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Fabio Fava 

 
  

Informazioni personali  

Nome/Cognome Fabio Fava 

Residenza via Brigata Julia 59/2, 31040 Giavera del Montello, Treviso 

Studio via Colombere 46, 31040 Giavera del Montello, Treviso 

Telefono  Cellulare: +39.328.4797167 

E-mail arch.fabiofava@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11.04.1973 
  

Sesso M 

Stato civile coniugato con tre figli 

Titolo di Studio Laurea in Architettura  

Professione Architetto: Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di TV 
dal 24.01.2005 al n. 2093 

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2007 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di Lavoro Architetto libero professionista  

luogo Via delle Colombere, 46 – 31040 Giavera del Montello  TV 
 

Principali mansioni e responsabilità Progettazione Architettonica, Esecutiva e Direzione Lavori per committenza privata e pubblica; 
Progettazione d’interni, arredo urbano, Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione in cantieri edili e stradali. 

Committenti Oltre a diversi committenti privati, persone fisiche e aziende, Comune di Giavera del Montello, Comune di 
Volpago del Montello, Alto Trevigiano Servizi s.r.l. e Diocesi di Treviso. 

Principali attività professionali Progettazione e D.LL.  di nuove residenze unifamiliari, nuove residenze plurifamiliari,  
ristrutturazioni edilizia residenziali, pluriuso e scolastica, parco urbano privato,  
tombe di famiglia. Progettazione definitiva ed esecutiva di una pista ciclabile. Restauro di  
immobili di interesse storico artistico. Coordinamento per la sicurezza di cantieri edili e stradali. 
Pratiche catastali. Amministrazioni condominiali. 

Principali incarichi svolti  

2020 Progetto di ristrutturazione e conversione ad uso abitativo di un annesso rustico a  Silea (TV), con 
l'architetto Alessandro Facchin – Committente: privato – progetto in corso. 

2020 Progettazione di un nuovo edificio unifamiliare sul Montello, Nervesa della Battaglia (TV) – 
Committente: privato – progetto in corso. 

2019 Progettazione di un complesso di 4 unità residenziali in lottizzazione Alzaia a Silea (TV), con 
l'architetto Alessandro Facchin – Committente: azienda privata. 

2019 Consulenza architettonica per la realizzazione di un annesso rustico sul Montello, Volpago del 
Montello (TV) – Committente: azienda privata. 

2019 Progetto di manutenzione straordinaria con modifiche interne di un edificio residenziale a Giavera del 
Montello – Committente: privato. 

2019 Progettazione e studio del colore con richiesta di autorizzazione paesaggistica per la riqualificazione 
delle facciate di un edificio polifunzionale a Treviso - Committente: Diocesi di Treviso. 
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2019 Progetto di restauro della parte destra del presbiterio della Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta 
di Cusignana, Giavera del Montello – Committente: Parrocchia di Cusignana. 

2018 - 2019 Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per la ristrutturazione e 
ampliamento di due edifici di civili abitazione a Montebelluna (TV) - Committenti: privati. 

2017 - 2018 Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per Lavori di ampliamento rete acquedotto a 
Treviso in zona Canizzano – Lotto B via Timavo, via Paludi, strada delle Marie - Committente: Alto 
Trevigiano Servizi S.r.l. 

2017 - 2018 Progettazione e D.LL. per la ristrutturazione di un edificio residenziale a Nervesa della Battaglia 
 (TV) – Committente: privato. 

2017 Progettazione e D.LL. per modifiche interne Pizzeria da asporto a Riese Pio X - Committente: privato. 

2016 - 2017 Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per la ristrutturazione di due 
civili abitazione a Maser (TV) - Committenti: privati. 

2015 - 2019 Progettazione, D.LL. e Coordinamento per la Sicurezza per la sistemazione esterna, giardino e 
parcheggio di un edificio polifunzionale a Treviso - Committente: Diocesi di Treviso. 

2013 - 2015 Progettazione e D.LL. per la realizzazione di 4 tombe di famiglia presso il cimitero di 
Cusignana, Giavera del Montello (TV) – Committenti: privati. 

2013 - 2015 Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per Lavori di manutenzione ordinaria       e 
realizzazione allacciamenti con servizio di pronto intervento sulle reti di Acquedotto e Fognatura Area 
“Nord” Aprile 2013 – Marzo 2014  - Committente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. 

2013 Progettazione e D.LL. per l'ampliamento di un edificio residenziale a Giavera del Montello 
 (TV) – Committente: privato. 

