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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

Mobile

E- mail

Sito web

Fausto Antonino Battistel

via Dante n. 44 R?i (rn)
+(39) 0541 25273
+(39) 0541 25273
+(39) 347 3349065
fausto)iattistel(mgattei}iattistel.it

www.gatteibattistel.it

NazionalitA

Luogo di nascita
Data di nascita

Italimui

Milano

21/05/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date

Nomee indirizzo

del datore di }avoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabiutA

Date

Nome e indirizzo

del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilitA

Mag(gio 2002 - Presente ( 12 anni )
Gattei Battistel Arehitetti

Via Dante n. 44 - 47921 Rimini

Studio di Architettura Tradizionale, Restauro Design e Architettura di interni
Titolare

Responsabile del Restauro e deua Progettazione Architettonica per recupero edilizio e

Architettura degli interni, Design ed Industrial Design.
Direzione lavori, pratiche edilizie, consulenza irnmobiliare, piani di fattibiliLa.

(,ennaio 1998 - 2002 (4 anni e s mesi )
Studio Bontempi
Strada Nazionale 96 - 43044 C-aiano di Couecchio (Pr)
Progetti per nuove costruzioni di architettura
tradizionale, interventi di restauro e ricostruzione.

Studi di fmttibilitA e di pianificazione urbana.
Responsabile dei lavori di Regtauro
Progetto e realizzo alcuni edifici di architettura tradizionale e partecipo
concretamente alle attivitA didattiche e di sviluppo deuo studio

Date

Nomee indirizzo

del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilitA

1996- 1998

Studio di Arehitettura Rieupati Battistel
CorsoLodin.4 - 20135 Milano

Studio di progettazione architettonica
Arehiteuo - Soeio

Progettazione Architettonica per recupero edilizio e ristrutturazioni. Architettura
degli interni

Date

Nomee indirizzo

del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilitA

1992-1994

Studio Edoardo Brambilla

Viale Stelvio n. 51 - 20100 Milano

Studio di design e Ingegnerizzazione prodotti
Tiroeinio

Ingegnerizzazione di prodotti per l'architettura e il design

Date

Nomee indirizzo

del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilitA

1986-1989

Studio Dell'Aequa Bellavitis
Via De Togni, 12 - 20123 Milano
Studio Tecnico di lngegneria e di Architettura.
T*oemio

Realizzazione progetti esecutM
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date

Nome e tipo di istituto
Istruzione o Formazione

Qual'dica conseguita

2016

Agsegsore Urbanistiea LLPP Demanio e Protezione Civile

Nomma Comune di Cattoliea

Date

Nome e tipo di istituto
Istnizione o Formazione

Qualifica conseguita

2015

Presidente Italia Nostra Rimini

Date

Nome e tipo di istituto
Istruzione o Formazione

QuBlifii,i conseguita

Date

Nome e tipo di istituto
Istnizione o Formazione

Qualifica consegusta

Date

Nome e tipo di istituto
Istruzione o Formazione

Qualifica conseguita

2000

Seuola professionale di Parma
Gorso sulla sieurezm

Attestato

1987-1992

Politeenico di Milano

FaeoltA di Architettiiira

Laurea in Architettura

1982-1987

Cardmal Fettma

Lieeo seientffleo Milano

Diploma di maturitA scientifica

MADRELINGUA

ALTRE LINCUE

CapacitA di lettura
Capacit'a di scrittura

CapacitA di espressione orale

rl'AL{ANA

INGLESE

SUFFICIENTE

SCARSA

SUFFICIENTE

ThACffA' E COMPEIENZE RELAZIONALI

CAPAaTA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Possiedo ottime abilitA relazionali e predisposizione sia al lavoro di gruppo che al
}avoro individuale . Comunicativo, so affrontare con calma tutte le situazioni

professionali.Costante e puntuale.

Ho avuto esperienze di lavoro sia in gruppo sia individuale ed esperienze di }avoro
multidisciplinari, sono in grado di organizzare e partecipare auo stesso modo.

CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE CapacitA e competenze tecniche. Conoscenza ottima del programma Autocad
2D:Conoscenza ottima del programrna Powerpoint Conoscenza ottimali del sistema
operativo Windows e degli applicativi Office,Word, excel

CAPACITA' E COMPETF.NZF. ARTJmCHE

ALTRE CAPACITA' E COMPEIENZF.

Ottime capacita' di disegno a mano libera

Modeuismo, indagini socio}ogiche, moderatore e facflitatore in gruppi
multidisciplinari, storia deu'urbanistica. Sportivo pratico a ottinio liveuo, sci, tennis.
Conoscenza a buon liveuo deua cucina mediterranea e regionale italiana.

PA'?[ENIE O PATF.NTI In posgesso deua patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Curioso ed attento anche ad altri settori del sapere, amo viaggiare e conoscere posti e
persone. Onnivoro di lettura e cinema.

-r?
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali art sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. ].96 ?Codice in materia di protezione dei dati personali".
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Restauro e conservmaone dei eentri storiei e

dei bent eulhirali
1998-2016
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Ho svolto molti progetti di restauro dapprima come tirocinante,
port come responsabile del settore all'interno di studi professionali,
quindi come titolare del mio studio.
Collaboro con altri studi in gruppi di lavoro per lo svolgimento di
progetti complessi e/o come esperto per l'esperienza acquisita. La
metodologia acquisita nel restauro puo essere applicata ad altri
interventi di rispristino e recupero al di fuori dell'ambito
architettonico

Fausto Battistel Architetto - Gattei Battistel Architetti

Architettura tradiionale sogtenihile 1998-2016
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Progettazione architettonica e direzione lavori, in Italia e
all'estero, dapprima come tirocinante, port come responsabile del
settore all'interno di studi professionali, quindi come titolare del
mio studio.

Collaboro con altri studi in gruppi di lavoro per lo svolgimento di
progetti complessi e/o come esperto per l'esperienza acquisita. Il
metodo ;a queuo dell'architettura gentile. Firmitas, Utilitas e
'Venustas.
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Lavori di Disegno e Pianificazione Urbana 2000 - 2016
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Progettazione urbana, divulgazione e formazione.
Ho partecipato a lavori di pianificazione urbana come couaboratore in
diversi progetti.
Ho progettato alcuni piani partico}areggiati.
Ho tenuto molte conferenze suu'argomento deua pianificazione, suua scelta
e sulla forma dei luoghi e deue costruzioni.
Il ricompattamento deua cittA e l'identitA territoriale deue costruzioni sono
il filo conduttore dei progetti.

Fausto Battistel Architetto - Cattei Battistel Architetti
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Lavori di progettazione d'interni, spazi
eommereiali e stand fieristiei

!!
1994 - 2016

Ho progettato e realizzato interni, in Italia e au'estero.
Abitazioni, locali pubblici, stand fieristicie spazi di comunitA.
Il metodo e queuo deu'ascolto e del rispetto deua storia del luogo e del
committente, che sarA l'utilizzatore rma}e.

Fausto Battistel Architetto - Gattei Battistel Architetti

Pubblieazioni, didattiea, eonferenze e mostre 1996-2016
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Ho tenuto conferenze e convegni sul tema deu'urbanistica e
deu'architettura tradsziona}e.

Organizzato e svolto didattica per bambini della scuola elementare.
Ho curato alcune pubblicazioni e i miei lavori sono stati citati in a}tre.
I temi trattati sono l'urbanistica, l'architettura, la mobilitA, la

riconoscibilitA, l'identitA territoriale, la sostenibilitA ed i percorsi
partecipativi
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