
  

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 
Dr. Arch. Sergio Leonardi 

+39 335 6129326 
Email: archleonardi65@gmail.com 
 
Glenerweg 9, - 39040 Montan (BZ) 
 
 

Dati personali 

Nome: 

Luogo e data di nascita: 

Stato civile: 

Nazionalità: 

Obbligo di leva: 

 

LEONARDI, Sergio 

Cles (TN), 12 maggio 1965 

sposato 

Italiana 

Ottemperato nel Battaglione Bolzano Quadro presso la Caserma Val Brenta 
a Brunico (BZ), nel periodo Ottobre 1985 – ottobre 1986 

Titoli di studio 

Maturità Maturità Tecnica, conseguita presso l’Istituto Tecnico Industriale M. 
Buonarroti di Trento nel 1984 con punteggio di 38/60; 

Laurea: Diploma di Laurea in Architettura conseguito nel luglio 1994 presso 
l'Università di Architettura di Venezia (I.U.A.V.) con punteggio di 104/110 

Esame di Stato Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto conseguita presso 
l'Università di di Venezia (I.U.A.V.) nel giugno 1998. Iscrizione all'Albo 
Nazionale degli Architetti di Trento nel 1998. 

Abilitazione casa clima Abilitazione all'esercizio della progettazione “casa Clima” presso la 
Provincia Autonoma di Bolzano nel 2006.  

Abilitazione a 
coordinatore per la 
progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori 

Abilitazione a coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori (150 ore) presso la Provincia Autonoma di Bolzano nel 2011. 

Tirocinio e Collaborazioni 

Set. 1984 - Ott. 1985 Collaborazione con lo Studio Tecnico Associato – Giancarlo Breda Denno 
(Trento): Progettazione di una Casa Duplex con indicazioni progettuali 
dell’arredamento; elaborazione pratiche finanziamento depositi attrezzi 
agricoli. (Bassa Val di Non) 

Gen 1993 – Mag. 1996 Assistente ai Corsi di “Normative e legislazione per l’edilizia” e di “Tecniche 
di Progettazione 2” tenuti dal Prof. Giancarlo Abram presso l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia: Collaborazione alle lezioni e agl i 
esami dei corsi; organizzazione di 40 seminari studio (durata 1 settimana), 
tenutesi a Sanzeno, Dambel, Romeno, Cavareno, Ronzone, Malosco Ruffrè 
e Cles (Valle di Non). Tema dei seminari: approfondimento delle tematiche 
relative ai modelli insediativi dei centri minori montani e simulazione di 
una pianificazione di centri minori (suddivisione zone omogenee e 
progettazione delle norme di attuazione) 

Mar. 1995 – Mag.. 1995 Collaborazione con lo “Studio Architekten Hensel & Bechloff & Partner”, 
Mittelweg 119, 20148 Amburgo (Germania): particolari costruttivi di un 
edific io destinato ad uffic i per la ditta Hochtief di Amburgo. 

Apr. 1995 Collaborazione con il Prof. Giancarlo Abram e l’Amministrazione 
Comunale di Ronzone per l’allestimento della mostra dei lavori riferiti al 
recupero del Centro Storico di Ronzone. 

 



  

Gen. 1994 – Apr. 1996 Collaborazione con lo “Studio Tecnico Associato Interplanning”alla 
progettazione e stesura dei piani regolatori generali e all’adeguamento dei 
piani generali per gli insediamenti storici dei Comuni di Cavareno, 
Dambel, Malosco, Sanzeno (Valle di Non – Trentino) 

Giu. 1996 – Gen. 1998 Architetto responsabile della qualità costruttiva, della gestione del cantiere 
e dell’esecuzione dei dettagli costruttivi presso il cantiere “Algo Fachklinik” 
(Clinica di riabilitazione 80 posti letto) a Bad Klosterlausnitz in Turingia 
(Germania) per la Ditta “Milesi Generaluntenehmer GmbH” - Berlino 

Mar. 1997 – Lug. 1999 Collaboratore dello “Studio Architetto Moroder” di Bolzano: rielaborazione 
(con digitalizzazione GIS) dei piani urbanistici Comunali di Brunico, Fiè 
allo Sci liar, Dobbiamo, Valle Aurina. 

 

Nov. 1997 – Lug. 1999 Collaborazione con lo “Studio Architetto D’Agostino” Venezia alla 
progettazione e stesura del Piano Urbanistico intercomunale dei Comuni di 
Cles e Tuenno (Valle di Non Trentino) 

Da Lug. 1999 Collaboratore con lo “Studio Architetto Mayr Fingerle” Bolzano per i lavori 
di: Ristrutturazione Liceo “Wizli” di lingua tedesca “Realgymnasium” a 
Bolzano, Collaborazione alla realizzazione di una Clinica di Riabilitazione 
a Prissiano di Tesimo (BZ) (90 posti letto – 25.000 mc); gestione dei 
cantiere e dettagli costruttivi, controllo qualitativi delle lavorazioni, 
esecuzione del progetto di arredamento. 

Allestimento mostra del premio di Architettura Alpina “Neues Bauen in den 
Alpen” a Sesto Punteria (BZ) 

Progetti realizzati da libero Professionista  

Sett. 1999 - Nov. 2001 Ristrutturazione e Ampliamento Pensione Isabel a Ronzone: progettazione 
esecutiva, direzione lavori e progettazione dell’arredamento. 

