
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Guido Lutman 

 

  

 

GUIDO LUTMAN 
 

nato a Udine l’8 maggio 1965 
residente a Pordenone, via Amendola, 2 
telefono: 0434 361809 
e-mail: ucla7@libero.it 
 

Istruzione e formazione 

 
22 maggio 1992  iscrizione all’Albo degli architetti della Provincia di Pordenone 

novembre 1991  abilitazione alla professione di architetto 

25 marzo 1991  laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Venezia 

  titolo della tesi: Ex loco industriae in locum commercii: 
Cotonificio Amman Wepfer tra Ottocento e Novecento 

  relatore: prof. arch. Umberto Trame 

24 luglio 1984  maturità classica presso l’Istituto Don Bosco di Pordenone 

 

Esperienza lavorativa 
 
Lavoro a tempo indeterminato presso l’Ufficio tecnico del Comune di Pordenone – Settore lavori pubblici 
dal 1 gennaio 2009 Esperto tecnico con posizione organizzativa del Servizio lavori edili - categoria D6, a 

seguito di progressione orizzontale, 
con le seguenti mansioni di competenza: 

 - gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati 
- gestione delle risorse umane e strumentali assegnate 
- responsabilità dei procedimenti amministrativi 
- adozione di provvedimenti delegati dal Dirigente 
- responsabilità del procedimento, progettazione e direzione lavori di opere pubbliche 
 

31 dicembre 2008 - 14 maggio 2005 Esperto tecnico con posizione organizzativa del Servizio lavori edili - categoria D5, a 
seguito di determinazione dirigenziale, 

13 maggio 2005 - 1 gennaio 2005 Esperto tecnico - categoria D5, a seguito di progressione orizzontale 

31 dicembre 2004 - 1 giugno 2004 Esperto tecnico - categoria D4, a seguito di nuovo inquadramento contrattuale 

31 maggio 2004 - 1 agosto 2002 Esperto tecnico - categoria D5, a seguito di nuovo inquadramento contrattuale 

31 luglio 2002 - 17 giugno 2002 Funzionario tecnico - 8^ qualifica funzionale, a seguito di concorso pubblico 

16 giugno 2002 - 1 luglio 2001 Istruttore direttivo - 7^ qualifica funzionale, a seguito di mobilità esterna 

 Principale attività come responsabile del procedimento: 
- palestra Pordenone Nord e sistemazioni esterne 
- adeguamento della sede per associazioni e dell’impianto sportivo presso l’ex Fiera 
- uffici comunali in via Bertossi 
- ampliamento del cimitero di Roraigrande 
- mensa per studenti universitari a Borgomeduna 
- mensa e due aule nella scuola elementare Beato Odorico in via Piave 
- recupero di palazzo Badini come sede del Consorzio Universitario di Pordenone 
- Comando Provinciale dei Carabinieri 
- impianto indoor presso il campo di atletica Agosti 
- realizzazione di impianti fotovoltaici 
- parcheggio multipiano di via Vallona 
- allestimento di sale espositive nel museo archeologico del castello di Torre 
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Principale attività di progettazione: 
- progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di adeguamento dell’edificio 

di Piazza del Popolo nuova sede della Questura 
- progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle sistemazioni esterne della nuova 

palestra Pordenone Nord 
- progetto definitivo ed esecutivo dei nuovi uffici comunali in via Bertossi 
- progetto preliminare e definitivo del recupero di palazzo Badini 
- progetto preliminare del nuovo Comando Provinciale dei Carabinieri 
- progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del nuovo impianto indoor presso il 

campo di atletica Agosti 
- progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’allestimento di sale espositive nel 

museo archeologico del castello di Torre 
 

 Principale attività di direzione lavori: 
- direttore dei lavori edili dei nuovi uffici comunali in via Bertossi 
- direttore dei lavori delle sistemazioni esterne della nuova palestra Pordenone Nord 
- direttore dei lavori dell’allestimento di sale espositive nel museo archeologico del 

castello di Torre 
 

 
maggio 2013 
aprile 2013 
 
 
giugno 2012 
 
novembre 2011 
 
gennaio 2011 
ottobre – settembre  2010 
dicembre – ottobre  2009 
settembre 2008 
giugno 2008 
 
marzo 2008 
 
maggio 2007 
 
aprile 2006 
novembre 2005 
 
2003 
gennaio 2003 
 

Principale attività di formazione e aggiornamento professionale: 
- corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri –ENAIP Friuli Venezia Giulia: 
- corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri – metodologia e strumenti di 

gestione dell’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – Ordine 
degli ingegneri della Provincia di Pordenone 

