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DATI GENERALI
Denominazione sociale: VKA PROGETTI s.c.
Sede legale e dom. fisc.: via Zanella, 22 – 30173 VENEZIA
Sede operativa: via Roma, 60/3 – 30038 Spinea/VENEZIA
tel +39 041 5413240 fax +39 041 5088774
Partita IVA/c.f.: 03980910271
Numero REA: VE 355050
Iscrizione registro delle imprese di Venezia: n° 03980910271
Iscrizione albo società cooperative: n° A206437
Tipologia società: società tra professionisti
Mail pec: vkaprogetti@ticertifica.it
Mail settore architettura: architettura@vkaprogetti.com
Mail settore ingegneria: ingegneria@vkaprogetti.com

SETTORI DI ATTIVITA’
La Società Cooperativa tra professionisti denominata VKA PROGETTI è stata costituita il 07 maggio
2010. Date le considerevoli esperienze maturate, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di
opere con notevole visibilità (gli approdi di S. Marco a Venezia e il terminal del Lido di Venezia per
citarne alcuni), la società nasce dall’esigenza di unire le forze tra progettisti architetti, strutturisti ed
impiantisti, spaziando tra vari ambiti e settori di attività:
- PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA PER:
• NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI, COMMERCIALI, DIREZIONALI E INDUSTRIALI
• RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI RESIDENZIALI, COMMERCIALI, DIREZIONALI E INDUSTRIALI
• TERMINAL MARITTIMI, DARSENE E PONTILI DI APPRODO
• STRUTTURE RICETTIVE, TURISTICHE E SOCIALI
• ARCHITETTURA D’INTERNI, DESIGN, ALLESTIMENTI FIERISTICI, COMUNICAZIONE
• OPERE DI INGEGNERIA CIVILE, INDUSTRIALE, GEOTECNICA ED INFRASTRUTTURE
• ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO, PROGETTAZIONE URBANA, PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
- RILIEVI ARCHITETTONICI E MODELLI TRIDIMENSIONALI
- CONSULENZA STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA, CERTIFICAZIONE ENERGETICA
- SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORO PER CANTIERI ED IMPRESE: COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CANTIERI E CONSULENZA SICUREZZA AZIENDE
- CONSULENZA IMMOBILIARE, STUDI DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICA, STUDI DI MARKETING
IMMOBILIARE E TERRITORIALE.
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STRUTTURA OPERATIVA
Attualmente VKA PROGETTI è composta da n. 4 soci: l’Architetto Pierpaolo Fugali, l’Architetto Luca
Gasparini, l’Ingegnere Diego Chinellato e l’Ingegnere Federica Mozzo. I primi 2 lavorano assieme dal
2001, anno dal quale condividono tutte le attività professionali. La collaborazione, già dal 1999 in
molti di questi lavori, con l’Ing. Diego Chinellato, che nel frattempo ha maturato esperienze personali
in vari settori sempre in ambito strutturale, e successivamente anche con l’Ing. Federica Mozzo, ha
indotto i quattro professionisti a consolidare l’unione sfociata nella cooperativa. La società si avvale
inoltre del contributo di un numero variabile di collaboratori, sia stabili che a progetto, che si
occupano dello sviluppo dei lavori; inoltre usufruisce della consulenza di professionisti esterni su aspetti
specialistici della prestazione, il tutto per assicurare standard qualitativi elevati. Un’organizzazione di
questo tipo garantisce la presenza costante all’interno dello studio di tecnici che sviluppano il
progetto e permette la flessibilità necessaria per poter affrontare interventi di dimensione rilevante
e/o caratterizzati da tempi brevi di progettazione.
STRUTTURA PROFESSIONALE:
Professionisti soci di VKA PROGETTI s.c.:
- n° 2 tecnici laureati in Architettura
- n° 2 tecnici laureati in Ingegneria
Professionisti collaboratori a progetto e/o stagisti:
- n° 2 tecnici laureati in Architettura
- n° 2 tecnici laureati in Ingegneria
DOTAZIONE INFORMATICA:
Hardware (complessivo settori architettura e ingegneria):
- reti hardware interne
- n° 8 stazioni computer PC IBM compatibili fissi con varie caratteristiche tecniche
- n° 4 computer PC IBM compatibili portatili con varie caratteristiche tecniche
- n° 5 stampanti multifunzione a getto d’inchiostro e/o laser colore fino a formato A3
- n° 1 plotter per stampa elaborati grafici per formati A0 e lunghezza superiore
- n° 1 plotter per stampa elaborati grafici per formati A1 e lunghezza superiore
- n° 2 scanner
- n° 2 fotocopiatrici
- n° 4 fotocamere digitali
- n° 2 videocamere digitali
Software (complessivo settori architettura e ingegneria):
- sistemi operativi Microsoft Windows XP Professional e Microsoft Windows 7
- software per la progettazione Autocad LT2012
- software specifico applicativo Autocad per il disegno di strutture in c.a. AutoCA
- software per verifiche di strutture agli elementi finiti AMV “MasterSap”
- software per verifiche di strutture agli elementi finiti MIDAS GEN
- software per verifiche di paratie, berlinesi e diaframmi AZTEC PAC
- software per verifiche di muri di sostegno AZTEC MAX
- software per verifiche di fondazioni continue e su pali AZTEC CARL
- software per disegno esecutivo di strutture metalliche GRAITEC “Advance Steel”
- software per il lavoro d’ufficio Office 2003
- software per il lavoro d’ufficio OpenOffice
- software per l’organizzazione e gestione dello studio Nemetschek Myoffice
- software gestione computi e contabilità lavori Prometeo Atlante
- software gestione computi e contabilità lavori Studio 24
- software sicurezza e banca dati pimus Studio 24
- software giuridico Normativa Tecnica
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I SOCI
ARCHITETTO PIERPAOLO FUGALI
nato a Venezia il 13 luglio 1968
residente a Mestre-Venezia in via Trincanato n°9
c.f. FGLPPL68L13L736D – p.iva 03073840278
laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia
iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia al
N°2720
socio di VKA PROGETTI s.c.
BIOGRAFIA PROFESSIONALE: si laurea in architettura presso l’IUAV con una tesi progettuale dal titolo
“Paesaggi in velocità”, relatore Prof. Alberto Cecchetto nello studio del quale muove i primi passi. Nei
primi anni dopo la laurea collabora con ISP (IUAV Servizi & Progetti, società di progettazione dello
IUAV) partecipando a vari progetti tra cui gli “Studi preliminari al Piano Regolatore del Comune di
Marcon (VE)” e quello relativo al “tracciato stradale / raccordo tra l’Autostrada A4 Venezia-Padova
e la viabilità a sud della stazione autostradale di Dolo (SS 11, località casella 9)” tra le cui opere
spicca il ponte autostradale in acciaio (autostrada A4 località Dolo-Arino), inaugurato nel giugno
2003. Nello stesso periodo realizza un fabbricato artigianale/industriale in provincia di Padova e
alcune residenze private. Nel contempo svolge attività di consulenza per l’azienda dei trasporti di
Venezia ACTV giungendo alla redazione del progetto del “nuovo deposito della navigazione
nell’Isola del Tronchetto”, al quale partecipa l’architetto Luca Gasparini con cui inizia un rapporto di
collaborazione tuttora in corso. L’esperienza comune permette un approfondimento sul tema degli
approdi/terminal in ambito lagunare, che lo porterà alla progettazione dei seguenti terminal
passeggeri: Burano, Pietà, Giardinetti Reali (opere realizzate, inaugurate e già operative), Lido S. M.
Elisabetta (in fase di ultimazione), Lido S. Nicolò (opera quasi terminata), e delle biglietterie “VELA”, la
prima delle quali è stata installata nel pontile di S. Marco “Vallaresso”, bacino S. Marco.
Contemporaneamente ai lavori relativi ai terminal acquei ha affrontato altre tipologie di intervento,
quali restauri/ristrutturazioni sia nel centro storico veneziano che in territorio rurale/montano Veneto, e
interventi di nuova costruzione residenziale.

