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L’architetto Nazzareno Leonardi è nato a Zugliano (VI) il 21 settembre 1961.

L’architetto  Nazzareno  Leonardi  esercita  la  propria  professione  di  architetto  libero
professionista, con studio in Zugliano, via A. Volta 22/c.
Iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia di Vicenza al n. 584

Si è laureato in architettura presso l’istituto  Universitario di  Architettura di  Venezia nel
1986,  con  il  massimo  dei  voti  e  la  lode,  discutendo  una  tesi  di  laurea  sul  restauro
conservativo  degli  edifici  storici  monumentali  vincolati  e  in  particolare  sulle  tecniche
costruttive di cinque ville monumentali della Provincia di Vicenza, relatore il Prof. Romeo
Ballardini responsabile del dipartimento di Restauro della facoltà.

Nello stesso anno 1986 è stato abilitato alla professione di architetto con l’Esame di Stato
a Venezia. 

Svolge attività di libero professionista dal 1987 e il suo studio di progettazioni, a Zugliano
in via  A. Volta 22/c che è così costituito:
- 1 segretaria dipendente geometra
- 1 dipendente geometra
- 1 dipendente architetto
La sua attività professionale spazia dal campo della progettazione urbana, edilizia e in
particolare del restauro di edifici vincolati, della valorizzazione ambientale, all’urbanistica,
all’arredo urbano.

Nel  campo di  finanziamento  privato  ha progettato  e  diretto  lottizzazioni  private,  opere
pubbliche  stradali,  edifici  monofamiliari  e  plurifamiliari,  complessi  immobiliari,  edifici
produttivi in zone artigianali e industriali, edifici commerciali, ristoranti e alberghi, edifici in
zona rurale e soprattutto ristrutturazioni e restauri di edifici residenziali e commerciali.
 
Nel corso degli anni ha acquisito una notevole esperienza nella conduzione di cantieri di
opere  private  e  pubbliche,  anche  di  grande  entità,  e  nella  gestione  della  contabilità
pubblica.

Lo studio di progettazione si è specializzato nel restauro e nella ristrutturazione di edifici in
aree  vincolate  e  nei  centri  storici  ed  in  particolare  negli  ultimi  anni  nel  campo  della
conservazione  e  della  valorizzazione  dei  Beni  storico-culturali  e  della  valorizzazione
ambientale, anche all’Estero.

E’ stato responsabile tecnico del primo corso di restauro per conto del CESAR che si è
svolto a Thiene con cantiere nella facciata di villa Giusti -Suman di Zugliano del sec. XVII.

Ha  svolto  attività  di  consulenza  per  l’Associazione  Coldiretti  di  Vicenza  nel  campo
dell’agriturismo.
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Ha  frequentato  il  Corso  di  Coordinatore  progettazione-esecuzione  lavori  in  data
03.07.1997 ed è pertanto abilitato  ai  sensi del D.L 494 e successive modificazioni ed
integrazioni. Ha frequentato i corsi annuali di aggiornamento.

Ha frequentato il Corso per la redazione della VINCA e VAS dell’Ordine degli Architetti
con diploma di partecipazione.

Ha  frequentato  il  corso  per  la  certificazione  energetica  organizzato  nel  2009  della
Provincia di Vicenza e da Vi.energia con diploma.

LAVORI ED INCARICHI

-2016 LAVORI DI RESTAURO DEL PORTICO OVEST DI VILLA GHELLINI-COMUNE DI 
VILLAVERLA- Progettazione definitiva-esecutiva.

-2016 RESTAURO COPERTURA DELLA BARCHESSA DI VILLA BIANCHI, NERI, 
GONZATI, FRANZANI, MAFFEI, BRUNELLI, BONETTI ORA NICHETTI DETTA “VILLA 
VERONICA” a Cornedo Vicentino. Progettazione definitiva-esecutiva;

-2016 RESTAURO CONSERVATIVO CHIESA SANTUARIO DELLA FRATTA DELLA 
PARROCCHIA DI CARRE’ Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.

-2016 RESTAURO CONSERVATIVO ANTICO CAMPANILE DELLA PARROCCHIA DI 
RUBBIO NEL COMUNE DI BASSANO Progetto preliminare, definitivo, esecutivo;

-2016 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN’ABITAZIONE UNIFAMILIARE IN
LOCALITA’ FIORENTINI NEL COMUNE DI LASTEBASSE. Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo;

-2016 IPA AREA BERICA- PROGETTO INTERREG ITALIA-AUSTRIA- PROGETTO DI
PROMOZIONE  MARKETING  DEI  25  COMUNI  DEI  COLLI  BERICI- GREEN  TOUR
BERICI HILLS PER UN TURISMO SOSTENIBILE NELL’AREA DEI COLLI BERICI.

