ASSOCIAZIONE A.I.Q. ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI
QUALITÀ DI ZIGIOTTO & ASSOCIATI
Curriculum

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’ Associazione A.I.Q. Architettura e Ingegneria di Qualità di Zigiotto e Associati è stata costituita nel
2006 con organizzazione professionale e di mezzi, allo scopo di sviluppare servizi e prestazioni di
ingegneria, architettura, impiantistica, topografia e coordinamento della sicurezza. L’Associazione
nasce dalla fusione di più studi con specifiche professionalità, ed intende, mediante l’Associazione,
essere concorrenziale nei settori sopra indicati utilizzando tutta l’esperienza lavorativa accumulata dagli
stessi.

L’Associazione professionale ha per oggetto l’esercizio in forma associata di tutte le attività proprie, e di
quelle che in futuro potranno divenire proprie, delle professioni di ingegneria ed architettura e quelle di
competenza dei geometri e dei periti, riservate e consentite dalla Legge ai liberi professionisti iscritti ai
rispettivi Albi professionali.

L’Associazione professionale nel suo complesso ha sviluppato attività specifiche di rilievi topografici, di
realizzazione di P.d.L. di iniziativa privata e pubblica, di esecuzione di opere stradali, di pubblica
illuminazione, di realizzazione di reti fognarie, e in genere di infrastrutture per la realizzazione di opere
di urbanizzazione, effettuando prestazioni di progettazione e direzione lavori quasi esclusivamente per
pubbliche amministrazioni.
Ha quindi specifica conoscenza della gestione dei lavori di opere pubbliche con consolidata esperienza
nella direzione dei cantieri, nelle misure e contabilità di lavori e nella collaudazione delle opere.

La rappresentanza dell’Associazione Professionale è affidata all’ing. Francesco Zigiotto Amministratore
e Legale Rappresentante dell’Associazione.
Le varie funzioni organizzative dell’Associazione Professionale sono svolte da:

Sede di MIRANO - composizione dello studio:
 ing. Francesco Zigiotto - nato a Padova, il 05/11/1946, residente in Mirano (VE), Via N. Tommaseo,
31, C.F. ZGT FNC 46S05G224C, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n.
1181 dal 06/07/1973 a tutt’oggi:
Compiti ed attribuzioni:
Coordinatore ed Amministratore Generale dell’Associazione – Progettazione civile ed impiantistica
elettrica e direzione lavori;
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 Arch. Angela Mira BARBIERO, nata a Mirano (VE), il 06/08/1969, residente in Scorzè (VE), Via
Torino, 8, C.F. BRB NLM 69M46 F241R, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia
al n. 3511 dal 17/02/2005 a tutt’oggi.
Compiti ed attribuzioni:
Progettazione e supervisione della progettazione artistica, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione;
 Ing. Andrea ROCCO, nato a Venezia, il 22/05/1971, residente in Martellago (VE), Via Olmo, 250, C.F.
RCC NDR 71E22 L736C, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 3190 dal
07/01/2002 a tutt’oggi.
Compiti ed attribuzioni:
Rilievi, progettazioni e direzione lavori opere impiantistiche meccaniche;
 Arch. Nicola BARBIERO, nato a Dolo (VE), il 23/11/1973, residente in Mirano (VE), Via Ballò, 16/a, C.F.
BRB NCL 73S23 D325I, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia al n. 3112 dal
24/09/2002 a tutt’oggi.
Compiti ed attribuzioni:
Progettazioni e direzione lavori opere civili ed urbanistiche;
 Arch. Margherita GHILOTTI, nata a Grosio (SO), il 16/06/1973, residente in Martellago, Via Olmo, 250,
C.F. GHL MGH 73N56 E200X, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Sondrio al n. 295 dal
24/09/2002 al 16/01/2007 e all’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia al n. 3767 dal
16/01/2007 a tutt’oggi:
Compiti ed attribuzioni:
Progettazione architettonica, pratiche catastali e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e consulenza per la sicurezza negli ambienti di lavoro;
 Ing. Michele PIETRANGELI, nato a Venezia, il 02/02/1972, residente in Venezia-Carpenedo (VE), Via
Don Luigi Sturzo, 14, C.F. PTR MHL 72B02 L736K, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Venezia al n. 3127 dal 31/05/2001 a tutt’oggi:
Compiti ed attribuzioni:
Progettazione e direzione lavori opere strutturali.

Dipendenti e collaboratori interni:
- sig.ra Cinzia Busolin – Impiegata amministrativa
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Sede staccata di MESTRE - composizione dello studio
- ing. Andrea Rocco
Compiti ed attribuzioni: Responsabile dell’ufficio
Rilievi, progettazioni e direzione lavori opere strutturali
-

Arch. Margherita Ghilotti
Compiti ed attribuzioni: Progettazioni, pratiche catastali e coordinamento in fase di progettazione ed
esecuzione e consulenza per la sicurezza negli ambienti di lavoro

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA: PERSONALE E ATTREZZATURE

Per lo svolgimento delle prestazioni professionali l’Associazione dispone di attrezzature e mezzi di
lavoro, tali da consentire di effettuare rilievi topografici, disegno automatico (CAD e Archline), prove
strutturali, prove elettrice, prove idraludiche, etc.

