SORAMEL-GASPARINI ARCHITETTI ASSOCIATI
via Roma 144/7 - 33033 Codroipo (UD) P.I.: 02069020309
Telefono 0432 906970 - Fax 0432 913400 - e-mail sgarch@qnet.it

GENERALITA' DEI SOCI
Luigi Soramel
C.F.:
Residenza
Iscrizione all'Ordine degli Architetti Prov. Udine
Laurea conseguita presso l'Istituto Universitario
di Architettura di Venezia il 15.07.1991.
Titolo della tesi:
"Progetto del nuovo Palazzo del Cinema al Lido di Venezia"
Relatore: prof. arch. Mauro Lena
Claudia Gasparini
C.F.:
Residenza
Iscrizione all'Ordine degli Architetti Prov. Udine:
Laurea conseguita presso l'Istituto Universitario
di Architettura di Venezia il 05.11.1992.
Titolo della tesi:
"Progetto architettonico per l'area della Basilica di Aquileia".
Relatore: prof. arch. Mauro Lena

Udine, 04.09.1965
SRM LGU 65P04 L483E
Codroipo, via G. Bianchi, 4
18.03.1992 n° 936

Votazione: 110/110

Spilimbergo (PN), 25.05.1965
GSP CLD 65E65 I904B
Codroipo, via G. Bianchi, 4
16.01.1996 n° 1053

Votazione: 108/110

ATTIVITA' PROFESSIONALE
Architettura:
Comune di Camino al Tagliamento (UD), Interventi di recupero ambientale di aree degradate per la
realizzazione di un parco letterario del Nievo;
progetto e direzione lavori (realizzato) 1995-96.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 20.000,00)
Comune di Talmassons (UD), Arredo urbano,
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzato), 1996-98.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 98.000,00)
Comune di Talmassons (UD), Opere di completamento del Centro Sociale di Flambro;
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzato), 1997-98.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 65.000,00)
Comune di Camino al Tagliamento (UD), Lavori di realizzazione di una eco-piazzola;
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzato), 1997-98.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 30.000,00)
Committente privato, Spilimbergo (PN), Giardino e garage interrato di casa F.;
progetto preliminare, definitivo, esecutivo direzione lavori, sicurezza; (realizzato), 1998/2004.
(importo dei lavori € 50.000,00).
Comune di Talmassons (UD), Arredo urbano (2^parte),
progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori; (realizzato), 1998 - 2008.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 65.000,00)