-2016 PROGETTO DI ABITAZIONE UNIFAMILIARE NEL COMUNE DI ZUGLIANO. 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo

-2015 MUSEO “LA VILLA DEL PRINCIPE” DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE A VILLA
GODI MALINVERNI NEL COMUNE DI LUGO VICENTINO. Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo

-2015 - COMUNE DI CALTRANO- IMPLEMENTAZIONE ED AMMODERNAMENTO casa
di riposo del Comune di Caltrano .
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori.

-2015 – AMPLIAMENTO CASINA FORESTALE DEL BAR ALPINO IN LOCALITA’ POZZA
DEL FAVARO NEL COMUNE DI CALTRANO. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori.

3



-2015  CENTRO  NATURALISTICO  AMBIENTALE  BOSCO  DELLA  GUIZZA  NELLE
COLLINE DI ISOLA VICENTINA. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.

-2015  RESTAURO  SCALONE  D’ONORE  DI  VILLA  GHELLINI  DEL  COMUNE  DI
VILLAVERLA, progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori.
 
-2014 PARROCCHIA DI MOLVENA Restauro conservativo campanile della parrocchiale
di Molvena. Progetto preliminare definitivo esecutivo, direzione lavori.
Importo progetto €. 120.000,00

-2014 PARROCCHIA DI DUEVILLE Restauro conservativo campanile della parrocchiale
di Dueville. Progetto preliminare definitivo esecutivo
Importo progetto €. 110.000;
 
-2014 PARROCCHIA DI SANTA CATERINA DI LUSIANA Restauro conservativo interni
chiesa parrocchiale. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
Importo progetto €. 130.000;

-2014  PARROCCHIA  DI  SANTA  MARIA  MADDALENA  DI  GRUMOLO  PEDEMONTE.
Restauro  conservativo  antica  chiesetta  di  san  Biagio.  Progetto  preliminare  definitivo
esecutivo.
Importo progetto €. 150.000,00;
 
-2013  -  COMUNE  DI  VILLAGA-  Progetto  di  restauro  muro  di  contenimento  e
pavimentazione esterna comunale in località Belvedere di Villaga. 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza
Importo progetto  € 60.000,00;

-2013 – COMUNITA’ MONTANA DALL’ASTICO AL BRENTA BREGANZE
Progetto Turismo Pedemontano Veneto con interventi nei comuni di Caltrano , Calvene,
Lugo  di  Vicenza,  Fara  Vicentino,  Sarcedo,  Breganze,  Mason  Vicentino,  Molvena,
Pianezze e Marostica, aree di sosta informative tabellazione e sistemazione percorsi.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza.
Importo progetto € 160.000,00;

-2012 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Coordinamento progetto Pedemontana Veronese
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
Importo progetto € 40.000,00;

-2012 - COMUNE DI CALTRANO- ampliamento casa di riposo del Comune di Caltrano-5°
stralcio .
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
Importo progetto € 150.000,00;

-2012  GAL  MONTAGNA  VICENTINA  ASIAGO  –  Masterplan  Turismo  Pedemontano
Veneto 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
Importo progetto € 1.300.000,00;
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-2012 COMUNE DI CALTRANO – restauro conservativo Palazzo Bonaguro-Zuccato del
comune di Caltrano. Centro Servizi culturali, museo- sede biblioteca 5° stralcio – progetto
preliminare.
Importo progetto € 150.000,00;

-2012  PARROCCHIA  DI  CAMPOROVERE  Restauro  conservativo  del  campanile  di
Camporovere nel Comune di Roana.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori.
Importo progetto € 75.000,00;

-2012 PARROCCHIA DI CRESPADORO Restauro conservativo degli interni della Chiesa
Parrocchiale di Crespadoro.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori.
Importo progetto € 155.000,00;

-2012 PROVINCIA DI VICENZA- Catalogazione dei beni storico culturali in  17 Comuni.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.

-2012 GAL TERRA BERICA – Consulenza Rural Emotion cooperazione internazionale sul
nome dell’architetto Andrea Palladio.

