Curriculum
Vitae Europass

Informazioni
personali
Nome/Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail/web site
Pec-mai
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Arch. Vittorio Fava
STUDIO in via Pescherie Vecchie 22 a Ferrara cap. 44121
+39-329.0836865
vittorio@architettifava.com www.architettifava.com
vittorio@pec.architettifava.com
Italiana
27.01.1974
Maschile
Architettura/Settore edilizio/Progettazione architettonica e grafica/Restauro
architettonico/Ricerche storiche su immobili/Allestimento/ Interior
design/Coordinamento sicurezza/ Certificazione energetica/Catasto

Esperienza
professionale
Date

Da gennaio 2006 ad oggi 01/05/2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Architetto responsabile, direttore dei lavori, coordinatore sicurezza, interior designer, certificatore
energetico

Principali attività e
responsabilità

Architettura/Settore edilizio/Progettazione architettonica e grafica/Restauro architettonico/Ricerche
storiche su immobili/Allestimento/ Interior design/Coordinamento sicurezza/ Certificazione energetica/
Catasto.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Studio di Architettura arch. Vittorio Fava, via Scienze 28 Ferrara-via Fiume 3 Ferrara
Progettazione architettonica /Restauro architettonico/Ricerche storiche su immobili/Allestimento/ Interior
design/Coordinamento sicurezza/ Certificazione energetica/Catasto/ direzione lavori