1

Comune di Codroipo (UD), Progetto della piazza centrale della fraz. di Rivolto.
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzato) 1999/2002.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 111.652,00)
Comune di Codroipo (UD), opere di accesso a Passariano dalla piazza centrale di Rivolto,
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzato) 1999/2001.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 138.808,00)
Comune di Codroipo (UD), Progetto di sistemazione degli spazi pubblici delle frazioni di Rividischia
e di S.Martino,
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzato), 1999/2000.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 105.000,00 )
Comune di Camino al Tagliamento (UD), Costruzione loculi nel cimitero di Glaunicco,
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzato) 1999/2000.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 20.000,00).
Committente privato, Camino al Tagliamento (UD), progetto di conservazione tipologica di un'abitazione
privata ed agriturismo – Obiettivo 5B.
Progetto e direzione lavori (realizzato) 1999/2001.
(importo dei lavori € 230.000,00).
Comune di Codroipo (UD), opere di completamento realizzazione museo nelle ex Carceri - 3° lotto,
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzato). 1999/2002.
arch. C. Gasparini (capogruppo)
(incarico pubblico, importo dei lavori € 87.719,15).
Committente privato, Codroipo (UD), ristrutturazione di un fabbricato per civile abitazione;
progetto e direzione lavori (realizzato), 2000.
(importo dei lavori € 75.000,00).
Comune di Camino al Tagliamento (UD), Costruzione di 120 loculi nel cimitero del capoluogo,
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzato) 2000/2001.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 135.039,00).
Committente privato, Spilimbergo (PN), ristrutturazione di un ex caseificio per realizzazione di un ristorante;
progetto per concessione edilizia (non realizzato), 2000/2002; arch. C. Gasparini (capogruppo).
(importo dei lavori € 550.000,00).
Committente privato, Codroipo (UD), casa bifamiliare D'A. - P.;
progetto e direzione lavori (realizzato), 2001/2004.
(importo dei lavori € 400.000,00).
Committente privato, Gradisca di Sedegliano (UD), casa C., conservazione tipologica di alcuni annessi
rustici
progetto e direzione lavori (realizzato); 2001/2002; (con arch. S. Marchetti).
(importo dei lavori € 75.000,00).
Parrocchia di Osoppo (UD), Nuovo centro ricreativo giovanile – 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, 6° lotto
(sala parrocchiale, cinema-teatro da 250 posti);
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, sicurezza (6° lotto); (realizzati),
con arch. A. Pian; 2001/2010.
(importo complessivo dei lavori € 1.930.174,24).
Comune di Talmassons (UD), Lavori di sistemazione della viabilità a S. Andrat;
progetto e direzione lavori, sicurezza; (realizzato), 2001 - 2005.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 120.000,00)
Committente privato, Codroipo (UD), sistemazioni interne di casa B.-M.;
progetto e direzione lavori; (realizzato); 2002.
(importo dei lavori € 25.000,00)
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Committente privato, Codroipo (UD), fraz. Passariano, restauro conservativo e ampliamento di un fabbricato
per la realizzazione di un albergo per conto della Ditta Villa Manin Resort; solo progetto per
concessione edilizia (realizzato), 2002/2005.
(importo presunto dei lavori € 760.000,00)
Committente privato, Gradisca di Sedegliano (UD), ristrutturazione di una unità abitativa; progetto
(realizzato), 2002/2005, con ing. M. Liani.
Committente privato, Spilimbergo (PN), ristrutturazione di un ex caseificio per realizzazione di uffici;
progetto e direzione lavori, sicurezza (realizzato), 2003/2006;
(importo dei lavori € 650.000,00).
Codroipo (UD), Azienda per i Servizi alla Persona Daniele Moro, Opere di adeguamento alla
normativa antincendio, antinfortunistica, e realizzazione del collegamento tra la sede centrale
e l'ala est della casa di riposo – lotto 1;
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzati),
2003/2006.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 285.147,00).
Codroipo (UD), Azienda per i Servizi alla Persona Daniele Moro, Lavori di sistemazione aree esterne
