DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
CURRICULUM
personale e professionale
Arch. Matteo Pandolfo
1.1

Dati anagrafici
Pandolfo Matteo, nato a Venezia il 03.03.1959; C.F. PNDMTT59C03L736S
residente a Venezia Dorsoduro 314; tel. 338 2113987, e-mail: mattpand@gmail.com

1.2

Titoli di studio e professionali
laureato a Venezia nel 1988 presso Istituto Universitario di Architettura di Venezia
abilitazione a Venezia presso Istituto Universitario di Architettura di Venezia
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia dal 15.01.1991 con il n. 1720
Esercita l’attività di libero professionista.

1.3

Altri titoli

1991 Partecipa al secondo corso di specializzazione in restauro promosso dal Dipartimento di
Restauro dell'IUAV dal titolo: "il progetto di restauro ed i suoi strumenti".
1991 Partecipa al corso di formazione professionale organizzato dall'Associazione Nazionale di
Architettura Bioecologica (ANAB) dal titolo "progettazione degli impianti tecnologici in
bioedilizia".
1992 Partecipa al corso di formazione professionale organizzato dall'Ente Nazionale per l'Energia
Alternativa (ENEA) dal titolo "Corso di risparmio energetico in edilizia".
1994/95 Organizza con l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura il Corso Nazionale di Bioarchitettura
per la sede di Venezia, primo livello, tenuto nei locali dell'Istituto Universitario di
Architettura di Venezia, sede di Ca' Tron.
1995 Organizza alcuni "Incontri di Bioarchitettura" per l'ordine degli Architetti di Venezia, e
l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, in cui effettua alcune comunicazioni nell'ambito
dell'attività di aggiornamento professionale dell'Ordine.
1997 Partecipa al corso per coordinatori alla progettazione ed alla esecuzione dei piani di sicurezza
nei cantieri (D.Lgs. 494/96) organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di
Venezia e l'IUAV di Venezia, e il 30 Giugno '97 ottiene il diploma ai sensi dell'art. 10, c.
2 del D.lgs. 494/96.
2001 Organizza con l'Associazione Architetti Veneziani il convegno "BIOARCHITETTURA" tenuto
il 4 Maggio 2001 presso la Scuola San Giovanni Evangelista a Venezia, e vi partecipa
come relatore.
2002 Fra i fondatori della sezione provinciale di Venezia dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, di
cui viene eletto presidente
2003-2006 Coordinatore di gruppo di studio nella Consulta per l'Ambiente istituita dal Comune di
Venezia.
2003 Docente al corso dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura “Bioedilizia e Bioarchitettura” a
Mestre
2003 – 05 Eletto Presidente dell'Associazione Architetti Veneziani (carica biennale)
2003 Invitato come relatore al convegno "Le sedi dell'istruzione" organizzato dal Comune di Venezia
il 7 Ottobre.
2005 Relatore al convegno "Venezia per Kyoto" azioni locali, il piano energetico comunale.
2005 Docente al corso nazionale moduli “Biocompatibilità Ecosostenibilità“ organizzato dall'Istituto
Nazionale di Bioarchitettura.
2005 - 06 Docente al corso “Sostenibilità energetica nell'edilizia” organizzato dal Servizio
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Formazione e Organizzazione del Comune di Venezia (primo e secondo ciclo)
2005 Docente a corso di formazione professionale finanziato dalla Regione Veneto
2005 Membro della Commissione del Comune di Venezia denominata Tavolo della Bioarchitettura
2005 Presidente della sezione veneziana dell'istituto Nazionale di Bioarchitettura
2006-2010 Coordinatore della commissione sostenibilità istituita dall'Ordine degli Architetti di
Venezia
2006 relatore al convegno: “Verde pensile e ambiente costruito”, organizzato dal Comune di
Venezia, Sala Candiani Mestre, il 24 marzo
2003-2010 Membro dell'Ufficio Coordinamento della Consulta per l'Ambiente istituita dal Comune
di Venezia
2006 Relatore al convegno “L'attività agroalimentare nelle strategie del Piano di Assetto Territoriale
Intercomunale” dei Comuni di Isola della Scala e Erbè (pr. di Verona), il 30 marzo,
organizzato dall'assessorato all'Urbanistica del Comune di Isola della Scala
2006-2010 Membro della Commissione Scientifica Riduzione Oneri del Comune di Venezia
2007 Docente al Corso “Il risparmio energetico e la casa sana”, organizzato dal Servizio Formazione
e Organizzazione del Comune di Venezia
