Alberto Nada
architetto e designer
alberto.nada@archiworld.it

Esperienza
Libero professionista, architetto e designer at studiodnaprogetti
gennaio 1993 - Presente (21 anni 10 mesi)
Opera come Progettista e Consulente in diversi settori: architettura, design e comunicazione, sostenibilità,
allestimento e lighting design, interior e product design, modellazione virtuale e fotografia. Lavora per
committenze e società private o per enti pubblici.
Negli anni ha sviluppato la capacità di aggregare competenze e professionalità specifiche 'attorno' al cliente,
'disegnando' il progetto sulle esigenze espresse dal committente. Opera abitualmente in team con colleghi
architetti, designer e psicologi, per fornire servizi professionali integrati in ambito progettuale.
4 segnalazioni disponibili su richiesta
Consulente at Galleria Artevision, corso di Fotografia di Architettura
ottobre 2009 - settembre 2011 (2 anni)
Corso intensivo di "Fotografia per l'Architettura", tecnica e pratica fotografica
Consulente esterno at Città di Torino, settore Progetti di Riassetto Urbano
gennaio 2000 - dicembre 2004 (5 anni)
Progetto speciale "Spina Centrale", modello passante ferroviario di Torino
Docente a contratto at Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura e Disegno Industriale
settembre 1997 - agosto 2001 (4 anni)
Docente del corso annuale di "Tecniche della Rappresentazione" (120 ore)

Riepilogo
Specialization in Interior and Lighting Design, Product Design and Architecture, along with our internal
divisions of research, eco-design and communication. Starting from a fixed budget, we search for new materials
and the right solutions from local markets. Moreover, we find the best way to make your project sustainable, by
optimizing the resources to materialize our design vision, from the first idea to the final realization.
Studiodna offers advice and expertise in Design and Research projects, with attention to the details of topics of
environmental sustainability and customer well-being through ergonomics. Our design-team uses 3D modeling
and photorealistic Rendering for architecture, interior and product design. We use an innovative method of
meta-analysis with a “multi-disciplinary” project team consisting of architects, designers and psychologists.
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Formazione
Politecnico di Torino
Laurea di Architettura, Politecnico di Torino, 1986 - 1992
Architetto, Designer
Svolgo dal 1993 attività di progettazione e consulenza in ambito di sostenibilità, architettura, design e
comunicazione.
Attività e associazioni: Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino (n.3885), Iscrizione al
Registro dei Certificatori della Regione Piemonte (n.102044)

Competenze ed esperienze
Architecture
Interior Design
Product Design
Ecodesign
Lighting Design
Sustainability
Graphic Design
Project Coordination
Psychological Architecture
Art Direction
Materials Research
3D Modeling
Photo Realistic Rendering
Product Development
Eco-innovation
Communication
Photography

Progetti
Design, research ed eco-design
gennaio 1992 a Presente
Membri:Alberto Nada
La passione per il Design, l'Interior, il Lighting Design ed il Design di prodotto nasce nel 1993.
Da allora ci occupiamo di "ricerca" e di stile. Lo studio ha partecipato alle edizioni 2013 e 2014 di:
"TorinoDesign - discover hidden potential", organizzate dalla Camera di Commercio di Torino.
Architettura, progetti pubblici e privati
gennaio 1992 a Presente
Membri:Alberto Nada
Lo studiodna affianca la committenza per tutto l'iter del progetto, dal rilievo fino alla direzione lavori,
garantendo uno sviluppo attento dell'idea progettuale fino al più piccolo dettaglio. I nostri lavori sono
realizzati con materiali e tecnologie innovative nel rispetto dell'ambiente.
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Ristrutturazioni di interni e Lighting design
gennaio 1992 a Presente
Membri:Alberto Nada
La ricerca progettuale è continua e minuziosa, nulla è lasciato al caso! E non solo nei progetti architettonici,
ma anche e soprattutto nei progetti di ristrutturazione di interni dove l'attenzione per il dettaglio, per i
materiali e per la luce, sono costanti sin dalle prime fasi di progetto.
Modellazione virtuale e Rendering fotorealistico
gennaio 1990 a Presente
Membri:Alberto Nada
Il “concept“ di progetto viene definito in ogni fase di lavoro attraverso una rappresentazione grafica attenta,
con strumenti tradizionali o virtuali, utilizzando in particolare rendering fotorealistici e modelli
tridimensionali per presentare chiaramente l'idea di progetto al cliente.

Interessi
Architettura, design, fotografia, arte, web, green, new technology, psicologia

Lingue
Italiano
Inglese

(Conoscenza madrelingua o bilingue)
(Conoscenza professionale)

Pubblicazioni
Montagnedoc, una sfida oltre il traguardo
editrice SGI 2006
Autori: Alberto Nada
Pubblicazione con estratto del progetto per i "Nuovi Uffici IAT" di Informazione ed Assistenza Turistica a
Pragelato, ATL2
Palazzo Corsini alla Lungara, Analisi di un recupero
editrice l’Artistica 2001
Autori: Alberto Nada
Contributo alla realizzazione del Libro, traduzioni digitali ed elaborazioni grafiche a supporto della
monografia
Percorsi tra Reale e Virtuale
editrice Celid 1995
Autori: Alberto Nada
Contributo teorico all'interno della pubblicazione, intitolato "Lo spazio di relazione del modello virtuale"
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Alberto Nada
architetto e designer
alberto.nada@archiworld.it

4 persone hanno segnalato Alberto
"Alberto è un professionista sensibile al dettaglio, ottimo coordinatore in cantiere, ha una eccellente visione
del progetto, illuminato nelle proposte..... traducendo in una parola: un ARCHITETTO."
— Pierangelo De Poli, Amministratore Delegato, oikos margaria s.r.l., è stato/a consulente o
collaboratore/trice a contratto di Alberto presso studiodnaprogetti
"Abbiamo affidato all'architetto Nada la ristrutturazione del nostro appartamento. Attraverso idee orginali e
funzionali, ha permesso la realizzazione di quanto da noi desiderato, consigliandoci nelle decisioni da
prendere e accompagnandoci anche durante la selezione dei materiali poi utilizzati. Scrupoloso, disponibile,
preciso e attento anche nella direzione lavori, avvenuta in maniera quasi impeccabile. Persona inoltre molto
gradevole con la quale è stato facile instaurare un bel rapporto."
— Fabio Capezzuto, è stato/a cliente di Alberto
"L'architetto Nada si è occupato di ristrutturare la nostra seconda casa, proponendo soluzioni creative,
originali e convenienti. Ci ha saputo consigliare circa i materiali e l'ottimizzazione degli spazi, seguendo
personalmente tutte le fasi dei lavori."
— Luca Operto, è stato/a cliente di Alberto
"Alberto si è occupato della ristrutturazione del nostro studio, dalla progettazione alla realizzazione, con
estrema competenza e professionalità. Ha dimostrato di possedere creatività, innovazione, sensibilità
nell'anticipare e nel dare forma ai nostri bisogni e desideri, oltre a precisione, affidabilità e puntualità nel
rispettare le scadenze."
— Tiziana Prono, è stato/a cliente di Alberto

Contatta Alberto su LinkedIn
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