
arch. Claudio Palazzo 
 
Nato a Roma (RM) il 15.01.1973. 

TITOLO DI STUDIO: 

Diploma di tecnico della grafica e della pubblicità 

Laurea in Architettura 

CONSEGUITA NEL: ANNO ACCADEMICO 2001 

UNIVERSITÀ: ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA 

ESAME DI STATO NEL: LUGLIO  2001 

ISCRIZIONE IN ALBI PROFESSIONALI: 

Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno al n. 
352 dal 2001. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 

Dal 1999 collabora con gli studi DE BIASIO e Associati e BDB Ingegneria s.r.l. e in particolare negli 
ultimi anni: 

 

2005-in corso: Ristrutturazione ed ampliamento di una villa nel centro di Camin a Padova 

2005-in corso: Progettazione del nuovo centro civico per la Corale Zumellese attraverso il restauro 
conservativo ed il recupero funzionale dell’ex chiesa di S. Pietro nel centro 
storico del comune di Mel (BL); 

2004-in corso: Progettazione di un parcheggio multipiano interrato in località Val dell’Hotel in 
comune di Livinallongo del Col di Lana (BL); 

2004–in corso: Progettazione dell’ampliamento e completamento della strada comunale per il 

Col di Foglia – Fajon – Mozzach e Crostolin in comune di Agordo (BL); 

2004–in corso: Progettazione di fabbricati per edilizia convenzionata / agevolata a Sedico (BL) 
(28 appartamenti); 

2004:   Allestimento per esposizione nella Chiesa di S. Rocco del dipinto “Il Redentore” del 
Beato Angelico; 

2004:   Progettazione del nuovo polo scolastico di Agordo (Concorso di idee – 1° 
classificato); 

2002–in corso: Progettazione e realizzazione della nuova Chiesa e delle opere parrocchiali in 
località Mas in Comune di Sedico (BL); 

2000:   Riqualificazione urbana del centro di Cavarzano con percorsi pedonali, ciclabili, 
porticati, piazzetta mercato coperta, zona boulevard, aree a verde, arredo urbano ed 
illuminazione (Concorso internazionale di idee – 1° classificato); 

2000-2001: Progettazione di diversi complessi residenziali nella Provincia di Belluno 

Negli studi BDB Ingegneria s.r.l. e studio DE BIASIO e Associati ricopre la funzione di Progettista delle opere 

architettoniche nonché di Responsabile della gestione informatica. 


