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Laurea in Ingegneria Civile Edile presso l'Università degli Studi di Padova il 21.07.1987
Esame di Stato presso l'Università degli Studi di Padova nel 1987
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova dal 03.03.1988 al numero 2249
Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Padova nel 1989 al numero 1039
Iscrizione nell’Albo dei Collaudatori Statici presso l’Ordine degli Ingegneri di Padova dal 12.05.1998
Iscrizione nell’Elenco dei professionisti per prevenzione incendi presso il Ministero dell’Interno previsto dal
D.M. 25.03.1985 di cui alla legge 818/84, con il codice PD-2249-I-374
Iscrizione nell’Elenco Regionale dei Collaudatori Tecnico-Amministrativi della Regione Veneto, dal
10.03.2000 al numero 1108 per le categorie:
1: opere edilizie
2: impianti tecnologici e impianti elettrici
3: opere stradali e per la mobilità
Iscrizione nell’Elenco dei Periti della Camera arbitrale presso l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici di cui al d.P.R. n. 554/99 dal 19.05.2001
Iscrizione nell’Elenco Regionale dei Consulenti e prestatori di servizi della Regione Veneto, dal 20.10.2003
nei settori dei lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile
Possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs 494/96 e ss.mm.ii. per incarichi di coordinatore per la progettazione,
coordinatore per l’esecuzione dei lavori e responsabile dei lavori (sicurezza cantieri)
Componente della Commissione Edilizia del Comune di Campo San Martino (PD) dal 1989 al 1993
Componente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Carmignano di Brenta (PD) dal 1990 al 1995
Componente della Commissione Urbanistica del Comune di Carmignano di Brenta (PD) dal 1990 al 1995
Presidente della Commissione Edilizia del Comune di Carmignano di Brenta (PD) dal 1995 al 1999
Componente della Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci della ULSS 15 “Alta Padovana” dal 1995 al
1999
Componente del Comitato consultivo Viabilità e Trasporti della Provincia di Padova dal 1996 al 1999
Componente della Commissione Libera Professione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova dal
1999 al 2006
Componente della Commissione Ambiente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova dal 1999 al
2006
Componente della Commissione Edilizia del Comune di Carmignano di Brenta (PD) dal 2004 al 2009
Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Carmignano di Brenta (PD) dal 2004 al 2009
Componente della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente della Provincia di Padova dal 2005 al 2009
Consulente della Provincia di Padova per l’elaborazione dei P.A.T.I. nel territorio provinciale dal 2005 al 2012
Componente del gruppo Urbanistica e Territorio di Confindustria Padova dal 2006 al 2010
Componente della commissione per le verifiche periodiche nello stadio R. Menti di Vicenza dal 2011
Soggetto accreditato presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici come Stazione Appaltante,
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile SIMOG, per lavori a scomputo, gare, ecc.
Componente della Commissione comunale di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di
Bassano del Grappa (VI) dal 2012
Docente di Matematica Applicata presso l’ITS “G. Girardi” di Cittadella (PD) dal 1987
Presidente della Società di Ingegneria AB Progetti s.r.l.
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Amministratore unico e Direttore tecnico della Società di Ingegneria Studio Botton s.r.l.

Altri titoli:
 Partecipazione al corso: Attuali orientamenti del progetto delle opere di fondazione e di sostegno – sede:
Padova – durata: 40 ore – periodo: 1990/1991 – organizzazione: SILP Veneto;
 Partecipazione al corso di: Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui
al d. lgs. 494/96 – sede: Padova – durata: 120 ore – periodo: 1997 – organizzazione: Ordini Professionali della
provincia di Padova;
 Partecipazione al corso di: Aggiornamento Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione
dei lavori di cui al d. lgs. 494/96 e 528/99 – sede: Padova – durata: 40 ore – periodo: 2000 – organizzazione:
Ordini Professionali della provincia di Padova;
 Partecipazione al corso: Progettare il restauro – sede: Padova – periodo: 1999 – organizzazione: Ordini
Professionali della provincia di Padova e Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto
Orientale;
 Relatore al convegno: Acqua e territorio – sede: Piazzola sul Brenta (PD) – periodo: 23.11.1998 –
organizzazione: Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta.
 Partecipazione al corso di progettazione strutturale: Metodo agli stati limite – sede: Padova – durata: 28 ore –
periodo: 2004 – organizzazione: Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova.
 Partecipazione al corso di: Aggiornamento professionale per Ingegneri del settore civile ed ambientale – sede:
Padova – durata: 24 ore – periodo: 2004 – organizzazione: Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova.
 Partecipazione al corso di: Formazione e aggiornamento professionale per Ingegneri sulle nuove tecniche in
zona sismica di cui all’ordinanza n. 3274 – sede: Padova – durata: 80 ore – periodo: 2005 – organizzazione:
Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova.
 Partecipazione al corso di: Formazione sulla vulnerabilità sismica degli edifici industriali – sede: Padova –
durata: 5 ore – periodo: 2012 – organizzazione: Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova.
 Partecipazione al corso di: Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri – sede: Padova –
durata: 40 ore – periodo: 2013 – organizzazione: Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova.
Recensioni:
 “Dossier Veneto” in allegato al quotidiano “Il Giornale” – Giugno 2009: intervista.

NOTA:
IL PRESENTE CURRICULUM CONTIENE ESCLUSIVAMENTE LE
PRESTAZIONI ESEGUITE PER OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE
PUBBLICO.
INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

Principali incarichi di progettazione e/o direzione lavori per opere edilizie ed
impiantistiche:
Progetto definitivo ed esecutivo per l’adeguamento sismico, ristrutturazione e riqualificazione energetica della
Scuola Primaria “Fabio Filzi”. (Comune di Fontaniva (PD) – 2013 - € 310.691,85). Progetto consegnato.
Progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione di una porzione dell’edificio con civico 46 del Centro
residenziale per anziani “Andrea Danielato” finalizzati al recupero di alloggi protetti, in Comune di Cavarzere
(VE). (IPAB “Andrea Danielato” di Cavarzere (VE) – 2011/12 - € 180.000,00). Eseguito.
Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento del Bar Cà
Baroncello in Comune di Bassano del Grappa (VI). (Comune di Bassano del Grappa (VI) – 2011 - €
148.590,27). Eseguito.
Studio di fattibilità per la realizzazione della Galleria di accesso all’Ospedale di Cittadella (PD). (Azienda
ULSS 15 “Alta Padovana” – 2011/12 - € 5.400.000,00). Eseguito.
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Progetto definitivo per i lavori di ampliamento dell’edificio di cui al civico n. 48 del Centro residenziale per
anziani “Andrea Danielato” di Cavarzere (VE). (IPAB “Andrea Danielato” – Cavarzere (VE) – 2011/12 - €
7.400.000,00). Approvato in CTR.
Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione degli impianti alimentati ad energia solare (3 MWp,
35.000 mq) da realizzare nel Campus dell’Università del Salento di Lecce. (Committente privato – 2011 - €
5.000.000,00). Opera realizzata.
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione della Nuova sede della Terapia Intensiva e Reparto per n.
8 posti letto semi-intensivi al 3° piano della Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova. (Azienda
Ospedaliera di Padova – 2011/in corso - € 1.680.000,00). In corso. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Progetto esecutivo, direzione e contabilità lavori per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della
scuola secondaria di 1° grado – Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre” in Comune di Abano Terme
(PD). (Comune di Abano Terme (PD) – 2011/12 - € 349.989,00). Opera realizzata.
Direzione lavori per i lavori di bonifica dell’area dell’Istituto “Marconi” di Padova. (Provincia di Padova –
2010/13 - € 536.676,00). Opera realizzata.
Direzione lavori per la realizzazione del “Villaggio del sole – I° stralcio” in Comune di Badia Polesine (RO).
(Casa di riposo di Badia Polesine (RO) – 2010/13 - € 626.000,00). Opera realizzata. (Capogruppo mandatario di
R.T.I.).
Progetto per l’individuazione delle lavorazioni necessarie al rispetto dell’O.P.C.M. 20 marza 2003 n. 3274 e
s.m.i. sulle palazzine A1, A6 e B presso la Caserma “Spaccamela” in Udine. (Ministero della Difesa - 12°
Reparto Infrastrutture di Udine – 2010/12). Eseguito.
