FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
Agg.03-08-16

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo principale professionale
Telefono
Fax
E-mail
Pec
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Sesso

MADELLA CLAUDIO
MADELLA ENGINEERING S.S. - VIA L. LUZZATTI N° 3, 35121 PADOVA
+39 049 87 50 702
+39 049 87 50 702
madellaengineering@gmail.com
claudio.madella@ingpec.eu
Italiana
25-04-1953 San Vito di Cadore (BL)
M

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni svolte e
responsabilità affidate

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1980 - 2011
Studio Tecnico Associato Ingg. L. Farini – C. Madella
Studio di Ingegneria progettazione integrata
Socio titolare
Progettazione generale ed integrata nel settore edilizia pubblica e privata e industriale,
calcoli strutturali, progettazione isolamenti termici e impianti.
Ristrutturazione edilizia.
Progettazione, ristrutturazione, riqualificazione di impianti distribuzione carburanti.
Studi di pianificazione, programmazione e fattibilità in campo ambientale.
Direzione lavori e Coordinamento sicurezza.
Rilievi topografici e pratiche catastali.
Perizie tecnico estimative, espropri,CTP e consulenze tecniche.
Collaudi statici e tecnico amministrativi
Pratiche prevenzione incendi. Professionista antincendio iscritto nell’elenco del Ministero
dell’Interno al n° PD01452100213
Attività di Responsabile della Direzione Tecnica Gestionale di discariche per Rifiuti
Urbani.
2012 – attuale
Madella Engineering s.s.
Studio di ingegneria, progettazione integrata
Socio titolare
Progettazione generale ed integrata nel settore edilizia pubblica e privata e industriale,
calcoli strutturali, progettazione isolamenti termici e impianti.
Ristrutturazione edilizia.
Progettazione, ristrutturazione, riqualificazione di impianti distribuzione carburanti.
Studi di pianificazione, programmazione e fattibilità in campo ambientale.
Direzione lavori e Coordinamento sicurezza.
Rilievi topografici e pratiche catastali.
Perizie tecnico estimative, espropri,CTP e consulenze tecniche.
Collaudi statici e tecnico amministrativi
Pratiche prevenzione incendi. Professionista antincendio iscritto nell’elenco del Ministero
dell’Interno al n° PD01452100213
Accreditato Ve.-Net. Energia – edifici della Regione Veneto
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Iscritto all’elenco dei collaudatori tecnici Regionali al n°1729 1-opere edilizie e 6 opere di
protezione ambientale e trattamento rifiuti
Attività di Responsabile Tecnico di discariche per Rifiuti Urbani.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

05-12-2016
ANCE Veneto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

18-11-2016
Fischer Italia Ordine Ingegneri di Padova

Seminario Valutazione di sicurezza sismica su edifici esistenti e tecniche di diagnosi e
intervento

Seminario Il fissaggio e il rinforzo nella costruzione e nel recupero della carpenteria legno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

15-11-2016
Maggioli editore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

13,20,27-10-2016, 22,23-11-2016
Centro di Formazione STS – Padova Ordine ingegneri di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

15-04-2016
Centro di Formazione STS - Padova

Convegno Progettare e costruire , gestire 4.0 BIM e oltre

Percorso formativo sul nuovo codice appalti: 1) novità per professionisti e RUP, 2) il
Direttore dei lavori e il Direttore per l’esecuzione, 3) il ruolo del D.L., 4) il RUP nel nuovo
codice)

Corso la valutazione del rischio di ordigni bellici e di materiale contenente amianto:il ruolo
dei tecnici per la sicurezza (aggiornamento coordinatori sicurezza cantieri)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

26-01-2016
Centro di Formazione STS - Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

19-05-2015
Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova in collaborazione con Valsir s.p.a.

Corso la sicurezza nei cantieri stradali e nelle attività' in presenza di traffico veicolare,
aggiornamento dei coordinatori della sicurezza in cantieri (d.lgs. 81/08 e s.m.i.)

Seminario rinforzo solai

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

18-05-2015
Centro di Formazione STS - Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

22-04-2015
Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova in collaborazione con Valsir s.p.a.

• Date (da – a)

13-04-2015

Corso Impianti di estinzione incendi: la nuova norma uni 10779 sulle reti di idranti,
aggiornamento per professionisti antincendio (d.m. 05/08/2011 - ex l. 818/84)

Seminario impianti di drenaggio delle acque meteoriche: sistemi convenzionali e sifonici
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Giolo Center s.r.l. e Kimia s.p.a. c/o Centro di Formazione STS - Padova
Seminario Consolidamenti strutturali con FRP:le specifiche tecniche di progetto e le
verifiche della corretta esecuzionea
10-03-2015
Ordine Ingegneri di Padova in collaborazione con HILTI
Seminario Consolidamenti strutturali con FRP:le specifiche tecniche di progetto e le
verifiche della corretta esecuzione
20-03-2015
Ordine Ingegneri di Padova in collaborazione con HILTI
Seminario Progettare interventi di adeguamento sismico in sicurezza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