-2011 COMUNE DI POSINA Sistemazione dell’area ricreativa e sportiva e realizzazione
degli spazi attrezzati e arredo urbano di Piazza G. Marconi di Posina.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo progetto € 117.000,00;

-2010-2012  –  Progetto  Nuove  abitazioni  unifamiliari  Faccio  Bruno  a  Montecchio
Precalcino, Faccio Vittorio  a Montecchio Precalcino,  Rizzato Elena a Zugliano ,  Rigon
Melazia a Zugliano, Busa Michela a Zugliano, Dal Pra’ Giuseppe a Zugliano, Dalla Riva
Antonio  a  Zugliano,  De  Russi  Alessandra  e  Sabrina  bifamiliare  a  Zugliano,  Sperotto
Sergio a Zugliano.
Progetto  preliminare,  definitivo,  esecutivo,  direzione  lavori,  misura  e  contabilità,
coordinamento sicurezza.

-2010-2012  –  progetto  ristrutturazione  edifici  residenziali  Dalle  Carbonare  Basilio  a
Zugliano,  Bonollo  Danilo  a  Sarcedo,  Borgo  Giampietro  a  Zugliano,  Tessaro  Luca  a
Zugliano, Fontana Bortolo e Adriano a Zugliano, Vicentini Alberto a Breganze, Maculan
Fausto a Breganze, Leonardi Gerardo a Zugliano.
Progetto  preliminare,  definitivo,  esecutivo,  direzione  lavori,  misura  e  contabilità,
coordinamento sicurezza.

-2010-2012  –  Ristrutturazione  e  ampliamento  edifici  produttivi  Dalla  Costa  f.lli  Nuova
Stalla e caseificio a Lugo di Vicenza, Casalin Ottavio ampliamento attività produttiva a
Zugliano, Ca’ Bertacchi Gasparini annesso lavorazioni carni a Fara Vicentino, Dalla riva
Antonio  ampliamento  attività  produttiva,  Zanin  Giovanni  annessi  rustici  a  Montecchio
Precalcino, Dal Ponte Cristiano annesso a Fara Vicentino
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-2009-2010 CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO ASTICO BACCHIGLIONE  Manutenzione
straordinaria copertura centralina idroelettrica “ex Franzan “ nel Comune di Sarcedo con
installazione di pannelli fotovoltaici a falda.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
Importo progetto € 200.000,00;

-2006-2008 COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO. Sistemazione e riqualificazione
del viale Don Martino Chilese 
– Opere stradali, sottoservizi, fognature, acqua pluviali, impianti tecnologici, marciapiedi,
cordonate, opere in porfido, piantumazioni, arredo urbano
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità.
Importo lavori a base appalto € 218.900,00

-2004-2009,  COMUNE  DI  LUGO  DI  VICENZA.  Progetto  definitivo  sistemazione
ambientale dell’area di Lonedo , con finanziamento regionale e statale APQ FAS. 
– Opere stradali, sottoservizi, fognature, acqua pluviali, impianti tecnologici, marciapiedi,
cordonate, opere in porfido, opere in pietra locale, muri di sostegno, rivestimenti muri di
sostegno, piantumazioni, arredo urbano
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità.
Importo lavori a base d’appalto € 443.444,09

-2007-2008,  AMCPS COMUNE DI  VICENZA  AMCPS.  Lavori  di  Riqualificazione  della
Roggia Seriola presso i Giardini Salvi a Vicenza. 
Sistemazione  scarpate,  opere  di  scavo,  consolidamenti,  palificate,  opere  di
regolarizzazione dell’alveo con il Consorzio di Bonifica.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità.
Importo lavori a base d’appalto € 90.000,00

-2005-2006, PROVINCIA DI VICENZA. Progetto Strade del Vino, Strada del Recioto e dei
Vini di Gambellara Doc,Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze, Strada dei Vini dei
Colli Berici per conto della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza. 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità.
Importo lavori a base appalto € 45.000,00

-2005-2008, CONSORZIO Piano di Lottizzazione Prati di Centrale a Zugliano.
Opere  stradali,  scavi,  fognature,  sottoservizi,  asfaltature,  marciapiedi,  illuminazione
pubblica, area a verde, opere di arredo urbano.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori. Misura e contabilità
Importo lavori a base d’asta € 450.000,00.

