ARCHITETTO RANIERI ZANDARIN

Tesoriere
Nato a Tombolo (Pd) nel 1959. Si laurea allo IUAV nel 1985 con il massimo dei
voti e la lode con “il progetto del Palazzo della Ragione e il terminal metropolitano
a Venezia” con relatore prof. Gianni FABBRI, Direttore del Corso di Laurea in
Architettura allo IUAV, svolgendo poi l’apprendistato nel suo studio di Venezia
partecipando ad importanti concorsi di Architettura.
Esercita dal 1986 l’attività professionale partecipando a concorsi di architettura
ottenendo premi e segnalazioni realizzando piazze ed edifici per la collettività e per
privati, pubblicati nelle riviste di settore.
Si specializza negli interventi di Restauro e Riuso del Patrimonio Storico
Architettonico e Monumentale, vincendo gare sui lavori pubblici, privati civili che
religiosi.
Organizza la propria attività mediante l’aggiornamento culturale e professionale
costante, con l’obbiettivo di migliorare il luogo e l’Ambiente con soluzioni più
consone e sostenibili soddisfacendo i bisogni degli utenti e della Collettività.
Ha ideato ed organizzato, in seno all’Associazione Culturale Architetti dell’Alta
Padovana, conferenze sui temi della qualità dell'Architettura, dell'Urbanistica,
dell'Ambiente e del costruito, dell’uso delle risorse , dei principi di Bioarchitettura,
con tematiche affrontate da docenti dello IUAV, esperti nel settore e
Soprintendenze.
In qualità di esperto e Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC di Padova e del
FOAV ha ideato ed organizzato e tenuto corsi, convegni e Workshop sul Restauro e
la Conservazione dell'architettura Storica e Moderna, e sui Musei e “l’arte di
esporre”, con docenti di levatura internazionale.
Ha collaborato come consigliere dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori di Padova nell’ideazione di mostre su celebri architetti
contemporanei: D. Chipperfield - K. Kuma - Z. Hadid - R. Piano, tenute nel Palazzo
della Ragione di Padova.
Consigliere dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova mandati
2005/2009 e 2013/2017.
Membro effettivo Commissione FOAV Lavori Pubblici Etica e Mercato- Concorsi
periodo 2011/2017.
Membro effettivo Commissione FOAV Restauro dal 2013.
Rieletto Consigliere e Tesoriere dell’Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia
di Padova per il mandato 2017/2021.