10-03-2015
AMV s.r.l. Ronchi dei Legionari (GO) a Made Expo Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

19-03-2015
AMV s.r.l. Ronchi dei Legionari (GO) a Made Expo Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

19-03-2015
AMV s.r.l. Ronchi dei Legionari (GO) a Made Expo Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

04,11,18,25-03-2015
Centro di Formazione STS S.r.l. Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

27-02, 06-03-20164
Centro di Formazione STS S.r.l. Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

25-02-2015
Centro di Formazione STS S.r.l. Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

31-10-2014
Centro di Formazione STS S.r.l. Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

11-07-2014
Comitato Paritetico Territoriale Padova

Workshop tecniche di rinforzo con materiale FRP

Workshop progettazione edifici in legno a pannelli X-lam e connessioni

Corso vulnerabilità sismica edifici esistenti

La consulenza tecnica d’ufficio e di parte (CTU e CTP)

Vademecum del Direttore dei lavori

Corso macchine e attrezzature

Corso la normativa antincendio nelle attività commerciali

Convegno su verifica periodica attrezzature
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

26-05-2014
Centro di Formazione STS S.r.l. Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

16-05-2014
Centro di Formazione STS S.r.l. Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

09-05-2014
Centro di Formazione STS S.r.l. Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

27-03-2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova – Fondazione Ingegneri Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

21-05-2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova – Fondazione Ingegneri Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

19-09-2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova – Fondazione Ingegneri Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova – Fondazione Ingegneri Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2013
TeMa Technologies and Material S.r.l.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova – Fondazione Ingegneri Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2012
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova – Fondazione Ingegneri Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità

Dicembre 2012
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova – Fondazione Ingegneri Padova

Corso certificazione antincendio: i nuovi modelli interministeriali e le certificazioni del
professionista

Corso le regole della prevenzione incendi: la sicurezza equivalente e la compensazione
del rischio

Riordino e aggiornamento delle norme di buona tecnica antincendio

Le competenze in tema di prevenzioni incendi. Le certificazioni e le responsabilità del
progettista (tecnico abilitato) e del professionista antincendio

Corso Modello 231 e reati ambientali

Seminario trattamento acque meteoriche

Corsi inerenti la sicurezza nei cantieri per un totale di 48 ore

Seminario tecnico su innovazione tecnologica nell’ambito delle opere per la difesa del
suolo e delle infrastrutture”

Convegno su manutenzione strutturale durevole o a scadenza quali convenienza tecnico
economica”

Seminario la nuova legislazione sulle prestazioni energetiche degli edifici

Corso “Progettare le linee vita”
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professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Dicembre 2012
Rotho School

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno 2008
Università degli Studi di Padova – International Waste Working Group

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 2008
ARPAV, Federazione Ordine degli Ingegneri di Padova, Federazione Ordine Architetti del
Veneto
Convegno Acustica:
Le nuove norme sull’impatto acustico; il Tecnico Competente; Le applicazioni in edilizia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Febbraio - Luglio 1997
Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri della Provincia di
Padova
Corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” D.Lgs.
494/96.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

1997
Ministero dell’interno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

1984-1989
Collegio Vescovile “Barbarigo” di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1980
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1979
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1979
Ministero pubblica istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Corso avanzato di “Progettazione delle connessioni per strutture di legno”

Seminario su “Rifiuti, Ambiente, Salute”:
Strategie di gestione dei rifiuti, problematiche igienico – sanitarie; emissioni dallo
smaltimento dei rifiuti ed ecotossicologia; rischi per la salute dei lavoratori e della
popolazione; informazione, decisioni, consenso; conflitti sociali

Iscritto all’elenco del M.I. per attività soggette al controllo prevenzioni incendi con il
n°PD01452100213

Insegnate di Topografia all’istituto per Geometri

Iscrizione al n. 1452

Laurea in Ingegneria Civile Edile

Abilitazione all’esercizio della professione
1972
Istituto per Geometri – Collegio Dante Alighieri di Vittorio Veneto
Diploma di Geometra.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
ED
ORGANIZZATIVE

Buona capacità relazionale e predisposizione al lavoro di gruppo, con indirizzo di
organizzazione ed assegnazione di compiti ed incarichi.
Condivisione delle esperienze e delle informazioni, capacità di ascolto ed interesse ai
rapporti interpersonali maturati durante l’attività professionale. Buona capacità
interpretativa ed intuitiva.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Uso dei comuni strumenti informatici di base per calcolo, analisi, videoscrittura, redazione
di documenti, rapporti, relazioni (programmi Microsoft).
Conoscenza (anche con impiego diretto) di sistemi e programmi dedicati per calcolo e
dimensionamento strutturale e termotecnico
Discreta conoscenza dell’impiantistica idraulica, elettrica ed elettronica in ambito civile e
industriale.