2007-2009, COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO Sistemazione mura di cinta villa
Cita. Opere di scavo, muri di sostegno, rivestimento muri di sostegno, sottoservizi.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità. 

-2005-2007,   Progetto  nuovo  capannone  per  il  Consorzio  di  Bonifica  Medio  Astico
Bacchiglione    Montecchio  Precalcino.  Progetto  preliminare,  definitivo,  esecutivo,
direzione  lavori.  Opere  stradali  sistemazione  piazzale,  accessi  ingressi,  sottoservizi,
asfaltature, cordoli, arredo, illuminazione.
Importo lavori € 130.000,00

6



-2008-2009  COMUNE  DI  VILLAVERLA  Restauro  conservativo  ed  adeguamento
funzionale 1° stralcio Villa Ghellini. Progetto preliminare definitivo, esecutivo.
Importo lavori € 650.000,00;

-  2008  PARROCCHIA   DI  CARRE’   Restauro  esterni  Chiesa  Parrocchiale.  Progetto
definitivo
Importo lavori € 250.000,00

-2008  PARROCCHIA  DI  BREGANZE  Restauro  cappella  del  cimitero  del  Comune  di
Breganze.
Importo lavori € 120.000,00

- 2008, COMUNE DI SARCEDO Restauro Villa Ca’ Dotta 2° stralcio. Progetto Preliminare,
definitivo, esecutivo.
Importo lavori € 880.000,00.

-2007-2008,  COMUNE DI THIENE Ristrutturazione edificio  ex biblioteca di  Thiene per
nuove  aule liceo. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
Importo lavori € 262.000,00

-2007-2008 COMUNE DI CALTRANO Costruzione loggia con vani accessori in piazza 
S.Marco in aderenza al casello - 2° stralcio. Progetto preliminare, definitivo.
Importo lavori € 50.000,00

-2007-2008, AMCPS Lavori di Riqualificazione della Roggia Seriola presso i Giardini Salvi
a Vicenza. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
Importo lavori € 90.000,00

-2004-2008,  Restauro  del  Palazzo Bonaguro  Zuccato  del  Comune di  Caltrano,primo ,
secondo e terzo lotto,  sistemazione esterna. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori.
Importo lavori € 240.000,00

-2005-2008, COMUNE DI CALTRANO Progetto lavori di Ampliamento costruzione nuovi
vani  accessori  Casa  di  Riposo  Caltrano.  Progetto  preliminare,  definitivo,  esecutivo.
Importo lavori € 350.000,00

-2006-2008, COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO   restauro muro di cinta Villa Cita
2° stralcio, progetto preliminare.
Importo lavori € 380.000,00

-2006-2008,  Progetto  lavori  di  restauro  Chiesetta  di  San  Fortunato  di  Fara  Vicentino.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
Importo lavori € 90.000,00

-2006-2008 COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO Sistemazione e riqualificazione
del viale  Don Martino Chilese -  Progetto  preliminare,  definitivo,  esecutivo,  direzione
lavori.
Importo lavori € 218.900,00
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-2006-2008, Progetto di restauro del complesso storico di Villa Capra a Carrè per conto
della  famiglia  Carretta.  Progetto  preliminare,  definitivo,  esecutivo,  direzione  lavori.
Importo lavori € 650.000,00

-2006-2008, Progetto sistemazione ambientale brolo di  Villa Godi Malinverni a Lugo di
Vicenza.  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori.
Importo lavori € 110.000,00

-2006-2008, Progetto di restauro interni della Chiesa Parrocchiale di Calvene. Progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo.
Importo lavori € 150.000,00

-2006-2008,  Progetto  di  restauro  di  Villa  Cà  Dotta  del  Comune  di  Sarcedo,  progetto
generale  ed  esecutivo  di  primo  stralcio.  Progetto  preliminare,  definitivo,  esecutivo,
direzione lavori.
Importo lavori € 591.418,97

-2005-2008 Progetto ampliamento e distribuzione funzionale Ditta Costruzioni Dalla Riva
Antonio Srl di Grumolo Pedemonte di Zugliano. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori.
Importo lavori € 850.000,00

-2004-2009, Progetto definitivo sistemazione ambientale dell’area di Lonedo per conto del
Comune di Lugo di Vicenza, con finanziamento regionale.Progetto preliminare, definitivo,
esecutivo, direzione lavori.
Importo lavori € 443.444,09

