
Paolo TALAMO ARCHITETTO
Studio in Vicolo San Rocco n° 1 33170 Pordenone (PN) 

Tel/Fax: 0434 52 48 19 Cell.: 347 11 40 175 

E-mail pec: paolo.talamo@archiworldpec.it E-mail:  paolotalamo@libero.it

CURRICULA

CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto Paolo TALAMO, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole che le 

dichiarazioni mendacie sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 

disposizioni richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i..

Dati personali: 

Paolo TALAMO

nato a Pordenone il 25 novembre 1967, 

residente in Viale Europa Unita n° 19/3, 33074 Fontanafredda, (PN), 

con studio in Vicolo San Rocco n° 1, 33170 Pordenone (PN), 

in possesso della cittadinanza italiana; 

pieno godimento dei diritti Civili; 

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

Codice Fiscale: TLM PLA 67 S25G888H; 

Partita Iva: 01464810934. 

Servizio militare:

Ufficiale di complemento e Sottotenente nell’arma dei Carristi, congedato.

Studi:

Laurea in Architettura nell’anno 1999, 

Corso di Laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 

Votazione 103/110. 

Titoli:

Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

nell’anno 2001. 

Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone alla posizione n. 501, settore 

Architettura, sezione A, in data 08.05.2001. 

Abilitazione ai sensi del ex-D.Lgs. 494/96, D.Lgs 81/08 e successivi aggiornamenti (Gestione 

sicurezza cantieri). 

Il sottoscritto esprime inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)
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CURRICULUM PROFESSIONALE

maggio ‘12 

Comune: Azzano Decimo (PN); 

stazione appaltante: Amministrazione Comunale; 

denominazione opera: Verifica progetto esecutivo per intervento urgente di protezione civile a 

salvaguardia della pubblica incolumità e del transito, mediante la sistemazione 

del Rio nel Comune di Azzano Decimo (PN); 

prestazioni: approvato e completato;

settembre ‘13

Comune: Fanna (PN); 

stazione appaltante: Impresa; 

tipologia: Piano di monitoraggio con relativi rilevamenti ambientali, acustici e dell’area, 

perizia giurata con sezioni di consegna per lavori di sistemazione idraulica e 

asporto di materiale inerte ai fini del nulla osta della D.P.LL.PP.; 

consistenza: Superficie d’intervento circa m
2
 40.000;

2014

Comune: Pordenone (PN); 

stazione appaltante: Immobiliare; 

denominazione opera: progetto per la realizzazione di un fabbricato residenziale e commerciale, oltre 

alla realizzazione di pensilina in carpenteria metallica per parcamento; 

tipologia: progetto urbanistico (PAC), progetto architettonico, strutturale, impianti 

elettrici, termo-tecnici, prevenzioni incendi, progetto e verifiche acustiche, 

fognature, impianti tecnologici, reti elettriche, gas metano, acquedotto, dati e 

sistemazioni esterne; 

consistenza: n° 21 unità abitative , unità commerciale (m
2
 300) e aree esterne; 

importo dei lavori: € 3.300.000,00 fabbricato € 30.000,00 pensilina; 

prestazioni: incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la 

direzione lavori, piano di sicurezza e coordinamento, capitolato speciale, 

contratto, procedure per gara e aggiudicazione lavori, misure e contabilità, 

accatastamento, la redazione del certificato di regolare esecuzione ed assistenza 

al collaudo; 

Concluso.

2014

Comune: Pordenone (PN); 

stazione appaltante: Immobiliare; 

denominazione opera: progetto per la realizzazione di parcheggio pubblico, viabilità pedonale, 

carrabile e verde, nella zona B/RU n 34 di Torre di Pordenone; aree cedute 

all’A.C.; 

tipologia: progetto urbanistico (PAC), opere di urbanizzazione, con opere strutturali, 

illuminazione pubblica, fognature, rete gas, rete elettrica, rete telefonica e dati, 

altre alla relazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione; 

consistenza: Superficie intervento circa 1.000 m
2
; 

importo dei lavori: € 130 000,00; 

prestazioni: incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la 

direzione lavori, capitolato speciale, contratto e procedure per gara e 

aggiudicazione lavori, misure e contabilità, la redazione del certificato di 

regolare esecuzione, assistenza al collaudo e frazionamenti e fusioni delle aree; 