SCOLASTICO
SCOLASTICO

PUBBLICAZIONI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
ALTRE
CAPACITÀ
COMPETENZE
PATENTE
INTERESSI E PASSATEMPI

E

Ha sostenuto diversi corsi con il Club Alpino Italiano
Ha svolto varie attività con il Club Alpino Italiano
Tipo B
Escursionismo estivo ed invernale in Italia e all’estero, sci agonistico e viaggi.
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PRINCIPALI LAVORI SVOLTI
attinenti a Perizie tecnico estimative, certificazioni,
espropri, CTP, consulenze tecniche e collaudi

2016
Regola d’Ampezzo Cortina
d’Ampezzo

Collaudo statico strutture Cason de Rozes

2016
Berica Impianti S.p.a.
Dueville (VI)

Certificazione verifica funzionale impianto di cogenerazione parco
attività produttive "valconca", comune di San Clemente (RM)

2016
Cortina 08 S.r.l.- De Mas
S.n.c.

Collaudo statico intervento edilizio per la realizzazione di un muro
di sostegno relativo alle opere di urbanizzazione in attuazione del
PUA Pontechiesa nel comune di Cortina d’Ampezzo

Importo lavori: € 100.000,00

Importo lavori: € 2.500.000,00

Importo lavori: € 35.000,00
2015-16
Comune di Cortina
d’Ampezzo

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera relativo ai lavori
pubblici previsti dal progetto di recupero e riqualificazione edilizia
dell’area “ex stazione di partenza funivia pocol ed ex stazione Esso
nel comune di Cortina d’Ampezzo (BL)
Importo lavori: € 1.130.000,00.

2015-2016
Cortina 08 S.r.l.- De Mas
S.n.c.

Collaudo statico Lavori di costruzione dell’edificio residenziale
economico popolare da erigere in via San Francesco nel comune di
Ponte San Nicolò (PD)
Importo lavori strutturali: € 280.000,00

2015
Società Autostrade per
l’Italia/ Carraro Antonio

Accertamento tecnico preventivo (ATP 1103-15) Promosso dalla
Società Caibrio S.r.l.contro Studio Associato Ingegneria e
Architettura Nicolini
Importo perizia: € 81.133,00

Partecipante al collegio peritale come tecnico di parte dell’impresa Edile Carraro Gianni S.r.l.
2013
Società Autostrade per
l’Italia/ Carraro Antonio

Procedimento espropriazione immobiliare ex Art. 21 DPR 08-062011
Importo perizia: € 805.000

Partecipante al collegio peritale come tecnico di parte del Sig. Carraro
2013
Condominio Villa Eden/Da
Ronch Ferdinando s.a.s.

Accertamento Tecnico preventivo promosso dal Condominio Villa
Eden di San Vito di Cadore (BL) contro la società Da Ronch
Ferdinando S.a.s.
Importo perizia: €

CTP per Condominio Villa Eden Per infiltrazioni dalla copertura del fabbricato
2013
ENI S.p.a. Padova

Collaudo statico opere in c.a. e a struttura metallica relative alla
ristrutturazione impianto distributore carburanti PV 23964 nel
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comune di San Vito in Leguzzano.
Importo lavori: € 70.000,00
2013
Condominio Ciasa Denever/
Costruzioni Dal Farra & C.
S.a.s.

Accertamento Tecnico preventivo promosso dal Condominio Villa
Eden di San Vito di Cadore (BL) contro la società Da Ronch
Ferdinando S.a.s.
Importo perizia: €

CTP per Costruzioni Dal Farra & C.S.-n.c. per infiltrazioni d’acqua nell’autorimessa interrata
2013
ENI S.p.a. Padova

Attestati di certificazione energetica (APE) per stazioni di
rifornimento carburanti PV 3027 Puos d’Alpago (BL), PV 3045
Belluno (BL) Pv3057 Borca di Cadore (BL), PV3144 Bressanone
(BZ), PV3161 Dobbiaco (BZ), 3175 Appiano (BZ), 3176 Vipiteno
(BZ) 3488 Trento loc Ravina (TN), 3465 Ala (TN) ed altri.

Redazione attestati di certificazione energetica.
2013
ENI S.p.a. Padova

Perizia per valutazione congruità danni richiesti da DOB S.p.a.
(BZ) ex PV3168 Brennero (Austria)
Importo perizia: € 178.000,00

Valutazione danni in seguito al ritrovamento di terreno inquinato sotto l’area dell’ex distributore di
carburanti.
2012
Condominio Villa Emiliana /
Costruzioni Dal Farra & C.
S.a.s.

Accertamento Tecnico preventivo promosso dal Condominio Villa
Emiliana di San Vito di Cadore (BL) contro la società Immobiliare
Panorama Costruzioni S.r.l..

