
 

 

       

Nome:  Sabrina  

Cognome:  Meneghello 

Nata:  Campo San Martino (PD), il 08.08.1971 

Residente: Via Rolando n. 141, Piazzola sul Brenta (PD) 

Stato Civile: Coniugata con due figli 

Telefono: Tel. 049 9601187 cell. 340 4810028 

Iscritta all’ordine degli Architetti della Provincia di Padova 

 

 

Percorso formativo: 

o 1985-1990 Diploma di maturità d’arte applicata presso Istituto d‟Arte Pietro Selvatico 

o 1990–1998 Laurea in Architettura presso lo IUAV di Venezia 

o Febbraio 1999 Abilitazione alla professione di Architetto, presso lo IUAV di Venezia e iscrizione 

all‟albo degli architetti della Provincia di Padova, attività in corso. 

o Maggio 2014 in corso Attività di Consigliere Comunale di opposizione per il Movimento 5 Stelle 

presso il Comune di Piazzola sul Brenta. 

 

SPECIALIZZAZIONI, CORSI DI AGGIORNAMENTO E ATTIVITA’ 

o Maggio 1999  Corso abilitante di 120 ore per coordinatore alla progettazione ed esecuzione di cantieri 

temporanei e mobili a norma delle leggi 626/94  e 494/96, ed inserita negli elenchi dell‟ordine degl i 

architetti della Provincia di Padova per la sicurezza nei cantieri. 

o 2010  Corso di aggiornamento corsi in materia di sicurezza nei cantieri e lavori in quota secondo il 

nuovo TU 81/ 2008, aggiornamenti professionali con STS 

o Dal 2012 Corsi di aggiornamento Professionali organizzati dall‟Ordine degli Architetti di Padova per 

conseguimento crediti formativi, tutt‟ora in corso. 

o 2014 Partecipazione a meeting e convegni in materia di Finanziamenti Europei organizzati dalla 

Fondazione La Fenice Onlus e APRE Veneto, aventi per tema le opportunità di finanziamento a 

progetti offerte da HORIZON 2020 e COSME  

o Conoscenza ottima di tutte le versioni di  Autocad,  MS Office ed excel. 

o Utilizzo corrente di programmi specifici per la redazione di Piani di Sicurezza, capitolati e computi 

metrici estimativi, collegati ai prezzari regionali (acca e prometeo). 

o Utilizzo corrente strumenti web e social. 

o Conoscenza scolastica della lingua Inglese 

CURRICULUM VITAE 



 

 

o Dal 1984 al 1990 Atleta con la squadra di Pallavolo Femminile di Piazzola sul Brenta 

o Dal 1990 al 1994 Attivista Greenpeace Italia del nucleo operativo di Padova 

o Dal 1991 al 1995 Iscritta ANAB 

o Da Settembre 2016 corso di formazione sull’unione Europea e fondi e politiche europee 

 

Esperienze lavorative: 

o 1992-1994 Collaborazione con Arch. Alberto Pedrazzoli della Scuola Edile di Camin (PD) e 

contributo per la stesura di un Manuale tecnico didattico: Murature in laterizio faccia a vista, 

pubblicazione ANDIL, 1994  

o 1994–1998 Presso Nuova Speranza S.r.l.  -  Piazzola Sul Brenta   (PD)  

 Allora ditta di produzione di pannelli di tamponamento per la prefabbricazione, azienda di 

famiglia nella quale ho rivestito i seguenti ruoli di responsabilità: Consigliere nel CDA aziendale, 

Responsabile della produzione esterna in stabilimento, Redattore degli elaborati grafici-esecutivi dei 

pannelli di tamponamento prodotti, Analisi delle strutture statiche ed architettoniche in collaborazione 

con gli uffici tecnici dei clienti, Addetto ai programmi di produzione, Addetto alle relazioni esterne con 

clienti e fornitori, Addetto alle operazioni attinenti il marchio di qualità ICMQ 

o Da Maggio 1999 esercito la Libera Professione di Architetto regolarmente iscritto 

all’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova sez. A al n. 1631 e quindi ad 

Inarcassa. 

