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DALLE MESE arch. NADIA 
Via Pellizzari 47 , 36071 ARZIGNANO 

Telefono 0444-453745 

 

 
1) DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

 

Nata  il 21.03 1954 ad Arzignano ed ivi residente in Via Calavena Alta 29 

stato civile coniugata con due figli 

nazionalità Italiana. 

 
2) STUDI 

 

1979 Laurea in Architettura conseguita il 24.03.1979 presso l’Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia con il voto di 110 e Lode con tesi sperimentale nel quadro del 

progetto CNR sull’edilizia solare economicamente compatibile e sul risparmio 

energetico a scala regionale. 
 

1979 Abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso l’Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia nella prima sessione del 1979. 
 

1995 Seminario Internazionale sul “ Restauro Architettonico e il Consolidamento Strutturale 

dell’Edilizia Storica” indetto dal Centro Internazionale Studi Andrea Palladio di 

Vicenza. 
 

1984 e 2001 Abilitazione all’Insegnamento nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di II 

grado di Disegno Tecnico e Artistico, Tecnologia e Disegno Tecnico, Disegno e Storia 

dell‘Arte e  per  istituti statali di istruzione secondaria di I grado “Educazione 

Artistica”. 

 
3)  PROGETTAZIO NE  AR CHITETTO NI CA  
 

1979 – oggi ATTIVITA’ PROFESSIONALE AUTONOMA 
 

 Progetto di Ristrutturazione complesso immobiliare di Arzignano. 
 

 Progetto per realizzazione Edificio Industriale Montebello Vicentino. 
 

 Progetto Edificio Residenziale a Trissino. 
 

 Incarico Piano Regolatore Generale del Comune di Palizzi Marina (RC) di 

circa 3000 abitanti. 
 

 Incarico per progetto e rilevamento della Chiesa Basiliana di S. Anna e del 

Monastero Basiliano di S.M. dell’Alica Comune di Palizzi (RC). 
 

 Progetto di ristrutturazione sopraelevazione di Fabbricato residenziale con 

sistemazione esterna ad Alte di Montecchio Maggiore. 
 

 Progetto di ristrutturazione di residenza privata a Montebello Vic.no. 
 

 Progetto di ristrutturazione civile abitazione con sistemazione pavimentazione 

corte comune esterna a Chiampo. 
 

 Progetto di ampliamento, ristrutturazione di Fabbricato industriale:   

riqualificazione degli uffici esistenti con progettazione e arredamento nuovi 

uffici; realizzazione parcheggio sopraelevato con eliporto; razionalizzazione 

del ciclo produttivo (linee scarichi, impianto di depurazione, inserimento un 
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sistema di raccolta acque di prima pioggia, ecc.)  in Comune di Montebello 

Vic.no. 
 

 Progetto di ampliamento e ristrutturazione Edificio industriale ditta Dalle Mese 

s.r.l. in Comune di  Montebello Vic.no. 
 

 Progetto di Ponticello carrabile sul Rio Rodegotto,  di collegamento tra le 

proprietà Dalle Mese s.r.l. e Conceria Montebello S.p.A. In Comune di 

Montebello Vic.no. 
 

 Progetto di variante nuovo capannone industriale Località “Il Pioppo a 

Montebello Vic.no. 
 

 Progetto di ristrutturazione locali per palestra in località Villaggio giardino ad 

Arzignano, committente privato. 
 

 Rilievi e Progetto di Ristrutturazione complesso ex proprietà Vignati in via 

Santo località Villaggio Giardino ad Arzignano. 
 

 Progetto di  ristrutturazione Villa e rustico, con riorganizzazione del parco e 

realizzazione piscina, committente privato ad Arzignano; 
 

 Progetto di  ristrutturazione e ampliamento di residenza privata con annessa 

depandance e riorganizzazione del giardino ad Arzignano; 
 

 Progetto opere di urbanizzazione per la “Lottizz. area ex Pellizzari” con 

successive varianti n.4 e n. 5 al P.P.E. per modifiche ai lotti 1-2-3-4 e 7 per 

conto della ditta Immobiliare Studioart ad Arzignano. 
 

 Progetto e costruzione di due edifici residenziali di 16 appartamenti ciascuno, 

in via Vasco De Gama, all’interno della “Lottizz. area ex Pellizzari” per conto 

della ditta Immobiliare Studioart ad Arzignano. 
 

 Proposta di riqualificazione della Piazza di Villaggio Giardino con sviluppo di 

negozi commerciali intorno a nuovo svincolo di collegamento tra via Vicenza, 

via Colombo ad Arzignano. 
 

