
Curriculum Vitae  LUCA DOCCI

1. COGNOME:  DOCCI

2. NOME: LUCA

3. DATA DI NASCITA: 25 ottobre 1976

4. NAZIONALITA’: Italiana

5. STATO CIVILE: Coniugato

6. TITOLI DI STUDIO:  Laurea
Istituto Universitario di Architettura di Venezia 2002
PUNTEGGIO : 110/110

7. LINGUE:

Parlato Letto Scritto

Italiano 5 5 5
Inglese 3 4 4

Lingue Straniere - Lingua Madre = 5, Ottimo = 4, Discreto = 3, Sufficiente = 2

8. APPARTENENZA A ORDINI E INCARICHI ACCADEMICI:

Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Belluno al n.383 dal
23.01.2003.

9. POSIZIONE ATTUALE:

Libero professionista con studio a Bolzano Bellunese, via Bolzano, 50 a Belluno

10. PRINCIPALI QUALIFICHE:

Dal 2002 anno del conseguimento della laurea ho lavorato come libero professionista seguendo incarichi diretti
e collaborando con altri studi professionali di architettura ed ingegneria. Ho acquisito conoscenze sia nel campo
dell'architettura che dell'urbanistica. Sono particolarmente Interessato ai temi dell'efficienza energetica e della
sostenibilità, ho avuto modo di utilizzare sia gli strumenti forniti da Casaclima, sia le indicazioni del protocollo
LEED per la progettazione degli edifici.

2014 - Collaborazione con SGI s.p.a nell'ambito dei progetti:

• masterplan per le citta di Dour e Tuz (Iraq);
• structural plan per il governorato di Bashra(Iraq).



2006-2013  - Collaborazione con lo studio Hanami progetti s.r.l.

All'interno di Hanami progetti rivestivo il ruolo di project director occupandomi dello sviluppo di progetti  in
Italia e all'estero nei campi dell'architettura, della pianificazione e del paesaggio. 
In particolare ha seguito i progetti relativi a:
• realizzazione del centro direzionale NEXT e della nuova sede Feinar all'interno dell'areaEx-ICB a Belluno –
(il progetto complessivo prevede la realizzazione di 76.000mc di cui circa 20.000mc occupati dalla sede Feinar);
• realizzazione di una palazzina residenziale per 10 unità abitative sita in Via Feltre a Belluno;
• realizzazione di un edificio per laboratori all'interno dell'American University di Sulaymania in Kurdistan –
progetto finanziato dal ministero dell'Ambiente ;

• realizzazione di un edificio residenziale come progetto pilota per insediamenti sostenibili nelle Marshland



irachene;
•      Ampliamento piano casa di un edificio residenziale plurifamiliare sito a Nogarè (Bl);
• progetto preliminare per il parco di Castel D'Azzano (Vr);

• progetto preliminare e definitivo di riqualificazione del lungo Isarco a Vipiteno;
• urban renewal plan di Mosul Old Town (Iraq);
• masterplan per le città di Qasem, Musayab e Hyndya (Iraq);
• masterplan per le città di Mahaweel e Sadat al Hindya (Iraq)
• structural plan per il governorato di Babil (Iraq);



• structural plan per il governorato di Mysan;(Iraq)

2002-2015 Lavori eseguiti come libero professionista:

2012-2014 – Ristrutturazione di un edificio residenziale rurale con utilizzo a B&B rurale sito a Roncan di Ponte
Nelle Alpi – il progetto prevede la riqualificazione energetica con utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici
– impianto di riscaldamento radiante con caldaia a biomassa)

2010-2011 – Manutenzione straordinaria di una unità abitativa a Polpet di Ponte Nelle Alpi;

2008-2010 –  Ristrutturazione di  un edificio residenziale  sito  a Bolzano Bellunese -  –  il  progetto  prevede la
riqualificazione energetica con utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici).

2007-2008 – Progetto per un centro polifunzionale situato a Polpet di Ponte Nelle Alpi – committente Parrocchia
di  Polpet  –  edificio  a  basso  consumo  energetico  con  struttura  in  legno,  utilizzo  di  fonti  rinnovabili  quali
fotovoltaico e pannelli solari termici;

2004-2006 – Progetto per la costruzione di un edificio residenziale monofamiliare a basso consumo energetico a
Polpet di Ponte Nelle Alpi. 

2003-2004  -  Progetto definitivo ed esecutivo per un giardino Alzheimer per gli  ospiti nella casa di riposo di
Ponte Nelle Alpi.

Collaborazioni con altri professionisti:

- 2005-2006  - Collaborazione con L'ing. Valentino Lunardi nella progettazione esecutiva architettonica e 



strutturale  e computazione di progetti di edilizia residenziale, recupero, nuova costruzione di edifici 
commerciali e direzionali;

