Arch. Stefano Pezzia Fornero
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome

Stefano PEZZIA FORNERO
Architetto
Iscritto all' Ordine degli Architetti P.P.C. Di Biella e provincia con il n° 219

Indirizzi Residenza: Via della Repubblica 8, 13900 – Biella (BI)
Studio: Via Trento 1, 13900 – Biella (BI)
Recapiti telefonici Studio: +39 015 28080
Mobile: +39 348 1018963
E-mail spf72@libero.it
PEC stefano.pezziafornero@archiworldpec.it
Sito internet stefanopezziafornero.com
Cittadinanza Italiana
Luogo & data di nascita Biella, (ITALIA) 12 ottobre 1972
SETTORE
PROFESSIONALE
Ambiti di prevalente Edilizia residenziale
interesse Architettura d'interni
professionale Arredamento, Design, Allestimenti
Restauro e conservazione
Servizi tecnici e professionali
Principali ruoli svolti Progettista
Direttore dei Lavori
Assistente di cantiere
Co-progettista
Consulente Tecnico di Ufficio
Collaboratore
Perito
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Edilizia residenziale Nuove costruzioni: Ville, appartamenti & complessi commerciali
Data
Luogo
Posizione ricoperta
Cubatura

2003 - 2012
Nord Italia (BI, TO, VE) & estero (Germania, Capo Verde)
Co-progettista
Da 750 a 7.000 mc

Descrizione Progettazione di massima ed esecutiva, redazione di elaborati comunali, redazione di
particolari costruttivi, progettazione di arredi su misura, modellazione tridimensionale e
fotoinserimento dell' intervento, redazione di computi metrici estimativi, assistenza di cantiere e
Direzione Lavori per numerosi interventi di:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varie palazzine a più piani fuori terra (2.000/5.000 mc)
Numerose ville singole di varia metratura (750/1.500 mc)
Appartamenti in co-housing in villa d’Epoca (8.000 mc)
Appartamenti ipogei (3.000 mc)
Box ipogei
Hotel in vecchio casale, con annesso ristorante ipogeo (3.000 mc)
Centro polivalente/piscina, progetto pilota (1.500 mc)
Studi professionali - Legale & commercialisti (900mc)
Negozi, punti vendita & outlet - abbigliamento, medicale&cosmesi, hairstylist
(150/400mc)
Attività commerciali – Pizzerie, Ristorazione veloce, Dehor per locale commerciale
(100/1.500 mc)

Ristrutturazioni
Data
Luogo
Posizione ricoperta
Cubatura

2003 - 2011
Nord Italia (BI, TO, SV, VR, PI)
Progettista – Direttore Lavori
Da 150 a 20.000 mc

Descrizione Progettazione di massima ed esecutiva in ristrutturazioni totali, redazione di elaborati
comunali, assistenza di cantiere, redazione di particolari costruttivi, progettazione di arredi su
misura, modellazione tridimensionale, valutazione economica dell’ intervento, Direzione Lavori,
computi metrici estimativi, per numerosi interventi di:

•
•
•
•
•

Appartamenti
Mansarde
Sottotetti da civilizzare
Case a schiera
Intero Palazzo d’Epoca

Restauro
conservativo
Data
Luogo
Posizione ricoperta
Cubatura

2004 - 2012
Nord Italia (BI)
Co-progettista
Da 600mc a 2.000 mc

Descrizione Progettazione di massima ed esecutiva di restauro conservativo,redazione documentazione
per Soprintendenza alle Belle Arti,assistenza di cantiere,valutazione economica dell' intervento
di vari:

•
•
•

Edificio sacro (Chiesa)
Casa Parrocchiale
Teatro Parrocchiale

Arredamento di interni
Data
Luogo
Posizione ricoperta
Cubatura
Descrizione

2002 - 2012
Nord Italia (BI)
Progettista
150/300mc
Progettazione di massima ed esecutiva di ristrutturazioni parziali, assistenza di cantiere,
arredamento di interni, redazione di particolari costruttivi, progettazione di arredi su misura,
modellazione tridimensionale e fotoinserimento, valutazione economica dell' intervento di:
•
•
•

Appartamenti (200/800mc)
Ville (200/1.000mc)
Case a schiera (450mc)

Opere in sanatoria
Data
Luogo
Posizione ricoperta
Cubatura

2007 - 2012
Provincia di Biella (BI)
Co-progettista
Da 100 mc a 300 mc

Descrizione Redazione di numerosi progetti in sanatoria, redazione di elaborati comunali, consulenza in
rapporti con Sopraintendenza alle Belle Arti e redazione documentazione necessaria all'
ottenimento del nullaosta, per:
•
•
•
•

