Arch. Urb. ALESSANDRO RAUSSE - CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici:
ALESSANDRO RAUSSE
nato a Valdagno
Il 29 Agosto 1971
Sede di lavoro: Viale TRENTO 197
36078 VALDAGNO (VI)
Tel. 0445/401397
Cod.fisc. RSSLSN71M29L551G
P.I. 00921490249
Stato di leva:
Svolto presso il 7’ reggimento alpini di Belluno con l’incarico di Istruttore, congedato il 5
Settembre 1991
Studi:

•1990 – conseguito diploma di geometra presso l’I.T.G. “A. Canova “ di Vicenza con
il punteggio di 50/60
•1994- iscrizione Istituto Universitario Architettura Venezia, cdl P.T.U. & A.
•1996- ottenuta abilitazione alla libera professione di geometra
•1999- conseguito il diploma di laurea in “Progettazione Territoriale Urbanistica e
Ambientale “ presso la facoltà di Architettura di Venezia con il punteggio di 98/110
con una tesi sul “Recupero del paesaggio costiero nel Sinis “.
•2003 – iscritto all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Vicenza con il n. 1538
•2009 – conseguito il diploma di laurea in “Scienze dell’architettura” presso la facoltà
di Architettura di Venezia con il punteggio di 101/110 con una tesi su un progetto per
residenze bio-ecologiche con il prof. George W. Reinberg esposto alla Biennale di
Urbanistica del 2003 e pubblicato sul catalogo della mostra.

Lingue Conosciute:
Inglese e francese a livello scolastico

Esperienze Lavorative:
Febbraio 1993 – ad oggi
Iniziata collaborazione con l’Ing Cecchetto Dario per poter accedere all'esame della libera
professione di geometra.
A partire dal Febbraio 1993 la collaborazione con l'Ing Cecchetto Dario è stata continuativa
con varie esperienze sia nel settore privato che pubblico. Nel settore pubblico in particolare
evidenzio i seguenti lavori:
- Comune di Valdagno: Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori di un centro residenziale
socio-assistenziale; importo lavori L. I. 260. 000. 000. = riportato a L. 2.100.000.000. con il
bilancio preventivo 1994 e, successivamente, a L. 2.230.575.432.
(delibera della Giunta Comunale n. 553 del 02 Maggio 1990)
- Comune di Valdagno: Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori per l'eliminazione delle
barriere architettoniche e per la sistemazione antincendio della scuola media statale Ita
Marzotto Garbin; importo lavori L. 413.254.940.=; (delibera della Giunta Comunale n. 341
del 30 Settembre 1996) (determinazione della Direzione Lavori Pubblici e Pianificazione e
Gestione del Territorio n. 384 del 30 Giugno 1997).
-Comune di Valdagno: Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori per la sistemazione degli ex
magazzini comunali di Viale Regina Margherita, per trasformarli in un Centro Associazioni di
Volontariato ed Alloggi Temporanei, nonche’ Sistemazione Ingresso Nord del Cimitero
Monumentale, importo lavori a base d’appalto L. 1.642.697.000.=; (delibera della Giunta
Comunale n. 372 del 15 dicembre 1998);
-Comune di Valdagno: Progetto nuovi magazzini comunali (archivio) sottostanti il C.E.O.D.
in Via Terre Attive, importo lavori a base d’appalto L. 275.959.450.=; (delibera della Giunta
Comunale n. 327 del 07 dicembre 1999);.
Ottobre 1997-Maggio 1998
Collaborazione con il comune di Valdagno, sotto la direzione dell'Arch. Molinari Nicola, per
la fase di analisi e schedatura dell'edificato, del nuovo PRG con stesura delle carte di analisi
su supporto APIC
Dicembre 1999 ad oggi
Collaborazione con il Dott. Urb. Fernando Lucato per studi di pianificazione territoriale e
progettazione urbanistica, vanno sottolineati:
-

analisi sulla viabilità e stesura del nuovo PIANO URBANO DEL TRAFFICO del comune
di MARANO VICENTINO

-

in corso di studio nuovo PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO del
comune di MARANO VIOCENTINO

-

realizzazione ed in corso di adozione il PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA
PUBBLICA DEL CENTRO STORICO del comune di Torrebelvicino

-

collaborazione con ISTER per la stesure del PIANO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE del comune di CARTIGLIANO

-

collaborazione con ISTER per la stesure del PIANO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE del comune di PIANEZZE

-

collaborazione con ISTER per la stesure del PIANO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE del comune di SOVIZZO

Febbraio 1995 – ad oggi
Iniziata collaborazione con l’Arch. Emanuele Zordan, con varie esperienze nel settore privato
tra cui si citano:
-

Collaborazione PROGETTO DI RECUPERO comparto urbanistico “Società Mutuo
Soccorso”

-

Collaborazione PIANO DI LOTTIZZAZIONE 45R “Lattei”

-

Collaborazione PIANO DI RECUPERO edifici di pregio – scheda n.10

-

Variante zona 12 I (Ponte dei Nori) – PIANO DI RECUPERO Scheda n.39 bis – comparto
A (Valdagno sud)

-

PIANO DI LOTTIZZAZIONE C16 “Zordani” – Progetto e dd.ll. del Piano di
Lottizzazione con destinazione residenziale in località Zordani a Piana di Valdagno.

-

VARIANTE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RIORDINO VALDAGNO SUD

-

IMPRESA LUCATO: nuovo edificio comparto “A1” del piano di riordino urbanistico
Valdagno Sud per mc 15600; importo lavori pari ad Euro 10.000.000

-

Nel 2002 partecipazione ad un corso di specializzazione in progettazione architettonica
biosostenibile a numero chiuso in Italia organizzato dall ANAB Associazione Nazionale
Architettura Biologica con i migliori progettisti europei e italiani. Il progetto realizzato
viene selezionato ed esposto alla biennale di urbanistica a Venezia. Viene pubblicato sul
volume della mostra.

-

Nel 2005 ristrutturazione dell’Albergo Ristorante AQUILA D’ORO a Recoaro Terme,
edificio storico in stile Liberty completamente restaurato e adeguato alle nuove normative
alberghiere. Importo lavori pari a Euro 1.500.000

-

Varie abitazioni unifamiliari nella provincia di Vicenza

-

Nel 2006 viene fondato lo studio ARCHZERA, studio associato tra Zordan Emanuele e
Rausse Alessandro

-

Nel 2006 per la società americana TerraLinked progettazione di un complesso di n.10 ville
a La Paz - Mexico – Baja California Sur www.cerralvoperlas.com

-

Nel 2006 per IMPRESA LUCATO: nuovo edificio comparto “lotto 8” del piano
particolareggiato “LA FAVORITA” nel comune di Valdagno per mc 9000; importo
lavori pari ad Euro 9.000.000

-

Nel 2007 IMPRESA LUCATO: nuovo edificio comparto “lotto 9” del piano
particolareggiato “LA FAVORITA” nel comune di Valdagno per mc 16000; importo
lavori pari ad Euro 12.000.000

-

Pubblicazioni su varie riviste di case unifamiliari , ultima edifico monofamiliare con
realizzazione bio-ecologica a Campotamaso di Valdagno

-

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.archzera.com

Data: _____________

firma ______________________

