CURRICULUM ing. PIERLUIGI MORO
1. DATI PERSONALI
1.1. Dati anagrafici:
Moro Pierluigi
domicilio professionale a

nato a Venezia il 25.05.1950
residente a Venezia, S. Marco 1568, tel. ab. 041 5204191
S. Croce 328 - 30135 Venezia,
tel 041 2448217, telefax 041 5245332, cellulare 349 6500729,
e mail: mail@ingmoro.com
codice fiscale MRO PLG 50E25 L736Y
partita IVA
03649740275

1.2. Titoli di studio e abilitativi:
giugno 1976
Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti presso l'Università degli
Studi di Padova.
luglio 1976

Conseguimento dell'abilitazione
Ingegnere a Padova

all'esercizio

della

professione

21 dicembre 1979

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 1546

1992

Iscrizione all'Elenco Regionale dei Collaudatori al n° 817

di

1.3. Altri titoli:
1990
Partecipazione al ciclo di lezioni Valutazione di impatto ambientale – Metodologie e
loro applicazione, a cura della Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del
Veneto, presso l’Università degli Studi di Padova.
1990

Partecipazione al Seminario di aggiornamento tecnico e normativo sugli impianti
termici, a cura della Regione del Veneto e della Federazione Regionale degli Ordini
degli Ingegneri del Veneto, presso la Provincia di Venezia.

1991

Partecipazione al ciclo di lezioni Seminario su attuali orientamenti del progetto
delle opere di fondazione e di sostegno, a cura del Sindacato Liberi Professionisti
della Regione del Veneto, presso l’Università degli Studi di Padova; lezioni dei prof.
Giuseppe Matteotti, Maurizio De Santis, Jean Kérisél.

1997

Partecipazione al ciclo di lezioni di 120 ore Corso in materia di sicurezza ex D. L.vo
494/96, a cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia.

2004-05 Partecipazione al ciclo di lezioni di 84 ore Corsi di formazione e aggiornamento
sulle nuove norme in zona sismica a cura della Federazione Regionale degli Ordini
degli Ingegneri del Veneto.
2006

Partecipazione al corso di 15 ore per aggiornamento in materia di sicurezza ex D.
L.vo 494/96, a cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia.

2007

Partecipazione al corso propedeutico di 40 ore per il risparmio energetico e la casa
sana a cura del Comune di Venezia.
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2009

Partecipazione al corso di 24 ore sulle novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 e D.Lgs.
106/2009 sulla gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

2011-12 Partecipazione al Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei
Cantieri della durata di 40 ore, ai sensi del D.Lgs 81/2008.
1.4. Posizione professionale
Libero professionista dal 1979

1.5. Commissioni
- Membro della Commissione Edilizia per il Centro Storico di Venezia per un triennio,
- Membro del Consiglio Provinciale dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia per tre bienni, durante
i quali ha coperto gli incarichi di Presidente della Commissione Parcelle e di Presidente della
Commissione Strutture;
- Membro di Commissione di concorso per l’assunzione di geometri da parte dell’IRE

