
PROFILO

Antonella Predieri

Iscrizione Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Provincia RE n.487 

  SETTORE

PROFESSIONALE Ambiti di prevalente interesse professionale
• Progettazione architettonica per la nuova costruzione, per la ristrutturazione, il recupero ed il

   restauro

• Progettazione d’interni 

• Riqualificazione urbana e territoriale

• Grafica 3D -Fotorendering

ESPERIENZE

PROFESSIONALI E

COMPETENZE Dal 2015 ad oggi

Commissione per la  qualità architettonica e il paesaggio  

Membro della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio  del Comune di Vezzano sul Crostolo

(Reggio Emilia )  in qualità di esperto in materia di beni culturali storico testimoniali  storia dell’architettura e 

restauro

Dal 2003 ad oggi

Attività di architetto in libera professione 

Per Enti,Aziende e Privati principalmente sul territorio di Reggio Emilia  e provincia ; 

• consulenze e  progettazione architettonica volta alla nuova costruzione/ ristrutturazione/ recupero/ restauro

    anche di beni vincolati 

Per studi tecnici e professionisti 

• collaborazioni esterne per consulenze  varie  e  attività  supplementare di supporto allo svolgimento e 

compimento di incarichi professionali nell’ambito della  nuova costruzione/ ristrutturazione/ recupero/ restauro 

anche di beni vincolati 

Dal 2003 a luglio 2019

Attività di architetto in collaborazione esterna con studio tecnico in Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia)  

• consulenze per progettazione architettonica volta alla nuova costruzione ristrutturazione/ recupero/ restauro

    anche di beni vincolati 

• pratiche edilizie e catastali

Nel 2002

Stage formativo presso Studio tecnico di Design e Progettazione in Reggio Emilia 

• Svolgimento di pratiche edilizie e catastali e relative elaborazioni grafiche

• Impiego di software per il disegno architettonico
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COMPETENZE

• Progettazione architettonica per nuova costruzione/ristrutturazione/recupero/restauro di beni anche vincolati

• Progettazione di interni 

• Espletamento documentazione necessaria per ottenimento autorizzazioni su beni oggetti di vincolo

• Svolgimento di pratiche edilizie e catastali e relative elaborazioni grafiche inclusi rapporti con gli enti  

    competenza coinvolti 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

• Progettazione urbanistica

• Rendering- fotoritocco- fotoinserimenti

STUDI E

FORMAZIONE 2020/ Seminario  “La cultura della prevenzione dei danni da sisma “

Ente: Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Provincia di Reggio Emilia 

n.4 ore 

2019 / Corso  “Conservazione e sicurezza dell’edilizia muraria storica in area sismica”

Ente: Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Provincia di Latina

n.8 ore 

2018 / Corso di aggiornamento  Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei  lavori nei cantieri 

temporanei e mobili ai sensi D.Lgs 81/2008

Ente :Dei Consulting-Roma

n.40 ore

2017/ Seminario “Il design della città”  

Ente:Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Reggio Emilia  

n.5 ore 

2017 / Corso  “Qualità del costruire e benessere indoor” 

Ente:Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma

n.16 ore 

2016/ Seminario “Bioedilizia e restauro : sistemi ecosostenibili a regola d’arte “ 

Ente:Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Reggio Emilia  

n.4 ore 

2016/ Seminario  “Ri-progettare l’involucro “ 

Ente:Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Reggio Emilia  

n.4 ore

2016 / Seminario “Sostenibilità-Colore-Innovazione“ 

Ente:Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Reggio Emilia  

n.4 ore 

2015/  Seminario “ Il WEBGIS del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna “

Ente:Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Reggio Emilia  

n.4 ore 

2013 / Corso di aggiornamento  Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei  lavori nei cantieri 

temporanei e mobili ai sensi D.Lgs 81/2008

Ente : Unione Professionisti Bologna ( BO)

n.40 ore

2012 / Corso “Soluzioni tecnologiche e materiali ecocompatibili per l'isolamento termico in edilizia”
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Ente :Centro Servizi PMI Emilia Romagna in collaborazione con Unione Europea , Regione emilia Romagna , 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

n.30 ore 

2005 / Corso di  Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili 

ai sensi D.Lgs 494/96 

Ente: Scuola Edile di Reggio Emilia

n.120 ore 

2003 / Iscrizione Ordine professionale 

Iscrizione all’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia al n. 487 

2002 / Abilitazione Professionale 

Esame di Stato presso Politecnico di Milano (MI)

2002 / Conseguimento di Diploma di Laurea Quinquennale di Dottore in Architettura

Politecnico di Milano ( MI) Facoltà di Architettura

Tesi di Laurea  “Reggio Emilia : un nuovo centro civico per la città storica . Progetto di riqualificazione dell'isolato 

comprendente Mercato coperto e Magazzini Oviesse- Standa”

Relatore : Prof .Filippo Tartaglia

Votazione 96/100

1993 / Conseguimento di Diploma di istruzione secondaria superiore

Liceo Scientifico Aldo Moro di Reggio Emilia ( RE) 

Votazione 54/60

CONOSCENZE

LINGUISTICHE Lingua madre :  Italiano 

Inglese / buono scritto e parlato

Francese / scolastico scritto e parlato

CONOSCENZE

INFORMATICHE Ottima padronanza di :

Autodesk Autocad ( disegno architettonico 2D)

Google Sketchup  / Pcon Planner ( disegno architettonico 3D)

Adobe Photoshop / Gimp ( elaborazione fotografica)

Pacchetto Office ( Word- Excel- Powerpoint)

DOCFA (compilazione documenti tecnici catastali)

PATENTE  DI GUIDA 
Patente B

                  Cavriago  , lì 29/06/2020                                                                                                   Arch. Antonella Predieri

Aut�ri��� i	 tratta�et� dei �iei dati pers�a	i ai sesi de	 D��gs 196 de	 30 giug� 2003 e de		’art�de		’art� 13 GDPR(Reg�	a�et� UE 2016"679) ai fii de		a ricerca e se	e�i�e de	 pers�a	e�


