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CURRICULUM VITAE
2018/2019

Collaborazione con l’architetto Valter Bertossi presso AK engineering
s.r.l. al progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio ad uso
magazzino per Victoria HD s.r.l. a Mereto di Tomba (UD)

2014/2017

Partecipazione al “Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica
del centro di Codroipo”.
Progetto di sistemazione ambientale per l'azienda agricola La Planina
a Prepotto (UD), direzione lavori e contabilità dell'opera, realizzata nel
corso del 2014.
Redazione di Attestati di Prestazione Energetica (APE) per clienti
privati.
Partecipazione individuale al “Concorso di idee per riqualificazione
edificio scolastico di Collosomano per costituzione di un polo unico
per scuola primaria”, indetto dal Comune di Buja.
Partecipazione individuale al concorso di design per una panchina per
esterno “Premio Noax / Navuàcs. Edizione 2015”, indetto dal Comune
di Corno di Rosazzo (UD).
Partecipazione individuale al “Concorso di idee per la riqualificazione
e valorizzazione dell'area compresa tra Piazza Sant'Antonio Nuovo e il
Canal Grande”, indetto dal Comune di Trieste.
Esposizione personale di pittura presso Kobo Gallery a Udine.
Esposizione di pittura assieme a Roberto Cantarutti presso
l’associazione culturale Agoré a Gorizia.
Partecipazione individuale al “Concorso di idee per la realizzazione di
scuole innovative - Comune di Aviano - Scuola primaria”.
Collaborazione con l'architetto Donatella Ruttar al progetto esecutivo
per l'allestimento del Centro Visitatori all'interno del Palazzo De Nordis
a Cividale del Friuli (UD).
Migrazione a Blender, software open source per rendering.

2012/2013

Collaborazione con gli architetti Alberto Marinato, Giuseppe
Vacchiano e Stefano Capobianco al progetto per il concorso di idee
“Risalita meccanizzata al Colle del Castello di Gemona del Friuli”.
Partecipazione al concorso di grafica “Questione di etichetta”
indetto da Scribano Vini. Primo classificato.
Collaborazione con l'architetto Alessandro Parisotto ai progetti
definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un albergo diffuso a
Forni di Sotto (UD).
Partecipazione al concorso “Orestad street art competition” a
Copenaghen.
Partecipazione in raggruppamento di professionisti al “Concorso di
idee per la riqualificazione dell'area dismessa della vecchia stazione
ferroviaria di Cividale del Friuli”. Terzi classificati.
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Partecipazione al “Concorso di idee per la progettazione di un
porta-biciclette destinato alla rete degli amici della bicicletta”.
Redazione di elaborati grafici architettonici per pubblicazione
monografica sull'opera dell'architetto Renzo Agosto.
Collaborazione con l'architetto Alessandro Parisotto al progetto
d'interni per un albergo a Lilongwe (Malawi), in fase di realizzazione.
2010/2012

Collaborazione con l'architetto Enrico Franzolini al progetto esecutivo
di una villa a Cassacco (UD); al progetto preliminare di un complesso
residenziale/commerciale per Rubner a Moruzzo (UD); a progetti
residenziali e realizzazione di modelli architettonici in scala.
Collaborazione con l'architetto Fabrizio Smigliani ad un progetto di
lottizzazione residenziale ed al progetto di una villa a Udine.
Collaborazione con l'architetto Bernardino Pittino al progetto di
ristrutturazione di una casa a Udine secondo criteri di risparmio
energetico di classe B.
Collaborazione con gli architetti Riccardo de' Santis, Bernardino
Pittino e Marina Giorgi ai progetti definitivo ed esecutivo per
l'ampliamento della scuola di Martignacco (UD).

2008/2009

Elaborazione del progetto esecutivo finalizzato all'appalto-concorso,
per la realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni nel
territorio del Friuli Venezia Giulia (Progetto Mercurio). Committente:
CRT S.n.c.
Collaborazione con l’architetto Fabrizio Smigliani al progetto di
ampliamento in tre lotti dello stabilimento industriale Lima L.T.O. a
San Daniele del Friuli (UD).
Collaborazione con lo studio di ingegneria ed architettura Runcio
associati al progetto esecutivo per una scuola materna a Terenzano
(UD); al progetto preliminare dell'ampliamento del palazzetto sportivo a
Reana del Rojale (UD); al preliminare per l'adeguamento e
miglioramento della scuola a Chiusaforte ed al preliminare di una
palestra per lo scherma a San Giorgio di Nogaro (UD).
Allestimento stand per servizio di consulenze per la “Fiera della Casa
Moderna 2009” a Udine.
Collaborazione con l'architetto Claudio Gallanda al progetto di un
centro benessere a Talmassons (UD).

2004/2007

Collaborazione con l'architetto Roberto Corsano al progetto definitivo
per un parco a Rualis (Cividale del Friuli, UD).
Collaborazione con gli architetti Renzo Agosto ed Alessandro
Parisotto al progetto di una lottizzazione di area industriale/artigianale
a Martignacco (UD).
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Collaborazione con l’architetto Alessandro Parisotto al progetto di
ristrutturazione di un’abitazione con servizio di ristorazione a
Cerneglons (Remanzacco, UD).
Collaborazione con gli architetti Bernardino Pittino e Riccardo de'
Santis al progetto di ristrutturazione dell’ex comando della Guardia di
Finanza a Udine; al progetto per una lottizzazione residenziale
sull’isola di Veglia (Croazia); al progetto per un capannone ad uso
industriale per Snaidero Engineering al Cairo; alla variante al progetto
di ristrutturazione ed ampliamento dell’Istituto Renati a Udine.
Progetto di modifica della distribuzione di un edificio ad uso artigianale
a Udine.
Partecipazione al Concorso di idee per l’area denominata “le
Chiarandone” a Muzzana del Turgnano (UD), in raggruppamento
con gli architetti Alessandro Parisotto e Rodolfo Runcio.
2003/2004

Collaborazione con l’architetto Carlo Palazzolo al progetto esecutivo
per la risistemazione di un ambito di Custoza (Sommacampagna, VR).
L'opera è stata selezionata per il Premio Architettura Città di Oderzo
2009. Collaborazione al progetto di una cantina vinicola a Nervesa
della Battaglia (TV).
Progetto d’interno del “corpo D” del Centro Europeo Luciano Ceschia
a Tarcento (UD), e progetto per l'allestimento del terrazzo contiguo sul
torrente Torre.

2002/2003

Collaborazione con gli architetti Renzo Agosto ed Alessandro
Parisotto alla progettazione di un albergo a Pasian di Prato (UD).

2005/2016

Servizio di consulenze per architettura d'interni per la “Fiera della
Casa Moderna”, offerto dall'Ente Fiera di Udine e Gorizia, con il
patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

Corso privato per l’utilizzo del programma Archicad, e studi personali di
software open source per grafica e render (Blender, Gimp, Krita).

2014/2016

Corso IAL per l'utilizzo del programma Revit (Building information
Modelling).
Corso IAL per approfondimento del programma 3D Studio Max
(rendering per architettura e design)
Aggiornamento e sviluppo professionale continuo ai sensi dell'art. 7
del D.P.R. 137/2012. Si rimanda al portale del C.N.A. per prendere
visione della certificazione dei corsi sostenuti.

2012

Corso ENAIP per l'utilizzo del programma Rhinoceros (modellazione
di superfici complesse).

2002

Abilitazione all'esercizio della professione di architetto ed iscrizione
all'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine.
Apprendimento di programmi CAD per il disegno digitale.

1987/2001

Studi presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia con
indirizzo progettuale.
Tesi di laurea in progettazione architettonica. Relatori: prof. Filippo
Messina e prof. Stefano Rocchetto; correlatore: arch. Carlo Palazzolo.
Titolo della tesi: “Segesta, l’esperienza del suolo”. Tema: progetto del
parco archeologico di Segesta (Trapani) con museo ai piedi della
rocca. Voto: 110/110.

1987

Diploma di maturità scientifica.
CAPACITA' E COMPETENZE
Sviluppo del progetto, dei relativi elaborati grafici e documenti
finalizzati alle pratiche relative, in autonomia o secondo indicazioni di
altri professionisti incaricati.
Utilizzo abituale di Autocad come programma per il disegno digitale,
Utilizzo mirato di VectorWorks, Archicad e Revit.
Utilizzo di 3ds Max o Blender come programmi di rendering,
Photoshop per editing di immagini e Rhinoceros per modellazione.
Elaborazione di Attestati di Prestazione Energetica (APE).
Realizzazione di modelli plastici in scala per l'architettura.
Pratica della e pittura e ricerca artistica condotta parallelamente alla
professione.
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Giovanni Battista Montina architetto
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