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Con carattere rosso i servizi eseguiti nell’ultimo decennio

SINTESI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA

Si è svolta attività di studio di fattibilità, progettazione e direzione di lavori edili, infrastrutturali, ecc., sia per Impresa Privata sia
per Enti Pubblici, nonché di Gestione, di Direzione Tecnica ed economico-organizzativa di cantieri. Inoltre si è effettuata la
consulenza per Imprese Private, per Comuni ed Enti Pubblici, per quanto inerisce i lavori pubblici, l’urbanistica e la pianificazione
territoriale.
In particolare la collaborazione con gli Enti Pubblici è sempre stata impostata attraverso una o più fasi, dall’analisi delle necessità,
all’inquadramento delle soluzioni e alla definizione dei percorsi necessari all’attuazione, consistenti in proposte di varianti
urbanistiche, anche a livello superiore (Provincia, Regione), nonché predisposizione di strumenti attuativi, definizione degli
interventi attraverso la predisposizione di specifiche schede descrittive dell’opera, stima dei costi, possibilità di attivazione di
partecipazioni private (finanza di progetto e/o concessione di costruzione e gestione), predisposizione della progettazione
preliminare-definitiva-esecutiva di taluni interventi, alla direzione dei lavori, nonché all’assunzione delle Responsabilità del
Procedimento o la collaborazione col Responsabile del Procedimento interno all’Ente. Vengono concordate e predisposte le
richieste a Province, Regione e Ministeri per l’ottenimento di finanziamenti, anche avvalendosi della collaborazione consolidata
di eventuali tecnici specialisti.
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PUBBLICAZIONI

Recensione su TSPORT n.274 del luglio-Agosto 2010 (pagg.56-61) degli interventi di riqualificazione del palazzetto dello sport
S. Lazzaro di Padova: “Una nuova pelle ma non solo”

INCARICHI,

SPECIALIZZAZIONI,
ATTIVITÀ
SCIENTIFICA,
PREMI
OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

Studi, abilitazioni, lingue e corsi

1980

Diploma di Geometra presso l’Istituto per Geometri G.B. Belzoni di Padova
con votazione 56/60.

1986

Laurea quinquennale in Ingegneria Civile Edile con votazione 105/110 presso
l’Università degli Studi di Padova con tesi di laurea: “Ricostruzione per
anastilosi del Duomo di Venzone (UD)”.

1986

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere presso l’Università
degli Studi di Padova.

1995

Autorizzazione, a seguito di corso ed esame, all’emissione di Certificazioni
di Prevenzione Incendi, di cui agli artt.1 e 2 della legge n.818/1984 e iscritto
ai relativi elenchi del Ministero dell’Interno con n.PD2133I00281

1997

Idoneità all’assunzione di incarichi di Coordinatore per la Progettazione e
per l’Esecuzione (D.Lgs. 494/96, ora D.Lgs.81/2008).

1996

Corso per Arbitri, 4 giorni, Camera Arbitrale di Padova.

2000

Corso sul “Calcolo rapido agli stati limite di sezioni in c.a.”, 5 giorni – Vicenza.

2002

Corso sulla progettazione e l’ambiente, 4 giorni – Padova.

2004

Corso di aggiornamento sul calcolo agli stati limite. Padova - 5 giorni.

2004

Corso “La Finanza di Progetto”, moduli C-D-E – Regione Veneto – 40 ore Venezia

2006

Corso “L'organizzazione della libera professione alla luce della norma UNI EN
ISO 9001:2000” e “Le verifiche ispettive interne secondo UNI EN 19011:2003”
– 40 ore – C.U.P. Veneto – Padova (RINA S.p.A. ed ECOFIN Consulting
S.r.l.).

2006

Superato l’esame finale dopo corso di 100 ore di “Tecnico competente in
acustica ambientale” a’ sensi art.2 L.447/95 – C.U.P. Veneto - Padova

2007

Corso sulle Energie Alternative, 40 ore -Vicenza – C.U.P. Veneto

2007

Corso di aggiornamento specialistico sugli impianti, 40 ore - Padova - C.U.P.
Veneto

2009

Corso di Project Management, 24 ore – Padova – Ordine Ingegneri Padova.
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2012

Master per la Mediazione civile e commerciale (50 ore) con superamento
dell’esame finale per l’attività di Mediatore Civile e Commerciale (D.Lgs.
28/2010).

2012

Corso di 80 ore con superamento dell’esame finale per l’attività di
Certificatore Energetico degli Edifici in Lombardia ed Emilia Romagna.

2008-2013

Corsi per complessive 40 ore per l’aggiornamento ed il mantenimento dei
requisiti di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione (D.Lgs. 81/2008):

2014-2016

2017

Ͳ

Corso 0A72409PD016 - Aggiornamento Testo Unico Sicurezza
(DLgs.81/2008 e s.m.i., allegato XIV) - modulo 1 - 16 ore – Padova Rilasciato il 11.11.2009 da Ordine Ingegneri della Provincia di Padova

Ͳ

Corso A109411VE008 - VADEMECUM DEL COORDINATORE IN
FASE DI ESECUZIONE - 8 ore – Padova - Rilasciato il 09.06.2011 da
Ordine Ingegneri della Provincia di Padova

Ͳ

Corso A123112PD008- I sistemi anticaduta - 8 ore - Padova - 8 ore –
Padova - Rilasciato il 05.10.2012 da Ordine Ingegneri della Provincia di
Padova

Ͳ

Corso CORA1428CF- Esempi di coordinamento della sicurezza in
cantieri con rischi significativi - 8 ore - Padova - 8 ore – Padova Rilasciato il 02.05.2013 da Ordine Ingegneri della Provincia di Padova

Corsi per complessive 24 ore per l’aggiornamento ed il mantenimento dei
requisiti di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione (D.Lgs. 81/2008):
Ͳ

Corso A1855CF - Nuova edizione I modelli semplificati di P.S.C., P.O.S.,
P.S.S. e Fascicolo - D.I. 9/9/2014 (aggiornamento dei coordinatori della
sicurezza nei cantieri) - Padova - 8 ore - Rilasciato il 11.03.2015 da
Ordine Ingegneri della Provincia di Padova

Ͳ

Corso 0A72409PD016 - La valutazione del rischio di ordigni bellici e di
materiali contenenti amianto: il ruolo dei tecnici per la sicurezza - 8 ore
– Padova - Rilasciato il 05.02.2016 da Ordine Ingegneri della Provincia
di Padova

Ͳ

Corso “Il rischio elettrico” – Padova - 8 ore - Rilasciato il 01.12.2016 da
Ordine Ingegneri della Provincia di Padova

Ͳ

Corso “I controlli operativi per la verifica della sicurezza in cantiere” –
Padova - 8 ore - Rilasciato il 14.03.2017 da Ordine Ingegneri della
Provincia di Padova

Corso intensivo su Qgis: cartografia tematica e gestione dei dati
territoriali per complessive 24 ore – Centro Interdipartimentale di Ricerca di
Geomatica dell’Università di Padova:

Conoscenza delle lingue Inglese e Francese
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Esperienze professionali

1986 - 1988 Attività libero professionale con rilievo di palazzi storici a Montagnana (PD).
1988 - 1994 Dipendente della Furlanis Co.Ge. S.p.A. di Fossalta di Portogruaro (VE) –
Sedi di Marghera (VE) in via f.lli Bandiera e via Brunacci, o di società da
questa controllate, con attività di studio, ricerca, elaborazione piani e
programmi di elevata specializzazione professionale, con controllo dei
risultati dei settori amministrativi, tecnico-scientifici, con piena responsabilità
ed autonomia di iniziativa dell’attività svolta, delle istruzioni impartite e del
conseguimento degli obiettivi previsti, pur nell’ambito degli indirizzi generali
dell’impresa.
Questo ha comportato la direzione di un cantiere a Benevento nell’ambito
della Concessione di prestazioni integrate per il raddoppio e potenziamento
della linea ferroviaria Caserta-Foggia.
Fatturato annuo medio del solo cantiere di Benevento: ca 20 miliardi di lire.
Dipendenti diretti della società consortile del cantiere di Benevento: variabile
da 130 a 30 persone (tecnici, impiegati ed operai);
Imprese subappaltatrici in diretta gestione e direzione: circa 15 oltre ad
almeno altrettanti fornitori in opera.
Oltre alla gestione economica del cantiere si è effettuata direzione dei lavori
affidati, progettazione di dettaglio in cantiere, perizie di variante, contatti
continui con la D.L., altri progettisti e Ufficio Vigilanza Ferrovie dello Stato.
I lavori, riguardanti le opere civili, si possono riassumere in: costruzione della
linea ferroviaria con numerose opere accessorie quali: muri, diaframmi,
palificate, sottopassi a spinta e non, di cavalcavia, ecc.. Realizzazione di due
nuove stazioni con tutte le opere civili e parte degli impianti a corredo.
Realizzazione del fabbricato Sottostazione Elettrica di Benevento.
Seguiti pure i lavori in sotterraneo, costituiti da due gallerie a doppio binario
del diametro interno di 10.40 m per una lunghezza complessiva di circa 3 km,
attraversando terreni delle argille varicolori. Si sono utilizzati i più recenti
sistemi di scavo, e messa a punto di un innovativo ed appositamente studiato
sistema di scavo a tutta sezione, con forte armatura del fronte di scavo e della
corona circolare circostante.
Complessivamente eseguiti lavori per oltre 100 miliardi di lire (valore 1993,
attualizzato in oltre 75 milioni di Euro).
1994 - 1996 A seguito di concorso assunto presso il Comune di Curtarolo (PD), quale
Responsabile apicale (VII LED) dell'Ufficio Tecnico dal 25.07.1994, con
controllo dell’attività istruttoria di edilizia privata e urbanistica, nonché diretto
responsabile dell’istruttoria per i LL.PP. e le Forniture ed i Servizi di
competenza dell’Ufficio Tecnico, con conseguente programmazione ed
esecuzione degli interventi di manutenzione, tramite personale interno,
esterno ed appalti di lavori, servizi e forniture. Istruttoria pratiche
autorizzazioni allo scarico.
1996

Trasferito per mobilità dal Comune di Curtarolo al Comune di Rubano (PD),
quale Responsabile dei Servizi di Progettazione e Manutenzione dell'Ufficio
Tecnico LL.PP. dal 01.08.1996 al 31.08.1997: gestione del personale interno
e delle risorse esterne per il miglioramento dei servizi manutentivi stradali e
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di alcuni servizi a rete, nonché per le Forniture ed i Servizi di competenza
dell’Ufficio Tecnico, predisposizione di appalti di lavori, servizi e forniture.
In servizio dal 01.09.1997 presso il Comune di Padova - Settore
Infrastrutture, quale Funzionario Progettista e Direttore Lavori (categoria VIII,
ovvero D3, e quindi D4): continui contatti ed accordi per l’esecuzione degli
interventi con le Aziende erogatrici di servizi a rete: ENEL, TELECOM, AMAG
(Acqua, gas), nonché servizi di trasporto pubblico ACAP (trasporto urbano),
SITA (extraurbano). Collaborazione con l’Ufficio Espropri per le pratiche
inerenti le opere pubbliche di competenza del Settore Infrastrutture,
commissario di gara in varie gare riguardanti il Settore Infrastrutture.
Gestione di alcune commesse, con coordinamento di gruppo di tecnici. Dal
marzo 2000 il rapporto di lavoro col comune di Padova è variato da tempo
pieno a tempo parziale 18 ore con possibilità di svolgimento attività libero
professionale o di altre assunzioni a tempo parziale.
2000

Incarico libero professionale di Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed
Urbanistica presso il Comune di Cervarese S. Croce (PD). Istruttoria pratiche
edilizie, autorizzazioni allo scarico, rilascio Concessioni/Permessi di
costruire.
Dipendente a tempo parziale quale Responsabile dell’Area LL.PP. (cat. D3)
e Manutenzioni del Comune di Vigonovo (VE) dal 15 novembre 2000 al 28
febbraio 2001, con gestione di appalti di lavori, servizi e forniture.