2012 - 2016 Progetto di ristrutturazione e D.LL. edificio polifunzionale a Treviso con il ricavo di: Aule scolastiche, 
Mensa e Centro di Accoglienza Caritas – Committente: Diocesi di Treviso. 

2011 - 2014 Progettazione, D.LL. e Coordinamento per la sicurezza per la realizzazione di un nuovo edificio  
unifamiliare a Giavera del Montello – Committente: privato. 

2011 Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione per la sistemazione  della Pineta Correr-Pisani 
di Biadene, Montebelluna (TV) - Committente: Comune di Montebelluna. 

2010 - 2011 Progetto Definitivo-Esecutivo e Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione per 
l'allargamento della sede stradale di via Bolè con il ricavo di percorso ciclopedonale a raso e 
costruzione di passerella sul canale di Ponente; collegamento ciclabile lungo via Fante d’Italia da s.p. 
248 a rotatoria s.p. 57; allargamento sede stradale via Colombere e via Lavagei con il ricavo di 
percorsi ciclabili a raso verso la piazza di Cusignana, - con il geom. Loris Conte - Committente: 
Comune di Giavera del Montello. 

2010 Progetto per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale per 6 unità abitative a Biadene di 
Montebelluna con l'architetto Alessandro Facchin – Committente: azienda privata. 

2009 Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per il Risanamento di una 
facciata affrescata di un Immobile di Interesse Storico Artistico sito a Venegazzù di 
Volpago del Montello (TV) - Committente: privato. 

2009 – 2010  Progetto Definitivo ed Esecutivo per il recupero dell'edificio storico di Ca' Bressa, adibito a nuova 
Biblioteca Comunale, in collaborazione con: Prof. Ing. Arch. Vittorio Spigai di Padova, Studio di 
Ingegneria e Architettura De Biasio di Belluno e l'Arch. Alessandro Facchin -- Committente: Comune 
di Volpago del Montello. 

2008 - 2014 Progettazione, D.LL. e Coordinamento per la Sicurezza per la ristrutturazione, con il ricavo di n. 2 
unità residenziali e un’unità commerciale, di un edificio in Piazza San Nicolò a Nervesa della Battaglia 
– Committente: privato. 

2008 - 2009 Progetto di riqualificazione ambientale della "Valle del Forame" in Comune di Giavera del 
Montello, studio preliminare - Committente: Comune di Giavera del Montello. 

2008 Progetto per nuova residenza privata a Treviso progetto preliminare – Committente: privato. 

2008 Progetto per modifiche interne nuova sede Toro Assicurazioni, agenzia di Montebelluna a 
Montebelluna – Committente: privato. 

2007 Progetto preliminare per il recupero dell'edificio storico di Ca' Bressa, sito nel Comune di Volpago del 
Montello - con gli architetti Alessandro Facchin e Miriam Poloni -- Committente: Comune di Volpago 
del Montello. 
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Date Dal 2002 al 2006 

Nome del datore di Lavoro Studio di progettazione Architettonica e Grafica dell’arch. Filippo Girardi  

Luogo Via Mancino, 5 – 31040 Nervesa della Battaglia (TV) 

Principali mansioni e responsabilità Progettazione Architettonica, Esecutiva, Direzione Lavori e Grafica 

  

Date Da luglio 1999 ad ottobre 2000  

Nome del datore di Lavoro   Studio di architettura dell’Arch. Piergiuseppe Marcon 

Luogo Bocca di Strada, Santa Lucia di Piave, (TV) 

Principali mansioni e responsabilità Assistenza alla progettazione e alla direzione lavori 

  

Istruzione, Formazione e 
abilitazione professionale 

 

  

Date Dicembre 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Conservatori della Provincia di Treviso. 

Corso di Formazione 
Corso di formazione per l’abilitazione all’attività di Formatore per la sicurezza nei luoghi  

di lavoro. 
  

Date Dicembre  2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Conservatori della Provincia di Treviso. 

Corso di Formazione Corso di formazione per l’abilitazione all’attività di Coordinatori della Sicurezza nei cantieri temporanei  

e mobili in fase di Progettazione e di Esecuzione. 
  

Date Febbraio 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione Abilitazione alla professione – Esame di Stato  -  l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di  

Chieti – Pescara. 

Date AA 1993/94 - 2000/01 

Nome e tipo di istituto di istruzione Laurea in Architettura conseguita presso lo I.U.A.V., Istituto Universitario di Architettura di Venezia. 

