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Ha svolto attività professionale nel campo dell'edilizia, sia pubblica che privata, e nel campo
dell'urbanistica e dell'arredo urbano dal 1967.
Dopo il sisma del Friuli del 1976 è stata designata esperto dall'Assessore Regionale ai Beni
Ambientali e Culturali del FVG per le gli interventi di riparazione e corretto recupero di edifici
aventi valori architettonici, ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l’architettura
locale (art.8 della L.R. 30/77) per i Comuni di Fanna, Meduno e parte di Frisanco.
Dal 1978 al 1983 ha svolto, come consulente, attività di direttore e coordinatore dell'Ufficio di
Piano della V° Comunita' montana "Val d'Arzino-Val cosa-Val Tramontina" con l'incarico della
redazione del Piano Pluriennale di Sviluppo e del Piano Comprensoriale di Ricostruzione.
Ha fatto parte della commissione esaminatrice del concorso :
-per una scuola media in comune di Cordenons (Pn) anno 1973 circa
-per la piazza Primo Maggio di Udine anno 1982
-per la sistemazione delle fonti di Anduins – comune di Vito D’Asio
E’ stata membro della commissione edilizia, per un mandato, nei seguenti comuni della
provincia di Pordenone : Tramonti di Sotto ,Tramonti di Sopra e Clauzetto negli anni ‘70,
Meduno negli anni ’80 e Maniago negli anni 70’ e negli anni ’90, Sequals per un mandato
dopo il 2000 .
Attualmente fa parte della commissione paesaggistica del comune di Andreis.
Incarico della Regione Friuli Venezia Giulia per progetti, pareri ed accertamenti relativi alla
L.R.30/77 e 63/77 per il Comune di MEDUNO (PN), anni 1986/97

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED ARREDO URBANO

PIANIFICAZIONE COMPRENSORIALE
- Piano Pluriennale di Sviluppo e Piano Comprensoriale di Ricostruzione della V°
Comunita' Montana "Val d'Arzino-Val Cosa -Val Tramontina" con l'incarico di Direttore e
coordinatore dell'Ufficio di Piano (1978-1983)

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE
- Programmi di Fabbricazione e R.E. dei comuni di:
1) Tramonti di sotto con arch. R.P.Beltrame - anni 1970/71
2) Tramonti di sopra con arch. R.P.Beltrame - anni 1970/71
3) Fanna con arch. R.P.Beltrame - anni 1970/71
4) Frisanco con archh. Beltrame e Raffin - anni 1972/73
5)Variante Generale di Ricognizione ed adeguamento del Programma di fabbricazione di
Tramonti di Sotto con archh. Beltrame e Raffin anni 1978/80

6)Elaborazione, insieme agli architetti Maria Alberta Manzon e Giorgio Dri, di “Criteri
architettonici per la valutazione delle opere edilizie” per il Comune di Udine. Studio
rivolto alla promozione della qualità nell’attività edilizia (individuazione delle
peculiarità costruttive nelle varie parti della Città e segnalazione di un percorso
progettuale preliminare all’elaborazione dei progetti) (2004)
PIANIFICAZIONE PARTICOLAREGGIATA
Piani particolareggiati di ricostruzione dei centri di:
1) Tramonti di sotto e Tramonti di mezzo (PN)
(pubblicato in "Ricostruire" n. 8/9 -1979) con archh. Beltrame,Raffin (1977/79)
2) Lestans di Sequals (PN) con archh. Beltrame,Raffin e Zozzolotto (1977/79)
3) Pinzano e Valeriano (PN) con archh. Beltrame,Raffin e Zozzolotto (1977/79)
4) Variante generale al Piano Particolareggiato di Tramonti di Sopra con arch. Beltrame (1988)
5) Piano di Recupero di Basaldella in comune di Vivaro con arch. Beltrame (1992)
6) Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata “Borgo ex Coricama”
in comune di Maniago (2001)