Opere concluse e cedute all’A.C.;
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gennaio ‘14 

Comune: Azzano Decimo (PN); 

stazione appaltante: Amministrazione Comunale; 

denominazione opera: lavori di sistemazione ed adeguamento della piazzola ecologica nel Comune di 

Azzano Decimo (PN).; 

tipologia: incarico progetto definitivo, esecutivo, viabilità e illuminazione pubblica, 

fognature, impianti tecnologici e vasche di prima pioggia, direzione lavori. 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, schema 

contratto e capitolato speciale d'appalto, direzione lavori, misure e contabilità, 

frazionamenti; 

importo dei lavori: € 170 000,00; 

prestazioni: approvazione dall’Amministrazione Comunale e Provinciale; 

concluso;

febbraio ‘14 

Comune: Azzano Decimo (PN); 

stazione appaltante: Amministrazione Comunale; 

denominazione opera: Intervento urgente di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto arginale del 

fiume Meduna in località Corva nel Comune di Azzano Decimo (PN); 

tipologia: incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo, viabilità, verifica idraulica, 

autorizzazione paesaggistica, rilievo, schema contratto e capitolato speciale 

d'appalto, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione; 

importo dei lavori: € 72 000,00; 

prestazioni: concluso;

novembre ‘14 

Comune: Azzano Decimo (PN); 

stazione appaltante: Amministrazione Comunale; 

denominazione opera: “Intervento urgente di Protezione Civile a salvaguardia della pubblica 

incolumità e del transito mediante il ripristino della funzionalità idraulica del 

fosso della Luma, al fine di ridurre il rischio allagamento del centro abitato, in 

comune di Azzano Decimo” 

tipologia: incarico di Collaudo delle strutture in c.a. e/o prefabbricate del tombotto 

stradale oltre che parapetti, pozzettoni e vano autoclave; 

importo dei lavori: € 400 000,00; 

prestazioni: concluso;

giugno ‘15 

Comune: Maniago (PN); 

stazione appaltante: Amministrazione Comunale; 

denominazione opera: Progetto per la realizzazione di "zone 30" in comune di Maniago tra la 

viabilità di Via D. Alighieri, Via Della Vittoria, Via L. Da Vinci, Via P. 

V. Giuarin e Tratti di Via Carducci, Via E. De Amicis e Via Virgilio; 

tipologia: incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo, rilievo, direzione lavori, 

misure, contratto e capitolato speciale d'appalto, contabilità e coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

importo dei lavori: € 150 000,00; 

prestazioni: Approvazione del progetto preliminare;

 Approvazione progetto definitivo/esecutivo, Concluso.
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settembre ‘15 

Comune: Pasiano (PN); 

stazione appaltante: Amministrazione Comunale; 

denominazione opera: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di manutenzione 

straordinaria presso la Scuola Elementare "Dante Alighieri" di Pasiano di 

Pordenone (PN) 

tipologia: incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo, rilievo, contratto e 

capitolato speciale d'appalto, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, Approvata perizia suppletiva e di Variante; 

importo dei lavori: € 90 000,00; 

prestazioni: Concluso.

novembre ‘15 

Comune: Maniago (PN); 

stazione appaltante: Amministrazione Comunale; 

denominazione opera: Progetto primo stralcio, secondo stralcio e complessivo per la 

realizzazione di un percorso ciclopedonale da ubicare lungo la sponda in 

destra idrografica del torrente colvera, a collegamento tra il parcheggio 

pubblico di via battiferri, la passerella pedonale sita in prossimità della 

scuola dell’infanzia di fratta, fino a congiungersi con via dei fabbri. 

tipologia: incarico per la variante al PRGC Vigente, piano particellare di esproprio, 

progetto preliminare, definitivo, esecutivo, rilievo, contratto e capitolato 

speciale d'appalto, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, perizia suppletiva e di variante; 

importo dei lavori: € 100 000,00; 

prestazioni: Approvato progetto preliminare complessivo, primo stralcio e secondo stralcio; 

