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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Nardin  Paolo, architetto 

Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia 
di Venezia con il n° 2460 sezione A 

Indirizzo studio  Via Treportina, 11/i, 30013 – CAVALLINO TREPORTI (VE) 

Telefono-Fax Studio: 041 5301945 

E-mail paolo.nardin@paolonardin.it 

PEC Paolo.nardin@archiworldpec.it 

Sito web www.paolonardin.it 

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita Jesolo (VE) 21 ottobre1967  

  

  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
Principali lavori svolti 

 

  

 • Date  2013 

• Lavoro o posizione ricoperti Service grafico e coordinatore sicurezza 

• Tipo di attività o settore Pavimentazioni esterne, edifici scolastici 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione Service grafico per rilievo, restituzione grafica, progetto di nuova pavimentazione esterna presso 

scuola materna comunale di Cavallino, CSP e CSE 

  

 • Date  2013 

• Lavoro o posizione ricoperti Service grafico  

• Tipo di attività o settore Viabilità 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione Service grafico per progetto strada di collegamento tra via Eraclea e via Grisolera 

  

 • Date  2013 

• Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore sicurezza  

• Tipo di attività o settore sicurezza 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione CSP e CSE per interventi di manutenzioni varie del patrimonio comunale 

  

• Date 2012 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore lavori 

• Tipo di attività o settore Sistemazione a verde, costruzione di pertinenze accessorie 

• Committente Cooperativa Ci siamo anche noi 

• Descrizione Sistemazione a verde per giardino e orto terapeutico e costruzione di pertinenze accessorie 

presso centro diurno assistenza disabili a Cavallino Treporti 

  

 • Date  2011 

• Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore sicurezza  

• Tipo di attività o settore sicurezza 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione CSE per interventi di manutenzioni varie del patrimonio comunale 

  

 • Date  2010 



  

 
 

• Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore sicurezza  

• Tipo di attività o settore sicurezza 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione CSE per interventi di manutenzioni ordinaria su sedi stradali del territorio comunale 

  

 • Date  2010 

• Lavoro o posizione ricoperti Service grafico  

• Tipo di attività o settore Relazioni paesaggistiche, manutenzione del verde 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione Service grafico per progetto di messa in sicurezza alberi esistenti e reimpianti nel territorio 

comunale con dott. Agronomo G. Babbo 

  

• Date  2010 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista, direttore lavori e coordinatore 

• Tipo di attività o settore Ampliamenti edilizia residenziale 

• Committente Privato 

• Descrizione Ampliamento ai sensi del Piano Casa e progetto del verde di abitazione in zona agricola in via 

adige, Cavallino Treporti 

  

• Date  2010 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

• Tipo di attività o settore Ampliamenti edilizia residenziale 

• Committente Privato 

• Descrizione Ampliamento ai sensi Piano Casa e progetto del verde di abitazione in zona agricola in via B. 

Jonio, Cavallino Treporti 

  

 • Date  2009 

• Lavoro o posizione ricoperti Service grafico 

• Tipo di attività o settore Infrastrutture e sottoservizi 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione Service grafico per pratica di autorizzazione allo scarico case comunali in via Equilia, Cavallino 

Treporti 

  

• Date  2009 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore lavori 

• Tipo di attività o settore Ristrutturazioni edilizia residenziale 

• Committente Privato 

• Descrizione Modifiche esterne e nuovo giardino su  abitazione in via Livenza 11 Cavallino Treporti 

  

• Date  2009 

• Lavoro o posizione ricoperti Proposta di progetto 

• Tipo di attività o settore Progettazione del verde 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione Proposta di giardino Alzheimer (con dott. Ssa Michela Zanella) 

  

• Date  2009 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore lavori 

• Tipo di attività o settore Progettazione del verde 

• Committente Privato 

• Descrizione Progettazione giardino di abitazione in zona agricola a Cavallino Treporti 

  

• Date  2008/2009 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista, direttore lavori e coordinatore  

• Tipo di attività o settore Ristrutturazioni edilizia residenziale 

• Committente Privato 



  

 
 

• Descrizione Ristrutturazione di abitazione e giardino in Lungomare San Felice, Cavallino Treporti 