Progetto esecutivo per la realizzazione di una palazzina alloggi per volontari dell’esercito – Caserma “Leccis” in
Comune di Zoppola – Orcenico (PN). (Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio
– 2010/12 - € 5.820.675,77). Eseguito.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione lavori per l’adeguamento alle norme di prevenzione
incendi nel Liceo Scientifico e Classico “Giorgione” in Comune di Castelfranco Veneto (TV). (Provincia di
Treviso – 2010/12 - € 749.711,31). Opera realizzata.
Pratica di prevenzione incendi dell’edificio 56 corpo Est del complesso “Giustinianeo” dell’Azienda
Ospedaliera di Padova (Complesso storico dell’Ospedale di Padova) per la trasformazione di un ex reparto in un
nuovo reparto immunotrasfusionale. (Azienda Ospedaliera di Padova – 2010). Eseguito. (Incarico affidato ad “AB
Progetti s.r.l.”).
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per l’ampliamento e la ristrutturazione della
Caserma dei Carabinieri (Stazione e Comando di Compagnia) di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) –
2010/12 - € 1.332.500,00). Opera realizzata.
Pratica di prevenzione incendi della scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre” in Comune di
Abano Terme (PD). (Comune di Abano Terme (PD) – 2010). Eseguita.
Progetto esecutivo e Direzione Lavori per le opere di costruzione nuova stalla dell’Istituto Agrario “Duca degli
Abruzzi” di Padova. (Provincia di Padova - 2010/in corso - € 1.428.649,88). Appaltato, sono in corso i lavori.
Direzione Lavori per le opere di manutenzione straordinaria all’impianto di aspirazione cappe – laboratori di
chimica – piano primo – edificio F dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ubicato in Comune di
Legnaro (PD). (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD) - 2010 - € 76.516,41).
Opera realizzata.
Progetto esecutivo e direzione lavori per la realizzazione della nuova ala Ovest 1^ fase del Centro Servizi
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Sociali C. Resemini in Comune di Stienta (RO) – in ATI. (Centro dei Servizi Sociali Villa “C. Resemini” –
Stienta (RO) – 2009/11 - € 1.774.266,89). Opera realizzata.
Direzione Lavori per la realizzazione dei locali laboratorio e servizi – laboratori analisi vegetali e del progetto di
locali laboratorio e servizi – piattaforma alimentare biofood, dell’edificio F dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie ubicato in Comune di Legnaro (PD). (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie – Legnaro (PD) - 2009/10 - € 400.000,00 ). Opera realizzata.
Pratica di prevenzione incendi del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Via E. Degli Scrovegni di Padova. (Azienda
ULSS n. 16 di Padova – 2009). Eseguito. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Progetto e studio di fattibilità di adeguamento alle norme di prevenzione incendi con studio di fattibilità del
complesso “Giustinianeo” dell’Azienda Ospedaliera di Padova (Complesso storico dell’Ospedale di Padova).
(Azienda Ospedaliera di Padova – 2009/12). Consegnato. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per i lavori di realizzazione di un parcheggio
interrato da 716 posti macchina, in Comune di Cittadella (PD), da eseguire in Project Financing. (Committenza
privata – 2008 - € 10.380.000,00). Consegnato il progetto.
Progetto preliminare e definitivo per i lavori di ampliamento dell’edificio di cui al civico n. 48 del Centro
residenziale per anziani “Andrea Danielato” di Cavarzere (VE). (IPAB “Andrea Danielato” – Cavarzere (VE)
– 2008/09 - € 4.400.000,00). Eseguito.
Progetto esecutivo delle strutture per il restauro e la ristrutturazione edilizia dell’Istituto Agrario “Duca degli
Abruzzi” di Padova di proprietà dell’Amministrazione Provinciale. (Incarico ricevuto dal progettista – 2008 - €
1.800.000,00). Eseguito.
Progetto definitivo ed esecutivo delle strutture per la realizzazione delle nuove tribune dello stadio di calcio
“P.C. Tombolato” di Cittadella (PD). (A.S. Cittadella – 2008 - € 550.000,00). Opera realizzata.
Progetto preliminare per i lavori di realizzazione di un campo polivalente in Comune di Gazzo (PD). (Comune
di Gazzo (PD) – 2008 - € 140.000,00). Approvato.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di adeguamento generale alle norme vigenti di
prevenzione incendi del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Via E. Degli Scrovegni di Padova. (Azienda ULSS n.
16 di Padova – 2008/12 - € 880.000,00). Consegnato. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per i lavori di completamento della
ristrutturazione dell’edificio con civico n. 46 del Centro residenziale per anziani “Andrea Danielato” di
Cavarzere (VE). (IPAB “Andrea Danielato” – Cavarzere (VE) – 2008/in corso - € 950.000,00). Progetto
consegnato.
Progetto esecutivo delle strutture, calcoli e verifiche strutturali per la ristrutturazione e l’ampliamento della
Caserma dei Carabinieri di Carmignano di Brenta (PD). (Committenza privata – 2007 - € 987.686,00). Opera
realizzata.
Progetto esecutivo delle strutture, calcoli e verifiche strutturali, redazione pratiche di prevenzione incendi e
assistenza alla direzione lavori per l’ampliamento della Casa di Riposo di Monselice (PD) – intervento
denominato “cerniera”. (Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD) – 2007 - € 1.050.000,00). Consegnato.
(Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Progetto esecutivo delle strutture, calcoli e verifiche strutturali per i lavori di realizzazione del “Contratto di
Quartiere Portello” in Comune di Padova, in collaborazione per il service con l’ATER di Padova. (in
collaborazione per l’A.T.E.R. di Padova – 2006 - € 10.438.291,28). Consegnato.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per i lavori di realizzazione di una RSA per non
autosufficienti da 120 posti letto, in Comune di Villafranca Padovana (PD), da eseguire in Project Financing.
(Committenza privata – 2006 - € 12.198.090,00). Consegnato il progetto.
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Progetto esecutivo per l’ampliamento della Casa di Riposo di Monselice (PD) – secondo stralcio – prima fase –
secondo intervento, al fine dell’ottenimento del parere preventivo da parte del Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco. (Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD) – 2005 - € 750.000,0). Eseguito.
Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per i lavori di realizzazione del CEOD (Centro Educativo
Occupazionale Diurno) “Le Magnolie” presso la Cittadella Socio Sanitaria dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo.
(Azienda ULSS n. 18 di Rovigo – 2005/08 - € 485.000,00). Opera realizzata. (Incarico affidato ad “AB Progetti
s.r.l.”).
Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per i lavori di realizzazione del CEOD (Centro Educativo
Occupazionale Diurno) “Girasole” presso la Cittadella Socio Sanitaria dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo.
(Azienda ULSS n. 18 di Rovigo – 2005/08 - € 510.000,00). Opera realizzata. (Incarico affidato ad “AB Progetti
s.r.l.”).
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’ampliamento del Liceo Scientifico e Classico “Giorgione” in
Comune di Castelfranco Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2005 - € 650.000,00). Opera non eseguita.
Progetto e Direzione Lavori per la costruzione del Nuovo Magazzino Comunale in Comune di Carmignano di
Brenta (PD), su lotto di proprietà del Comune. (Immobiliare Generale Veneta s.r.l., Carmignano di Brenta
(PD) – 2005/06 - € 450.000,00). Opera realizzata.
Progetto di massima, definitivo, esecutivo e direzione lavori per i lavori di realizzazione di 2 nuclei da 24
posti letto per non autosufficienti e di adeguamento della cucina e della lavanderia presso l’ex Ospedale di
Montagnana (PD). (Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata - Montagnana (PD) – 2004/in corso € 2.540.000,00). Appaltato, sono in corso i lavori. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per i lavori di messa a norma dell’ex Ospedale di
Montagnana (PD) per la sua trasformazione in R.S.A. (Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata Montagnana (PD) – 2004/11 - € 2.281.525,67). Opera realizzata. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione della pavimentazione, percorsi pedonali, sottoservizi, la
ristrutturazione di due blocchi di 15 loculi, la sistemazione del piazzale esterno del cimitero della frazione di
Bevadoro in Comune di Campodoro (PD). (Comune di Campodoro (PD) – 2003/05 - € 67.139,00). Opera
realizzata. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Progetto delle strutture per la realizzazione di un CEOD (Centro Educativo Occupazionale Diurno) in Comune
di Fontaniva (PD). (Cooperativa Fratres Fontaniva (PD) – 2003/05 - € 300.000,00 di opere in C.A.). Opera
realizzata. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di un CEOD (Centro Educativo Occupazionale Diurno) in
Comune di Fontaniva (PD). (Cooperativa Fratres Fontaniva (PD) – 2003/05 - € 1.150.000,00). Opera
realizzata. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Studio di fattibilità per i lavori di ristrutturazione dell’ex Ospedale di Montagnana (PD) per la sua
trasformazione in R.S.A. (Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata - Montagnana (PD) – 2002 - €
13.000.000,00). Consegnato ed approvato dalla Regione Veneto. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Progetto esecutivo delle strutture, calcoli e verifiche strutturali e assistenza alla direzione lavori per
l’ampliamento della Casa di Riposo di Monselice (PD) – completamento secondo stralcio. (Centro Servizi per
Anziani di Monselice (PD) – 2002 - € 3.929.556,30). Sono in corso i lavori.