e opere di straordinaria manutenzione nella Casa di Riposo;
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzati),
2005/2006.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 177.222,00).
Codroipo (UD), Azienda per i Servizi alla Persona Daniele Moro, Opere di adeguamento alla
normativa antincendio, antinfortunistica, e realizzazione del collegamento tra la sede centrale
e l'ala est della casa di riposo - lotti 2, 3;*
Lavori di manutenzione straordinaria, di completamento e di adeguamento degli impianti
tecnologici al D.M. 18/09/2002, nel complesso edilizio della casa di riposo;*
Realizzazione di un nuovo edificio accessorio per i gas medicali;*
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzato),
2004/2010.
(incarico pubblico, * quattro lotti appaltati assieme; importo dei lavori € 1.619.235,38).
Committente privato, Camino al T.to (UD), ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione per ricavare
due unità immobiliari;
progetto e direzione lavori, sicurezza (realizzato); 2003/2008.
(importo dei lavori € 100.000,00).
Committente privato, Codroipo (UD), realizzazione di nuovo fabbricato accessorio;
progetto e direzione lavori (realizzato); 2003/2006.
(importo dei lavori € 30.000,00).
Comune di Codroipo (UD), interventi di recupero urbanistico compresi nei programmi di recupero
urbano – via IV novembre e centro storico di Goricizza;
arch. C. Gasparini (capogruppo)
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzato) 2003/2006.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 380.000.000)
Committente privato, Sedegliano (UD) fraz. S.Lorenzo, Lottizzazione Irene: opere di urbanizzazione
primaria per 20 lotti residenziali;
progetto, direzione lavori, sicurezza (realizzato); 2003/2006;
(importo dei lavori € 270.000,00).
Azienda per i Servizi alla Persona Daniele Moro di Codroipo (UD) e Comune di Camino al T.to (UD),
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della ex casa Liani in Camino per la realizzazione di
una comunità alloggio per minori, di servizi pubblici ed appartamenti; *
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, sicurezza; (realizzato)
2005/2010.
(incarico pubblico, * due lotti appaltati assieme, importo dei lavori € 1.704.500,00)
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Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo in Goricizza di Codroipo (UD), Intervento di conservazione
tipologica di un fabbricato interno a Corte Bazan per ricavare un piccolo luogo di
ritrovo/enoteca;
progetto, direzione lavori; (realizzato) 2005/2010.
(importo dei lavori € 296.811,30).
Comune di Codroipo (UD), Restauro conservativo e ristrutturazione edilizia dell’ambito ex
Casermetta Moro per realizzare spazi ed attrezzature collettive ;
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzato) 2005/2010.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 1.589.586,20).
Comune di Travesio (PN), Edificio polifunzionale nel centro studi di Travesio, lotti 1 e 2;*
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, sicurezza; (realizzato)
2005/2008;
(incarico pubblico, * due lotti appaltati assieme, importo dei lavori € 414.085,07).
Comune di Codroipo (UD), Arredo urbano e sistemazione della piazza di Rividischia;
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori (realizzato);
2006/2008;
(incarico pubblico, importo dei lavori € 71.714,83).
Comune di Bertiolo (UD), L.R. 22.2.2000 n. 2 art. 4 co. Da 55 a 57. Riqualificazione dei centri minori dei
borghi rurali e delle piazze. Lavori acquisto, recupero e riqualificazione immobili "ex filanda" di
Bertiolo – progetto generale e 1° lotto.
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (realizzato)
2005/2007;
(incarico pubblico, importo dei lavori 1° lotto € 45.000,00).
Comune di Bertiolo (UD), L.R. 22.2.2000 n. 2 art. 4 co. Da 55 a 57. Riqualificazione dei centri minori dei
borghi rurali e delle piazze. Lavori acquisto, recupero e riqualificazione immobili "ex filanda" di
Bertiolo – progetto generale e 2° lotto.
progetto preliminare;
2006;
(incarico pubblico, importo dei lavori 2° lotto € 750.000,00).
Committente privato, Sedegliano (UD) fraz. Gradisca, Lottizzazione La Grande Braide: opere di
urbanizzazione primaria per 20 lotti residenziali;
(realizzato); 2003/2009;
(importo dei lavori € 500.000,00).