Importo perizia: € 23.912,49
CTP per Condominio Villa Emiliana per infiltrazioni d’acqua nell’autorimessa interrata
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PRINCIPALI LAVORI SVOLTI
attinenti l’edilizia civile in ambito privato

2016-2017
Progettazione definitiva area da destinarsi a deposito di legname
Regola di Valesella resinego regoliero
e serdes San Vito di Cadore Importo lavori: € 75.000.
2015-2016
De Martin Roberto, ed altri

Progettazione strutturale, coordinazione della sicurezza e direzione
lavori per la ristrutturazione del fabbricato, denominato ex albergo
Stella Alpina, per realizzare otto unità immobiliari nel comune di
San Vito di Cadore (BL)
Importo lavori: € 1.450.000.

2015
Impresa Ciotti Giovanni
S.r.l.

Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva strutturale e
direzione lavori strutturali per l’ampliamento di un deposito in
località “Valcalda” nel comune di Pieve di Cadore (BL)
Importo lavori: € 250.000.

2015-2016
Condomino Cesare Battisti

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strutturale,
direzione lavori strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione per l’ampliamento e la
riqualificazione del fabbricato ad uso residenziale e dell’annesso
interrato nel comune di Cortina d’Ampezzo (BL)
Importo lavori: € 300.000.

2013
Sancin Mirano e Modestino
Elisabetta

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strutturale,
direzione lavori strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione per la realizzazione di un’autorimessa
interrata nel comune di Borca di Cadore (BL)
Importo lavori: € 250.000.

Il progetto riguarda le strutture in c.a. e la coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione.
2012
Società Immobiliare Dal
Farra Orlando e C s.n.c.

Progettazione strutturale e impiantistica fabbricato ad uso
residenziale composto da 10 unità abitative e autorimessa interrata
nel comune di Pieve di Cadore (BL)
Importo lavori: €. 2.200.000.

La progettazione riguarda le strutture in c.a. e l’impiantistica idro termo sanitaria ed elettrica.
Oltre alla progettazione è stata eseguita anche la direzione lavori
2010
Società Immobiliare Vales
S.r.l. (PN)

Progettazione strutturale e impiantistica di un fabbricato a uso
residenziale composto da nove unità abitative e da un’autorimessa
interrata nel comune di San Vito di Cadore (BL)
Importo lavori: € 1.600.000.

Il progetto riguarda le strutture in c.a. e l’impiantistica idro termo sanitaria ed elettrica. Oltre alla
progettazione è stata eseguita anche la direzione lavori

9

2008-09
Società Immobiliare
DIESSE S.r.l. San Vito di C.
(BL)

Progettazione strutturale e Direzione lavori di un fabbricato a uso
residenziale composto da otto unità abitative e da un’autorimessa
interrata nel comune di Pieve di Cadore (BL)
Importo lavori: € 1.500.000.

Il progetto riguarda le strutture in c.a. di un fabbricato di quattro piani fuori terra e di una
autorimessa interrata.
2006-08
F.lli Peruz di Franco Peruz
e C s.n.c.

Progettazione strutturale e direzione lavori dell’ampliamento
dell’Hotel Ladinia nel comune di San Vito di Cadore (BL)
Importo lavori: € 2.200.000.

La progettazione riguarda le strutture in c.a. e le strutture in legno lamellare di un fabbricato con
due piani interrati in c.a. e quattro piani fuori terra in legno lamellare.
2005
Società Telepneus S.p.a.
(PR)

Progettazione architettonica e strutturale di un capannone
industriale con uffici nel comune di Fontevivo (PR) presso
Ce.P.I.M. S.p.a.
Importo lavori: € 650.000.

Il progetto riguarda la progettazione di un capannone industriale di circa 750 mq., con annessi
uffici e abitazione e con strutture parzialmente in c.a. gettato in opera e parzialmente prefabbricate..
2001-03
Società Immobiliare I
Frassini S.r.l.(MI)

Progettazione strutturale di un complesso costituito da due
fabbricati a torre a uso residenziale di 8-9 piani fuori terra per
complessive 80 unità immobiliari e un piano interrato per
autorimessa e da un fabbricato monopiano ad uso commerciale di
2155mq. con soprastante parcheggio e sottostante autorimessa
interrata in via Gallarate nel comune di Milano (MI)
Importo lavori: € 9.000.000.000 circa.

Il progetto riguarda la totalità delle strutture in c.a. e l’impiantistica idro termo sanitaria ed
elettrica.
1997
Società Immobiliare
Bengasi S.r.l. (MI)

Costruzione fabbricato residenziale a Milano (MI)
Importo lavori :£. 6.000.000.000.

