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CURRICULUM PROFESSIONALE  

 

Architetto Alberto Dalpiaz nato a Terres (TN) il 23 marzo 1959 e residente a Predaia, frazione Vion, 

via alla Pieve 11  

Diplomato geometra presso l’istituto A. Pozzo di Trento nel luglio 1978 con votazione 58/60. 

Dal 1983 ha esercitato come geometra professionista con proprio studio fino al febbraio 1988. 

Laureato in architettura a Venezia presso l'istituto universitario di architettura il 13 marzo 1986 con 

punti 108/110 con una tesi sulla teoria del restauro architettonico di antiche strutture difensive. 

In seguito  ha frequentato presso lo stesso istituto il corso di perfezionamento in restauro architettonico 

attivato ai sensi dell' art.17 del D.P.R. 10.3.1982 n. 162 ottenendo il relativo diploma in data 

21.02.1991 

Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento sia a livello nazionale sia provinciale al fine di 

affermare la propria professionalità nello specifico campo del recupero dei beni culturali.  

E’ stato docente di  teoria del restauro nei corsi per restauratore professionale organizzati dalla 

provincia di Bolzano. 

Ha condotto studi e proprie ricerche in particolare nell’ambito del restauro delle antiche macchine ad 

acqua dirigendo alcuni importanti cantieri (vedi elenco di seguito) nell’ambito della realtà trentina ed 

internazionale collaborando anche con il Tavolo Trentino per la Serbia e l’università di ingegneria di 

Trento per un progetto di recupero di mulini ad acqua nella provincia di Kraljevo (Serbia). 

Ha condotto sperimentazioni per l’eliminazione degli insetti silofagi in ambiente anossico dalle opere 

d’arte in legno. 

 Iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Trento dal 2 febbraio 1988 con il n. 512 ha svolto 

numerosi incarichi di progettazione soprattutto nel campo del restauro   architettonico e  monumentale 

e della progettazione edilizia pubblica e privata. 

Nel 1983 ha aperto a Cles il primo studio di progettazione che di seguito si è sviluppato fino alla 

struttura attuale di via Trento in cui collaborano sei persone.    

Lo studio si occupa di progettazione edilizia civile e rurale ed è particolarmente specializzato in opere 

di restauro di beni culturali, edifici monumentali e centri storici. Esso è dotato delle più moderne 

attrezzature per il disegno elettronico il rilievo, il monitoraggio e la restituzione grafica dei manufatti 

nonché di apparecchiature elettromeccaniche e laser per il rilevamento di terreni ed edifici.  

E’ convenzionato da diversi anni con lo IUAV di Venezia per gli stage  degli studenti di architettura e 

con l’istituto tecnico Pilati di Cles per quanto riguarda i geometri. 

 

 

PROGETTI DI RESTAURO MONUMENTALE E ARCHEOLOGIA 

 

Numerosi progetti di restauro monumentale eseguiti  fra cui: 

-  Chiesa Pievana di S. Stefano a Revo’; 

-  Chiesa di S. Vigilio a Tassullo: restauro e scavi archeologici; 

-  Chiesa di S. Agnese a Tres; 

-  Chiesa di S. Giacomo a S. Giacomo (Caldes); 

-  Chiesa di S. Tomaso a Cavedago; 

-  Chiesa dei SS. Fabiano e Sebastiano in Agro a Nanno; 

-  Chiesa di S. M. Assunta in Segno: restauro e scavi archeologici; 

-  Restauro della Chiesa di Santa Maria in Tassullo; 

-  Campanile di S. Antonio in Ronzone; 

-  Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta in Dambel; 

-  Restauro del monumento ai caduti del Comune di Malosco (opera di Wenter Marini); 

-  Restauro Casa Angeli in Loc. Nosino castel Thun. Comune di Ton; 

-  Restauro della Chiesa di S. Lorenzo in Cavedago; 

-  Chiesa di S. Filippo e Giacomo in Dermulo con approfondimento sulle stratigrafie storiche; 

-  Chiesa di S.Giorgio con approfondimento sulle stratigrafie storiche e problemi statici sulle volte; 

-  Chiesa di S.Egidio a Quetta (Campodenno) ; 