Titolo Tesi di Laurea e valutazione  Progetto di trasformazione del Molino Cerere a Biadene di Montebelluna in Residenze per anziani” – 
Valutazione 104/110 – 30 Ottobre 2001 

  

Date AA 1987/88 -1991/92 

Nome e tipo di istituto di istruzione Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “L. Einaudi” di Montebelluna 
- Maturità Tecnica, valutazione 51/60 

  

Formazione professionale Dal 2007 ad oggi ho sempre frequentato corsi di aggiornamento professionale relativi a diverse 
tematiche inerenti la professione di architetto e al Coordinamento per la Sicurezza nei Cantieri 
temporanei e mobili. Sempre aggiornato con i Crediti Formativi a norma di legge. 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua Francese (livello scolastico)  
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Capacità e competenze relazionali La Libera professione di Architetto mi pone ogni giorno di fronte ad una vasta platea di persone con le 
più diverse e svariate personalità, competenze, estrazione sociale e formazione culturale. 
Quotidianamente mi confronto con committenti, a volte particolarmente esigenti, tecnici e impiegati 
pubblici, politici, liberi professionisti, impresari, artigiani e tutte le altre figure professionali che ruotano 
attorno ai cantieri.  
Altra grande occasione di formazione in merito alle relazioni è il mondo della scuola con il quale mi 
confronto grazie alle presenza dei miei tre figli. Dal 2011 al 2017 sono stato membro del Consiglio di 
Istituto dell’Istituto Comprensivo di Giavera e Nervesa dove ho svolto il secondo mandato con la 
carica di presidente. 
Infine, altra occasione per misurarsi, con sapiente arte delle relazioni è il mondo del volontariato. Da 
sempre sono coinvolto nell’ambito parrocchiale in diverse forme di servizio. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

La gestione di un cantiere, anche il più semplice, implica il coinvolgimento di un notevole numero di 
imprese, artigiani e maestranze. Inoltre spesso vengono coinvolte diverse professionalità e 
competenze. Nella mia decennale esperienza di direzione lavori presso diversi e svariati cantieri ho 
imparato ad avere uno sguardo d’insieme che inquadra la situazione generale e permette di 
comprendere e gestire la complessità di un organismo in continua evoluzione come il cantiere. Allo 
stesso tempo bisogna saper cogliere i piccoli dettagli dai quali spesso dipende la qualità dell’opera.  
 

 Nel contempo c’è la necessità di saper gestire il rapporto dei vari attori in gioco partendo dal 
committente fino all’ultimo dei manovali. Non dimenticando mai l’aspetto economico, sempre da 
tenere sotto controllo pur nella gestione degli imprevisti. 
Altro aspetto importantissimo che mi trovo a dover gestire è il Coordinamento della Sicurezza in fase 
di progettazione e in fase di esecuzione delle lavorazioni. In questo ambito è fondamentale 
l’organizzazione dei tempi, dei metodi e dei luoghi di lavoro. 
Attraverso l’esperienza del cantiere credo di aver acquisito buona capacità nell’organizzare il mio 
lavoro, il lavoro altrui nonché il lavoro d’equipe. 

  

Capacità e competenze tecniche Le capacità e le competenze tecniche professionali apprese durante gli anni della formazione 
scolastica si sono via via ampliate e rafforzate nel corso della più che decennale esperienza di 
progettazione e direzione lavori. Nella mia esperienza lavorativa ho avuto modo di affrontare diverse 
tematiche progettuali: nuove costruzioni di tipo residenziale, produttivo e direzionale, ristrutturazioni e 
restauri, percorsi naturalistici, piste ciclabili ed edilizia cimiteriale, il coordinamento per la sicurezza 
sia di cantieri edili che stradali. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

L’utilizzo quotidiano del computer, smartphone e tablet mi ha portato ad avere una buona padronanza 
di questi strumenti. Oltre alle normali applicazioni di Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, Publisher) e utilizzo quotidiano di internet e posta elettronica, ho una buona conoscenza di 
programmi per il disegno tecnico 2D tipo Acad e fotoritocco tipo Photoshop.  

  

Altre capacità e competenze Ho maturato competenze di grafica attraverso attività di impaginazione di una pubblicazione di 
architettura, listini e materiale divulgativo, creazione di biglietti da visita e loghi. 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Da giugno del 2016 sono abilitato all'esercizio della professione di Amministrazione Condominiale ai 
sensi della L. 220/2012. 

  
 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 
 
 
 

Firma Fabio Fava    

 
 
 
Giavera del Montello, lì 30 Aprile 2020 


