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Curriculum vitae
Marco Nonveiller

Istruzione

Formazione 
e abilitazioni

Esperienze 
professionali e di ricerca

2000 ott-2006 lug

 
2005 gen-lug

   
1995 sett-2000 lug

2011 mar-giu

    
2010 gen-mag

2009 mar

2006 dic

2005 nov-dic

 

2012 giu-2015 giu

 
   
2011 apr-2012 mag

Laurea in Architettura (D.M. 93) presso Università Iuav di Venezia.
Tesi in progettazione architettonica e urbana dal titolo “Progetti per la bahía de la Ha-
bana: nuova residenzialità nel barrio di Casablanca”, relatori prof. Giorgio Lombardi e 
prof. Enrico Fontanari, correlatori prof. Vittorio Garatti, arch. Andrés Holguin, prof. José 
Maria Rodriguez, voto finale 106/110. 

Borsa di studio Erasmus presso la ETSAS - Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Sevilla (Spagna).

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo G.B. Benedetti di Venezia.
Indirizzo sperimentale informatico, voto finale 90/100.   

Corso di abilitazione professionale Coordinatore per la progettazione e Coordinato-
re per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei e mo-
bili (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) organizzato da Esse Ti Esse S.r.l. di Padova e dall’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Venezia.

Corso di specializzazione Esperto in architettura sostenibile di 160 ore organizzato 
da Dinamica Soc.Cons.a r.l. di Bologna incluso nel Catalogo Interregionale di Alta For-
mazione con un voucher della Regione Veneto. 

Iscrizione presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia n.4087. 

Abilitazione alla professione di Architetto presso l’Università Iuav di Venezia. 

Workshop internazionale di progettazione architettonica e urbana presso l’Universi-
dad de la Habana - ISPJAE Instituto Superior Politecnico José Antonio Echeverria, 
attraverso una borsa di studio dell’Università Iuav di Venezia per interventi di riqua-
lificazione architettonica, urbanistica e ambientale della baia e del porto dell’Avana 
(Cuba). 

Architetto/urbanista presso Autorità Portuale di Genova.
Titolare di borsa di ricerca triennale in qualità di architetto/urbanista presso la Direzio-
ne Pianificazione e Sviluppo dell’Autorità Portuale per la redazione delle Linee guida 
per il nuovo Piano Regolatore Portuale e sucessivamente per l’elaborazione del nuovo 
PRP - Piano Regolatore Portuale del porto di Genova e del Rapporto Ambientale per la 
procedura di VAS - Valutazione Ambientale Strategica. 

Assegnista di ricerca presso Università Iuav di Venezia.
Titolare di assegno di ricerca annuale finanziato dalla Regione Veneto attraverso il 
Fondo Sociale Europeo dal titolo “Il progetto strategico della porta orientale nel Di-



stretto Logistico Metropolitano PD-VE e i principali porti dell’Unione Europea”, all’in-
terno del progetto “Logistica e territorio: la rete dei nodi complessi di interscambio. 
Le nuove piattaforme logistiche distrettuali”, responsabile scientifico il prof. Umberto 
Trame. 

Architetto libero professionista a Venezia e Genova.
Attività di libero professionista in qualità di architetto incaricato per la progettazione, la 
direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per interventi di restauro, ristruttu-
razione e nuova edificazione, nonché partecipazione a concorsi di progettazione.

Architetto presso studio Predieri+Varini architetti associati di Venezia.
Architetto progettista nell’ambito di progetti di design, architettura d’interni, allesti-
menti ed edilizia residenziale.

Architetto/urbanista presso studio D:RH Dinale-Rigonat Hugues architetti di Venezia.
Architetto progettista nell’ambito di interventi di urban design, riqualificazione ur-
bana, masterplan, social housing, nonché collaboratore nella stesura di diversi piani 
urbanistici, tra cui il Piano di Governo del Territorio - PGT di Rho (Milano) e il PGT di 
Chiavenna (Sondrio).

Architetto presso studio Factor-IA arquitectura y urbanismo di Siviglia, Spagna.
Architetto progettista nell’ambito della partecipazione a diversi concorsi internazionali 
di progettazione architettonica, urbana e di paesaggio.

