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CURRICULUM VITAE 
 
Andrea Dapretto, nato a Trieste l’11 novembre 1967, si laurea nel 1998 allo I.U.A.V., Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia (relatore Franco Purini) con una tesi, pubblicata nel 
2001, dal titolo “Un progetto Triestino. Progetto di ri-animazione e ri-connessione del 
centro storico di Trieste” con punti 110 su 110, ottiene l’abilitazione alla professione nel 
maggio 1999. 
Dal 1987 al 1989 e dal 1996 al 1998 collabora con la società A.GE.P.I. s.a.s. in campagne di 
rilevamento su alvei fluviali e in siti estrattivi del Veneto e Friuli - Venezia Giulia, interventi di 
regimazione idraulica, ripristini ambientali e nella progettazione ambientale.  
Nel 1998 inizia la collaborazione con lo Studio Architettura Semerani Tamaro a Trieste.  
Dal 1998 è assistente di Luciano Semerani nel corso di Composizione Architettonica I presso 
la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste. Nel 1999 è nominato Cultore 
della Materia. 
Socio Fondatore e Segretario della Associazione Culturale “Ernesto N. Rogers” per 
l’Avanzamento dell’Architettura e della Scienze. 
Dal 1999 al 2003 collabora con la società Geosat s.r.l. nella attività di progettazione di aree 
verdi, ripristini ambientali e valutazione di impatto ambientale. 
Dall’ottobre 2000 è Segretario dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Trieste. Dallo 
stesso anno collaboratore di Giovanni Fraziano nel corso di Composizione Architettonica III 
presso la Facoltà di Architettura di Trieste. 
Nel gennaio del 2001 gli viene conferita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche una Borsa di 
studio per la tematica: “Paesaggio ed ambiente costruito: metodi e tecniche di 
progettazione ambientale” diretta da Rolando Scarano direttore del Dipartimento di 
Progettazione Architettonica ed Ambientale, Facoltà di Architettura, Università Federico II di 
Napoli. 
Nell’anno accademico 2001/2002 professore a contratto nel Laboratorio di Progettazione 
Architettonica III presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste. 
Dall’anno accademico 2002/2003 professore a contratto nel Laboratorio di Progettazione 
Architettonica II presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste. 
Dal 2003 è nominato Cultore della Materia in Progettazione Architettonica. 
Dal gennaio 2003 a gennaio 2006 socio effettivo della società di progettazione Ziggurat 
s.c.r.l. con sede a Trieste di cui diventa Amministratore delegato nel 2005. 
Nel 2006 fonda lo Studio di Architettura che si occupa di urbanistica, progettazione 
architettonica, recuperi del patrimonio edilizio, interior design, forniture design e grafica. 
Dall’ottobre 2009 a marzo 2012 è Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trieste. 
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Da maggio 2011 membro della “Consulta per l’Edilizia” della Camera di Commercio di Trieste. 
A marzo 2012 è nominato Assessore al Demanio, Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di 
Trieste di cui a tutt’oggi riveste la carica. 
  

 


