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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPETIČ IGOR 

Indirizzo  via degli Alpini 136, 34151, Opicina - Trieste 

Telefono  333 5310832 

E-mail  igorspetic@gmail.com 

E-mail pec  igor.spetic@archiworldpec.it 

 
Cittadinanza  italiana, slovena 

 
Data di nascita  02/07/1981 

 
SINTESI ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2009 – in corso 
• Tipo professione  Libera professione - progettista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Libera professione come progettista sia in ambito pubblico sia in ambito privato 
con redazione di progetti architettonici in 2D ed in ambiente BIM, direzione 
lavori, consulenza energetica CasaClima e diagnosi energetiche per l’accesso 
al Superbonus 110% 
 

• Date (da – a)  Giugno 2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ŽIGA ZOIS con lingua d’insegnamento 

slovena SEZIONE GEOMETRI 
• Tipo di impiego  Commissario esterno per gli esami di maturità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Professore di costruzioni e tecnologia delle costruzioni; verifica scritta ed orale 

  

• Date (da – a)  2011 – in corso 
• Tipo professione  Libera professione – certificatore energetico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di certificatore energetico ai sensi della normativa nazionale e del 
protocollo regionale VEA. 

   
• Date (da – a)  2006 - 2010 

• Nome del datore di lavoro  Die Bau engineering - consulting 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione continua con redazione di progetti architettonici ed esecutivi 

nonché preparazione di documentazione relativa alle autorizzazioni 
paesaggistiche 
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• Date (da – a)  Da maggio 2004 - 2010 
• Nome del datore di lavoro  Sis.Li. s.n.c. 
• Tipo di azienda o settore  Costruzione di strutture lignee e tetti 

• Tipo di impiego  Progettista 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Modellazione a controllo numerico delle strutture, dimensionamento statico e 

redazione di preventivi per tetti e strutture complete in legno.  
   

 
CONCORSI  

 
• Data  Marzo 2016 

• Progetto - concorso  Concorso di idee “Riqualificazione e valorizzazione dell’area compresa 
tra Piazza Sant’Antonio Nuovo ed il Canal Grande 

• Committente  Comune di Trieste 
• Classifica  6° posto su 71 partecipanti 

• Note  Concorso svolto in collaborazione con l’arch. Aleš Plesnicar, lo studio SONO di 
Lubiana e lo studio MVA di Trieste 

 
• Data  Febbraio 2015 – Marzo 2015 

• Progetto - concorso  Oil bar nel vecchio frantoio di Dolina  
• Committente  Comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS)  

• Classifica  1° posto e realizzazione dell’idea progettuale 
• Note  Progettazione dell’allestimento e supervisione tecnica  

 
• Data  Novembre 2014 – giugno 2015 

• Progetto - concorso  Tržaško Knjižno Središče - Centro Librario Triestino 
• Committente  TS360 s.r.l. 

• Classifica  1° posto e realizzazione dell’idea progettuale 
• Note  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché direzione dei lavori 

In collaborazione con l’arch. Aleš Plesnicar e lo studio SONO di Lubiana 
 

• Date (da – a)  Maggio 2011 – giugno 2011 
• Concorso  Concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 1 posto con profilo 

professionale di “Istruttore direttivo tecnico con conoscenza della lingua 
slovena” cat. d posizione economica d1 – a tempo indeterminato e pieno 

• Committente  Comune di Sgonico – Občina Zgonik (TS) 
• Classifica  1° posto e proposta d’assunzione 

• Note  Proposta di assunzione respinta per sopravvenuti impegni lavorativi 
 

• Data  Febbraio 2010 
• Progetto - concorso  Concorso per l'assegnazione d'incarico relativo alla riqualificazione della 

piazza XX settembre e dei vicoli adiacenti a Tolmezzo 
• Committente  Comune di Tolmezzo (UD) 

• Classifica  5° posto 
• Note  Collaborazione con l’architetto Diego Pertoldi e lo studio Faccin 

 
• Data  Ottobre 2008 

• Progetto - concorso  Concorso d'idee per la riqualificazione della piazza di Pavia di Udine 
• Committente  Comune di Pavia di Udine  

• Note  Collaborazione con l'architetto Diego Pertoldi 
 

• Data  Marzo 2008 
• Progetto - concorso  Concorso d'idee per il nuovo palazzo di giustizia a Ljubljana (SLO) 

• Committente  Repubblica Slovenia 
• Note  Collaborazione con i studi Metroarea (Trieste) e JDS (Copenaghen) 
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• Data  Settembre 2007 
• Progetto - concorso  Concorso per l'assegnazione d'incarico relativo alla riqualificazione del 

nucleo storico e della piazza di Bagnoli della Rosandra - Boljunec 
• Committente  Comune di San Dorligo della Valle - Dolina (TS) 

