
 

 

 
Vitae 

 
Michele Stramandinoli, 

 

nato il 7 dicembre 1959 si diploma 
all'Istituto Tecnico per Geometri di 

Bolzano nel 1978. 
Lavora presso alcuni studi professionali in 

Alto Adige fino al 1982, 
quando si iscrive all' Istituto Universitario 

di Architettura di Venezia. 
1987 

si laurea, assieme al collega Reinhard 
Knopp, con una dissertazione sulle 

politiche urbanistiche sudtirolesi 
dall'annessione ad oggi. 

1988 
consegue presso lo IUAV, l'Abilitazione all' 

esercizio della Professione e si associa 
con Michele Stramandinoli nello studio: 

Knopp & Stramandinoli Architetti. 
1990 

diventa socio dell' Istituto Nazionale di 
Urbanistica (INU), dal 1993 

è membro del direttivo dell'INU-Alto Adige 
e della redazione della rivista di 
urbanistica ATLAS dell’Istituto. 

1994-1998 
viene nominato dalla Giunta Provinciale 

membro della Consulta per le antichità e 
belle arti della Provincia di Bolzano. 

1997 
viene eletto vicepresidente dell’Ordine 

degli Architetti della Provincia di Bolzano. 
1995 

è iscritto all’albo degli esperti in 
urbanistica e tutela del paesaggio è 

membro di diverse commissioni edilizie. 
1998 

consegue il diploma come coordinatore 
della sicurezza. 

2001-2005 
viene eletto presidente dell’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Bolzano. 
2010 

viene eletto Delegato Nazionale Inarcassa 
2010 

viene eletto presidente dell’I.N.U Alto 
Adige/Südtirol 

 

Reinhard  Knopp, 
 

nato il 19 aprile 1947 si diploma all' Istituto 
Tecnico per Geometri di Bolzano nel 
1967. Lavora presso diversi studi 
professionali in Germania, Austria e in 
Sudtirolo fino al 
1982 quando si iscrive all' Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia 
1987 
si laurea, assieme al collega Michele 
Stramandinoli, con una dissertazione sulle 
politiche urbanistiche sudtirolesi 
dall'annessione ad oggi. 
1988 
consegue presso lo IUAV, l'Abilitazione all' 
esercizio della Professione e si associa 
con Michele Stramandinoli nello studio: 
Knopp & Stramandinoli Architetti. 
1990 
è iscritto all’albo degli esperti in 
urbanistica e tutela del paesaggio. 
è membro di diverse commissioni edilizie. 
 
 
1992 
diventa membro della Commissione 
Liquidazione Parcelle dell’Ordine degli 
Architetti della Provincia di Bolzano. 
1998 
consegue il diploma come coordinatore 
della sicurezza. 
2001 
è presidente della Commissione 
liquidazione Parcelle dell’Ordine degli 
Architetti. 
 

2002 Lo studio K&S è iscritto nell’Elenco professionisti di fiducia della Provincia di Bolzano 


