
CAROLINA RIGONI

Curriculum vitae
DATI PERSONALI

 Data e luogo di nascita Nata ad Asiago (VI)  il 22/12/1988.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Iscritta dal 2015 all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori  della Provincia di Trento con n. 1548.

Abilitazione all'esercizio della professione di architetto conseguita il 14/07/2014, presso l'Università IUAV di Venezia.

   2010 - 2013 Laurea magistrale in Architettura (indirizzo Costruzione), Università IUAV di Venezia, conseguita il 28/03/2013, 

votazione: 106/110.

Titolo della tesi: PIÙ PONTI, MENO CAMPANILI. PROGETTO DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE AD ASIAGO.

Relatore: Prof. Enzo Siviero, correlatore: Ing. Alberto Zanchettin.

   2007 - 2010 Laurea triennale in Scienze dell'Architettura, Università IUAV di Venezia, conseguita il 28/07/2010, votazione: 105/110..

  2002 - 2007 Diploma Liceo scientifico, Istituto d'Istruzione Superiore di Asiago, votazione: 82/100.

LINGUE STRANIERE

     FRANCESE Base: conoscenze scolastiche.

        INGLESE Intermedio: buona comprensione orale e scritta, interazione e produzione di testi.

Certificati: - General & Intensive English Course, Totnes European School: 07 Luglio 2006 - Livello europeo: B2

  - Graded examinations in spoken English for speakers of other languages, Trinity College London:

    19 Maggio 2006 - Livello europeo: B2.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E INFORMATICHE

  SISTEMI e LINGUAGGI Windows, Html.

   SOFTWARE Microsoft Office, Open Office, Sketch-up, Autocad 2d e 3d, Microstation V8, 3d Studio Max, Photoshop,  QGis.

           CERTIFICAZIONI Certificazione ECDL - European Computer Driving License nel dicembre 2009.

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

            COMUNICATIVE Capacità di lavorare in gruppo, maturata in molte situazioni in cui era necessaria la collaborazione tra figure diverse. 

      E SOCIALI Attitudine nell'ascolto attento e nel porre a proprio agio i vari interlocutori.

           ORGANIZZATIVE Buona capacità di lavorare in situazioni di stress, ottimizzando tempi e forze fisiche e scegliendo in velocità gli aspetti

E GESTIONALI del lavoro che necessitano di più attenzione, tendendo ad essere sempre orientata al raggiungimento dell'obiettivo.

CORSI DI FORMAZIONE

- Corso "Anticipare il futuro. Innovare i metodi della decisione nel Governo del territorio" a cura di TSM - STEP di 

  Trento, durata: 11 ore (gennaio e febbraio '19).

- Laboratorio di Pianificazione e Progettazione urbanistica a cura di  TSM - STEP di Trento, durata: 9 ore (maggio '18).

- Corso di aggiornamento professionale "Corso base di direzione lavori nei lavori pubblici", per un totale di 12 ore: 

  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento, maggio-giugno 2015.

- Corso di formazione specifica riguardante la sicurezza sul luogo di lavoro: Ecoricerche Sicurezza srl, 5 marzo 2014.

 -

residenza:

via Monte Mosciagh - 32

36012 - Asiago (VI)

domicilio:

via dei Muredei - 8

38122 - Trento

rig.carolina@gmail.com

3493842199

    pagina 1 di 3



ESPERIENZE PROFESSIONALI

        dal 2015 Architetto libero professionista:

Dal 2019 membro della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Asiago (VI).

COLLABORAZIONI IN CONCORSI:

_ 2015: Concorso di idee per la riqualificazione e la valorizzazione del centro storico di Asiago (con Arch. Giada Serpani).