PROGETTI CON VALENZA AMBIENTALE E/O TURISTICA
- Progetto-studio L.R.39/86 di un Parco Urbano nel territorio di Clauzetto
con arch. Beltrame - anno 1987
(Pubblicato in "Quaderni di arredo urbano" marzo 1988)
- Progetto esecutivo e D.L. del Parco Urbano di cui sopra, finanziato ai sensi della L.R.35/95
obiettivo 5b misura IV.2 RECUPERO E VALORIZZAZIONE TURISTICA DEI
BORGHI RURALI - anno 1996-98 , realizzazione del primo lotto che comprende il ripristino
di “mulattiere” lungo un percorso che conduce ai luoghi più significativi del comune con archh.
R.P.Beltrame,M.A.Manzon ed E.Passudetti.
-Studio del rapporto strada-territorio-turismo per la variante al Programma di
Fabbricazione di Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra relativa alla strada statale 552 sul lago
di Redona-anno 1987, con arch. Beltrame
-Zona attrezzata per balneazione sul Torrente Meduna in comune di Tramonti di Sopra (località
Sot Rivea) anno 1987
- Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco fluviale del torrente Meduna per il territorio del
Comune di Meduno anno 1992
-Individuazione di ambiti di interesse storico-ambientale per un’ipotesi di albergo diffuso
(ricerca nell’area di studio di borghi ed edifici di interesse storico-ambientale suscettibili di
utilizzo in ambito del turismo rurale) su incarico di Montagna Leader per il territorio della IV e
V Comunita’ Montana della provincia di Pordenone con arch.G.Calligaro anno 1998 :
-individuazione di percorsi tematici di interesse storico,artistico e naturalistico previa ricerca
e schedatura degli elementi significativi su cui impostare i percorsi su incarico di Montagna
Leader per il territorio della IV e V Comunita’ Montana della provincia di Pordenone con
arch.G.Calligaro anno 1998
- Elaborazione per conto dell’Ecomuseo “Lis Aganis”, ed in collaborazione con l’arch. Maria Alberta
Manzon dello studio “ Il paesaggio e la storia – Antichi percorsi nel territorio di Meduno”, per
individuare itinerari turistici sulla piana di Meduno e Travesio collocata tra le Prealpi e le colline di
Sequals, con lo scopo di promuovere forme di turismo legate alle peculiarità dei luoghi, senza
comprometterli, e stimolare le economie locali di piccola scala (2006/2007)

ARREDO URBANO
1) Ripristino degli antichi percorsi pedonali urbani e sistemazione giardini e viali in comune
di Clauzetto (PN) con arch.R.P.Beltrame ( 1988/93)
2) Ripristino di un antico percorso pedonale “mulattiera” a Chievolis in comune di Tramonti di
Sopra(PN) con arch.R.P.Beltrame 1988/93
3) Trasformazione di spazi privati risultanti da demolizioni post-sisma in spazi pubblici a
Navarons in comune di Meduno (PN) con arch.R.P.Beltrame (1988/89)
4) Piazza di Basaldella in collaborazione con l’arch. Beltrame - anno 2006-2007