Architetto tirocinante presso Architectes Sans Frontieres Belgique ad Hasselt, Belgio.
Vincitore borsa di studio Leonardo nell’ambito del progetto europeo: “Mitchell 2006. 
Combattere l’esclusione sociale attraverso politiche e pratiche innovative e sostenibili 
nel contesto della pianificazione urbana”.
- Progetti preliminari e consulenze per ristrutturazioni di edifici e alloggi per persone 
con difficoltà motorie, economiche e problemi sociali, Belgio.
- Studi preliminari per diverse tipologie di case antisismiche per la regione del Kashmir 
(Pakistan);
- Studi preliminari per un parco ecologico nella colonia di San Miguel Teotongo, Città 
del Messico (Messico);

Architetto collaboratore attività didattiche presso Università Iuav di Venezia.
Collaboratore alla didattica nel workshop estivo della Facoltà di Architettura dell’Uni-
versità Iuav di Venezia “Progetti per il nuovo ospedale della città di Padova”, tenuto dal 
prof. Umberto Trame.

Architetto collaboratore attività di ricerca presso Università Iuav di Venezia.
Collaboratore al programma di ricerca per la redazione del “Piano Strategico e del Piano 
della Mobilità relativi ad un’area vasta” comprendente 70 comuni della provincia di Trie-
ste, Gorizia e Udine, responsabile scientifico il prof. Umberto Trame, nell’ambito di una 
convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Università Iuav di Venezia, 
l’Università degli studi di Trieste e l’Università degli studi di Udine.

Architetto collaboratore attività di ricerca presso Università Iuav di Venezia.
Collaboratore ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Urbanistica all’interno di un 
gruppo di ricerca per la stesura di elaborazioni grafiche nell’ambito di una convenzione 
tra RFI - Ferrovie dello Stato e l’Università Iuav di Venezia.

Architetto collaboratore presso studio prof. Giorgio Lombardi - Glass architettura e 
urbanistica di Venezia.
Collaboratore per il progetto premiato con il 1° premio nel concorso internazionale di 
idee “Determinazione di un piano di recupero dell’area comprendente il centro storico 
di Mestre compendio Umberto I con costituzione di un “simbolo” per la città”, Venezia 
Mestre.

Partecipazione al progetto di ricerca “Borders” presso Università Iuav di Venezia.
Progetto di ricerca “Borders. Ricerca multimediale sui confini oggi”, iniziativa comunita-
ria Interreg IIIA Phare CBC Italia-Slovenia, nel settore architettura-territorio coordinato 
dal prof. Alberto Ferlenga, dalla prof.ssa Fernanda de Maio e dall’arch. Mauro Marzo.

2010 giu-ad oggi

2010 gen-2011 mar

2008 set-2009 dic

2008 mag-lug

2007 ago-dic

2007 lug

2007 feb-lug

2007 feb

2006 set-ott

2004 gen-lug



Concorsi
di progettazione

2015 maggio

2010 luglio

2009 novembre

2009 luglio

2009 febbraio
2° premio

2008 giugno

2008 maggio

2007 dicembre
2° premio

2007 dicembre

2007 febbraio

2007 gennaio

2006 ottobre
1° premio

Concorso di idee per la progettazione di un nuovo parco urbano “Area ex Boschetti” a 
Padova, gruppo di progettazione con R.Navarrini, E.Lavezzo, M.Peretto e S.Cuccu.

”Concorso di idee per la sistemazione e riqualificazione del cimitero di Polesella” (Rovi-
go), gruppo di progettazione con R.Navarrini e E.Lavezzo.

Concorso internazionale per un intervento di social housing “Il borgo sostenibile di 
Figino”a Milano, collaboratore studio D:RH architetti e associati.

Concorso “Masterplan per un intervento di social housing in via Vallenari” a Mestre, 
gruppo di progettazione con studio D:RH architetti e associati.

“Concorso di idee per la realizzazione di un’area attrezzata a servizio della zona indu-
striale Schiavetti Brancolo in comune di Staranzano” (Gorizia), gruppo di progettazione 
con studio D:RH, F.Della Puppa e F.Braido. 2° premio.

Concorso internazionale di idee “Parque de la Ladera Sur y sus dotaciones” a Baena, 
Cordoba (Spagna), collaboratore studio Factor-IA arquitectura y urbanismo.

