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Sono nato il 1 aprile del 1964 a Schio, città di 40.000 abitanti in provincia di Vicenza (la città del Palladio), ai 

piedi delle “Piccole Dolomiti”, divenuta famosa nei primi del novecento grazie allo sviluppo dell’industria laniera di 
Alessandro Rossi, che le guadagna l’appellativo di “Manchester d’Italia”. Dall’appartenenza a questo territorio ho 
ereditato la predisposizione al lavoro, all’imprenditorialità, alla ricerca e allo sviluppo delle idee e del “saper fare”. 

Ho conseguito il diploma di geometra nel 1983 e, assolti gli obblighi di leva, ho lavorato a Creazzo presso la 
Colve Italia S.p.A. del geom. Bruno Zocche, assumendo incarichi di preventivazione, misura e contabilità dei lavori 
ed assistente tecnico nei cantieri di Montebello Vicentino (Ampliamento dell’impianto di depurazione); Latisana 
(Edilizia residenziale pubblica); Lignano Sabbiadoro (Parco acquatico “Aquasplash”); Riccione (Parco acquatico 
“Aquafan”) e  Schio (Nuove strutture industriali). 

Dal 1988 ho iniziato a collaborare con vari studi tecnici locali e contemporaneamente mi sono iscritto alla 
Facoltà di Architettura di Venezia (IUAV), dove ho conseguito, nel 1995 con Corrado Ruaro, la laurea in 
Progettazione Architettonica con il massimo dei voti e la lode. La tesi: “Per il museo diffuso dell'altovicentino: il 
centro servizi di Schio”, ha visto come relatore Valeriano Pastor e correlatore Giovanni Luigi Fontana. 

Dal 1996 sono iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Vicenza. Nel 1991 mi 
sono sposato ed ho due figli. Oggi vivo e lavoro a Schio dove, con il compagno di studi Corrado Ruaro, ho 
fondato nel 1995 lo Studio Associato Architetti Lobba e Ruaro. Dopo aver vinto nel 2000 il Concorso di 
progettazione Sistemazione urbanistica e di arredo urbano del piazzale "Al Bosco" nel Comune di Thiene (VI), ho 
fondato lo “Studiocinque” con gli architetti Corrado Ruaro, Carlo Dal Bianco (Direttore del Bisazza Design Studio) 
Mauro Braggion e Piero Scalcerle per la realizzazione dell’opera, inaugurata nel 2003. 

I primi anni di lavoro mi hanno visto impegnato nell’ambito dello studio e la ricerca di Strumenti per la 
conoscenza, l'interpretazione e la comunicazione del Patrimonio Archeologico Industriale, collaborando con il prof. 
Giovanni Luigi Fontana e il dott. Massimo Negri  

A seguito del concorso vinto nel 2000, il mio interesse si è spostato prevalentemente nell’ambito della 
progettazione urbanistica, del recupero e la valorizzazione dei centri storici e del patrimonio architettonico storico-
culturale, della progettazione in ambito dell'Housing sociale, sia come associato che come capogruppo, incaricato 
del coordinamento tra le varie figure specialistiche, del Raggruppamento di Professionisti "ARCHINGEO" con sede 
a Schio. 

Da vari anni i temi ambientali ed energetici sono divenuti prioritari nella mia filosofia di lavoro: basti pensare, 
ad esempio, al progetto dell'ecovillaggio della S. Rocco Community nel territorio di S. Rocco a Schio redatto (con 
arch. Corrado Ruaro, arch. Filippo De Franceschi, arch. Massimo Zampieri, ing. Bruno Frinzi, ing. Lorenzo De 
Pasquale e con la consulenza dell'arch. Werner Schmidt) o la Consulenza per la realizzazione di 6 CaseClima in 
comune di Marano Vicentino (VI) con la collaborazione dell'Ing. Ruben Erlacher di Chiusa (BZ). 

Ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e di specializzazione: nel 1997 al primo "Seminario europeo 
di aggiornamento per operatori museali", promosso da European Museum Trust e Istituto Beni Culturali Regione 
Emilia Romagna con il patrocinio del Consiglio d’Europa; nel 2001 al primo Corso di specializzazione 
"Adeguamento liturgico delle Chiese dopo il Concilio Vaticano II"; nel 2004 al "Seminario di aggiornamento sulla 
vigente disciplina in materia di programmazione, progettazione ed esecuzione"; nel 2007 al "Corso base 
CasaClima"; nel 2009 al "Corso di formazione per Coordinatore alla Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
aggiornato al D.Lgs. 81/2008; nel 2010 al "Corso di formazione Progettare con Autocad Architecture 2010”. 

Dal 2013 sono accreditato presso Ve.Net.energia-edifici della Regione del Veneto per la Certificazione 
energetica degli edifici. 

Lavoro quotidianamente con i seguenti software: Autocad; Architecture; Word; Excel; Access; Power Point; 
Primus; Cantus e parlo correttamente il francese e l'inglese a livello scolastico. 

Dopo oltre 25 anni di esperienza maturata nei vari settori della progettazione, in particolare museale, 
architettonica ed urbanistica, ma anche di opere di viabilità, parcheggi e edifici pubblici, di riqualificazione edilizia 
ed urbanistica, a livello preminentemente locale, e dopo aver ricoperto praticamente tutte le mansioni previste dal 
mio ordinamento professionale, sento oggi la necessità di ampliare le mie competenze e conoscenze, mettendo il 
mio know-how al servizio di una organizzazione che operi in ambito nazionale ed internazionale, in una struttura 
che abbia possibilmente un occhio di riguardo ai valori dello sviluppo sostenibile, che sia attenta alla salvaguardia 
delle risorse, al rispetto dell’ambiente e alla promozione dell’equità sociale. 

 

 

Nato a Schio (VI) 
il 01-04-1964 
Cod. Fisc: 
LBB GMR 64D01 I531S 

Via Maranese, 113 
36015 - SCHIO (VI) 
Tel. ++39-0445-511729 - Cell. 0335 5622334 
Indirizzo PEC: ugomaria.lobba@archiworldpec.it 

UFFICIO: 

 Studio Associato Architetti Lobba & Ruaro 

Architetti Ugo Maria Lobba e Corrado Ruaro 
Via E. Fermi, 7 
36015 - SCHIO (VI) 
Tel: ++39-0445-529878 
Cod. Fisc. E P. IVA: 0251429 024 2 
Tel. 0445 529878 
E-mail: lobbaruaro@studioarchingeo.eu 
Sito: www.studioarchingeo.eu 
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