 

 Titolare dello Studio di Architettura Sabrina Meneghello, come professionista ho maturato negli 

anni significative esperienze progettuali come professionista singolo ed in collaborazioni anche con altri  

professionisti nell‟ambito dell‟ attività di progettazione architettonica/restauro, urbanistica, catasto, 

prevenzione incendi e sicurezza nei cantieri. Da sempre attenta alle problematiche del costruire, 

dall‟analisi strutturale alla qualità del dettaglio architettonico elemento quest‟ultimo che contribuisce in 

maniera essenziale alla piacevolezza dell‟abitare e all‟armonia degli ambienti e degli edifici e degli spazi 

progettati. 

 

Ambiti di progettazione: 

 

Restauro e risanamenti: Progetto, direzione lavori, coordinatore per la Sicurezza 

Regolarizzazione pratiche urbanistiche: 

Varie Ristrutturazioni realizzate per privati a:  Cittadella (PD) 

       Piazzola sul Brenta (PD) 

       Villafranca Padovana (PD) 

       Camposampiero (PD) 

       Campo san Martino (PD) 

       Villa del Conte (PD)  

       San Giorgio in Bosco (PD) 



 

 

Realizzazione cambio di destinazione d‟uso parziale da Azienda Agricola in Agriturismo per Azienda 

operante a Piazzola sul Brenta (PD). 

Restauro unità residenziale per trasformazione in B&B – Villafranca Padovana (PD) 

Ristrutturazione a Piazzola sul Brenta, in corso 

Ristrutturazione a Padova, in corso 

Ristrutturazione e ampliamento a Villafranca padovana, in corso 

 

Nuove edificazioni: Progetto, direzione lavori, coordinatore per la Sicurezza: 

Realizzazione di un ampliamento civile abitazione – Villafranca Padovana (PD). 

Recupero e ricomposizione volumetrica, civile abitazione Via Dante a Piazzola sul Brenta (PD) 

Realizzazione di un ampliamento civile abitazione – Camposampiero (PD). 

Realizzazione di un ampliamento residenziale e trasformazione in B&B – Villafranca Padovana (PD). 

Progetto di nuovo Fabbricato residenziale ed in parte B&B – Piazzola sul Brenta (PD). 

Urbanistica: 

Progetto nuovo Piano di Lottizzazione Residenziale – Tombolo (PD). 

Realizzazione Pista Ciclabile e Parcheggio in service tecnico con il Comune di Tombolo (PD): Progetto, 

direzione lavori, coordinatore per la Sicurezza.  

Proposta inserita nel PI per area Mazzon - Piazzola sul Brenta (PD). 

Proposta inserita nel PI per area Rovea - Piazzola sul Brenta (PD). 

Osservazioni PI e riqualificazione area produttiva Via Basse a Campo san Martino (PD)  

Varie osservazioni alla stesura del PI del Comune di Piazzola sul Brenta (PD). 

Stesura di VINCA e relazioni paesaggistiche per progetti architettonici. 

Piano Urbanistico denominato PUA 6 che sarà realizzato nel corso dell‟anno 2016-2018 

Piano Urbanistico industriale azienda di Cittadella sarà realizzato nel corso dell‟anno 2017-2018 

 

Sicurezza cantieri e pratiche varie: 

Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione cantieri secondo il TU 81/2008 e smi . 

Pratiche Catastali e assistenza notarile. 

Perito CTP in contenziosi fra le parti. 

Perizie di stima immobiliari. 

Pratiche per detrazioni con bonus fiscali (50% e 65%) 

 

o Da settembre 1998 e tutt’ora in corso, collaborazione come Libero Professionista con 

Studio di Architettura e Ingegneria di Cittadella – (PD)  

 

Ambiti di progettazione a cui ho contribuito e contribuisco: 

 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, SICUREZZA E SUPPORTO DIREZIONE LAVORI 

Progetto di demolizione e ricostruzione ex-Cinema Roma, sito in centro storico a Cittadella 

Progetto per la costruzione di un fabbricato bifamiliare, in località Fontaniva (PD)  



 

 

Progetto per la costruzione di due fabbricati ad uso industriali, compreso un elemento di collegamento 

ad uso magazzini e depositi robotizzati – denominati Travettore 2 e Travettore 3 

Progetto per la costruzione di un centro commerciale inserito nel Piano di Lottizzazione denominato 

„Parco delle Rose‟, in località Grantorto (PD)  

Progetto di ampliamento di un fabbricato ad uso artigianale– industriale a Trebaseleghe (PD) 

