Luciano CHEROBIN

dal 2013

Classe 1960, presta servizio militare di leva presso il Battaglione Alpini
Belluno dal marzo 1980 e viene congedato a marzo 1981 con il grado di
caporale. Si iscrive all’Associazione nel 1987 e inizia subito la sua attività
associativa prestando la sua professionalità di architetto nella direzione
dei lavori per il restauro del quattrocentesco torrione di Bartolomeo
d’Alviano per il suo utilizzo come sede della Sezione di Vicenza
dell’A.N.A. e con la progettazione e direzione lavori per il ricavo del
Deposito della Regione Veneto della Protezione civile A.N.A. del Veneto
presso il Foro Boario di Vicenza Est.
Consigliere Sezionale nel periodo 1989 – 1998, partecipa attivamente
all’organizzazione dell’Adunata Nazionale del 1991 a Vicenza.
Iscritto nei ruoli della P.C. A.N.A., nel periodo 1995 - 1999 svolge
attività di coordinamento delle attività associative in occasione del
terremeto dell’Umbria a Capodacqua e nella crisi del Kosovo a Valona
dove, nell’ambito della Missione Arcobaleno, è il coordinatore del campo
della Regione Veneto.
Eletto Consigliere Nazionale A.N.A. dal 1998 al 2004 con la Presidenza
Parazzini, si occupa in particolare della Commissione responsabili della
Protezione Civile e del patrimonio in disponibilità della Sede Nazionale
(Commissione Rifugio Contrin). Sempre nel periodo, coordina gli
interventi di solidarietà dell’A.N.A. in Italia e all’estero e in particolare
della costruzione della scuola multietnica di Zenica in Bosnia Erzegovina
e collabora alla nascita di A.N.A. Servizi srl e di Fondazione A.N.A..
Conclude la su esperienza nazionale con la assunzione della carica di
Vicepresidente Nazionale Vicario.
Dal 2004 al 2013 è Consigliere Sezionale e si occupa di vari progetti ed
iniziative tra le quali spicca il Progetto di diffusione della cultura alpina
nelle Scuole del Veneto del quale è stato l’ideatore nel 2004.
Viene eletto alla carica di Presidente della Sezione A.N.A. di Vicenza a
marzo del 2013 e viene rieletto per il secondo mandato a marzo del del
2016.
Laureato in architettura, è titolare di uno studio di progettazione edilizia
con particolari competenze nel settore della bioedilizia e nel campo del
recupero, restauro conservativo e riqualificazione di beni immobili di
interesse storico (vedi complesso del Monte di Pietà di Vicenza).
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Libero professionista dal 1983
/
Architettura
Libero professionista
/
Attività di consulenza e perizie per enti pubblici e privati:
 Stima dei beni siti a Treviso in Galleria Bailo, di proprietà dell'IPAB di Vicenza;
 Perizie di stima e valutazioni su incarico della società Hypo Alpe Adria Bank, per
la provincia di Vicenza e zone limitrofi;
 Perizie ed asseverazioni giurate per finanziamenti di privati attraverso
erogazione di mutui bancari;
 Valutazioni e quadri economici di investimenti immobiliari;
 Collaudo della lottizzazione produttiva “Via Roma” in Comune di Castegnero;
 Collaudo della lottizzazione residenziale di “Via Poma” in Comune di Castegnero;
 Collaudo delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato n. 1 a Ponte di
Nanto;
 Collaudo per opere di urbanizzazione lottizzazione “I Salici” a Quinto Vicentino;
 Collaudi statici per società e privati;
 Studio di fattibilità per la costruzione della nuova Scuola Materna “Monumento ai
caduti” di Marola nel Comune di Torri di Quartesolo attraverso lo strumento del
project-financing;
 Perizie di stima di importanti e particolari immobili quali: deposito commerciale
per catena distribuzione “Food” per un valore di circa € 10.000.000,00 e villa di
scuola palladiana, con parco e dipendenze a Mestrino (PD), per un valore di
circa € 6.000.000,00.
 Perizie per BCC - Quinto Valle Agno dal 2014 ad oggi.
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Beni storico-artistico-ambientale pubblici e privati:
 DD.LL. in collaborazione con l'Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza, per il restauro
del Torrione quattrocentesco dell'antica cinta muraria del 1.400, edificata dai
Veneziani su disegno di Bartolomeo D’Alviano, ora utilizzata come sede
dell'Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Vicenza;
 Progetto e DD.LL. del restauro della Chiesa Parrocchiale del '500 di Montecchio
Precalcino;
 Progetto e DD.LL. per il recupero ambientale di una cava dismessa in Comune di
Sossano;
 Progetto per il restauro della Torre quattrocentesca dell'antico castello di Pojana
Maggiore;
 Consulenza tecnica per il restauro della Chiesa Parrocchiale di Grantortino;
 Progetto e DD.LL. per il restauro della chiesetta duecentesca di S. Benedetto a
Bertesinella;
 Progetto e DD.LL. del restauro di una porzione dell'ex teatro romano "Berga", di
proprietà di ditte private;
 Progetto di restauro della facciata e dell'androne del palazzo seicentesco denominato
"Roma" sito in Piazza Duomo a Vicenza sopra al criptoportico romano;
 Progettazione e DD.LL. recupero ambientale ex-mulino a Lerino (Torri di Quartesolo);
 Progetto e DD.LL. del restauro della facciata del palazzo ora sede della libreria Galla
in Piazza Castello a Vicenza;
 Progetto delle opere strutturali e delle espositive, per la mostra dell’artigianato nei
locali del Monte di Pietà a Vicenza;
 Progetto e DD.LL. per la manutenzione della facciata prospettante Piazza dei Signori
del Palazzo del Monte di Pietà a Vicenza;
 Progetto del restauro di Villa Gazzetta a Sossano;
 Progetto e DD.LL. per il ricavo del centro espositivo dell’artigianato artistico vicentino
nel Palazzo del Monte dei Pegni a Vicenza, commissionato da Vi. Art. s.r.l., società
costituita da Comune di Vicenza, Camera di Commercio di Vicenza e Associazione
Artigiani di Vicenza;
 Progetto e DD.LL di riqualificazione termoigrometrica della Chiesa di S. Vincenzo a
Vicenza e recupero dell’affresco della Madonna con Bambino di autore ignoto del
1300/1400;
 Recupero e riqualificazione di varie unità immobiliari del Palazzo del Monte di Vicenza
all’interno del programma di riqualificazione, fruizione pubblica e riorganizzazione
gestionale dell’intero complesso;
 Progetto per il restauro del campanile e della chiesa di Marola;
 Progetto di illuminazione generale delle facciate del complesso Palazzo del Monte a
Vicenza;
 Collaborazione e consulenza di parte per il progetto di illuminazione di Piazza dei
Signori a Vicenza.
Opere pubbliche non vincolate:
 Progetto di sistemazione ed integrazione dell'intera rete di illuminazione pubblica del
Comune di Quinto Vicentino;
 Progetto e DD.LL. di rettifica dell’incrocio tra la SS. 11, Padana Superiore e la Via
Camisana, in Comune di Torri di Quartesolo, con spostamento e restauro del capitello
votivo;
 Progetto di ampliamento e DD.LL. del Cimitero della frazione di Marola nel Comune di
Torri di Quartesolo;
 Progetto e DD.LL. della sistemazione del percorso pedonale e del parcheggio a
servizio del cimitero della frazione di Marola di Torri di Quartesolo;
 Progetto e DD.LL. rotatoria stradale in Comune di Montecchio Precalcino per conto di
Vi.Abilità S.p.A.;
 Studio preliminare del completamento delle opere cimiteriali del Comune di Torri di
Quartesolo, frazione Lerino-Torri di Quartesolo.
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Concorso di idee "Progetto Mezzaselva" U.L.S.S. 3 Bassano del Grappa per il
riutilizzo dell'immobile di Mezzaselva, progetto premiato e 3° classificato;
DD.LL. dell’ampliamento del C.E.O.D. dell’Ospedale di Legnago;
Collaudatore tecnico-amministrativo-statico in corso d’opera di opere per la
demolizione di un complesso in Comune di Cerea per conto dell’A.T.E.R. di Verona;
Collaudatore opere di ampliamento viabilità e parcheggi in Comune di Castegnero.