Progetto e Direzione Lavori per la costruzione di 10 alloggi residenziali con tipologia a schiera di edilizia
residenziale convenzionata in Comune di S. Pietro in Gù (PD). (EDIL2000 s.a.s., Cittadella (PD) – 2002/05 - €
1.488.833,77). Opera realizzata.
Progetto esecutivo degli impianti meccanico ed elettrico e pratica di prevenzione incendi e assistenza alla
direzione lavori per l’ampliamento della Casa di Riposo di Monselice (PD) – seconda fase. (Centro Servizi per
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Anziani di Monselice (PD) – 2001/05 - € 247.899,00 di impianti). Opera realizzata. (Incarico affidato ad “AB
Progetti s.r.l.”).
Progetto esecutivo delle strutture, calcoli e verifiche strutturali e assistenza alla direzione lavori per
l’ampliamento della Casa di Riposo di Monselice (PD) – seconda fase. (Centro Servizi per Anziani di
Monselice (PD) – 2001/05 - € 413.166,00 di opere in C.A.). Opera realizzata. (Incarico affidato ad “AB Progetti
s.r.l.”).
Direzione Lavori per la costruzione del Magazzino Comunale in Comune di Carmignano di Brenta (PD), su
lotto di proprietà del Comune; il progetto è stato redatto dall’UTC del Comune di Carmignano di Brenta.
(Immobiliare Generale Veneta s.r.l., Carmignano di Brenta (PD) – 2001/03 - € 309.874,00). Opera
realizzata.
Progetto per la realizzazione di una struttura ricettiva atta ad ospitare i pellegrini che si recano nella città di
Roma in occasione del Giubileo dell’anno 2000. (Committenza privata – 1998 – € 5.164.569,00). Consegnato.
Progetto esecutivo delle strutture, calcoli e verifiche strutturali per l’ampliamento della scuola elementare
“Fantoni” di Debba, in Comune di Vicenza. (Comune di Vicenza – 1998 - € 206.583,00 di opere in C.A.).
Opera realizzata.
Progetto di restauro e sistemazione interna, progetto per la realizzazione del nuovo altare e del presbiterio della
chiesa di Carmignano di Brenta (PD). (Parrocchia “Santa Maria Assunta” di Carmignano di Brenta (PD) –
1995 - € 464.811,00). Consegnato.
Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione della copertura della chiesa di Carmignano di Brenta (PD).
(Parrocchia “Santa Maria Assunta” di Carmignano di Brenta (PD) – 1995/96 - € 144.608,00). Opera
realizzata.
Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di un impianto di sicurezza a protezione dipinti (pala attribuita
al Rubens e tela del Gerolamo da Treviso) nella chiesa di San Giovanni Battista, Parrocchia di Balduina, Comune
di Sant’Urbano (PD). (Comune di Sant’Urbano (PD) – 1991/00 - € 59.393,00). Opera realizzata.
Progetto di massima per l’ampliamento del cimitero di Gazzo (PD) per la realizzazione di 432 loculi, 72 ossari e
10 cappelle gentilizie. (Comune di Gazzo (PD) – 1991/92 - € 454.482,00). L’esecutivo è stato affidato ad altro
professionista.
Progetto di ampliamento, sistemazione interna ed esterna del cimitero di Campo San Martino (PD) con la
creazione di nuovi loculi, parcheggi, passaggi pedonali, zona verde e la realizzazione di una cappellina con loculi
per i sacerdoti e l’adeguamento delle reti degli scarichi, dell’acquedotto e della pubblica illuminazione. (Comune
di Campo San Martino (PD) – 1991/96 - € 134.279,00). Opera realizzata.
Direzione Lavori per l’ampliamento del cimitero di Galliera Veneta (PD) con realizzazione di 802 loculi, 416
ossari e cappelle gentilizie, sistemazione dell’area esterna creando parcheggi, passaggi pedonali e zona verde.
(Comune di Galliera Veneta (PD) – 1991/93 - € 671.394,00). Opera realizzata.

Principali incarichi di progettazione e/o direzione lavori per opere di viabilità, spazi
urbani e infrastrutture:
Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per l’estensione della rete fognaria in Via Braglio e Via Ferrarin
in Comune di Bolzano Vicentino (VI). (Acque vicentine S.p.a. - Vicenza – 2013/in corso - € 440.000,00). In
corso.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di un piazzale di manovra
aeromobili a servizio del nuovo distributore di carburanti e relativa via di rullaggio di collegamento con esistenti
infrastrutture di volo nell’aeroporto di Roma Urbe. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile di Roma – 2011/12 € 500.000,00). Opera realizzata.
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Servizi tecnici di supporto alla contabilità dei lavori (service) per la realizzazione della circonvallazione sud-est
di Cittadella (PD) S.R. n. 47 / S.P. n. 22 – Primo lotto. (Veneto Strade S.p.A. Mestre (VE) – 2010/in corso - €
6.500.000,00). In corso.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile di San
Michele in Comune di Bassano del Grappa (VI). (Comune di Bassano del Grappa (VI) – 2010/13 - €
400.000,00). Opera realizzata.
Direttore dei lavori per l’attuazione delle opere di urbanizzazione a scomputo della Z.T.O. B2/100, in Comune
di Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2009/12 - € 379.041,13). Opera
realizzata.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per il miglioramento dell’intersezione tra la S.R
47, la S.P. 27 e la S.P. 58 mediante la realizzazione di una rotatoria, in Comune di San Giorgio in Bosco (PD).
(Provincia di Padova – 2009 - € 355.000,00). Opera non realizzata.
Progetto e direzione lavori per la realizzazione di una nuova strada ad uso pubblico in Comune di Carmignano
di Brenta (PD), convenzionata con il Comune. (Committente privato – 2008/09 - € 550.000,00). Opera
realizzata.
Progetto preliminare di proposta per l’allargamento della S.P. 28 con l’inserimento di una rotatoria e della pista
ciclabile in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Proposta per il Comune di Carmignano di Brenta (PD) –
2008 - € 2.000.000,00). Progetto approvato.
Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione delle opere di ammodernamento di alcune
strade comunali in Comune di San Fior (TV). (Comune di San Fior (TV) – 2008/09 - € 90.000,00). Opera
realizzata.
Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione delle opere di adeguamento e
ammodernamento della viabilità stradale, ciclistica e pedonale in Comune di Villa del Conte (PD). (Comune di
Villa del Conte (PD) – 2008/10 - € 650.000,00). Opera realizzata.
Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione del collegamento stradale Via I. Mel – Via
E. Fermi con la realizzazione della rotatoria, della rete fognaria e dell’acquedotto, in Comune di San Fior (TV).
(Comune di San Fior (TV) – 2007 - € 930.000,00). Opera non realizzata.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione lavori per l’estensione della rete di fognatura e della
rete idrica in Via Marconi in Comune di Fontaniva (PD). (Etra S.p.A. di Vigonza (PD) – 2007/08 - €
132.774,66). Opera realizzata.
Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile e della pubblica
illuminazione in Via Cà Moro - in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2007/in corso - €
600.000,00). In corso.
Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile e della pubblica
illuminazione lungo Via Borgo Vicenza – 2° stralcio – da Via Alfieri a Porta Vicenza - in Comune di Cittadella
(PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2007/08 - € 315.000,00). Opera realizzata.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della nuova rotatoria
nell’incrocio tra la S.P. n. 16 del Viceré e la S.P. n. 66 dei Borghi, della pista ciclabile e della pubblica
illuminazione, in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2006/11 € 650.000,00). Opera realizzata.
Studio di fattibilità per il miglioramento dell’intersezione tra la S.R 47, la S.P. 27 e la S.P. 58 mediante la
realizzazione di una rotatoria, in Comune di San Giorgio in Bosco (PD). (Provincia di Padova – 2006/07 - €
1.000.000,00). Progetto approvato.
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Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della rete di fognatura e
della rete idrica in Via Marconi in Comune di Fontaniva (PD). (Etra S.p.A. di Vigonza (PD) – 2006/08 - €
190.000,00). Opera realizzata.
Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori delle opere complementari per la realizzazione della pista
ciclabile e della pubblica illuminazione lungo Via Borgo Vicenza in Comune di Cittadella (PD). (Comune di
Cittadella (PD) – 2006/08 - € 225.000,00). Opera realizzata.
Studio di fattibilità per la prosecuzione della pista ciclabile, della rotatoria e della pubblica illuminazione lungo
Via Borgo Vicenza in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2005 - € 450.000,00).
Progetto approvato.
Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile e della pubblica
illuminazione in Via Marconi in Comune di Fontaniva (PD). (Comune di Fontaniva (PD) – 2005/08 - €
1.050.000,00). Opera realizzata.
Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per i lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario, della
viabilità di collegamento, della pista ciclabile e della rotatoria per l’eliminazione del passaggio a livello su Via
Mestrino. (Comune di Villafranca Padovana (PD) – 2005/12 - € 4.385.000,00). Opera realizzata. (Capogruppo
mandatario di R.T.I.).
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione (piste ciclabili, pubblica illuminazione, marciapiedi, ecc.) nei quartieri Camazzole, Boschi e
Spessa in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2005 - €
367.000,00). Opera non realizzata.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile e della
pubblica illuminazione lungo Borgo Vicenza in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) –
2004/06 - € 815.000,00). Opera realizzata.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la prosecuzione della pista ciclabile e della pubblica
illuminazione in località Pozzetto in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2004 - €
69.000,00). Opera non realizzata.
Progetto esecutivo e Direzione lavori per interventi su marciapiedi di Via Roma in Comune di Casale di
Scodosia (PD). (Comune di Casale di Scodosia (PD) – 2003/04 – € 87.000,00). Opera realizzata.
Progetto e Direzione Lavori per il rifacimento di un tratto di Via Fossalta in Comune di Conselve (PD).
(Comune di Conselve (PD) – 2002/08 - € 129.115,00). Opera realizzata. (Incarico affidato ad “AB Progetti
s.r.l.”).
Progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile di Borgo Vicenza e di
Pozzetto e della pubblica illuminazione in località Pozzetto in Comune di Cittadella (PD). (Comune di
Cittadella (PD) – 2001/04 - € 258.228,00). Opera realizzata.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione lavori per la realizzazione dei marciapiedi e della
pubblica illuminazione di Via Roma e di parte di Piazza Matteotti in Comune di Casale di Scodosia (PD).
(Comune di Casale di Scodosia (PD) – 2001/04 – € 309.874,00). Opera realizzata.
Progetto preliminare, finanziato in parte con fondi della Regione Veneto, per i lavori di realizzazione del
sottopasso ferroviario e della viabilità di collegamento per l’eliminazione del passaggio a livello su Via Mestrino.
(Comune di Villafranca Padovana (PD) – 2001 - € 3.382.793,00). Consegnato ed approvato.
Progetto preliminare, finanziato in parte con fondi della Regione Veneto, per i lavori di realizzazione del nuovo
raccordo stradale di collegamento tra Via Olmeo e la Nuova Zona Industriale di Ronchi mediante realizzazione di
un viadotto sulla ferrovia VI-PD e sull’autostrada A4. (Comune di Villafranca Padovana (PD) – 1999/00 - €
6.584.825,00). Consegnato ed approvato.
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Principali incarichi ai sensi del D.Lgs. 494/96 (e 81/08):
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per il miglioramento ed adeguamento
della Scuola Secondaria di primo grado “Amleto Sartori”. (Comune di Galzignano Terme (PD) – 2013/in corso
- € 146.560,12). In corso.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per l’adeguamento sismico, ristrutturazione e
riqualificazione energetica della Scuola Primaria “Fabio Filzi”. (Comune di Fontaniva (PD) – 2013 - €
310.691,85). Eseguito.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’estensione della rete fognaria in
Via Braglio e Via Ferrarin in Comune di Bolzano Vicentino (VI). (Acque vicentine S.p.a. - Vicenza – 2013/in
corso - € 440.000,00). In corso.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la messa in sicurezza e realizzazione della rete di
acque bianche della ex discarica RSU di Via Orsenigo nel Comune di Treviso. (Comune di Treviso – 2013/in
corso - € 565.000,00). In corso.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario e
della viabilità di collegamento per l’eliminazione del passaggio a livello su Via Mestrino – Opere di
completamento. (Comune di Villafranca Padovana – 2012/13 - € 140.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione di un pozzo
di emungimento di acqua da falde superficiali per il raffreddamento del gruppo frigo ad ausilio dell’impianto di
climatizzazione di Palazzo Chiericati in Comune di Vicenza. (Comune di Vicenza – 2012/13 - € 105.600,00).
Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di adeguamento alle norme
di sicurezza della scuola secondaria di 1° grado – Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre” in Comune
di Abano Terme (PD). (Comune di Abano Terme (PD) – 2011 - € 349.989,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un piazzale di
manovra aeromobili a servizio del nuovo distributore di carburanti e relativa via di rullaggio di collegamento con
esistenti infrastrutture di volo nell’aeroporto di Roma Urbe. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile di Roma –
2011/12 - € 500.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di bonifica dell’area dell’Istituto “Marconi” di
Padova. (Provincia di Padova – 2010/13 - € 536.676,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’adeguamento alle norme di
prevenzione incendi nel Liceo Scientifico e Classico “Giorgione” in Comune di Castelfranco Veneto (TV).
(Provincia di Treviso – 2010/12 - € 749.711,31). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per l’ampliamento e la ristrutturazione della Caserma
dei Carabinieri (Stazione e Comando di Compagnia) di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2010/11 € 1.332.500,00). Eseguito.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della pista ciclabile
di San Michele in Comune di Bassano del Grappa (VI). (Comune di Bassano del Grappa (VI) – 2010/13 - €
400.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria per adempimenti
antincendio (CPI) in vari immobili scolastici dell’area Est in Provincia di Bologna. (Provincia di Bologna 2010/11 - € 362.500,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per le opere di costruzione del percorso
pedonale lungo la S.P. 67 a Centrale in Comune di Zugliano (VI). (Comune di Zugliano (VI) - 2010 - €
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125.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per le opere di costruzione nuova stalla
dell’Istituto Agrari “Duca degli Abruzzi” di Padova. (Provincia di Padova - 2010/in corso - € 1.428.649,88).
Appaltato, sono in corso i lavori.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per le opere di manutenzione straordinaria all’impianto di
aspirazione cappe – laboratori di chimica – piano primo – edificio F dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie ubicato in Comune di Legnaro (PD). (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie –
Legnaro (PD) - 2010 - € 76.516,41). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la ristrutturazione dell’edificio
denominato “Ex macello” in Comune di Cittadella (PD) per la realizzazione del nuovo Ufficio Postale per conto
dell’Amministrazione Comunale di Cittadella (PD). (Committente privato - 2009/12 - € 800.000,00 ). Opera
realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dei locali laboratorio e servizi –
laboratori analisi vegetali e del progetto di locali laboratorio e servizi – piattaforma alimentare biofood,
dell’edificio F dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ubicato in Comune di Legnaro (PD).
(Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Legnaro (PD) - 2009/10 - € 400.000,00 ). Opera
realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l’installazione di protezioni marginali lungo le strade
provinciali di Monza e Brianza. (Provincia di Monza e Brianza – 2009/11 - € 240.500,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una rotatoria in Comune di Burago
Molgora. (Provincia di Monza e Brianza – 2009/10 - € 258.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una rotatoria lungo la S.P. 135 in
Comune di Albiate. (Provincia di Monza e Brianza – 2009/11 - € 350.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la sistemazione dell’intersezione lungo la S.P. 177 in
Comune di Aicurzio. (Provincia di Monza e Brianza – 2009/10 - € 330.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una rotatoria a Besana Brianza
lungo la S.P. 6 Monza-Carate Brianza. (Provincia di Monza e Brianza – 2009/10 - € 280.000,00). Opera
realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il miglioramento dell’intersezione tra
la S.R 47, la S.P. 27 e la S.P. 58 mediante la realizzazione di una rotatoria, in comune di San Giorgio in Bosco
(PD). (Provincia di Padova – 2009/in corso - € 355.000,00). In corso.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di una nuova strada
ad uso pubblico in comune di Carmignano di Brenta (PD), convenzionata con il Comune di Carmignano di
Brenta. (Committente privato – 2008/09 - € 555.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di adeguamento generale alle norme vigenti
di prevenzione incendi del Distretto Socio Sanitario n. 1 di Via E. Degli Scrovegni di Padova. (Azienda ULSS n.