- corso di formazione su spending review e miglioramento della gestione – Comune 
di Pordenone in collaborazione con Università Bocconi di Milano 

- corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri – programma di formazione per 
una cultura della sicurezza FOCUS – ForSer Friuli Venezia Giulia 

- corso di inglese avanzato – I.A.L. Friuli Venezia Giulia Centro di Pordenone 
- corso di diritto amministrativo – Comune di Pordenone: 
- corso Gare e Appalti – Comune di Pordenone 
- corso su piano formazione: la conduzione dei gruppi – Comune di Pordenone 
- aggiornamento su barriere percettive e superamento – Associazione Nazionale 

Disabili Visivi 
- corso di diritto amministrativo: regolamento codice dei contratti – Comune di 

Pordenone e Associazione culturale per lo studio del diritto di Pordenone 
- corso di diritto amministrativo: Privacy – Comune di Pordenone e Associazione 

culturale per lo studio del diritto di Pordenone 
- corso su direttiva comunitaria in materia di appalti – Comune di Pordenone 
- corso di aggiornamento sui lavori pubblici – Centro Convegni Palazzo delle 

Professioni di Udine 
- corso su project management – Comune di Pordenone 
- corso sui lavori pubblici: progettazione, collaudo e sicurezza – Provincia di 

Pordenone 
 

 
Lavoro a tempo indeterminato presso l’Ufficio tecnico del Comune di Brugnera – Settore lavori pubblici 
30 giugno 2001 - 1 gennaio 1996 Istruttore direttivo - Responsabile dell’Area lavori pubblici, patrimonio e protezione 

civile - 7^ qualifica funzionale, a seguito di concorso pubblico, 
 con le seguenti mansioni di competenza: 

- gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati 
- gestione delle risorse umane e strumentali assegnate 
- manutenzione dei beni immobili demaniali e patrimoniali 
- appalti opere pubbliche, servizi e forniture 
- responsabilità del procedimento, progettazione e direzione lavori di opere pubbliche 
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 Principale attività di progettazione e direzione lavori: 

- progetto preliminare del ponte sul fiume Livenza 
- progetto preliminare  e definitivo dei lavori di arredo urbano del centro di Tamai 
- progetto esecutivo degli spogliatoi del campo sportivo di Maron 
- progetto esecutivo dei lavori di ampliamento e sistemazione area esterna del 

cimitero di Maron 
- progettazione e direzione dei lavori di completamento piste ciclabili in via Del mas e 

via Villa Varda a Brugnera 
- progettazione e direzione dei lavori di realizzazione scale di sicurezza nelle scuole 

comunali 
- direzione dei lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile in via Del Mas a 

Brugnera 
- direzione dei lavori di costruzione loculi nel cimitero di Tamai 
 

 
maggio 2000 
 
1998 
 
16 dicembre 1997 - ottobre 1997 
 
1996 
 

Principale attività di formazione e aggiornamento professionale: 
- corso di formazione per funzionari pubblici sui lavori pubblici ed appalti - Centro 

Studi Amministrativi della Marca Trevigiana 
- corso Autocad Base 2D – Istituto tecnico statale per geometri Sandro Pertini di 

Pordenone 
- corso per Sicurezza nei cantieri edili (D.Lgs. 494/1996) presso I.A.L. Friuli Venezia 

Giulia Centro di Pordenone 
- corso livello base su Autocad – Istituto tecnico statale per geometri Sandro Pertini 

di Pordenone 
 

  
Attività di libero professionista e di dipendente con contratto a tempo determinato 
31 dicembre 1995 - 1 settembre 1995 - progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile in via 

Del Mas a Brugnera su incarico del Comune di Brugnera 
- progettazione esecutiva dei lavori di costruzione loculi nel cimitero di Tamai di 

Brugnera su incarico del Comune di Brugnera 
31 luglio 1995 - 1 ottobre 1994 collaborazione presso lo studio Picotti Grusovin di Gorizia ai progetti di: 
 - ristrutturazione di edifici residenziali nel centro di Gorizia 