• Classifica  1° posto ed assegnazione del incarico 
• Note  Il progetto prevede la riorganizzazione della piazza »Gorica« e la sistemazione 

dei vicoli limitrofi  
 
 

• Data  Maggio 2007 
• Progetto - concorso  Concorso d'idee per la riqualificazione del nucleo storico di Bagnoli della 

Rosandra - Boljunec 
• Committente  Comune di San Dorligo della Valle - Dolina (TS) 

• Classifica  3° posto 
 
 

PROGETTI PRINCIPALI  
 

• Data  Novembre 2018 – in corso 
• Progetto  Realizzazione della nuova sede dello Y.C. Čupa nella baia di Sistiana 

• Committente  Y.C. Čupa – J.K. Čupa  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e direzione dei lavori 

 
• Data  Maggio 2018 – Gennaio 2019 

• Progetto  Sostituzione e manutenzione di serramenti presso l’Insiel 
• Committente  Insiel s.p.a.   

• Note  Tecnico di cantiere per l’impresa aggiudicataria, Esteel s.r.l. 
 

• Data  Novembre 2016 – Luglio 2017 
• Progetto  Amare Amatrice – Area food 

• Committente  Un aiuto subito, terremoto centro Italia 6.0   
• Note  Consulenza tecnica e progettazione esecutiva per la Domus Gaia s.r.l. 

 
• Data  Novembre 2015 – Maggio 2016 

• Progetto  Padiglione della Slovenia all’EXPO 2015 a Milano - Smantellamento 
• Committente  SPIRIT SLOVENIJA – LUMAR IG d.o.o. 

• Note  Direzione dei lavori, Supervisione tecnica e coordinamento in fase di progetto 
 

• Data  Agosto 2015 – in corso 
• Progetto  Ampliamento riqualificazione energetica di un edificio di civile abitazione 

a Chiampore – Muggia (TS) 
• Committente  Marino Palumbo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione dei lavori ed attività di Consulente energetico CasaClima  

• Note  Ampliamento e consolidamento strutturale in legno tipo Xlam 
 

• Data  Luglio 2015 – Marzo 2016 
• Progetto  Lavori di urbanizzazione primaria e arredo urbano delle frazioni di Sant. 

Antonio in Bosco e Moccò / Boršt e Zabrežec” 
• Committente  Studio Cappella s.r.l.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza alla direzione dei lavori 
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• Data  Gennaio 2015 – in corso 
• Progetto  Ampliamento e riqualificazione energetica di un edificio di civile 

abitazione a Basovizza – Bazovica (TS) 
• Committente  Dott. Damjan Krizmancic 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e direzione dei lavori 

• Note  Ampliamento con prefabbricazione in legno in area con vincolo paesaggistico 
 
 

• Data  Ottobre 2014 – in corso 
• Progetto  Ampliamento e riqualificazione energetica di un edificio di civile 

abitazione a San Giuseppe della Chiusa - Ricmanje (TS) 
• Committente  Famiglia Covi - Berzan 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e direzione dei lavori 

 
• Data  Settembre 2014 – 2018 

• Progetto  Riqualificazione CasaClimaR di un edificio di civile abitazione a San 
Giuseppe della Chiusa - Ricmanje (TS) 

• Committente  Famiglia Coretti 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista, Consulente CasaClima e direttore dei lavori 

 
• Data  Agosto 2014 – Aprile 2015 

• Progetto  Padiglione della Slovenia all’EXPO 2015 a Milano 
• Committente  SPIRIT SLOVENIJA – LUMAR IG d.o.o. 

• Note  Direzione dei lavori, Supervisione tecnica e coordinamento in fase di progetto 
 

• Data  Maggio 2014 – Maggio 2016 
• Progetto  Riqualificazione energetica di un condominio a Fernetti (TS) 

• Committente  Famiglie Gregoretti e Jejčič 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione e direzione dei lavori 

 
• Data  Maggio 2014 – Dicembre 2014 

• Progetto  Riqualificazione energetica di un edificio di civile abitazione a Domio – 
Domjo (TS) 

• Committente  Famiglia Esposito 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente energetico e direttore tecnico 

 
• Data  Marzo 2014 – Febbraio 2016 

• Progetto  Riqualificazione energetica di un edificio di civile abitazione a Santa 
Maria la Longa (UD) 

• Committente  Famiglia Colautti 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente energetico 

