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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BAREL MARIO

Indirizzo
Telefono

Fax
E-mail;
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
09.09.1950

ESPERIENZA LAVORATIVA .
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02.1991-OGGi

'Libero professionista - in proprio
Udine - via Veneto, 252

Studio di architettura, urbanistica, sicurezza sui luoghi di lavoro
Titolare dello studio

Progettazione architettonica e urbanistica, con particolare attenzione agli aspetti del restauro di
edifici sottoposti a tutela e alla progettazione paesaggistica - ambientale; direzione lavori e
contabilità, anche di strutture prefabbricate; attività di collaudo delle strutture; consulenza e
perizie; attività progettuaii ed esecutive previste dal D. Lgs. 81/08, sia per la sicurezza nei
cantieri temporanei sia nei luoghi di lavoro e produzione
Principali progetti in campo architettonico

Parrocchia di San Marco Evangelista; restauro della Chiesa Campestre di Sànt'Elena a'Cividale
del Friuli (UD)
Parrocchia di San Giorgio Martire: restauro della chiesetta votiva di San Rocco in Lucinicco

(GO);

.

Parrocchia di Santa Maria Assunta: restauro della Chiesa di San Giovanni Battista a Moimacco

(UD);

Azienda Agricola "La Cova del Cervo": ristrutturazione'di un edificio ad uso agrituristico in
Cassacco (UD);

Committente privato: restauro di un edificio residenziale in San Daniele del Friuli (UD).
t
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Principali progetti in campo urbanistico e paesaggistico

Comune di Coseano (UD): analisi storico tipologica per il piano regolatore comunale (progettista
arch. Rollo);

Comune di Pulfero (UD): analisi storico tipologica per il piano regolatore comunale (progettista
arch. Rollo);
Comune di Taipana (UD): analisi storico tipologica per il piano regolatore comunale (progettista
arch. Rollo);

Comune di Reana Rojale (UD): analisi storico tipologica per il piano regolatore comunale
(progettista arch. Rollo);

Comune di Remanzacco (UD): analisi storico tipologica per il piano regolatore comunale
(progettista arch. Rollo);

Eco Energy s.p.a.: sistemazione dell'area verde di pertinenza di un fabbricato industriale sito in
San Giorgio di Nogaro (UD);
Azienda Agricola Gasai Sodano srl: impianto di arboricoltura a Mortegliano (UD);

Union Beton spa: recupero ambientale delta ex cava Chiapponat a Gonars (UD);
Union Beton s.p.a.: recupero ambientale di una cava sita in Gonars (UD), località Stradalta;

Inner s.r.l.; Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di una pista per attività
motociclistiche in Comune di Gonars (UD);

Inner s.r.l.: Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di Attuazione per un intervento in zona
ricettivo - ricreativo in Comune di Gonars (UD);

Committente privato: predisposizione della relazione paesaggistica ai sensi del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. per un intervento di straordinaria manutenzione su un
edificio rurale sito in prossimità del centro storico di San Daniele del Friuli (UD);
Comune di Monrupino (TS); predisposizione della relazione paesaggistica ai sensi del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. per un intervento di ampliamento dello stadio
comunale

Principali progetti nel campo della sicurezza

Comune di Gonars: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro
dell'edificio ex Sinagoga sito in Ontagnano - Gonars (UD)

Comune di Gonars: coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di restauro
della Chiesetta di San Martino sita in Ontagn'ano - Gonars (UD);

Committente privato: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro di
un edificio residenziale sito in San Daniele del Friuli (UD);

Comune di Gonars: coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di
sistemazione e urbanizzazione ambito denominato Area ex Gandin sito in Gonars (UD);
Committente privato: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
ristrutturazione di un edificio rurale sito in Pozzalis di Rive d'Arcano (UD)
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2010-2011

Università degli Studi di Udine - Dipartimento Ingegneria Civile e ArchiteHura
Università
Incarico annuale

Incarico di esercitatore del corso "Laboratorio integrato di restauro" (moduli 1 e 2), presso il
Corso di Laurea Specialistica in Architettura

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

A.A. 2010-2011

Università degli Studi di Udine - Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Università
Incarico annuale

Incarico di esercitatore del corso "Laboratorio integrato di recupero del manufatto" (moduli 1 e
2), presso il Corso di Laurea in Scienze dell'Architettura

• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di

A.A. 2009-2010

Università degli Studi di Udine - Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura

lavoro

• Tipo di azienda o settore
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Università

t

• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Incarico annuale

Incarico di esercitatore del corso "Laboratorio integrato di restauro", presso il Corso di Laurea
Specialistica in Architettura

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del. datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore.
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2009.2010 .
Università degli Studi di Udine - Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura
Università
Incarico annuale •

Tutor del corso "Laboratorio di progettazione del territorio", presso il Corso di Laurea
Specialistica in Architettura