ARCHITETTO LUCA GASPARINI
nato a Treviso il 30 giugno 1968
residente a Treviso in via Tomitano N°9
c.f. GSPLCU68H30L407X – p.iva 03532580267
laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel 1997
iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso al
N°1409
socio e legale rappresentante di VKA PROGETTI s.c.
BIOGRAFIA PROFESSIONALE: si laurea in architettura presso l’IUAV con una tesi sul Parco archeologico
di Paestum, relatori Prof. Aldo Rossi e Prof. Gino Malacarne. Nei primi anni dopo la laurea collabora
prima con lo studio dell’architetto Toni Follina e poi con lo studio degli architetti Marchetti - Zampiero
– Cangialosi, partecipando a vari progetti, soprattutto relativi a ristrutturazioni e restauri di palazzetti e
ville nel contesto veneto, oltre che ad interventi di nuova costruzione residenziale, direzionale,
commerciale ed industriale. Nello stesso periodo lavora ad interventi su alcune residenze private e su
spazi direzionali. Con la redazione del progetto del “nuovo deposito della navigazione nell’Isola del
Tronchetto”, committente l’azienda dei trasporti di Venezia ACTV, nel 2002 inizia la collaborazione
con l’architetto Pierpaolo Fugali. L’esperienza comune permette un approfondimento sul tema degli
approdi/terminal in ambito lagunare, che lo porterà alla progettazione dei seguenti terminal
passeggeri: Burano, Pietà, Giardinetti Reali (opere realizzate, inaugurate e già operative), Lido S. M.
Elisabetta (in fase di ultimazione), Lido S. Nicolò (opera quasi terminata), e delle biglietterie “VELA”, la
prima delle quali è stata installata nel pontile di S. Marco “Vallaresso”, bacino S. Marco.
Contemporaneamente ai lavori relativi ai terminal acquei ha affrontato altre tipologie di intervento,
quali restauri/ristrutturazioni sia nel centro storico veneziano che in territorio rurale/montano Veneto, e
interventi di nuova costruzione residenziale.

CURRICULUM PROFESSIONALE

5

www.vkaprogetti.com
INGEGNERE DIEGO CHINELLATO
nato a Mirano (VE) il 24 dicembre 1970
residente a Spinea (VE) in via Magnani n° 8/23
c.f. CHNDGI70T24F241K
laurea in Ingegneria presso l’Università di Padova
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n°2890
socio di VKA PROGETTI s.c.
BIOGRAFIA PROFESSIONALE: si laurea in ingegneria civile edile indirizzo strutture presso l'Università degli
Studi di Padova nel1998 con una tesi su “Confronto del comportamento a taglio di travi in
calcestruzzo normale e ad alta resistenza”, relatori Prof. Ing. A. Bernardini e Prof. Ing. C. Modena. Nel
1999 collabora con lo studio Favero & Milan Ingegneria di Mirano (VE) partecipando a vari progetti
sia nel settore pubblico che privato. Nel 2000 inizia l'attività come libero professionista maturando una
forte esperienza nel campo dell'ingegneria strutturale sia nell'ambito privato con nuove costruzioni nel
settore residenziale che nell'ambito pubblico soprattutto nell'edilizia scolastica. Ha acquisito inoltre
una particolare competenza nella ristrutturazione di edifici storici e vincolati nel territorio veneziano.

