ROBERTO BOSETTI - ARCHITETTOTrento 1969

Laurea in Architettura presso l’ Istituto Universitario dI Architettura a
Venezia, 1996.
Abilitato all’esercizio della libera professione presso
l’Istituto Universitario di Architettura a Venezia,1998.
Dal 1999 svolge la libera professione.

Tesi di laurea. Trento: la riqualificazione di un’area di margine
interno alla città consolidata, di Roberto Bosetti e Michele Bastiani.
Relatori: Prof. arch. Renato Bocchi
Prof. arch. Stefano Rocchetto.

ATTIVITA' PROFESSIONALE
dal 1999

Direzione lavori per il risanamento dell’ edificio tutelato
dai beni
artistici e monumentali in via S. Vigilio angolo piazza D’Arogno a
Trento.
Progetto per il risanamento dell’ edificio cinquecentesco tutelato dai
beni artistici e monumentali in via Pederzolli a Meano (Trento).
Progetto per la realizzazione di una casa binata per la residenza
unifamigliare a Monteterlago in località “Valene” (Trento).
Progetto per la realizzazione di un edificio residenziale in località
Spini di Gardolo (Trento).
Progetto per la realizzazione di un edificio residenziale in via Giardini
a Trento.
Progetto e D.L. per il risanamento di un edificio tutelato
dai beni
artistici e monumentali a Cognola di Trento.
Progetto per la ristrutturazione della sede dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese in via Brennero a Trento.
Progetto per la sopraelevazione dell’ hotel Capitol a Gardolo di
Trento.
Progetto e D.L. per il risanamento di un edificio tutelato
dai beni
artistici e monumentali in via S.Marco a Trento.
Progetto e D.L. per la costruzione di un edificio residenziale a
Mezzolombardo (Trento).
Progetto e D.L. per la ristrutturazione di un edificio residenziale a
Cles (Trento)
Progetto e D.L. per la sopraelevazione di un edificio residenziale in
loc. S.Donà a (Trento).
Progetto e D.L. per il risanamento di un edificio tutelato
dai beni
artistici e monumentali a Cognola di Trento.
Progetto preliminare per la costruzione di un parcheggio interrato a
servizio delle funivie Folgarida -Marileva a Mezzana (Trento).
Progetto per la realizzazione di un albergo all'interporto di Trento.
Progetto e D.L. per la ristrutturazione di un manufatto agricolo in loc.
Camparta Media (Trento).

Progetto preliminare per la ristrutturazione di un ex ospedale per la
realizzazione di un centro congressi a Wroclaw (Polonia).
Progetto preliminare per la realizzazione di un edificio residenziali in
via Galassa (Trento).
Progetto per la ristrutturazione e ampliamento di una villa a Buenos
Aires (Argentina).
Progetto e D.L. per la ristrutturazione di un edificio residenziale in
loc. Zava a Pergine (Trento).
Progetto e D.L. per la realizzazione di un edificio residenziale in via
Galassa a Trento.
Progetto e D.L. per la realizzazione di una farmacia a Dro (Trento).
Progetto e D.L. per la realizzazione di una farmacia a Lavis (Trento).
Progetto e D.L. per la sopraelevazione di un edificio residenziale in
loc. Cognola a (Trento).
Progetto preliminare per l'ampliamento dello stabilimento INTERBAU
a Ora (Bolzano).
Progetto e D.L. per la sopraelevazione di un edificio residenziale in
via Nazionale a Matterello (Trento).
Progetto e D.L. per la bonifica agraria di un terreno a Tavernaro
(Trento).
Progetto di variante al Piano di Lottizzazione "Braide"
a
Mezzolombardo (Trento).
Progetto e D.L. per la realizzazione di un'edificio residenziale in loc.
Bampi a Civezzano (Trento).
Progetto preliminare per la realizzazione di tre edifici residenziali a
Civezzano (Trento).
Progetto di ristrutturazione edificio rurale a S.Donà di Trento.
Progetto per la realizzazione di una villetta unifamiliare in classe A in
loc. S.Antonio a Trento.
Progetto per la realizzazione di una villetta unifamiliare in classe A in
località Cimirlo di Trento.
Progetto per la sopraelevazione di un edificio residenziale in loc.
Centochiavi a Trento.
Progetto di ristrutturazione edificio tutelato a Cognola di Trento.
Progetto di ristrutturazione di un'edificio residenziale e negozi al
pianoterra a Cles (Trento).
Progetto di arredo interno dell'abitazione in via Chini a Trento.
Progetto di ristrutturazione locali al pianoterra per la realizzazione di
un centro estetico a Gardolo di Trento.
Progetto di consolidamento edificio residenziale in area terremotata
in località XII Morelli Cento (Ferrara).
Progetto e direzione lavori di un locale ristorante pizzeria a a Trento
in via Verdi.
Progetto di ampliamento della pasticceria "Bailoni" a Vattaro
(Trento).
Progetto di risanamento conservativo di un complesso residenziale
tutelato a Povo Trento.
Progetto di sopraelevazione e ristrutturazione di una villa a Cognola
di Trento.
Progetto di ampliamento cantina vinicola Maso Martis a Martignano
Trento.
Progetto di lottizzazione residenziale “bersaglio” a Mezzolombardo
Trento.
Progetto area eventi “Flyevents” Besenello Trento.
Ristrutturazione e arredo di due appartamenti a Trento in via Veneto.