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

06.1982-01.1991
Studio architetti Aldo Nicoletti e Giorgia Koenig - Udine, via Basiliano

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Studio professionale

Rapporto di collaborazione subordinata continuativa •

Coordinamento del personale dello studio e della attività di progettazione, svolta in specie nel
campo del restauro; responsabile dei contatti con la committenza pubblica e privata
Principali progetti:

Soprintendenza ai Beni Culturali di Udine: restauro del Castello di Colloredo di Montalbano (UD);

Committente privato: restauro dell'Oratorio di Attimis (UD);
Comune di Fagagna (UD): sistemazione del piazzale interno del Municipio;
Comune di Remanzacco (UD): restauro della Torre Campanaria;
Comune di Remanzacco (UD): restauro della Cappella di S. Giovanni nelia Chiesa Parrocchiale;
Comune di Cordovado (PN): ristrutturazione della piazza del castello e restauro delle mura;

Committente privato: restauro di un palazzo (ora proprietà ATER) in Pozzo di Codroipo (UD);

Comune di Fagagna (UD): ristrutturazione della Biblioteca Comunale;
Comune di Cordovado (PN); restauro della Torre Porta;

Committente privato: restauro del palazzo Freschi a Cordovado (PN);
Committente privato: restauro del palazzo Caimo Dragoni in Lovaria di Pradamano
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

01.1978-04.1982

K SERVIZI TECNICI S.R.L. - p.zza 1° maggio, 33100 UDINE
Società di progettazione
Dipendente a tempo indeterminato -1° livello

Progettazione architettonica e urbanistica, specie nel recupero e ristrutturazione antisismica di
edifici colpiti dagli eventi sismici del 1976; assistenza alfa direziono dei lavori, in specie .di
ristrutturazione, antisismica. di edifici colpiti dagli eventi sismici del 1976; coordinamento della
attività di progettazione dello studio; coordinatore della attività di dirczione dei lavori, con
mansione di responsabile dell'ufficio staccato (a Osoppo) deità società,
07.1976-12.1977
Studio prof. arch. Luciano Di Sopra, vicolo Pulesi 2, 33100 UDINE

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Studio professionale

Rapporto di collaborazione subordinata continuativa

Progettazione architettonica e urbanistica, in particolare redazione di Piani Particolareggiati (San
Daniele, Maj'ano, Fagagna); stima dei danni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia dagli
eventi -sismici del 1976; responsabile, dell'ufficio in assenza del titolare; coordinamento dei

collaboratori
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità
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03.1976-06.1976
PAM s.p.a. - Trieste
Catena di supermercati

Dipendente a tempo indeterminato - 2° livello (masioni direttive)

Direttore del reparto casse, con responsabilità di coordinamento di 25 collaboratori

ALTRE ATTIVITÀ
Altre attività didattiche:

Docente incaricato di "Legislazione dei Beni Culturali", corso di formazione professionale,
I.R.Fo.P. Gemona del Friuli, 1996-1997;
Docente incaricato di "Progettazione del Verde", corso di formazione professionale patrocinato
dal Ministero del Lavoro, 1991-1992.

Correlatore della Tesi di Laurea "II cinema Odeon: lo spettacolo a Udine dalle origini ai giorni
nostri, presso il Corso di Laurea Specialistica in Architettura della Facoltà di Ingegneria
dell'Università di Udine, aa. 2012-2013 (relatore prof. Franco Amendolagine);
Correlatore della Tesi di Laurea "Ettore Gilberti: sperimentazioni tra eclettismo e razionalismo",
presso il Corso di Laurea Specialistica in Architettura della Facoltà di Ingegneria dell'Università
di Udine, aa. 2011-2012 (relatore prof. Franco Amendolagine);
Correlatore delta Tesi di Laurea "Arduino Berlam, architetto poliedrico (1880-1946) presso il
Corso di Laurea Specialistica in Architettura della Facoltà di Ingegneria deil'Università'di Udine,
aa. 2011-2012 (relatore prof. Franco Amendolagine);
Convegni e congressi di studio (come relatore)
Convegno 'Tradizione e modernità negli architetti friulani del '900: Ettore Gilberti, architetture e
restauri", Udine, 26 novembre 2009

Convegno "Aspetti storici, economici e culturali del Canai del Ferro e della Valcanale",
Malborghetto, 4 ottobre 2003;

Convegno "Moimacco, motivi storici, tradizionali ed ambientali", Moimacco, 19 dicembre 1998;
Convegno regionale "Motivi di storia locale e dell'ambiente del Comune di Torreano di Cividale",
Torreano, 20 dicembre 1997;

Convegno regionale "San Leonardo, cultura, storia, tradizioni popolari - motivi", San Leonardo al
Natisone, 30 novembre 1996
Pubblicazioni - saggi:

La costruzione del territorio della Slavia Friulana, Udine, 1995 (vincitore della prima edizione del
premio nazionale "II dono delle Valli", 2.12.1995);
La casa rurale e la pietra, in AA.VV., Motivi di storia locale e dell'ambiente del Comune di
Torreano di Cividale, Udine, Centro Friulano di Studi Ippolito Nievo, 1997;
Coritis in Val Resia: abbandono e riuso, in AA.VV,, Canai del Ferro e Valcanale nel tempo,
Udine, Centro Friulano di Studi Ippolito Nievo, 2003;
Caratteri della casa rurale della Slavia friulana, in AA.VV., Uomini, case e chiese nelle valli del
Natisone, Udine, Centro Friulano di Studi Ippolito Nievo, 1994;
Attività agricole nella Slavia Friulana (XIII - XIX secolo), in AA.VV,, San Leonardo, cultura,
storia, tradizioni popolari, Udine, Centro Friulano di Studi Ippolito Nievo, 1996;
Qualche appunto sulle cente, in "Studi e Ricerche", Udine, Istituto Italiano dei Castelli (1989);
Pedrobaz: un esempio particolare di dimore temporanee (vincitore quinta edizione del premio
internazionale "II dono delle Valli" (in corso di stampa);
Motivi della tradizione architettonica nel Comune di Moimacco, Udine, Centro Friulano di Studi
Ippolito Nievo (con T, Causerò).
Pubblicazioni • articoli:

Pi$ule biografie di un grant architet furlan - A Udin lis olmis di Ettore Gilberti (Piccola biografia di
un grande architetto friulano - A Udine le impronte di Ettore Gilberti), in "II Diari", a, IV, n. 14,22
luglio 2009;
Incuria colpevole, in "II Nuovo FVG", a. IX, n,. 386, 2 luglio 2009 (sullo stato di Villa Spezzotti)
Risparmiata dal terremoto ma devastata dai vandalismi la villa Spezzetti di Ettore Gilberti, in
"Rassegna Tecnica del Friuli Venezia Giulia", a. LX - gen. feb. 2009 (con Anna Colombi)
L'eclettismo di Ettore Gilberti, in "Rassegna Tecnica del Friuli Venezia Giulia", a, LX - gen. feb.
2009.
Altre attività di pubblicista:
Direttore scientifico della rivista mensile "Reperta" pubblicata dal Centro Ricerche e Restauro di
Dividale del Friuli(1991);
Bibliografia per Pascolo E., La casa rurale della Slavia, Udine, Udine, 1993, Società Filologica
Friulana;

Cartografia per il saggio Micelli F. - Marassi L,, Per una storia del territorio: Artegna, in AA.VV.

•)

Storia Regionale Contemporanea - Guida alla ricerca, Udine, 1979, Editrice Grillo;

Cartografia ed elaborazione statistica per la ristampa anastatica di Cosattini G. (a cura di
F.), L'emigrazione temporanea del Friuli, Udine-Trieste, Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia. Direzione Regionale del Lavoro Assistenza Sociale ed Emigrazione, 1983;
Cartografia per il saggio Micelli F,, II campo di Osoppo, in Metodi e Ricerche, 1983.
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Concorsi di idee

Concorso di idee per la progettazione della piazza di Ceresetto in Comune di Martignacco (UD)
- secondo classificato (collaboratore).
Concorso di idee per la riqualificazione dell'area centrale di Latisana (UD);
Concorso di idee per la riqualificazione della piazza centrale di Pagnacco (UD).

ISTRUZIONE E FORIVIAZIONE
• Date (da - a)
Nome e tipo'di istituto di istruzione

19.04.2011(4 ORE)
C.E.F.S, - Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza - UDINE

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Corso di aggiornamento professionale'ai sensi del D. Lgs. 81/08; denominazione del corso:
Costi della non sicurezza e aspetti premiali nella riduzione degli infortuni
Attestato di frequenza
22.02.2010 (3 ORE)

CADLINE Software s.r.l. e Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Udine

Corso di formazione sulla relazione paesaggistica; denominazione'del corso: Seminario
formativo sulla relazione paesaggistica
Attestato di partecipazione

17.02-07.02.2011(4 ORE)
C.E.F.S, - Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza- UDINE

o formazione

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Corso di aggiornamento professionale ai sensi del D. Lgs, 81/08; denominazione del corso: Gli
oneri della sicurezza nella gestione degli appalti
Attestato di frequenza

10.02-24.02.2011(16 ORE) . • • ;
C,E.F.S. -Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza - UDINE

o formazione

•Principali materie / abilità
professional! oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a) '
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Corso di aggiornamento professionale ai sensi de! D, Lgs. 81/08; denominazione-del corso:
Metodi e criteri per la valutazione dei rischi nelle microimprese
Attestato di frequenza