2001

Collaborazione e consulenza per i Lavori Pubblici, per un periodo di tre mesi,
con il Comune di Fiesso d’Artico (VE).
Collaborazione e consulenza per i Servizi Tecnici, per un periodo di sei mesi,
con il Comune di Rovolon (PD).

2002

Assunzione presso il Comune di Rovolon (PD), dal 01.01.2002 fino al
30.11.2002, quale Dirigente Responsabile dei Servizi Tecnici (progettazione
e direzione opere pubbliche, predisposizione nuovi servizi di manutenzione,
diretto responsabile dell’istruttoria per i LL.PP. e le Forniture ed i Servizi di
competenza dell’Ufficio Tecnico) e contestuale Responsabile del Sevizio di
Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Cervarese S. Croce
(predisposizione di varianti urbanistiche, piano di recupero, rilascio
concessioni edilizie per fabbricati e lottizzazioni residenziali e artigianali,
istruttoria pratiche autorizzazioni allo scarico). Predisposizione e gestione di
appalti di lavori, servizi e forniture.

2003

Libero professionista con incarico di responsabile del servizio edilizi privata
ed urbanistica del Comune di Cervarese S. Croce (PD), redazione progetti
urbanistici e di adeguamento stradale.
Per il comune di Cervarese S. Croce dal 2000 al 2004 sono stati istruiti e
rilasciati oltre 500 Permessi di costruire, pari ad oltre il 25% della totalità
storica dei Permessi/Concessioni edilizie rilasciati, comprese le
autorizzazioni allo scarico di competenza.

2003 - 2011 Dirigente responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Sant’Urbano (PD) a
tempo parziale e determinato dal 01.07.2003 al 09.04.2011, con
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Responsabilità dei Servizi edilizia Privata e Urbanistica, LL.PP. e le Forniture
ed i Servizi di competenza dell’Ufficio Tecnico, Manutenzioni e nuove Opere
Pubbliche, R.U.P., istruttoria pratiche autorizzazioni allo scarico, attività
espropriativa per la realizzazione di allargamenti stradali per circa 5 km con
circa 100 Ditte interessate. Organizzazione e collaborazione
all’organizzazione di spettacoli per la promozione del sito recuperato della
vecchia chiavica “rotta sabbadina” ed altri di promozione per il territorio.
Predisposto il bando ed avviato l’appalto il servizio di raccolta differenziata
dei rifiuti, con inizio servizio dal 01.01.2005, passando da una percentuale di
differenziazione del 4% (anno 2004) al 76% (anno 2005). Predisposizione e
gestione di appalti di lavori, servizi e forniture, in particolare nel biennio 20062007 sono stati appaltati circa 17 milioni di Euro di lavori che si ritiene un
valore rilevante per un Comune di circa 2.150 abitanti.
2011 - oggi

Progettazioni e/o Direzione Lavori o
di cantiere, coordinamento per la
sicurezza

Libero professionista con attività di progettazione e direzione lavori di opere
pubbliche.

Abano Terme (PD)

Comune di Abano Terme - Ampliamento del cimitero del
Capoluogo, costruzione di 150 nuovi loculi – 1° Stralcio – 1°
Lotto - Importo opera €270.000,00 – Progettazione definitivaesecutiva, D.L., contabilità Coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, C.R.E. Anni 2009-2011.
Opera conclusa. Categoria e classe Ib, Ig.

Albettone (VI)

Comune di Albettone - Allargamento della sede stradale,
costruzione marciapiede ed impianto di pubblica illuminazione
per la messa in sicurezza di via Santa Lucia e di un tratto di via
Roma. - Importo opera €700.000,00. Rilievo, Progettazione
definitiva. Anno 2009. Opera da finanziare. Categoria e classe
VIb.

Albignasego (PD)

Comune di Albignasego – Realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento tra il comune di Maserà e il Comune
di Albignasego. - Importo lavori €128.700,00. Rilievo,
Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori. Anno
2015-216. Opere ultimate. Categoria e classe VIa.

Agnadello (CR)

Comune di Agnadello – Progettazione definitiva/esecutiva e
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione del terzo padiglione di nuovi loculi
presso il cimitero comunale. - Importo opera €100.000,00.
Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. Coordinamento
Sicurezza, C.R.E.. Anno 2012-2015. Opera ultimata. Categoria
e classe Ib, Ig.

Apice (BN)

Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione del corpo stradale ferroviario,
compreso tra le progressive chilometriche di progetto Km
87+977.60 e Km 88+655: località APICE (BN) - (P.A.C. n.5.08
bis): Lavori di movimento terra e opere di sostegno dei terreni
(compresa la rimodellazione di una pendice collinare

(importi attualizzati al 2016)
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dell’altezza di circa 100 m), di opere di protezione fluviale
(gabbioni e materassi reno), di tombini a grande sezione di
cunette di piattaforma, di cunettoni di guardia, di sub-ballast
ferroviario e di recinzioni. Importo lavori €2.814.000,00.
Direzione di cantiere e contabilità. Anni 1988-1993. Opera
conclusa. Categoria e classe VIa.
Consorzio Co.Fer.I. - Sala relé: località Apice (BN) - (P.A.C.
n.5.111 - Costruzione di un corpo aggiunto all’attuale
Fabbricato viaggiatori di Apice da adibirsi a sala relè. Importo
lavori €29.000,00. Direzione di cantiere e contabilità. Anni
1988-1993. Opera conclusa . Categoria e classe Ib.
Bareggio (MI)

Benevento

Comune di Bareggio – Progettazione preliminare e
definitiva/esecutiva, Direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Manutenzione
straordinaria edifici ERP – Palazzo Blu. - Importo lavori
€122.300,00. Progettazione preliminare e definitiva-esecutiva e
CSP effettuate. Anni 2015-2016. Opera conclusa. Categoria e
classe Ic.
Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione del corpo stradale ferroviario,
compreso tra le progressive chilometriche di progetto Km
101+650 e Km 102+088.50, Piazzale Sottostazione Elettrica di
Benevento e relativa strada d’accesso: località Benevento (P.A.C. n.5.52 bis) - Lavori di movimento terra, demolizioni
occorrenti, le opere di sostegno, il rilevato del corpo stradale
ferroviario (100.000 mc di rilevato), le pavimentazioni delle aree
relative all’intero piazzale di servizio e della S.S.E.. Importo
lavori €2.130.000,00. Direzione di cantiere e contabilità. Anni
1988-1993. Opera conclusa. Categoria e classe VIa.
Consorzio Co.Fer.I. - Deviazione della S.S. 88 a nord e a sud
del nuovo sottovia ‘Cavallo’ in entrata a Benevento – (P.A.C.
n.5.58 bis) - Lavori di movimento terra, comprese le
demolizioni, la costruzione del corpo stradale, i marciapiedi, le
pavimentazioni, le opere di drenaggio, le opere di sostegno, la
costruzione delle fognature, la deviazione dell’acquedotto,
l’impianto di illuminazione e la segnaletica orizzontale. Importo
lavori €387.000,00. Direzione di cantiere e contabilità. Anni
1988-1993. Opera conclusa. Categoria e classe VIa.
Consorzio Co.Fer.I. - Deviazione della S.P. Vitulanese –
(P.A.C. n.5.59 bis) - Lavori di terra e murari per la costruzione
di ml 570.45 di Strada Provinciale in corrispondenza della
progressiva chilometrica Km 102+000 necessario per la
deviazione della strada provinciale “Vitulanese”, interferente
con la linea ferroviaria. Il nuovo tratto di strada, completo di
movimenti di terra, di muri di sostegno (Hmax 12 m) su pali e
non, di tombini, di cunette, delle opere di drenaggio e raccolta
acque e delle pavimentazioni con relativa segnaletica
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orizzontale. Importo lavori €1.613.000,00. Direzione di cantiere
e contabilità. Anni 1988-1993. Opera conclusa. Categoria e
classe VIb.
Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione del corpo stradale ferroviario,
compreso tra le progressive chilometriche di progetto Km
106+435 e Km 107+505: località Contrada Masseria Nuova
(BN) – (P.A.C. n.5.3.2) - Lavori di movimento terra per la
costruzione del corpo stradale ferroviario, completo di muri di
sostegno, di diaframmi tirantati, di sub-ballast, di tombini a
grande sezione, pali in sabbia e altre opere di drenaggio.
Importo lavori €1.060.000,00. Direzione di cantiere e
contabilità. Anni 1988-1993. Opera conclusa . Categoria e
classe Ib, IXc.
Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione del corpo stradale ferroviario,
compreso tra le progressive chilometriche di progetto Km
108+235 e Km 108+590: località Contrada Scafa (BN) – (P.A.C.
n.5.3.3) - Lavori di movimento terra per la costruzione del corpo
stradale ferroviario, completo di muri di sostegno, di subballast, di tombini a grande sezione e opere di drenaggio.
Importo lavori €593.000,00. Direzione di cantiere e contabilità.
Anni 1988-1993. Opera conclusa. Categoria e classe VIa.
Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione della strada di accesso alla
nuova stazione di Vitulano: località Contrada Masseria Nuova
(BN) – (P.A.C. n.5.3.4) - Strada della lunghezza di m 1015.00
completa di piattaforma in conglomerato bituminoso, delle
opere di smaltimento delle acque e di tutte le opere accessorie
e di completamento. Importo lavori €60.000,00. Direzione di
cantiere e contabilità. Anni 1988-1993. Opera conclusa.
Categoria e classe VIa.
Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione del tratto, a foro cieco della
galleria S. Vitale tra le progressive chilometriche di progetto Km
106.394.50 e Km 105+281: località Benevento - (P.A.C. n.1.16
bis): Costruzione di galleria naturale ferroviaria a doppio
binario, diametro interno 10.40 m, terreni appartenenti al
gruppo delle argille varicolori, con brevi tratti con intercalazioni
calcaree, scavo:
1. Con infilaggi (in avanzamento coronelle di tubi in acciaio
intasato di cls diametro 138 mm, centine di prerivestimento in acciaio e spritz-beton);
2. Tratti di consolidamento dall’esterno, altri dall’interno in
avanzamento;
3. Realizzazione di finestra di accesso intermedio ed
avanzamento su tre fronti di scavo;
4. a doppia sezione con nuovo sistema austriaco (centine
metalliche di pre-rivestimento, chiusura con spritz-beton e
chiodatura con superswellex), arco rovescio in c.a.;
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5. a doppia sezione con variante al N.S.A. (centine
metalliche di pre-rivestimento, chiusura con spritz-beton
tirantatura laterale con trefoli e/o diwydag), arco rovescio
in c.a.;
6. a sezione intera con pre-taglio
7. a sezione intera con forte brandaggio del fronte con barre
in VTR (sistema S. Vitale);
Spessore rivestimento definitivo 90 cm, prerivestimento 20-35
cm. Importo lavori €37.612.000,00. Direzione di cantiere e
contabilità. Anni 1988-1993. Opera conclusa. Categoria e
classe IXc.
Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione della galleria artificiale S.
Vitale, lato CE, tra le progressive chilometriche di progetto Km
106.394.50 e Km 106+412: località Benevento - (P.A.C. n.1.17
bis): Costruzione di galleria artificiale ferroviaria a doppio
binario, diametro interno 10.40 m, spessore rivestimento
definitivo 80-90 cm. Importo lavori €63.000,00. Direzione di
cantiere e contabilità. Anni 1988-1993. Opera conclusa.
Categoria e classe IXc.
Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione della galleria artificiale
Mascambroni, lato FG, tra le progressive chilometriche di
progetto Km 107+505 e Km 107+542.50: località Benevento (P.A.C. n.1.19 bis) - Costruzione di galleria artificiale ferroviaria
a doppio binario, diametro interno 10.40 m, spessore
rivestimento definitivo 80-90 cm. Importo lavori €209.000,00.
Direzione di cantiere e contabilità. Anni 1988-1993. Opera
conclusa. Categoria e classe IXc.
Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione del tratto, a foro cieco della
galleria Mascambroni tra le progressive chilometriche di
progetto Km 108+175 e Km 108+235: località Benevento (P.A.C. n.1.20 bis): Costruzione di galleria naturale ferroviaria
a doppio binario, diametro interno 10.20 m, terreni appartenenti
al gruppo delle argille varicolori, con intercalazioni calcaree,
scavo:
1. Con infilaggi (in avanzamento coronelle di tubi in acciaio
intasato di cls diametro 138 mm, centine di prerivestimento in accaio e spritz-beton);
2. a doppia sezione con nuovo sistema austriaco (centine
metalliche di pre-rivestimento, chiusura con spritz-beton e
chiodatura con superswellex), arco rovescio in c.a.;
3. a doppia sezione con variante al N.S.A. (centine
metalliche di pre-rivestimento, chiusura con spritz-beton
tirantatura laterale con trefoli e/o diwydag), arco rovescio
in c.a.;
Spessore rivestimento definitivo 90 cm, pre-rivestimento 20-30
cm. Importo lavori €16.343.000,00. Direzione di cantiere e
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contabilità. Anni 1988-1993. Opera conclusa. Categoria e
classe IXc.
Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione della galleria artificiale
intermedia Mascambroni, lato FG, tra le progressive
chilometriche di progetto Km 107+505 e Km 107+542.50:
località Benevento – (P.A.C. n.1.21 bis) - Costruzione di galleria
artificiale intermedia con telaio in diaframmi della profondità di
30 m, per attraversare una zona di frana attiva in argille
varicolori, consolidamento dall’interno del terreno e
realizzazione di solettoni di contrasto, foro interno delle
dimensioni di 12 m x 12 m. Importo lavori €10.924.000,00.
Direzione di cantiere e contabilità. Anni 1988-1993. Opera
conclusa. Categoria e classe IXc.
Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione di un sottopasso a spinta per
la SS 88 all’ingresso di Benevento: località Benevento – (P.A.C.
n.5.54 bis) - Lavori occorrenti per la realizzazione del Nuovo
sottovia “Ponte a Cavallo” ubicato al Km 101+645, costituito: da
una struttura scatolare in c.a.(sez. m 17.60 x 8.80), varato con
spingitubo (m 33.00 di spinta), per la parte interessata
dall’attuale linea ferroviaria, e realizzata in opera per la parte
rimanente, dai muri andatori in c.a., completo di
pavimentazioni, canaletta di raccolta delle acque e tubazioni
per sottoservizi. Importo lavori €2.353.000,00. Direzione di
cantiere e contabilità. Anni 1988-1993. Opera conclusa.
Categoria e classe IXc.
Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione di cavalcavia stradale per la
S.P. Vitulanese: località Benevento – (P.A.C. n.5.60) Costruzione di un cavalcavia stradale di m 29.45 di luce in
corrispondenza della progressiva chilometrica Km 102+000,
coincidente con la progressiva stradale 0+267 della deviazione
strada Provinciale Vitulanese, avente larghezza complessiva di
m 13.80, necessario per la deviazione della strada Provinciale
Vitulanese. Importo lavori €658.000,00. Direzione di cantiere e
contabilità. Anni 1988-1993. Opera conclusa. Categoria e
classe IXb.
Consorzio Co.Fer.I. - Stabilizzazione di pendii franosi: località
Contrada Masseria Nuova (BN) – (P.A.C. n.5.64) - Lavori
occorrenti per la stabilizzazione dei pendii laterali alla strada di
accesso al sottovia sito alla progressiva chilometrica Km
106+861 e consistenti nella formazione di paratie di pali ed
opere di drenaggio. Importo lavori €1.096.000,00. Direzione di
cantiere e contabilità. Anni 1988-1993. Opera conclusa.
Categoria e classe IXc.
Consorzio Co.Fer.I. - Inalveazione dei torrenti Ripacarri e
Malecagna: località Benevento - (P.A.C. n.5.51 bis) Costruzione dell’opera di inalveazione dei torrenti Ripacarri e
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Malecagna, con tombini scatolari in c.a., della sezione netta di
4.50 x 4.50 m, spessore 80 cm non ché tutte le opere di
protezione spondali degli imbocchi del torrente Ripacarri.
Importo lavori €999.000,00. Direzione di cantiere e contabilità.
Anni 1988-1993. Opera conclusa. Categoria e classe VIIa..
Consorzio Co.Fer.I. - Inalveazione dei torrenti Ripacarri e
Malecagna: località Benevento - (P.A.C. n.5.53) - Lavori
occorrenti per la realizzazione dell’opera di sostegno in c.a.
all’imbocco del manufatto di inalveazione del torrente Ripacarri.
Importo lavori €528.000,00. Direzione di cantiere e contabilità.
Anni 1988-1993. Opera conclusa. Categoria e classe VIIa.
Consorzio Co.Fer.I. - Sottostazione Elettrica di Benevento:
località Benevento - (P.A.C. n.5.43) - Costruzione del fabbricato
Sottostazione Elettrica (S.S.E.), nella stazione di Benevento.
Importo lavori €620.000,00. Direzione di cantiere e contabilità.
Anni 1988-1993. Opera conclusa. Categoria e classe Ib.
Consorzio Co.Fer.I. - Stazione FS. di Vitulano, nuovo fabbricato
viaggiatori - (P.A.C. n.5.45) - Costruzione del fabbricato
viaggiatori di Vitulano e relative pertinenze (sottopasso
pedonale, doppia pensilina lunga 100 m e marciapiedi per 5
binari della lunghezza di 400 m, ubicato alla progressiva di
progetto 107+080. Importo lavori €2.442.000,00. Direzione di
cantiere e contabilità. Anni 1988-1993. Opera conclusa.
Categoria e classe Ic.
Bergamo