COLLABORAZIONI IN INCARICHI PROFESSIONALI (privati):

_ 2017: ricerca sulla vita personale dell'Architetto Armando Ronca, con coordinamento e produzione di tre interviste per 

audiostazioni, in collaborazione con Arch. Susanne Waiz, all'interno della pubblicazione e della correlata mostra di Kunst 

  Meran dal titolo "Armando Ronca- Architettura del moderno in Alto Adige";

_ 2016: realizzazione del documento "La valorizzazione del marmo e del legno nell'edilizia dell'Altopiano dei Sette Comuni" ,

con Dott.ssa Eva Digiuni, su affidamento della Confartigianato di Vicenza, con presentazione dei risultati.

        dal 2018 Architetto presso Quadrostudio di Trento:

INCARICHI PROFESSIONALI (privati):

_ 2021-2022: direzione lavori per restauro e risanamento conservativo del Palazzo Conte Ramponi a Magras, Malè, con la

collaborazione dell'Ing. Giulio Ruggirello e del Geom. Graziano Zanella);

_ 2020-2022: predisposizione di sanatorie e istanze di applicazione della sanzione di legge per edificio unifamilare situato a

Foza (VI) e per condominio situato a Borino di Povo a Trento (con collaborazione dell'Ing. Giulio Ruggirello).

COLLABORAZIONI IN INCARICHI PROFESSIONALI (pubblici):

_ 2018-2019: fase analitica "Progetto Predaia - Masterplan di Comunità" per l'abitato di Predaia (con Ing. Giulio Ruggirello e

Arch. Alessandro Franceschini): gestione del processo di partecipazione, analisi conoscitiva e percettiva, analisi dei 

servizi pubblici e della pianificazione vigente, elaborazioni grafiche;

_ 2018: fase attuativa "Masterplan Cles 2016 - verso un arcipelago sostenibile e competitivo" per l'abitato di Cles (con Ing. 

Giulio Ruggirello, Arch. Alessandro Franceschini e Geom. Ilaria Fellin): progettazione paesaggistica e architettonica, 

elaborazioni grafiche;

_ 2018: fase attuativa "Mobility Plan Cles" piano di mobilità sostenibile ed integrata per l'abitato di Cles (con Ing. Giulio 

Ruggirello, Geom. Ilaria Fellin, Ing. Francesco Avesani e Ing. Marco Cattani): supporto nella progettazione degli

interventi ed integrazione della progettazione con gli aspetti urbanistici, elaborazioni grafiche;

_ 2017-2018: "Parco della Sibilla" progetto definitivo di sistemazione del Parco dell'Azienda Terme di Comano (con Arch. 

Alessandro Franceschini e Ing. Giulio Ruggirello): progettazione paesaggistica e dell'arredo, elaborazioni grafiche.

COLLABORAZIONI IN INCARICHI PROFESSIONALI (privati):

_ 2021-in corso: progetto di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la riqualificazione energetica di

un condominio situato in via Matteotti a Trento (con Ing. Giulio Ruggirello, Ing. Nicola Zanoni, Arch. Cristina Brazzarola);

_ 2021-in corso: progetto di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la riqualificazione energetica di

due unità immobiliari situate in via Marone, Riva del Garda (con Ing. Giulio Ruggirello, Ing. Nicola Zanoni, Geom. Ilaria Fellin);

_ 2021-in corso: progetto di fattibilità, progettazione preliminare per la riqualificazione energetica di un condominio situato

in via Lungadige Apuleio, Trento (con Ing. Giulio Ruggirello, Ing. Nicola Zanoni);

_ 2021: predisposizione tavole urbanistico-progettuali per piano attuativo a Kamauz, Frassilongo (con Arch. Stefano 

Casagrande e Ing. Giulio Ruggirello);

_ 2020-in corso: progetto di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la riqualificazione energetica di

un condominio situato a Borino di Povo, Trento (con Ing. Giulio Ruggirello, Ing. Nicola Zanoni);

_ 2020-in corso: progettazione definitiva ed esecutiva per ampliamento unità immobiliare in via Marone a Riva del Garda

(con Ing. Giulio Ruggirello, Ing. Nicola Zanoni e Geom. Ilaria Fellin);

_ 2020-in corso: progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza direzione lavori per ristrutturazione appartamento in via

Garbari a Trento (con Ing. Nicola Zanoni e Ing. Giulio Ruggirello);

_ 2019-2020: progettazione e assistenza in cantiere per accorpamento unità immobiliari in via Palermo a Trento e 

progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza direzione lavori per ristrutturazione appartamento in viale Verona a 
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PRINCIPALI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

        maggio 2015-2017 Architetto presso Studio di Architettura Susanne Waiz di Bolzano:

- progettazione e trasposizione grafica per pratiche inerenti ristrutturazioni residenziali e di attività commerciali;

- costruzione di rapporti collaborativi e di fiducia con clienti e pubbliche amministrazioni;

- affiancamento all'Architetto Waiz nella Direzione Lavori all'interno dei diversi cantieri;

- stesura di proposte progettuali come partecipante e di bandi come ente coordinatore per concorsi di Architettura;

- aggiornamento sito internet dello studio ed elaborazioni grafiche per locandine, presentazioni e premi.

