
DAGOSTIN	  NICOLA	  
nato a Cavalese (TN) il 27/01/1984 
residente in via Giovanelli 10, 38033 Carano (TN) 
tel. +39. 347.6807659 
e-mail: ndagosti@hotmail.it 

 

FORMAZIONE	  ACCADEMICA:	  
- Laurea specialistica in Architettura delle costruzioni presso l’università IUAV di Venezia 

conseguita il 29 marzo 2010 nell’anno accademico 2008/2009 con la tesi “ARBO: la nuova 
stazione ferroviaria di Bolzano“ relatore Prof.Stanislao Fierro con votazione 110/110. 

- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Trento sez.A	  

- Laureando presso la Facoltà di Ingegneria Edile di Pavia.  
- Attestato di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri 

edili 81/2008 e successive modifiche integrative – Abilitazione conseguita Gennaio 2010. 
- Certificatore Energetico per la Provincia Autonoma di Trento – Abilitazione conseguita nel 

Dicembre 2013. 
- Formatore nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro – Abilitazione conseguita nel 

Dicembre 2014.  
 

TIROCINIO	  FORMATIVO	  E	  COLLABORAZIONI:  
Collaborazione con lo STUDIO	  TECNICO	  SPAZIO	  AMBIENTE	  dell’Ing. Pederiva Alessandro svolgendo 
attività di progettazione a diverse scale d’intervento (progettazione, ristrutturazione, ampliamenti, 
risanamenti, opere idrauliche, prevenzione incendi e pratiche burocratiche). Tra i progetti a cui ha 
preso parte: 

- Risanamento casa bruciata Via Unterberger - Cavalese 
- Risanamento casa bruciata Via Pasquai - Cavalese 
- Restauro piano primo casa Unterperger 
- Rifugi e baite di vario genere in alta quota nelle Valli di Fiemme e Fassa 
- Opere di sostegno tramite l’utilizzo di terre armate per varie finalità 
- Proposta progettuale per l’utilizzo di terre armate per pista ciclopedonale sulla tratta Verona       
San Bonifacio 
- Ristrutturazione edificio privato sito in Carano 
- Progettazione nuovo magazzino comunale per il Comune di Capriana 
 
 
 
 
 
 

 
ESPERIENZA	  PROFESSIONALE:  
 
2010 – 2014 ARCHITETTO presso lo STUDIO	  DANIEL	   LIBESKIND	  CityEdge - Italian Partner of 
Studio Daniel Libeskind - Via Spadari, 7/9 20123 Milan ITALY , T +39.02 91321569 M 
info@cityedge.it 
 
- Concorso di idee per il NUOVO AREALE FERROVIARIO DI BOLZANO – ARBO - (concorso a 
partecipazione ristretta) in collaborazione con Pasquali&Rausa Engineering, Avalon Real Estate Spa, 
!Melk, Iure Spa. 
 
- Elaborazione del progetto PRELIMINARE e DEFINITIVO delle PRINCIPALI OPERE CONNESSE 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA in collaborazione con 
Impregilo Spa, Eurolink, Sina. 
 
- Elaborazione del progetto DEFINITIVO della PARK TOWER nel quartiere storico della Fiera di 
Milano denominato CITYLIFE in collaborazione con MSC Associati, Hilson-Moran, Studio Rigone e 
BMS. 



 
- Elaborazione del progetto DEFINITIVO del MUSEO ARTE CONTEMPORANEA MILANO - MAC nel 
quartiere storico della Fiera di Milano denominato CITYLIFE in collaborazione con Arup, MPartner, 
SD Partners e Gestione Progetti Srl. 
 
- Elaborazione del progetto ESECUTIVO del lotto “Rb1 RESIDENZE LIBESKIND“ nel quartiere 
storico della Fiera di Milano denominato CITYLIFE in collaborazione con AMIS Agenzia Milano 
Strutture. 
 
- Elaborazione del progetto PRELIMINARE, DEFINITIVO e PII del COMPLESSO IMMOBILIARE 
SAN NAZARIO proposto da NAU comprendente la nuova sede del Comune di Brescia in 
collaborazione con Tecne Srl e Dante O.Benini & Partners Architect. 
 
- Elaborazione del progetto PRELIMINARE, DEFINITIVO ed ESECUTIVO di un LOFT PRIVATO nelle 
“RESIDENZE LIBESKIND” el quartiere storico della Fiera di Milano denominato CITYLIFE in  
collaborazione con MSC Associati, Hilson-Moran, Studio Rigone e BMS. 
 
- Elaborazione di progetti riguardanti il Design per il nuovo ramo dello studio “LIBESKIND DESIGN“ 
realizzando sedie, poltrone, porte illuminazioni e oggettistica varia per vari marchi di design sia  
italiani che esteri tra cui POLTRONE FRAU, CASSINA, ZUMTOBEL BANCA SISTEMA, TRE-Più, 
SAWAYA & MORONI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012 – ATTUALE : PRINCIPAL DELLO STUDIO DNA	  ARCHITETTI – Via Pizzegoda, 3 – 38033 
Cavalese (TN) ITALY 
T. +39.0462 340681 M. ndagosti@hotmail.it 
 
- Lo studio esegue progettazione in varie scale di edifici residenziali mono e pluri famigliari, edifici 
pubblici e spazi aperti sia pubblici che privati, manufatti di vario genere, studi di fattibilità, 
ristrutturazioni, ampliamenti, restauri, sicurezza nei cantieri edili, direzione lavori, consulenza 
energetica, elaboraziuone grafica con 3D, render e fotoinserimenti. Partecipa a concorsi di vario 
genere in campo nazionale ed internazionale. 
 
 
 

ALTRE	  INFORMAZIONI	  
	  
Conoscenze linguistiche: Inglese: Livello intermedio.  
                   Tedesco: Base 
Conoscenze informatiche: Livello alto 
 