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo – Nuovo parcheggio per i dipendenti ed operatori
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII– Trattasi di parcheggi in
due aree circostanti il nuovo ospedale, per complessivi 500
posti auto posti su unico livello. Realizzazione di opere stradali,
marciapiedi e ciclabili a favore del Comune di Bergamo, opere
di regimazione idraulica (€134.063,00), impianto di pubblica
illuminazione (146.355,00), videosorveglianza e controllo
accessi (€122.650,00). - Importo opera €1.230.500,00. Rilievo,
Progettazione definitiva, esecutiva, D.L., contabilità,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione. Anni 2016-2017. Lavori in esecuzione. Categoria
e classe VIa, VIII, IIIc.

Bitonto (BA)

Comune di Bitonto - Prolungamento di via Sen. Angelini nel
centro abitato del Capoluogo. – Trattasi di strada e pista ciclopedonale affiancata. - Importo lavori €970.000,00.
Progettazione preliminare. Anno 2009. Opera da finanziare.
Categoria e classe VIa.

Camaiore (LU)

Comune di Camaiore – Realizzazione di parcheggio in località
Frati. - Importo lavori €44.650,00. Progettazione definitivaesecutiva. Anno 2016-2017. Coordinatore sicurezza in fase di
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progettazione ed esecuzione – Direzione Lavori. Opera
ultimata. Categoria e classe VIa.
Campodoro (PD)

Castelfranco Veneto (TV)

Comune di Campodoro - Ripristino di sedi stradali danneggiate
dagli eventi alluvionali del 1994 - €130.000,00. Trattasi di opere
di regimazione idraulica e stradali. Rilievo, Progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., contabilità
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, C.R.E. Anni 1998-1999. Opera conclusa.
Categoria e classe VIa.
Comune di Campodoro - Ripristino di sedi stradali danneggiate
dagli eventi alluvionali del 1998 - €100.000,00. Rilievo,
Progettazione preliminare definitiva-esecutiva, D.L., contabilità
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, C.R.E. Anni 1999-2000. Opera conclusa.
Categoria e classe VIa.
Comune di Castelfranco Veneto – Percorso ciclo-pedonale tra
viale Italia e via Ospedale e parcheggio a sud del padiglione di
ingresso dell’ospedale – 2° stralcio. - Importo lavori
€400.000,00. Rilievo, Progettazione preliminare definitiva,
esecutiva, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, Direzione Lavori. Anno 2017. In fase di esecuzione
la progettazione definitiva-esecutiva. Categoria e classe VIa,
IIIc.

Castelguelfo di Bologna (BO)
Area Blu S.p.A. di Imola (BO) – Realizzazione di
ciclovia tra i Comuni di Castel Guelfo, Dozza e Imola. - Importo
lavori €480.700,00. Rilievo, Progettazione definitiva, esecutiva,
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, Direzione Lavori. Anno 2017. In fase di esecuzione
la progettazione esecutiva. Categoria e classe VIa.
Cervarese S. Croce (PD)

Comune di Cervarese Santa Croce - Adeguamento esecutivo
di progettazioni per esecuzione parcheggio annesso al cimitero
di Montemerlo - €46.000,00. D.L., contabilità C.R.E. Anni 19961997. Opera conclusa. Categoria e classe Ib.
Parrocchia di Montemerlo - Completamento della Piazza
antistante la chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo a
Montemerlo – Importo progetto €690.000,00. Rilievo,
Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, D.L.,
contabilità. Anni 1999-2004. Opera conclusa. Categoria e
classe Id.
Comune di Cervarese Santa Croce - Riqualificazione
strutturale di via Bresseo. Importo progetto €94.000,00
Progettazione definitiva-esecutiva Anni 2001-2002. Opera
conclusa. Categoria e classe VIa.
Comune di Cervarese Santa Croce - Manutenzione
straordinaria della sede municipale, con sistemazione delle
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facciate esterne e nuovo bagno a piano terra. €66.000,00.
Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva. Anno 1997.
Opera conclusa. Categoria e classe Ic.
Comune di Cervarese Santa Croce - Nuovi loculi nel cimitero di
Montemerlo lato nord 1° Stralcio. Realizzazione di n.75 loculi,
bagni pubblici in area cimiteriale. – Importo lavori €134.000,00.
Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva. Anni 1997.
Opera conclusa. Categoria e classe Ib.
Comune di Cervarese Santa Croce - Ascensore scuola media
di Montemerlo: Importo lavori €27.000,00. Progettazione
definitiva-esecutiva. Anni 2001. Opera conclusa. Categoria e
classe Ic.
Comune di Cervarese Santa Croce - Completamento lato nord
con nuovi loculi del cimitero di Montemerlo: realizzazione di
n.90 loculi, ossari e cinerari privati e comune. – Importo
progetto €102.000,00. Progettazione preliminare-definitivaesecutiva Anni 2001-2002. Opera conclusa. Categoria e classe
Ib.
Comune di Cervarese Santa Croce - Nuova scuola materna
comunale. Previsione per 4 sezioni e mensa - Importo finale del
progetto €1.416.000,00. Progettazione preliminare-definitivaesecutiva, D.L., contabilità Coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione. Anni 2002-2006. Opera
conclusa. Categoria e classe Ic, Ig, IIIa, IIIb, IIIc.
Comune di Cervarese Santa Croce - Progetto per la
realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Montemerlo lato sud
1° Stralcio: Progettazione, Direzione lavori e coordinamento
sicurezza per la realizzazione di n.105 loculi, ossari privati. –
Importo progetto € 125.000,00 Progettazione definitivaesecutiva, D.L., contabilità Coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, C.R.E. Anni 2005-2006.
Opera conclusa. Categoria e classe Ib, Ig.
Comune di Cervarese Santa Croce - Progetto per la
realizzazione con Concessione di costruzione e gestione di
nuovi loculi di nuovi loculi nel cimitero di Montemerlo lato sud
2° Stralcio: Progettazione, Direzione lavori, coordinamento
sicurezza e C.R.E. per la realizzazione di n.90 loculi, ossari
privati. – Importo lavori € 99.500,00. Opera conclusa. Anni
2012-2014. Categoria e classe Ib, Ig. Al fine della
predisposizione dell’appalto in concessione di costruzione
e gestione dell’opera, oltre alla mera progettazione, si sono
effettuate le analisi di mortalità e predisposte le
documentazioni conseguenti, analoghe a quelle di un
Piano Regolatore Cimiteriale.
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Colle Santa Lucia (BL)

Comune di Colle Santa Lucia - Nuova strada comunale a
servizio del centro storico della Frazione Rucavà – 1° stralcio,
Parti A e B. - Importo lavori €103.500,00. Rilievo, Progettazione
definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, C.R.E.. Lavoro a quota
1300 mslm, in zona di interesse ambientale. Anni 20112013. Opera conclusa. Categoria e classe VIb. – Servizio
acquisito in R.T.P..