- 2002-2005: Collaborazione professionale con l’arch. De Battista Fabiola nell’ambito dei seguenti progetti:
- Piano di lottizzazione per l'ampliamento di una media struttura commerciale sita a Belluno in località 
Veneggia;
- Nuova costruzione di un edificio plurifamiliare per 8 appartamenti a Castion (Bl);
- Ampliamento di un edifio residenziale sito in via Montegrappa a Belluno
- Nuova costruzione di una casa di abitazione a Pieve d’Alpago (Bl): redazione del progetto esecutivo, computo 
metrico estimativo, studio degli spazi interni ed esterni con  modelli virtuali e rendering ;
- Lottizzazione a destinazione  commerciale – artigianale  in Comune di Ponte Nelle Alpi (Bl), redazione del 
progetto esecutivo, del capitolato speciale d’appalto, computo metrico estimativo;
- Studio degli spazi interni di un appartamento a Mussoi (Bl) con piante, sezioni, rendering;
- Studio degli spazi interni, scelta dei materiali di finitura di una residenza a Cadola (Ponte Nelle Alpi-Bl) ;
- Perizie di stima per esecuzioni immobiliari di edifici in Comune di Auronzo di Cadore , Lozzo di C., Tambre 
d’Alpago, Vigo di Cadore;
- Restauro della chiesa parrocchiale di Roncan (fraz. di Ponte Nelle Alpi – Bl), rilievo del degrado dell’edificio 
cinquecentesco, tavole del degrado e degli interventi.

- 2003-2004 Collaborazione professionale con l’arch. Alfarè Lovo Ivano nell’ambito dei seguenti progetti:
- progetto di massima di recupero di fabbricati con nuovo volume aggiunto da destinare alla realizzazione di un 
albergo a Padola (Comune di Comelico Superiore);
- progetto definitivo-esecutivo di alcune tratte della pista ciclo-pedonale Auronzo-Misurina commissionato dal 
Comune di Auronzo finanziato con i fondi della Comunità Europea per lo sviluppo turistico Obiettivo 2 : rilievo, 
restituzione, piante, sezioni tipo;
- progetto di recupero di due casermette e di una cabina elettrica da riusare come bivacchi e della strada 
militare dell’epoca della prima guerra mondiale facenti parte del sistema di fortificazioni del monte Tudaio: 
rilievo, restituzione, realizzazione dei modelli virtuali, rendering fotorealistico, tavole di progetto definitivo;
- progetto preliminare di ripristino di sentieri  in Comune di Comelico Superiore finanziato dalla Comunità 
montana Comelico Sappada: strada pedonale-cicabile da Sega Digon a Candide; sentiero da Casera Melin a Pian 
Formaggio; 
- Studi per la valorizzazione delle aree archeologiche in Comune di Limana commissionato dal Comune di 
Limana: realizzazione di una presentazione per illustrare la metodologia innovativa di approccio alle fasi di 
rilievo, scavo, presentazione dei reperti ed in particolare la realizzazione di modelli virtuali dei reperti 
archeologici;
- progetto preliminare per un’area a destinazione produttiva in cui collocare un distretto del legno ed una  
centrale a biomasse a Sappada, progetto commissionato dall’unione artigiani e concepito per utilizzare i fondi 
della comunità europea per l’obiettivo 2 ;

- 2002: Collaborazione professionale con l’architetto Olivotto Manlio nell’ambito del progetto: nuovo 
insediamento produttivo nella ex zona chimica di Sospirolo: redazione di progetto preliminare, plastici, 
rendering;

- 2001 – lavoro alla ditta “Belwood” di Sedico (Bl), come operaio – montatore di case prefabbricate in legno con
il sistema “Baloon frame”.

- 1996-2002 – Lavoro nell’ azienda di famiglia operante nell’ambito della realizzazione di giardini in qualità di
operaio e progettista-disegnatore di parchi e giardini;

- 1991 - 1996 - Frequenza al  Liceo scientifico G.Galilei a Belluno - punteggio maturità 50/60

11.       CONCORSI E PUBBLICAZIONI



Primo  premio  al  concorso  “Premio  Solare  Europeo”  per  la  categoria  “Attività  universitarie  riguardanti
l’Architettura Solare e sostenibile” indetto dall’Eurosolar Italia (Associazione di ricerca e promozione per una
architettura ed un’urbanistica sostenibili, con sede a Roma) 

Menzione con premio al concorso internazionale di idee “Riprogettare la città moderna. Concorso di idee per la
riqualificazione dei quartieri di Borgo San Sergio e Rozzol Melara a Trieste” indetto dall’ATER della provincia di
Trieste in occasione del centenario della propria attività 

Pubblicazione della tesi di laurea nel volume “Premio Solare Europeo. Selezione italiana 1999 – 2004” a cura di
Francesca Sartogo, edito da Alinea Publishing, Firenze

12.       ALTRE SPECIALIZZAZIONI

Corso  base  CasaClima  –  KlimaHaus  organizzato  a  cura  dell’Ordine  degli  Architetti  Pianificatori  Paesaggisti
Conservatori della Provincia di Belluno 

Corso di Bioarchitettura organizzato a cura dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della
Provincia di Belluno

Collaborazione come assistente al Corso di Urbanistica del II anno tenuto dal prof. Munarin Stefano da Marzo a
Giugno 2003 e partecipazione al workshop progettuale finale; 

13.      USO DI SOFTWARE

CAD, modellazione solida, rendering:

- Autocad 2010
- 3d studio max 
- Artlantis Studio

Elaborazione testi, fogli di calcolo, creazione siti internet

- Pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Power Point , Outlook, Explorer, Front Page;

Elaborazione grafica, impaginazione:

- Adobe Photoshop, InDesign, Gimp
- Corel Draw

Elaborazione di Elenco prezzi e computo metrico

- Primus System

Arch. Luca Docci



In allegato curriculum fotografico di alcuni incarichi svolti direttamente dal 2002 al 2014.
