INGEGNERE FEDERICA MOZZO
nato a Dolo (VE) il 13 agosto 1980
residente a Salzano (VE) in via G. Pepe n° 11/A
c.f. MZZFRC80M53D325Z
laurea in Ingegneria presso l’Università di Padova
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n°4001
socio di VKA PROGETTI s.c.
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LAVORI PRINCIPALI
2010
2011

Nuovo deposito
per autobus

Localizzazione:
Riviera del Brenta VE
Cliente:
acc. pubblico/privato
Dimensioni:
circa 18.500 mq
Importo lavori:
circa € 3.850.000

Prestazioni svolte:
studio di fattibilità,
progetto preliminare

2010
2011

Nuovo hotel 3
stelle con centro
benessere in
Riviera del Brenta

Localizzazione:
Riviera del Brenta VE
Cliente:
privato
Dimensioni:
circa 15.000 mc
Importo lavori:
circa € 7.500.000

Prestazioni svolte:
studio di fattibilità,
progetto preliminare

2010
2011

Progetto di
riqualificazione
urbana in Riviera
del Brenta

Localizzazione:
Riviera del Brenta VE
Cliente:
acc. pubblico/privato
Dimensioni:
circa 6.800 mq
Importo lavori:
circa € 1.885.000

Prestazioni svolte:
studio di fattibilità,
progetto preliminare

2008
2010

Nuova biglietteria
San Marco Vallaresso a
Venezia

Localizzazione:
Venezia
Cliente:
VELA spa
Dimensioni:
circa 25 mq
Importo lavori:
circa € 60.000

Prestazioni svolte:
progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo;
direzione lavori;
direzione artistica

2006
2010

Terminal marittimo
S. M. Elisabetta
al Lido di Venezia

Localizzazione:
Lido di Venezia
Cliente: PMV spa, ACTV
spa e INSULA spa
Dimensioni:
circa 3.200 mq
Importo lavori:
€ 4.188.556,56

Prestazioni svolte:
progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo

2006
2010

Approdo
Giardinetti Reali
a San Marco
Venezia

Localizzazione:
San Marco, Venezia
Cliente:
PMV spa e ACTV spa
Dimensioni:
circa 625 mq
Importo lavori:
€ 985.205,34

Prestazioni svolte:
progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo

2006
2010

Approdo Pietà
in Riva degli
Schiavoni a
Venezia

Localizzazione:
Venezia
Cliente:
PMV spa e ACTV spa
Dimensioni:
circa 560 mq
Importo lavori:
€ 782.989,62

Prestazioni svolte:
progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo

CURRICULUM PROFESSIONALE

7

www.vkaprogetti.com
2006
2008

Terminal marittimo
di Burano
a Venezia

Localizzazione:
Isola di Burano, Venezia
Cliente: PMV spa, ACTV
spa e INSULA spa
Dimensioni:
circa 585 mq
Importo lavori:
€ 684.014,59

Prestazioni svolte:
progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo;
coordinamento per la
sicurezza in fase di
esecuzione

2004
2011

Progetto del
Terminal di Punta
Sabbioni

Localizzazione:
Cavallino Treporti VE
Cliente:
ACTV spa
Dimensioni:
circa 200.000 mq
Importo lavori:
da definire

Prestazioni svolte:
analisi delle
potenzialità
insediative, progetto
preliminare

2001
2002

Nuovo deposito
della navigazione
e darsena
nell’Isola del
Tronchetto a
Venezia

Localizzazione:
Tronchetto, Venezia
Cliente:
ACTV spa
Dimensioni:
circa 12.000 mc
Importo lavori:
€ 4.690.250,00

Prestazioni svolte:
progetto preliminare e
definitivo

2002
2009

Nuova costruzione
di una Residenza
Sanitaria
Assistenziale per
120 ospiti

Localizzazione:
Cinto Caomaggiore VE
Cliente:
privato
Dimensioni:
circa 24.000 mc
Importo lavori:
circa € 6.000.000

Prestazioni svolte:
progetto preliminare e
definitivo

2001
2003

Ristrutturazione di
edificio ad uso
residenziale

Localizzazione:
Sottomarina - Chioggia
Cliente:
privato
Dimensioni:
circa 250 mq
Importo lavori:
circa € 200.000

Prestazioni svolte:
progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo,
direzione lavori,
coordinamento per la
sicurezza

2009
2011

Ristrutturazione
ed ampliamento
di fabbricato
residenziale a
Treviso

Localizzazione:
Treviso
Cliente:
privato
Dimensioni:
circa 300 mq
Importo lavori:
circa € 200.000

Prestazioni svolte:
progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo,
direzione lavori,
coordinamento per la
sicurezza

2005
2009

Ristrutturazione e
ampliamento di
edificio
residenziale in
zona agricola

Localizzazione:
Castelfranco Veneto TV
Cliente:
privato
Dimensioni:
circa 300 mq
Importo lavori:
circa € 300.000

Prestazioni svolte:
progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo,
collaborazione alla
direzione lavori
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1999
2001

Nuova bretella
con ponte
autostradale

Localizzazione:
Dolo VE
Cliente:
Soc. Autostrade
Dimensioni:
circa 5 km
Importo lavori:

Prestazioni svolte:
progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo
in collaborazione con
ISP srl (IUAV Servizi &
Progetti)

2010
2012

Piano
particolareggiato
“COMPARTO B P.N.
n. 18” in comune
di Spinea (VE)

Localizzazione:
Spinea VE
Cliente:
ViaRoma Investimenti
s.r.l.
Dimensioni:
circa 14.000 mc
Importo lavori:
€ 10.700.000

Prestazioni svolte:
progettazione
definitiva ed esecutiva
strutture in c.a. ed
acciaio

2010
2012

Programma
integrato Comparto
B Catene C2-RS38:
Nuova costruzione di
tre edifici
residenziali in zona
Catene-Marghera
Lotto UMI 3.2 (n. 104
alloggi) – Venezia
(VE)

Localizzazione:
Marghera VE
Cliente:
Costruzioni Generali
M.G. S.r.l.
Dimensioni:
circa 80.000 mc
Importo lavori:
€ 8.923.000

Prestazioni svolte:
progettazione
definitiva ed esecutiva
strutture in c.a. e
D.D.L.L. delle Strutture