Cogollo del Cengio (VI), Lastebasse (VI), Pedemonte (VI), Valdastico (VI), Velo d’Astico (VI)
Comunità montana dell’Alto Astico e Posina - Itinerario
ciclabile della valle dell’Astico – 1° stralcio - Importo lavori
€900.000,00. Rilievo e Progettazione definitiva ed esecutiva. Si
tratta di itinerario ciclabile della lunghezza di circa 21 km lungo
le sponde del torrente Astico e sul versante ovest dell’Altopiano
dei Sette Comuni. Anno 2013-2014. Progettazione esecutiva
del Lotto A (€31.000 per lavori); Lotto B (€433.000 per lavori),
Lotto C (€454.000 per lavori). Direzione Lavori e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per tutti i lotti
esecutivi. Eseguita la progettazione e D.L. di sistemazione di
movimento franoso verificatosi durante l’esecuzione con
somme derivanti dai ribassi: Lotto D (€38.647,40 per lavori),
categoria e classe IXb. Lavoro a quota 400/600 mslm Lavori
ultimati. Categoria e classe VIb. – Servizio acquisito in R.T.P..
Opera finanziata con Fondi POR-FESR 2007-2013 per la
promozione del territorio.
Cogollo del Cengio (VI)

Comune di Cogollo del Cengio - Lavori di costruzione di cellette
cinerarie e sistemazione pavimentazione del cimitero
comunale. - Importo lavori €97.500,00. Rilievo, Progettazione
definitiva-esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e C.R.E..
Anno 2013-2014. Opera conclusa. Categoria e classe Ib, Ig,
VIa.

Dalmine (BG)

Comune di Dalmine - Tombe nel cimitero principale e di
Mariano. Importo opera €119.502,00. Progettazione definitivaesecutiva, D.L., contabilità Coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione. Anni 2010-2011. Opera
conclusa. Categoria e classe Ib, If.

Desio (MB)

Gestione Servizi Desio S.p.A. – Ampliamento loculi – 3° lotto –
nel nuovo cimitero di Desio. Progettazione definitiva per
l’offerta di costruzione di n.480 loculi per l’impresa 3V s.r.l. Importo di gara €454.000,00. Anno 2013. Categoria e classe
Ib, Ig.

Doberdò del Lago (GO)

Comune di Doberdò del Lago – Progettazione esecutiva,
direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza di “Natura
del Carso: Interventi di adeguamento funzionale presso il
Centro Visite Gradina”, in comune di Doberdò del Lago (GO).
Importo lavori €65.350,00. Anno 2014, opera conclusa.
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Categoria e classe Ic, IIIa, Id. Opera finanziata con Fondi
POR-FESR 2007-2013 per la promozione del territorio del
Carso.
Dolo (VE)

Provincia di Venezia - Direzione lavori di Adeguamento SP28 e
realizzazione di un percorso ciclabile in Via Cazzaghetto 2° lotto, in Comune di Dolo ed integrazione con tratto tra via
Chiesa e via Arino, per la Provincia di Venezia. €999.898,52. I
lavori comprendono, oltre alla pista ciclabile, le opere di
regimazione idraulica e scarico verso i canali Pionca e
Tergolino delle acque meteoriche a servizio dell’intero
centro abitato di Arino (collettori del diametro di 1000 e
1400mm). D.L., contabilità Coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione. Anni 2012-2013. Opera ultimate. Categoria
e classe VIa, VIII.
Provincia di Venezia – Progettazione bacino di laminazione a
servizio del centro abitato di Arino. Rilievo, Progettazione
esecutiva – Importo lavori €153.000,00. Anno 2013 - Opera
eseguita. Categoria e classe VIIa.

Eraclea (VE)

Comune di Eraclea - Sistemazione della viabilità
dell’intersezione della SP90 con via Largon. Importo opera
€600.000,00 – 1° Stralcio esecutivo, per lavori € 80.000,00, 2° Stralcio esecutivo, per lavori €164.000,00. Rilievo,
Progettazione preliminare - definitiva-esecutiva, D.L.,
contabilità Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, C.R.E. Anni 2008-2010. Opera
conclusa (1° stralcio), da finanziare (2° stralcio). Categoria e
classe VIa.

Feltre (BL)

Comune di Feltre - Adeguamento ricettivo e funzionale delle
aree cimiteriali – Stralcio per l’ampliamento dei cimiteri di Feltre,
Pren, Zermen, Vellai, Foen, Arson e Anzù. - Importo lavori
€291.700,00. Progettazione esecutiva, Direzione lavori,
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, C.R.E.. Anni 2015-2016. Opera conclusa.
Categoria e classe Ib, Ig. Servizio acquisito in R.T.P..

Gorizia

ATER Gorizia - Progettazione impianto idro-termo-sanitari e
gas di 5 alloggi in provincia di Gorizia (Medea, Farra d’Isonzo,
Villesse, Romans d’Isonzo). - Importo lavori impiantistici
€47.384,59. Anno 2012. Categoria e classe IIIb.

Gradisca d’Isonzo (GO)

Consulenza nella progettazione di dettaglio di una serie di
edifici di civile abitazione in Friuli Venezia Giulia per la società
HARD S.r.l. - €439.000,00. Anno 1996 . Categoria e classe Ic.

Grisignano di Zocco (VI)

Comune di Grisignano di Zocco - Sistemazione dell’area
esterna allo stadio (Importo progetto €64.000,00) e dell’area
circostante il palazzetto dello sport (Importo progetto
€51.000,00). Rilievo, Progettazione definitiva-esecutiva, D.L.,
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contabilità Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione. Anni 2000-2001. Opera
conclusa. Categoria e classe VIa.
Lamon e Sovramonte (BL) Provincia di Belluno - Interventi di riqualificazione e
valorizzazione del bacino di Ponte Serra, nei comuni di Lamon
e Sovramonte. Lavoro a quota 400/600 mslm, in zona di
interesse ambientale – Importo opera €3.700.000,00.
Progettazione preliminare (Anni 2010-2011). Progettazione
definitiva 1° stralcio per un importo lavori di €2.187.000,00
(Anno 2014) – Percorsi ciclo-pedonali, stradali, passerelle
ciclo-pedonali di grande luce, segnaletica turistica, opere di
arredo. Categoria e classe Ie, VIb, IXb. – Servizio acquisito in
R.T.P.. Predisposizione di analisi per il marketing territoriale
locale e relazione ai fini dell’acquisizione di finanziamenti ODI
per i Comuni di confine con le Province autonome di Trento e
Bolzano.
La Salle (AO)

Comune di La Salle – Messa in sicurezza della scarpata a
monte della strada comunale Chabodey in Comune di La Salle.
Lavoro a quota 1000 mslm – Importo lavori €538.000,00.
Direzione Lavori e coordinamento Sicurezza in fase di
esecuzione. Lavori ultimati. Anno 2015-2016. Categoria e
classe IXb.

Lonigo (VI)

IPAB Villa Serena Lonigo – Intervento di sostituzione con
installazione di n.3 nuovi ascensori - €178.000,00. Rilievo,
Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva Direzione Lavori
e Coordinamento sicurezza. Anno 2014-2015 – opere
CONCLUSE. Categoria e classe IIIb.

Mestrino (PD)

Comune di Mestrino - Realizzazione di due coppie di fermate
autobus lungo la S.S. 11 località Arlesega - €213.000,00.
Rilievo, Progettazione definitiva-esecutiva. Anni 1999. Opera
conclusa. Categoria e classe VIa.
Comune di Mestrino - Adeguamento di due incroci lungo la
S.S.11 ed inserimento fermate autobus. €680.000,00. Rilievo,
Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, D.L., contabilità
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, C.R.E. Anni 2001-2004. Opera conclusa (incrocio
con via Milano, comprendente la realizzazione di uno scatolare
di sez. 3,00x2,00 m e per una lunghezza di 265.00m di
inalveazione dello scolo “mestrina”). Categoria e classe VIa,
VIIa.
Comune di Mestrino - Adeguamento dell’incrocio tra via Pertini
e via Dante. €135.000,00. Rilievo, Progettazione preliminaredefinitiva-esecutiva, D.L., contabilità Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, C.R.E. Anni
2001-2004. Opera conclusa. Categoria e classe VIa.



AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO:

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza
delle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mandaci ivi
indicate dichiara che quanto riportato nel presente curriculum professionale risponde a verità.


EŽŵĞĞŽŐŶŽŵĞ

&ŝƌŵĂ

ĂƚĂ

ĂƌŝŽ&ĂŶƚĂƚŽ



ϰŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϳ



ϭϲ


Comune di Mestrino - Sistemazione dell’area Verde ‘Parco
Bapi’, con realizzazione di viali pedonali e campo gioco
pallavolo - Importo progetto €114.000,00. Rilievo,
Progettazione definitiva-esecutiva. Anno 1999. Opera
conclusa. Categoria e classe Id.
Comune di Mestrino - Sistemazione di Piazza mercato:
predisposizione di parcheggio bitumato, dell’area verde per il
nuovo monumento ai caduti sul lavoro. - Importo progetto
€73.000,00. Rilievo, Progettazione definitiva-esecutiva. Anno
1999. Opera conclusa. Categoria e classe VIa..
Monfalcone (GO)

ATER Gorizia - Progettazione impianto idro-termo-sanitari e
gas di 9 alloggi in comune di Monfalcone. - Importo lavori
impiantistici €85.291,00. Anno 2012. Categoria e classe IIIb.

Montagnana (PD)

Collaborazione con lo Studio Draghi e Mian di Padova per la
sistemazione del Palazzo Municipale di Montagnana, progetto
di restauro di palazzo del XVI-XVII sec., sede municipale di
Montagnana (PD) - 1^ stralcio €353.000,00. Categoria e classe
Id Anno 1987-1988. Opera conclusa
Comune di Montagnana – Riqualificazione del contesto urbano
di via Borgo Eniano e di via San Zeno (ex SS 10) – 1° stralcio.
€330.000,00. Si tratta di opere di illuminazione pubblica
(€107.310,00) e ripavimentazione con opere di arredo e pista
ciclabile (€222.690,00), in zona di interesse ambientale e
storico. - Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione. Anno 2016-2017. Opere ultimate. Categoria e
classe VIa, IIIc, Ie.

Noventa Padovana (PD)

Comune di Noventa Padovana - Progetto preliminare e stima
degli immobili da espropriare per l’ampliamento della scuola
elementare A. Frank di Noventa Padovana (PD). Importo lavori
€419.000,00. Anno 2000. Opera non realizzata. Categoria e
classe Ic.

