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CURRICULUM arch.  Aldo Locatelli 
 

1986–1990  STUDIO TECNICO 5/82 - TREVISO 

Disegnatore e progettista: 
• Collaborazione ai progetti di edilizia privata (nuova costruzione e restauri).  
• Collaborazione ai progetti di design nel campo dell’arredamento e design industriale. 
• Collaborazione ai progetti di grafica. 
• Collaborazione al progetto per 2 appalti in Russia (ODESSA e LENINGRADO) con le imprese COSMA 

e IMPRESIT. 
 

1990–1991  STUDIO TECNICO ING. COCCO GIANNI - TREVISO 

Disegnatore: 
• Strutture in carpenteria metallica. 
• Strutture in C.A. 
 

1991–1994  ATTIVITÀ IN PROPRIO - TREVISO 

Progettista e disegnatore per i seguenti committenti: 
• Serconsult s.r.l. Engineerig- Treviso: progettista di stampi per la lavorazione di profilati in acciaio, 

responsabile del controllo qualità per i componenti di profilatura. Verifica dei progetti di macchine 
relative alla lavorazione dei profilati. Realizzazione di cataloghi prodotti per l’estero. 

• Halmo - Azzano Decimo: progetto per una torre di vetro a Talgarth Estate - Londra, progetto delle 
facciate con strutture di supporto in acciaio (esecutivi). 

• Studio Tecnico 5/82: consulenza per il progetto di una facciata mista vetro-alluminio per un fabbricato a  
Mogliano V.to (Crescente Arredamenti). Consulenza e preventivi per facciate in vetro. 

• Studio Tecnico arch. Gazzola arch. Furlanetto - Treviso: collaborazione alla realizzazione del progetto 
per l’ampliamento dell’ospedale di Treviso. 

• Intelligence Software - Treviso: collaborazione alla realizzazione esecutiva del nuovo PRG per le zone 
nord della provincia di Treviso 

1994–1996  AGC CONSORZIO - VICENZA 

Disegnatore e responsabile del progetto architettonico presso l’ufficio tecnico di Treviso 
• Realizzazione di circa 200 stazioni radiobase per OMNITEL.  
• Responsabile dell’organizzazione del progetto architettonico dal rilievo all’esecutivo. 
 

1996  ATTIVITÀ IN PROPRIO - TREVISO 

Progettista e disegnatore per i seguenti committenti: 
• Aghito - Padova: progetto di una facciata per un albergo a Praga, verifica rilievi, sviluppo del progetto di 

massima ed esecutivi. Trattasi di facciata con strutture di supporto in alluminio e acciaio inox. 
• 5/82 - Treviso: Collaborazione al progetto di un negozio a Milano per la ditta americana Aveda.  
• Astec – Studio Arch. Mario Botta: Progetto ed esecutivo per la copertura della Cymbalista Synagogue 

and Jewish Heritage Center – Tel Aviv – Israele. 
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1997 – 1998 ATTIVITÀ IN PROPRIO - TREVISO 

Progettista e disegnatore per i seguenti committenti: 
• Permasteelisa – Conegliano: progetto ed esecutivo di porzioni di rivestimento interno ed esterno in 

alluminio di un fabbricato a Chanary Wharf (nuovi interventi sui Docks di Londra). 
 
Disegnatore e progettista presso lo studio ing. Bettiol Lino a Spresiano: 

• Realizzazione di un traliccio Rai a Santa Palomba Roma 
Trattasi di di torre H=175m presso centro trasmissioni S.Palomba (Roma), cliente Rai. 
• Progetto ed esecutivo di tralicci Enel. 

 

1999  STUDIO TECNICO 5/82 - TREVISO 

Disegnatore e progettista  
• Realizzazione di cd-rom multimediali per Kérastase Paris, L’Oreal, Maletti group. 
• Collaborazione alla realizzazione della scuola Kérastase in Rue Saint Honorè – Parigi. 
• Collaborazione alla realizzazione dello stand L’Oreal per il Cosmoprof  1998. 
• Collaborazione alla realizzazione del centro Aveda - Fiore di Loto – Vicenza: progetto, cantieristica e 

coordinamento. 
• Collaborazione a progetti di design industriale. 
• Preparazione e realizzazione di filmati in cd-rom per meeting a:  

Montecarlo (Kérastase), Atene (Maletti group) 
 

1999  FENICE 

 
• Da Marzo titolare dello studio Fenice 

Istruzione: 
 
1986 Maturità Scientifica                                    
1999 I.U.A.Venezia - Laureato in Architettura  

 Materia e titolo della tesi:prof. G. Campeol 
Individuazione del tracciato dell’autostrada A31 Valdastico - Vicenza  

2000 Abilitazione all’esercizio della professione 
2004 Abilitazione alla 494     

Conoscenze varie: 
 
Lingue:  inglese e spagnolo parlato e scritto 

 
 