2. INFORMAZIONI GENERALI SUL CANDIDATO
2.1 Attività professionale svolta
Lo studio dell’ing. Pierluigi Moro è stato costituito nel 1979. Dal 1984 inizia la
collaborazione dell’ing. Paolo Ardizzon presso lo studio e nel 1987 viene costituito lo Studio di
Ingegneria Ardizzon & Moro. Alla fine del 2005 lo studio finisce l’attività e i due soci proseguono
l’attività professionale in forma autonoma. L’ing. Moro si occupa di progettazione e direzione
lavori di restauro, di manutenzione e di nuova edificazione, di calcolo e direzione di lavori su
strutture nuove (in ferro, in c.a., in muratura e in legno) e di recupero di strutture antiche; è
svolta altresì attività peritale, collaudazione sia strutturale che tecnico amministrativa e di
coordinamento della sicurezza.
Nella propria attività professionale il sottoscritto ha partecipato inoltre ad alcuni concorsi
di progettazione:
- Bando di gara a procedura aperta per la Progettazione ed esecuzione dei lavori di
recupero e trasformazione dell’ex Complesso Scolastico “Coletti” a Venezia,
Cannaregio 2991 in 68 (71 nel progetto vincente) alloggi destinati a Social Housing –
2011 – Importo lavori € 10.293.087,40 – 1° classificato per la parte architettonica e strutturale
e per il coordinamento della sicurezza in ATP con arch. Franco Mancuso (co-progettista
architettonico) e con Steam Srl (impianti) – prestazione in corso.
- Concorso di progettazione per l’intervento di restauro ed eliminazione delle barriere
architettoniche dell’ex Ospizio Briati (Murano) da destinare a centro servizi e vacanza
per conto dell’Antica Scuola dei Battuti – 2007 – Importo lavori presunto € 1.500.000,00 –
1° classificato con progetto definitivo per la parte strutturale e per il coordinamento sicurezza
insieme con arch. Franco Mancuso (architettonico) e ing. Adileno Boeche (impianti) –
prestazione in corso.
- Concorso di progettazione di ristrutturazione di un edificio in località Zitelle di proprietà
dell’IRE – 2001-2008 – importo lavori € 7.746.853,35 - Progetto 1° classificato – in qualità di
consulente strutturale dell’arch. Franco Mancuso e ing. Francesco Bono - successivo incarico
per la progettazione strutturale esecutiva e per la direzione operativa (opera conclusa)
- Appalto concorso per la costruzione del fabbricato per aule presso la sede Universitaria
di S. Marta a Venezia – 1991 - Importo lavori € 417.520,72 – Progetto 1° classificato (opera
eseguita)
- Concorso di progettazione del recupero dell’isola dell’inceneritore per il nuovo cantiere
aziendale AmaV - 1988 - Importo lavori € 8.263.310,00 - Progetto 2° classificato –
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successivo incarico congiunto con ing. Paolo Ardizzon (1° classificato) per la progettazione
esecutiva.

2.2 Organizzazione del candidato
Il candidato dispone di collaboratori e mezzi così organizzati:
Ufficio di Venezia, S. Croce 328, mq 100 con 1 sala disegnatori Cad, n. 3 uffici esclusivi, 1
servizio, 1 archivio pratiche.
L’attività è svolta con la collaborazione fissa dei seguenti professionisti:
iscritto all’albo di Venezia al n° 3360 dal 17.02.03
- Ing. Riccardo Tommasi
Assunto dallo studio Ardizzon&Moro nel giugno 2003, ha continuato la collaborazione fissa con
l’ing. Moro come libero professionista dal marzo 2006, occupandosi principalmente di calcolo di
strutture, sicurezza, stesura di computi metrici, direzione lavori e contabilità.
iscritto all’albo di Venezia al n° 3917 da dicembre 2007
- Arch. Sara Dalla Caneva
Collaboratrice dal febbraio 2006, si occupa principalmente di progettazione, rilievo, computo,
direzione lavori e sicurezza.
iscritta all’albo di Venezia al n° 3433 dal 2005
- Arch. Irene Trovò
Collaboratrice dal giugno 2010, si occupa principalmente di progettazione, rilievo, computo,
direzione lavori e sicurezza.
Iscritta all’albo di Venezia al n° 4510 dal 2013
- Silvia Dabrilli
Collaboratrice da dicembre 2007, si occupa principalmente di rilievi, progettazione, computi,
direzione lavori e sicurezza.

