
 

arch. Francesco Taddeo 

Informazioni personali 

 

− Via Tullio Odorizzi 77, 38123 Trento 

− Telefono: 0461/933042   

− Cell.: 339/6277194 

− Mail: francesco.taddeo.tn@gmail.com  

− Posta certificata:  francesco.taddeo@archiworldpec.it 

− Nazionalità: Italia 

− Luogo di nascita: Roma 

− Data di nascita: 15/10/75 

− Stato civile: Coniugato 
 

Formazione 
 
 
1990-94 Liceo Ginnasio  E.Q.Visconti, Roma: 

− Diploma di maturità classica, Votazione 50/60 
 

1994-2003 Facoltà di architettura Ludovico Quaroni, Roma: 
 

− Laurea in architettura, Votazione 110/110   
titolo della tesi : Tecnologie per il controllo ambientale nel progetto 
di riqualificazione degli ultimi 4 livelli del grattacielo ENI di Roma Eur 
Relatore: prof. Carlo Platone 
correlatore: prof. Valter Bordini 

 
2005 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Trento: 

− Diploma di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (D.L.vo 494 e succ. mod.) 

 
2006 Università di Bologna:  

− Corso di alta formazione “Arte, architettura e liturgia: il progetto degli 
edifici sacri” 

 
2010 Agenzia CasaClima, Bolzano:  

− Corso base Casa Clima 
 
2013 Agenzia CasaClima, Bolzano:  

− Corso avanzato Casa Clima 
 
2013 Ordine degli ingegneri della provincia di Trento:  

− Corso di aggiornamento per lo sviluppo delle competenze professionali 
in materia di sicurezza nei cantieri edili (aggiornamento di cui All. XIV 
D.Lgs. 81/08) 
 

2014 Sistema certificazione ARCA, Trento:  

− Corso base ARCA 
 
 
 

 Abilitazione 
professionale 

 
marzo 2004 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Roma: 

− Iscrizione all’albo degli Architetti , sez.A, con matricola  num. 15880 
 
settembre 2013 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Trento: 



− Iscrizione all’albo degli Architetti , sez.A, con matricola  num. 1504. 
 

Attività professionale 
 
Luglio 1999: 

− Progetto per il campanile della parrocchia del SS.  Cuore  e Sangue di 
Cristo, Roma 
segnalato al 1° concorso nazionale per il progetto  di un campanile 
pubblicato su Chiesa oggi n.38, 1999 
 
 

2000 Università La Sapienza di Roma: 

− Borsa di Collaborazione  semestrale  all’interno del Dipartimento  
 Osservatorio sul Moderno della Facoltà di architettura di Roma. 
 

− Collaborazione  con la prof.arch. Gaia Remiddi  alla raccolta e 
informatizzazione dati per la guida “il Moderno attraverso Roma: 200 
architetture scelte”, ed.Groma; 
 
 

Marzo 2000 Collaborazione temporanea presso Tnt studio di architettura, 
Roma; 
 
 
Novembre 2001 Collaborazione temporanea presso lo studio di 
architettura Scarfò, Roma; 
 
 
Luglio-Agosto 2003 Collaborazione temporanea presso lo studio    
SITECO  di Rovereto (TN): 
 

− Progetto di ampliamento dell’Oratorio Rosmini di Rovereto (TN); 

− Progetto per appartamenti in Via S.Marco a Rovereto (TN). 
 
 
Settembre 2003-Giugno 2006 
Attività di libera professione e collaborazione Studio di ingegneria Paolo 
Montagni di Trento: 
 

− Adeguamento antincendio della sala congressi di S.Martino di  
Castrozza (Tn) 

− Progettazione preliminare area ex Cederna a destinazione mista 
(produttiva, residenziale e terziaria), Pergine Valsugana (TN) 

− Progetto per appartamenti, p.ed. 286, Mezzolombardo (TN) 

− Progetto di Restauro del Seminario maggiore arcivescovile Trento 

− Progetto e realizzazione di casa unifamiliare, loc. Laste, Cognola (TN) 

− Pratica Antincendio Locale Discoteca a Cles (TN) 

− Progetto per un’ installazione pubblicitaria a Mezzolombardo (TN) 
 
 
Maggio 2006: 

−   Concorso di progettazione Cappella Ospedale S.Martino di Belluno 
 
 
 
Luglio-Dicembre 2006 Attività di libera professione e collaborazione  
presso Studio di architettura Giovanni Marzari di Rovereto (TN): 
 

− Progetto Nuovo Municipio di Villa Lagarina (TN) 

− Ristrutturazione Casa del vino di Isera (TN) 

− Progetto di ristrutturazione ed ampliamento Scuole Filzi, Rovereto (TN) 
Dal 2007- Attività di libera professione e collaborazione con lo studio 



T.E.S.I. Engineering S.r.l. – Trento: 
 

