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ARCHITETTURA E AMBIENTE
ARCHITETTURA E ARREDO
DESIGN DEL MOBILE
ARTE DEL LEGNO
PRINCIPALI COLLABORAZIONI CON ENTI ESTERNI
E PARTECIPAZIONI A CONCORSI E MOSTRE
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1996
“Architetture in immagine” Sauris di Sopra,
Mostra fotografica
presso il Centro Etnografico
Disegni CAD
Edifici rilevati a Sauris di Sopra
a documentazione dei modelli esposti nella mostra
eseguiti nei laboratori, prospetti e sezioni, scala 1:50
1998
“Festa Mondiale Dell’architettura”
Mostra fotografica “Architetture in
immagine” ospitata nel Palazzo Florio,
prestigiosa sede di rappresentanza della
Università degli Studi
2008-2009
“Concorso Premio Terzani”,
Primo classificato
Sistemazione dell’area prospiciente
l’Istituto “Sello” in piazza Primo Maggio
(disegno CAD integrato con tecniche miste)
“Concorso per la Riqualificazione dell’area centrale
del capoluogo del Comune di Pavia di Udine”
Proposte progettuali elaborate dagli studenti
(disegno CAD e Rendering con viste diurne e notturne)
Plastico degli edifici esistenti,
(80x45x25 cm, scala 1:150) in legno di hemlock
La parte centrale è mobile per poter inserire le diverse
proposte progettate
2009-2011
Comenius: progetto “LIS Living Italia Suomi”
con il parternariato dell’ Istituto Lybecker di Raahe , Finlandia
Progettazione di 7 edifici con tecnica costruttiva in legno,
con attenzione alle caratteristiche ambientali e solare passivo,
esecuzione di disegni e modelli descrittivi in 1:10 dei materiali
e composizione dell’involucro per parti.
Mostra finale nel maggio 2011 presso la libreria Feltrinelli in Udine.
2011
Progetto della scenografia dell’opera “Rigoletto”
di G.Verdi per l’Associazione Filarmonia
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2012
Progetto della scenografia dell’opera “Trovatore”
di G.Verdi per l’Associazione Filarmonia
Progetto e realizzazione della scenografia
per il balletto “Le mille e una notte” per l’Istituto di Danza Ceron
2013
Progetto della scenografia dell’opera “Attila”
di G.Verdi per l’Associazione Filarmonia
Concorso di progettazione d’arredo urbano
per il centro storico di Udine “ Proteggere il luogo”
con l’azienda Pratic. (in fase di avvio)

1996
Disegni CAD
Edifici rilevati a Sauris di Sopra
a documentazione dei modelli esposti nella mostra
eseguiti nei laboratori
prospetti e sezioni, scala 1:50

1996
Modelli
Edifici in blockbau esistenti a Sauris di Sopra
scala 1:50
75x50x25 cm, 40x25x30 cm
(legno di tiglio, abete, compensato di betulla, mdf, smontabili)
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1996
Concorso Premio Terzani, Primo classificato
Sistemazione dell’area prospiciente
l’Istituto “Sello” in piazza Primo Maggio
(disegno CAD integrato con tecniche miste)
Classi 3^B, 4^F
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La Commissione giudicatrice del “Concorso di Progettazione per la Riqualificazione
dell’area centrale del capoluogo del Comune di Pavia di Udine” ha esaminato i progetti
fuori concorso presentati dagli studenti dell’Istituto Statale d’Arte Giovanni Sello e ha
espresso «un vivo apprezzamento per l’iniziativa del “Sello” che, coraggiosamente
e con esiti di notevoli interesse e qualità, ha voluto inserire nel percorso didattico
un’esperienza progettuale misurata su tematiche concrete, accettando il confronto
con le elaborazioni proposte dai professionisti in concorso. I progetti redatti dagli
studenti evidenziano un notevole impegno nell’approfondimento del complesso arco
problematico proposto dal tema. Gli elaborati inoltre presentano una grafica molto
curata ed elegante che consente una precisa lettura delle scelte progettuali».

2008-2009
Concorso per la Riqualificazione dell’area centrale del capoluogo del
Comune di Pavia di Udine
Proposte progettuali elaborate dagli studenti
(disegno CAD e Rendering)
Classe 5^B

2012
Progetto della scenografia dell’opera “Trovatore”
di G.Verdi per l’Associazione Filarmonia
Progetto e realizzazione della scenografia per il balletto
“Le mille e una notte” per l’Istituto di Danza Ceron