Gen. 2001 - Nov 2001 Ristrutturazione locali e Progettazione dell’arredamento del nuovo “Caffè 
Marconi” a Cles (TN) 

Nov 2002 – Giu.. 2007 Costruzione di un Centro sportivo polivalente a Ronzone: progettazione 
spogliatoi e campo da gioco, direzione lavori e dettagli architettonic i. 

Nov 2002 – Giu.. 2005 Ristrutturazione “Casa Tonner” a Lauregno (BZ) 

Nov 2004 – Giu.. 2007 Ristrutturazione “Casa Gamper” e ampliamento per la realizzazione di un 
deposito aziendale a Lauregno (BZ) 

Nov 2003 – Giu.. 2007 Ristrutturazione “Casa Fondriest” a Cles (Val di Non – Trentino) 
Da Nov 2002 Ristrutturazione e ampliamento “Casa per ferie - Villa Claudia” a Sfruz 

(Valle di Non – Trentino) 
Gen. 2002 – Lug. 2002 Ristrutturazione locali e Progettazione dell’arredamento “dell’Osteria al 

Picchio” a Cles (TN) 
Da Luglio 2004 Consulente per la Ditta Italian Events con sede a Monaco di Baviera per la 

realizzazione di un complesso destinato a uffici e residenza 
(Wasserburgelandstrasse 148 - Monaco). 
 

Nov 2006. – Ott. 2009 Realizzazione di un nuovo deposto attrezzi annesso all’azienda agricola 
Staffler a Tonna/Lauregno (BZ) 
 

Lug. 2002 – Nov. 2006 Progettista e consulente per la “realizzazione di un idea di sviluppo 
turistico del Lago di Santa Giustina in Valle di Non – Trentino. 
 

Nov. 2005 Giu. 2009  Variazione Urbanistica per interesse pubblico dei Comuni di Taio e 
Sanzeno alla Località “Plaze” per la realizzazione del Progetto di sviluppo 
turistico del lago di Santa Giustina (TN). 
 



  

 
Dic. 2007 – Giu. 2008 Progettazione e direzione lavori “Radstation – stazione per bicic lette” a 

Cardano fraz. di Cornedo all’Isarco (BZ) – (Bar – ristorante, negozio e 
offic ina meccanica bic iclette - articoli da cicl ismo, spogliatoi e docce a 
servizio della pista cic labile Bolzano – Brennero, appartamento custode e 
parcheggio auto. 
 

Dic. 2007 – Giu. 2008 Progettazione e direzione lavori ristrutturazione “Casa Ottenkeller” per 
nuova destinazione in affitta camere a servizio della “Stazione per 
bic iclette” a Cardano fraz. di Cornedo all’Isarco (BZ)  
 

Giugno 2009 Consulente artistico per la realizzazione di “due Ville” a Bolzano in via 
Eisenkeller. 
 

Ott. 2009 – Dic. 2009 Progettazione e direzione lavori in collaborazione con lo Studio Mair 
Fingerle per il rifacimento della piazza e della zona pedonale a Naturno 
(BZ). 
 

Giugno 2010 Ristrutturazione sottotetto “casa Pellegrin” a Laghetti di Egna (BZ). 
 

Luglio 2010 Progettazione nuovo parcheggio per la clinica di riabil itazione a Prissiano 
di Tesimo (BZ). 
 

Agosto 2010 Relatore del Convegno “L’architetto e la montagna: tra innovazione e 
tradizione” a Rabbi (TN) Titolo relazione: – “La nuova Architettura Alpina: 
l’innocenza di forme e materiali”. 
 

Da Settembre 2010 Progettazione di una struttura per la lavorazione e trasformazione del latte 
di capra a Lauregno (BZ). 
 

Da Giugno 2010 Progettazione esecutiva dell’ampliamento della cl inica di riabilitazione a 
Prissiano di Tesimo (BZ) – (28 posti letto, palestra, ambulatori e servizi 
annessi) e sistemazione esterne (percorsi riabilitativi per cardiopatic i). 
 

Da Marzo 2011 Consulente società Norton immobil ien GmbH di Lipsia per la 
ristrutturazione di due edifici ad uso residenziale. 

2012- 2013 Lavori di ampliamento Clinica di riabilitazione a Prissiano di Tesimo (BZ) – 
(28 posti letto, palestra, ambulatori e servizi annessi) e sistemazione esterne 
(percorsi riabilitativi per cardiopatici). Ditta Plattnerbau 

Ott. 2013 Aprile 2014 Ristrutturazione “casa-uffico” Architetto Leonardi a Montagna (BZ) 

Apr. 2014 Aprile 2015 Ristrutturazione “Villa La Maddalena” a Castelletto di Brenzone (VR) su 
incarico Ditta RPM GmbH di Campo Tures (BZ) 

Da Settembre 2014 Schemi di progetto case a schiera Lottizzazione “Borno-Villanova” (VR) su 
incarico Ditta RPM GmbH di Campo Tures (BZ) 

Da Ottobre 2014 Progetto di riqualificazione Piazza De Bertolini a Cles (TN) su Incarico del 
Comune di Cles con realizzazione parcheggi di pertinenza interrati. 

Software  

 Microsoft Office; Publisher; Photoshop; 

 Disegno: Archicad, Autocad; 

Lingue straniere 

 Tedesco scritto e parlato 

     Per referenze contattare: Prof. Margucc io 

    Dipartimento di Urbanistica 
Istituto UIniversitario di Architettura di Venezia 
S. Croce 1957, 30135 Venezia 

 

 

Bolzano, 10 Aprile 2015      In fede               Dr. Arch. Sergio Leonardi 