Mezzi informatici:
HARDWARE
- Rete interna LAN certificata cablata con dorsale in cavo UTP in rame multicoppia che
supporta 100 Mbit/s
- n. 1 Switch 24 porte 1000 Mbit/s di gestione della rete
- n. 1 patch pannel per la commutazione delle allocazioni di rete
- n. 1 netserver di gestione dominio e archiviazione foto in modalità mirroring, dotato
inoltre doppia unità di backup su nastro e su hard disk esterno dedicato. Funzione di
server proxy per connessione internet con rooter ADSL con utilizzo di 5 indirizzi IP statici
su proprio dominio.
- n. 5 workstation collegate in rete dotate di masterizzatore
- n. 1 Plotter A0 a getto termico di inchiostro a colori
- n. 1 scanner Legal risoluzione max. 1600 dpi reali
- n. 1 stampante A4 e A3 Laser b/n
- n. 1 stampante A4 e A3 colori a getto di inchiostro
- n. 4 Fotocamere digitali
- n. 2 distanziometri laser portatili
SOFTWARE licenze principali:
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows XP professional
- Microsoft Office
- BetaCad 2007 (disegno)
- Straus 7 (calcolo strutturale)
- Eng 8.0 (calcolo strutturale)
- Suite Mosaico 9.0
- Sicant 2.5 (organizzazione del cantiere)
- ACDSee pro
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-

Adobe Acrobat 7.0

2.3 Volume d’affari di esclusiva pertinenza ultimo decennio
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

505.405,00
310.927,00
342.509,00
447.405,00
406.372,00
379.685,00
315.009,00
252.283,00
246.533,00
480.602,00