Urbanistica:
 Piano di lottizzazione attività produttive a Bressanvido;
 Piano di lottizzazione residenziale a Setteca’;
 Piano di recupero di area produttiva e commerciale in Comune di Camisano;
 Variante parziale al P.R.G. di Gazzo Padovano e successiva elaborazione del Piano di
Recupero di parte del centro storico di Grantortino;
 Piano di lottizzazione Consorzio Artigiani Grumolo delle Abbadesse;
 Studio di fattibilità per la riorganizzazione del polo scolastico, delle strutture pubbliche
e della viabilità ciclopedonale, automobilistica e di servizio pubblico della frazione di
Marola in Comune di Torri di Quartesolo;
 Piano urbanistico Produttivo Commerciale lungo Viale Serenissima a Vicenza.
Opere relative ad attività produttive:
 Progetto e DD.LL. di strutture disposte su 30.000 mq. per il servizio autotrasporto,
denominato "Autoparco di Sandrigo";
 Riqualificazione di deposito frigorifero carni e adeguamento alle normative CEE;
 Progetto e DD.LL. per la realizzazione di campi sportivi e polifunzionali presso il
laghetto di Marola (Torri di Quartesolo);
 Insediamenti produttivi per piccole, medie, grandi attività produttive.
Opere private, verifiche di gestioni immobiliari, studi di fattibilità e sostenibilità di investimenti
immobiliari:
 Progettazione e DD.LL. di edifici residenziali con caratteristiche compatibili con
l’inserimento in zone tutelate, con l’uso di materiali bioecologici;
 Gestione del recupero edilizio e degli investimenti per l’adeguamento dell’involucro
passivo e per l’introduzione di tecnologie impiantistiche legate all’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili;
 Progettazione e DD.LL. di edilizia industriale, civile, arredamento d'interni di residenze,
negozi ed attività direzionali, e consulenze tecniche per privati;
 Partecipazione al Bando dell’ United States Department of the Army per la richiesta di
acquisizione di unità immobiliari presentando un villaggio di 14 unità abitative a
schiera (progetto selezionato).
Certificazioni energetiche:
 Redazione e registrazione presso il sito della Regione Veneto di n. 51 Attestati di
Prestazione Energetica dal 2012 alla data odierna (come da allegato)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso sulla valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica
UniPro s.r.l. (E-Learning_Unione Professionisti)

• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso specialistico ISO17024 per valutatori immobiliari Perizie
Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e Fondazione Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Valutazione immobiliare Perizie

• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso specialistico ISO17024 per valutatori immobiliari Immobili
Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e Fondazione Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Valutazione immobiliare Immobili

• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2015
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/
Crediti formativi
/

Crediti formativi
Attestato di partecipazione al corso per complessive 8 ore

Crediti formativi
Attestato di partecipazione al corso per complessive 8 ore

Corso specialistico ISO17024 per valutatori immobiliari Fisco. “La fiscalità immobiliare e
il sistema catastale italiano”
Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e Fondazione Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Valutazione immobiliare Fisco
Crediti formativi
Attestato di partecipazione al corso per complessive 8 ore

Corso specialistico ISO17024 per valutatori immobiliari Diritto. “Elementi di Diritto
Pubblico, Privato e Urbanistico”
Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e Fondazione Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Valutazione immobiliare Diritto
Crediti formativi
Attestato di partecipazione al corso per complessive 8 ore

Corso specialistico ISO17024 per valutatori immobiliari Riesame. ”Attività di Riesame dei
rapporti di Valutazione Immobiliare”.
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e Fondazione Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Valutazione immobiliare Riesame

• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso specialistico ISO17024 per valutatori immobiliari Investimenti
Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e Fondazione Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Valutazione immobiliare Investimenti

• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso specialistico ISO17024 per valutatori immobiliari Analisi
Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e Fondazione Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Valutazione immobiliare Analisi

• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Crediti formativi
Attestato di partecipazione al corso per complessive 8 ore

Crediti formativi
Attestato di partecipazione al corso per complessive 8 ore

Crediti formativi
Attestato di partecipazione al corso per complessive 8 ore

Corso specialistico ISO17024 per valutatori immobiliari Costi. “Costi di ricostruzione
deprezzati, Valore assicurativo e cauzionale”.
Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e Fondazione Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Valutazione immobiliare Costi
Crediti formativi
Attestato di partecipazione al corso per complessive 8 ore

Corso specialistico ISO17024 per valutatori immobiliari Trasforma. “Valutazioni delle aree
edificabili e dei fabbricati da ristrutturare”
Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e Fondazione Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Valutazione immobiliare Trasforma
Crediti formativi
Attestato di partecipazione al corso per complessive 8 ore