16 di Padova – 2008/12 - € 880.000,00). Eseguito. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di completamento della ristrutturazione
dell’edificio con civico n. 46 del Centro residenziale per anziani “Andrea Danielato” di Cavarzere (VE). (IPAB
“Andrea Danielato” – Cavarzere (VE) – 2008/in corso - € 850.000,00). In corso.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione delle opere di
ammodernamento di alcune strade comunali in Comune di San Fior (TV). (Comune di San Fior (TV) – 2008/09
- € 90.000,00). Eseguito.
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Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione delle opere di
adeguamento e ammodernamento della viabilità stradale, ciclistica e pedonale in Comune di Villa del Conte
(PD). (Comune di Villa del Conte (PD) – 2008/10 - € 650.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della rete di
fognatura e della rete idrica in Via Marconi, secondo tratto, in Comune di Fontaniva (PD). (Etra S.p.A. di
Vigonza (PD) – 2007/08 - € 132.774,66). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di sistemazione dell’area presbiteriale della
Chiesa Parrocchiale di Carmignano di Brenta (PD). (Parrocchia di Santa Maria Assunta – 2007/08 - €
200.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma
della Scuola Materna “G. Pollitzer” in Comune di Trieste. (Comune di Trieste – 2007/09 - € 620.000,00).
Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione e l’ampliamento
della Caserma dei Carabinieri di Carmignano di Brenta (PD). (Committenza privata – 2007/09 - € 987.686,00).
Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’ampliamento della Casa di Riposo
di Monselice (PD) – intervento denominato “cerniera”. (Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD) – 2007 € 1.050.000,00). Consegnato il PSC. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della pista ciclabile e
della pubblica illuminazione in Via Cà Moro - in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) –
2007/in corso - € 600.000,00). In corso.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della pista ciclabile e
della pubblica illuminazione lungo Via Borgo Vicenza – 2° stralcio – da Via Alfieri a Porta Vicenza - in Comune
di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2007/08 - € 315.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova rotatoria
tra la S.P. n. 16 del Viceré e la S.P. n. 66 dei Borghi, della pista ciclabile e della pubblica illuminazione, in
Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2006/11 - € 650.000,00).
Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione di 2 nuclei
da 24 posti letto per non autosufficienti e di adeguamento della cucina e della lavanderia presso l’ex Ospedale di
Montagnana (PD). (Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata - Montagnana (PD) – 2006/in corso € 2.580.000,00). Sono in corso i lavori. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di messa a norma dell’ex
Ospedale di Montagnana (PD) per la sua trasformazione in R.S.A. (Casa di Soggiorno e Pensionato della Città
Murata - Montagnana (PD) – 2004/11 - € 2.281.525,67). Opera realizzata. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della rete di
fognatura e della rete idrica in Via Marconi in Comune di Fontaniva (PD). (Etra S.p.A. di Vigonza (PD) –
2006/08 - € 190.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere complementari per la
realizzazione della pista ciclabile e della pubblica illuminazione in località Borgo Vicenza in Comune di
Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2006/08 - € 225.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori urgenti di adeguamento alle normative
antincendio degli archivi amministrativi negli Uffici della Polizia di Frontiera presso il valico confinario della
“Casa Rossa” a Gorizia. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio del Genio Civile di Gorizia
– 2006 - € 16.168,11). Opera realizzata.
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Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della pista ciclabile e
della pubblica illuminazione in Via Marconi in Comune di Fontaniva (PD). (Comune di Fontaniva (PD) –
2005/08 - € 1.050.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione del
sottopasso ferroviario, della viabilità di collegamento, della pista ciclabile e della rotatoria per l’eliminazione del
passaggio a livello su Via Mestrino. (Comune di Villafranca Padovana (PD) – 2005/12 - € 4.385.000,00).
Opera realizzata. (Capogruppo mandatario di R.T.I.).
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione (piste ciclabili, pubblica illuminazione, marciapiedi, ecc.) nei quartieri Camazzole, Boschi e
Spessa in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2005 - €
367.000,00). Opera non realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la costruzione del Nuovo Magazzino
Comunale in Comune di Carmignano di Brenta (PD), su lotto di proprietà del comune. (Immobiliare Generale
Veneta s.r.l., Carmignano di Brenta (PD) – 2005/06 - € 450.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione rete idrica nelle zone
interessate da inquinamento da Crotamitone nei Comuni di Cittadella e Fontaniva. (ETRA S.p.A. – Vigonza
(PD) - 2005 - € 890.000,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di messa a norma dell’ex
Ospedale di Montagnana (PD) per la sua trasformazione in R.S.A. (Casa di Soggiorno e Pensionato della Città
Murata - Montagnana (PD) – 2004/11 - € 2.355.000,00). Opera realizzata. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della pista ciclabile e
della pubblica illuminazione in località Borgo Vicenza in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella
(PD) – 2004/06 - € 815.000,00). Opera realizzata.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di revisione dei manti di
copertura di 6 palazzine di Edilizia Residenziale Pubblica in località Balduina. (Comune di Sant’Urbano (PD) –
2002 - € 52.500,00). Opera realizzata.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la costruzione di 10 alloggi
residenziali con tipologia a schiera di edilizia residenziale convenzionata in Comune di S. Pietro in Gù (PD).
(EDIL2000 s.a.s., Cittadella (PD) – 2002/05 - € 1.488.833,77). Opera realizzata.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il rifacimento di parte di Via
Fossalta in Comune di Conselve (PD). (Cosecon S.p.A. – 2002/08 - € 129.115,00). Opera realizzata. (Incarico
affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ampliamento della Casa
di Riposo di Monselice (PD). (Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD) – 2001/05 - € 1.074.230,00).
Opera realizzata. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.”).
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di sistemazione di Via
Marsala e Via Quarto in Comune di Rosà (VI) (realizzazione dei sottoservizi, creazione di marciapiedi e
parcheggi, esecuzione della pubblica illuminazione). (Comune di Rosà (VI) – 2001/02 - € 193.155,00). Opera
realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di risanamento conservativo
e di adeguamento al D. Lgs. 626/94 nell’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Natta” di Padova. (Provincia di
Padova – 2001/02 – € 907.101,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione della pista
ciclabile di Borgo Vicenza e di Pozzetto e dell’impianto di pubblica illuminazione in località Pozzetto in Comune
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di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2001/04 – € 258.228,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione dei
marciapiedi e della pubblica illuminazione di Via Roma e di parte di Piazza Matteotti in Comune di Casale di
Scodosia (PD). (Comune di Casale di Scodosia (PD) – 2001/04 – € 309.874,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la costruzione del Magazzino
Comunale in comune di Carmignano di Brenta (PD), su lotto di proprietà del comune; il progetto è stato redatto
dall’UTC del Comune di Carmignano di Brenta. (Immobiliare Generale Veneta s.r.l., Carmignano di Brenta
(PD) – 2001/03 - € 309.874,00). Opera realizzata.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori relativi al Giubileo 2000 nel Complesso
Basilicale di Sant’Antonio a Padova, lavori finanziati dallo Stato Italiano alla Basilica di Sant’Antonio con LL. n.
117/97 e n. 270/97, consistenti in 14 appalti distinti. (Veneranda Arca di Sant’Antonio, Padova – 1998/99 – €
14.626.839,00). Opera realizzata.
Elenco dei 14 Piani di Sicurezza e Coordinamento consegnati:
 Cupola dell’Angelo: € 1.284.428,00
 Cupola dell’Altare Maggiore e transetti: € 1.012.772,00
 Impianti spegnimento incendi: € 404.386,00
 Impianti elettrici: € 750.928,00
 Impianti speciali: € 1.086.625,00
 Cupole: € 996.245,00
 Restauro e consolidamento facciata principale: € 1.444.013,00
 Cappella delle reliquie: € 1.214.707,00
 Calotte di copertura: € 811.870,00
 Restauro antico refettorio: € 1.002.443,00
 Tetti chiostri: € 722.007,00
 Centrali tecnologiche: € 955.962,00
 Cappella dell’Arca: € 1.412.510,00
 Cappella di S. Giacomo: € 1.008.640,00

Collaudi tecnico-amministrativi e/o funzionali per enti pubblici o di interesse pubblico:
Collaudo tecnico-amministrativo e componente della commissione di collaudo per i lavori di Project financing
– concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei poli ospedalieri San Francesco e C. Zonchello di
Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola. (ASL di Nuoro –
2014/in corso - € 41.601.662,49). In corso.
Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di ristrutturazione del complesso Paolotti – Corpo ovest lungo Via
Belzoni, angolo Via Paolotti a Padova. (Università degli Studi di Padova – 2013/in corso - € 2.000.000,00). In
corso.
Collaudo tecnico-amministrativo per le opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione “Ronchi” in
Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2013/in corso - €
2.186.895,00). In corso.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
consolidamento ed adeguamento sismico del Nido/Materna Barbolini-Ginzburg in Comune di Formigine (MO).
(Formigine Patrimonio s.r.l. – 2013/in corso – € 1.658.715,44). In corso.
Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di realizzazione della nuova viabilità con rotatoria tra Viale
dell’Artigianato e Viale dell’Industria per l’accesso all’area commerciale in Comune di Cittadella (PD).
(Comune di Cittadella (PD) – 2013 – € 9.475.463,25). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo per le opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione Centro
Lando in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2013 – € 145.718,77). Eseguito.
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Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
realizzazione della centrale a biomassa con rete di teleriscaldamento e solare termico per edifici di proprietà
comunale, in Comune di Valdastico (VI). (Regione del Veneto – Segreteria Regionale per l’Ambiente –
Direzione Lavori Pubblici – 2012/13 – € 670.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
realizzazione dell’impianto geotermico per la casa del custode di Villa Rossi, in Comune di Santorso (VI).
(Regione del Veneto – Segreteria Regionale per l’Ambiente – Direzione Lavori Pubblici – 2012 – €
200.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
ampliamento del Nuovo Centro Residenziale per Anziani di Piazzola sul Brenta (PD). (Centro Residenziale per
Anziani di Cittadella (PD) – 2012/14 – € 3.657.408,54). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
realizzazione della nuova sezione diagnostica di Forlì dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
e dell’Emilia Romagna “Bruno Umbertini”. (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia Romagna “Bruno Umbertini” – 2012/in corso – € 7.560.000,00). In corso.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e presidente della commissione di collaudo, per i lavori di
ampliamento della Residenza “B. Colombo” di Via L. Einaudi ,10 in Comune di Padova. (Azienda Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario di Padova – 2011/14 – € 4.740.289,43). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
realizzazione della nuova struttura di Hospice nel Centro Residenziale per Anziani in Comune di Cittadella (PD).
(Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) – 2011 – € 1.533.252,58). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di realizzazione di una rotatoria stradale all’incrocio tra Via
Equilio e Via J.F. Kennedy e riqualificazione sede stradale Via Equilio – II° stralcio e lavori complementari in
Comune di Jesolo (VE). (Comune di Jesolo (VE) – 2011/13 - € 943.738,56). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera delle opere di urbanizzazione del “P.U.P.C. Via Roma
Ambito n. 2” in Comune di Cassola (VI). (Comune di Cassola (VI) – 2011 - € 189.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera delle opere di urbanizzazione del “P.U.P.C. Via Monte
Asolone Ambito n. 2” in Comune di Cassola (VI). (Comune di Cassola (VI) – 2011/in corso - € 346.000,00). In
corso.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per la realizzazione di
una casa di riposo come parte di un centro polifunzionale per anziani in Comune di Bussolengo (VR). (Comune
di Bussolengo (VR) – 2010/14 – € 4.723.957,63). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per le opere di urbanizzazione del PdR “B7/2” in Comune
di Mirano (VE). (Comune di Mirano (VE) – 2010/11 – € 149.595,48 ). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per le opere di urbanizzazione PdL “Quartiere residenziale
Diaz” in Comune di Rossano Veneto (VI). (Comune di Rossano Veneto (VI) – 2010/in corso – € 255.575,00).
In corso.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera del 4° stralcio dei
lavori di sistemazione ed adeguamento del complesso scolastico “Centro Studi” (Scuola Media “Centro Storico”,
I.P.S.I.A. “L. Zanussi” e Liceo “G. Leopardi”) in Comune di Pordenone. (Provincia di Pordenone – 2010/14 – €
4.504.123,27). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di realizzazione della pista ciclabile n. 16 (Forte Marghera – Parco
Piraghetto) inserite nel Biciplan della Città di Venezia. (Azienda Servizi Mobilità S.p.A. di Venezia – 2010 – €
623.000,00). Eseguito.
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Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di realizzazione della pista ciclabile n. 1 (Via Poerio - Marghera
Municipio) inserite nel Biciplan della Città di Venezia. (Azienda Servizi Mobilità S.p.A. di Venezia – 2010 – €
280.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per le opere di urbanizzazione PdL “Forte” in Comune di
Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2009/11 – € 200.503,75). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per le opere di urbanizzazione previste nel Piano
Particolareggiato denominato “Il Capriccio” in Comune di Vigonza (PD). (Comune di Vigonza (PD) – 2009/in
corso – € 1.080.177,45). In corso.
Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di realizzazione della viabilità di collegamento tra la zona
artigianale e la S.R. 53 con la S.P. 22 in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2009/13 – €
3.283.778,81). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per la realizzazione della pista ciclabile lungo Via Diaz in
Comune di Vigonza (PD). (Comune di Vigonza (PD) – 2009/10 – € 137.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera delle opere di urbanizzazione del P.U.A. “Moro” in
Comune di Cassola (VI). (Comune di Cassola (VI) – 2009/11 - € 359.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di nuovo
ampliamento della scuola media “M. Valgimigli” – sede centrale - in Comune di Albignasego (PD). (Comune di
Albignasego (PD) – 2009/10 – € 772.761,64 ). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione dello strumento urbanistico
attuativo “San Michele” in Comune di Brendola (VI). (Comune di Brendola (VI) – 2008/in corso – €
400.000,00 ). In corso.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione del
Piano Urbanistico Attuativo “Gelsomino”, in Comune di Treviso. (Comune di Treviso – 2008/in corso). In
corso.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione del
Piano di lottizzazione residenziale Z.T.O. C2/6 “Raffaele”, in Comune di Galzignano Terme (PD). (Comune di
Galzignano Terme (PD) – 2008/09 - € 131.560,30). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione del
Piano di lottizzazione residenziale Z.T.O. C2/3 “Mauro Rizzo”, in Comune di Galzignano Terme (PD). (Comune
di Galzignano Terme (PD) – 2008/09 - € 182.592,28). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione del
Piano di lottizzazione residenziale Z.T.O. C2/1 “Papa Luciani”, in Comune di Galzignano Terme (PD). (Comune
di Galzignano Terme (PD) – 2008/10 - € 127.985,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per la realizzazione
degli spogliatoi per il campo da rugby di Rubano, in Comune di Rubano (PD). (Comune di Rubano (PD) –
2008/09 - € 249.500,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione –
Piano di recupero di iniziativa privata “Via Cavour”, in Comune di Fiesso d’Artico (VE). (Comune di Fiesso
d’Artico (VE) – 2008/10 - € 42.024,83). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera dei lavori di
manutenzione ordinaria anno 2008 nei fabbricati di proprietà dell’ATER della Provincia di Padova siti in Padova
e Provincia di cui al comparto “A” – eseguiti n. 29 collaudi. (ATER della Provincia di Padova – 2008/09).
Eseguito.
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Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera delle opere di urbanizzazione relative al piano urbanistico
attuativo residenziale convenzionato denominato “Petrin Per-3/I° Stralcio”, in Comune di San Giorgio delle
Pertiche (PD). (Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) – 2008/09 - € 239.600,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per la realizzazione
del nuovo asilo nido di Rubano, in Comune di Rubano (PD). (Comune di Rubano (PD) – 2008/09 - €
880.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera delle opere di urbanizzazione relative al Piano di
Lottizzazione “Molinetto Centro” – Z.T.O. C2/18, in Comune di Rossano Veneto (VI). (Comune di Rossano
Veneto (VI) – 2008/11 - € 131.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e
sistemazione delle strade provinciali n. 28-40-105-203-181-39-39dir-15b-138-182-17-159-14 nei reparti 1° e 7°
del Servizio Est in Provincia di Milano. (Provincia di Milano – 2008 - € 1.253.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera delle opere di urbanizzazione del P.U.A. “San Giuseppe” in
Comune di Cassola (VI). (Comune di Cassola (VI) – 2008/09 - € 610.185,19). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera delle opere di urbanizzazione relative al piano urbanistico
attuativo residenziale convenzionato denominato “Montegrappa” in Z.T.O. “Per/7” del capoluogo, in Comune di
San Giorgio delle Pertiche (PD). (Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD) – 2008/10 - € 288.936,00).
Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
ampliamento delle scuole elementari di Silvelle – secondo stralcio, in Comune di Trebaseleghe (PD). (Comune
di Trebaseleghe (PD) – 2007/09 – € 636.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per gli impianti
elettrici e meccanici relativi alla realizzazione di una Centrale di Cogenerazione alimentata con combustibile
liquido di origine vegetale in Comune di Conselve (PD). (ATTIVA S.p.A. (ex COSECON S.p.A.) - Conselve
(PD) – 2007/09 - € 7.703.862,70). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per le opere di realizzazione della viabilità interna dell’area
tra Via S. Giovanni Bosco e Col Moschin, in Comune di Bassano del Grappa (VI). (Comune di Bassano del
Grappa (VI) – 2007/08 - € 30.200,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e e tecnico-funzionale degli impianti per gli interventi di attivazione di un
sistema di biglietteria elettronica, controllo degli accessi e video-sorveglianza e di adeguamento alle normative
per la sicurezza come disposto dalla L. n. 41/2007, nello Stadio “Romeo Menti” di Vicenza. (Comune di
Vicenza – 2007/09 - € 700.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
adeguamento alla normativa antincendio e all’ampliamento di parte del Centro Residenziale per Anziani in
Comune di Cittadella (PD). (Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) – 2007 – € 898.491,88).
Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per le opere di urbanizzazione del P.d.L. zona C2/6 di
Pionca, in Comune di Vigonza (PD). (Comune di Vigonza (PD) – 2007/08). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
adeguamento alle norme di sicurezza delle Scuole Medie Giorgione e Treville in Comune di Castelfranco Veneto
(TV). (Comune di Castelfranco Veneto (TV) – 2007/08 – € 457.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
ampliamento dell’Istituto d’Arte di Vittorio Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2007/09 – € 2.090.414,04).
Eseguito.
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Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione
“Tommaso” in Comune di Rubano (PD). (Comune di Rubano (PD) – 2007/08 – € 75.705,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di realizzazione del Piano di Recupero “Agorà”
in Comune di Rubano (PD). (Comune di Rubano (PD) – 2007/08 – € 163.400,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione “Il
Giardino” in Comune di Rubano (PD). (Comune di Rubano (PD) – 2007/09 – € 1.056.255,46 ). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione
“Al Parco” in Comune di Rubano (PD). (Comune di Rubano (PD) – 2007/08 – € 220.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
realizzazione della nuova palestra comunale “Palarossano” in Comune di Rossano Veneto (VI). (Comune di
Rossano Veneto (VI) – 2007/08 – € 1.169.516,25). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
ampliamento delle scuole elementari di Silvelle in Comune di Trebaseleghe (PD). (Comune di Trebaseleghe
(PD) – 2006/09 – € 744.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di urbanizzazione della lottizzazione residenziale – Z.T.O. C2/3 in
Comune di Tombolo (PD). (Comune di Tombolo (PD) – 2006). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione
“Gabrielli” in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2006/07 – € 1.041.710,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione dell’edificio “E” in Comune
di Piovene Rocchette (VI), ex Quartiere Operaio. (Regione del Veneto, Segreteria Regionale Lavori Pubblici –
2006/07 – € 606.363,26). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
costruzione della nuova palestra annessa alla scuola media in Comune di Musile di Piave (VE). (Comune di
Musile di Piave (VE) – 2006/08 – € 1.982.950,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione e per la realizzazione delle
opere fuori ambito, della lottizzazione residenziale “Prevedello”, zona C2/6 di Perarolo, in Comune di Vigonza
(PD). (Comune di Vigonza (PD) – 2006/09 – € 369.240,70). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione e per la realizzazione delle
opere fuori ambito, della lottizzazione industriale “Pedocchio” in Comune di Brendola (VI). (Comune di
Brendola (VI) – 2006/10 – € 2.656.805,45). Eseguito.
Collaudo tecnico funzionale degli impianti per la verifica del funzionamento degli impianti nello Stadio
“Romeo Menti” di Vicenza. (Comune di Vicenza – 2005 - € 456.824,67). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di urbanizzazione della lottizzazione residenziale “Dei Fiori – 2°
stralcio” – Z.T.O. C2/13 in Comune di Tombolo (PD). (Comune di Tombolo (PD) – 2005). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per gli interventi finalizzati all’ottenimento del Certificato
di Prevenzione Incendi e dell’Agibilità dello Stadio “Romeo Menti” di Vicenza. (Comune di Vicenza – 2004/05
- € 456.824,67). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
costruzione del Centro per Anziani a Cà Savio in Comune di Cavallino Treporti (VE). (Comune di Cavallino
Treporti (VE) – 2003/05 - € 828.000,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di urbanizzazione di Via Toti e Via Regia in Comune di Vigonza
(PD). (Comune di Vigonza (PD) – 2003/04 – € 439.000,00). Eseguito.
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Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di urbanizzazione della lottizzazione residenziale “Via Manin” –
Z.T.O. C2/19 in Comune di Tombolo (PD). (Comune di Tombolo (PD) – 2004/05 – € 29.255,53). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per le opere di urbanizzazione primaria relative al Piano
Particolareggiato nell’isola di Sant’Erasmo in Comune di Venezia – Comparto A – 2° lotto. (Comune di
Venezia – 2002/in corso – € 1.017.000,00). In corso.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di demolizione, smaltimento, bonifica edifici
dell’area del Programma integrato di Carmignano in Comune di Sant’Urbano (PD). (Regione del Veneto,
Direzione Tutela dell’Ambiente – 2002/04 - € 387.342,67). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione della lottizzazione artigianale
“S.U.A. 29” in Comune di Villafranca Padovana (PD). (Comune di Villafranca Padovana (PD) – 2002/05 - €
1.533.877,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
ristrutturazione dell’Istituto “P. F. Calvi” di Padova. (Provincia di Padova – 2002/05 - € 619.748,28). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione dell’area del Programma
integrato di Carmignano in Comune di Sant’Urbano (PD). (Comune di S. Urbano (PD) – 2001/04 - €
593.925,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale degli impianti in corso d’opera per i lavori di
ristrutturazione ed ampliamento dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Martini” di Castelfranco
Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2001/05 - € 1.730.131,00). Eseguito.
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per i lavori di urbanizzazione della lottizzazione “F.lli
Capparotto S.U.A. 14” in Comune di Villafranca Padovana (PD). (Comune di Villafranca Padovana (PD) –
2000/04 - € 443.051,00). Eseguito.

Collaudi strutturali per enti pubblici o di interesse pubblico:
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione di una Torre Radar presso il sito dell’Aeronautica
Militare Italiana di Lampedusa (AG). (Ministero della Difesa – 2013/in corso – € 2.086.064,94). In corso.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione di una Torre Radar presso il sito dell’Aeronautica
Militare Italiana di Capo Mele (SV). (Ministero della Difesa – 2013/in corso – € 2.099.288,31). In corso.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di adeguamento sismico strutturale e di restauro conservativo del
serbatoio pensile per acquedotto nel Comune di Carugate (MI). (CAP Holding spa di Assago (MI) – 2013/in
corso – € 382.587,13). In corso.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione di alcuni locali tecnici presso il Nuovo Centro
Residenziale per Anziani di Piazzola sul Brenta (PD). (Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) –
2013 – € 139.495,28). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di rinforzo strutturale scala esistente edificio Calfura a Padova.
(Università degli Studi di Padova – 2013/in corso – € 48.500,00). In corso.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione di una nuova scala di sicurezza interna presso il
Palazzo Maldura a Padova. (Università degli Studi di Padova – 2013/in corso – € 55.000,00). In corso.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione di due nuove scale di sicurezza esterne presso il
complesso di Ingegneria in Via Marzolo a Padova. (Università degli Studi di Padova – 2013/in corso – €
370.000,00). In corso.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione del Complesso Paolotti – Corpo Ovest lungo
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Via Belzoni, angolo Via Paolotti, a Padova. (Università degli Studi di Padova – 2013/in corso – € 350.000,00).
In corso.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di rinforzo statico del solaio sottostante Riviera Tito Livio degli
archivi di Palazzo Storione a Padova. (Università degli Studi di Padova – 2013/in corso – € 185.000,00). In
corso.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di rifacimento della copertura della Scuola Elementare Dante
Alighieri in Comune di Camponogara (VE). (Comune di Camponogara (VE) – 2013/in corso – € 310.000,00).