Padova

Comune di Padova - Progettazione definitiva per appalto
integrato per gli Interventi di riqualificazione del palazzetto S.
Lazzaro, nell’ambito dell’attività di supporto al R.U.P. del
comune di Padova – Rifacimento completo della sala sportiva
del palasport e aumento posti numerati fino a 4000. Importo
opera €5.000.000,00 Anni 2008-2010. Opera conclusa.
Categoria e classe Id, If, IIIa, IIIb. IIIc.
Comune di Padova - Sovrappasso su via Montà di c.so
Australia. Importo di progetto €5.350.000,00. Progettazione
preliminare. Anni 1999-2000. Opera conclusa.
Comune di Padova - Pista ciclabile a nord del ponte di
Voltabarozzo. Importo di progetto €72.000,00. Progettazione
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preliminare-definitiva-esecutiva.
conclusa.

Anni

1999-2000.

Opera

Comune di Padova - Collegamento idraulico di via Vandura.
Importo di progetto €36.000,00. Direzione Lavori. Anni 19992000. Opera conclusa. Categoria e classe VIII.
Comune di Padova - Fognature in località Valli di Camin:
realizzazione di fognature bianche (p.v.c.), nere (gres) in via
Romagna e limitrofe - €100.000,00 Direzione Lavori. Anni
1998-1999. Opera conclusa. Categoria e classe VIII.
Comune di Padova - Fognature in via Montà: fra l’estremo sud
del PEEP 13 e l’attraversamento della ferrovia, 1300 m di
condotta diametro variabile 120-140 cm - €737.000,00.
Direzione Lavori. Anni 1999-2000. Opera conclusa. Categoria
e classe VIII.
Comune di Padova - Fognature in via Decorati al valor Civile:
collaborazione alla progettazione di fognature nere, a sud del
fiume Bacchiglione. Importo progetto €806.000,00.
Progettazione definitiva. Anni 1999-2000. Opera conclusa.
Categoria e classe VIII.
Comune di Padova - Ristrutturazione di Piazza Garibaldi a
Padova – Direzione Lavori per la ricomposizione e
ricomposizione di Piazza Garibaldi con la nuova
pavimentazione in cubetti di porfido (varia pezzatura e vari
disegni), lastre di trachite, sistemazione dell’area pedonale con
impianto n.06 magnolie kobus ad alberello e nuova
illuminazione della piazza. - Importo progetto €590.000,00.
Anno 1999. Opera conclusa. Categoria e classe Id
Comune di Padova - Riqualificazione delle vie Filiberto, Verdi e
C.so Milano a Padova – ristrutturazione degli spazi pedonali
con nuove finiture lapidee, eliminazione delle barriere
architettoniche e nella predisposizione del nuovo impianto di
pubblica illuminazione. Importo progetto €681.000,00.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, parte della
D.L.. Anni 1999-2000. Opera conclusa.
Comune di Padova - Riqualificazione di c.so del Popolo e
Garibaldi a Padova – ristrutturazione degli spazi pedonali con
nuove finiture lapidee, eliminazione delle barriere
architettoniche e nella predisposizione del nuovo impianto di
pubblica illuminazione. Importo progetto €844.000,00.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. Anni 19992000. Opera conclusa.
Comune di Padova - Percorso attrezzato con l’abbattimento
delle barriere architettoniche e sensoriali tra la stazione FS di
Padova e la Basilica del Santo – finanziato con fondi extraLazio per il Giubileo del 2000. Importo progetto €1.947.000,00.
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Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, parte della
D.L.. Anni 1999-2000. Opera conclusa.
Comune di Padova - Decentramento ‘97 - Pavimentazione in
porfido dell’area intorno alla chiesa di S. Antonino all’Arcella,
pavimentazione con pietre artificiali del sagrato della chiesa di
S. Teresa alla Guizza, sistemazione di via Avanzo all’ingresso
nord della stazione ferroviaria di Padova, sistemazione
dell’area intorno a Porta S. Giovanni, dell’area di Piazzale S.
Croce, lato chiesa di Padre Leopoldo ed altre aree verdi importo progetti €1.148.000,00. Progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, parte della D.L.. Anni 1999-2000. Opera
conclusa.
Comune di Padova - Decentramento ‘97 - Tratto di pista
ciclabile in via Forcellini (da via Sografi verso l’esterno di
Padova), riqualificazione del marciapiedi in via Minio e Curzola
all’Arcella, Eliminazione di Barriere architettoniche negli spazi
pedonali del quartiere Brenta - Importo progetti €819.000,00.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. Anni 19992000. Opera conclusa.
Paduli (BN)

Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione del corpo stradale ferroviario,
compreso tra le progressive chilometriche di progetto Km
93+976 e Km 95+139: località Paduli (BN) - (P.A.C. n.5.26) Lavori di movimento terra, demolizioni, movimenti di terra, muri
di sostegno in calcestruzzo, gabbioni in pietrame, paratie in
diaframmi con semplice e doppia tirantatura in trefoli
(profondità diaframmi circa 30 m, tiranti da 30, 60 e 100 ton),
tombini, cunette di piattaforma, cunettoni di guardia, sub-ballast
e recinzioni. Importo lavori €4.747.000,00. Direzione di cantiere
e contabilità. Anni 1988-1993. Opera conclusa. Categoria e
classe IXc.
Consorzio Co.Fer.I. - Costruzione di un cavalcavia stradale per
la SS 90 bis: località Paduli (BN) - (P.A.C. n.5.27) – Ponte in
travi in c.a.p. della luce di m 29.40 e della larghezza
complessiva di m 12.50, spalle in diaframmi composti a ‘T’,
della profondità di circa 30 m. Importo lavori €925.000,00.
Direzione di cantiere e contabilità. Anni 1988-1993. Opera
conclusa. Categoria e classe IXb.
Consorzio Co.Fer.I. - Nuovo sottovia di accesso alla Area di
Sviluppo Industriale di Benevento: località Paduli (BN) –
(P.A.C. n.5.113) -. Lavori di terra e murari per ala costruzione
di un sottovia stradale alla progressiva di progetto 99+099
circa, sezione netta del sottovia in c.a. m 6.00 m (H) x 8.00 m.
Importo lavori €247.000,00. Direzione di cantiere e contabilità.
Anni 1988-1993. Opera conclusa. Categoria e classe IXc.
Consorzio Co.Fer.I. - Stazione FS. di Paduli, nuovo fabbricato
viaggiatori: località Paduli (BN) - (P.A.C. n.5.37) - Costruzione
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del fabbricato viaggiatori di Paduli e relative pertinenze
(sottopasso pedonale, doppia pensilina lunga 100 m e
marciapiedi per 5 binari della lunghezza di 400 m, ubicato alla
progressiva di progetto 94+734. Importo lavori €760.000,00.
Direzione di cantiere e contabilità. Anni 1988-1993. Opera
conclusa. Categoria e classe Ic.
Pedavena (BL)

Comune di Feltre e Pedavena – Valorizzazione turistica del
territorio feltrino – Intervento PE1 - Lavori di miglioramento della
viabilità, della segnaletica turistica e completamento del
Piazzale in Loc. Le Buse. Lavoro a quota 700/1300 mslm in
zona di interesse ambientale – Importo lavori €459.000,00.
Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione. Anno 2015-2017. Opere ultimate. Categoria e
classe VIb.

Piombino Dese (PD)

Comune di Piombino Dese - Pista ciclabile in via Piave (S.P.
50) a Piombino Dese (PD). Importo progetto €668.000,00.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L.,
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione. Anni 2001-2004. Opera
conclusa. Categoria e classe VIa.

Ponte nelle Alpi (BL)

Comune di Ponte nelle Alpi - Rilievo e progettazione esecutiva
del 1° stralcio di opere per la sistemazione dell’incrocio della
strada comunale per Vich con la S.S. 51 “di Alemagna” in
località Lizzona. Importo Lavori €440.000,00. Anno 2013.
Servizio eseguito. Incarico di direttore dei Lavori: anno 20162017, opera ultimata. Categoria e classe VIb, VIIa. – Servizio
acquisito in R.T.P..

Pontecchio Polesine (RO) Comune di Pontecchio Polesine / Impresa Costruzioni Generali
Melato S.r.l. – Concessione per la progettazione costruzione e
gestione dell’Ampliamento del cimitero comunale - IX stralcio.
Importo a base d’asta dei lavori in concessione €121.289,35.
Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione. Opera in
esecuzione. Anni 2015. Categoria e classe Ib, Ig.
Ponte San Nicolò (PD)

Comune di Ponte San Nicolò – Adeguamento della
pavimentazione dei blocchi ossari e realizzazione loculi in
adiacenza al tempio nel cimitero di Roncaglia Rio. Importo
Lavori €41.500,00. Progettazione definitiva, esecutiva,
Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza. Anno 2017,
opera in appalto. Categoria e classe Ib, Ig.

Porcia (PN)

Comune di Porcia - Verifica di vulnerabilità sismica della ex
casa degli obiettori. Importo lavori valutato in €80.000,00. Anno
2012. Categoria e classe Ig.
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Pressana (VR)

Studio Zanin Francesco - Progetto generale della fognatura
nera comunale – si tratta di circa 22 km di fognatura in gres e
relativi allacci privati, pozzetti di sollevamento, ecc. Importo
lavori €6.125.000,00. Progettazione generale di massima ed
esecutiva di un primo stralcio. Anno 1987. Opera in parte
eseguita. Categoria e classe VIII.

Roana (VI)

Comune di Sant’Urbano – Ristrutturazione della copertura della
casa per ferie in località Cesuna di Roana (VI). Importo lavori €
265.000,00. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
D.L., contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione. Anni 2006-2007. Opera
conclusa. Categoria e classe IXa.

Rocca di Mezzo (AQ)

Comune di Rocca di Mezzo - Rilievo con laser scanner 3D,
topografico e fotografico del centro storico del Capoluogo.
Lavoro a quota 1300 mslm. Importo a base d’asta del Servizio:
€87.500,00. Anno 2011-2012. Servizio eseguito. – Servizio
acquisito in R.T.P..

Rovolon (PD)

Comune di Rovolon - Riqualificazione strutturale di via S.
Giovanni Battista a Carbonara. Importo progetto € 20.000,00.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L.,
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione. Anni 2001-2002. Opera
conclusa. Categoria e classe VIa.
Comune di Rovolon - Riqualificazione strutturale di via S.
Mauro e Campanella. Importo progetto € 10.000,00
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L.,
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione. Anni 2001-2002. Opera
conclusa. Categoria e classe VIa.
Comune di Rovolon - 2° Stralcio dei lavori di ristrutturazione ed
ampliamento delle scuole di Bastia. – Importo Lavori:
€265.400,00. D.L., contabilità, coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione. Anni 2001-2002. Opera conclusa.
Categoria e classe Ic.
Comune di Rovolon - Adeguamento funzionale del piano terra
della Sede Municipale. Lavori di ripavimentazione e
ridistribuzione interna, riqualificazione della facciata principale.
– Importo a base d’asta: €64.222,00. Progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., contabilità,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione. Anni 2001-2002. Opera conclusa. Categoria e
classe Ic..

Saletto (PD)

Impresa Costruzioni Generali Melato S.r.l. – Proposta di
Concessione per la progettazione costruzione e gestione per la
Realizzazione di un nuovo gruppo di loculi nel cimitero
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comunale. Importo a base d’asta dei lavori in concessione
€133.000,00. Progetto di Fattibilità tecnica ed economica. Anno
2017. Categoria e classe Ib, Ig.
Salzano (VE)

Comune di Salzano / Impresa Costruzioni Generali Melato S.r.l.
– Concessione per la progettazione costruzione e gestione di
nuovi loculi nei cimiteri comunali del Capoluogo e di Robegano.
Importo a base d’asta dei lavori in concessione €200.000,00.
Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori e
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione, C.R.E.. Opera
conclusa. Anni 2012-2014. Categoria e classe Ib, Ig.