Comune di Travesio (PN), Area Edificio polifunzionale nel centro studi – sistemazioni esterne;
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, sicurezza; (realizzato)
2007/2010;
(incarico pubblico, importo dei lavori € 221.103,08).
Comune di Travesio (PN), Opere di urbanizzazione nella borgata Deana 1° e 2° lotto; *
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, sicurezza; (realizzato)
2007/2010;
(incarico pubblico, * due lotti appaltati assieme, importo dei lavori € 484.985,65).
Committente privato, Codroipo (UD), Realizzazione della nuova sede aziendale di una ditta di servizi
informatici
(progetto definitivo); 2007;
(importo dei lavori € 827.861,87).
Azienda per i Servizi alla Persona Daniele Moro di Codroipo (UD), Lavori di ristrutturazione ed
Ampliamento dell’ex palazzina degli Istituti Assistenziali per la realizzazione di una Centro
semiresidenziale per anziani malati ed affetti da Alzheimer – 1° e 2° lotto; *
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, sicurezza; (realizzati)
2007/2012.
(incarico pubblico, * due lotti appaltati assieme, importo dei lavori € 1.776.530,27)
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Comune di Lestizza (UD), Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’edificio scolastico in
Villacaccia di Lestizza da adibirsi a centro diurno polivalente;
progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, sicurezza; (realizzato) 2009/2010;
(incarico pubblico, importo dei lavori € 247.901,88).
Committente privato, Codroipo (UD), Ristrutturazione ed ampliamento di un’abitazione privata;
(progetto di massima); 2009/2010;
(importo dei lavori € 200.000,00).
Committente privato, Codroipo (UD), Opere di urbanizzazione primaria all’interno del Piano particolareggiato
di iniziativa privata – “Nord-est”; progetto, direzione lavori, sicurezza (realizzato); 2010/2011;
(importo dei lavori € 18.000,00).
Committente privato, Udine, Ristrutturazione di un appartamento privato;
(realizzato); 2011;
(importo dei lavori € 40.000,00).
Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo in Goricizza di Codroipo (UD), Intervento di ristrutturazione edilizia di
un fabbricato interno a Corte Bazan per ricavare la sala prove per il coro “Sante Sabide”;
progetto, direzione lavori; (realizzato) 2009/2012.
(importo dei lavori € 50.000,00).
Friulana Immobiliare S.r.l., Sedegliano (UD), Ristrutturazione di un complesso edilizio in Sedegliano fraz.
San Lorenzo con destinazione d’uso turistico-ricettiva;
progetto di massima; 2010/2013.
(importo dei lavori non disponibile).
Pro Loco Sedegliano, Sedegliano (UD), Ristrutturazione della ex latteria di Sedegliano, sede della Pro Loco
e sito di promozione turistica;
progetto definitivo; 2010/2012. (in attesa di finanziamento)
(importo dei lavori € 650.000,00)
Friulana Costruzioni Srl., Codroipo (UD), Realizzazione di un edificio per il deposito di attrezzature edili e
per lo stoccaggio di materiali contenenti amianto;
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori; (in fase di realizzazione)
2010/2013
(importo dei lavori € 840.000,00)
Comune di Codroipo (UD), Lavori di realizzazione di infrastrutture T.P.L.: realizzazione autostazione
di Codroipo e opere annesse – 1° e 2° lotto;
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori; (progetto esecutivo in corso);
2011/2013;
(incarico pubblico, * due lotti appaltati assieme, importo dei lavori € 1.261.628,82).
Comune di Sedegliano (UD), Lavori di ampliamento, adeguamento e manutenzione di edificio adibito
a scuola materna;
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, sicurezza; (progetto definitivo
in corso); 2012/2013;
(incarico pubblico, importo dei lavori € 185.000,00).
Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo in Goricizza di Codroipo (UD), Intervento di ristrutturazione edilizia
dell’edificio posto sul lato sud di Corte Bazan finalizzato alla realizzazione di un centro di
aggregazione giovanile”;
progetto, direzione lavori, sicurezza; (in corso) 2012/2013.
(importo dei lavori € 190.000,00).
Committente privato, Codroipo (UD), Realizzazione di un parcheggio all’interno del Piano particolareggiato
di iniziativa privata – “Nord-est”; progetto, direzione lavori, sicurezza (in attesa di inizio lavori);
2012/2013;
(importo dei lavori € 35.000,00).

