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CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI 

 

NOME: Piero  

COGNOME: Boaria 

NATO: a Sandrigo, l’11/05/1980 

C.F.  BRO PRI 80E11 H829H 

RESIDENTE: in Via Europa 15, 36021 Barbarano Vicentino (Vi) 

PROFESSIONE: Libero professionista, Iscritto all’ordine degli Architetti P.P.C. di 

Vicenza al n°1906 dal 2007.  

SEDE LEGALE: in Via Europa 15, 36021 Barbarano Vicentino (Vi) 

CON STUDIO T.: in Via F.Crispi 1, 36021 Barbarano Vicentino (Vi) 

P.I.  0336 346 0241 

TEL./FAX:  0444/795649 

CELL.:  329/6092768 

E-MAIL:  piero@boaria.it 

PEC piero.boaria@archiworldpec.it 

SKYPE:  peoboa 

WEB:  www.boaria.it 
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FORMAZIONE 

 

 Nel 2000: diplomato geometra al all’ITSG A.Canova di Vicenza (voto 

77/100). 

 Nel 2006: laureato in Architettura a Venezia (voto 105/110) con una 

tesi in Progettazione Architettonica nell’area dello stadio di Vicenza; 

relatore: Prof. M.Carmassi.  

 Nel 2007: abilitazione alla professione ed iscrizione all’Ordine degli 

Architetti P.P.C. di Vicenza (n.1906).  

 Novembre 2007: corso finanziato dalla Regione Veneto sulle energie 

alternative e risparmio energetico, presso l’Ordine degli Architetti 

P.P.C. di Vicenza organizzato dalla STS di Padova. 

 Marzo 2008: borsa di studio per un corso di Alta Formazione in Design 

presso il Poli-design di Milano; 

 Aprile 2008: Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008. 

 Febbraio 2009: Corso di Acustica in Edilizia presso l'Ordine degli 

Architetti P.P.C. Di Vicenza; 

 Giugno 2010: Corso di 40 ore per la “Certificazione energetica degli 

edifici” tenuto dall’ISP Italia; 

 Maggio 2012: Corso di aggiornamento “Nuovo codice dei contratti nei 

lavori pubblici”; 

 Ottobre 2012: Aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza, 

presso O.A.P.P.C. di Vicenza; 

 Maggio giugno 2013 – Corso sul consolidamento degli edifici esistenti. 

 Gennaio 2014 – Corso su progettazione di edifici ad energia quasi zero 

e riqualificazione dell’aesistente. 

 

OCCUPAZIONE 

 

Libero professionista con studio a Ponte di Barbarano Vic.no Via F.Crispi 1; 

Mi occupo principalemente di: 

- Progettazione architettonica 
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- Direzione dei Lavori 

- Coordinatore per la sicurezza 

in ambiti che spaziano dall’edilizia privata, lavori pubblici, impianti 

sportivi, progettazione stradale, bonifiche idrauliche, piani di 

lottizzazione.  

Mi occupo inoltre di:  

- soluzioni per risparmio energetico e certificazione energetica degli 

edifici; 

- assistenza per compravendite e contratti immobiliari; 

- perizie estimative; 

- pratiche catastali; 

- consulenze tecniche; 

- rendering ed elaborazioni digitali 3d. 

Dal 2011 membro della Commissione Edilizia del Comune di Nanto (VI). 

Dal 2012 membro della Commissione Edilizia del Comune di Mossano (VI). 

Dal 2013 eletto consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Vicenza. 

Dal 2014 membro della commissione Lavori pubblici Federazione degli 

Ordini degli Architetti del Veneto. 

 

Tra i principali lavori privati, cito: 

2014 

 Sanatoria per la suddivisione di un fabbricato artigianale 

 Cambio d’uso di un fabbricato agricolo a stalla per l’allevamento di 

bovini da carne 

 Certificati di prestazione energetica di diversi fabbricati 

 Completamento delle pratiche di condono edilizio di un fabbricato 

artigianale 

2013: 

 Ristrutturazione di una copertura con istallazione di impianto 

fotovoltaico e sistemi anticaduta; 

 Frazionamento e riconfinamento di terreni agricoli 
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 Ristrutturazione di un’abitazione a P.Barbarano e suddivisione in due 

unità residenziali; 

 Certificati di prestazione energetica di diversi fabbricati 

 Istallazione impianto fotovoltaico sulla copertura di un fabbricato 

commerciale in comune di Padova; 

 Pratiche autorizzative per l’apertura di un centro estetico; 

 Ristrutturazione di un fabbricato residenziale a P.Barbarano; 

 Pratiche uls per una attività artigianale a P.Barbarano; 

 Ristrutturazione di un fabbricato bifamiliare a P.Barbarano. 