Corso specialistico ISO17024 per valutatori immobiliari Capitalizza. “Valutazioni per
Capitalizzazione degli Immobili a Reddito”.
Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e Fondazione Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Valutazione immobiliare Capitalizza
Crediti formativi
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Attestato di partecipazione al corso per complessive 8 ore

Corso specialistico ISO17024 per valutatori immobiliari Compara. “Valutazioni per
Comparazione”.
Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e Fondazione Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Valutazione immobiliare compara
Crediti formativi
Attestato di partecipazione al corso per complessive 8 ore

Corso specialistico ISO17024 per valutatori immobiliari standard. “Le basi della
valutazione immobiliare standard”.
Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza e Fondazione Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza
Valutazione immobiliare standard
Crediti formativi
Attestato di partecipazione al corso per complessive 8 ore

Convegno “Soluzioni integrate di risparmio energetico, isolamento acustico, recupero edilizio e
sostenibilità ambientale nel sistema edificio-impianto”
Biocasa Felice_SINERGIE MODERNE NETWORK
/
Crediti formativi
/

Le basi scientifiche della Valutazione Immobiliare standard
Ordine degli Architetti P.P. e C.
Valutazione immobiliare
Crediti formativi
/
Convegno: Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 "Sblocca Italia", le novità in materia
edilizia e urbanistica
Ordine degli Architetti P.P. e C.
Edilizia ed urbanistica
Crediti formativi
/
Qualita' dell'architettura e regolamenti edilizi
Ordine degli Architetti P.P. e C.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Qualita' dell'architettura e regolamenti edilizi
Crediti formativi
/
Inquinamento luminoso - l. r. 7 agosto 2009 n. 17
Ordine degli Architetti P.P. e C.
Inquinamento luminoso
Crediti formativi
/
Corso di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici tenuto dall’C.N.A.P.P.C. sugli
aggiornamenti del Decreto del Fare
Ordine degli Architetti P.P. e C.
Lavori Pubblici
Crediti formativi
/
Progettare e costruire edifici ad energia quasi zero
EdicomEdizioni_Monfalcone (GO)
Costruzioni passive
/
/

• 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento per coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Vicenza

• 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori dal 2011
Regione Veneto

• 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Sicurezza cantieri
Collaudatore regionale
/

Collaudi
Collaudatore regionale
/
Corso di formazione per incaricati alla prevenzione e lotta agli incendi (per attività a rischio di
incendio basso)
Lo.Gi.Sicurex
Prevenzione incendi
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Incaricato alla prevenzione e lotta agli incendi (per attività a rischio di incendio basso)
/
Corso di formazione per datori di lavoro responsabili del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP)
Ecoricerche Sicurezza s.r.l.
Servizio di prevenzione e protezione
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
/

Membro della Commissione tecnica regionale Attività Estrattive dal 2011
Regione Veneto
Attività estrattive
/
/

• 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Membro del Comitato Tecnico dell'ATER di Vicenza dal Marzo del 2011
ATER Vicenza

• 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Progettare la relazione.Ciclo di incontri formativi sulla comunicazione.
Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Vicenza

• 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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Edilizia pubblica
/
/

Comunicazione
/
/

Corso di aggiornamento su “Il restauro su beni architettonici oggetto di tutela”
Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Vicenza
Restauro
/
/
Corso introduttivo di acustica
Ordine degli Architetti, P. P. e C. della provincia di Vicenza
Acustica
/
/
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nazionale (se pertinente)

• 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2007-2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•2001-2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•2000-2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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Corso avanzato organizzato dall’Agenzia CasaClima- KlimaHaus Agentur sulla certificazione
energetica degli edifici.
CasaClima- KlimaHaus Agentur
Contenimento energetico

Esperto CasaClima Junior
/
Corso di progettazione di edifici a elevata efficienza energetica
Ordine degli Architetti, P. P. e C. della provincia di Vicenza
Prestazioni energetiche degli edifici
/
/
Corso base organizzato dall’Agenzia CasaClima- KlimaHaus Agentur sulla certificazione
energetica degli edifici.
CasaClima- KlimaHaus Agentur
Risparmio energetico
/
/
Convegno architettura naturale e certificazione edifici sostenibili. Ecoefficenza e risparmio
energetico SB100 linee guida per costruire sostenibile.
Centro Produttività Veneto
Risparmio energetico
/
/
Consigliere dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza dal 2001 al 2010
Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza
Architettura
Consigliere
/