EDILIZIA SCOLASTICA
Scuola materna a Fratta di Maniago (PN) per 3 sezioni
con archh. R.P.Beltrame e I.G.Raffin anni 1974/75
(progetto pubblicato in:
-AA.VV.,Architetti friulani e giuliani,ed.Biblioteca
dell'Immagine,Pordenone 1989;
-"Parametro",n.135-136,aprile-maggio 1985;
-"Ottagono"Scuola materna nel Friuli,
n.42,settembre 1976;
-Bigatton,Bordugo,Lutman,Moranduzzo, Architettura in
Friuli Occidentale 1945/95,
ed. Biblioteca dell'Immagine,Pordenone 1995
- Complesso scolastico a Meduno (PN)
per 8 classi elementari
e 9 classi per le scuole Medie, aule speciali , biblioteca e piccolo teatro utilizzabili anche
dalle elementari e ristrutturazione delle vecchie scuole elementari da destinare a servizi
scolastici (mensa ,piccola palestra e spogliatoi)
con arch.R.Masobello anni 1974/85
- Asilo nido a Maniago (PN) per 3 sezioni
con archh.R.P.Beltrame e I.G.Raffin anni 1974/78
(progetto pubblicato in:
-"Parametro”, n.135-136,aprile-maggio 1985;
-"L'Architettura” cronache e storia", n.317,marzo 1982)
- Scuola materna di Meduno per 2 sezioni , con arch. I.G.Raffin anno 1977
- Progetto di ampliamento della scuola materna di Meduno per realizzare la “sezione
primavera” per i bambini dai 2 ai 3 anni anno 2010
- Trasformazione edificio delle scuole Elementari in Scuola Materna a S.Leonardo di
Montereale Valcellina(PN) 1997
-Scuola elementare a Monterale Valcellina (PN)
per 10 classi , biblioteca e 4 laboratori, integrata con la preesistente scuola media con la quale
condivide l’auditorium,la palestra,la mensa e le aule speciali.
L’intervento ha comportato la realizzazione del collegamento funzionale fra le due scuole
con ing.V.Ciriani – certificato finale 19.11.2002 – approvazione quadro di assestamento
13.02.2004
-Lavori di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici di Meduno con
arch.R.Masobello anni 2005/2007
- Ampliamento scuola materna di PASIANO DI PORDENONE (quattro nuove aule e relativi
servizi e spazi comuni) e opere di sistemazione interna ed esterna nell’esistente
anni 20062008
con arch. Beltrame e arch. Sartori
- Ampliamento scuola materna di MEDUNO (nuova sezione primavera e laboratorio come
ampliamento della scuola materna) anni 2010-2012 con arch. Beltrame e arch. Sartori

EDIFICI AMMINISTRATIVI
NUOVA COSTRUZIONE
- Municipio di Meduno (PN)
con arch.R.Masobello anni 1966/70
- Municipio di Frisanco (PN)
con archh.R.P.Beltrame e I.G.Raffin anni 1969/70
INTERVENTI DI RECUPERO
- Municipio di Tramonti di Sotto (PN)
1974-1976
- Palazzo dei conti Domini attualmente Municipio di Sequals (PN)
edificio risalente al XVII sec.( nella parte di proprietà comunele) con archh.R.P.Beltrame e
I.G.Raffin anni 1974/75
progetto pubblicato in:
Licio Damiani ed Elio Ciol Il tempo ricostruito
AA.VV.,Architetti friulani e giuliani, ed. Biblioteca dell'Immagine, Pordenone 1989;
Pier Carlo Santini, Friuli cinque anni dopo, in "Ottagono",n.62,settembre 1981;
Isabella Reale,Il tempo ricostruito a Sequals, in "Rassegna tecnica del Friuli Venezia
Giulia",n.3,maggio-giugno 1991;
- Completamento della ristrutturazione del Palazzo conti Colossis a Meduno
edificio risalente al XVI secolo con ampliamenti del XVII e XVIII, destinato ad uffici della
V Comunità Montana e ad attività socio-culturali (1992/1995)
- Interventi di restauro nella chiesa di S.Pellegrino di Navarons di Meduno (2007)