-  Chiesa di S. Michele Arcangelo Quetta (Campodenno)(prog. Esecutivo); 

-  Chiesa di S. Lorenzo a Cunevo restauro dell’edificio con approfondimento sul tema del 

ripristino. Scavi archeologici; 
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-  Chiesa ed eremo di S. Pangrazio a Campodenno con approfondimento sull’interpretazione del 

concetto di restauro e del principio di reversibilità dell’operato; 

- Campanile di Tres ; 

- Campanile di S. Biagio a Nanno ; 

- Chiesa di S. Rocco a Caldes ; 

- Chiesa dell'Assunta di Bordiana; 

- Direzione lavori restauro affreschi nella chiesa di Flavon; 

- Collaborazione con la PAT nel restauro lapideo dei poggioli del castello del      Buonconsiglio a 

Trento; 

-   Restauro del Mulino Ruatti a Pracorno di Rabbi; ( per conto PAT con pubblicazione ) 

-   Restauro della segheria veneziana ad acqua delle Terme di Rabbi; proprietà Parco dello Stelvio 

-   Restauro del sistema idraulico della segheria comunale di Bresimo; 

- Chiesa di S. Lucia in Tassullo (prog.esecutivo, opere  iniziate); 

- Chiesa Addolorata in Saorì Dambel (prog.esecutivo) Approfondimento sugli agenti    

biodeteriogeni; 

- Progetto per il restauro della Cappella del Crocifisso in Dambel P.ed. 55 C.C. Dambel. 

- Chiesa di S. Biagio in Nanno (progetto esecutivo) Studio sull’eliminazione degli insetti silofagi 

dalle grandi strutture portanti; analisi statica delle strutture moderne. 

- Chiesa di S. Tecla in Malosco P.ed. 1 C.C. Malosco. Analisi dei cedimenti strutturali 

- Chiesa dell’Addolorata in Sporminore (progetto definitivo) 

- Restauro e recupero delle facciate della ex pretura di Cles- Palazzo de Dallago (Approfondimento 

sugli intonaci di finitura) 

- Chiesa del Redentore in Trento ( Definitivo) 

-  Restauro del mulino di Anghebeni Vallarsa: esecutivo macchinario. 

-  Restauro del mulino di Cortina a Vermiglio: progetto di anastilosi ed esecutivo macchinario  

-  Completamento del sistema molitorio del molino Ruatti in Pracorno 

-  Campanile di S. Biagio a Nanno completamento del restauro del 1992 (2017 in esecuzione) 

- Restauro della segheria ad acqua del comune di Castelfondo 

- Riordino urbanistico in centro storico a Sporminore con demolizione  di  edifici  e  modifiche  

viarie  in   località   Rancon. 

 

OPERE PUBBLICHE 

Numerosi progetti di edilizia pubblica civile quali scuole, palestre cimiteri ecc. nonché molti progetti 

di restauro di edifici monumentali tutelati ai sensi della Legge ex 1089 fra cui: 

-  Cimitero di Bresimo, ampliamento e costruzione parcheggio; 

-  Restauro di un mulino ad acqua nel Comune di Bresimo; ricostruzione integrale 

-  Progetto per la ristrutturazione della scuola elementare e materna del Comune di Cunevo; 

-  Palestra e teatro nel Comune di Cunevo; 

-  Cimitero di Rumo (Marcena); 

-  Cimitero di Denno, edificio loculi ossario e cinerario; 

-  Cimitero di S. Rocco Caldes, sistemazione dell’ampliamento e collegamento con il vecchio 

cimitero. 

-  Cimitero di Bozzana, restauro 

-  Arredo urbano e sistemazione strade nel Comune di Coredo; 

- Progetto per la realizzazione di due punti di sosta pedonale nell'abitato di Dambel; 

-  Rinaturalizzazione dei prati di malga Bojara Bassa e creazione orto giardino; 

-  Parco faunistico nel Comune di Spormaggiore; monotematico sugli animali carnivori delle Alpi 

-  Ristrutturazione ed ampliamento della Scuola elementare di Cloz; 

-  Sistemazione edificio sede dell'ambulatorio medico comunale P.ed. 449/2 C. C. Fondo; 

-  Realizzazione parco botanico – faunistico e area ricreativa in loc. Fontanelle nel Comune di 

Malosco – Opera pattizia. 