Membro della Commissione edilizia di Nanto dal 2000 al 2005
Comune di Nanto (VI)
Edilizia
Membro commissione
/
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nazionale (se pertinente)
• 2000

Corso “Impiantistica nell’edilizia bioecologica”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Consilp Veneto

•2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in fase progettazione e dell’esecuzione
Confprofessioni

•2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•1998-2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•1996-1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•1986-1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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/.
/

Sicurezza cantieri
/
/
Corso di aggiornamento sull’impiantistica nell’edilizia bioecologica, comprendente anche le
problematiche inerenti all’elettrosmog, autorizzato dalla Regione Veneto
Regione Veneto
Edilizia bioecologica
/
/
Membro della Commissione edilizia di Gazzo (PD) in qualità di esperto in BB.AA dal 1998 al
2002
Comune di Gazzo (PD)
Beni Ambientali
/
/
Membro della Commissione edilizia di Castegnero in qualità di esperto in BB.AA dal 1996 al
1999
Comune di Castegnero (VI)
Beni Ambientali
/
/
Membro della Commissione edilizia di Quinto Vicentino dal 1986 al 1988
Comune di Quinto Vicentino (VI)
Edilizia
/
/
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•1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 1998

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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Corso di introduzione all’arbitrato organizzato dal C.P.V.
Centro Produttività Veneto (C.P.V.) e Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza
Arbitrato
/
/
Corso di coordinatore della progettazione e della direzione lavori ai sensi della 494/96 e
successivo aggiornamento sul D.lgs. 528/99
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Vicenza
Sicurezza cantieri
Coordinatore progettazione-esecuzione lavori
/
Corso di specializzazione in architettura bioecologica con l'A.N.A.B. (Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica)
A.N.A.B. (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica)
Bioarchitettura
/
/
Seminario internazionale sul Restauro architettonico presso il Centro Internazionale di Studi di
Architettura Andrea Palladio
Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio
Restauro architettonico
/
/
Laureato a Venezia con il massimo dei voti e la lode con una tesi dal titolo: " Il paesaggio dei
Colli Berici", nella quale veniva proposto un metodo di catalogazione e lettura degli elementi dei
Colli Berici con particolare riferimento agli edifici e alle infrastrutture; per tali elementi venivano
inoltre definite le regole per uno sviluppo sostenibile
Istituto Universitario di Architettura Venezia
Architettura
Laurea in Architettura
110/110
Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi
Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza
Prevenzione Incendi
Attestato di partecipazione
/
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nazionale (se pertinente)
• 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di geometra
Istituto per geometri Canova di Vicenza
Costruzioni, topografia, ecc.
Diploma
45/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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elementare
elementare
elementare
Caratteristiche che mi contraddistinguono sono lo spirito di gruppo; la buona capacità di
adeguarmi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro all'estero, una
buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di relatore durante
convegni e presentazioni, durante la mia attività di Presidente dell’A.N.A. di Vicenza e grazie al
ciclo di incontri Progettare la relazione tenutosi nel 2011..

Qualificazione e mission:
Lo studio sin dall’inizio ha operato nel recupero e riqualificazione di edifici vincolati, adottando le
più moderne tecnologie di approfondimento conoscitivo ai fini di una corretta progettazione e
conduzione del recupero del monumento, ritenendo il patrimonio
edilizio, di valore storico-ambientale, testimonianza fondamentale della storia di un territorio e
per questo riferimento culturale e sociale di fondamentale importanza ai fini della riscoperta della
storia e della cultura di una determinata comunità.
Nel proprio impegno a migliorare il servizio al pubblico, lo studio si è dotato di un sistema interno
atto a rispondere alle esigenze
della clientela per garantire la certezza dell'investimento in termine di qualità, tempi e costi,
implementando e migliorando
tale propria missione con attività di controllo e monitoraggio dei processi, al fine di costituire un
valido ed efficace partner e/o consulente per chi deve occuparsi di problematiche, dismissioni e
progetti inerenti il campo immobiliare. Per lo stesso motivo l’aggiornamento professionale è
particolarmente curato sia in termini di periodicità nella frequentazione di corsi di aggiornamento
ed approfondimento, sia nella ricchezza delle competenze approfondite, che permettono una
visione complessiva del processo di trasformazione urbanistico-edilizio.