13.01-27,01.2011(16 ORE)
C.E.F.S. - Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza - UDINE

o formazione

' Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Corso di aggiornamento professionale ai sensi del D. Lgs. 81/08; denominazione del corso;
Corretta gestione della documentazione obbligatoria della sicurezza'
Attestato di frequenza
13.01-27.01.2011 (16 ORE)
C.E.F.S. - Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza - UDINE

o formazione

• Principali materie / abilità
professional! oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
oformazione

• Principali materie / abilità
professional! oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Corso di aggiornamento professionale ai sensi del D,Lgs. 81/08; denominazióne del corso;
L'idoneità tecnica, dell'impresa e del lavoratore autonomo. DUVRI e POS
Attestato di frequenza

15.12.2010
Ministero dell'lnterno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Protezione
Civile, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine
Verifica della idoneità tecnica per la mansioni di Addetto Antincendio - Rischio elevato, ai sensi
del D.M, 10.03.1998
Attestato di idoneità tecnica di Addetto Antincendio - rischio elevato

• Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione

25.11-02.12.2010 (12 ORE)
ENAIP Friuli Venezia Giulia- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

Corso di formazione professionale per Addetto Antincendio - Rischio elevato, ai sensi del D.M.
10,03.1998, codice CC/ECOAMBSIC
Attestato di frequenza

16.06-15.07.2010 (72 ORE)
C.E.F.S. - Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza - UDINE

o formazione

• Principali materie / abilità
professional] oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

* Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Preparazione al disegno con Autocad; denominazione del corso: Preparazione al CAD 2D
(Autocad)
Attestato di frequenza

16.11-07.12.2010 (27 ORE)
ENA1P Friuli Venezia Giulia - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Abilitazione ai sensi del D. Lgs. 195/03; Formazione Specialistica per R.S.P.P. - modulo C UD1, CODICE PF/FP 1020113002
Idoneità mansioni di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; abilitazione ai sensi del

D. Lgs. 195/03
• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

24.03-05.05.2010 (20 ORE)
C.E.F.S. - Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza - UDINE

o formazione

• Principali materie / abilità . Aggiornamento professionale Coordinatore per la Progettazione e per l'Esecuzione dei Lavori ai
professionali oggetto dello studio
sensi dell'art. 98 e all. XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009
Attestato di frequenza al Modulo B
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

17.02-17.03.2010(160RE)
C.E.F.S, - Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza - UDINE

o formazione

• Principali materie / abilità
professional! oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aggiornamento professionale Coordinatore per la Progettazione e per l'Esecuzione dei Lavori ai
sensi dell'art. 98 e all. XIV del D. Lgs. n. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009
Attestato di frequenza al Modulo A

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

•Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine e

o formazione

• Principali materie / abilità
professional! oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

19.06-30.06.2000 (12 ORE)
Consorzio Friuli Formazione

Corso di aggiornamento in materia di Sicurezza nei Cantieri Edili D. Lgs. n. 528/1999
Attestato di partecipazione

25.02-13.06.1997 (120 ORE)
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Udine e I.A.L, Friuli Venezia Giulia (sede di Udine)
Corso di formazione in materia di sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 494/96
Attestato di frequenza e abilitazione ai sensi del D.Lgs. 494/96
06.1990
Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
03.1989
Istituto Universitario di Architettura di Venezia

o formazione

• Principali materie / abilità

Discipline relative ad Architettura, Urbanistica, Restauro e Storia dell'Arte

professional! oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Dottore in Architettura

•Date (da-a)

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

03.1989
Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Discipline relative ad Architettura, Urbanistica, Restauro e Storia dell'Arte
Dottore in Architettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
. • Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA

BUONA
ELEMENTARE

FRIULANO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

.

.

ECCELLENTE

BUONA
ECCELLENTE

Elevata capacità di comunicazione maturata nel corso dello svolgimento della libera professione

e, in particolare, nel corso dell'attività didattica svolta presso Università.

Elevata capacità di organizzare un team di lavoro, acquisita nel corso della attività svolta come

coordinatore alle dipendenze di importanti studi professionali (ante libera professione)
Limitate conoscenze delle apparecchiature elettroniche e informatiche (hardware)

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTtSTICHE

Conoscenza di programmi di gestione del progetto e del cantiere; adeguata- conoscenza dei

principali programmi applicativi comunemente in uso negli studi di architettura, in particolare del
pacchetto Office (Word e Internet Explorer, in particolare) e di Autocad. .
Competenze e capacità nel campo, delta fotografìa acquisite con la frequenza di specifici corsi
'negli anni della formazione

PATENTE O PATENTI Patente guida B - auto propria
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali

(y^-^A^r J^, ^^v ^'^
f.to Mario Barel

Originale firmato conservato agli atti

c
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