Il progetto prevede la costruzione di un fabbricato residenziale- commerciale con cinque piani fuori
terra e tre interrati per autorimessa. Oltre al progetto architettonico esecutivo è stata fatta la
progettazione strutturale e impiantistica e la direzione lavori..
1995
E.N.P.A.M. - Roma

Ristrutturazione Hotel Orologio -Abano Terme (PD)
Importo lavori: £. 4.770.000.000

Progetto di ristrutturazione e messa a norma degli impianti del complesso alberghiero costituito da
vari corpi di fabbrica collegati tra loro da gallerie coperte, oltre alla piscina coperta e scoperta ed
alla autorimessa. Il nucleo centrale della Villa, costruita dallo Jappelli nel 1700, è monumento
nazionale ed è soggetto a vincolo artistico-ambientale per cui è stata richiesta la necessaria
autorizzazione al Ministero competente. Il complesso si sviluppa su una superficie di circa 18.000.
metri quadri suddivisi in sei edifici principali. Sono stati realizzati i progetti esecutivi dei vari
impianti tecnologici e degli interventi necessari per il rispetto delle norme vigenti e per l’ottenimento
del Certificato Prevenzione Incendi.
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1995
Condominio Papafava Padova

Progettazione Ristrutturazione e restauro Palazzo Papavava (PD)
Importo lavori: £.2.600.000.000.

Il progetto prevede il rilievo integrale dell’edificio, la progettazione delle ristrutturazioni interne e il
restauro delle coperture, di alcune facciate e di parte degli impianti tecnologici

1994
Progettazione integrale definitiva ed esecutiva di un fabbricato a
Società Immobiliare Antelao uso residenziale composto da sette unità abitative e da
S.r.l. (PD)
un’autorimessa interrata nel comune di San Vito di Cadore (BL)
Importo lavori: £. 2.200.000.
La progettazione riguarda il progetto architettonico, il progetto esecutivo architettonico,
impiantistico e strutturale per la completa ristrutturazione di un vecchio fabbricato mantenendone
la sagoma e le caratteristiche architettoniche. Oltre alla progettazione è stata fatta la Direzione
lavori.
1994
E.N.P.A.M. - Roma

Progettazione Ristrutturazione Hotel Des Bains - Abano Terme
(PD)
Importo lavori: £.880.000.000.

Il progetto prevede il rilievo integrale dell’edificio e la ristrutturazione con la progettazione
esecutiva degli impianti per la loro messa a norma e l’ottenimento del C.P.I.
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PRINCIPALI LAVORI SVOLTI
attinenti l’edilizia civile in ambito pubblico

Coordinazione sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Palazzo
del Quirinale – Lavori di restauro dei prospetti esterni del
1998-1999
muraglione e revisione falda tetto corrispondenti del fabbricato
Ministero dei LL.PP.
Provveditorato alle OO.PP. Scuderie - Roma
Importo lavori: £. 2.443.332.075
per il Lazio

1995
Regione Valle d'Aosta

Complesso Sportivo Ecole des Neiges a La Tuille (AO)
Importo lavori: £. 2.700.000.000.

Progetto esecutivo per la realizzazione delle strutture del complesso sportivo. Il fabbricato
principale è realizzato con struttura piramidale a grandi luci completamente in acciaio e vetro con
struttura di appoggio nei quattro angoli in c.a e fondazioni profonde su pali.
1992
Comune di Vigodarzere (PD)

Progetto Sala Polifunzionale " F. Fellini " a Vigodarzere (PD)
Importo lavori: £. 1.500.000.000.

Progetto per costruzione di un nuovo fabbricato a due piani fuori terra adibito ad attività ricreative
e sportive, con il piano terra diviso in vari locali e servizi ed il piano primo,con copertura a cupola,
adibito a palestra o sala conferenze ecc. Oltre al progetto architettonico sono stati eseguiti anche
gli esecutivi delle strutture e degli impianti.
1992
Ministero dei LL.PP.
Provveditorato alle OO.PP.
per il Lazio

Direzione lavori contabilità Edificio da adibire ad auditorium per
la Guardia di Finanaza caserma Galiano - Porta Furba Roma
Importo lavori: £. 2.909.832.427.

1991
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori Scuola di
Ministero dei LL.PP.
Polizia Tributaria - Piazza Armellini Roma
Provveditorato alle OO.PP.
Importo lavori: £. 17.585.000.000.
per il Lazio
Progetto generale delle opere di sopraelevazione dell'edificio per la realizzazione di nuovi alloggi
per gli ufficiali ed adiacenti locali ricreativi, inserimento di nuove scale e vano ascensore per
l'accesso ai piani superiori, ristrutturazione degli impianti elettrici ed idro-termo-sanitari, nuova
cabina utenze per la fornitura della potenza elettrica.
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PRINCIPALI LAVORI SVOLTI
attinenti alle Infrastrutture Pubbliche

2015
Regole di San Vito di
Cadore

Progettazione preliminare e definitiva, per avviamento di un rifugio
alpino presso la casera di malga Giau con realizzazione di aree di
sosta per autovetture ed insegna di esercizio in variante allo
strumento urbanistico vigente ( secondo disposti DPR 160/2010 e
LRV 160/2010 e LRV 55/2012 e smi) comune di San Vito di Cadore
(BL)
Importo lavori: € 50.000.

2014 - 2015
Società Rifugio Scotter
S.n.c.

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per
ricerca/concessione di un pozzo per attingimento acqua ad uso
potabile/igienico ad uso del rifugio Scotter nel comune di San Vito
di Cadore (BL)
Importo lavori: € 35.000.