Progetto per la costruzione di due fabbricati ad uso industriale, palazzina ufficio, produzione e attività 

commerciale, deposito di prodotti finiti località Salvatronda, Castelfranco Veneto (TV) 

Progetto per l‟ampliamento di un fabbricato ad uso industriale e artigianale, palazzina uffici , laboratorio 

e deposito – Cittadella (PD) 

Progetto per la costruzione di un Fabbricato ad uso industriale (Magazzino Alimentare) compresa la 

palazzina uffici, in località Campodoro (PD) 

Progetto per la costruzione di un Centro di accoglienza per persone portatrici di handicapo, in località 

Fontaniva (PD) 

Progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso industriale – artigianale  produzione e attività 

commerciale, deposito di prodotti finiti e spedizione in località Pianiga (VE) 

Progetto per la costruzione di un Fabbricato ad uso industriale, compresa la palazzina uffici, in località 

Rossano V.to (VI) 

Progetto per la costruzione di due fabbricati ad uso industriali, laboratorio e centro di ricerca, alloggio 

del custode a Curtarolo (PD) 

Progetto di un fabbricato ad uso artigianale– industriale Bassano del Grappa (VI) Proposta di Progetto 

Progetto per la ricostruzione di un fabbricato ad uso artigianale (settore arredamento – pittura) a 

Cittadella (PD) 

Progetto di ampliamento dell‟ex macello comunale,  capannone   e   palazzina uffici,  in località 

Cittadella (PD) 

Progetto per la costruzione di un fabbricato plurifamiliare, n° 16 unità abitative, inserito nel Piano di 

Lottizzazione denominato „Parco delle Rose‟, in località Grantorto (PD) 

Progetto per costruzione di un fabbricato plurifamiliare, n° 8 unità abitative, in località Pozzetto a 

Cittadella (PD) 

Progetto per la costruzione di un fabbricato ad uso residenziale, con ampio giardino inserito, in località 

Fontaniva (PD) 

Restauro Palazzo in centro a Fontaniva (PD).  

Progetto ed espletamento pratiche per Impianti di Biogas per nota azienda locale.  

 

PROGETTAZIONE URBANISTICA, SICUREZZA E SUPPORTO DIREZIONE LAVORI 

Progetto di Lottizzazione denominato Parco delle Rose, in località Grantorto (PD) 

Osservazioni al Piano Regolatore del Comune di Cittadella (PD) 

Progetto di Lottizzazione denominato industriale, in località Cittadella (PD), con destinazione d‟uso 

industriale, Piano industriale „Gabrielli‟  

Proposta di progetto di Lottizzazione, in località Fontaniva (PD), con destinazione d‟uso residenziale e 

commerciale-direzionale (area ex ORV) 

Proposta di progetto di Lottizzazione, in località Grantorto (PD), con destinazione d‟uso industriale-

direzionale. 

Progetto di riqualificazione Piazzetta S. Donato a Cittadella (PD) 



 

 

Lavori  universitari Pubblicati: 

o Mostra Internazionale di Architettura per lo Spazio Sacro, a cura di Fabrizio I. Apollonio, Ed.Umberto 

Allemandi & C., Bologna 1996 (partecipazione con plastico dettagliato scala 1:50 pag.190) 

o 1994 Partecipazione, con un proprio progetto sulla „Riqualificazione della piazza e del centro storico di 

Polpet – Ponte nelle Alpi (BL)‟, alla mostra di architettura tenuta presso il Municipio dello stesso 

Comune. 

o 1999 Pubblicazione della tesi „ Progetto di riconfigurazione dell‟area di Santa Marta – San Basilio a 

Venezia e sostituzione dell‟immobile degli ex Magazzini frigoriferi sulla fondamenta delle zattere con 

destinazione ad ampliamento della Facoltà di Architettura – Venezia‟, Marina Montuori, Officina 

Edizioni, Roma 1999.  

o Pubblicazioni su riviste settoriali di progetti realizzati in collaborazione con Studio di Architettura e 

Ingegneria di Cittadella – (PD)  

 

 

Piazzola sul Brenta, 09 Settembre 2016     In fede 

              Arch. Sabrina Meneghello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In riferimento al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizzo il trattamento dei 

dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all‟identità personale e al diritto di protezione dei dati personali 

specificatamente per la pubblicazione richiesta. 