L’Associazione dispone di personale e mezzi per l’espletamento dell’incarico, così organizzati:
A.I.Q. Architettura e Ingegneria di Qualità di Zigiotto e Associati con n. 6 soci.
Lo Studio Architettura e Ingegneria è attrezzato per rilievi topografici, disegno automatico (CAD),
prove strutturali, prove elettriche, prove idrauliche.

Sede di MIRANO - composizione dello studio:
- n. 1

Tecnico laureato responsabile

- n. 5

Tecnici laureati

- n. 1

Impiegata

Mezzi informatici di carattere generale
-

hardware

di uso gestionale
per calcolo
per stampa
per struttura in rete
di comunicazione interna ed esterna

-

software
AUTOCAD, ARCHLINE, ARCHICAD, 3D STUDIO MAX, SKETCHUP, WINDOWS, WINDOWS XP,
OFFICE, C.P.I. WIN, PRIMUS, ACCESS, SECURLAV, AM-SIL, ITALSOFT SICUREZZA
CANTIERI, CALCOLUX, PHOTO SHOP, POWER POINT, COREL DRAW, CHEOPE 2.0

4

Attrezzature e mezzi informatici per lavori di rilievo topografico
- n. 1 Total Station Sokkia SET 330R reflectorless
- n. 2 Ricevitori GPS a doppia frequenza Sokkia GSR 2700 IS con le seguenti caratteristiche:
- n. 1 Computer portatile con i software topografici sottoelencati:
- Dioptra per la gestione e la compensazione di reti planoaltimetriche in ambito topografico;
- Spectrum Survey per la gestione ed il post-processing dei dati GPS.

PARTECIPAZIONE A CONCORSI E RISULTATI

Progetto secondo classificato in concorso di idee per la progettazione di una Scuola Media per n. 9
aule nella frazione di Sambruson di DOLO

Progetto vincitore di appalto concorso per la progettazione di una Scuola Media per n. 18 aule,
completa di auditorium, palestra e mensa nella frazione di Borbiago di Mira.

Progetto secondo classificato in appalto concorso per la costruzione di una scuola media per n. 15
aule nel Comune di Fossò.

Progetto secondo classificato in appalto concorso per la costruzione di una scuola elementare per n.
25 classi, di una scuola media per n. 15 classi, di una scuola superiore per n.10 classi e di una
palestra polivalente in località Bibione nel Comune di S. Michele al Tagliamento.

Progetto secondo classificato in concorso di idee per invito per il recupero dell’isola di Sacca Fisola
dell’ex inceneritore per conto dell’AMIU - Comune di Venezia.

Progetto vincitore del concorso per l’appalto integrato delle opere edili dei “Lavori di Restauro del
Municipio di Cavarzere (VE) – I° stralcio – Intervento 2.

Progetto vincitore di concorso di idee per la progettazione di un palazzetto per lo sport per 500 persone nel
Comune di Borgoricco (PD) per conto della Fondazione CARIPARO di Padova.

Progetto vincitore del concorso per l’appalto con leesing finanziariodelle opere edili dei “Lavori di Restauro
del Municipio di Cavarzere (VE) – I° stralcio – Intervento 2.
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INTERVENTI SIGNIFICATIVI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELL’ULTIMO QUINQUENNIO

2009
- Ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Mirano
Importo lavori: € 400.000,00
-

Realizzazione impianti di sollevamento e regolamentazione del flusso idrico del Refosso Vallone dei Mulini
di Sotto del Comune di Mirano
Importo lavori: € 300.000,00

-

Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di Palazzo Gussoni e Palazzo Velluti, sede del
Tribunale Amministrativi Regionale del Veneto
Importo lavori: € 100.000,00

-

Ristrutturazione piste di atletica leggera del Comune di Marcon
Importo lavori: € 300.000,00

-

Ristrutturazione ed adeguamento normativo in ATP del Centro Civico-Biblioteca Comunale del Comune di
Jesolo
Importo lavori: € 500.000,00

-

Ristrutturazione ed adeguamento normativo, con ricavo di sala polifunzionale, del complesso scolastico
Piranesi del Comune di Mogliano Veneto
Importo lavori: € 540.000,00

-

Rilievo, picchettamento e segnaletica orizzontale zona di avvicinamento Aeroporto Marco Polo di Venezia
per conto della Soc. SAVE

-

Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e del pubblico spettacolo della Palestra San Liberale
del Comune di Marcon
Importo lavori: € 180.000,00

2010
- Ristrutturazione ed adeguamento normativo del fabbricato artigianale/commerciale Carrozzeria Moderna di
Mestre
Importo lavori: € 80.000,00
-

Realizzazione di complesso per n. 4 case a schiera in Mirano per conto della Soc. Spolador s.a.s.
Importo lavori: € 940.000,00