2007 Organizza il convegno “Ecosostenibilità energetico ambientale in edilizia” presso la sala
conferenze del Vega a Marghera il 12 aprile
2007 Organizza il convegno: “In pratica ... Bioarchitettura” presso la fiera solarexpo-greenbuilding a
Verona il 20 Aprile, per l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura
2007 Incarico da “Marco Polo System geie” per redazione del progetto di recupero ecostenibile di
forte marghera, nuovo polo di sviluppo regionale, per la creazione di un centro di
eccellenza veneto del patrimonio militare dismesso.
2007-2009 Partner scientifico al progetto Europeo Leonardo 3, finalizzato alla didattica del costruire
sostenibile (www.construct-it-green.org).
2008 Docente al corso ”Ecosostenibilità edilizia Progettare a Marcon”.
2008 Organizza il convegno: “In pratica ... Bioarchitettura” presso la fiera solarexpo-greenbuilding a
Verona il 20 Aprile, per l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura
2008 Partecipa attivamente al tavolo Altraeconomia del Comune di Venezia, promosso e sostenuto da
tre assessorati
2009 Presidente della sezione veneziana dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura
2009 Organizza il Premio Archinature per la Commissione Sostenibilità dell'Ordine Architetti di
Venezia, presso la fiera Nature al Forte Marghera.
2009 Organizza il convegno: “In pratica ... Bioarchitettura” presso la fiera solarexpo-greenbuilding a
Verona il 20 Aprile, per l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura
2010 Membro della Commissione Scientifica Riduzione Oneri del Comune di Venezia
2010 Organizza il convegno: “In pratica ... Bioarchitettura” presso la fiera solarexpo-greenbuilding a
Verona il 20 Aprile, per l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura
2010 Docente al corso “Sostenibilità nell'edilizia” presso l'Ordine Architetti di Venezia nel 2010
2011 Organizza il convegno: “In pratica ... Bioarchitettura” presso la fiera solarexpo-greenbuilding a
Verona il 06 maggio, per l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura, relatore di intervento con
titolo “Paesaggio e Bioarchitettura”.
2011-2014 Eletto membro dell'Ufficio di Coordinamento della Consulta per l'Ambiente del Comune
di Venezia
2012 Corso di aggiornamento per il coordinamento della sicurezza nei cantieri
2015 Eletto nel gruppo dirigente dell'Associazione Architetti Veneziani
2015 Partecipa al processo partecipato di architettura promosso dall’assessore ai lavori pubblici del
Comune di Venezia “Il Lido in primo piano”, risarcire i cittadini dallo scempio del buco
del Lido, piazzale Casinò.
2016 Eletto coordinatore sezioni del Veneto dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura
2016 Organizzazione e relatore nel convegno “Venezia Verso, quale città quale futuro”, con
l'Associazione Architetti Veneziani
2017 Primo fra i non eletti per il nuovo consiglio dell’Ordine degli Architetti di Veneziani
2018 Organizzazione ciclo di incontri per l’Associazione Architetti Veneziani “Venezia incontra”
2019 Partecipazione a iniziativa “Call Biennale” organizzato dall’Ordine architetti di Venezia con il
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progetto Cohousing Avogaria
Partecipazione a iniziativa “Call Biennale” organizzato dall’Ordine architetti di Venezia con il
progetto “Altobello in cammino”
2019 Partecipa con un proprio progetto all’iniziativa dell’Associazione Architetti Veneziani “Ponte
Molin, tre alternative proposte dall’Associazione Architetti Veneziani”
2020 Partecipa all’organizzazione del progetto di architettura partecipata “Santa Marta, restituzione
alla città dell’area Italgas”
2019

1.4

Scritti e articoli

2006 “Roadverse, una pensilina per Piazzale Roma”, presentato al Convegno Verde pensile
organizzato dal Comune di Venezia
2015 “Un prato dove nascono speranza” un progetto per il buco del Lido, processo di architettura
partecipata organizzato dal Comune di Venezia
2015 “Una grande Venezia, 1797-2014, cronologia di una città che cambia”
2016 “Architettura per la contemporaneità, un ricordo dell’architetto Aldo Rossi a cinquant’anni
dall’uscita del suo libro Architettura della città”
2020 “Santa Marta, un progetto di architettura partecipata per l’area Italgas
Scritti a disposizione per la lettura nel sito https://matteopandolfo.wordpress.com/
Matteo Pandolfo
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