EDILIZIA FUNERARIA E RELIGIOSA
- Collaborazione al progetto della nuova Chiesa di Fratta di Oderzo (tv)
con archh.R.P.Beltrame e I.G.Raffin anni 1971/75
progetto pubblicato in:AA.VV.,Lo spazio eloquente.Architettura sacra nel Triveneto 9631986,ed.Biblioteca dell'Immagine, Pordenone 1987)
- Loculi nel cimitero di Clauzetto (PN), anni 1985/86
(progetto pubblicato in:
-AA.VV.,ARCHITETTI FRIULANI E GIULIANI, ed.Biblioteca dell'Immagine, Pordenone
1989;
-Bigatton,Bordugo,Lutman,Moranduzzo,ARCHITETTURA IN -FRIULI OCCIDENTALE
1945- 1995, ed.Biblioteca dell'Immagine, Pordenone 1995
-Isabella Reale,MOSAICO, ed.Biblioteca dell'Immagine Pordenone 1997
- Loculi nel cimitero di Meduno, anni 1985/88
(progetto selezionato tra le opere finaliste del Premio IN/ARCH 1990; pubblicato in:
AA.VV.,Architetti friulani e giuliani, ed. Biblioteca dell'Immagine,
Pordenone 1989

- Loculi nel Cimitero di Navarons di Meduno (PN), anni 1989/91
(progetto pubblicato in:-Bigatton,Bordugo,Lutman,Moranduzzo,ARCHITETTURA IN
FRIULI OCCIDENTALE 1945/95,
ed.Biblioteca dell'Immagine,Pordenone 1995
-Ampliamento del Cimitero di Pradis di Sotto e realizzazione nuovi loculi
Clauzetto(PN),anni 1991/92
- Tomba famiglia Luciano Cesaratto a Vivaro anno 1982
- Tomba della famiglia Reale-Zuliani a Lestans-Sequals (PN),anni 1992/93
- Cappella, ossari e loculi, Cimitero di Colle di Arba , anno 2000-2003
- Tomba della famiglia Malattia della Vallata a Barcis (PN) anno 2002
- Tomba Rosa Bernardins a Casasola di Frisanco 2008

EDILIZIA ALBERGHIERA
- Sistemazione interna Albergo Avon a Tramonti Di Sotto (PN),anni 1968/70
- Progetto Albergo Posta a Clauzetto(PN) (non realizzato) anno 1984
- Sistemazione interna Albergo Tritone a Trieste con arch.Rosanna Carniello anno 1992

EDILIZIA RESIDENZIALE
a) nuova edificazione
- Casa Muin-Faoro in Pitagora-Meduno (PN), (compresi arredi zona giorno) anni 1967/70
- Casa Cao a Meduno (PN),anni 1970/71
- Villa Rosa in Pitagora-Meduno (PN),anni 1971/72
- Casa Cassan-Rovedo a Meduno (PN) (compresi arredi zona giorno) anni1972/74
- Villa De Franceschi a Forgaria (PN) (compresi arredi zona giorno),anni 1972/73
- Condominio per abitazioni a Fanna (PN),con arch.R.P.Beltrame anni 1973/74
- Villa Delle Fratte a Meduno (PN),con arch.I.G.Raffin anni 1974/75
- Villa Del Bianco Rino a Meduno (PN), con arch.I.G.Raffin ,anni 1974/75
(progetto pubblicato in:Bigatton,Bordugo,Lutman,
Moranduzzo, Architettura in Friuli Occidentale 1945/95,
ed.Biblioteca dell'Immagine,Pordenone 1995)
- Casa Varnerin Quinto a Tramonti di Mezzo (PN), anni 1974/75
- Casa Brovedani a Meduno (PN), (compresi arredi zona giorno) anni 1977/78
- Casa Proserpi a Meduno (PN), anni 1977/78
- Casa Virili a Clauzetto (PN),anni 1980/82
- Case a schiera Concina e Leon a Clauzetto (PN),anni 1980/83
- Case Zannier Domenico e Corrado a Clauzetto (PN),anni 1981/82
- Progetto case a schiera Bordin e Fabrici a Clauzetto (PN) (non realizzato),
con arch.R.P.Beltrame anni 1986/87
- Casa Favetta Anita a Meduno (PN), (compresi arredi zona giorno) anni 1987/88
- Villa Dante Sacchi a Meduno (PN),anni 1987/90
- Villa De Franceschi a Lestans di Sequals (PN), con arch.R.P.Beltrame anni 1988/89
- Villa Bertuzzi-Riccitelli a Lestans di Sequals, con arch.R.P.Beltrame anni 1991/93
- Villa Di Bon-Rigo a Maniago (PN), anno 1993
- Casa Ridelfi a Meduno (PN), anni 1994/95
- Casa De Stefano-Paveglio Meduno (compresi arredi zona giorno) 2002-2003
- Casa Centa Marin Mauro –Meduno 2002-2003
- Complesso per residenze, negozi ed uffici “area ex Coricama” a Maniago 2002-2207