2009

Costruzione
impianto di
betonaggio
mobile alle
Bocche di
Malamocco –
Progetto MOSE –
Venezia (VE)

Localizzazione:
Malamocco VE
Cliente:
Calcestruzzi s.p.a. e
Grandi Lavori Fincosit
s.p.a.
Dimensioni:
circa 3.500 mq
Importo lavori:
€ 388.646

Prestazioni svolte:
progettazione
definitiva, esecutiva e
assistenza D.L.L.
Strutture

2008
2009

Ampliamento
edificio
commerciale in
comune S. Zeno di
Cassola (VI)

Localizzazione:
Cassola VI
Cliente:
Nico Old Project s.r.l.
Dimensioni:
circa 10.000 mq
Importo lavori:
da definire

Prestazioni svolte:
progettazione
definitiva ed esecutiva
strutture in c.a. ed
acciaio

2012

Girasile: la
Greenway del Parco
del Sile.
Realizzazione di tratti
di pista ciclabile nei
comuni di Treviso,
Roncade, Silea e
Casale sul Sile

Localizzazione:
Provincia Treviso
Cliente:
Ente Parco Regionale
del Fiume Sile
Dimensioni:

Prestazioni svolte:
progettazione
definitiva strutturale di
n. 6 ponti pedonali in
acciaio
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ESPERIENZE PROFESSIONALI - SETTORE ARCHITETTURA
02-2012/03-2012 Progetto di nuova costruzione di n° 3 fabbricati residenziali plurifamiliari per un totale
di n°29 alloggi a canone sostenibile, ubicati a Casale sul Sile (TV)
Attività svolte: progetto definitivo
Importo lavori previsto: circa € 3.340.000
Classe e categoria: Ic
In collaborazione con altro professionista
01-2012/in corso Collaborazione al progetto di Piano Urbanistico Attuativo per un Parco Tematico
Logistico, ubicato a Casale sul Sile (TV), per un totale di circa 540.000 mq
Attività svolte: progetto di massima e definitivo del P.U.A.
Importo lavori previsto: circa € 10.000.000
Classe e categoria:
In collaborazione con altro professionista
01-2012/in corso Progetto di parcheggio multipiano, degli spazi di servizio connessi e ridisegno degli
spazi esterni in area sita a Mestre – Venezia (VE)
Attività svolte: studio di fattibilità tecnico/economica, progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Committenti: Acropoli s.r.l.
Importo lavori: circa € 1.500.000
Classe e categoria: Ib
03-2011/in corso Progetto del layout e consulenza per l’organizzazione e la sistemazione interna e
degli arredi di azienda informatica, per la sede direttiva ed operativa di Trieste
Attività svolte: progetto d’interni e direzione lavori
Committente: EURIS S.p.a.
Importo lavori: circa € 30.000
Classe e categoria: Ib
03-2011/07-2011 Collaborazione alle prestazioni inerenti alla redazione degli elaborati di Project
Financing della “Cittadella Sanitaria” presso il Presidio Ospedaliero di Treviso.
02-2011/04-2011 Collaborazione per la redazione della Documentazione Tecnica relativa al merito
tecnico dell’appalto integrato per la realizzazione del Teatro Comunale presso
l’edificio “Ex cinema Astra” a San Donà di Piave (VE).
12-2010/in corso Progetto di nuovo deposito per 70 autobus e fabbricati per servizi accessori (uffici,
officina, depositi), ubicato nella Riviera del Brenta, area totale di circa 18.500 mq
Attività svolte: studio di fattibilità tecnico/economica, progetto preliminare
Committente: accordo pubblico/privato in via di definizione
Importo lavori previsto: circa € 3.850.000
Classe e categoria: Ic
10-2010/in corso Progetto di riqualificazione urbana con una nuova arena, spazi espositivi, ristorante
e parcheggio “verde”, ubicato nella Riviera del Brenta, per un area totale di circa
6.800 mq
Attività svolte: studio di fattibilità tecnico/economica, progetto preliminare
Committente: accordo pubblico/privato in via di definizione
Importo lavori previsto: circa € 1.885.000
Classe e categoria: Id
07-2010/in corso Progetto di hotel 3 stelle con 70 camere, ristorante, sale per conferenze, centro
benessere, piscina, ubicato nella Riviera del Brenta, per un totale di circa 15.000 mc
Attività svolte: studio di fattibilità tecnico/economica, progetto preliminare
Committente: privato
CURRICULUM PROFESSIONALE
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Importo lavori previsto: circa € 7.500.000
Classe e categoria: Id
06-2010/in corso Progetto di demolizione e nuova costruzione di fabbricato residenziale bifamiliare,
con tecnologia costruttiva in legno, ubicato a Boiago di Quinto di Treviso (TV), per
un totale di circa 400 mq
Attività svolte: progetto di massima, definitivo ed esecutivo, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Importo lavori previsto: circa € 500.000
Classe e categoria: Ic
In collaborazione con altro professionista
06-2010/in corso Progetto di nuova costruzione di fabbricato residenziale unifamiliare ed annesso ad
uso studio artistico, ubicato a Carità di Villorba (TV), per un totale di circa 250 mq
Attività svolte: progetto di massima, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
Importo lavori previsto: circa € 250.000
Classe e categoria: Ic
In collaborazione con altro professionista
04-2010/07-2010 Intervento di sostituzione della biglietteria “Vela” sull’approdo ACTV di Vallaresso a
S. Marco - Venezia centro storico
Attività svolte: progetto definitivo, direzione lavori e direzione artistica
Committente: VELA S.p.a.
Importo lavori a base d’asta: € 60.000
Classe e categoria: Id
Intervento realizzato
03-2009/02-2011 Intervento di ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato residenziale bifamiliare
secondo la normativa della L.R. 8 luglio 2009 n° 14 “Piano casa” art. 2., presso l’unità
immobiliare ad uso residenziale, sita in via Vivaldi n° 2, Comune di Treviso (TV)
Attività svolte: progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
Committente: Bressan Egisto
Importo lavori: € 200.000
Classe e categoria: Ic
Intervento realizzato
2009/in corso