ASSISTENZA IN CONCORSI:

_ 2017-2018: concorso di progettazione per riqualificazione di Piazza Matteotti a Bolzano;

_ 2015: concorso di progettazione per ampliamento cimitero di Maria Trens a Campo di Trens (BZ).

ASSISTENZA IN COORDINAMENTO CONCORSI:

_ 2017: coordinamento concorso di progettazione per riqualificazione Haus Prieth a Glorenza (BZ).

ASSISTENZA SU INCARICHI PRIVATI:

_ 2016-2018: progettazione e assistenza direzione lavori per ristrutturazione negozio di ottica a Bolzano;

_ 2016-2018: progettazione e assistenza direzione lavori per ristrutturazione maso a Settequerce (BZ);

_ 2016: progettazione e assistenza in cantiere lavori di manutenzione di un condominio in via Bari a Bolzano;

_ 2015-2018: progettazione mostra itinerante Alpi Architettura Turismo in Alto Adige, Austria e Germania;

_ 2015: progettazione e assistenza in cantiere per ristrutturazione negozio di ottica a Merano (BZ).

       maggio-luglio 2016 Architetto presso Saitre - Società Architetti Ingegneri Trento di Trento:

settembre-ottobre 2014 Disegnatore tecnico e progettista presso Benetti Grigolo Architetti di Vicenza:

   gennaio-giugno 2014 Disegnatore tecnico e progettista presso Progetto Design International Srl di Longa di Schiavon (VI):

COMMISSIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI

          Dal 2017 membro del Direttivo dell'Associazione Giovani Architetti del Trentino con funzione di Segretario.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali.

             Trento, 12 agosto 2022
    

_ 2019: progettazione esecutiva e assistenza lavori per rifacimento rampe d'entrata e di uscita di un'autorimessa 

sotterranea gestita da Trentino Mobilità in via Pilati a Trento (con Ing. Nicola Zanoni);

_ 2018-2020: elaborati grafici per Piani sicurezza per vari eventi a Trento e provincia (con Ing. Iacopo Benini);

_ 2018-2019: disegni esecutivi strutturali e elaborati grafici per Piano della Sicurezza per nuova costruzione di quattro ville 

unifamiliari a Costermano sul Garda (VR) (con Ing. Iacopo Benini e Ing. Nicola Zanoni);

_ 2018-2019: progettazione e assistenza in cantiere per ristrutturazione appartamento in via Zanella a Trento (con Ing. Giulio

Ruggirello e Ing. Iacopo Benini);

_ 2018: progettazione e assistenza direzione lavori per ristrutturazione appartamento in via Dallafior a Povo di Trento e 

progettazione adeguamento studentato in via T. Gar a Trento (con Ing. Giulio Ruggirello).

COLLABORAZIONI IN CONCORSI:

_ 2020: concorsi di idee per la riqualificazione della "Piazzetta" e spazi centrali dell'abitato di Taio e della piazza Santa Croce e

spazi centrali di Coredo a Predaia (TN) (con Ing. Giulio Ruggirello, Dott. Gabriele Paravati, Dott. Luca Maffei);

_ 2019: concorso di idee per la riqualificazione funzionale dell'ex Macello in località Borgosotto a Montichiari (BS) (con Ing. 

Giulio Ruggirello, Dott. Gabriele Paravati, Dott. Luca Maffei): terzi classificati;

_ 2017: concorso di idee per la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dell'ambito di Piazza Primo Maggio a Udine (con Ing.

Giulio Ruggirello, Dott. Chiara Alesci e Geom. Ilaria Fellin).
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