2014 - 2015
Regole di San Vito di
Cadore

Progettazione preliminare e definitiva, per adeguamento in sede
geologica di una delle sorgenti del corso d’acqua superficiale rio
Prà d’Adamo per approvigionamento idrico ad uso potabile,igienico
e agricolo a servizio della malga Giau nel comune di San Vito di
Cadore (BL)
Importo lavori: € 25.000.

2013
Regole d’Ampezzo Cortina
d’Ampezzo (BL)

Progetto strutturale esecutivo, Direzione lavori, variante
architettonica in corso d’opera, contabilità, coordinazione sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di
sottopasso ciclabile, pedonale e sciistico al Km 108+590 della SS 51
“di Alemagna” in località ria de Fiames nel comune di Cortina
d’Ampezzo (BL).
Importo lavori: € 200.000,00

Il progetto prevede la realizzazione di un sottopasso in calcestruzzo armato gettato in opera, per
permettere il congiungimento, senza interferire con la strada statale, della strada forestale relitto
della strada regia con la strada forestale detta del bosco dell’Impero.
1998
Italiana Petroli S.p.a. Padova

Progetto esecutivo Direzione lavori, variante architettonica in corso
d’opera, contabilità, coordinazione sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per allargamento S.S. 47 al raccordo di
Altichiero tra km 2+900 e km 4+170 a Padova
Importo lavori: £. 1.400.000.000.

Il progetto prevede l’allargamento delle carreggiate con inserimento di nuova barriera
spartitraffico, formazione di corsie di accelerazione per accesso a nuova stazione carburanti,
rifacimento impianti illuminazione pubblica e segnaletica.
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1995
Comune di Cortina
d’Ampezzo (BL)

Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per l’ammodernamento
dell’incrocio S.S.48 delle Dolomiti e S.S.51 di Alemagna nel
comune di Cortina d’Ampezzo (BL)
Importo lavori: £. 383.000.000.

Il progetto prevede la razionalizzazione del nodo viario tra le due strade ad alta percorrenza con
allargamento della sede viaria, rifacimento delle corsie di marcia, dei marciapiedi, della rete di
illuminazione e posa di nuova condotta fognaria.
1993
Progetto esecutivo e Direzione Lavori per la ricostruzione ponte sul
Comune di Borca di Cadore rio Assola nel comune di Borca di Cadore (BL)
(BL)
Importo lavori: £. 47.549.970.
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ponte e la sistemazione della viabilità forestale.
1992
Comune di San Vito di
Cadore (BL)

Progetto per il miglioramento della viabilità SS 51 di Alemagna e
via al Lago nel comune di San Vito di Cadore (BL)
Importo lavori: £. 700.000.000.

Il progetto prevede la realizzazione di allargamento della carreggiata con formazione di nuovi
marciapiedi, costruzione di parcheggio , linearizzazione della via Al Lago, costruzione di nuova rete
fognaria a servizio della frazione Chiasalis e sistemazione parapetti ed impianto illuminazione
pubblica..
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PRINCIPALI LAVORI SVOLTI
attinenti a Impianti per la distribuzione carburanti

2013
ENI S.p.a. Padova

Progetto architettonico, direzione lavori e Coordinamento sicurezza
per Rebranding stazioni di distribuzione carburanti PV 3031 a
Quero (BL) e PV 13369 a Taglio di Po (RO)
Importo lavori: €. 150.000 circa

Progettazione esecutiva rebranding impianto distribuzione carburanti. Oltre alla progettazione è
stata eseguita la direzione lavori e la Coordinazione della sicurezza.

2012
ENI S.p.a. Padova

Progetto architettonico, direzione lavori e Coordinamento sicurezza
per Rebranding stazioni di distribuzione carburanti PV 3657 a
Santo Stino di Livenza (VE), PV 13681 a Quarto d’Altino (VE), PV
52652 a Nago Torbole (TN), PV 55832 a Chioggia (VE), PV 57407
a Noventa di Piave(VE), PV 3170 a Merano(BZ) e PV 52584 a
Brunico (BZ).
Importo lavori: €. 400.000 circa

Progettazione esecutiva rebranding impianto distribuzione carburanti. Oltre alla progettazione è
stata eseguita la direzione lavori e la Coordinazione della sicurezza.
2011
ENI S.p.a. Padova

Progetto esecutivo, Direzione lavori e coordinamento sicurezza per
ristrutturazione stazioni di distribuzione carburanti PV52589 Egna
(BZ), 3170 Merano (BZ), 131345 San Leonardo in Passiria (BZ),
PV 13142 Bressanone (BZ), 54556 Valle Aurina (BZ) e PV3108
Silandro (BZ)con adeguamento scarichi e impianto meccanico.
Importo lavori: €. 900.000 circa

