
  
  

 

 
Arch. Enrico Micelli  Via Cjavenate, 5-33030 Buja (Udine)  tel./fax 0432-960234   e-mail  enrico.micelli@gimail.com 

Albo architetti  Prov. UDINE n.286           Codice Fiscale   MCL NRC 48L17 H242D           Partita IVA   00432800308 
www.micelliarchitetturanaturale.com 

 

Il presente documento é di proprietà dell’architetto Enrico Micelli ed é soggetto alle leggi sul copyright, pertanto non può essere riprodotto, neppure in forma parziale, senza l’espressa autorizzazione dell’autore. 
All rights reserved, including the right to reproduce or to disclose to third parties this document or position thereof without architetto Enrico Micelli written authorisation. 

 
 

 
   

Progettazione, Consulenza e  Indagini  Ambientali 
 
 
 

 

       Indirizzo/Address ………….. Via Cjavenate n° 5 
       Località/Location …………... Buja (Udine) ITALIA 
       Telefono/Phone ………….... (+39) 0432-960234  mob. 330-480730 
       Posta elettronica/e-mail …..  enrico.micelli@gmail.com 
 

                                      

                    
 

                   CURRICULUM VITAE 
 

 

 

 
Enrico Micelli nasce a Resia in Provincia di 

Udine nel 1948. 
Nel 1973 si laurea in Architettura e nel 1976 è nominato membro di 
Commissione dell'analisi dei danni dovuti al sisma che ha colpito il 
Friuli Venezia Giulia.  
Nel 1989 fonda, assieme ad un gruppo di professionisti italiani,  
l'ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) 
divenendone presidente.   
Nel 1993 consegue la specializzazione professionale in Edilizia 
Ecologica presso l'Institut Für Baubiologie + Oekologie IBN a 
Neubeuern in Germania.  
E’ iscritto alla Piattaforma europea CESBA Wiki che promuove 
l’armonizzazione della sostenibilità ambientale nelle costruzioni. 
Negli ultimi decenni è stato: 
Professore a contratto presso l'UNIBAS, Università degli Studi della 
Basilicata, a Matera e Potenza; 
Visiting Professor presso le Facoltà di Architettura ed Ingegneria di 
Bologna, Padova, Trieste, Udine, Venezia ed al Politecnico di Milano.  
E' autore di testi ed articoli, curatore della Collana di Scienza e 
Tecnica edita dall'ANAB e di manuali operativi in collaborazione con 
la casa editrice DEI, Tipografia del Genio Civile di Roma.  
S’impegna nella diffusione delle tematiche legate all'architettura 
sostenibile, provenienti dalla sua esperienza diretta, divulgando i 
risultati ottenuti nel campo applicativo attraverso i mass media e 
partecipando come relatore a conferenze, corsi, convegni e seminari 
relatore a conferenze, corsi, convegni e seminari tra i quali presso 
l’Istituto di Medicina Naturale di Urbino e la Scuola Steiner Waldorf. 
Attualmente svolge la sua attività esclusivamente nell'area 
dell'architettura bioecologica nel suo studio professionale, del quale è 
titolare dal 1976, operando sul "campo" con rilevamenti ambientali, 
sui tavoli di progettazione, di calcolo strutturale ed in cantiere, sia a 
livello pubblico, sia privato. 