San Biagio di Callalta (TV) Comune di San Biagio di Callalta - Ampliamento del cimitero di
Fagarè – 1° Stralcio e op. complementari. Importo progetto
€200.000,00. Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione
lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, C.R.E.. Anni 2011-2014. Opera conclusa.
Categoria e classe Ib, Ig.
Comune di San Biagio di Callalta - Ampliamento del cimitero
del Capoluogo. Importo progetto definitivo eseguito
€1.430.000,00 (lavori). In fase di predisposizione la
progettazione esecutiva di un primo stralcio con importo opera
di €300.000,00 Progettazione definitiva (eseguita), esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori. Anno 2012-2013. da Appaltare.
Categoria e classe Ib, Ig.
Comune di San Biagio di Callalta – Nuovi ossari nel cimitero di
Fagarè. Importo lavori €7.900,00. Progettazione definitiva,
esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anni 2015-2016.
Opera conclusa. Categoria e classe Ib, Ig.
San Pietro in Gu (PD)

ETRA S.p.A. – Realizzazione tratto di fognatura, linea
acquedotto e pista ciclabile in via Albereria e in via Capolina
a San Pietro in Gu. Per la realizzazione della pista ciclabile si
effettua l’inalveazione della roggia per un tratto di circa 250 m
con scatolari in c.a.v. 1.00x1.60 m. Importo per lavori
€437.461,08.
Progettazione
definitiva,
esecutiva,
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. Anno
2015. Categoria e classe VIII, VII, VIa.

Sant’Urbano (PD)

Comune di Sant’Urbano - Rettifica e pista ciclabile lungo S.P.
41 dal Km 7-800 al Km 8+200. Importo lavori €495.000,00.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L.,
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, C.R.E.. – Progettazione
definitiva-esecutiva di due stralci di fognature acque bianche
del valore per lavori di €91.920,00 ed €90.100,00 a servizio del
medesimo tratto stradale. Importo complessivo del progetto
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(tratto stradale, due stralci fognari, comprese somme a
disposizione) €860.000,00. Anni 2007-2010. Opera conclusa.
Categoria e classe VIa, VIII.
Comune di Sant’Urbano - Piano di completamento
illuminazione pubblica – Illuminazione delle vie Giovannelli,
Manzoni-Foscolo e Corniola sx. Importo lavori €58.000,00.
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L.,
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anni 2006 -2013. Opera
conclusa. Categoria e classe IIIc.
Comune di Sant’Urbano - Piano di completamento
illuminazione pubblica - 2° Stralcio Illuminazione pubblica di
strade provinciali al servizio di centri abitati. Importo lavori
€210.700,00. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
D.L., contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anni 2009 -2010. Opera
conclusa. Categoria e classe IIIc.
Comune di Sant’Urbano - Ampliamento del cimitero di
Sant’Urbano 1° e 2° Stralcio. Importo lavori complessivo
€225.775,91. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
D.L., contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anni 2005 -2006. Opera
conclusa. Categoria e classe Ib, Ig.
Comune di Sant’Urbano - Ampliamento del cimitero di
Balduina. Importo lavori €191.700,00. Progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., contabilità,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, C.R.E.. Anni 2008 -2010. Opera conclusa.
Categoria e classe Ib, Ig.
Comune di Sant’Urbano - Riuso edificio in via Albera €128.910,00. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
D.L., contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anni 2004 -2010. Opera
conclusa. Categoria e classe Ib, Ig, IIIa, IIIb, IIIc,
Comune di Sant’Urbano – Manutenzione straordinaria alloggi
ex ATER - €320.000,00. Progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, D.L., contabilità, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anni 2006 -2009.
Opera conclusa. Categoria e classe Ic,.
Comune di Sant’Urbano - Riqualificazione di Piazza Trentin
€86.500,00. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
D.L., contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anni 2009 -2010. Opera
conclusa. Categoria e classe Ic.
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Comune di Sant’Urbano - Sistemazione ed ampliamento dei
locali biblioteca all’interno del centro civico di Carmignano
€35.000,00. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
D.L., contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anni 2009 -2010. Opera
conclusa. Categoria e classe Ib.
Comune di Sant’Urbano - Messa in sicurezza strade comunali
anno 2007 - €81.960,00. Progettazione preliminare, definitiva,
D.L., contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anni 2007-2008. Opera
conclusa. Categoria e classe VIa.
Comune di Sant’Urbano - Messa in sicurezza strade comunali
Progettazione preliminare, definitiva, D.L., contabilità,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, C.R.E - Anno 2008 - €81.500,00. Categoria e
classe VIa.
Comune di Sant’Urbano - Messa in sicurezza strade comunali
anno 2009 - €215.000,00. Progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, D.L., contabilità, C.R.E.. Anni 2008 -2010. Opera
conclusa. Categoria e classe VIa.
Comune di Sant’Urbano - Progettazione, D.L. e Coordinamento
sicurezza “Riqualificazione di via Grompa e incrocio con via
Zanone” per il Comune di Sant’Urbano (Importo opera Euro
225.000.00). Trattasi di opera stradale con linea di fognatura
acque bianche e tratto di illuminazione pubblica. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L.,
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anni 2006 -2010. Opera
conclusa. Categoria e classe VIa, VIII.
Comune di Sant’Urbano - Progettazione, D.L. e Coordinamento
sicurezza “Riqualificazione di via Calà e incrocio con via
Corniola destra” per il Comune di Sant’Urbano (Importo opera
Euro 95.000,00). Trattasi di opera stradale con opere di
regimazione idraulica per le acque meteoriche. - Progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., contabilità,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, C.R.E.. Anni 2006 -2010. Opera conclusa.
Categoria e classe VIa.
Comune di Sant’Urbano - Progettazione, D.L. e Coordinamento
sicurezza “Riqualificazione di via Ca’ nove tra SP41 e ingresso
parco istruzione e sport” per il Comune di Sant’Urbano (Importo
opera Euro 166.500,00). Progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, D.L., contabilità, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anni 2006-2010.
Opera conclusa. Categoria e classe VIa.
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Comune di Sant’Urbano - Predisposizione progettazione
preliminare-definitiva per pista ciclabile lungo lo scolo
Vallurbana a Sant’Urbano, valore opera €480.000,00.
Progettazione preliminare, definitiva. Anni 2008 -2010. Opera
da realizzare. Categoria e classe VIa.
San Vito di Cadore (BL)

Unione Montana della Valle del Boite – Ricalibratura del Ru de
Val – Trattasi di opera di ricalibratura dell’inalveazione di
ruscello attraversante il centro della località Serdes in Comune
di San Vito di Cadore al fine di evitare frequenti esondazioni ed
allagamenti di proprietà private. Lavoro a quota di circa 1000
ms.l.m.m., in ambito di interesse ambientale - Importo opera
€36.000,00. Rilievo, Progettazione definitiva, esecutiva, D.L.,
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anno 2016. Opera
conclusa. Categoria e classe VIIa.

Soverzene (BL)

Comune di Soverzene - Realizzazione della circonvallazione –
2° lotto – Trattasi di opera stradale con linea di fognatura acque
bianche e relativa trincea disperdente di scarico, tratto di
illuminazione pubblica. - Importo opera €495.000,00. Lavoro in
zona di interesse ambientale. Rilievo, Progettazione
definitiva, esecutiva, D.L., contabilità, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anni
2009-2011. Opera conclusa. Categoria e classe VIb, VIII, IIIc.
– Servizio acquisito in R.T.P..

Veggiano (PD)

Comune di Veggiano - Integrazione della pubblica
illuminazione, e sistemazione di alcune strade comunali e del
centro del Capoluogo - €600.000.000. Progettazione
preliminare. Anni 1996. Opera in parte realizzata. Categoria e
classe VIa.

Vernate (MI)

Comune di Vernate – Progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, C.R.E. per la costruzione
di nuovi loculi nel civico cimitero di Moncucco di Vernate (2
stralci) – Anni 2013-2014 - €263.500,00. Opera ultimata.
Categoria e classe Ib, Ig.
Piano Regolatore Cimiteriale Comunale – approvato.

Vicenza

Comune di Vicenza – Service per la progettazione definitiva,
ed esecutiva per i lavori di “Interventi nuove linee e straordinaria
manutenzione su illuminazione pubblica” con progettazione per
la riqualificazione illuminotecnica e delle linee elettriche di
alimentazione degli impianti I.P. di alcune vie centrali – Anno
2014 - €170.000,00. Categoria e classe IIIc.
Comune di Vicenza – Service per la progettazione definitiva, ed
esecutiva per i lavori di “Progetto definitivo degli interventi
di bonifica, adeguamento e realizzazione di impianti di
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illuminazione pubblica e illuminazione stradale secondo le
disposizioni della L.R. 17/2009” - Anno 2014 – Direzione
lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Anno
2017- opera in funzione - €106.000,00. Categoria e classe IIIc.
Villa del Conte (PD)

Comune di Villa del Conte - Rilievo dello stato dei fossi laterali
alle strade comunali per la progettazione di opere di
sistemazione idraulica del territorio comunale, sviluppo dei
fossi rilevati circa 70 km – Proposta progettuale per
ampliamento bacino di laminazione. Importo servizio:
€7.050,00. Anni 2011-2013. Servizio ultimato. Categoria e
classe VIIa.

Villafranca Padovana (PD) Comune di Villafranca Padovana – Progettazione esecutiva
delle opere strutturali per l’ampliamento della scuola
elementare di Taggì di Sotto. Importo complessivo opera:
€320.000,00 – Importo strutture 21.300,00. Anno 2013.
Servizio ultimato. Categoria e classe Ig.
Comune di Villafranca Padovana – Realizzazione della rampa
di collegamento al cavalcavia autostradale in località Ronchi –
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione
Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione. Importo lavori: €39.900,00. Anno 2017. Lavori
in appalto. Categoria e classe VIa.

Progettazione Urbanistica

Vipiteno (BZ)

Comunità comprensoriale Wipptal – Progettazione e direzione
lavori di arredamento con mobili di serie e non della nuova ala
della casa di riposo comprensoriale a Vipiteno – Anno 20122013 - €275.000,00. Opera eseguita. Categoria e classe Ie. –
Servizio acquisito in R.T.P..

Vizzola Ticino (VA)

Comune di Vizzola Ticino – Progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per l’Ampliamento del cimitero di
Castelnovate – Nuovi loculi – Anni 2016-2017 - €36.000,00.
Opera in esecuzione. Categoria e classe Ib, Ig.

Volpiano (TO)

Comune di Volpiano - Asfaltatura vie varie – Anno 2009 €99.900,00. Opera comprendente la regimazione idraulica
delle vie interessate, con canalino di raccolta e collettamento
verso i pozzi disperdenti. Rilievo, Progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, D.L., contabilità, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, C.R.E.. Anni
2010 -2011. Opera conclusa. Categoria e classe VIa. – Servizio
acquisito in R.T.P..

Cervarese S. Croce (PD)

Piano di recupero di iniziativa pubblica “Cervarese Centro”.
Anno 2003.
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Variante parziale al PRG per completamento della definizione
degli interventi ammissibili nell’edificato delle Zone A. Anno
2003.
Varianti parziali al PRG per adeguamento e ridefinizione
normativa delle Norme Tecniche di Attuazione e del
Regolamento Edilizio (ex art.50, comma 4, L.R. 61/1985). Anni
2002-2004
Varianti parziali al PRG per adeguamento e ridefinizione
volumetrica per taluni comparti (ex art.50, comma 9, L.R.
61/1985). Anni 2002-2004
Definizione delle possibili ubicazioni degli impianti radiobase
per telefonia mobile
Rovolon (PD)

Solo Coordinamento della Sicurezza
in fase di progettazione ed
esecuzione

Variante parziale al PRG per ridefinizione delle possibili
ubicazioni degli impianti radiobase per telefonia mobile. Anno
2002

Desio (MB)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione per le opere di urbanizzazione primaria interferenti
con la viabilità comunale (Permesso di Costruire
Convenzionato n.24556/56/DC a favore del Nuovo Centro
Giardinaggio S.r.l.) – Realizzazione di rotatoria su via per
Binzago e corsia di accumulo su via per Cesano - €196.000,00
- Anno 2012 . Opera ultimata.