ALLEGATO C: Elenco dei contratti stipulati dal candidato
C1 - Elenco contratti per affidamento di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori
Gli importi dei lavori sono espressi in Euro
ULTIMO DECENNIO
Incarico n° 1
2011
committente:
Opera Pia Istituti Riuniti Patronato di Castello e Carlo Coletti - Venezia
Progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero e trasformazione dell’ex Complesso
Scolastico “Coletti” a Venezia, Cannaregio 2991 in 68 (71 nel progetto vincente) alloggi
destinati a Social Housing.
categoria di lavori:
I/d
€
5.209.571,53
con arch Mancuso
I/g
€
2.232.673,50
III/a
€
1.713.178,31
Steam srl
III/b
€
708.202,04
Steam srl
III/c
€
429.462,00
Steam srl
Totale €
10.293.087,40
tipo di prestazione: Progetto architettonico, strutturale e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione
importo lavori:
€ 10.293.087,40 (importo a base di gara)
prestazione in corso
Incarico n° 2
2009
committente:
Mosella S.r.l.
Riqualificazione, ristrutturazione ed ampliamento dell’Hotel Mosella nel centro storico di
Sottomarina, Via S. Felice n. 3
categoria di lavori:
I/g
€
1.700.000,00
I/d
€
2.640.000,00
III/a
€
980.000,00
III/b
€
800.000,00
VI/a
€
380.000,00
Totale €
6.500.000,00
tipo di prestazione: Progetto integrato e Direzione Lavori
importo lavori:
€ 6.500.000,00 (importo a preventivo)
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prestazione in corso
Incarico n° 3
2007-2009
committente:
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
Manutenzione straordinaria della palazzina uffici presso il Cimitero di S. Michele in Isola,
Venezia
categoria di lavori: I/g
€
76.291,73
VII/c
€
100.000,00
I/d
€
150.000,00
Totale €
326.291,73
tipo di prestazione: Progettazione esecutiva integrata e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
importo lavori : € 326.291,73
prestazione in corso
Incarico n° 4
2009
committente:
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
Consolidamento muro di sponda presso il Cimitero di S. Michele in Isola, Venezia
categoria di lavori: VII/c
€
47.253,71
I/g
€
159.517,48
I/d
€
43.228,81
Totale €
250.000,00
importo lavori : € 250.000,00
tipo di prestazione: Progettazione esecutiva integrata e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione
prestazione conclusa
Incarico n° 5
2007-2008
committente:
V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
Manutenzioni straordinarie diffuse presso il Cimitero di S. Michele in Isola, Venezia
tipo di prestazione: Progettazione esecutiva integrata
categoria di lavori: I/g
€
96.286,35
VII/c
€
100.000,00
I/d
€
150.000,00
Totale €
346.286,35
tipo di prestazione: Progettazione esecutiva integrata e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione
importo lavori : € 346.286,35
prestazione conclusa
Incarico n° 6
2007-2009
committente:
Antiche Figure SGA S.r.l.
Ristrutturazione di una palazzina sul Canal Grande con cambio d’uso da residenziale ad
alberghiero, S. Croce 932, Venezia
tipo di prestazione: Progettazione esecutiva integrata, direzione lavori e coordinamento
sicurezza
categoria di lavori: I/g
€
475.000,00
I/d
€
695.000,00
III/a
€
400.000,00
III/b
€
230.000,00
Totale €
1.700.000,00
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importo lavori : € 1.700.000,00
prestazione conclusa
Incarico n° 7
2007
committente:
Veneziana di Navigazione S.p.A.
Costruzione di nuova rampa di accesso su area demaniale in località Scomenzera,