-2005-2007 PARROCCHIA DI CENTRALE Nuova scuola materna  a Centrale di Zugliano.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. 
Importo lavori € 950.000,00

-2004-2007,  Progetto  di  restauro  e  valorizzazione  Villa  Tonello  a  Fara  Vicentino  con
annessi, dipendenze e parco. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione  lavori.
Importo lavori € 1.550.000,00

-2006-2007  COMUNITA'  MONTANA  DALL'ASTICO  AL  BRENTA  Recupero  funzionale
edificio di  proprietà della comunità montana. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori.
Importo lavori € 128.799,02

-2006-2007,  Progetto  e  direzione  lavori  di  restauro  del  campanile  di  Breganze  con
interventi  sulle  facciate  per  conto  della  Parrocchia  di  Breganze.  Progetto  preliminare,
definitivo, esecutivo, direzione lavori.
Importo lavori € 165.000,00

-2005-2008,  Piano  di  Lottizzazione  Prati  di  Centrale.  Progetto  preliminare,  definitivo,
esecutivo, direzione lavori.
Importo lavori € 450.000,00.
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-2004-2007, Progetto di restauro interni della Chiesa Parrocchiale di Caltrano, per conto
della   Parrocchia di Caltrano. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori
Importo lavori € 390.000,00.

-2004-2007,   Progetto  nuovo  capannone  per  il  Consorzio  di  Bonifica  Medio  Astico
Bacchiglione    Montecchio  Precalcino.  Progetto  preliminare,  definitivo,  esecutivo,
direzione lavori.
Importo lavori € 730.000,00

-  2006,  Progetto  di  restauro  del  campanile  della  Chiesa  di  San  Zeno  di  Arzignano.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
Importo lavori € 90.000,00

- 2005-2006, Progetto e direzione lavori di restauro conservativo ala ovest di Villa Giusti
Suman per  conto  del  Comune di  Zugliano 2°  stralcio.  Progetto  preliminare,  definitivo,
esecutivo, direzione lavori.
Importo lavori € 216.912,15.

- 2005-2006, Progetto e direzione lavori di restauro conservativo ala est di  Villa Giusti
Suman per  conto  del  Comune di  Zugliano 3°  stralcio.  Progetto  preliminare,  definitivo,
esecutivo, direzione lavori.
Importo lavori € 490.000,00.

-  2005-2006,  Progetto  di  restauro  tratto  del  muro  di  cinta  di  Villa  Cita  per  conto  del
Comune di Montecchio Precalcino-1° stralcio . Progetto preliminare, definitivo, esecutivo.
Importo lavori € 90.000,00.

-  2005-2006,  Progetto  di  sistemazione  Impianti  Sportivi  Comunali,  primo  stralcio,  per
conto del Comune di Zugliano, ristrutturazione Palestra Scuole Medie, nuovo Campo di
Calcetto in erba sintetica. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori.
Importo lavori € 208.393,59

-2005-2006,  Progetto  Strade  del  Vino,  Strada  del  Recioto  e  dei  Vini  di  Gambellara
Doc,Strada del Torcolato e dei Vini di Breganze, Strada dei Vini dei Colli Berici per conto
della  Regione  Veneto  e  della  Provincia  di  Vicenza.  Progetto  preliminare,  definitivo,
esecutivo, direzione lavori.
Importo lavori € 45.000,00

-2003-2005 Progetto nuovo centro di vendita prodotti tipici locali “Villa Lidia” a Breganze.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori.
Importo lavori € 450.000,00.

-2003-2004,   Progetto  ampliamento  e  riorganizzazione  funzionale  Ditta  Automatismi
Beninca’ a Sandrigo. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori.
Importo lavori € 1.200.000,00

NEL  CAMPO  AMBIENTALE  E  NELLA  VALORIZZAZIONE  DEI  BENI  AMBIENTALI  E
STORICO-CULTURALI.
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-Consulente della Provincia di Vicenza per le Osservazioni al Piano territoriale Regionale
di coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto, per i Beni ambientali e culturali, 1987;

-Consulente della Provincia di Vicenza per l’istruttoria delle domande di contributo per il
restauro di opere d’arte e Beni culturali, 1990-1991;

-Incaricato  dalla  Provincia  di  Vicenza  della  redazione  del  Piano  territoriale  di  settore
dell’Area collinare pedemontana che comprende 14 comuni;
 ampia  indagine  sul  territorio  con  particolari  approfondimenti  sui  beni  ambientali,
architettonici, storici ed artistici, 1989-1992 (1);