-

Consolidamento, ristrutturazione e ampliamento del ponte in muratura in via Mozart a Pianiga
Importo lavori: € 85.000,00

-

Ristrutturazione ed adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del deposito reperti di
contrabbando di Adria per conto dell’Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
Importo lavori: € 3.000.000,00

-

Progetto lottizzazione artigianale/industriale nel Comune di Mirano per conto della Ditta A. Zecchin
Importo lavori: € 500.000,00

-

Ristrutturazione ed adeguamento normativo scuola elementare Don Milani e centro cottura, della scuola
elementare A. Manzoni e della Scuola elementare D. Alighieri del Comune di Camponogara
Importo lavori: € 300.000,00
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-

Adeguamento normativo del complesso sportivo “Parco Albanese” di Mestre per conto del Comune di
Venezia
Importo lavori: € 200.000,00

-

Ristrutturazione
ed
adeguamento
normativo
alla
prevenzione
artigianale/commerciale di Pianiga della Soc. Volvo Italia S.p.A.
Importo lavori: € 80.000,00

-

Lavori di Restauro del Municipio di Cavarzere (VE) – I° stralcio – Intervento 2 per conto del Comune di
Cavarzere.
Importo lavori: € 2.000.000,00

-

Lavori di costruzione nuovo Palazzetto dello Sport di Borgoricco per conto della Fondazione CARIPARO di
Padova
Importo lavori: € 3.300.000,00

incendi

del

fabbricato

2011
- Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento normativo di un fabbricato ad uso commerciale/artigianale
concessionaria FIAT in Mirano, per conto di Stefar s.r.l.
Importo lavori: € 500.000,00
-

Ristrutturazione fabbricato ad uso agriturismo nel Comune di Mirano per conto della Soc. S. Luca S.r.l.
Importo lavori: € 1.100.000,00

-

Realizzazione di nuovo edificio residenziale, commerciale e direzionale nel comparto edificatorio di Mestre
per conto della Soc. Rizzi-Penoni
Importo lavori: € 2.000.000,00

-

Predisposizione del nuovo centro revisioni Fiat Iveco di Pianiga per conto Ditta Stefanelli s.r.l.
Importo lavori: € 35.000,00

2012
-

Progettazione e direzione lavori di una cabina elettrica di distribuzione Mt/Bt in c.a.v. a servizio del
palazzetto dello sport di Borgoricco.
Importo lavori: € 26.450,00

-

Progettazione di massima degli interventi di consolidamento e contenimento idrogeologico relativi al PUA
nell'Area di Riqualificazione Urbana ARU C10 sito in via S.Rocco, loc. Marcellise, denominato "Bosco della
Fratta".
Importo lavori: € 800.000,00

2013
- Progetto di ristrutturazione dell’impianto idrovoro di Ca De Riva, in loc. Portegrandi (VE).
Importo lavori: € 400.000,00

2014
- Intervento strutturale di rifacimento della copertura della scuola di Prozzolo e del I° intervento di
abbattimento barriere architettoniche nel Comune Di Camponogara Fraz. Prozzolo
Importo lavori: € 310.000,00
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-

Riorganizzazione della scuola Dante Alighieri di Prozzolo per consentire l’utilizzo da scuola elementare a
scuola materna ed elementare e completamento opere di abbattimento barriere architettoniche nel
Comune Di Camponogara Fraz. Prozzolo
Importo lavori: € 75.000,00

-

Progettazione definitiva delle opere civili e di arredo e Direzione Artistica dei lavori del I° Stralcio
funzionale per il consolidamento, restauro e risanamento conservativo di Villa "Calzavara Pinton" nel
Comune di Pianiga.
Importo lavori: € 1.421.795,00

-

Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori per la messa in sicurezza di elementi anche non
strutturali dell’edificio scolastico, elementare S.G. Bosco, “ex medie” di Via Mameli n. 4.
Intervento di realizzazione controsoffitto antisfondellamento.
Importo lavori: € 40.000,00

-

Progettazione definitiva ed esecutiva per la Messa in sicurezza di elementi anche non strutturali degli
edifici scolastici, scuola elementare S.G. Bosco di Via Monte Grappa n. 7 ed Edificio “ex medie” di via
Mameli n. 4.
Importo lavori: € 169.600,00

-

Progettazione preliminare lavori di ampliamento ed adeguamento normativo scuola primaria di Lughetto di
Campagna Lupia.
Importo lavori : € 750.000,00

-

Progetto di adeguamento normativo impianti elettrici e prevenzione incendi Teatro “Dario Fo” di
Camponogara.
Importo lavori: € 92.000,00

-

Progetto di realizzazione impianti di pubblica illuminazione del Comune di Campagna Lupia.
Importo lavori: € 83.000,00

-

Progetto preliminare di riqualificazione centro di Campocroce di Mogliano Veneto (TV)
Importo lavori: € 800.000,00

Mirano, li 01/04/2015
ing. FRANCESCO ZIGIOTTO

……………………………………
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