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Curriculum 

Architetto DANILO DALLA BRIDA - Nato il 02  gennaio a Mezzolombardo TN; 

dopo aver frequentato la scuola d'arte di Trento ad indirizzo decorazione 

pittorica mi sono laureato nel 1986 in architettura in Venezia con una tesi sul 

recupero architettonico mediante edilizia industrializzata. Lavora già dal 1985 

quale socio fondatore in importanti ditte regionali  nel ambito della 

comunicazione pubblicitaria. Effettua l’esame di stato per la professione di 

architetto e si iscrive all’ordine professionale di Trento al nr. 766 in data 24 

settembre 1996. 

Mi sono curato da subito di comunicazione dapprima come grafico poi come 

organizzatore fondando alcune società con questa mission. 

In questo contesto ho lavorato per CAVIT, BRICO CENTER, MELA 

D'ORO, ed ancora di enti pubblici: SERVIZIO ISTRUZIONE DELLA 

P.A.T., L’AUTOSTRADA DEL BRENNERO, APT del TRENTINO, 

APT VAL di SOLE, APT VAL di NON, APT di LEVICO, APT 

PAGANELLA DOLOMITI. 

Nella realizzazione di materiale promozionale e nella organizzazione di eventi 

come: I MADRUZZO IN EUROPA (Provincia Autonoma di Trento) , I TEMPI 

mailto:danilo@dalla.eu


 

 

 

DEL CONCILIO (Provincia Autonoma di Trento), incontro nazionale degli 

ENOTECNICI (Associazione Nazionale Enologi), LEADER I e LEADER + 

(Provincia Autonoma di Trento) L'ODONOMASTICA (Provincia Autonoma di 

Trento); gli stand della Provincia Autonoma di Bolzano nella fiera 

INTERPREVENT di Riva del Garda, il convegno internazionale  GIOVENTU’ 

TRENTINA NEL MONDO presso Terme di Comano, convegno internazionale 

PICCOLI FRUTTI a Levico  Terme, convegno internazionale LE RADICI 

DELL'ALBERO  - 125 ANNI DI EMIGRAZIONE TRENTINA IN MESSICO 

Rovereto, provveduto alla realizzazione di attività pubblicitarie per imprese 

private, quali: PARCO ADAMELLO BRENTA - BRENTA VIAGGI - gruppo 

GIOVANNINNI MATERIALI ELETTRICI (Trento) - SALUMIFICIO TRENTINO 

- HOTEL DU LAC ET DU PARC (Riva del Garda) - HOTEL SANTONI (Riva 

del Garda) - HOTEL TRESSANE (Fiera di Primiero) - SPORT HOTEL 

PANORAMA (Fai della Paganella). 

Inoltre interventi di appoggio al comitato organizzatore dei mondiali di sci 

nordico Val di Fiemme '91, mondiale di Canoa - Kayak 93' di cui ha curato 

l'aspetto progettuale della manifestazione e realizzato il materiale 

promozionale della Manifestazione internazionale SKI LEGEND'S. 

Ha realizzato i lavori maggiormente significativi nel settore ambientale per la 

società DALLA s.r.l. di cui è amministratore unico quali: 

- Per l'ente parco Adamello Brenta impaginato il media news. 

- Grafica ed impaginazione della pubblicistica del Parco Naturale Adamello 

Brenta comprendente Locandine, manifesti, pieghevoli descrittivi del territorio 

e libretti tematici sia per quanto riguarda materiale tematico che le 

pubblicazioni stagionali. 

- Per l'ufficio Biotopi della provincia Autonoma di Trento una mostra itinerante 

"I Biotopi in Europa", il materiale documentaristico della stessa, una serie di 

manifesti sul tema dei biotopi, copertine per videocassette e collaborato alla 

realizzazione del Centro Visitatori per il biotopo protetto "Torbiera di Fiavè".  



 

 

 

- Il  volume e la pubblicazione elettronica del "Rapporto sull'Ambiente 1998"  

per l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Provincia Autonoma di 

Trento - anno 2001 

- Realizzato in equipe per il parco Nazionale Dolomiti Bellunesi il centro 

visitatori "Il sasso nello Stagno" presso Pedavena (Feltre) - anno 2001. 

- Realizzato in equipe il percorso di visita del biotopo "La Rocchetta" (Tn) 

come esperti in comunicazione. 

- Curato il rinnovo del centro visitatori di Tovel e Breguzzo da parte del Parco 

Naturale Adamello Benta (2002). (riprogettazione di tutta l’esposizione, 

pannelli ed elementi fisici sia da un punto di vista grafico che contenutistico) 

- Progettazione del percorso di visita del biotopo di Toblino e dei percorsi sul 

fiume Avisio. (Progettazione di totem e dei relativi supporti grafici) 

- Realizzazione in equipe del centro visitatori presso il biotopo del lago 

d'Ampola "Beati come rane su una foglia di ninfea" (2005). (rifacimento 

complessivo del centro con la progettazione completa del arredo, del 

supporto grafico e dei contenuti) 

- Realizzazione in equipe del percorso didattico Parco Fluviale del Vanoi per 

conto del servizio Biotopi della Provincia Autonoma di Trento (2006-7). 