2012: 

 progettazione di interni bar/paninoteca/gelateria “Vaca Mora” e 

pratiche autorizzatorie; 

 piano casa: ampliamento di una abitazione in zona agricola a 

Mossano; 

 progettazione, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza di una 

ristrutturazione di azienda agricola con allevamento di bovini; 

 progettazione di una bifamiliare con tipologia costruttiva in legno in 

comune di Mossano; 

 piano casa: ampliamento di una abitazione in zona agricola a 

Barbarano; 

 nuova interfaccia grafica sito internetet www.casadiriposobeggiato.it; 

 ristrutturazione impianti per uno studio privato a P.di Barbarano; 

 coordinatore per la sicurezza di una ristrutturazione a Quinto 

Vicentino; 

 piano casa: ampliamento di una abitazione in zona agricola a 

Barbarano; 

 ristrutturazione di un appartamento a P.Barbarano; 

 riconfinamento di una proprietà a Barbarano Vicentino; 

 Pratiche di accatastamento di edifici “ex Rurali a Barbarano, 

Albettone; 

 Sito internet www.meravigliesociale.it; 

 Pratiche edilizie per un impianto fotovoltaico in comune di Padova 
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 Assistenza alla Direzione Lavori e coordinatore per la sicurezza 

Lottizzazione Residenziale “Fontanelle” Vò (PD); 

2011: 

 progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinatore per la 

sicurezza per la realizzazione ristrutturazione energetica di un 

edificio condominiale a Mossano (VI); 

 progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, per la 

ristrutturazione e messa in scurezza dei passi carrai presso l’ex sede 

Sella s.a.s. a Mossano. 

 progettazione, direzione lavori per la ristrutturazione di una casa di 

civile abitazione a Ponte di Barbarano Vicentino. 

 pratiche di accatastamento di edifici “ex Rurali a Mossano, 

Barbarano, Villaga; 

2010: 

 Pratiche di accatastamento di un edificio a Ponte di Barbarano 

vicentino; 

 sito intenet www.robertafalda.it; 

 sito intenet www.francescaromio.com; 

 progettazione, permesso a costruire, direzione dei lavori e 

coordinatore per la sicurezza di una casa di civile abitazione a Ponte 

di Barbarano vicentino; 

 pratiche di accatastamento di un edificio a Ponte di Barbarano 

vicentino; 

 pratiche di accatastamento di un rustico a Barbarano vicentino; 

2009: 

 sito intenet www.casadiripososangiorgio.it; 

 progetto e DIA per la ristrutturazione di un rustico a Barbarano 

Vicentino; 

 render di un complesso residenziale/commerciale di 25 unità a Vò 

(PD). 

 progetto, DIA e direzione dei lavori per la ristrutturazione di una 

unità commerciale a Nanto (VI); 
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 coordinatore per la sicurezza per la ristrutturazione di un attività 

commerciale e floricultura in Comune di Nanto (VI); 

 direzione dei lavori per il completamento di un edificio artigianale a 

Ponte di Barbarano vicentino; 

2008: 

 render e fotomontaggio di un ampliamento per parere ai Beni 

Ambientali a Lovolo di Albettone; 

 coordinatore per la sicurezza per l’ampliamento di un edificio 

Commerciale a Nanto; 

 progetto, permesso a costruire, direzione lavori, coordinatore per la 

sicurezza, pratiche catastali, per la ristrutturazione di un edificio 

unifamiliare a Barbarano Vicentino; 

 progetto, permesso a costruire e coordinatore per la sicurezza della 

Lottizzazione residenziale “Fontanelle” a Vò (PD); 

 sito intenet www.casadiriposobeggiato.it 

 progetto di arredo di un salone per acconciatore a Monticello Conte 

Otto (VI); 

2007: 

 progetto e permesso a costruire per 6 unità abitative a Nanto (VI); 

 collaborazione per la direzione dei lavori della Lottizzazione 

residenziale “San Salvatore 1° comparto” a Nanto; 

 render di un complesso di 16 unità residenziali a Ponso (PD); 

 progetto e permesso a costruire della Lottizzazione residenziale “San 

Salvatore 2° comparto” a Nanto. Collaborazione nella direzione dei 

lavori della stessa opera; 

 stima di un immobile a Ponte di Barbarano Vic.no; 

 sito internet www.cristianferroiba.com; 

 render di un complesso di 18 unità residenziali a Santa Margherita 

D’Adige (PD); 

 progetto e permesso a costruire di un tratto di pista ciclabile ed 

opere di risanamento idraulico in Comune di Nanto (VI). 