Piano urbanistico attuativo e progetto per il restauro, ristrutturazione e nuova
costruzione con ampliamento di complesso architettonico residenziale, artigianale
e rurale formato da palazzetto tutelato del XVII secolo ed annessi residenziali ed
artigianali, ubicato a Boiago di Quinto di Treviso (TV), per un totale di circa 1700 mq
e 400 mq di garage interrato
Attività svolte: piano urbanistico attuativo, progetto di massima, definitivo ed
esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione
Importo lavori previsto: circa € 2.000.000
Classe e categoria: Ic ed Id
Piano urbanistico attuativo approvato, progettazione definitiva ed esecutiva in
corso

09-2008/04-2010 Nuove biglietterie a 1, 2 e 3 postazioni per approdi ACTV - Venezia centro storico e
isole
Attività svolte: progetto di massima, definitivo ed esecutivo
Committente: VELA S.p.a.
Classe e categoria: Id
Il Progetto è stato approvato dal Comune di Venezia ed ha ottenuto il parere
favorevole della Soprintendenza e della Commissione di Salvaguardia
Intervento realizzato relativamente alla biglietteria dell’approdo di Vallaresso
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02-2008/02-2009 Nuova costruzione del terminal ACTV di Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia
Attività svolte: progetto preliminare (04-2006/06-2006), definitivo ed esecutivo
Committente: INSULA S.p.a., PMV S.p.a.
Importo lavori a base d’asta: € 4.188.556,56
Classe e categoria: Id
Progetto approvato dal Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo
nella Laguna di Venezia, Sindaco di Venezia Prof. Massimo Cacciari, e successivo
parere favorevole da parte della Soprintendenza
Intervento realizzato, lavori conclusi nel dicembre 2010
09-2007/09-2008 Nuova costruzione del terminal ACTV di Burano (VE) - Strutture in elevazione e opere
di finitura del pontile
Attività svolte: coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
Committente: INSULA S.p.a.
Importo lavori: € 684.014,59
Classe e categoria: Id
Intervento realizzato e inaugurato nel settembre 2008
10-2007/07-2008 Nuova costruzione dell’approdo ACTV “S. Marco Giardinetti” (Bacino S. Marco,
Venezia) - pontile e strutture in elevazione
Attività svolte: progetto preliminare (04-2006/06-2006), progetto definitivo ed
esecutivo
Committente: PMV S.p.a. - ACTV S.p.a.
Importo lavori: € 985.205,34
Classe e categoria: Id
Progetto approvato dal Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo
nella Laguna di Venezia, Sindaco di Venezia Prof. Massimo Cacciari e successivo
parere favorevole da parte della Soprintendenza
Intervento realizzato e inaugurato nel giugno 2010
10-2007/07-2008 Nuova costruzione dell’approdo ACTV “Pietà” (Bacino S. Marco, Venezia) - pontile e
strutture in elevazione
Attività svolte: progetto preliminare (04-2006/06-2006), definitivo ed esecutivo
Committente: PMV S.p.a. - ACTV S.p.a.
Importo lavori:di € 782.989,62
Classe e categoria: Id
Progetto approvato dal Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo
nella Laguna di Venezia, Sindaco di Venezia Prof. Massimo Cacciari e successivo
parere favorevole da parte della Soprintendenza
Intervento realizzato e inaugurato nel febbraio 2010
04-2006/06-2007 Nuova costruzione del terminal ACTV di Burano (VE) - Strutture in elevazione e opere
di finitura del pontile
Attività svolte: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo architettonico
Committente: INSULA S.p.a.
Importo lavori: € 684.014,59
Classe e categoria: Id
Intervento realizzato e inaugurato nel settembre 2008
11-2006/07-2007 Ospedale di Montecchio Maggiore (VI) - intervento di adeguamento antisismico
dell’ala ovest – I fase
Attività svolte: consulenza per coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione
Committente: Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 5 (ULSS 5) Ovest Vicentino
Importo lavori: € 190.032,47
Classe e categoria: Ig
Intervento realizzato
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04-2006/06-2006 Nuova costruzione del terminal ACTV “S. M. Elisabetta” a Lido di Venezia
Attività svolte: progetto preliminare
Committente: PMV S.p.a.
Importo lavori: € 4.215.000
Classe e categoria: Id
Progetto approvato nel giugno 2006 dal Commissario del Governo Delegato al
Traffico Acqueo nella Laguna di Venezia, Sindaco di Venezia Prof. Massimo
Cacciari
04-2006/01-2007 Intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’approdo “S. Nicolò”
a Lido di Venezia e della cabina passeggeri con biglietterie
Attività svolte: progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione
Committente: PMV S.p.a.
Importo lavori: € 629.772,06
Classe e categoria: Id
Progetto approvato dal Commissario del Governo Delegato al Traffico Acqueo
nella Laguna di Venezia, Sindaco di Venezia Prof. Massimo Cacciari e successivo
parere favorevole da parte della Soprintendenza
Intervento realizzato
03-2006/07-2008 Lavori di ampliamento dell’impianto di erogazione del gas metano presso il
deposito automobilistico di ACTV in via Martiri della Libertà a Venezia
Attività svolte: coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione
Committente: SAFE S.r.l.
Importo lavori: € 782.981,81
Intervento realizzato
03-2006/in corso Intervento di ristrutturazione di fabbricato ad uso residenziale con ricavo di n. 5
appartamenti e realizzazione di nuovo garage interrato sito in comune di Feltre (BL)
Attività svolte: progetto preliminare e definitivo
Committente: Immobiliare Santacroce S.r.l.
Classe e categoria: Ic
Importo lavori: € 600.000,00
Progetto definitivo approvato, intervento non ancora realizzato