Ristrutturazione e arredamento di un appartamento in via Pascoli a
Trento.
Ristrutturazione interna ed esterna di una palazzina residenziale a
schiera a Cognola di Trento.
Progetto e dl casa unifamiliare a Mazzanigo di Civezzano .
Progetto per una casa unifamiliare “passiva” nel comune di Arsiè
Belluno.
Progetto e dl per trasformazione in bar al pianoterra e affittacamere
ai piani superiori dell’edificio tutelato denominato Torrione in piazza
Fiera a Trento.
Rivisitazione interna e arredamento
dei locali e dei servizi
dell’azienda agricola Maso Martis a Martignano di Trento.
Realizzazione di nuovo deposito seminterrato a servizio dell’azienda
agricola Maso Martis.
Rivisitazione interna dei locali a servizio dell’attività bar/ristorante
Groff a Trento.
Rivisitazione interna e arredo uffici presso la carrozzeria Gildo a
Trento.
Sistemazione esterna presso l’attività agricola le Malvesie nel
comune di Civezzano.
Progetto preliminare per un’abitazione unifamiliare tipo blockhause in
località Slacche nel comune di Civezzano.
Ristrutturazione e completamento abitazione residenziale bifamigliare
a Montagnaga nel comune di Baselga di Pinè.
Sistemazione interna dei locali bagni e banco di ingresso presso
l’attività ristorativa Orostube a Povo di Trento.
Progetto preliminare di riqualificazione interna dei locali laboratorio
presso villa Saracini a Povo di Trento.

CONCORSI E MOSTRE
dal 1995

Concorso Sabiem, Attraverso la Storia “Architetture in movimento”,
Vicenza 1995
Mostra dei progetti per il nuovo “Teatro", Pergine 1995 .
Premio di Architettura Paolo Aldegheri, edizione1997,Trento.
Concorso di progettazione del comparto scolastico don BoscoMontecassino, Bolzano 1999
Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica ed il riuso dell’are
ex Michelin e delle aree limitrofe, Trento 2000
Concorso di progettazione per la caserma dei pompieri a Cles,
(Trento) 2000
Concorso di progettazione per un centro commerciale AUCHAN a
Bergamo 2003
Concorso di progettazione per un edificio scolastico a Benevento
2006.
Concorso di progettazione per una casa di cura Milano 2017

PUBBLICAZIONI
Catalogo Sabiem, Attraverso la Storia “Architetture in movimento”,
Vicenza 1995
Catalogo della mostra, Premio di Architettura Paolo Aldegheri,
edizione1997,Trento.
Catalogo del concorso di progettazione del comparto scolastico don
Bosco-Montecassino, Bolzano 1999
Catalogo del concorso di idee per la riqualificazione urbanistica ed il
riuso dell’are ex Michelin e delle aree limitrofe, Trento 2000
Scienza e mestieri, Trento: la riqualificazione di un’area di
margine interno alla città consolidata. Tesi di laurea di Roberto
Bosetti e Michele Bastiani - relatori: Prof. arch. Renato Bocchi e prof.
arch. Stefano Rocchetto.
"A casa di" edito da "IL TRENTINO" Trento 2008