Collaborazione nella direzione dei lavori della stessa opera; 
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 progetto, DIA e direzione dei lavori per l’installazione di un 

ascensore in una residenza ad Albettone; 

 progetto e permesso a costruire della Lottizzazione residenziale 

“Madonna del Paneto 2” a Giacciano con Baruchella (RO). 

Collaborazione nella direzione dei lavori della stessa opera; 

 progetto e permesso a costruire di un edificio bifamiliare a “Zelo” 

(Giacciano con Baruchella) (RO); 

 

Tra i principali lavori pubblici, cito: 

2013 

 Progettazione definitiva-esecutiva per la messa in sicurezza di Via 

Ca’ Biagini e Val d’Oca ad Albettone, Imp. Lavori 190.000,00 €; 

2012 

 Riconfinamento del sedime di una strada ad Albettone (VI); 

 Coordinatore per la sicurezza per lavori di ampliamento del cimitero 

di Mossano (VI), Imp. Lavori 80.000,00 €; 

 Progettazione preliminare per la messa in sicurezza di Via Ca’ Biagini 

e Val d’Oca ad Albettone, Imp. Lavori 190.000,00 €; 

2011 

 progettazione, direzione lavori, contablità e coordinatore per la 

sicurezza per lavori di sistemazione di un tratto di marciapiedi nel 

centro di Pojana Maggiore. Imp. Lavori 71.000,00 €; 

 progettazione, direzione lavori, contablità e coordinatore per la 

sicurezza per lavori di ristrutturazione strada e marciapiede 

antistante Villa Pojana, asfaltatura strade e marciapiedi Largo Europa 

in Comune di Pojana Maggiore. Imp. Lavori 130.000,00 €; 

 Coordinatore per la sicurezza per lavori di completamento di una 

struttura polifunzionale a Mossano (VI), Imp. Lavori 80.000,00 € 

2010: 

 Coordinatore per la sicrezza per lavori di costruzione di 48 loculi 

presso il cimitero di Bosco di Nanto. Imp. Lavori 75.000,00 €; 

2009: 
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 coordinatore per la sicurezza per opere di sistemazione stradale con 

rotatoria e dossi stradali per il Comune di Pojana Maggiore. 

Imp.Lavori 167.900,00 €; 

 collaborazione nella progettazione e direzione dei lavori per lavori di 

ristrutturazione urbanistica a Pojana Maggiore. Imp. Lavori 

102.500,00 € 

 coordinatore per la sicurezza per lavori di ristrutturazione urbanistica 

a Pojana Maggiore. Imp. Lavori 102.500,00 €; 

 progettazione preliminare per la messa in sicurezza di un tratto di 

Via Riviera Berica in Comune di Nanto. Imp. Lavori 875.000,00 €; 

 coordinatore per la sicurezza per lavori di risistemazione stradale, 

fognatura, marciapiedi, illuminazione pubblica, in Comune di Pojana 

Maggiore (VI). Imp. Lavori 181.500,00 €; 

2007 

 collaborazione nella progettazione per l’allargamento di una strada 

comunale in comune di Nanto (VI). Imp. Lavori 110.000,00 €; 

 collaborazione nella progettazione e direzione dei lavori di 

sistemazione stradale e della piazza antistante il Comune a Pojana 

Maggiore (VI). Imp. Lavori 134.000,00 €; 

 collaborazione al progetto di costruzione nuova rotatoria su strada 

Provinciale per il comune di Nanto; 

 collaborazione nella progettazione e direzione dei lavori di una  pista 

ciclabile a Nanto (VI); 

 collaborazione per la progettazione e direzione lavori per opere di 

sistemazione stradale con rotatoria e dossi stradali per il Comune di 

Pojana Maggiore. Imp.Lavori 167.900,00 €; 

 collaborazione nella progettazione per la sistemazione di un incrocio 

a tre corsie in comune di Nanto (VI). Imp. Lavori 95.000,00€; 

 collaborazione nella progettazione e direzione dei lavori per lavori di 

risistemazione stradale, fognatura, marciapiedi, illuminazione 

pubblica, in Comune di Pojana Maggiore (VI). Imp. Lavori 

181.500,00 €; 
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 progetto di adeguamento impianti sportivi e nuova sala polivalente a 

Sarego 620.000,00 €; 

2006: 

 collaborazione nella progettazione e direzione dei lavori per lavori di 

rifacimento marciapiedi e impianti della pubblica illuminazione per il 

Comune di Pojana Maggiore (VI); 

 

Barbarano Vicentino, lì 24/01/2013 

     Arch.Boaria Piero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al d.lgs 196/2003” 