  

• Date  2008 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore lavori 

• Tipo di attività o settore Edilizia 

• Committente Privato 

• Descrizione Installazione di recinzione, cancello, illuminazione e altre sistemazioni esterne su terreno 

antistante approdo nautico in via della Ricevitoria, Cavallino Treporti 

  

• Date  2008 

• Lavoro o posizione ricoperti Service grafico  

• Tipo di attività o settore Opere cimiteriali 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione Service grafico per progetto di ossari presso cimitero comunale di Cavallino 

  

• Date  2008 

• Lavoro o posizione ricoperti Direttore lavori e coordinatore  

• Tipo di attività o settore Opere di adeguamento viabilità, sicurezza 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione Opere di riqualificazione sedi stradali e viarie del territorio comunale anche con utilizzo di asfalti 

ecologici (zona Punta Sabbioni, Ca’ Savio, Cavallino) 

  

• Date   2008 

• Tipo di attività o settore Pratiche catastali 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione Frazionamento di terreni di proprietà comunale in zona agricola in via della Ricevitoria, Cavallino 

Treporti 

  

• Date   2008 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore lavori 

• Tipo di attività o settore Edilizia commerciale 

• Committente Privato 

• Descrizione Rifacimento impianto di smaltimento acque reflue che confluiscono in laguna per immobile sito in 

Piazzale Punta sabbioni , Cavallino Treporti 

  

• Date   2008 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore lavori 

• Tipo di attività o settore Ristrutturazioni edilizia direzionale 

• Committente Privato 

• Descrizione Cambio d’uso e sistemazioni esterne di locali da destinare ad  uffici APT in via Equilia, Cavallino 

Treporti 

  

• Date   2008 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Tipo di attività o settore Ristrutturazioni edilizia residenziale 

• Committente Privato 

• Descrizione Progetto per ampliamento di abitazione in zona agricola in via Brigata Jonio, Ca’ savio 

  

• Date  2007 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore lavori 

• Tipo di attività o settore Ristrutturazioni edilizia residenziale 

• Committente Privato 

• Descrizione Manutenzione straordinaria di unità immobiliare residenziale in zona agricola sita in via adige, 

Cavallino Treporti 

  

• Date  2007 



  

 
 

• Lavoro o posizione ricoperti Service grafico, direttore lavori e coordinatore 

• Tipo di attività o settore Opere di adeguamento viabilità, sicurezza 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione Opere di riqualificazione sedi stradali e viarie del territorio comunale (zona Treporti – Legge 

speciale) 

  

• Date  2007 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista  e direttore lavori 

• Tipo di attività o settore Ristrutturazioni edilizia residenziale 

• Committente Privato 

• Descrizione Manutenzione straordinaria di unità immobiliare residenziale sita in via Livenza, Cavallino 

Treporti 

  

• Date  2006 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Tipo di attività o settore Ristrutturazioni edilizia residenziale 

• Committente Privato 

• Descrizione Progetto di cambio d’uso residenziale-commerciale, ampliamento e sistemazione a verde di 

magazzino agricolo in via Pisani, Cavallino Treporti 

  

• Date  2004 

• Tipo di attività o settore Pratiche catastali 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione Frazionamento e accatastamento bocciodromo presso il centro sportivo comunale 

  

• Date  2003/2004 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore lavori 

• Tipo di attività o settore Ristrutturazioni edilizia residenziale 

• Committente Privato 

• Descrizione Manutenzione straordinaria di unità immobiliare residenziale sita in Villorba (TV) 

  

• Date  2002/2005 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore lavori 

• Tipo di attività o settore Ristrutturazioni edilizia commerciale 

• Committente Privato 

• Descrizione Accorpamento di locali ad uso commerciale siti in via del Prà, Cavallino Treporti (VE) 

  

• Date  2002/2004 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore lavori 

• Tipo di attività o settore Edilizia impianti sportivi 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione Opere di completamento bocciodromo presso centro sportivo Comunale 

  

• Date  2002/2003 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore lavori 

• Tipo di attività o settore Ristrutturazioni edilizia residenziale 

• Committente Privato 

• Descrizione Manutenzione straordinaria e progetto del verde di abitazione  sita in via Isarco, Cavallino 