 Progetto per costruzione di quattro edifici residenziali in classe “B” Casa 

Clima, di cui uno già agibile, composto da 10 appartamenti in via Colombo, 

“Lott. Ex-Pellizzari” per Imm. Studioart ad Arzignano; 
 

 Progetto di Risanamento Conservativo e cambio d’uso di un edificio di 4 piani 

in c.so Matteotti ad Arzignano per gli uffici di un commercialista. 
 

 Progetto di completamento porzione di trifamiliare al grezzo in località Tezze 

di Arzignano con variante e agibilità, committente privato.  
 

 Progetto di “Lottizzazione Argine” per conto della ditta  Immobiliare Studioart 

a Montebello Vic.no; 
 

 Progetto per ampliamento di edificio industriale comune di Montebello 

Vicentino di proprietà della ditta Dalle Mese s.r.l. 
 

 Progetto per realizzazione di nuovi uffici e showroom per conto Studioart 

Leather Interiors di proprietà della ditta Dalle Mese s.r.l. a Montebello Vic.no. 
 

 Studio per progetto di riordino architettonico edificio industriale di 

committente privato in Comune di S. Pietro Mussolino. 
 

 Progetto di  ristrutturazione Appartamento a Vicenza in centro storico nella 

“Torre dei Loschi” per committente privato. 
 

 Progetto di  ristrutturazione con nuova distribuzione interna appartamento 

semicentrale, per committente privato in Comune di Valdagno. 
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 Progetto di  ampliamento e ristrutturazione edificio industriale con impianto 

fotovoltaico, ditta Gemata S.p.A., riqualificazione degli uffici esistenti con 

progettazione e arredamento nuovi uffici in Comune di Trissino. 
 

 Progetto di  nuova costruzione residenziale con annessa cantina interrata per 

produzione di vino da vigneto di proprietà di Azienda Agricola privata in 

Comune di Palizzi Marina – Reggio Calabria. 
 

 Progetto di  ristrutturazione edificio residenziale in centro storico, per 

committente privato in Comune di Palizzi Marina – Reggio Calabria. 
 

 Progetto di  ristrutturazione edificio commerciale per realizzazione di una 

Palestra lungo la via principale, per committente privato in Comune di 

Castelgomberto. 
 

1996 - 1999 ATTIVITA’ PROFESSIONALE  ASSOCIATA “ STUDIO GEOS” 
 

 P. di Lottizzazione  SPESSA  Artigianale/Industriale  in Comune di Creazzo. 
 

 Ampliamento, risanamento e adeguamento servizi igienici, spogliatoi e mensa, 

edificio industriale in Comune di Montebello Vic.no. 
 

 Progetto nuovo complesso Residenziale/Commerciale in Comune di 

Arzignano.  
 

 Progetto di ristrutturazione edificio ad uso residenziale in Comune di 

Arzignano. 
 

 P. di L. Residenziale in località San Zeno in Comune di Arzignano.  
 

 Progetto di ristrutturazione di Fabbricato residenziale con sistemazione esterna 

in Comune di Creazzo. 

 
4)  INIZIO COLLA BORAZIO NE CO N STU DIOA RT LE ATHER INTERIORS   
 

2002 – 2006 Esperienza significativa nel campo della grafica xerigrafata, applicata ai pellami di 

arredamento, per conto di una Ditta di Montebello Vicentino. 
 

Lavoro di ricerca e studio nel campo dell’arredamento con diversi materiali, in 

particolare con la pelle. 
 

Progetto realizzazione per conto della ditta GEMATA S.p.A. di  stand fieristico LINEA 

PELLE/TANNING TECH a Bologna  
 

2006 - oggi Progetti per conto della ditta STUDIOART LEATHER INTERIORS di allestimenti 

fieristici di: 
 

 ABITARE IL TEMPO, Verona  
 

 MACEF, Milano  
 

 MAISON&OBJET, Parigi (FR) 
 

 SIA GUEST, Rimini 
 

 MADE, Milano. 
 

 SALONE DEL MOBILE, Milano  
 

 PARIS DÉCO OFF, Parigi 
 

 HD EXPO, Las Vegas (USA)   
 

 INDIA DESIGN ID, New Dehli (IND) 
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5)  INSEGNAMENTI  
 

1989 - 2003 Servizio nel pubblico impiego come Insegnante di : 
 

“Disegno Tecnico” nella Scuola Media Superiore I.T.I.S.  Marzotto  di Valdagno e 

Istituto Tecnico per Geometri A. Canova di Vicenza;  
 

“Disegno Industriale, Tecnica dell’Arredamento e Storia dell’Arte” nella Scuola Media 

Superiore I.P.S.I.A.  Lampertico e I.P.S.I.A Scotton di Bassano;  
 

“Tecnologia e Disegno Tecnico ” nella Scuola Media Superiore I.T.I.S Galileo Galilei 

di Arzignano. 

 

6) LINGUE STRANIERE 
 

 Inglese conoscenza media   
 

 Francese conoscenza media 