-Progettista  “OASI  SELGEA”  nei  comuni  di  Zugliano  e  Lugo di  Vicenza,  con percorsi
attrezzati e zone di osservazione della fauna, 1996;

-Consulente della Commissione Beni ambientali della Provincia di Vicenza per l’analisi dei
progetti per la superstrada Valsugana, la curva Dei Baggi a Rosà, la strada del Corlo ,
1990 (1);

-Progettista  e  direttore  dei  lavori  di  Restauro  delle  edicole  e  capitelli  di  Montecchio
Precalcino per conto del Comune, 1989-1991;

-Progettista  e  direttore  dei  lavori  del  progetto  pilota  di  valorizzazione  e  recupero  dei
sentieri natura delle Bregonze nel comune di Zugliano, con il sentiero fitness, per conto
della Fondazione A. Bassi, 1989-1990;

-  -Progettista  del  recupero  e  valorizzazione  del  “murazzo  veneziano”  per  conto  del
Comune di Montecchio Precalcino, 1995;

-Incaricato  della  redazione  del  Programma  di  salvaguardia  ambientale  della  fascia
collinare  pedemontana,  per  conto  della  Provincia  di  Vicenza,  piano  che  comprende  il
territorio di quattordici comuni : Breganze, Caltrano, Carrè, Calvene, Chiuppano, Lugo di
Vicenza,  Fara  Vicentino,  Mason,  Molvena,  Marostica,  Pianezze,  Salcedo,  Sarcedo  e
Zugliano, 1996 (1);

-Progettista del “progetto Bregonze” con interventi nel campo ambientale per conto dei
comuni di Chiuppano, Carrè, Calvene, 1995-1997;

-Progettista e direttore dei lavori di recupero dei sentieri C.A.I e strada della Cenega per
conto del Comune di Laghi, con recupero delle calcare, obiettivo 5b finanziato nel settore
turismo, 1995-1996;

-Progettista e direttore dei lavori di recupero e valorizzazione del sentiero n. 511 strada
tedesca e manufatti della Grande guerra, obiettivo 5b finanziato nel settore turismo, 1995-
1996;

-Progettista e direttore dei lavori di recupero e valorizzazione del percorso delle fontane
storiche di Caltrano per conto del Comune, 1997;

-Progettista  del recupero della colombara di  villa Godi a Lonedo di Lugo di Vicenza e
sistemazione area di accesso per conto della famiglia Malinverni, 1993-1995;
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-Progettista del centro di documentazione ex scuole di Marola e percorso sulle Bregonze
per conto del  Comune di  Chiuppano nell’ambito  del  “Programma di  salvaguardia della
Provincia”, 1996 (1);

-Progettista del recupero sentiero del Castello, recupero area Guizze e strada in contrà
Tavani, per conto del comune di Carrè, nell’ambito del “Programma di salvaguardia della
Provincia, 1996 (1);

-Progettista del recupero e valorizzazione percorso delle antiche contrade del comune di
Calvene, nell’ambito del “Programma di salvaguardia della Provincia”, 1996 (1);
 
-Progettista per conto del Comune di Posina del recupero edificio di proprietà comunale,
da adibire a casa del segretario comunale, 1996;

-Progettista del restauro della Antica Cartiera Valente a Vivaro di Dueville, da adibire a
Museo regionale della storia della carta, 1996;

-Progettista del recupero della antica Barchessa Monza di Dueville, da adibire a Centro
comunitario della parrocchia di Dueville, 1997;

-Progettista del restauro delle ex scuole di Sandonato di Caltrano, da adibire a ristorante
con annesso museo della scuola rurale, 1997;

-PROGETTO OBIETTIVO 5B TURISMO  CEE  per  Museo  del  Molinetto  della
Teodolinda a Calvene, per conto della Comunità Montana Dall’Astico al Brenta, 1997;

-PROGETTO  OBIETTIVO  5B  TURISMO  CEE  per  il  PERCORSO  DELLE  VILLE  DI
LONEDO per conto del Comune di Lugo di Vicenza, 1997;

-PROGETTO OBIETTIVO 5B TURISMO CEE per il  MUSEO NATURALISTICO DELLE
BREGONZE a Marola per conto del Comune di Chiuppano, 1997;

-PROGETTO OBIETTIVO 5 B TURISMO CEE per il RESTAURO DELL’ANTICO PONTE
SUL TORRENTE CHIAVONE A FARA VICENTINO per conto della Comunità Montana
Dall’Astico al Brenta, 1997;

-PROGETTO  OBIETTIVO  5  B  TURISMO  CEE  per  il  MUSEO  DEL  CASELLO  DI
SANDONA’ per conto del Comune di Caltrano, 1997.