− Assistenza alla Direzione lavori Piscina di Garniga Terme (TN) 

− Progettazione preliminare Parco acquatico di Chiari (BS) 

− Pratica antincendio Scuola Elementare Madonna Bianca, Trento 

− Assistenza a Progettazione e Direzione Lavori Sopraelevazione p.ed. 
2343, Rovereto  (TN) 

− Progettazione definitiva ed esecutiva Riqualificazione Piscina 
Comunale di Cavalese (TN) 

− Intervento di rifacimento rivestimenti vasca interna Piscina Comunale 
Fogazzaro, Trento 

− Intervento di manutenzione straordinaria sulla p.ed. 570, C.C. 
Mezzocorona (TN) 

− Progettazione ed assistenza tecnica alla direzione lavori nuova sala 
server della Fondazione Bruno Kessler; Povo (TN) 

− Progettazione definitiva ed esecutiva Ristrutturazione Impianto 
natatorio Comunale di Ala (TN) 

− Progetto definitivo Impianto natatorio Comunale di Condino (TN) 

− Progettazione definitiva Piscina di Primiero(TN) 

− Progettazione definitiva Piscina di S.Lorenzo in Banale 

− Progettazione esecutiva Ampliamento Terme di Pejo 

− Intervento di Progettazione speciale sulla p.ed. 30, Valle S.Felice (TN) 

− Pratica antincendio stabilim.to Vetri Speciali, Pergine Valsugana (TN) 

− Progetto di riqualificazione Centrale termica, Convento delle Laste, 
Trento 

− Progetto esecutivo Riqualificazione sede Parco Paneveggio-Villa 
Welsperg, Primiero (TN) 

− Progettazione esecutiva Deposito prodotti petroliferi, Laives (BZ) 

− Progettazione preliminare Copertura vasca tuffi Piscina Comunale 
Fogazzaro, Trento 

− Progettazione definitiva ed esecutiva Impianto essiccamento fanghi 
Villa Agnedo (TN) 

− Espletamento pratica di autorizzazione scarichi del deposto prodotti 
petroliferi di Dello (BS); 

− Consulenza Progetto esecutivo  Piscina S.Lorenzo in Banale (TN) 

− Collaborazione alla direzione Lavori- Ristrutturazione Impianto 
natatorio Comunale di Ala (TN)-Stesura Variante I e II, gara di appalto 
arredi in bilaminato HPL 

− Collaborazione alla Direzione Lavori Ampliamento Terme di Pejo- Gara 
di appalto arredi in bilaminato HPL 

− Pratica Rilascio del Certificato Prevenzione Incendi della Piscina 
Comunale di Cavalese (TN) 

− Collaborazione alla Direzione Lavori Ristrutturazione Impianto natatorio 
comprensoriale di Fiera di Primiero (TN) 

− Pratica antincendio CPI Asili Nido Comunali: Magicocastello, Gardolo e 
Vigolo Baselga (TN) 

− Progetto esecutivo di variante Piscina comprensoriale di Borgo 
Valsugana (TN) 

− Progetto preliminare di inserimento di uno studentato universitario, 
Convento delle Laste, Trento 

− Gara di appalto per la gestione del calore dell’Ospedale di Feltre 

− Progetto definitivo del nuovo Impianto natatorio Comunale di Spiazzo 
(TN) 

− Ipotesi preliminare di riqualificazione dell’Impianto natatorio comunale 
di Castelfranco Veneto (TV) 

− Gara di affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori di ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale di Chioggia 
(VE) 

− Gara di affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori di realizzazione delle sale operatorie dell’ospedale di Chioggia 



(VE) 

− Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della vasca olimpica, 
adeguamento sistemi di filtraggio e modifiche all’impianto di 
riscaldamento dell’impianto natatorio scoperto di  Molveno 

− Progetto esecutivo della gara di appalto di realizzazione delle nuove 
vasche olimpionica e media, dei nuovi acquascivoli con relativa vasca 
di ammaraggio e dei vani interrati presso il Lido di Merano (BZ) 

− Gara di appalto di affidamento della progettazione esecutiva, 
realizzazione di un impianto di teleriscaldamento per le utenze 
pubbliche dei Comuni di Daone, Praso e Bersone (TN) 

− Lavori di realizzazione dell’impianto natatorio di valle a Condino (TN)- 
collaborazione alla direzione lavori 

− Studio preliminare di fattibilità Nuovo Circolo Tennis di Borgo 
Valsugana (TN) 

− Ipotesi preliminare di riqualificazione dell’Impianto natatorio comunale 
di Villafranca (VR) 

− Lavori di sistemazione della vasca olimpica, adeguamento sistemi di 
filtraggio e modifiche all’impianto di riscaldamento dell’impianto 
natatorio scoperto di  Molveno- Assistenza alla Direzione Lavori 