 
• Data  Febbraio 2014 – in corso 

• Progetto  Riqualificazione CasaClimaR di un edificio di civile abitazione a 
Basovizza – Bazovica (TS) 

• Committente  Dott.ri Franco Crismancich e Susanna Pregarc 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista, Consulente CasaClima e direttore dei lavori 
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• Data  Aprile 2013 
• Progetto  Analisi energetica del municipio di San Dorligo della Valle - Dolina 

• Committente  Cortea s.c.r.l.  
• Note  Analisi delle prestazioni energetiche invernali ed estive per il 

predimensionamento di un impianto di raffrescamento (solar cooling) 
nell’ambito del progetto Adriacold  

 
• Data  Febbraio 2013 – in corso 

• Progetto  Ampliamento e riqualificazione energetica di un edificio a Utovlje - 
Slovenia 

• Committente  Edvard Žerjal 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente energetico e progettista 

 
• Data  Febbraio 2013 – Ottobre 2013 

• Progetto  Riqualificazione energetica di un edificio di civile abitazione in Strada del 
Friuli (TS) 

• Committente  Sig.ra Nivea Malalan 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista e consulente energetico 

 
• Data  Febbraio 2013 – Novembre 2013 

• Progetto  Ristrutturazione di un appartamento sito in stabile sottoposto a vincolo 
monumentale in via Rossini 16 (TS) 

• Committente  Agenzia marittima AGEMAR 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direttore dei lavori e progettista 

• Note  L’appartamento in ristrutturazione ospita l’agenzia marittima ed il consolato 
greco 

 
• Data  Marzo 2012 - 2013 

• Progetto  Riqualificazione di un edificio di civile abitazione a Mattonaia – Krmenka 
(TS) 

• Committente  Sig.ra Vihra Kodrič 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente e certificatore energetico 

 
• Data  Gennaio 2012 – ottobre 2012 

• Progetto  Ristrutturazione e realizzazione di una clinica veterinaria a Contovello – 
Kontovel (TS) 

• Committente  Dott. Tomaž Pipan 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista e direttore dei lavori 

 
• Data  Agosto 2011 – 2016 

• Progetto  Riqualificazione CasaClima di un edificio di civile abitazione a Basovizza 
– Bazovica (TS) 

• Committente  Dott. Hugh Agostini 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente CasaClima e direttore dei lavori 

 
• Data  Agosto 2011 - 2013 

• Progetto  Consulenza energetica per la nuova realizzazione di due edifici certificati 
CasaClima in via Colarich, Muggia (TS) 

• Committente  Geom. Robert Debelis 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente CasaClima 
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• Data  Maggio 2011 – in corso 
• Progetto  Ampliamento e riqualificazione energetica delle case di civile abitazione 

in via del Farnetello 52 e 54 (TS) 
• Committente  Sig.ri Paolo Angiolini ed Anna Dambrosi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e direttore dei lavori 

 
• Data  giugno 2010 – febbraio 2016 

• Progetto  Ampliamento della casa di civile abitazione a Prebenico – Prebeneg 95 
(TS) 

• Committente  Sig. Dorjan Zeriul 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettista e direttore dei lavori 

 
• Data  Novembre 2009 

• Progetto  Assegnazione d’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva 
relativa ai “lavori di urbanizzazione primaria e arredo urbano delle 
frazioni di Sant. Antonio in Bosco e Moccò / Boršt e Zabrežec” 

• Committente  Comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS)  
• Note  Progettazione architettonica ed arredo urbano 

 
• Data  Febbraio 2009 

• Progetto  Assegnazione d’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva 
relativa ai “lavori di urbanizzazione primaria e arredo urbano della 
frazione di Crogole / Kroglje” 

• Committente  Comune di San Dorligo della Valle – Dolina (TS)  
• Note  Progettazione architettonica ed arredo urbano 

 
• Data  2008 – 2011 

• Progetto  Nuova costruzione di un complesso a basso consumo energetico, 
certificato CasaClima in via Doberdò (TS) 

• Committente  Die Bau Engineering 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente CasaClima  

 
• Data  2008 

• Progetto  Ristrutturazione di un edificio adibito a ristorante ed albergo a Santa 
Croce – Križ (TS) 

• Committente  Die Bau Engineering 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaboratore per la progettazione  

 
• Data  2007 – 2010 

• Progetto  Nuova costruzione di un condominio in via Chiadino (TS) 
• Committente  Die Bau Engineering 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore per la progettazione e direzione lavori  

 
 

CONVEGNI E PUBBLICAZIONI 
 

• Data  Settembre 2017 
• Titolo del convegno  Ampliamento degli edifici esistenti con strutture in legno 