2012
Principali lavori svolti - Partecipazione al bando per la realizzazione di Edifici scolastici temporanei nei territorio terremotati
del Ferrarese, agosto 2012.
- Progetto di Manutenzione straordinaria di immobile vincolato sito in via Porta Reno 20 a Ferrara (
eseguito anche D.L. e coord. Sicurezza). Importo 50.000 euro. Concluso.
- studio di fattibilità e valutazioni economica per realizzazione di villa unifamiliare a Ferrara. importo
350.000 euro.
- Stima di terreno edificabile in Ferrara via Ricciarelli. importo € 170.000
- Computo metrico estimativo e direzione lavori per opere di ripristino facciata di edificio in via Garibaldi
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139 a Ferrara. importo lavori € 40.000; opera conclusa.
- Stima di immobile in via Pergolato 4-6 a Ferrara di proprietà di Coop Edera arl Ferrara. Valora
immobile € 200.000.
- progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza per ristrutturazione di villetta presso Lido di spina
Ferrara in via Dosso Dossi 60, proprietà Mazzucco. Importo lavori 60.000 euro; opera conclusa.
- progetto e direzione lavori per realizzazione di ascensore in edificio condominiale via Fiume 3 Ferrara.
Importo lavori 40.000 euro; opera conclusa.
- Partecipazione al bando per la progettazione esecutiva e esecuzione lavori di realizzazione di un
bar/tavola fredda - palazzina Pirelli e riqualificazione Spazio Regione, palazzina Galvani nella sede di
Regione Lombardia, in Milano via Filzi 22.
- Vari Piani di coordinamento e sicurezza (Psc) per interventi di manutenzione straordinaria
2013
- Progetto Definitivo ed Esecutivo e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (I stralcio) di :
Ampliamento del Cimitero Comunale di Alonte (Vi); commitente: Comune di Alonte (Vi); importo opere:
variante;opera in corso
- Redazione di vari attestati di prestazione energetica per immobili residenziali
- Progetto/direzione lavori/coordinamento sicurezza per intervento di demolizione e ricostruzione di
magazzino agricolo a Mirabello via Argine Vecchio 30, proprietà Chiossi Mario IN SEGUITO AGLI
EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 TRAMITE ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO. IMPORTO
TOTALE LAVORI € 503.267,28 MUDE NUM 08-03801600000147502013.
- Studio di fattibilità per trasformazione di unità residenziale in centro storico a Ferrara in via Porta Reno
60 per realizzazione di "Casa di Ospitalità per Madri", proprietà Capitolo della Cattedrale di Ferrara;
importo lavori € 50.000.
- Partecipazione al Bando per gli investimenti produttivi della imprese nell'area colpita dal sisma anno
2013: richiesta contributi per demolizioni e ricostruzione di magazzino agricolo da convertire a nuova
sede dell'attività con istallazione di impianto fotovoltaico di 18.8 kwp. totale lavori € 351.000 iva esclusa
- Stima di immobili siti in strada Matrana 205 a Ostellato Ferrara per un totale di €1.200.00.
- progetto di manutenzione straordinaria, d.l. e coordinamento sicurezza immobile vincolato sito in
Ferrara vicolo Chiuso del Teatro 2 A, proprietà privata ( importo lavori 50.000 euro)- opera conclusa.
- Stima immobile e terreno via Pioppa 173 Ferrara, importo €180.000.
- Progetto/ studio di fattibilità per realizzazione di num 3 case passive a Ferrara via San Bartolo.
proprietà privata , importo lavori € 550.000.
- progetto manutenzione straordinaria, d.l. e coordinamento sicurezza immobile in Bologna via Murri 45
proprietà privata importo lavori 80.000 euro- opera conclusa
- redazione di DVR - Documento valutazione dei rischi per nume 3 imprese
- vari Piani di sicurezza Psc.
2014
- Autorizzazione paesaggistica per demolizione e ricostruzione fabbricato agricolo vincolato a Cento (
Fe) e successiva presentazione su piattaforma Mude per richiesta contributo ( in atto)
- progetto manutenzione straordinaria, d.l. e coordinamento sicurezza immobile in Ferrara via
Boccaccio 1; proprietà privata, importo lavori 80.000 euro- opera conclusa.
- Progetto di villa unifamiliare in ucraina proprietà privata, importo lavori 250.000 euro
- progetto manutenzione straordinaria, d.l. e coordinamento sicurezza e arredi interni immobile in
Bologna via Zanardi 23; proprietà privata, importo lavori 60.000 euro- opera conclusa.
- Studio di fattibilità per ampliamento di Cantina vinicola a Riccione tot. Mq 1600; importo lavori €
1.500.000.
- Varie attestati di prestazione energetica per immobili residenziali.
- progetto, d.l. e coordinamento sicurezza per rifacimento copertura edifico centro storico di Ferrara via
XX settembre 119 proprietà privata.
2015
- Redazione Dvr per impresa edile.
- Rendering per interventi residenziali e commerciali.
- Progetto/direzione lavori/coordinamento sicurezza per intervento di demolizione e ricostruzione di
magazzini agricoli a Cento via Statale e via di Mezzo, proprietà privata IN SEGUITO AGLI EVENTI
SISMICI DEL MAGGIO 2012 TRAMITE ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO. IMPORTO TOTALE
LAVORI € 350.000, in fase di realizzazione.
- Progetto esecutivo con computo metrico estimativo, autorizzazione paesaggistica, richiesta contributi
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tramite piattaforma Sfinge (Emilia Romagna) per intervento di demolizione e ricostruzione di fabbricato
colonico costituito da abitazione, ex stalla/fienile, ex porcilaia, proprietà privata, importo richiesto: €
490.000; in fase di accettazione.
- Piani di sicurezza per immobile residenziali.
- Pratiche catastali
- attestati di prestazione energetica (APE) su immobili vincolati e non in Ferrara.
2016
- progetto di demolizione e nuova costruzione, d.l., sicurezza di singola unità residenziale in struttura di
legno a Castelmassa- Ro, proprietà privata, importo lavori 200.000 euro- in fase di realizzazione
- progetto di restyling/d.l./ sicurezza del salone di ingresso della sede CGil di Bologna, via Marconi;
importo lavori € 20.000;
- progetto di ristrutturazione, d.l., sicurezza di unità abitativa a Sant'Agata Bolognese, importo lavori €
80.000;
- progetto di ristrutturazione/coordinamento sicurezza di immobile sito in via Pescherie Vecchie a
Ferrara, importo lavori € 300.000;in fase di realizzazione
- Piani di sicurezza per immobile residenziali, ristrutturazioni;
- Attestati di prestazione energetiche di fabbricati residenziali;
- Pratiche catastali
2017
- progetto di restauro/d.l./coordinamento sicurezza di immobile sito in Bologna via Castiglione 22,
importo lavori € 80.000;
- progetto di ristrutturazione/d.l./coordinamento sicurezza di immobile sito in Ferrara via G. da Carpi 8,
importo lavori € 60.000;
- Piani di sicurezza per immobile residenziali, principalmente ristrutturazioni;
- Attestati di prestazione energetiche di fabbricati residenziali;
- Progetto di ristrutturazione/d.l./coordinamento sicurezza di appartamento in Bologna via Ruggi,
importo lavori 80.000 €;
- Progetto di restauro/d.l./coordinamento sicurezza di edificio in Ferrara via delle Pescherie Vecchie 22
con realizzazione di tre appartamenti, importo lavori 300.000 €;
- Pratica di sanatoria parziale edificio CGIL di Bologna via Marconi 69;
- Partecipazione al bando di concorso per la ristrutturazione di Palazzo Giulio D'Este a Ferrara, importo
lavori 1.594.000 €
- Variante al Permesso di costruire per realizzazione di due immobili + garage a bologna via della
Dozza, importo lavori 250.000 €
- Studio di Fattibilità per realizzazione di Bifamiliare a Dosso ( Fe), importo lavori 350.000€
- Progetto/d.l. e coordinamento sicurezza per lavori di ristrutturazione della Hall della sede CGIL Emilia
Romagna, importo lavori 70.000€
2018
- Pratica di Sanatoria per abusi presso immobile in via del Porto 12 a Bologna;
- Studio di fattibilità per ristrutturazione di Villa primi del 900 a Ferrara
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Istruzione e
formazione
Data
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Data
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Data
Titola della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
Professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Data
Titola della qualifica
rilasciata