Treporti 

  

• Date  2001/2004 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore lavori 

• Tipo di attività o settore Opere di adeguamento viabilità e realizzazione percorsi ciclopedonali 

• Committente Comune di Cavallino Treporti 

• Descrizione Marciapiede di collegamento tra Piazza Cavallino e Centro Sportivo Comunale 



  

 
 

  

• Date  2001 

• Lavoro o posizione ricoperti Apertura proprio studio professionale 

  

• Date  1999/2001 

• Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

• Tipo di attività o settore Progettazione 

• Committente ORTICA E ZANFORLIN ARCHITETTI 

• Descrizione Collaborazione con lo studio incaricato nei settori della progettazione di edilizia residenziale, 

industriale e commerciale 

  

• Date  1998 

• Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

• Tipo di attività o settore Progettazione  

• Committente EOS PROGETTI 

• Descrizione Collaborazione professionale 

  

  

  

  

 
ISTRUZIONE , FORMAZIONE E CORSI 

  

• Date 2012/13 

• Istituto di istruzione o formazione A.I.A.P.P. Associazione Italiana Architettura del Paesaggio 

• Qualifica conseguita Iscrizione come socio aderente 

  

• Date 2010 

• Istituto di istruzione o formazione Fondazione architetti Venezia – Ordine APPC 

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento obbligatorio per Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione 

dei lavori (40 ore) 

  

• Date 2008 

• Istituto di istruzione o formazione Esse Ti Esse S.r.l. Padova 

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento “energie alternative e risparmio energetico” 

  

• Date 2005 

• Istituto di istruzione o formazione Ordine degli Architetti della provincia di Venezia in collaborazione con Esse Ti Esse S.r.l. 

Padova 

• Qualifica conseguita Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D-Lgs. 494/96) 

  

• Date 2000/2001 

• Istituto di istruzione o formazione A.I.A.P.P. Associazione Italiana Architettura del Paesaggio 

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento 2000/2001 come socio corrispondente 

  

• Date 19/05/98 

• Istituto di istruzione o formazione Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Qualifica conseguita Iscrizione Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Venezia e attestato di abilitazione 

professionale 

  

• Date 1997 

• Istituto di istruzione Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Qualifica conseguita Conseguimento Diploma di Laurea in Architettura .Votazione 104/110 (punti 10) 

  

 

 

 



  

 
 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E 

CONCORSI 

  

• Date 2013 

• Ente promotore Regione Veneto Coord. Commissioni (VAS VINCA NUVV) - Servizio pianificazione ambientale – 

BIOPROGRAMM SC  

• Titolo Workshop  BE NATUR -  Regione del Veneto -   ciclo di seminari informativi connessi ai sistemi 

dunali litoranei per migliorare la capacità di partecipazione degli Enti e dei portatori di interesse 

territoriali alle politiche europee legate alla rete Natura 2000. 

  

 Date 2013 

• Ente promotore Padova fiere – Flormart – rivista Paysage 

• Titolo ECO TECH GREEN Forum internazionale del verde tecnologico - 13.09.2013 

  

• Date 2012 

• Ente promotore Comune di Cavallino Treporti – centro ricerche il basilisco 

• Titolo Flora notevole del litorale adriatico – 6.5.2012 

  

• Date 2012 

• Ente promotore AIAPP, padovafiere spa, studio pangea 

• Titolo  Partecipazione al concorso giardini&giardini presso la fiera di Padova 

  

• Date 2007 

• Ente promotore Comune di Cavallino Treporti 

• Titolo Turismo e risorse territoriali e ambientali: LE CASE RURALI, Cavallino Treporti. Ruolo: relatore 

  

• Date  2004 

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

• Ente promotore Comune di Cavallino Treporti  

• Descrizione Partecipazione concorso di idee per la riqualificazione del centro urbano di Cavallino (con arch. 

A. Raiano) 

 

 

 

Il sottoscritto si riserva di far pervenire, qualora fosse richiesto, tutta la documentazione che possa confermare la veridicità del 

presente curriculum. 

 

 

Cavallino Treporti, 7 marzo 2014 

 

 

Arch. Paolo NARDIN  

 

 

 

 

 