Venezia
tipo di prestazione: Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza
categoria di lavori: VI/a
€
73.852,08
importo lavori : € 73.852,08
prestazione conclusa
Incarico n° 8
2006-2009
committente:
Condominio S. Croce 1607
Consolidamento statico di un edificio a S. Croce 1607, Venezia
categoria di lavori: I/g
€
102.154,70
I/d
€
65.324,58
Totale €
167.479,28
tipo di prestazione: Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza
importo lavori : € 167.479,28
prestazione conclusa
Incarico n° 9
2005
committente:
Insula S.p.A.
Rilievo planoaltimetrico, restituzione grafica e verifica strutturale del Ponte dei Bareteri
(ponte storico in pietra d’Istria), Venezia
tipo di prestazione: Perizia strutturale
importo commessa: € 12.000,00
prestazione conclusa
Incarico n° 10
2005- 2007
committente:
Alberghiera Bucintoro S.r.l.
Recupero statico di un fabbricato storico a destinazione alberghiera in Campo S. Biagio a
Castello 2135, Venezia
categoria di lavori: I/g
€
520.00,00
tipo di prestazione: Progetto e Direzione Lavori delle strutture
importo lavori:
€ 520.000,00
prestazione conclusa
Incarico n° 11
2004-2007
committente:
Priuli Investimenti S.r.l.
Ristrutturazione di un doppio capannone al fine di ricavare 25 appartamenti a Cannaregio
96/P, Venezia
categoria di lavori: I/f
€
425.000,00
I/c
€
1.060.000,00
VI/a
€
140.000,00
III/a
€
290.000,00
III/b
€
110.000,00
Totale €
2.025.000,00
tipo di prestazione: Progetto integrato, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza
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importo lavori:
€ 2.025.000,00
prestazione conclusa
Incarico n° 12
2004-2007
committente:
Autorità Portuale di Venezia – Boscolo Bielo Ivano
Consolidamento, messa in sicurezza e riqualificazione della banchina e dell’area sul
Canale della Scomenzera, Venezia
categoria di lavori: VI/a
€
265.000,00
VII/c
€
135.000,00
VIII
€
250.000,00
I/g
€
250.000,00
I/d
€
150.000,00
Totale €
1.050.000,00
tipo di prestazione: progettazione esecutiva integrata, D.L. e coordinamento sicurezza
importo lavori:
€ 1.050.000,00
prestazione conclusa
Incarico n° 13
2004-2005
committente:
Autorità Portuale di Venezia – Boscolo Bielo Ivano
Consolidamento dei solai in c.a. per aumento della portata utile e ristrutturazione per
ricavare spogliatoi, magazzini e uffici presso il Magazzino 48 in area Scomenzera.
categoria di lavori: I/c
€
250.000,00
III/a
€
120.000,00
I/g
€
80.000,00
Totale €
450.000,00
tipo di prestazione: progettazione esecutiva integrata, D.L. e coordinamento sicurezza
importo lavori:
€ 450.000,00 (importo stimato)
prestazione conclusa
Incarico n° 14
2003-2005
committente:
Condominio Assunta
Recupero statico di un fabbricato storico in Campo del Ghetto a Cannaregio 2908,
Venezia
categoria di lavori: I/g
€
235.00,00
tipo di prestazione: Progetto e Direzione Lavori
importo lavori:
€ 235.000,00
prestazione conclusa
Incarico n° 15
2003-2005
committente:
Istituzioni di Ricovero e di Educazione – IRE
Ristrutturazione di un immobile di proprietà dell’IRE da adibire a residenza per ospiti
anziani non autosufficienti e servizi diversi, alla Giudecca - Venezia
categoria di lavori: I/f
€
1.620.000,00
tipo di prestazione: progettazione esecutiva e direzione operativa delle strutture.
importo lavori:
€ 1.620.000,00 (solo strutture)
opera realizzata
Incarico n° 16
2003-2009
committente:

Istituzioni di Ricovero e di Educazione – IRE
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Recupero dell’immobile di proprietà dell’IRE sito a Dorsoduro 1712-1714 da adibirsi ad
ospizio - Venezia
categoria di lavori: I/f
€
499.147,33
I/g
€
249.573,67
VIII
€
32.009,00
Totale prog. e D.L.
€
780.730,00
Totale sicurezza
€
2.235.743,00
tipo di prestazione: progettazione esecutiva e D.L. di strutture e fognatura, coordinamento
generale della sicurezza
importo lavori:
€ 2.235.743,00 (complessivo)
prestazione conclusa
Incarico n° 17
2002-2005
committente:
VESTA S.p.A.
Costruzione di un manufatto per 270 loculi e 220 ossari presso il Cimitero di Murano,
Venezia
categoria di lavori: I/f
€
494.325,33
tipo di prestazione: progetto esecutivo strutturale
importo lavori:
€ 494.325,33 (importo di contratto)
prestazione conclusa
Incarico n° 18
1999-2005
committente:
AmaV
Interventi di recupero dell’isola dell’inceneritore – Venezia
tipo di prestazione: Progetto esecutivo con ing. Paolo Ardizzon (incarico congiunto)
importo lavori:
€ 7.488.625,00
prestazione interrotta per mancanza fondi
Incarico n° 19
2002-2004
committente:
Insula S.p.A.
Manutenzione dei rii, sponde, ponti e pavimentazioni nell’insula di S. Maria Mater Domini,
Venezia
categoria di lavori: VI/b
€
335.866,32
VII/c
€
2.751.876,02
VIII
€
541.895,43
IX/a
€
407.895,72
Totale €
4.127.485,49
tipo di prestazione: Direzione Lavori
importo lavori:
€ 4.127.485,49 (importo lordo di perizia)
prestazione conclusa
Incarico n° 20
2002-2003
committente:
VESTA S.p.A.
Opere di costruzione di un manufatto per 161 ossari presso il Cimitero di S. Michele in
Isola, Venezia
categoria di lavori: I/f
€
24.547,20
I/b
€
16.364,80
Totale
€
40.912,00
tipo di prestazione: progetto, D.L. e coordinamento sicurezza
importo lavori:
€ 40.912,00 (stato finale)
prestazione conclusa
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Incarico n° 21
2000-2003
committente:
Complesso Immobiliare Cannaregio 2013
Recupero statico di un fabbricato storico in Campo del Ghetto danneggiato da incendio a
Cannaregio 2913, Venezia
categoria di lavori: I/g
€
430.00,00
tipo di prestazione: Progetto e Direzione Lavori delle strutture
importo lavori:
€ 430.000,00
prestazione conclusa
Incarico n° 22
1999-2003
committente:
Edilvenezia S.p.A.
Interventi di recupero urbano – Isola di Murano – Ex Convento Agostiniane, Murano,
Venezia
categoria di lavori: I/g
€
133.890,56
tipo di prestazione: Progetto esecutivo e D.L. strutturale
ruolo professionale: Progettista strutturale – Progettisti architettonici arch. G.B. Girello e
Romano Chirivi
importo lavori:
€ 133.890,56 (sole strutture)
prestazione conclusa
Incarico n° 23
2002
committente:
VESTA S.p.A.
Costruzione di un manufatto per 340 loculi e 110 ossari presso il Cimitero di Burano,
Venezia
categoria di lavori: I/f
€
283.732,19
I/b
€
189.154,79
Totale
€
472.886,98
tipo di prestazione: progetto, D.L. e coordinamento sicurezza
importo lavori:
€ 472.886,98 (stato finale)
prestazione conclusa
Incarico n° 24
2002
committente:
VESTA S.p.A.
Costruzione di un manufatto per 196 loculi e 224 ossari presso il Cimitero di S. Nicolò al
Lido, Venezia
categoria di lavori: I/f
€
400.000,00
tipo di prestazione: progetto esecutivo strutturale
importo lavori:
€ 400.000,00 (importo stimato)
prestazione conclusa
Incarico n° 25
2001-2002
committente:
VESTA S.p.A.
Costruzione di un manufatto per 156 loculi e 154 ossari presso il Cimitero del Lido,
Venezia
categoria di lavori: I/f
€
264.826,83
I/b
€
176.551,22
Totale
€
441.378,05
tipo di prestazione: progetto, D.L. e coordinamento sicurezza
importo lavori:
€ 441.378,05 (stato finale)
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prestazione conclusa
Incarico n° 26
1995-2002
committente:
Comune di Venezia
Consolidamento statico del ponte 09 in Via S. Gallo, incrocio con Via Canal, Lido di
Venezia
categoria di lavori: I/e
€
22.667,70
I/g
€
289.606,90
VI/a
€
147.584,45
VII/c
€
38.641,92
Totale
€
498.510,98
tipo di prestazione: Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori, coordinamento
sicurezza
ruolo professionale: Progettista e direttore dei lavori
importo lavori:
€ 498.510,98
in corso di collaudo
Incarico n° 27
1995-2002
committente:
Comune di Venezia
Consolidamento statico del ponte 12 in Via S. Gallo, incrocio Via Candia, Lido di Venezia
categoria di lavori: I/e
€
63.668,60
I/g
€
275.066,10
VI/a
€
191.442,81
VII/c
€
80.161,93
Totale
€
610.339,44
tipo di prestazione: Progetto esecutivo, direzione misura e contabilità lavori, coordinamento
sicurezza
ruolo professionale: Progettista e direttore dei lavori
importo lavori:
€ 610.339,44
in corso di collaudo
PERIODO PRECEDENTE