1/1/2014-31/04/2017
Formazione continua obbligatoria: architettura, paesaggio-design-tecnologia, gestione
professione, sostenibilità, storia, restauro conservazione
Varie

2013
Aggiornamento di 40 ore per "Coordinatore per la sicurezza in cantiere Dlgs. 81/08"
Corso finalizzato a coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione, progettisti, direttori dei lavori,
Rup ai fine della conoscenza delle novità introdotte dal testo unico D.legs. 81/08
Associazione Assform , corso Giovanni XXIII 131 - 47900 Rimini

2009
Abilitazione a "Certificatore energetico degli edifici" e accreditamento alla Regione Emilia
Romagna
Certificatore energetico
Ecipar Ferrara soc. coop a r.l. via Marcello Tassini 8 Ferrara

2008
Abilitazione a Coordinatore alla sicurezza ai sensi del D.lgs. 494/96
Coordinatore alla sicurezza D.lgs. 494/96

C.P.F. Ferrara viale IV Novembre 9 - Ferrara

2008
La qualificazione energetica degli edifici nella normativa ed europea
Qualificazione energetica edifici
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Principali
tematiche/competenza
Professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Cofimp Ferrara via Piangipane 14

2008
La progettazione sostenibile e la sostenibilità degli studi professionali di architettura

Data
Titola della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
Professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Progettazione, sostenibilità, certificazione energetica
Ecipar Ferrara soc. coop a r.l. via Marcello Tassini 8 Ferrara

1999
Corso post-laurea in "Gestione e marketing d'impresa"
Mareketing d'impresa

Data
Titola della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
Professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Ardsu Ferrara

1999
Laurea in Architettura indirizzo progettuale
Laurea in architettura discutendo la tesi " Rilievo, analisi strutturale e progetto di Restauro di Palazzo
Melli a Ferrara". Votazione 108/110.
Università di Ferrara Dipartimento di architettura, via della Ghiara 36 Ferrara

Data
Titola della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
Professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice

1993
Diploma di maturità scientifica
Maturità scientifica, votazione 48/60
Liceo Scientifico Statale "A. Roiti", viale Leopardi 64 Ferrara

Pagina 5 / 8 - Curriculum vitae di
Arch. Vittorio Fava

Via Fiume 3 - 4412 Ferrara

mobile: +39-329.0836865

mail: vittorio@architettifava.com

dell'istruzione e
formazione
Data
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese, Portoghese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e
competenze sociali
Capacità e
competenze
organizzative
Capacità e
competenze tecniche

Anni di viaggi e frequentazioni di varie culture, in particolare quelle europee e brasiliane, hanno portato
ad una grande capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali e di interazione con culture diverse.
Ottima capacità di organizzazione specialmente nell'ambito del work flow operativo e della gestione di
risorse e procedure informatizzate.Ottima attitudine alla gestione di progetti e gruppi di lavoro.

Progettazione
architettonica ed
esecutiva. Direzione
lavori, computi e
preventivazione.
Recupero edilizio e
restauro.Rilievo
architettonico.
Allestimento.Design.
Arredamento.
Coordinamento
sicurezza e
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Scritto

certificazione energetica.
Ascolto

Capacità e
competenze
informatiche

Capacità e
competenze artistiche

Altre capacità e
competenze
Patente

Ottima conoscenzai
negli ambiti: CAD,
grafica vettoriale e
raster, Word processor,
fogli di calcolo,
database, protocolli
internet, gestione del
lavoro in rete. Utilizzo di
: BENTLEY
MICROSTATION per la
progettazione 2 e 3d;
ADOBE PHOTOSHOP,
ILLUSTRATOR,
INDESIGN, PREMIERE;
PACCHETTO OFFICE E
OPENOFFICE, POWER
POINT, WINDOWS
MEDIA PLAYER.

Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

B1

B1

B1

B1

B1

C1

C1

C1

C1

C1

Fotografia, foto e video editing, capacità comunicativa ed organizzativa attraverso schizzi e fasi
preparatorie e schematiche di un progetto.

Suono chitarra e sto studiando un pò pianoforte

A e B, automunito

Ulteriori informazioni

-

Allegati

-
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firma_________________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali (facoltativo)".
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