Villa del Conte (PD)

Comune di Villa del Conte - Coordinatore per la sicurezza per
lavori di asfaltatura strade comunali. - €499.000,00. Anno 2009.
Opera ultimata

Provincia di Vicenza

Coordinatore per la sicurezza per lavori di sistemazione edifici
scolastici (ITS FERMI di Bassano del Grappa e IPSIA
Lampertico di Vicenza) - Classe e categoria opere IIIb. €197.663,00. Anno 2009. Opere ultimate.

Padova

AcegasAPS / Comune di Padova - Coordinatore per la
sicurezza per lavori di Sistemazione di alcuni percorsi
ciclopedonali lungo gli argini dei canali Piovego e San Gregorio
. - €133.000,00. Anno 2012. Opere ultimate.
AcegasAPS / Comune di Padova - Coordinatore per la
sicurezza per lavori di Realizzazione percorso ciclabile lungo
l’argine sinistro del Piovego tra i Comuni di Padova e Noventa
Padovana. - €300.000,00. Anno 2012. Opere ultimate.
AcegasAPS / Comune di Padova - Coordinatore per la
sicurezza per lavori di Sistemazione Viale della Navigazione
Interna. - €470.000,00. Anno 2010-2011. Opera ultimata.

Attività di Responsabile Unico del
Procedimento per OO.PP.

Fontaniva (PD)

Responsabile del Procedimento per il R.I.A.B.
(Raggruppamento delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza)
di Padova per la ristrutturazione di un immobile ad uso centro
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o incarichi di supporto al R.U.P.
(importi attualizzati al 2009)

servizi e alloggi per anziani a Fontaniva (PD) – Importo opera
€2.335.000,00. Anni 1997-2000. Opera ultimata.
Lozzo Atestino (PD) e Sant’Urbano (PD): Responsabile del Procedimento per il Consorzio
Valgrande per la realizzazione di residenza per anziani in comune di
Sant’Urbano (55 posti convenzionati con Regione Veneto) e in
comune di Lozzo Atestino (PD) (complessivi 120 posti di cui 80
convenzionati R.Veneto), con affidamento tramite Project Financing,
valore opere Euro 16.500.000,00

Padova

Responsabile del Procedimento per il R.I.A.B.
(Raggruppamento delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza)
di Padova per la ristrutturazione di un immobile in via Monte
Lungo - Importo opera €390.000,00. Anni 1997-1999. Opera
ultimata.
Attività di supporto al R.U.P. del Comune di Padova per gli
Interventi di riqualificazione del palazzetto S. Lazzaro, con
Service di predisposizione della progettazione definitiva per
appalto integrato dell’opera – Rifacimento completo della sala
sportiva del palasport e aumento posti numerati. Importo opera
€5.000.000,00. Anni 2008-2010. Opera conclusa.

Sant’Urbano (PD)

Responsabile Unico del Procedimento per tutte le opere pubbliche del
Comune di Sant’Urbano dal 01.07.2003 al 08.04.2011. Si evidenzia
che solo nel triennio 2005-2007 sono stati avviati e realizzati lavori per
oltre 16 milioni di Euro.
In particolare si annoverano alcune opere pubbliche oggetto di
finanziamento regionale, anche con Fondi europei, quali i Lavori di
sistemazione Piazza A. Moro A Carmignano, per un importo
complessivo dell’opera di €650.000,00, finanziato con Fondi Europei
per €552.700,00 Obiettivo 2 – Misura 1.4 DOCUP 2000-2006.
Predisposizione Piano Finanziario ed appalto per la Concessione dei
lavori e gestione trentennale del Nuovo impianto natatorio di
Sant’Urbano (contributo pubblico di Euro 2.418.000,00, investimento
di oltre tremilioni di Euro) – Anni 2005-2007. Opera ultimata e
Concessione trentennale in corso.

Collaudi, validazioni progetti e stime

Campodoro (PD)

Collaudo tecnico-amministrativo opere di urbanizzazione Piano
di Lottizzazione “Piccolo-Arcaro”. Anni 1997-1999. Opera
conclusa.
Collaudo tecnico-amministrativo opere di urbanizzazione Piano
di Lottizzazione “Villaggio Marchesini”. Anni 1999-2001. Opera
conclusa.

Camponogara (VE)

Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione
dello Strumento di Perequazione Urbanistica PU/8. Anni 20152016. Opera conclusa.

Cave (Roma)

Attività di supporto al RUP del Comune di Cave, per la verifica
ai fini della validazione della progettazione definitiva ed
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esecutiva del progetto di ampliamento del cimitero comunale,
predisposto quale concessione di progettazione, costruzione e
gestione del cimitero. Importo lavori €4.400.000,00 .Categoria
e classe Ic, Ig, VIb, IIIc. Anno 2017. Verificato il progetto
definitivo, in attesa della progettazione esecutiva.

Attività di rilievo eseguite

Ciserano (BG)

Collaudo statico dei “Lavori di formazione di tombe di famiglia
nel
cimitero
di
via
Osio”.
Importo
strutture
€38.000,00.Categoria e classe Ig. Anno 2016. Opera conclusa

Padova (PD)

Strada alternativa a via Guizza 2° e 3° tratto, da via Diano a via
Boiardo e da via Gozzano a via Fogazzaro. Importo opera
€1.980.386,74. Anni 2008-2009. Opera conclusa.

Pianiga (VE)

Attività di supporto al RUP del Comune di Pianiga, per la
verifica della proposta ai fini della Concessione
dell’ammodernamento ed efficientamento degli impianti di
pubblica illuminazione e gestione del servizio di illuminazione
pubblica tramite finanza di progetto. Punti luce del territorio
interessati dall’efficientamento n.2785. Importo della
Concessione quindicennale €3.000.000,00. .Categoria e classe
IIIc. Anno 2017. Verificato la proposta del promotore, da
appaltare la Concessione.

Lonigo (VI)

Collaudo statico dei “Lavori di miglioramento sismico della
Scuola San Giovanni Bosco in loc. Madonna a Lonigo”. Importo
lavori €215.000,00. Categoria e classe Ig. Anno 2015. Opera
conclusa

Lendinara (RO)

Relazione di stima di sepolture private nel cimitero del
Capoluogo. Anno 2017. Opera conclusa

Mestrino (PD)

Collaudo tecnico-amministrativo opere di urbanizzazione Piano
di Lottizzazione “La Rotonda”. Anni 2010-2011. Opera
conclusa.

Rubano (PD)

Collaudo statico del nuovo archivio presso la ex casa del fascio.
Anni 1997. Opera conclusa.

Località varie:

Collaudo statico opere in c.a. di edifici privati.

In molte delle progettazioni/direzioni lavori sopra riportate si sono dovute curare ed
effettuare attività di rilievo strumentale, controllo e restituzione dello stato dei luoghi, delle
opere eseguite, compresi i sottoservizi incontrati e realizzati. In particolare:
Albettone (VI)

Rilievo con stazione totale GPS Trimble navigation mod.5700
e Stazione integrale Geotronics 440 servomotorizzata di tratto
di via Santa Lucia e via Roma, compresa identificazione e
georeferenziazione sottoservizi. - Anno 2009.

Albignasego (PD)

Rilievo con stazione GPS GS08plus di Leica dell’area in cui
realizzare la nuova pista ciclabile lungo via Roma in comune di
Albignasego a confine con il comune di Maserà. Tracciamento
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della pista ciclabile in fase di esecuzione e rilievo “as built” a
lavori eseguiti – Superficie di circa 5.000 mq. Anno 2015-2016.
Bergamo

Rilievo con stazione GPS GS08plus di Leica dell’area in cui
realizzare gli spazi a parcheggio per i dipendenti ed operatori
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, i relativi collegamenti
stradali e ciclabili – Superficie di circa 20.000 mq. Anno 2016.

Camaiore (LU)

Rilievo con stazione GPS GS08plus di Leica dell’area in cui
realizzare gli spazi a parcheggio e nuovo marciapiedi in località
Frati – Superficie di circa 3.000 mq. Anno 2016.

Campodoro (PD)

Rilievo con TEODOLITE elettronico WILD T 1600 con
distanziometro DISTOMAT DI 1000 di tratti di via Vecchia, via
Palazzon e via Lovato, compresa identificazione sottoservizi.
Anno 1998.
Rilievo con TEODOLITE elettronico WILD T 1600 con
distanziometro DISTOMAT DI 1000 di tratti di via Veneziana,
compresa identificazione sottoservizi. Anno 1999.

Cogollo del Cengio (VI), Lastebasse (VI), Pedemonte (VI), Valdastico (VI), Velo d’Astico (VI)
Rilievo con stazione GPS GS08plus di Leica della zona in cui
realizzare l’itinerario ciclabile della valle dell’Astico con
georeferenziazione delle zone rilevate – Ciclovia di 21 km.
Anno 2013. – Successivo tracciamento dei nuovi tratti, sempre
con strumento GPS e posizionamento della segnaletica
verticale informativa. Anno 2014.
Cogollo del Cengio (VI)

Rilievo con stazione GPS GS08plus di Leica dell’area
cimiteriale interna ed esterna del cimitero di Cogollo del Cengio
per la georeferenziazione della progettazione di sistemazione
della pavimentazione e la costruzione di nuove cellette
cinerarie. Anno 2013.

Desio (MB)

Rilievo con stazione GPS GS08plus di Leica della zona in cui
realizzare l’ampliamento loculi – 3° lotto – nel nuovo cimitero di
Desio al fine della progettazione definitiva per la definitiva per
l’offerta di costruzione di n.480 loculi per l’impresa 3V s.r.l..
Anno 2013.

Doberdò del Lago (GO)

Rilievo con stazione GPS GS08plus di Leica della zona in cui
realizzare il giardino roccioso, con georeferenziazione delle
zone rilevate, ed il successivo posizionamento della
segnaletica verticale illustrativa della vegetazione posta a
dimora. Anno 2014. Opera: “Natura del Carso: Interventi di
adeguamento funzionale presso il Centro Visite Gradina”.
Opera finanziata con Fondi POR-FESR 2007-2013 per la
promozione del territorio del Carso.

Dolo (VE)

Rilievo parziale con stazione GPS GS08plus di Leica per
georeferenziazione del progetto per la realizzazione di un
percorso ciclabile in Via Cazzaghetto - 2° lotto (circa 1,80 km).
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Rilievo per georeferenziazione dei manufatti del collettore e
opere di regimazione idraulica eseguite, nonché dei relativi dati
costitutivi. Anno 2013-2014.
Rilievo con stazione GPS GS08 di Leica della zona in cui
realizzare il bacino di laminazione a servizio del centro abitato
di Arino. Anno 2012.
Eraclea (VE)

Rilievo con stazione totale GPS Trimble navigation mod.5700
e Stazione integrale Geotronics 440 servomotorizzata di tratto
di via Largon e di tratto della SP90 per definizione della nuova
intersezione, compresa identificazione e georeferenziazione
sottoservizi. Anno 2009 e successivo frazionamento delle aree.

Feltre (BL)

Rilievo con stazione GPS GS08plus di Leica delle aree
cimiteriali ove ubicare i nuovi loculi e delle aree di ampliamento
cimiteriale dei cimiteri di Feltre, Pren, Zermen, Vellai, Foen,
Arson e Anzù. Anno 2015

Grisignano di Zocco (VI)

Rilievo con TEODOLITE elettronico WILD T 1600 con
distanziometro DISTOMAT DI 1000 dell’area esterna allo
stadio e al palasport per realizzazione opere di sistemazione
esterna, compresa identificazione sottoservizi. Anno 2000.