Concorso internazionale di idee “Area de ocio metropolitano Parque de Las Graveras” a 
San José de la Rinconada, Siviglia (Spagna), collaboratore studio Factor-IA arquitectura 
y urbanismo.

Concorso “Stad Peer - Project Oud Klooster te Grote Brogel” , Peer (Belgio), gruppo di 
progettazione con F. Schurmans, A. Carotenuto e S.Savaris, 2° premio.

Concorso internazionale di idee “Un centro a 4 piazze”, Calenzano (Firenze), gruppo di 
progettazione con R.Navarrini, E.Lavezzo.

Concorso internazionale di idee “Small railways stations”, gruppo di progettazione con 
D.Trabucco, G.Caldarola, E.Dalla Vecchia, A.Deana, A.Ferialdi, A.Libardo, M.Neidhardt e 
A.Parolin.

Concorso internazionale di idee “Una piazza per Bologna e l’Emilia Romagna”, collabo-
ratore Navarrini architetti e associati.

Concorso internazionale di idee “Determinazione di un piano di recupero dell’area 
comprendente il centro storico di Mestre compendio Umberto I con costituzione di un 
“simbolo” per la città”, Venezia Mestre, collaboratore prof. Giorgio Lombardi. 1° premio

Capacità e 
competenze personali

Lingue

Conoscenze informatiche

Italiano, madrelingua.
Spagnolo, scritto e parlato fluente. Livello C1 quadro europeo di riferimento.
Inglese, scritto e parlato intermedio. Livello B2 quadro europeo di riferimento.
Francese, scritto e parlato elementare. Livello A2 quadro europeo di riferimento. 

Autodesk AutoCAD 2D e 3D: ottima conoscenza
Graphisoft ArchiCAD: ottima conoscenza
Adobe Photoshop: ottima conoscenza
Adobe InDesign: ottima conoscenza
Adobe Illustrator: ottima conoscenza
Corel Draw: buona conoscenza
Pacchetto Office: ottima conoscenza
Quantum GIS: buona conoscenza
GIS Geomedia Professional: conoscenza di base
Artlantis Studio 4: buona conoscenza
Cinema 4D: buona conoscenza
Autodesk 3D Studio Max: conoscenza di base 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Venezia, 26 novembre 2015

Marco Nonveiller

- Imbesi A., Lagomarsino V., Moretti B., Nonveiller M., Salvetti L., “The new Master Plan 
of the Genoa Port: method and process”, in PORTUSplus_the online Journal of RETE n.5, 
Venezia, RETE Publisher, marzo 2015. ISSN 2039-6422.
- Nonveiller M. (a cura di), “In between out. Navarrini architetti e associati”, Rovigo, Al-
berto Brigo Editore, ottobre 2014. ISBN 978-88-98576-07-4.
- Lagomarsino V., Nonveiller M., “La macroregione portuale del XXI secolo”, in PORTUS: 
the online magazine of RETE n.26, Year XIII, Venezia, RETE Publisher, novembre 2013. 
ISSN 2282-5789. 
- Nonveiller M., Pilan C., “Logistica e territorio: la rete dei nodi complessi di interscam-
bio. Le nuove piattaforme logistiche distrettuali”, in particolare “Il progetto strategico 
della porta orientale nel Distretto Logistico Metropolitano PD-VE e i principali porti 
dell’Unione Europea” da pag. 171 a pag. 328, Venezia, Università Iuav di Venezia, otto-
bre 2012. ISBN 978-88-87697-90-2. 
- Dinale S., Rigonat Hugues P., Robazza E., Semenzato A., Nonveiller M., Pavan C., Pavan 
N., “Percorsi e valorizzazione del territorio rivierasco del fiume Piave” in Longhi D. (a 
cura di) Progettare il recupero del territorio, Padova, Urban Press, 2011.
- Nonveiller M., rapporto di ricerca progetto europeo “Mitchell 2006. Combattere 
l’esclusione sociale attraverso politiche e pratiche innovative e sostenibili nel contesto 
della pianificazione urbana”, 2007.
- Bortoluzzi B., Canto M., Fioraso F., Neidhardt M., Nonveiller M., Stolcis E., Tomasi P., 
“Border-life interviste alla terra di nessuno” in AA.VV. Borders. Ricerca multimediale sui 
confini oggi, Venezia, Patagonia art, 2005.

Pubblicazioni