Progettazione esecutiva rifacimento scarichi e impianto meccanico impianto distribuzione
carburanti. Oltre alla progettazione e stata eseguita la direzione lavori e la Coordinazione della
sicurezza.
2008-2010
Agip Petroli - Padova

Progetto architettonico, strutturale ed impiantistico esecutivo
stazione di rifornimento carburanti nel comune di Sarnonico (TN)
Importo lavori: € 800.000

Progettazione esecutiva del fabbricato per il gestore, della pensilina a protezione delle pompe,
dell’impianto di lavaggio di tutti gli impianti elettromeccanici e delle opere complementari del
piazzale della stazione di servizio.
2008-2010
Agip Petroli - Padova

Progetto architettonico, strutturale ed impiantistico esecutivo
stazione di rifornimento carburanti nel comune di Nago Torbole
(TN)
Importo lavori: € 320.000

Progettazione esecutiva della pensilina a protezione delle pompe, di tutti gli impianti
elettromeccanici e delle opere complementari del piazzale della stazione di servizio.

15

2008-2010
Agip Petroli S.p.a. Padova

Progetto architettonico, strutturale ed impiantistico esecutivo
stazione di rifornimento carburanti in fregio alla tangenziale Sud
(ex via ragazzi del 99) nel comune di Trento (TN).
Importo lavori: €. 1.500.000.000

Progettazione esecutiva del fabbricato per il gestore-bar, della pensilina a protezione delle pompe,
dell’impianto di lavaggio di tutti gli impianti elettromeccanici e delle opere complementari del
piazzale della stazione di servizio. Oltre alla progettazione e stata eseguita la direzione lavori e la
Coordinazione della sicurezza.
2008
Agip Petroli - Padova

Progetto architettonico, strutturale ed impiantistico esecutivo
stazione di rifornimento carburanti nel comune di Monselice (PD)
Importo lavori: € 850.000

Progettazione esecutiva del fabbricato gestore con bar, della pensilina a protezione delle pompe,
dell’impianto di lavaggio, di tutti gli impianti elettromeccanici e delle opere complementari del
piazzale della stazione di servizio.
2006-2008
Agip Petroli - Padova

Progetto architettonico, strutturale ed impiantistico esecutivo
stazione di rifornimento carburanti in via Postumia nel comune di
Villafranca di Verona (VR)
Importo lavori: € 750.000

Progettazione esecutiva del fabbricato gestore con bar, della pensilina a protezione delle pompe, di
tutti gli impianti elettromeccanici e delle opere complementari del piazzale della stazione di
servizio. Oltre alla progettazione e stata eseguita la direzione lavori e la Coordinazione della
sicurezza.
2005
Agip Petroli S.p.a. Padova

Progetto architettonico, strutturale ed impiantistico esecutivo
stazione di rifornimento carburanti in fregio alla tangenziale nord
(via Boves) nel comune di Padova (PD).
Importo lavori: €. 1.500.000.

Progettazione esecutiva del fabbricato per il gestore - bar, della pensilina a protezione delle pompe,
dell’impianto di lavaggio di tutti gli impianti elettromeccanici e delle opere complementari del
piazzale della stazione di servizio. Oltre alla progettazione e stata eseguita la direzione lavori e la
Coordinazione della sicurezza.
2000
Agip Petroli S.p.a. Padova

Progetto architettonico, strutturale ed impiantistico esecutivo
stazione di rifornimento carburanti con annesso Mac Donalds in
corso Australia nel comune di Padova (PD).
Importo lavori: £. 2.600.000.000

Progettazione architettonica, esecutiva e strutturale del fabbricato per il gestore, della pensilina a
protezione delle pompe, dell’impianto di lavaggio di tutti gli impianti elettromeccanici e delle opere
complementari del piazzale della stazione di servizio. Oltre alla progettazione e stata eseguita la
direzione lavori e la Coordinazione della sicurezza.
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PRINCIPALI LAVORI SVOLTI
attinenti ad interventi di carattere ambientale

2016
Comunità Montana Valle
del Boite (BL)

Direzione lavori contabilità, Coordinazione sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione Interventi stralcio presso la discarica
per rifiuti urbani non pericolosi in localita’ “pies de ra Mognes” nel
comune di Cortina d’Ampezzo - anno 2015 – V° lotto: opere
d’impermeabilizzazione II° invaso IX° stralcio funzionale impermeabilizzazione pareti da Q +45 a Q +70 settore D2
porto lavori: €. 37.122,38.

2016
Bellunum S.r.l. Sociertà
partecipata del Comune di
Belluno(BL)

Direzione lavori contabilità, Coordinazione sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione adeguamento centro di raccolta R.U. e
assimilati conferiti in maniera differenziata (CeRD) in località
“Cordele” nel comune di Belluno
Importo lavori: €. 110.658,10

2015-16
Comunità Montana Valle
del Boite (BL)

Direzione lavori contabilità, Coordinazione sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione Interventi stralcio presso la discarica
per rifiuti urbani non pericolosi in localita’ “pies de ra mognes” nel
comune di Cortina d’Ampezzo - anno 2015 – II° lotto: III°
ampliamento impianto stoccaggio percolato
porto lavori: €. 52.409,31.