(Ideazione e realizzazione di percorso sul territorio curandone integralmente 

l’aspetto architettonico e grafico inclusa la realizzazione delle macchine 

interattive) 

- Realizzazione in equipe del Centro Visita Corte Molon per conto del 

Comune di Verona. (Ideazione dei contenuti, progettazione degli arredi, 

progettazione delle macchine interattive, progettazione della grafica) (2006-7) 

- Progettazione in corso di realizzazione di Centro Visitatori “Synvolum” 

presso Gela per conto della LIPU 

(Ideazione e di centro visitatori curandone integralmente contenuti, l’arredo e 

grafica inclusa la realizzazione delle macchine interattive)(2007) 

- Realizzazione in equipe del percorso didattico “I sensi” realizzato 

mediante pannelli interattivi collocati sul territorio realizzato per conto della 



 

 

 

Proloco della Vigolana. (2007). (Ideazione e realizzazione di percorso sul 

territorio curandone integralmente l’aspetto architettonico e grafico inclusa la 

realizzazione delle macchine interattive) 

- Progetto in corso di realizzazione in equipe dei Totem identificativi del 

costituendo “Parco del Monte Bondone” realizzato mediante strutture 

collocate sul territorio realizzato per conto. (2007). (Ideazione e realizzazione 

di percorso sul territorio curandone integralmente l’aspetto architettonico e 

grafico inclusa la realizzazione delle macchine interattive) 

- Progetto di immagine coordinata relativa ai “Punti Info” del Parco 

Naturale Adamello Brenta. Tale progetto prevedeva l’analisi, e la verifica delle 

strutture in uso; l’identificazione degli elementi emergenti, e la proposta per 

identificare unitariamente tali strutture, mediante una comune veste grafica e 

l’apposizione di strumenti omogenei. (2007) 

- Progetto di Stand per fiere e mostre temporanee per conto di Parco 

naturale Adamello Brenta – “La casa dei osei”, “Fa la cosa giusta” (2007) 

- Grafica e pannellistica per conto di Parco Naturale Adamello Brenta per 

Centro Ittiologico presso il comune di Molveno  - area di ingresso (2007) 

- Allestimento mobile degli Ecomusei - Pannelli per stand e fiere per conto 

della Provincia Autonoma di Trento - 7 pannelli dedicati ciascuno ad un 

Ecomuseo (2007) 

- Mostra itinerante sui “Funghi” realizzata per “Albatros s.r.l.” società di 

divulgazione naturalistica. (2006) 

- Progettazione in equipe del percorso “Le Muse Fedaie” per il Parco 

Naturale di Paneveggio (2010) 

- Progettazione e realizzazione in equipe di bacheche multimediali per il 

centro visitatori di Bosco Nordio per Veneto Agricoltura - Chioggia 

- Progettazione e realizzazione in equipe percorso didattico naturalistico  

Villa Lagarina – Lago di Cei (2011) 

- Progettazione e realizzazione in equipe percorso didattico presso il 

vivaio forestale provinciale San Giorgio – Borgo Valsugana (2011) 



 

 

 

- Progettazione e realizzazione in equipe Centro visitatori di Val Canali 

per il Parco Naturale di Paneveggio (2011) 

- Progettazione in equipe area espositiva multimediale per il Servizio 

Protezione della Natura della Provincia Autonoma di Trento al museo delle 

palafitte di Fiavè. (2012) 

- Progettazione in equipe del percorso multimediale “Ega te cuna” per il 

comune di Canazei presso Penia (2012) 

- Progettazione e realizzazione in equipe di bachecha multimediale 

dedicata ai chirotteri presso il centro visitatori di Bosco Nordio per Veneto 

Agricoltura – Chioggia (2013) 

- Progettazione e realizzazione in equipe del riassetto del centro visitatori 

presso il biotopo del lago d'Ampola "Beati come rane su una foglia di ninfea" 

(2013). (rinnovamento arredo, contenuti, video e sistemi multimediali) 

- Partecipazione e coordinamento al gruppo di lavoro per l’acquisizione 

della concessione pubblica di utilizzo a scopo idroelettrico del acqua del 

torrente Noce presso La Rocchetta, comune di Ton. Partecipazione alla 

progettazione e alla realizzazione del omonima minicentrale idroelettrica ad 

alta compatibilità ambientale. (2008 – 2014) 

A carattere Urbanistico 

- Secondo Corso di Formazione Pianificazione e Gestione delle Aree 

Montane - L’eredità culturale, il patrimonio territoriale -  Marzo Giugno 2012 

A cura della Commissione Tutela Ambiente Montano – SAT, Organizzato e 

realizzato dall’Accademia della Montagna del Trentino In collaborazione con 

Università degli Studi di Trento 

- Componente Ufficiale del Tavolo Territoriale per la Pianificazione 

Urbanistica, come previsto dalla delibera n.2 del 10 gennaio 2013 della 

Giunta della Comunità Rotaliana – Königsberg. 

 

 



 

 

 

- Ho realizzato  inoltre in ambito architettonico sia interventi di recupero su 

edifici protetti che opere di nuova costruzione sia in ambito locale che in nord 

Italia; 

Nel Settore edilizio ho realizzato: 

Ristrutturazioni sia di esercizi commerciali che di residenze a:  

 Mezzolombardo (TN), Rovereto (TN), Taio (TN) 

Nuove costruzioni a:  

 Trento, Mantova, Bosentino (TN) 

- Coordinamento per la realizzazione della centrale idroelettrica della 

Rocchetta; 

Inoltre 

- Membro del Consiglio di Amminisrazione del Museo degli Usi e Costumi 

della Gente Trentina; 

- Consigliere nella Comunità di Valle Rotaliana Königsberg nella 

precedente legislatura; 

- Attualmente Membro della Commissione Edilizia di Mezzolombardo 

- Consigliere nella Comunità di Valle Rotaliana Königsberg nel attuale 

legislatura; 

 

Distinti saluti. 

Trento, 31 maggio 2017 

 

in fede 

- arch. Danilo Dalla Brida - 

 