11-2004/11-2004 Spostamento approdi in area Marciana – Piattaforma per nuovo terminal in Riva
degli Schiavoni, prospiciente Hotel Danieli a Venezia
Attività svolte: progetto preliminare
Committente: ACTV S.p.a. - PMV S.p.a.
02-2004/in corso Terminal di Punta Sabbioni (VE)
Attività svolte: analisi delle potenzialità insediative, progetto preliminare
Committente: ACTV S.p.a.
02-2004/03-2004 Nuova costruzione dell’approdo “Arsenale” in Riva degli Schiavoni a Venezia
Attività svolte: coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
Committente: ACTV S.p.a.
Importo lavori: € 256.461,69
Classe e categoria: VIIc
Intervento realizzato
02-2004/07-2004 Nuova costruzione dell’approdo “Ponte della Crea” a Venezia
Attività svolte: coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione
Committente: ACTV S.p.a.
Importo lavori: € 56.543,46
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Classe e categoria: VIIc
Intervento realizzato
02-2004/09-2004 Progetto preliminare per un fabbricato ad uso direzionale, da realizzarsi a Fiume–
Rijeka, Repubblica di Croazia, per un totale di 1500 mq fuori terra e 500 mq di
garage interrato
Attività svolte: studio di fattibilità e progetto preliminare
Committente: Euris S.p.a.
Intervento non realizzato
10-2003/02-2007 Nuova costruzione di fabbricato residenziale per n°18 alloggi, Comune di Nervesa
della Battaglia (TV)
Attività svolte: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Committente: EDILVI S.p.a.
Importo lavori: circa € 1.500.000,00
Classe e categoria: Ic
Progetto realizzato
07-2003/10-2004 Nuova costruzione del terminal-biglietteria ACTV “Paglia” (Bacino S. Marco,
Venezia) - pontile e strutture in elevazione
Attività svolte: progetto di massima e definitivo
Committenti: ACTV S.p.a. e PMV S.p.a.
Progetto non realizzato
04-2003/05-2003 Nuova costruzione dell’approdo “Guglie” a Venezia
Attività svolte: coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Committente: ACTV S.p.a.
Importo lavori: € 109.857,70
Progetto realizzato
01-2002/12-2009 Nuova costruzione di una RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) per 120 ospiti
(24.000 mc) a Cinto Caomaggiore (VE)
Attività svolte: progetto preliminare e definitivo
Committente: Sigg. Egidio Sut, Gianpaolo Sut e Emanuele Marzinotto
Importo lavori di massima presunto: € 6.000.000
Classe e categoria: Ic
Parere favorevole da parte della Regione – intervento non ancora realizzato
02-2002/08-2002 Viabilità del piazzale d’imbarco del nuovo approdo per Nave traghetto in località
Alberoni Faro Rocchetta nell’Isola del Lido (VE)
Attività svolte: progetto preliminare
Committenti: ACTV S.p.a.
Progetto realizzato
11-2002/12-2002 Nuovo Terminal di Punta Sabbioni (VE)
Attività svolte: progetto preliminare
Committenti: ACTV S.p.a. e PMV S.p.a.
06-2002/09-2002 Nuovo Terminal del Tronchetto a Venezia: sistemazione del nuovo approdo
coperto, nuova biglietteria e ufficio informazioni
Attività svolte: progetto preliminare
Committente: ACTV S.p.a.
Progetto non realizzato
05-2002
Nuova costruzione degli approdi di: Arsenale, Biennale, Marittima, Sacca S.
Girolamo, Sacca Fisola, S. Giobbe e S. Angelo a Venezia
Attività svolte: coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Committente: ACTV S.p.a.
Importo lavori: € 1.235.430,45
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12-2001/07-2002 Nuovo deposito della navigazione nell’Isola del Tronchetto a Venezia - nuova
costruzione di: edificio polifunzionale destinato a mensa, bar, sala d’attesa; edificio
per la manutenzione dei mezzi della navigazione; darsena per la manutenzione e lo
stazionamento dei mezzi di trasporto della navigazione
Attività svolte: progetto preliminare e definitivo
Committente: ACTV S.p.a.
Importo lavori: € 4.690.250
Progetto non realizzato
11-2000/05-2003 Nuova costruzione di un capannone industriale/artigianale di 1095 mq con
showroom all’interno del PdL “Il Cristallo” a Vigonza (PD)
Attività svolte: progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
Committente: Avvolgibili Oirene s.n.c. di Oirene Maurizio & C
Importo lavori: € 700.000,00 circa
Intervento realizzato
05-2000/07-2000 Nuovo Terminal biglietteria in area Marciana a Venezia
Attività svolte: progetto preliminare
Committente: ACTV S.p.a.
01-1999/08-2000 Tracciato stradale e opere strutturali inerenti al raccordo tra l’Autostrada A4
Venezia-Padova e la viabilità a sud della stazione autostradale di Dolo (SS 11,
località casella 9), ponte autostradale in acciaio (autostrada A4 località Dolo-Arino)
Attività svolte: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in collaborazione con
ISP (IUAV Servizi & Progetti)
Committente: Società autostrada Padova-Brescia
Opera realizzata inaugurata nel giugno 2003
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ESPERIENZE PROFESSIONALI - SETTORE INGEGNERIA
2012

Valutazione di sicurezza della palazzina uffici del GRUPPO PAM in comune di Spinea
via delle Industrie
Attività svolte: verifiche strutturali come previste al cap. 8 delle NTC edifici esistenti
Committente: GRUPPO PAM s.p.a.
Importo lavori globale: € 465.492
Importo lavori prestazioni: € 465.492
Classe e categoria: Ig

2012

Girasile: la Greenway del Parco del Sile. Realizzazione di tratti di pista ciclabile nei
comuni di Treviso, Roncade, Silea e Casale sul Sile
Attività svolte: progettazione definitiva strutture (n. 6 ponti pedonali III cat.)
Committente: Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Importo lavori globale: € 3.750.000
Importo lavori prestazioni: € 1.008.499,98
Classe e categoria: Ig

