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Stato civile: coniugata
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Luogo di nascita: Vittorio Veneto (TV)
Data di nascita: 03.dicembre.1967
Residenza: Vittorio Veneto (TV), viale Cavour, 49/5

STUDI
luglio 1986

maturità scientifica presso il liceo di Montebelluna;

novembre 1986

immatricolazione presso la Facoltà di Architettura di Venezia (I.U.A.V.);

1988-1989

partecipazione a tre seminari organizzati dallo I.U.A.V. - D.A.E.S.T. in merito ai criteri di Valutazione
di Impatto Ambientale con verifiche sul campo in Svizzera (Canton Ticino) e Sardegna (Isola di
Sant'Antioco);

maggio 1989

partecipa ad un seminario internazionale di studi sulla progettazione della durata di tre giorni con
le Università di Venezia, Berlino e Lille (Francia) presso Arc de Senant (Francia);

giugno 1989

inizio della collaborazione con lo Studiarchitettura Marini-Posocco di Vittorio Veneto: realizzazione
di alcuni progetti di restauro e ristrutturazione;

giugno - settembre 1991

partecipa ad una esperienza progettuale urbanistica di viabilità a Rovigo, conclusasi con un
seminario ed una mostra nella stessa città;

marzo - maggio 1992

corso di lingua francese presso il Centro Linguistico Interfacoltà dell’Università degli Studi di
Venezia;

1988-1993

esperienze didattiche:
segue corsi nell’area di progettazione e composizione architettonica con prof. arch. Pittaluga, prof.
arch. Spigai, prof. arch. Burelli (2 corsi), prof. arch. Rudi; nell’area della progettazione urbanistica
con prof. arch. Mancuso, prof. arch. Secchi;

luglio 1993

laurea in Architettura presso lo I.U.A.V., indirizzo urbanistico, discutendo una tesi progettuale dal
titolo ”L’Arsenale di Venezia: Sede Olimpica”, relatore prof. arch. Giorgio Lombardi, correlatore arch.
Enrico Fontanari; ipotesi di fattibilità progettuale delle gare relative alle discipline di scherma e vela
per le olimpiadi del 2000;

settembre 1994

iscrizione all’albo Nazionale degli Architetti della provincia di Treviso, numero di iscrizione 1080.

gennaio-marzo 1997

Partecipa al seminario di formazione di Archeologia dell’Architettura organizzato a Belluno e Feltre
dall’Associazione Culturale Ricerche e Fortificazioni Altomedievali;

2003

Corso di formazione di professionalità sulle tematiche dell'ecosostenibilità in architettura presso
l’Ordine degli Architetti di Treviso.
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COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
settembre 1993

ripresa della collaborazione con lo Studiarchitettura Marini-Posocco con il quale progetta e realizza
diversi interventi a Vittorio Veneto e dintorni;

gennaio 1994

inizio della collaborazione con lo Studio di progettazione Possamai a Pieve di Soligo;

da ottobre 1994 a tutto il per conto dello studio Possamai di Pieve di Soligo si occupa del progetto di due chiesa da costruirsi
1996
in Africa nei paesi di Mafinga e di Chosi (Tanzania), della realizzazione di uno studio dentistico a
Bigolino (TV) e di una abitazione a Camposampiero (PD) oltre che del progetto di recupero di alcuni
rustici nella provincia di Treviso;

ESPERIENZE PROFESSIONALI
da luglio 1995

lavora in collaborazione con l’architetto Michele Zonta presso lo studio di Serravalle di Vittorio
Veneto (TV) producendo vari progetti di architettura inerenti ristrutturazioni, restauri, nuove
edificazioni, arredamento e architettura d’interni. Da gennaio 2000 tale collaborazione diventa una
associazione professionale con il nome Busnello Zonta Architetti Associati. L’approccio progettuale
è sempre stato orientato verso un costruire sostenibile, con particolare attenzione verso l’uso di
materiali ecologici. Particolare cura è messa nella sensibilizzazione di committenti e imprese
esecutrici verso un approccio di questo tipo.

PUBBLICAZIONI e RECENSIONI
1996

Articolo su Casa Sanfiori “Suggestioni in una casa Medievale” in Veneto: ieri, oggi e domani - n.83
dicembre 1996, ed. Stocchiero Periodici

In campo professionale, si interessa di restauro e di ristrutturazione di edifici legati alla storia dei
centri storici veneti minori, di progettazione di nuovi edifici e di arredamento di interni. Lavora in
collaborazione con il marito, arch. Michele Zonta, nello studio Busnello Zonta Architetti Associati a
Vittorio Veneto.
Possiede conoscenze sull’uso del Personal Computer in ambiente MS-WINDOWS, usa programmi di
elaboratore testi e di disegno CAD.

CONOSCENZE SOFTWARE
Sistema operativo Windows 95/98, programmi Autocad, Photoshop,Word

LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza della lingua francese, con diploma rilasciato dal Centro Linguistico Interfacoltà di
Venezia.
Da diversi anni, nell’ambito dello studio Busnello Zonta Architetti Associati, progetta e dirige i lavori con criteri di ecologicità,
prestando particolare attenzione all’utilizzo di materiali naturali e con basso impatto sull’ambiente, nell’ottica di un costruire ed
un abitare sostenibile. L’attività professionale è da sempre rivolta alla sensibilizzazione dei committenti e delle imprese
costruttrici verso criteri di sostenibilità ed ecologicità.
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