- straordinaria manutenzione della Casa dello Studente di Gorizia 
- straordinaria manutenzione del Palazzo della Regione di Gorizia 
- ristrutturazione del Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia 

31 agosto 1994 - 1 giugno 1994 assunzione a tempo determinato presso l’Ufficio tecnico del Comune di Brugnera 
in qualità di Tecnico laureato - 7^ qualifica funzionale 

31 maggio 1994 - 1 febbraio 1994 progettazione esecutiva dei lavori di costruzione loculi nel cimitero di Brugnera su 
incarico del Comune di Brugnera 

31 dicembre 1993 - settembre 1993 progettazione esecutiva dei lavori di completamento, sistemazione esterna ed arredo 
dell’IPSIA di Brugnera su incarico del Comune di Brugnera 

31 luglio 1993 - 1 giugno 1993 assunzione a tempo determinato presso l’Ufficio tecnico del Comune di Brugnera 
in qualità di Tecnico laureato - 8^ qualifica funzionale 

31 maggio 1993 - 1 maggio 1991 collaborazione presso lo studio di architettura del prof. arch. Umberto Trame di 
Pordenone ai progetti di: 

 - piano di recupero del centro urbano di Maron di Brugnera 
- ristrutturazione villa Gabelli a Rorai Piccolo (Pordenone) 
- ristrutturazione villa Trevisan ad Aviano 
- restauro di casa Brunetta a Venezia 
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Altre attività 
 
agosto 2013 - maggio 2013 coordinatore del progetto preliminare della Cittadella della Salute di Pordenone 

incarico dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale 
  
giugno 2013 - settembre 2009 responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione di un nuovo punto socio 

sanitario nel Comune di Aviano 
incarico del Comune di Aviano 

  
maggio 2013 curatore con Ivo Boscariol e Francesco Donato dell’allestimento della mostra su 

Giovanni Donadon – Prove di volo – architetture per la città moderna (1948-1968) 
incarico dell’Ordine degli architetti della Provincia di Pordenone 

  
gennaio 2012 - luglio 2010 collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione della nuova sede del 

Polo Tecnologico in Comune di Pordenone 
incarico del Polo Tecnologico di Pordenone 

  
marzo 2009 - novembre 2008 progettazione di un intervento edilizio residenziale in Comune di Milano, via Cialdini, 89 

incarico de Il Giardino di via Cialdini S.r.l. di Milano 
  
aprile 2008 - aprile 2001 responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione della struttura residenziale 

per anziani non autosufficienti Casa Lucia in Comune di Pasiano di Pordenone 
incarico dell’IPAB Casa Lucia di Pasiano di Pordenone 

  
maggio 2006 - ottobre 2005 responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione della nuova scuola 

elementare di Tamai 
incarico del Comune di Brugnera 

  
novembre - ottobre 1996 pubblicazione del libro e allestimento della mostra “Costruttori del quotidiano - 

Designer nel Friuli Venezia Giulia” 
autori: Fausto Boscariol, Walter Bigatton, Maurizio Bordugo, Guido Lutman 
Provincia di Pordenone - Edizioni Biblioteca dell’Immagine 
Villa Varda, Brugnera, 16 novembre - 15 dicembre 
incarico della Provincia di Pordenone 

  
luglio – giugno 1995 pubblicazione del libro e allestimento della mostra “1945-1995 Architettura nel Friuli 

Occidentale” 
autori: Walter Bigatton, Maurizio Bordugo, Guido Lutman, Sara Moranduzzo 
Villa Galvani, Pordenone, 15 luglio - 22 ottobre 1995 
Edizioni Biblioteca dell’Immagine 

  
giugno – maggio 1994 pubblicazione del libro e allestimento della mostra “Storia del Cotonificio Veneziano. 

L’industria pordenonese Amman-Wepfer tra Ottocento e Novecento” 
autori: Walter Bigatton, Maurizio Bordugo, Guido Lutman 
Ex chiesa di San Francesco, Pordenone, 8 luglio - 30 settembre 
Edizioni Biblioteca dell’Immagine 

  
 
Conoscenza informatiche AMBIENTE OPERATIVO: windows 

PACCHETTI APPLICATIVI: Internet Explorer, Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Power Point, Microsoft Project, Autocad LT, Mosaico Digicorp 

 
Conoscenze linguistiche 

 
buona conoscenza dell’inglese 

 