Appartamenti (100mc)
Cantina all' interno di Borgo Medioevale (300mc)
Attività commerciali (300mc)
Porzione Palazzo Storico (150mc)

Consulenze Tecniche
d'Ufficio
Data 2003 - 2007
Luogo Nord Italia (BI, TO)
Posizione ricoperta C.T.U.
Descrizione Consulente tecnico d'ufficio in A.T.P. su incarico del Tribunale di Biella per:
•
•

Perizia di stima fabbricati in eredità giacente
Varie A.T.P., ruolo ricoperto C.T.U. del Tribunale

Perizie
Data 2004 - 2012
Luogo Italia (BI, RC)
Posizione ricoperta Perito
Descrizione Numerose attività di perizia di stima fabbricato
Concorsi
Data 2004
Luogo Provincia di Biella (BI)
Posizione ricoperta Co-progettista
Descrizione Vincitore con altri professionisti di concorso a curriculum indetto dal Comune per opere di
ristrutturazione di:
•
•
•
•

Biblioteca comunale
Cimitero
Opere stradali
Campo sportivo

Consulenze
Data 2008 - 2012
Luogo Italia (VR) & Estero (Francia, Cina)
Posizione ricoperta Renderista, Computometrista
Committente Studio professionale
Descrizione Attività consulenziale e collaborazioni temporanee per:
•
•
•
•
•

Modellazione tridimensionale e fotoinserimento di progetto di ristrutturazione chalet
Modellazione tridimensionale e fotoinserimento di progetto di ristrutturazione di vineria
Redazione di capitolato d'appalto per opere a scomputo in PEC
Redazione di computo metrico estimativo per opere stradali
Redazione di computo metrico estimativo per nuova costruzione di palazzina di cinque
piani fuori terra

Collaborazioni
continuative
Data 2001 - 2003
Luogo Nord Italia (TO)
Posizione ricoperta Progettista
Descrizione Collaborazione con ditta per la progettazione di locali di ristorazione veloce in Italia (Padova)e
Germania (Colonia, Francoforte), redazione di progetti preliminari ed esecutivi, redazione di
computi metrici estimativi, progettazione di arredi su misura, redazione di proposte progettuali,
Direzione Lavori, assistenza di cantiere, modellazione tridimensionale, valutazione economica
degli interventi.

Data 2000 - 2001
Luogo Torino (TO)
Posizione ricoperta Disegnatore cad
Descrizione Collaborazione con studio professionale per redazione di elaborati riguardanti
•
•
•
•
•
•

Complessi residenziali situati in Italia ed estero
Attività commerciali (hotels, ristoranti, bar)
Ristrutturazione di edificio di tre piani fuori terra sito a Bardonecchia
Ville Unifamiliari
Concorso per la nuova sede della Bibilioteca Civica di Torino
Concorso per la ristrutturazione di sede museale

ISTRUZIONE &
FORMAZIONE
Data 2000
Istituto di istruzione Ordine Architetti e Ingegneri
Certificato Esame di stato e iscrizione Ordine Architetti e Ingegneri della Provincia di Biella
Data 2000
Istituto di istruzione Politecnico di Torino
Certificato Laurea in Architettura, indirizzo Progettuale, votazione 97/110. Tesi in consolidamento statico.
Data 1991
Istituto di istruzione I.T.G. Vaglio Rubens Biella
Certificato Diploma di geometra
Data 1998
Istituto I.A.L:
Certificato ottenuto Corso di 600 ore per l' utilizzo di AUTOCAD, PHOTOSHOP, 3D-STUDIO MAX
Corsi di formazione
Data 2012
Istituto ASEI School – Callan School
Certificato Corso di 60 ore - lingua inglese
Data 2010
Istituto di istruzione Ordine Architetti e Ingegneri della Provincia di Biella
Certificato Corso di 40 ore - Certificatore ACE
Data 1998
Istituto I.A.L.
Certificato Corso di 600 ore per l' utilizzo di AUTOCAD, PHOTOSHOP, 3D-STUDIO MAX
COMPETENZE
LINGUISTICHE
Madrelingua Italiano
Altre lingue Buona conoscenza della lingua Inglese
COMPETENZE
INFORMATICHE
Utilizzo esperto di:
• Autocad 2d-3d
• Sketch-up
• Open office, Word, Excel,
• Photoshop
COMPETENZE
PROFESSIONALI &
PERSONALI
Capacità e competenze Concretezza e disponibilità nelle relazioni interpersonali
sociali
Capacità e competenze Struttura produttiva autonoma.Dinamico nella scelta di azioni strategiche alternative. Gestione
professionali di cantiere.Valutazioni di fattibilità economiche di manufatti progettati, computi metrici,
capitolati d'appalto,esperienza gestione di cantiere, coordinazione delle varie ditte appaltatrici
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003