5

Arredamento
Comune di Codroipo (UD) Progetto di allestimento per il Nuovo Museo Archeologico nell’edificio
delle ex Carceri;
progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori; (realizzato), 2000-2002.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 65.000.000).
Comune di Codroipo (UD), Restauro conservativo e ristrutturazione edilizia dell’ambito ex
Casermetta Moro per realizzare spazi ed attrezzature collettive – fornitura e posa in opera di arredi
fissi ed arredi mobili ;
progetto esecutivo, direzione lavori; (realizzato)
2008/2010.
(incarico pubblico, importo dei lavori € 206.000.00).
Comune di Osoppo (UD), Completamento Teatro e Centro Ricreativo Giovanile; consulenza per gli arredi e
le forniture;
consulenza nella fase progettuale e di realizzazione; (realizzato)
2012.
(incarico pubblico, importo delle forniture € 113.462,94)

Urbanistica
Comune di Travesio (PN), Piano Regolatore Generale Comunale; (approvato), 1997- 99; (con arch. D.
Romanese e arch. E. Volponi). (incarico pubblico)
Committente privato, Codroipo (UD), Piano di recupero di iniziativa privata nella fraz. di Beano, 1999
(approvato).
Comune di Travesio (PN), P.R.P.C. di iniziativa pubblica nella frazione di Toppo; (approvato),
2000/2001.
(con arch. D. Romanese e arch. E. Volponi). (incarico pubblico)
Comune di Travesio (PN), Variante n° 6 al P.R.G.C. finalizzata al recepimento dell’Area di Rilevante
Interesse Ambientale (ARIA) n. 5 – Monte Ciaurlec e forra del torrente Cosa (adottata), 2002; (con
arch. D. Romanese e arch. E. Volponi). (incarico pubblico)
Committente privato, Sedegliano (UD) fraz. Gradisca, Piano particolareggiato di iniziativa privata
(lottizzazione residenziale); (approvato); 2002/2004; (con arch. S.Marchetti).
Comune di Travesio (PN), P.R.P.C. di iniziativa pubblica nella borgata Deana; (approvato),
2003/2006. (con arch. D. Romanese). (incarico pubblico)
Committente privato, Sedegliano (UD) fraz. S.Lorenzo, Piano particolareggiato di iniziativa privata
(lottizzazione residenziale); (approvato); 2003/2004;
Committente privato, Codroipo (UD), Piano particolareggiato di iniziativa privata – ambito Via degli
Orti 3;
(approvato); 2003/2005;
Comune di Travesio (PN), Variante n° 10 al P.R.G.C. – variante ai vincoli (approvata), 2007;
(incarico pubblico)
Committente privato, Codroipo (UD), Piano particolareggiato di iniziativa privata – “Nord-est”;
(approvato); 2008/2010;
Comune di Travesio (PN), Variante n° 16 al P.R.G.C. e Regolamento Comunale per la realizzazione e
l’installazione di impianti solari e fotovoltaici sugli edifici e sulle loro pertinenze;
(approvato), 2011/2012; (incarico pubblico)
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Comune di Travesio / Azienda Buzzi Unicem
Variante n° 18 al PRGC per l’ampliamento della cava di calcare della Ditta Buzzi Unicem.
Variante sostanziale e procedura di VAS. Incarico 2012/2013. ( in corso )

Collaborazioni/tirocinio:
Luigi Soramel:
1. Ha collaborato dal 1992 al 1995 con l'arch. E.Mattioni a Udine nella progettazione di opere di edilizia
privata, di lavori pubblici e di urbanistica.
2. Nel 1995/1996 collabora con l'arch. R.Agosto a opere di edilizia privata, di lavori pubblici e di urbanistica.
3. Nel 1996 collabora con l'ing. Gianpaolo Guaran (Studio D'Orlando Associati - Udine) al progetto
architettonico del lavoro pubblico:
Reana del Rojale (UD), Ristrutturazione e ampliamento spogliatoi del campo sportivo comunale; progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo; 1996-97. (realizzato)
4. Nel 1999/2000 collabora con l'Ufficio Tecnico del CISES (Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo
Sociale ed Economico - consorzio tra alcuni Comuni della destra e della sinistra Tagliamento)
a tutta l'analisi architettonica completa di prescrizioni progettuali per i P.R.P.C. del Comune di
Codroipo (capoluogo, frazione di Goricizza, di Zompicchia, di Beano e di Biauzzo).
Claudia Gasparini:
1. Ha collaborato dal 1993 al 1998 con lo studio dell'arch. Renzo Agosto in Udine alla progettazione di edifici
pubblici, privati e piani urbanistici.
2. Ha svolto attività di grafica applicata alla realizzazione di siti web. Collaboratrice e consulente per la
Società di informatica e comunicazione telematica "Quadruviumnet" di Codroipo e per la Società di
marketing "Harvest" di Milano.