Lamon e Sovramonte (BL) Rilievo con stazione totale GPS Trimble navigation mod.5700
e Stazione integrale Geotronics 440 servomotorizzata per
Interventi di riqualificazione e valorizzazione del bacino di
Ponte Serra, nei comuni di Lamon e Sovramonte Anno 2010.
Mestrino (PD)

Rilievo con TEODOLITE elettronico WILD T 1600 con
distanziometro DISTOMAT DI 1000 per la realizzazione di due
coppie di fermate autobus lungo la S.S. 11 località Arlesega.
Anno 1999.
Rilievo con TEODOLITE elettronico WILD T 1600 con
distanziometro DISTOMAT DI 1000 per adeguamento di due
incroci lungo la S.S.11 ed inserimento fermate autobus. Anno
2001.
Rilievo con TEODOLITE elettronico WILD T 1600 con
distanziometro DISTOMAT DI 1000 per adeguamento
dell’incrocio tra via Pertini e via Dante. Anno 2001.
Rilievo con TEODOLITE elettronico WILD T 1600 con
distanziometro DISTOMAT DI 1000 per Sistemazione dell’area
Verde ‘Parco Bapi’. Anno 1999.
Rilievo con TEODOLITE elettronico WILD T 1600 con
distanziometro DISTOMAT DI 1000 per sistemazione di Piazza
mercato: Anno 1999.

Montagnana (PD)

Rilievo con stazione GPS GS08plus di Leica dell’area di via
borgo eniano e via San Zeno (ex SS 10) per la Riqualificazione
del contesto urbano. Superficie di circa 25.000 mq. Anno 2016
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Pedavena (BL)

Rilievo con stazione GPS GS08plus di Leica del piazzale in
Loc. Le Buse per i lavori di completamento dello stesso, nonché
rilievo plano-altimetrico asse strada di accesso (via col Melon)
per una lunghezza di circa 7,5 km. Superficie piazzale di circa
15.000 mq. Anno 2015

Piombino Dese (PD)

Rilievo con TEODOLITE elettronico WILD T 1600 con
distanziometro DISTOMAT DI 1000 per pista ciclabile in via
Piave (S.P. 50). Anno 2001.

Ponte nelle Alpi (BL)

Rilievo con stazione Stazione integrale Geotronics 440 per la
sistemazione dell’incrocio della strada comunale per Vich con
la S.S. 51 “di Alemagna” in località Lizzona. Anno 2012.
Successivo rilievo con stazione GPS GS08Plus di Leica
dell’area destinata al collegamento carrabile tra la ex
cantoniera FS al Km 30+300 della linea Conegliano Belluno e
la viabilità comunale per Carpenei. Anno 2014.

Pressana (VR)

Livellazione per Progetto generale della fognatura nera
comunale di circa 22 km di fognatura errore di chiusura 3 mm
su 8 km. Anno 1987.

Rocca di Mezzo (AQ)

Comune di Rocca di Mezzo - Rilievo con laser scanner 3D,
topografico (GPS e stazione totale) e fotografico del centro
storico del Capoluogo, con completa georeferenziazione dei
dati rilevati. (Capogruppo RTP con Geogrà S.r.l., Geom. C.
Munari, Geom. M. Vianello, Arch. D. Meneghini e Arch. A.
Scatto). Anno 2011-2012. Servizio eseguito.

Salzano (VE)

Rilievo parziale con stazione GPS GS08plus di Leica per
georeferenziazione del progetto per la costruzione di nuovi
loculi nei cimiteri comunali del Capoluogo e di Robegano. Anno
2013.

San Biagio di Callalta (TV) Rilievo con stazione integrale Geotronics 440
per
l’ampliamento del cimitero di Fagarè. Anno 2011 e successivo
frazionamento dell’area.
Rilievo con stazione integrale Geotronics 440
l’ampliamento del cimitero del Capoluogo. Anno 2012.

per

San Vito di Cadore (BL)

Rilievo con stazione GPS GS08plus di Leica dell’area in cui
realizzare gli interventi di inalveazione del ruscello Ru de Val in
località Serdes – Superficie di circa 7.000 mq. Anno 2016.

Soverzene (BL)

Rilievo con stazione totale GPS Trimble navigation mod.5700
e Stazione integrale Geotronics 440 servomotorizzata per
realizzazione della circonvallazione – 2° lotto. Anno 2009 e
successivi frazionamenti delle aree.

Villa del Conte (PD)

Rilievo con stazione GPS GS08 di Leica e livello dello stato dei
fossi laterali alle strade comunali per la progettazione di opere
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di sistemazione idraulica del territorio comunale, sviluppo dei
fossi rilevati circa 70 km. Anno 2011.
Transacqua (TN)

Rilievo con stazione GPS GS08plus di Leica dell’area per il
nuovo giardino pubblico di via Risorgimento, con
georeferenziazione dell’area rilevata e successiva restituzione
e picchettamento del nuovo parco pubblico. Anno 2014.

Volpiano (TO)

Rilievo con stazione integrale Geotronics 440 per progetto
lavori di asfaltatura vie varie – Anno 2009. Anno 2010.

ALTRE NOTIZIE

ϯϯ
Collaborazioni e consulenze

Cervarese S. Croce (PD)

Attività istruttoria per rilascio autorizzazioni allo scarico nuove
fognature. (1987)
Attività di consulenza per i lavori pubblici, predisposizione gare,
ecc. (1996/97)

Fiesso d’Artico (VE)

Attività di consulenza per i lavori pubblici, predisposizione gare,
ecc. per il Comune di Fiesso d’Artico (2001/2002).

Monfalcone (GO)

Percorsi di servizio in località Monfalcone(GO) Consulenza alla
Ditta Anese Gino di Concordia Sagittaria (VE) per esecuzione
di percorsi di servizio, con relative opere accessorie, per parte
del tratto della linea Ferroviaria Mestre - Bivio Galleria (TS) Importo lavori €410.000,00.

Vicenza

Consulenza organizzativa e direzione tecnica per la Ditta ‘Arte
e Restauro’ di Padova del cantiere di “restauro e
consolidamento strutturale dell’abside e sistemazione della
copertura della ex-chiesa di S. Bortolo – Vicenza”. - Importo
lavori: €611.000,00. Categoria e classe Ic. Maggio 2000 –
Giugno 2001.
Service di progettazione per Interventi nuove linee e
straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica per il
comune di Vicenza. Si tratta della riqualificazione
illuminotecnica con lampade a LED di alcune importanti vie del
centro di Vicenza. Importo lavori €170.000,00. OttobreDicembre 2014.

Veggiano (PD)

Commissioni

Attività istruttoria per rilascio autorizzazioni allo scarico nuove
fognature ed attività di consulenza per i lavori pubblici per il
Comune di Veggiano (1995/96)

1994 – 1996 Membro di diritto della Commissione Edilizia di Curtarolo (PD).
1995 – 2003 Membro elettivo della Commissione Edilizia di Mestrino (PD).
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2003
Nominato membro della Commissione Cave della Provincia di Padova.
2003 – 2011 Membro di diritto della Commissione Edilizia di Sant’Urbano (PD).
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
ED ATTREZZATURA

Collaborazioni

Attrezzatura tecnica

In funzione delle necessità e del progetto da eseguire mi avvalgo della collaborazione di
ulteriori professionisti, scelti in base alle singole specializzazioni, in modo da garantire la
massima professionalità e capacità tecnica al Committente e mantenendo la struttura dello
studio snella e competitiva in termini economici.
In ogni caso è l’Ing. Dario Fantato unico responsabile e referente per l’amministrazione
appaltante.
Lo studio dell’Ing. Dario Fantato ha la seguente attrezzatura tecnica di proprietà impiegabile
per il progetto:
Attrezzatura informatica in rete locale e per il rilievo:
Ͳ MacPro doppio processore Quad-Core da 2.8 GHz, 2 HD 1000 Gb + HD 320 Gb, 22Gb
RAM doppio sistema operativo Windows 7 64bit, Vista64 e MacOs X Leopard, unità
SuperDrive a doppio strato 16x per masterizzare e riprodurre CD e DVD;
Ͳ PC portatile DELL Precision M6800 2.8 GHz, 32 Gb RAM, Scheda video Nvidia
Quadra 5100M 8 Gb RAM, HD 1.5 Tb, dotato di lettore e masterizzatore DVD, video
17,3”;
Ͳ Hard disks esterni portatili 1 Tb, 500 Gb, ecc.;
Ͳ Plotter HP 500 colori;
Ͳ Scanner A4, fotocamere digitali 12 Mpixel e 6 Mpixel Fuji finepix e Nikon D700,
stampanti laser b/n e colore HP e XEROX, Fax - copia;
Ͳ Attrezzatura per misurazione e rilievo, tra cui Stazione GPS GS VIVA 08plus di Leica;
Disponibilità d’uso e/o noleggio a caldo della seguente attrezzatura per rilievo laser scanner:
Ͳ Laser Scanner LEICA ScanStation C10;
Ͳ Laser Scanner LEICA HDS6100;
Ͳ Laser Scanner LEICA HDS7000;
Ͳ Sistema di ripresa assiale con camera Canon EOS450D con ottica Fisheye Leica;
Ͳ Laser Scanner FARO Focus 3D con fotocamera a colori integrata.
Software di proprietà:
Ͳ Disegno: Autocad 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, di Autodesk;
Ͳ PointCloud 7.09.20 di Kubit;
Ͳ Calcolo e disegno automatico di strutture: SISMICAD12.10, versione
c.a.+acciaio+murature+legno, BEAMCAD19.18, WALLCAD7.17, PLICAD6.8, tutti
prodotti dalla Concrete di Padova, WOODexpress per il calcolo di tetti in legno.
Ͳ Calcolo di scatolari aperti e chiusi in c.a. SCAT 10.0, calcolo di terre armate TEA 10.0,
calcolo muri di sostegno MAX 10.10, verifica stabilità globale pendii STAP 12 di Aztec
Informatica S.r.l..
Ͳ Calcolo e disegno automatico di impianti termici invernali ed estivi, compreso solare
termico, valutazione isolamento acustico MC4 Suite 2012 di MC4 software di Torino;
Ͳ Calcolo e disegno automatico di impianti elettrici SPAC Start - Caneco BT 5.4 di ALPISDProget di Torino (Cliente dal 2000);
Ͳ Calcolo illuminotecnico: LITESTAR 4D di OxyTech; Dialux 4.13 di Dial Gmbh;
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Progettazione stradale, rilievo topografico e laser scanner: CIVIL DESIGN 10 di DIGI
CORP Ingegneria di Udine;
Ͳ Computazione, contabilità lavori, capitolati, piani di manutenzione, sicurezza: Suite
Mosaico 17.2 di DIGICORP di Pordenone;
Ͳ Desktop publishing, web design, fotoritocco: Abbonamento annuo alla versione Cloud
2015 di tutti software Adobe Creative Suite n.6 di Adobe, contenente Photoshop,
Acrobat, InDesign, Illustrator, Bridge, Dreamweaver, Flash;
Ͳ Scrittura e tabellazione: Office XP, Office 2007, 2010, 2013 (contenenti Word. Excel,
ecc.) di Microsoft (Uso de software Excel, ecc. dal 1989).
Disponibilità d’uso e/o noleggio a caldo del seguente software per restituzione rilievi laser
scanner:
Ͳ Cyclone e Cloudworx di Leica; TrueView di Leica;
Ͳ FARO Scene;
Ͳ JRC 3D Reconstructor.
Ͳ Ulteriore attrezzatura tecnica specialistica che si rivelasse necessaria per lo
svolgimento del Servizio di Progettazione e, poi, di Direzione Lavori, potrà essere
acquistata o noleggiata.
Ͳ

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

In riferimento al D.Lgs. 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati
personali e professionali riportati nel presente curriculum.



AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO:

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza
delle sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mandaci ivi
indicate dichiara che quanto riportato nel presente curriculum professionale risponde a verità.
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