-Progetto preliminare per il nuovo parco di Zanè per conto del Comune di Zanè, 1998.

-PROGETTO PRELIMINARE PIANO AMBIENTALE BOSCO DI DUEVILLE- SORGENTI
DEL BACCHIGLIONE,  per  conto della  Provincia  di  Vicenza,  dei  Comuni  di  Caldogno,
Villaverla e Dueville, 1998.

NEL CAMPO EDILIZIO.

- Codirettore dei lavori della nuova sede dell’Istituto tecnico Boscardin di Vicenza-
 Il cantiere di edilizia scolastica con maggiore volumetria ,per gli anni 1993-1995, della
Provincia      di Vicenza. Lavori  opere murarie in opera e prefabbricate a grandi luci;
impianti tecnologici, impianti speciali,  sistemazioni esterne.
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Importo dei lavori superiore a lire 6.000.000.000 (1); 
 
-Progettista e direttore dei lavori della distribuzione interna e arredo uffici della nuova sede
della Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza, sede Provinciale -1993,1994;
Opere edili, impianti tecnologici, impianti speciali.
Importo dei lavori superiore a lire 2.000.000.000 (1)

-Progettista  e  direttore  dei  lavori  di  restauro  della  seicentesca  villa  Giusti-Suman  di
Zugliano, da adibire a centro culturale, sede di associazioni, museo etnografico, 1990-
1994 (1);
Importo dei lavori  1.685.000.000 suddiviso in più stralci  funzionali;  opere edili,  impianti
tecnologici, impianti speciali.

-Progettista e direttore dei lavori di restauro della villa Terzo-Bassi di Grumolo Pedemonte,
edificio di origine quattrocentesca da adibire a ristorante, 1995-1997;
Importo dei lavori  1.500.000.000 suddiviso in più stralci  funzionali;  opere edili,  impianti
tecnologici, impianti speciali.

-Progettista e direttore dei lavori di restauro del complesso edilizio di origine settecentesca
denominato “Ristorante la Corte del Belo” a Thiene; 1994-96.
Importo  dei  lavori  superiore  al  miliardo  suddiviso  in  più  stralci  funzionali;  opere  edili,
impianti tecnologici, impianti speciali, sistemazione esterna, arredo interno.

-Progettista  e  direttore  dei  lavori  della  palazzina  ottocentesca  di  proprietà  Bicego  nel
centro storico di Villaverla; 1990-93.
Importo dei lavori superiore a lire 600.000.000 suddiviso in più stralci funzionali; opere
edili, impianti tecnologici, impianti speciali, sistemazione corte interna, arredo interno.

-Progettista  e  direttore  dei  lavori  di  ampliamento  del  ristorante  La  Vecchia  Latteria  di
Zugliano; 1987-89.
Opere edili, impianti tecnologici, impianti speciali.

-Progettista  e  direttore  dei  lavori  di  restauro  della  Pieve  di  S.  Maria  di  Zugliano  con
affreschi dal Duecento al Quattrocento, di stile romanico con zona archeologica, 1989-
1991;

-Progettista  e  direttore  dei  lavori  di  restauro  della  chiesetta  della  Madonetta  del
Cinquecento, di proprietà della parrocchia di Centrale, 1989;

-Progettista  e  direttore  dei  lavori  di  restauro  interno  della  chiesa  parrocchiale  di  S.
Clemente di Centrale con decorazioni dell’Ottocento, 1989;

-Progettista e direttore dei lavori di restauro della chiesa di S. Michele di Chiuppano, per
conto del comune di Chiuppano, 1994-1996;

-Progettista e direttore dei lavori di restauro della chiesa romanica di S. Giorgio per conto
del Comune di Caltrano, n. 2 stralci funzionali, 1994-1996;

-Progettista e direttore dei lavori di restauro del villino Thiene-Ronzani a Centrale della
metà dell’Ottocento con decorazioni ecclettiche sulle facciate, 1994;
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-Progettista  e direttore dei lavori  del parcheggio di  via Villa per conto del  Comune di
Zugliano, 1994-1995 (1);