Incarico n° 28
2000
committente:
Comune di Venezia
Perizia sui dissesti del Ponte del Diavolo a Torcello, con verifica statica e indicazione
degli interventi di presidio provvisorio, Venezia
tipo di prestazione: Perizia statica
importo lavori:
26.000,00
prestazione conclusa
Incarico n° 29
2000
committente:
Comune di Venezia
Perizia sui dissesti del Ponte Longo alla Giudecca, con verifica statica e prescrizioni sulla
limitazione dell’uso pubblico del manufatto, Venezia
tipo di prestazione: Perizia strutturale
prestazione conclusa
Incarico n° 30
2000
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committente:
AmaV
Realizzazione di 6500 loculi presso il Cimitero di Marghera, 1° monoblocco, I° stralcio –
Venezia
categoria di lavori: I/f
€
1.678.485,00
tipo di prestazione: Progetto esecutivo strutturale
importo lavori:
€ 1.678.485,00
prestazione conclusa
Incarico n° 31
2000
committente:
AmaV
Realizzazione di loculi presso il Cimitero di Zelarino – Venezia
categoria di lavori: I/f
€
227.241,04
tipo di prestazione: Progetto esecutivo
importo lavori:
€ 227.241,04
prestazione conclusa
Incarico n° 32
2000
committente:
AmaV
Realizzazione di loculi presso il Cimitero di Mestre, Campo VI bis – Venezia
categoria di lavori: I/f
€
51.645,69
tipo di prestazione: Progetto esecutivo
importo lavori:
€ 51.645,69
prestazione conclusa
Incarico n° 33
2000
committente:
AmaV
Realizzazione di 500 ossari presso il Cimitero di Mestre, Campo W – Venezia
categoria di lavori: I/f
€
154.937,07
tipo di prestazione: Progetto esecutivo
importo lavori:
€ 154.937,07
prestazione conclusa
Incarico n° 34
1999-2000
committente:
AmaV
Lavori di primo presidio statico della palazzina uffici presso il Cimitero di S. Michele in
Isola, Venezia
categoria di lavori: I/f
€
215.362,53
tipo di prestazione: Progetto esecutivo e direzione lavori
importo lavori:
€ 215.362,53
prestazione conclusa
Incarico n° 35
2000
committente:
Condominio Papa Paolo II
Consolidamento statico del muro sul Rio della Pietà a Castello 3708, Venezia
categoria di lavori: I/f
€
97.610,35
tipo di prestazione: Progetto esecutivo e direzione lavori
importo lavori:
97.610,35
prestazione conclusa
Incarico n° 36
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1994-99
committente:
Comune di Scorzé
Progetto e direzione dei lavori di costruzione di due piste ciclabili a Peseggia e a
Gardigiano, Scorzé
categoria di lavori: Strade
categoria di lavori: VI/a
€
236.287,89
ruolo professionale: Progettista e direttore dei lavori
importo lavori:
€ 236.287,89
opera eseguita
Incarico n° 37
1988-99
committente:
Università degli Studi di Venezia
Alta sorveglianza sui lavori appaltati dall’Italposte per l’adeguamento delle sedi
universitarie alle norme ex lege 818/84, Venezia
categoria di lavori: Sicurezza e prevenzione incendi
prestazione:
Alta sorveglianza
ruolo professionale: Alto sorvegliante con ing. Paolo Ardizzon (incarico congiunto)
importo lavori:
€ 3.356.969,84
opera eseguita
Incarico n° 38
1999
committente:
Locanda dei Mori S.r.l.
Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione dell’Hotel Locanda ai Mori d’Oriente
– Cannaregio, Venezia
categoria di lavori: Restauri e ristrutturazione. Restauro strutturale. Recupero di edifici
antichi
tipo di prestazione: Progetto esecutivo, direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione e per l’esecuzione
ruolo professionale: Progettista e direttore dei lavori, coordinatore sicurezza
importo lavori:
€ 1.200.000,00
opera conclusa
Incarico n° 39
1999
committente:
Immobiliare S. Lucia
Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione dell’Hotel Antiche Figure – S. Croce,
Venezia
categoria di lavori: Restauri e ristrutturazione. Restauro strutturale. Recupero di edifici
vincolati
tipo di prestazione: Progetto esecutivo, direzione, misura e contabilità lavori, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione e per l’esecuzione
ruolo professionale: Progettista e direttore dei lavori, coordinatore sicurezza
importo lavori:
€ 1.200.000,00
opera conclusa
Incarico n° 40
1998-99
committente:
Sole S.r.l.
Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione dell’Hotel Colombina - Castello,
Venezia
categoria di lavori: Restauri e ristrutturazione. Restauro strutturale
tipo di prestazione: Progetto esecutivo e Direzione Lavori
ruolo professionale: Progettista e direttore dei lavori
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importo lavori:
opera eseguita