2011

Progetto Integrato Campalto - Adeguamento del tratto finale del collettore di
fognatura tra il sollevamento S6 e l'impianto di depurazione di Fusina - Venezia (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva Strutture
Committente: VERITAS s.p.a.
Importo lavori globale: € 460.000
Importo lavori prestazioni: € 460.000
Classe e categoria: Ig

2010/in corso

Ristrutturazione palazzo “ex Beggio” in P.zza XX settembre in comune di Noale (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Immobiliare Futura s.r.l.
Importo lavori globale: € 1.740.000
Importo lavori prestazioni: € 860.000
Classe e categoria: Ig

2010/in corso

Programma integrato Comparto B Catene C2-RS38: Nuova costruzione di tre edifici
residenziali in zona Catene-Marghera Lotto UMI 3.2 (n. 104 alloggi) – Venezia (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva, esecutiva e D.D.L.L. Strutture
Committente: Costruzioni Generali M.G. s.r.l.
Importo lavori globale: € 8.923.000
Importo lavori prestazioni: € 2.676.900
Classe e categoria: Ig

2010

Piano particolareggiato “COMPARTO B P.N. n. 18” in comune di Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: VIA ROMA INVESTIMENTI S.R.L.
Importo lavori globale: € 10.700.000
Importo lavori prestazioni: € 3.745.000
Classe e categoria: Ig

2009

Progetto per la realizzazione di un nuovo punto vendita LIDL in via Malpighi in
comune di Faenza (RA)
Attività svolte: progettazione definitiva, esecutiva e D.D.L.L. Strutture in c.a. e
acciaio
Committente: LIDL ITALIA s.r.l.
Importo lavori globale: € 1.200.000
Importo lavori prestazioni: € 174.600
Classe e categoria: Ig

2008-2009

Programma integrato Comparto B Catene C2-RS38: Nuova costruzione di tre edifici
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residenziali in zona Catene-Marghera Lotto UMI 2 (n. 70 alloggi) – Venezia (VE)
Attività svolte: progettazione esecutiva strutturale e D.D.L.L. Strutture
Committente: Immobiliare I TRE DOGI s.r.l.
Importo lavori globale: € 6.160.000
Importo lavori prestazioni: € 1.848.000
Classe e categoria: Ig
2008-2009

Ampliamento edificio commerciale in comune S. Zeno di Cassola (VI)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva strutture in c.a. ed acciaio
Committente: Nico Old Project
Classe e categoria: Ig

2008-2009

Piano urbanistico attuativo Area Perequata n. 7 in comune di Montegrotto Terme
(PD)
Attività svolte: progettazione preliminare, definitivo ed esecutiva
Committente: Suninvest s.r.l.
Classe e categoria: VI a – VIII

2008-2009

Intervento di restauro degli annessi di Villa Rendina in comune di Mirano (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva, esecutiva e D.D.L.L. Strutture
Committente: CO.A.E.M. s.r.l.
Importo lavori globale: € 1.550.000
Importo lavori prestazioni: € 542.500
Classe e categoria: Ig

2007

Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio ad uso commerciale
nuova filiale Banca S. Stefano in comune di Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva strutture
Committente: Banca Santo Stefano
Classe e categoria: Ig

2007

Costruzione impianto di betonaggio mobile alle Bocche di Malamocco – Progetto
MOSE – Venezia (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva, esecutiva e assistenza D.D.L.L. Strutture
Committente: Calcestruzzi s.p.a. e Grandi Lavori Fincosit s.p.a.
Importo lavori globale: € 388.646
Importo lavori prestazioni: € 388.646
Classe e categoria: Ig

2007

Progetto per la costruzione di un edificio residenziale nel P.N. 18 lotto C8 in comune
di Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva, esecutiva Strutture
Committente: Società San Liberale s.r.l.
Importo lavori globale: € 1.614.522
Importo lavori prestazioni: € 565.083
Classe e categoria: Ig

2006

Progetto per la costruzione di un ponte stradale di I categoria sul Rio Cimetto in
comune di Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Consorzio P.N. 14 “Rio Cimetto”
Classe e categoria: Ig

2006

Progetto per la costruzione di un edificio residenziale nel P.N. 18 lotto B17-B18 in
comune di Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: DALLE FRATTE Costruzioni s.r.l.
Classe e categoria: Ig
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2006

Progetto per la costruzione di un edificio per edilizia residenziale pubblica in
comune di Salzano (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva, esecutiva e D.D.L.L. Strutture
Committente: CO.A.E.M. s.r.l.
Importo lavori globale: € 1.560.000
Importo lavori prestazioni: € 546.000
Classe e categoria: Ig

2005

Nuovo fabbricato per n. 30 alloggi Lotto F area E.R.P. in comune di Marcon (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: A.T.E.R. Venezia
Importo lavori globale: € 2.206.625
Importo lavori prestazioni: € 770.569
Classe e categoria: Ig

2005

Progetto per la realizzazione di due fabbricati residenziali all'interno del Piano
Urbanistico Attuativo ex Comparto “Via Cici” lotto R2/20 Venezia(VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Sibilla Costruzioni s.r.l.
Classe e categoria: If

2005

Programma integrato Comparto B Catene C2-RS38: Nuova costruzione di tre edifici
residenziali in zona Catene-Marghera Lotto UMI 1 (n. 120 alloggi) – Venezia (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva, esecutiva e D.D.L.L. Strutture
Committente: INTESA 3 s.r.l.
Importo lavori globale: € 9.416.500
Importo lavori prestazioni: € 2.825.000
Classe e categoria: If