− Piscina comunale di Cavalese- Consulenza per la pratica di 
adeguamento della capienza interna del piano vasca 

− Centrale teleriscaldamento Castelfalfi- collaborazione al progetto 
definitivo 

− Pratica SCIA Asili nido Gardolo-Magico castello di Trento 

− Pratica antincendio-CPV Aula magna Polo scolastico Isera (TN) 

− Pratiche antincendio Famiglia Cooperativa SAIT di Mori (TN) 

− Progetto preliminare integrato di riqualificazione e riconversione 
funzionale delle ex caserme Montelungo-Bergamo 

− Progetto preliminare Ristrutturazione Poliambulatori, Baselga di Pinè 
(TN) 

− Pratica antincendio Scuola elementare di Tezze Valsugana (TN) 

− Studio di fattibilità Ristrutturazione Centro acquatico di Spiazzo (TN) 

− Studio di fattibilità riqualificazione Piscina di Avio (TN) 

− Realizzazione nuovo archivio storico Biblioteca comunale Via Roma, 
Trento 

− Pratica antincendio Progetto ampliamento Scuola primaria Aldo 
Schmid, Trento 

− Piscina Condino, sistemazione aree pertinenziali-assistenza alla 
Direzione Lavori 
 
 
 

2008-2009:  

− Attività di docenza con contratto a tempo determinato presso il Liceo 
scientifico del Collegio Arcivescovile “Celestino Endrici” di Trento per 
l’insegnamento della materia Disegno-Storia dell’arte 

 
 
2008-2010: 

− Ristrutturazione di due masetti in Val Zortei, Primiero (TN): incarico 
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione lavori 

 
 
2008-2010 GBC Italia: 

− Consulenza alla stesura del Manuale Leed Italia Nuove Costruzioni, 
ed.2009 (membro per conto di TESI srl del Comitato Leed, gruppo 
“Qualità ambientale interna –IEQ”)  

 
 
 
2010: 



− Progettazione definitiva per appalto-concorso del Restauro di Palazzo 
Balista, Rovereto (TN) (collaborazione con altri studi) 

− Riqualificazione Piscina Comunale di Cavalese (TN)- incarico di 
direttore operativo ed ispettore cantiere per la contabilità 

 
 
2013:  

− Adeguamento liturgico del Battistero della Chiesa di S.Cristoforo in 
Mezzano (RA): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione 
lavori  

− Riqualificazione della pavimentazione e dell’impermeabilizzazione della 
terrazza scivoli Centro sportivo Trento Nord di Gardolo (TN): incarico 
progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in 
fase di esecuzione e progettazione 

− Adeguamento Piscina comprensoriale di Primiero: incarico di 
espletamento delle pratiche catastali 

− Ristrutturazione p.ed.2639 C.C. Parma: progetto, direzione lavori 

− Riqualificazione pavimentazione piano vasca interno Centro sportivo 
Trento Nord di Gardolo (TN): incarico coordinamento alla sicurezza in 
fase di esecuzione e progettazione 

− Ristrutturazione Impianti tecnologici e sostituzione facciate Piscina 
Coperta del Centro natatorio comunale di Rovereto: incarico di 
redazione del progetto definitivo 

− Concorso di idee Chiesa di S. Maria del Carmine, S. Maria La Carità 
(NA) 
 
 

2014:  

− Lavori di realizzazione dell’impianto natatorio di valle a Condino (TN)- 
Incarico stesura pratica accatastamento, scarichi fognari, redazione 
documento valutazione rischio incendio. 

 
 
2015-2016:  

− Intervento di Risanamento conservativo di una baita (p.ed.685/9 Sub 1 
C.C. Mezzano) a Mezzano (TN)- in corso. 

− Riqualificazione copertura pp.ed.65-67 C.C. COGNOLA, in Trento; 

− Progetto preliminare Ristrutturazione con riqualificazione della Piscina 
comunale di Spiazzo; 

− Progetto di adeguamento antincendio Asilo Nido Magicocastello-
Trento. 

 
2017:  

− Ristrutturazione p.ed. 1985, p.m.24 C.C. TRENTO 

− Gara appalto Bar Albergo Ristorante Dosson- Collaborazione con ing. 
Faes all’elaborazione della documentazione certificazione ARCA 

− Battistero della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù, Pinarella di Cervia 
(RA)- progetto preliminare, definitivo-in corso 

− Piscina Condino, sistemazione aree pertinenziali- Incarico stesura 
pratica accatastamento 

− Adeguamento antincendio Asili Nido Magicocastello e Viale dei Tigli- 
Incarico di Coordinamento alla Sicurezza in fase di esecuzione 
 
 

Conoscenze 
informatiche 

Windows Word, Excel, Power point, Autocad 2D-3D, REVIT, Photoshop, 
3DS, Primus 

Lingue straniere Inglese 