-  Arredo urbano del centro storico dell’abitato di Portolo nel Comune di Nanno. 

-  Ristrutturazione di parte delle P.ed. 112/1 – 112/3 in C.C. CLES per realizzazione sede 

associativa Corpo Volontari Protezione Civile ed interventi socio sanitari Valle di Non 

(Progetto definitivo); 

- Progetto per la realizzazione del campeggio di Tres comune di Predaia (in esecuzione) 

- Comune di Ruffrè Mendola restauro e adeguamento del Salone di caccia ex hotel Penegal . 
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EDILIZIA ALBERGHIERA 

Realizzazione di progetti di edilizia alberghiera fra cui: 

-  Realizzazione resort “Villa Orso Grigio” ***** in Ronzone; 
-  Realizzazione albergo “La Quiete” *** in Romeno. 

-  Realizzazione albergo “Le Ciaspole” **** in loc. Tret di Fondo (progetto esecutivo in fase di 

realizzazione). 

 

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

- Collaborazione alla redazione dell'adeguamento al PUP del piano di fabbrica del Comune di 

Fondo 

- Valutazione di impatto ambientale della discarica di Livo (Coordinatore dello studio) 

- Variante generale al Piano Regolatore del Comune di Dambel 

- Piano Colore del Centro Storico degli abitati di Portolo e di Nanno  

- Paesaggio, biodiversità, turismo ed energia a Samarate ed Arsago Seprio - Studio per la 

valorizzazione turistica ed archeologica 

- Prg del comune di Ruffrè Mendola  ( approfondimento normativo sugli edifici di maggior 

pregio storico) 

 

EDILIZIA PRIVATA 

Numerosi progetti di edilizia privata sia nuova che di restauro di edifici in centro storico con 

particolare impegno in quelli tutelati ai sensi della  ex Legge 1089. (elenco disponibile su richiesta) 

 

COMMISSIONI 

Iscritto all'albo provinciale degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio è stato membro delle 

commissioni edilizie dei comuni di Amblar, Dambel, Cloz, Fondo, Rabbi, Revò, Cavedago, 

Spormaggiore, Tres e Ruffre’-Mendola. 

E’ attualmente membro delle Commissioni edilizie di Spormaggiore, Sporminore. 

Membro esperto CPC Comunità della Paganella. 

 

SERVIZI 

Perizie  e consulenze tecniche in cause civili (CTP) riguardanti questioni di interventi sull’esistente e 

sulle servitù. Rilevi topografici rurali, di aree edificabili e di edifici complessi anche tutelati e loro 

restituzione su supporti informatici. Rilievi critici e del degrado per stime danni o progettazioni di 

restauro. 

Iscrizione nell’elenco dei CTU del tribunale di Trento alla sezione architetti. 

Catasto: Lo studio è particolarmente attrezzato per qualsiasi tipo di rilievo e restituzione catastale 

essendo dotato di moderna strumentazione (stazione totale, GPS, livello di precisione ecc) e di 

personale specializzato. 

Perizie di stima anche analitiche di immobili civili, alberghieri e rurali eseguiti sia a privati che per 

conto di istituti di credito (Unicredit, Credito Italiano, Cassa rurale, Volksbank, Saro Mutui, Caritro) 

Redazione di piani di sicurezza sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione. 

Direzione di cantiere edile e contabilità dei lavori. (ordine di grandezza fino a 2.5 Mln €) 

Collaudi statici e amministrativi. 

  

PUBBLICAZIONI 

- Il progetto di restauro: interpretazione critica del testo architettonico. Collana dialoghi di restauro 

vol. 1– Edizioni Comitato Giuseppe Gerola  Trento 1988 (Collaborazione) 

- Il progetto di restauro: Restauro Architettonico: il tema dell’uso. Collana dialoghi di restauro vol. 2– 

Edizioni Comitato Giuseppe Gerola  Trento 1990 (Collaborazione) 

- L’allestimento museale come restauro della conoscenza in “Monumenti” Ed PAT Trento 2012 

Cles, aprile 2017      

 

Ulteriori particolari ed immagini sul sito  www.dalpiazalberto.it  
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