Arch. ZORDAN EMANUELE - CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici:
EMANUELE ZORDAN
nato a Valdagno
Il 14-8-1960
Sede di lavoro: Viale TRENTO 197
36078 VALDAGNO (VI)
Tel. 0445/401397
cod. fisc. ZRDMNL60M14L551G
P.I. 01554240240
Stato di leva:
Adempie agli obblighi di leva svolgendo il Servizio Civile presso la Caritas di Vicenza negli
anni 1980-1981.
Studi:
• 1979

- consegue il diploma di maturità tecnica per geometri presso l'istituto A.
Canova di Vicenza con il punteggio di 60/60.
•luglio 1986 - consegue la laurea in Architettura presso lo IUAV di Venezia con la
tesi "Un museo d'arte a Valdagno" con il punteggio di 108/110. Compie gli studi
universitari con un piano di studio rivolto principalmente al recupero edilizio ed alla
progettazione edilizia ed urbanistica.
•1989 - ha frequentato un corso di specializzazione in materia di "Superamento delle
Barriere architettoniche".
Esperienze Lavorative:
1987 ad oggi
Dal 1987 svolge attività di libero professionista nello studio di Valdagno in viale Trento 197.
Dal 1987 al '90
è stato membro della Commissione edilizia e della Commissione Urbanistica del Comune di
Valdagno.
Dal 1990 al 1995
è stato eletto Consiliere Comunale nel Comune di Valdagno.
Dal 1994 al '95
è stato designato quale componente esperto in materia di Beni Ambientali presso il Comune
di Brogliano.

Dal 1995 al 2001
ricopre l'incarico di Assessore alle attività economiche ed ai rapporti con gli Enti del Comune
di Valdagno.
Dal 1996 al 2001
ricopre inoltre l'incarico di Presidente del Consorzio per l'integrazione della città di Schio e
Valdagno.
Nel corso dell'attività professionale si segnalano i seguenti lavori maggiormente significativi:
1) MONTAGNA T. &C. snc: progetto e dd.ll. di un edificio artigianale a Valdagno; intervento di
4500 mc,
anni 8788
2) EDILVALDAGNO: progetto e dd.ll. per il recupero di un edificio residenziale in Centro Storico
di Valdagno; intervento di 2500 mc,
anni 89-92
3) CONSORZIO " CHIUSE": progetto e dd.ll. del Piano di Lottizzazione con destinazione
residenziale commerciale a Cstelgomberto VI ; intervento di 15500 mq,
anni 89-93
4) FADIGATO DINO: progetto e dd.ll. per il recupero di un edificio residenziale in Centro Storico
di Valdagno; intervento di 1700 mc,
anni 89-93
5) SOCIETA' MARCONI: progetto e dd.ll. di un edificio residenziale a Castelgomberto; intervento
di 5500 mc,
anni 91-93
6) FACCHIN NEREO: progetto e dd.ll. di un edificio Commerciale a Castelgomberto; intervento di
3500 mc,
anni 91-93
7) COMUNE DI RECOARO T. (VI): Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici,
anni 9091
8) COMUNE DI BROGLIANO (VI): Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici,
anni 90-91
9) SOCIETA' MUTUO SOCCORSO: progetto e dd.ll. per il recupero di un complesso residenziale
e la costruzione di 40 nuovi garage interrati in Centro Storico di Valdagno; intervento di 6000 mc,
anni 93-97
10) IMPRESA FORNASA: progetto e dd.ll. per un edificio residenziale -commerciale a Valdagno;
intervento di 3200 mc,
anni 93-96
11) FACCIN GIUSEPPE: progetto e dd.ll. per l'ampliamento di un edificio residenziale a Cornedo
Vicentino ; intervento di 1500 mc,
anni 95-96
12) F.LLI DAL CENGIO: progetto e dd.ll. del Piano di Lottizzazione con destinazione residenziale
Valdagno VI ; intervento di 4000 mq,
anni 96-97

13) IMPRESA FORNASA: progetto e dd.ll. edificio residenziale a Cornedo Vic.; intervento di
5000 mc,
anni 9801
14) IMPRESA DAL CHELE: progetto e dd.ll. per 4 edifici residenziali a Valdagno; intervento di
4500 mc,
anni 93-96
15) DAL CENGIO ELISEO: piano di recupero edificio di pregio n. 10 del Comune di Valdagno
anni dal
‘99
16) BRENTAN CLAUDIA: progetto e dd.ll. per la ristrutturazione e l’ampliamento di un
complesso residenziale in area periferica di Valdagno; intervento di 2500 mc,
anni dal
2000
17) BIMAS SRL: piano di recupero comparto “A” zona 12I del Comune di Valdagno per
intervento commerciale e residenziale per 1800 mc,
anni dal 2000
18) CONSORZIO LOTTIZZAZIONE ZORDANI: progetto e dd.ll. del Piano di Lottizzazione con
destinazione residenziale Valdagno VI; intervento di 18300 mq,
anni dal 2001
19) IMPRESA LUCATO: progetto nuovo edificio comparto “A1” del piano di riordino urbanistico
Valdagno Sud per mc 15600;
anni dal 2001
20) 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
21) Varie abitazioni unifamiliari nella provincia di Vicenza
22) Nel 2006 viene fondato lo studio ARCHZERA, studio associato tra Zordan Emanuele e Rausse
Alessandro
23) 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
24) 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
25) 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
26)Pubblicazioni su varie riviste di case unifamiliari , ultima edifico monofamiliare con
realizzazione bio-ecologica a Campotamaso di Valdagno
27) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.archzera.com
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