2005

Costruzione di un edifici ad uso residenziale di n° 26 appartamenti in comune di
Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva, esecutiva e D.D.L.L. Strutture; progettazione
definitiva, esecutiva e D.D.L.L. impianti; coordinatore per la sicurezza nella
progettazione ed esecuzione
Committente: MAGIC s.r.l.
Importo lavori globale: € 2.450.000
Importo lavori prestazioni: € 2.450.000
Classe e categoria: If - IIIb

2004

Realizzazione pontile di approdo al Molino Stucky in comune di Venezia (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva, esecutiva e assistenza D.D.L.L. Strutture
Committente: PA.CO. Costruzioni S.p.a.
Classe e categoria: If

2004

Progetto di ristrutturazione del fabbricato storico testimoniale n. 88 e nuovo
fabbricato adiacente in comune di Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Casamia Costruzioni s.r.l.
Classe e categoria: If

2004

Progetto di restauro-risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di Villa
Barbarigo-Pisani in comune di Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Comune di Spinea
Classe e categoria: If

2004

Progetto per la costruzione di n. 5 nuovi edifici residenziali all'interno del P.N. n. 15 in
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comune di Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Committenti vari privati
Classe e categoria: If
2004

Ampliamento scuola materna “Gianni Rodari” in comune di Martellago (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Comune di Martellago
Importo lavori globale: € 534.280
Importo lavori prestazioni: € 186.998
Classe e categoria: Ig

2003

Ampliamento edificio scolastico di Via Trento e realizzazione di una nuova palestra
in comune di Martellago (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Comune di Martellago
Importo lavori globale: € 2.189.700
Importo lavori prestazioni: € 766.400
Classe e categoria: Ig

2003

Costruzione di un edifici ad uso residenziale di n° 14 appartamenti in comune di
Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Leocla s.r.l.
Classe e categoria: If

2003

Costruzione di due edifici ad uso residenziale di n° 11 appartamenti in comune di
Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva, esecutiva e D.D.L.L. Strutture; progettazione
definitiva, esecutiva e D.D.L.L. impianti; coordinatore per la sicurezza nella
progettazione ed esecuzione
Committente: Se.Gi. Immobiliare s.r.l.
Classe e categoria: If - IIIb

2003

Costruzione di due edifici ad uso residenziale di n° 13 appartamenti in comune di
Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Impresa Bertiato Geom. Gianluca
Classe e categoria: If

2002

Costruzione di un edificio ad uso residenziale in comune di Venezia (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Linea Ceramica s.r.l.
Classe e categoria: If

2002

Costruzione di un edificio ad uso residenziale di n° 21 appartamenti in comune di
Venezia (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Piramide s.r.l.
Classe e categoria: If

2002

Costruzione di due edifici ad uso residenziale per complessivi 20 alloggi in comune
di Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Dakota s.r.l.
Classe e categoria: If

2002

Costruzione di n. 9 pontili di approdo di motonavi e navi traghetto in c.a./c.a.p in
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comune di Venezia (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: ACTV s.p.a.
Importo lavori: € 1.235.430,45
Classe e categoria: If
2002

Costruzione passerella ciclopedonale in legno sul fiume Muson per la realizzazione
della pista ciclabile che collega la frazione di Zianigo con il centro di Mirano (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture in legno
Committente: Comune di Mirano
Importo lavori: € 154.000,00
Classe e categoria: If

2002

Costruzione di due fabbricati ad uso residenziale, direzionale e commerciale su
area PEEP B1 Maerne Lotto C1 in comune di Martellago(VE)
Attività svolte: progettazione definitiva, esecutiva e D.D.L.L. Strutture
Committente: CO.A.E.M. s.r.l.
Importo lavori globale: € 2.750.000
Importo lavori prestazioni: € 962.500
Classe e categoria: Ig

2001

Restauro e ristrutturazione di Villa del Majno (vincolo monumentale 1089/39) ad uso
commerciale-direzionale-residenziale in comune di Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Società Villa del Majno s.r.l.
Importo lavori globale: € 2.075.000
Importo lavori prestazioni: € 726.000
Classe e categoria: If

2001/2002

Costruzione di un fabbricato ad uso abitazione per n. 60 appartamenti con
autorimessa interrata Lotto n. 11-12 PEEP Mira Nord in comune di Mira (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva, esecutiva e D.D.L.L. Strutture
Committente: Consorzio TRE PONTI
Importo lavori globale: € 4.800.000
Importo lavori prestazioni: € 1.680.000
Classe e categoria: If

2001/2002

Costruzione di un fabbricato ad uso abitazione per n. 66 appartamenti con
autorimessa interrata Lotto n. 16 PEEP Mira Nord in comune di Mira (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva, esecutiva e D.D.L.L. Strutture
Committente: Consorzio TRE PONTI
Importo lavori globale: € 5.280.000
Importo lavori prestazioni: € 1.848.000
Classe e categoria: If

2001/2002

Ristrutturazione e ampliamento dell'albergo “Cinque Colonne” in Via Barche
comune di Mira (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Agostini s.r.l.
Classe e categoria: If

2000

Restauro e ristrutturazione del complesso di Villa Bennati-Pasqualetto (vincolo
1497/39) ad uso residenziale in comune di Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: Immobiliare Franco & Cavallin s.n.c.
Importo lavori globale: € 2.324.000
Importo lavori prestazioni: € 813.400
Classe e categoria: If
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2000

Restauro e ristrutturazione di Villa Bellati (vincolo 1089/39) ad uso centro clinico in
comune di Spinea (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture
Committente: 3C Centro Clinico s.r.l.
Importo lavori globale: € 826.331
Importo lavori prestazioni: € 289.215
Classe e categoria: If

2000

Costruzione fabbricato ad uso uffici, mensa e centro congressi in via Martiri in
località Mestre-Venezia (VE)
Attività svolte: progettazione definitiva ed esecutiva Strutture in c.a. e acciaio
Committente: ACTV s.p.a.
Importo lavori globale: € 3.730.000
Importo lavori prestazioni: € 1.305.500
Classe e categoria: If

Curriculum professionale aggiornato al 15 FEBBRAIO 2013
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