CONCORSI
1991.

Concorso internazionale di idee per l'area Garibaldi-Repubblica a Milano, prof. arch.
G.Polesello e prof. arch. G.Marcialis; segnalato; (disegno).
Mostra dei progetti a Milano, 1992;
pubblicato in "G.Polesello, Architetture 1960/1992" Electa, Milano 1992 e nel Catalogo della Mostra
dei progetti, Milano 1992.

1992.

Concorso nazionale "Premio Tercas-Architettura 1992", arch. F.Polesello e C.Battaino; 2°
classificato; (collaborazione)
Mostra dei progetti a Teramo (1992);
pubblicato nel Catalogo della Mostra dei progetti, Teramo 1992.

1993.

Concorso per la progettazione di massima del centro scolastico superiore in località Piedicastello a
Trento, con arch. E.Mattioni (capogruppo); (co-progettista)
Mostra dei progetti a Trento (1994);
pubblicato nel Catalogo della Mostra dei progetti, Trento 1994.

1993.

Concorso internazionale d'idee per l'area della Spreeinsel a Berlino, arch. R.Agosto; (disegno)

1993.

Concorso internazionale per una sala concerto sul porto a Copenhagen, prof.arch. G.Polesello;
Mostra dei progetti a Copenhagen (1994)
pubblicato sul Catalogo della Mostra dei progetti, 1994; (disegno)

1994.

Concorso internazionale di idee per la ricostruzione dei Souk di Beirut, con arch. R.Agosto
progetto finalista; (collaborazione).
Mostra dei progetti a Beirut (1994);
pubblicato sul Catalogo della Mostra dei Progetti, Beirut 1995.
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1994.

Concorso internazionale d'idee per la nuova biblioteca di Edinburgo; con arch. R.Agosto
(collaborazione).
Mostra dei progetti a Edinburgo (1994).

1995.

Concorso internazionale per il Nuovo Museo Nazionale di Corea a Seul; con arch. R.Agosto
(disegno).
Mostra dei progetti a Seul (1995);
Pubblicato nel Catalogo della Mostra, 1996.

1996.

Concorso nazionale "Monterchi e la Madonna del Parto di Piero della Francesca" con arch. C.
Gasparini; capogruppo arch. L.Soramel;
Mostra dei progetti a Monterchi (1996);
pubblicato nel Catalogo della Mostra, 1996.(progetto)

1996.

Concorso nazionale per la nuova sede della Provincia di Pordenone; con arch. R. Agosto
(collaborazione).
Mostra dei progetti a Pordenone (1997);
Pubblicato nel Catalogo della Mostra, 1997.

1998. Concorso di progettazione per una nuova sede IUAV nell'area dei Magazzini Frigoriferi a San
Basilio, Venezia; con prof. M.Lena (capogruppo) e arch. E.Meneghetti; ( co-progettista).
Mostra ai Magazzini del Sale a Venezia (1998) e Mostra nella sede IUAV a S.Marta (1998).
1999. Concorso per un progetto preliminare di recupero tipologico con riqualificazione funzionale
della "Corte Bazan" in Goricizza di Codroipo (concorso ad inviti - 1° premio)

2009. Concorso di progettazione per le “Sale dello sport” di Majano (UD); con arch. C. Gasparini, arch. M.
De Marchi, arch. F. Fumis, ing. M. Liani, ing. Fava.