€ 2.000.000,00

Incarico n° 41
1998
committente:
AP & P ENGINEERING
Analisi dinamica e agli elementi finiti e progettazione degli interventi di
consolidamento della ciminiera della sede comunale di Salzano, danneggiata da un
fulmine, Venezia
categoria di lavori: I/g
€
82.633,10
prestazione:
Progetto definitivo
ruolo professionale: Progettista strutturale – Progettista generale ing. Michele Artusato
importo lavori:
€ 82.633,10
prestazione conclusa
Incarico n° 42
1997
committente:
AmaV
Progetto unitario urbanistico di recupero dell’isola dell’inceneritore – Venezia
categoria di lavori: Progettazione urbanistica, strumento attuativo varante PRG
tipo di prestazione: Progetto esecutivo
ruolo professionale: Progettista con ing. Paolo Ardizzon (incarico congiunto)
prestazione conclusa
Approvato con del. C.C. n. 310 del 26.09.97
Incarico n° 43
1996
committente:
Comune di Caorle
Verifica statica dei ponti in ferro girevoli sul Lemene in località Marango e S. Gaetano,
Caorle
categoria di lavori: Strutture complesse
tipo di prestazione: Calcolo strutturale
ruolo professionale: Progettista
prestazione conclusa
Incarico n° 44
1996
committente:
Comune di Venezia
Risanamento statico di Palazzo Minotto - Primo lotto - Dorsoduro, Venezia
categoria di lavori: Restauri Beni Artistici e Monumentali, recupero di edifici vincolati,
restauro strutturale, strutture complesse
tipo di prestazione: Progetto esecutivo
ruolo professionale: Progettista con arch. Gianfranco Brusati (incarico congiunto)
importo lavori:
€ 1.110.382,33
prestazione conclusa, opera eseguita
Incarico n° 45
1993
committente:
Comune di Scorzé
Perizia di aggiornamento e variante e direzione lavori di realizzazione di un verde
attrezzato con parcheggi in Via Marmolada, Scorzé
categoria di lavori: VI/a
€
71.787,51
tipo di prestazione: Progetto e direzione misura e contabilità lavori
ruolo professionale: Progettista e direttore dei lavori
importo lavori:
€ 71.787,51
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prestazione conclusa, opera eseguita
Incarico n° 46
1992
committente:
Università degli Studi di Venezia
Progetto di adeguamento funzionale del fabbricato “C” denominato “parallelepipedo”,
nel complesso edilizio di S. Marta, Venezia
categoria di lavori: Restauri Beni Artistici e Monumentali, recupero di edifici vincolati,
strutture generiche
prestazione:
Progetto esecutivo
ruolo professionale: Progettista con ing. Paolo Ardizzon (incarico congiunto)
importo lavori:
€ 2.394.779,20
opera eseguita
Incarico n° 47
1992
committente:
Università degli Studi di Venezia
Progetto architettonico, strutturale e impiantistico del fabbricato per aule, vincitore
dell’appalto concorso, nel complesso edilizio di S. Marta, Venezia
categoria di lavori: Progettazione edilizia pubblica (scuole), strutture generiche
prestazione:
Progetto esecutivo
ruolo professionale: Progettista
importo lavori:
€ 417.520,72
opera eseguita
Incarico n° 48
1992
committente:
Università degli Studi di Venezia
Progetto di consolidamento strutturale della sede universitaria dell’ex Convento della
Celestia, Castello, Venezia
categoria di lavori: Restauro statico, recupero di edifici vincolati, strutture generiche
prestazione:
Progetto esecutivo
ruolo professionale: Progettista
importo lavori:
€ 464.811,21
opera eseguita
Incarico n° 49
1994-95
committente:
Sole S.r.l.
Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione dell’Hotel Pantalon - Dorsoduro
Venezia
categoria di lavori: Restauri e ristrutturazione. Restauro strutturale
tipo di prestazione: Progetto esecutivo e Direzione Lavori
ruolo professionale: Progettista e direttore dei lavori
importo lavori:
775.000,00
opera eseguita
Incarico n° 50
1992-93
committente:
Elletre S.p.A.
Progetto e direzione dei lavori strutturali e di fognatura nel recupero degli edifici del 3°
e 4° lotto in Fondamenta S. Andrea, S. Croce, Venezia
categoria di lavori: Strutture generiche
prestazione:
Progetto e direzione lavori
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ruolo professionale: Progettista e direttore dei lavori strutturali (progettista architettonico arch.
Giuseppe Cristinelli)
importo lavori:
400.000,00
opera eseguita
Incarico n° 51
1992
committente:
S.A.S.M. S.r.l.
Progetto e direzione dei lavori strutturali di recupero dell’Hotel Firenze, S. Marco,
Venezia
categoria di lavori: Strutture generiche
prestazione:
Progetto e direzione lavori
ruolo professionale: Progettista e direttore dei lavori strutturali
importo lavori:
260.000,00
opera eseguita
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