n. 1 programma termotecnico Namirial Termo 2.0;
n. 1 programma acustica Namirial Acustica 2.0;
n. 1 programma stime immobiliari su standard internazionali Stimatrix Pro 2;
n. 5 Autocad LT-2009
n. 1 computer Pentium IV, 3000 mhz;
n. 4 computer Pentium III, 1000 mhz;
n. 1 computer mobile XP-M 3000 mhz;
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n. 1 computer server generale;
n. 1 plotter HP DesignJet 800;
n. 2 fotocamere digitali;
n. 3 stampanti Samsung e Hp in b/n e colore ad alta risoluzione;
linea ADSL per collegamento Internet;
n. 1 distanziometro laser Disto;
n. 1 fotocopiatore per formati sino ad A0;
n. 1 scanner Epson perfection 2480 photo;
n. 1 fotocopiatore/stampante in rete per formati A4 ed A3.
n. 6 sistemi operativi Windows XP professional;
n. 6 Office 2007/2009/2010;
n. 1 programma di contabilità amministrativa Profis SQL;
n. 2 Mastro 2K per contabilità;
n. 1 Form-Z, programma di modellazione tridimensionale;
n. 3 caselle di posta elettronica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Pubblicazioni:
- Lezioni sull’applicazione pratica della Bioarchitettura tenute nel Comune di Monticello Conte
Otto (VI).
- Lo stato dell’Arte-congresso nazionale IGIIC 6-Spoleto Rocca Albornoziana 2-4 ottobre 2008,
Abstract dal titolo: La diagnostica a supporto delle scelte di intervento per il ripristino delle
condizioni ambientali idonee alla conservazione. Il caso della chiesa di San Vincenzo a Vicenza
(con Roberta Giorio, Francesco Rizzi e Antonella Melis).
Convegni:
- Convegno sul restauro di immobili storici a carattere espositivo, in particolare il restauro di
Palazzo del Monte a Vicenza con il ricavo del Centro Espositivo dell’Artigianato Artistico
Vicentino (Vi_Art), tenuto a Palazzo Trissino a Vicenza;
- Presentazione del restauro della Chiesa di San Vincenzo a Vicenza;
- Presentazione del restauro della nuova sede di Palazzo del Monte S.p.A., presso il piano
mezzanino di Palazzo del Monte a Vicenza;
Lezioni sull’applicazione pratica della Bioarchitettura tenute nel Comune di Monticello Conte
Otto (VI).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Pagina 13 - Curriculum vitae di
[CHEROBIN, Luciano ]

Titolare dello studio è l’Arch. Cherobin Luciano (progettista, DD.LL. e Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)
Bioarchitettura:
Lo studio da oltre venti anni si occupa dell’applicazione dei principi della bioarchitettura,
intendendo questa sua particolarità quale ampliamento del servizio offerto alla committenza, allo
scopo di ottenere un miglioramento della qualità della vita all’interno delle abitazioni, dei luoghi
di lavoro e di svago, promuovendo inoltre la salvaguardia dell’ambiente.
Lo studio ritiene di rilevante importanza l’applicazione dei principi della Bioarchitettura che
indicano la sostenibilità quale elemento fondamentale del processo di costruzione e di gestione
dell’edificio; particolare attenzione viene posta nell’uso dei materiali e nell’introduzione delle
moderne tecnologie atte a migliorare il rapporto uomo – edificio – ambiente. L’uso di tali
accorgimenti deve essere comunque monitorato e contestualizzato, intendendo l’investimento
edilizio proponibile qualora ne sia dimostrata la redittività economica, confrontando costi,
benefici e tempi di ammortamento.
B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Lavori all’estero:
- Progetto definitivo di Centro Sociale e Cattedrale di Lezhë in Albania (con l’Ing. Marco Carollo);
- Coordinamento per l’esecuzione di lavori di costruzione di scuola multietnica a Zenica (BiH)
per 800 alunni, per conto dell’A.N.A.
Viaggi e aggiornamenti professionali:
- Architettura moderna_viaggio in Spagna;
- Architettura moderna_viaggio in Giappone (Tadao Ando);
- Architettura moderna_viaggio in California;
- Architettura moderna_viaggio in Finlandia (Alvar Aalto);
- Architettura moderna_viaggio in Portogallo (Alvaro Siza).

ALLEGATI

/

Torri di Quartesolo (VI), 22/03/2016
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Luciano Arch. Cherobin
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