CURRICULUM DIDATTICO E TITOLI ACCADEMICI (solo arch. Luigi Soramel)
Dall’a.a. 1991/92 all’a.a. 2002/03 collaboratore alla didattica (a contratto dal 1996/97 al 2002/03) del
Laboratorio di Progettazione Architettonica-Composizione 2 tenuto dal prof. arch. M. Lena presso lo I.U.A.V.
Nell'a.a. 1995/96 collaboratore alla didattica con contratto del Laboratorio di Progettazione Arch. 1 del prof.
arch. P.Merlini presso lo I.U.A.V.
Dall’a.a. 2002/03 all’a.a. 2005/06 collaboratore alla didattica del corso di insegnamento di Laboratorio di
elementi di composizione architettonica (1° anno), tenuto dal prof. arch. Nino Tenca Montini presso il Corso
di Laurea in Architettura della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Udine.
Dall’a.a. 2003/04 all’a.a. 2004/05 collaboratore alla didattica del corso di insegnamento di Laboratorio di
progettazione ambientale (2° anno), tenuto dal prof. arch. Michele De Mattio presso il Corso di Laurea in
Architettura della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Udine.
Nell’a.a. 2005/2006, nell’a.a. 2006/2007, nell’a.a. 2007/2008, nell’a.a. 2008/2009 e nell’a.a. 2009/2010 è
stato incaricato come docente a contratto del corso di “Caratteri distributivi degli edifici” presso il Corso di
Laurea di Ingegneria Civile della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli studi di Udine.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
Luigi Soramel:
Nella primavera 1995 partecipazione al Corso sulla Direzione Lavori nelle Opere Pubbliche organizzato
dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine presso l'Università degli Studi di Udine.
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Nel 1995 partecipazione al Seminario Internazionale di Progettazione "Architettura Infrastrutture Paesaggio
alpino", organizzato dal Politecnico di Milano a Novacella (BZ), con il prof. arch. G.Valle.
Tema: "I Piani di Bolzano" (progetto dell'area dismessa dello scalo ferroviario della stazione di Bolzano).
Nell’aprile 2011 partecipazione al Seminario di Aggiornamento Tecnico “Benessere abitativo e risparmio
energetico” tenutosi a Udine e promosso e organizzato da EdicomEdizioni – Monfalcone (GO).
Claudia Gasparini:
Nel 1993 ha frequentato e superato il Corso Regionale di Catalogazione dei Beni Ambientali presso il
Centro Regionale di Catalogazione di Villa Manin di Passariano (Ud).
Nella primavera 1995 (19-20-21 aprile) partecipazione al Corso di base sulla Direzione Lavori delle opere
pubbliche organizzato all'Università degli studi di Udine dal Sindacato ingegneri Liberi Professionisti e dagli
Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Udine.
Nel 1995 (dal 27 agosto al 16 settembre) partecipazione al Seminario Internazionale di Progettazione
"Architettura Infrastrutture Paesaggio Alpino" organizzato dal Politecnico di Milano a Novacella (BZ), con il
prof. arch. G.Valle.
Tema: "Progetto dell'area dismessa dello scalo ferroviario della stazione di Bolzano".
Ha frequentato e superato il corso di specializzazione per la formazione di progettista e coordinatore per la
sicurezza nei cantieri edili (L. 494/96 ) organizzato dall'ordine degli architetti della provincia di Udine nella
primavera del 1997 ed è iscritta nell'elenco dei professionisti abilitati.

