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PRESENTAZIONE
Marco Abbate è
Architetto iscritto all'Ordine professionale di Bergamo.
Consulente Tecnico del Tribunale di Bergamo per il settore Architettura.
Yacht Designer, diplomato con Master al Politecnico di Milano.
Professore a contratto presso la Scuola del Design – Campus Bovisa del Politecnico di Milano.
Dottore di Ricerca in Design Industriale per il Prodotto Nautico Sostenibile.
Membro dell’As.Pro.Na.Di, l’associazione italiana dei progettisti di imbarcazioni.
Associate Member al Royal Institution of Naval Architects UK.
Svolge la sua attività di progettista da più di ventinove anni
nei settori dell'edilizia, dell'arredamento di interni, dell'allestimento alberghiero e commerciale.
Opera da più di diciotto anni nel campo della progettazione nautica.
Nel settore edilizio pubblico ha ricoperto incarichi di commissario esterno
per procedure d’appalto per la realizzazione di edifici pubblici comunali.
Si occupa di disegno industriale nell’ambito di studio del prodotto in generale
e in particolare dell’ergonomia degli elmetti di protezione individuale (D.P.I.).
Nel settore nautico ha condotto studi per l’abbattimento
delle barriere architettoniche a bordo delle imbarcazioni da diporto
e per la propulsione a ridotto impatto ambientale
tipo quella elettrica supportata da tecnologia fotovoltaica.
Ha particolare dimestichezza con il disegno a mano libera.
Ha sviluppato solide competenze tecniche nei campi
dell’architettura, dell’arredamento, dell’Industrial e Yacht Design.
Per l’attività professionale utilizza ampiamente software CAD 2D e 3D
come AutoCAD, Rhinoceros, VRay, Photoshop, Maxsurf, oltre al pacchetto MS Office.
Possiede una buona conoscenza della lingua Inglese, scritta e parlata.
E’ disponibile a collaborazioni a largo spettro nei settori di sua competenza.
Stralci della documentazione inerente il portfolio realizzazioni fin ora progettate
possono essere visionati sul sito internet personale www.marcoabbatearchitetto.it
o sulla pagina LinkedIn Marco Abbate Ph.D..
Cordialmente.