-Progettista  progetto  di  massima  della  nuova  rete  delle  piste  ciclabili  del  comune  di
Zugliano, 1992;

-Progettista collegamento ciclabile zona sportiva del comune di Zugliano, 1995;

-Progettista  e direttore dei lavori  del  terzo campo di tennis per il  comune di Zugliano,
1994;

-Progettista e direttore dei lavori copertura terzo campo di tennis con struttura in legno
lamellare per conto del Tennis club Zugliano 1995-1996;

-Progettista della nuova area sportiva del Comune di Malo con campo di calcio, tribune,
spogliatoi, pista per atletica, pattinodromo, parcheggi e servizi; 1990-1994;
 Importo di progetto superiore ai tre miliardi.

-Progettista e direttore dei lavori di completamento bocciodromo comunale per conto della
Società bocciofila di Zugliano, 1996;

-Progettista e direttore dei lavori della nuova cappella feriale per la parrocchia di Fellette di
Romano d’Ezzelino, 1997.

-Progettista  Nuova mensa scolastica per le scuole elementari  e medie del  Comune di
Lugo di Vicenza, 1998-Progetto preliminare e definitivo

-Progettista e direttore lavori Recupero Ghiacciaia della Comunità Montana a Breganze,
1999. (1)

-Progetto percorso MILLE COLLI per conto della Comunità montana a Breganze, Progetto
LEADER, 1999
-    Area attrezzata Le Fontane a Zugliano
- Strada di collegamento Piazzo-Crosara a Zugliano
- Restauro copertura chiesetta di S. Bellino al Monte di Calvene
- Isola dimostrativa e percorso al Monte di Calvene
- Sistemazione percorso a Tezze di Caltrano
- Percorsi attrezzati a Chiuppano, Caltrano, Lugo, Fara, Calvene, Salcedo, Breganze.

-Progetto  Barchessa  Monza –Nuovo  centro  comunitario  per  conto  della  Parrocchia  di
Dueville (VI) 1998.

-Progetto  Nuovo Centro comunitario con sala polivalente per conto della Parrocchia di
Fellette di  Romano D’Ezzelino (VI), 1999.
 
-Progetto e direzione lavori restauro copertura del Duomo di Breganze di Vicenza, 1999

-Progetto e direzione lavori restauro copertura chiesetta di S. Bellino al Monte di Calvene, 
  1999

-Piano di lottizzazione “Grumolo Centro” a Grumolo Pedemonte di Zugliano

13



-Piano di lottizzazione “colline di Grumolo” a Grumolo Pedemonte di Zugliano

-Progetto di massima Piano di Recupero S. Maria a Zugliano

-Progetto di massima Piano di lottizzazione Brolo Cerato a Centrale di Zugliano.

-Progetto preliminare Piano di lottizzazione Prati di Centrale

-Complesso immobiliare “Verde Grumolo” a Zugliano con abitazioni, negozi e uffici, 1999

Lo  studio  dell’architetto  Leonardi  Nazzareno  ha  presentato  richieste  ed  ottenuto
finanziamenti  per  progetti  all’interno  dei  Programmi  della  Comunità  Europea,  sia  di
committenza privata che pubblica:

-Obiettivo 5b: agricoltura e turismo; operatori agrituristici, rete museale, programma Retex
e Leader II, Leader plus.
Lo studio arch. Leonardi Nazzareno ha collaudato alcune lottizzazioni private, tra le quali:
- Collaudo lottizzazione via Ferrarin su incarico del Comune di Breganze.
- Collaudo lottizzazione via Brogliane su incarico del Comune di Marano Vicentino.
Incaricato del collaudo lottizzazione Crosara a Quinto Vicentino nel 2009.

Ha partecipato come relatore al Convegno “Il Parco e L’Europa” svoltosi presso l’Abbazia
di Praglia (PD) 4 maggio 2001. 

Altri incarichi
- Presidente Associazione turistica Pedemontana.VI Turismo, comprendente il territorio di
23 comuni della Pedemontana Vicentina.  

- membro delle Commissioni edilizie dei Comuni di Caltrano e Cogollo del Cengio.

-componente il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete.

Zugliano, li 30.05.2016                                         

Arch. Leonardi Nazzareno
E-MAIL: leonardi.architetto@libero.it 
www.nazzarenoleonardi.com
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