PUBBLICAZIONI
N.B.: le pubblicazioni relative ai concorsi di progettazione sono elencate sotto la voce CONCORSI.
Enzo Volponi e Luigi Soramel, "Casa Foghini nei ricordi di Gino Valle", in "Annuario 1992" dell'Associazione
culturale per la ricerca storica ed ambientale "Ad Undecimum", S.Giorgio di Nogaro, 1993.
Tesi di laurea, in "Insegnare l'architettura (Riflessioni sulla didattica alla Scuola di Venezia), a cura di
M.Montuori e F.Pittaluga; Il Cardo (saggi) edizioni; Venezia 1994. (Luigi Soramel)
I.U.A.V., CdLA, a.a. 1994/95, Laboratori - Progettazione Architettonica 1 e 2; Venezia, 1996. (Luigi Soramel)
Renzo Agosto, progetti e architetture. Monografia. In collaborazione con Paola Cigalotto e Maria Grazia
Santoro. Casa editrice Electa, Milano, 1997. (collaborazione arch. Claudia Gasparini)
Berlin StadtEntwicklung, "Planwek - next generation", Internationale Hochschulprojekte zum Planwerk
Innenstadt Berlin, Berlin 1998. (Luigi Soramel)
Comune di Travesio (PN), "Piano Regolatore Generale Comunale", a cura di C. Gasparini, D. Romanese, L.
Soramel, E. Volponi, Travesio (PN) 2000.
L. Soramel, "Temi per una villa urbana ideale. Progetti per le città grandi e medie." In Mauro Lena, "Ville
urbane per Bissuola", contenuto in "Mestre. Idee per una città possibile", periodico quadrimestrale
del Comune di Venezia Sede Municipale di Mestre, n. 2/2001, Marsilio editori, Venezia, 2002.
8^ Rassegna Biennale di Architettura – Premio Marcello D’Olivo, organizzata dall’Associazione
Arte&Architettura al Museo Revoltella di Trieste dal 29.07.2010 al 04.09.2010. Catalogo della
Mostra, Paolo Gaspari editore, Udine, 2010.
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MOSTRE
N.B.: le mostre relative ai Concorsi sono riportate sotto la voce Concorsi.
Il progetto di concorso redatto con l'arch. R.Agosto per la nuova biblioteca di Edinburgo è stato esposto alla
Galleria Dessa di Lubiana nel febbraio/marzo 1995 all'interno di una rassegna dedicata a "10 architetti
friulani".
Il progetto redatto durante il Seminario Internazionale di Progettazione "Architettura Infrastrutture
Paesaggio Alpino" - docente prof.arch. G.Valle è stato esposto a Castel Mareccio a Bolzano nel settembre
1995.
Il progetto di ricerca "Berlino Koningstadt" redatto con il prof. M.Lena e l'arch. E. Meneghetti è stato esposto
a Berlino nel novembre - dicembre 1997 nella Mostra "Planwerk - next generation" ed è stato pubblicato nel
Catalogo della Mostra.
Mostra "Progetti per Bissuola", organizzata dallo IUAV/DPA, dal Comune di Venezia e dal Consiglio di
quartiere Carpenedo Bissuola, a cura degli studenti del Lab. Prog. Arch. Composizione 2, coordinamento
prof. M.Lena, arch. E. Meneghetti e arch. L. Soramel. (ottobre 1998).
8^ Rassegna Biennale di Architettura – Premio Marcello D’Olivo, organizzata dall’Associazione
Arte&Architettura al Museo Revoltella di Trieste dal 29.07.2010 al 04.09.2010. In seguito al Castello di
Gorizia ed alla Chiesa di San Francesco a Udine.

DESCRIZIONE DELLO STUDIO E DELLE ATTREZZATURE
Lo studio Soramel-Gasparini Architetti Associati è composto attualmente dagli architetti Claudia Gasparini e
Luigi Soramel, da un geometra dipendente.
Collabora stabilmente con studi di ingegneria di Codroipo per le progettazioni strutturali e per le
progettazioni impiantistiche e la prevenzione incendi.
La dotazione di studio è la seguente:
n° 3 personal computer fissi;
n° 2 computer portatili;
plotter in A0 a colori;
scanner;
stampante, fotocopiatrice, fax;
fotocamera digitale;
strumento digitale per il rilievo architettonico;
software: autocad LT 2008, vector works 2011, render works 2011, adobe photoshop elements 2.0, Office
(Word, Excel, Power Point).

Codroipo, marzo 2013

I sottoscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste per il caso di falsa dichiarazione, così come stabilito
dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarano che quanto
innanzi detto corrisponde al vero e non riporta informazioni mendaci.
In riferimento al D.Lgs. 196/2003 i sottoscritti autorizzano espressamente l’utilizzo dei dati personali e
professionali riportati nel curriculum.

arch. Luigi Soramel

arch. Claudia Gasparini
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