 Approvazione progetto definitivo/esecutivo, Approvata perizia suppletiva e di 

Variante. Concluso

gennaio ‘16 

Comune: Porcia (PN); 

stazione appaltante: Privato; 

denominazione opera: intervento di ristrutturazione edilizia di edificio unifamiliare; 

tipologia: opere architettoniche, strutturali, impiantistiche (elettriche, termo-tecniche, 

isolamenti) e sicurezza; 

importo dei lavori: € 170 000,00. 

prestazioni: progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

architettonico, progetto strutturale, impianti elettrici, termo-tecnici, fognature ed 

impianti tecnologici per sistemazioni esterne, rilievi, computi, contratto e 

capitolato speciale d’appalto, procedure per gara e aggiudicazione lavori, 

direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, fusione e accatastamento. 

 In fase di esecuzione.

giugno ‘16 

Comune: Castello di Aviano (PN); 

stazione appaltante: Privato; 

denominazione opera: intervento di ristrutturazione edilizia di edificio storico in linea; 

tipologia: opere architettoniche, strutturali, impiantistiche (elettriche, termo-tecniche, 

isolamenti) e sicurezza; 

importo dei lavori: € 170 000,00. 

prestazioni: progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

architettonico, progetto strutturale, impianti elettrici e termo-tecnici, rilievi, 

computi, contratto e capitolato speciale d’appalto, direttore dei lavori, 

coordinatore della sicurezza, fusione e accatastamento. 

 Concluso con richiesta di agibilità.
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settembre ‘16 

Comune: Polcenigo (PN); 

stazione appaltante: Privato; 

denominazione opera: intervento di ristrutturazione edilizia di edificio storico in linea; 

tipologia: opere architettoniche, strutturali, impiantistiche (elettriche, termo-tecniche, 

isolamenti) e sicurezza; 

importo dei lavori: € 150 000,00. 

prestazioni: progettista incaricato del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

architettonico, progetto strutturale, impianti elettrici e termo-tecnici, rilievi, 

computi, contratto e capitolato d’appalto, direttore dei lavori, contratto e 

capitolato d’appalto, procedure per gara e aggiudicazione lavori, coordinatore 

della sicurezza, fusione e accatastamento. 

 Concluso in fase di consegna della variante finale e agibilità. 

maggio ‘17 

Comune: Pordenone (PN); 

stazione appaltante: Privato; 

denominazione opera: intervento di adeguamento dell’impianto fognario del fabbricato esistente; 

tipologia: opere impiantistiche e sicurezza; 

importo dei lavori: € 20 000,00. 

prestazioni: progettista incaricato del progetto esecutivo della fognatura, compreso rilievi, 

computi, capitolato d’appalto, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza. 

 Concluso.

Agosto ‘18 

Comune: Roveredo in Piano (PN); 

stazione appaltante: Amministrazione Comunale; 

denominazione opera: Progetto per la realizzazione di un percorso ciclopedonale da ubicare 

lungo Via Garibaldi e Via Ungharesca. 

tipologia: incarico per la variante al PRGC Vigente, piano particellare di esproprio, 

progetto preliminare, definitivo, esecutivo, rilievo, direzione lavori, schema 

contratto e capitolato speciale d'appalto, contabilità, certificato di regolare 

esecuzione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

perizia suppletiva e di variante; 

importo dei lavori: € 320 000,00; 

prestazioni: Approvato progetto preliminare e adozione della Variante al PRGC; 

Agosto ‘18 

Comune: Pasiano di Pordenone (PN); 

stazione appaltante: Amministrazione Comunale; 

denominazione opera: Progetto per la realizzazione di un centro diurno per anziani non 

autosufficienti. 

tipologia: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, rilievo, direzione lavori, schema 

contratto e capitolati d'appalto, contabilità, certificato di regolare esecuzione e 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

importo dei lavori: € 100 000,00; 

prestazioni: Approvato progetto preliminare; 

 In fase di approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo. 

   In fede 

  Dott. Arch. Paolo TALAMO