- Complesso per residenze, negozi e uffici “area ex Armani” a Pordenone 2002-2007
- Ampliamento e restyling di un edificio unifamiliare degli anni ’60 anno 2016
- progetto casa unifamiliare Burello Roberto con arch. Rosa Giada 2016-17
Meduno 2017

b) interventi di recupero residenziale
- Ristrutturazione casa Redivo a Cavasso Nuovo (PN),anno 1967
- Sistemazione interna casa Cadel a Fanna(PN) 1972
- Ristrutturazione casa Brovedani Maria a Meduno (PN),anni 1978/79
- Ristrutturazione casa Zannier Claudia a Clauzetto (PN),1988/89
- Ristrutturazione casa Murador-Sandre a Pordenone anni 1994-1996
Incarico della Regione Friuli Venezia Giulia L.R.30/77 nel Comune di Meduno (PN),anni
1986/97, progettazione esecutiva e D.L. solo delle opere “a”:delle seguenti case:
-Ristrutturazione casa Paveglio Osvaldo a Navarons- Meduno;
-Ristrutturazione case a schiera Paveglio Albina e Augusto a Navarons di Meduno;
-Ristrutturazione casa Danella Antonietta a Meduno
-Ristrutturazione casa Boz Franco ,Pitagora di Meduno
-Ristrutturazione casa Fantin Giacomo a Meduno;
-Ristrutturazione casa Paveglio Bianca a Navarons di Meduno
- Ristrutturazione casa Del Bianco Antonio in località Del Bianco- Meduno (PN),2000
- Ristrutturazione casa Del Bianco Ingrid a Meduno (compresi tutti gli arredi zona giorno),
2002-2003
- Ristrutturazione casa Centa-Federico a Navarons di Meduno 2006-2007
- Ristrutturazione ed ampliamento casa Rugo Laura a Campone di Tramonti anni 2006-2007
- Ristrutturazione ex-stavolo a Pradis di Sotto di Clauzetto anni 2007-2012
- Ristrutturazione casa Biancardi Valerio a Sottomonte di Meduno (in costruzione)
anno 2008-2009
- Ristrutturazione di una soffitta in appartamento proprietario Silvano Paveglio in via
Riomaggiore 50 a Meduno (PN) anni 2011-2012
- ristrutturazione ed ampliamento casa Di Michiel Lidia a Meduno località Maraldi anni 201516 con arch. Rosa Giada
- progetto di ristrutturazione casa rurale di Tossut e Mian a Meduno località Del Bianco anni
2016-17 con arch. Rosa Giada

ARREDAMENTO E SISTEMAZIONE INTERNA
Quasi tutti i progetti pubblici e privati elencati nel curriculum sono stati prevalentemente arredati con
mobili disegnati dal progettista o comunque scelti con la sua consulenza.
- Progettazione dell’Arredamento e sistemazione interna uffici direzionali e sala conferenze
sede Provinciale ASCOM di Pordenone (non realizzato) anno 2007
-Arredamento e sistemazione interna villa Agnolutto - Boz a Meduno anni ‘90
-Arredamento appartamento Brussa-Toi Maniago anni ‘90
-Sistemazione interna villa D’Andrea Jimmy a Provesano di S.Giorgio della
Richinvelda e consulenza per l’ampliamento anni 2005-2006
- Modifiche interne appartamento di Gabriella Cozzi – Travesio (PN) 2005
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