2015
Comunità Montana Valle
del Boite (BL)

Progettazione esecutiva Interventi stralcio presso la discarica per
rifiuti urbani non pericolosi in localita’ “pies de ra mognes” nel
comune di Cortina d’Ampezzo - anno 2015 – II° lotto: III°
ampliamento impianto stoccaggio percolato
porto lavori: €. 52.409,31.

2015
Comunità Montana Valle
del Boite (BL)

Progettazione esecutiva Interventi stralcio presso la discarica per
rifiuti urbani non pericolosi in localita’ “pies de ra mognes” nel
comune di Cortina d’Ampezzo - anno 2015 – V° lotto: opere
d’impermeabilizzazione II° invaso IX° stralcio funzionale impermeabilizzazione pareti da Q +45 a Q +70 settore D2
porto lavori: €. 37.122,38.

2014-15
Comunità Montana Valle
del Boite (BL)

Direzione lavori contabilità, Coordinazione sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ampliamento infrastrutture a servizio
della gestione differenziata dei rifiuti nel comune di Cortina
d’Ampezzo località’ pies de ra Mognes
III° lotto: adeguamento e parziale rifacimento impianto elettrico
porto lavori: €. 32.221,44.

2014
Comunità Montana Valle
del Boite (BL)

Progettazione definitiva ed esecutiva ampliamento infrastrutture a
servizio della gestione differenziata dei rifiuti nel comune di Cortina
d’Ampezzo località’ pies de ra Mognes
III° lotto: adeguamento e parziale rifacimento impianto elettrico
porto lavori: €. 32.221,44.
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2014
Regole d’Ampezzo

Progettazione preliminare e definitiva di un’area da adibire a
pascolo previa ricomposizione ambientale in località “socol-ronche
nel comune di Cortina d’Ampezzo (BL)
Importo lavori: €. 350.000.

Il progetto prevede la ricomposizione ambientale di un’area, adiacente al torrente Boite, di circa
20.000mq., mediante riempimento con terre e rocce da scavo,. Il progetto comprende
l’autorizzazione paesaggistica e la verifica di compatibilità idraulica.
2013
Comunità Montana Valle
del Boite (BL)

Progetto preliminare e definitivo per ampliamento infrastrutture a
servizio della gestione differenziata dei rifiuti urbani e recupero dei
rifiuti pericolosi in località “pies de ra Mognes” nel comune di
Cortina d’Ampezzo (BL).
porto lavori: €. 1.541.000.

Progetto con studio di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’ampliamento della
discarica per R.U., del Ce.R.D. e per la realizzazione del Centro di Recupero rifiuti non pericolosi
2012
Regole d’Ampezzo

Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva di una discarica
per Inerti in località “Socol” nel comune di Cortina d’Ampezzo
(BL)
Importo lavori: €. 2.600.000.

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica per inerti adiacente al torrente Boite. Il
progetto comprende l’autorizzazione paesaggistica e la verifica di compatibilità idraulica e la
realizzazione di una scogliera lungo l’argine dx del torrente Boite
1997-2010
Comunità Montana Valle
del Boite (BL)

Progetti esecutivi, direzione lavori contabilità e coordinamento
sicurezza opere di impermeabilizzazione II° Invaso discarica per
Rifiuti Urbani in località “pies de ra Mognes” nel comune di
Cortina d’Ampezzo.
porto lavori: €. 1.541.000.

Progetti esecutivi, direzione lavori e coordinamento sicurezza
dell’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti del II° invaso.
2010
Bellunum S.r.l. Sociertà
partecipata del Comune di
Belluno(BL)

per

la

realizzazione

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva adeguamento
centro di raccolta R.U. e assimilati conferiti in maniera
differenziata (CeRD) in località “Cordele” nel comune di Belluno
Importo lavori: €. 67.908,09.

Il progetto prevede l’adeguamento del CeRD al D.M. 08 aprile 2008 e succ. del 13 maggio 2009.
2008
Comunità Montana Valle
del Boite (BL)

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva direzione lavori
contabilità e coordinamento sicurezza adeguamento centro di
raccolta R.U. e assimilati conferiti in maniera differenziata (CeRD)
in località “Pies de ra Mognes” nel comune di Cortina d’Ampezzo
(BL)
Importo lavori: €. 142.041,62.

Il progetto prevede l’adeguamento del CeRD al D.M. 08 aprile 2008 e succ. del 13 maggio 2009.
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1997
Comune di Belluno

Progettazione e direzione lavori, contabilità dell’ampliamento della
discarica per Rifiuti Solidi Urbani in località “ Cordele”nel comune
di Belluno
Importo lavori: £. 7.100.000.000.

Progetto con studio di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’ampliamento della
discarica per R.S.U. in località “Cordele” nel comune di Belluno e redazione del regolamento di
gestione.
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