• Luogo  Acquasanta Terme (AP) ed Amandola (FM) 
• Descrizione  Relatore al convegno organizzato dalla “Edicom edizioni” 
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• Data  Giugno 2017 
• Titolo del convegno  La ricostruzione in legno, una risposta al freddo, al caldo, al sisma 

• Luogo  Palmanova (UD) 
• Descrizione  Relatore al 6° convegno Passivhaus FVG 

 
• Data  Giugno 2017 

• Titolo del convegno  Progettare edifici in Xlam 
• Luogo  Macerata (MC) 

• Descrizione  Relatore al convegno organizzato dalla “Edicom edizioni” 
 

• Data  Maggio 2016 – Giugno 2016 
• Titolo del convegno  Materiali e impianti ENZEB – Prestazioni estive degli edifici NZEB 

• Luogo  Padova e Rovigo 
• Descrizione  Relatore alla conferenza del CasaClima Network di Padova, Rovigo e Venezia 

 
• Data  Maggio 2016 

• Titolo del convegno  Materiali e impianti ENZEB – Dettagli costruttivi 
• Luogo  Mestre (VE) 

• Descrizione  Relatore alla conferenza del CasaClima Network di Padova, Rovigo e Venezia 
 

• Data  Settembre 2014 – Luglio 2015 
• Titolo del convegno  Costruzioni in Xlam, efficienza energetica estiva 

• Luogo  Reggio Emilia e Palmanova (UD) 
• Descrizione  Relatore al convegno Future Build meeting e 4° convegno Passivhaus FVG 

 
 

MOSTRE 
 

• Data  Marzo 2008 
• Titolo della mostra  Architettura contemporanea; Trieste – Bologna – Copenhagen – Ljubljana 

• Luogo  Trieste, Palazzo Costanzi 
• Descrizione  Presentazione pubblica della tesi di laurea in occasione della collaborazione 

con gli studî Metroarea e JDS nel concorso d'idee per il palazzo di giustizia di 
Ljubljana 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Novembre 2011 – Gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia CasaClima – KlimaHaus, Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per Auditore autorizzato CasaClima 
Esame scritto ed orale alla fine del corso 

• Qualifica conseguita  Diploma e status di auditore autorizzato CasaClima 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 – Febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Agenzia CasaClima – KlimaHaus, Bolzano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso avanzato CasaClima per progettisti 
Esame scritto ed orale alla fine del corso 

• Qualifica conseguita  Diploma di consulente energetico CasaClima 
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• Date (da – a)  Novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Agenzia Provinciale per l'Enegia di Udine – CasaClima FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso avanzato CasaClima per progettisti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza nonché iscrizione nell'elenco dei progettisti CasaClima 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Agenzia Provinciale per l'Energia di Udine – CasaClima FVG 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso base CasaClima per progettisti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Febbraio – aprile 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area science park 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Risorse energetiche e costruzione sostenibile: metodologie e tecniche di 
progettazione  
 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza (80 ore) del corso di formazione post - laurea  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2000 - maggio 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Trieste  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Composizione architettonica, storia dell'architettura, storia dell'arte, urbanistica, 
storia della città e del territorio, costruzioni, teorie e tecniche del restauro, 
disegno automatico, architettura del legno, programmazione e costi, statica, 
scenografia, fotografia, fisica e principi di fisica tecnica, matematica, inglese  

• Oggetto della tesi di laurea  Progetto di un nuovo polo culturale, museale - scientifico nei pressi del Museo 
del mare sulle »Rive« di Trieste 

• Voto finale  110/110 e lode 
• Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Architettura  

 
• Date (da – a)  Settembre 1995 - giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ŽIGA ZOIS con lingua 
d’insegnamento slovena - SEZIONE GEOMETRI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecnologia delle costruzioni, costruzioni, topografia, economia, estimo, diritto, 
storia, sloveno, italiano, tedesco, fisica, chimica 

• Qualifica conseguita  Geometra 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  SLOVENO, ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 
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  TEDESCO 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione 

orale 
 ELEMENTARE 

 
 

PATENTE O PATENTI  A, B e patente nautica oltre le 12 miglia 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitazione alla professione di architetto conseguito presso l’UNIVERSITA’ DI 
TRIESTE, in data 16/01/2007 
 
Consigliere dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di Trieste dal 2017 nonché Presidente della commissione 
parcelle dello stesso Ordine. 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 
       
            
 

Arch. Igor Spetič 
 

Firmato digitalmente da: SPETIC IGOR
Ruolo: architetto
Organizzazione: ORDINE ARCHITETTI PPC PROV. TRIESTE 80026020323
Data: 09/04/2021 16:13:34