In corso.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di consolidamento ed adeguamento sismico del Nido/Materna
Barbolini-Ginzburg in Comune di Formigine (MO). (Formigine Patrimonio s.r.l. – 2013/in corso – €
1.658.715,44). In corso.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione dei nuovi loculi del Cimitero di Montemerlo in
Comune di Cervarese Santa Croce (PD). (Comune di Cervarese Santa Croce (PD) – 2012/in corso – €
99.500,00). In corso.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ampliamento del Nuovo Centro Residenziale per Anziani di
Piazzola sul Brenta (PD). (Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD) – 2012/13 – € 3.657.408,54).
Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione della nuova sezione diagnostica di Forlì
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Umbertini”. (Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Umbertini” – 2012 – €
7.560.000,00). In corso.
Certificato di idoneità statica dello Stadio “Romeo Menti” di Vicenza. (Comune di Vicenza – 2012).
Consegnato.
Collaudo statico in corso d’opera e presidente della commissione di collaudo, per i lavori di ampliamento della
Residenza “B. Colombo” di Via L. Einaudi ,10 in Comune di Padova. (Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario di Padova – 2011/13 – € 4.740.289,43). Eseguito.
Certificato di idoneità statica della copertura della tribuna centrale dello Stadio “Romeo Menti” di Vicenza.
(Comune di Vicenza – 2011). Consegnato.
Collaudo statico in corso d’opera per le opere di ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio storico di Via
Pascoli n. 31 a Trieste – I, III e IV intervento. (Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS di Trieste –
2011/in corso - € 7.574.008,26). In corso.
Verifiche sismiche ed individuazione delle lavorazioni necessarie al rispetto dell’O.P.C.M. 20 marza 2003 n.
3274 e s.m.i. sulle palazzine A1, A6 e B presso la Caserma “Spaccamela” in Udine. (Ministero della Difesa 12° Reparto Infrastrutture di Udine – 2010/12 – mc 60.000). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per le opere di realizzazione dei separatori perimetrali esterni dello stadio di
calcio “Rino Mercante” di Bassano del Grappa (VI). (Bassano Virtus 55 Soccer Team s.r.l. – 2010/11).
Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per la realizzazione di una casa di riposo come parte di un centro
polifunzionale per anziani in Comune di Bussolengo (VR). (Comune di Bussolengo (VR) – 2010/12 – €
4.723.957,63). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera del 4° stralcio dei lavori di sistemazione ed adeguamento del complesso
scolastico “Centro Studi” (Scuola Media “Centro Storico”, I.P.S.I.A. “L. Zanussi” e Liceo “G. Leopardi”) in
Comune di Pordenone. (Provincia di Pordenone – 2010/13 – € 4.504.123,27). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di adeguamento funzionale e installazione gruppo elettrogeno
presso la centrale idrica di Boschi di Camazzole in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Etra S.p.A. –
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2010/11 – € 140.000,00). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione di un edificio ex scuola elementare e ricavo di
n. 4 alloggi in Comune di Teolo (PD) – Località Villa. (ATER della Provincia di Padova – 2009/12). Eeguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione di un fabbricato di 6 alloggi ERP in Via Crimea
n. 26 a Padova. (ATER della Provincia di Padova – 2009/in corso). In corso.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di nuovo ampliamento della scuola media “M. Valgimigli” – sede
centrale - in Comune di Albignasego (PD). (Comune di Albignasego (PD) – 2009/10 – € 772.761,64 ).
Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione del percorso pedonale “Giardini delle absidi”, in
Comune di Castelfranco Veneto (TV). (Comune di Castelfranco Veneto (TV) – 2008 – € 14.000,00). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di sistemazione degli spogliatoi del campo sportivo di Via del
Zotto, in Comune di Cervignano del Friuli (UD). (Comune di Cervignano del Friuli (UD) – 2008/09 – €
55.176,07). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione nuovi loculi e blocco servizi nel cimitero
Sindacale, in Comune di Concordia Sagittaria (VE). (Comune di Concordia Sagittaria (VE) – 2008/09 – €
142.913,47). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per gli interventi da realizzare presso la sala polivalente – Padiglione L
Centro Socio Sanitario Mons. Egidio Negrin, in Comune di Bassano del Grappa (VI). (Azienda ULSS 3 di
Bassano del Grappa (VI) – 2008 – € 15.000,00). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di restauro per la rifunzionalizzazione della porzione ovest del
complesso della Villa Imperiale ad uso pubblico comunale per biblioteca, centro culturale e museo – 2° stralcio –
1° intervento funzionale, in Comune di Galliera Veneta (PD). (Comune di Galliera Veneta (PD) – 2008/10 – €
1.140.960,34). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ampliamento dell’Istituto d’Arte di Vittorio Veneto (TV).
(Provincia di Treviso – 2007/09 – € 2.090.414,04). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza delle Scuole Medie
Giorgione e Treville in Comune di Castelfranco Veneto (TV). (Comune di Castelfranco Veneto (TV) –
2007/08 – € 457.000,00). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ampliamento di un ponte carraio e la realizzazione di un
ponticello pedonale in Comune di Monticello Conte Otto (VI). (Comune di Monticello Conte Otto – 2007/08 € 250.000,00). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ampliamento delle scuole elementari di Silvelle – secondo
stralcio, in Comune di Trebaseleghe (PD). (Comune di Trebaseleghe (PD) – 2007/09 – € 636.000,00).
Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione della nuova palestra comunale “Palarossano” in
Comune di Rossano Veneto (VI). (Comune di Rossano Veneto (VI) – 2007/08 – € 1.169.516,25). Eseguito.
Certificato di idoneità statica dello Stadio “Romeo Menti” di Vicenza: gradinate, tribune, copertura, torri faro,
tabellone elettronico, frangifolla, parapetti, setti, ecc. (Comune di Vicenza – 2007). Eseguito.
Certificato di idoneità statica di un alloggio di proprietà dell’ATER di Padova, sito in Via Cardan n. 30, a
seguito di danneggiamento da incendio. (ATER della Provincia di Padova – 2007). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di costruzione della nuova palestra annessa alla scuola media in
Comune di Musile di Piave (VE). (Comune di Musile di Piave (VE) – 2006/2009 – € 656.345,61). Eseguito.
Collaudo statico per i nuovi interventi di adeguamento dello stadio di calcio “P.C. Tombolato” di Cittadella
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(PD). (A.S. Cittadella – 2006). Eseguito.
Verifica di idoneità statica del Palazzetto dello Sport di Abano Terme (PD). (Comune di Abano Terme – €
1.600.000,00 – 2006/07). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ampliamento delle scuole elementari di Silvelle in Comune di
Trebaseleghe (PD). (Comune di Trebaseleghe (PD) – 2006/08 – € 744.000,00). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di costruzione di un complesso residenziale per n. 44 alloggi – 1°
lotto 2° stralcio esecutivo per n. 12 alloggi in Comune di Solesino (PD). (ATER della Provincia di Padova –
2006/09). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di costruzione di un Asilo Nido Integrato nella Scuola Materna
“Gesù Fanciullo” in Comune di Rosà (VI). (Parrocchia Sant’Antonio Abate di Rosà (VI) – 2006/07).
Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di realizzazione del Museo Archeologico Naturalistico – Sale
Mostre e Convegni – II° Lotto funzionale - in Comune di Galzignano Terme (PD). (Comune di Galzignano
Terme (PD) – 2005/06). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di abbattimento della Chiesetta esistente, costruzione di una
nuova cappellina, servizi e loculi nel cimitero comunale di Rossano Veneto (VI). (Comune di Rossano Veneto
(VI) – 2005). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di sistemazione dei locali da adibire a biblioteca comunale in villa
Caffo-Navarrini in Comune di Rossano Veneto (VI). (Comune di Rossano Veneto (VI) – 2005/06). Eseguito.
Verifica di idoneità statica dello Stadio “Romeo Menti” di Vicenza: gradinate, tribune, copertura, torri faro,
tabellone elettronico, frangifolla, parapetti, setti, ecc. (Comune di Vicenza – 2005). Eseguito.
Collaudo statico per i lavori di realizzazione del Museo Archeologico Naturalistico – Sale Mostre e Convegni –
I° Lotto funzionale - in Comune di Galzignano Terme (PD). (Comune di Galzignano Terme (PD) – 2004/05).
Eseguito.
Collaudo statico per le opere di realizzazione dei separatori perimetrali esterni dello stadio di calcio “P.C.
Tombolato” di Cittadella (PD). (A.S. Cittadella Padova – 2003). Eseguito.
Verifica statica dei solai del piano interrato del Centro Servizi per Anziani di Monselice (PD). (Centro servizi
per anziani di Monselice – 2003). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di costruzione del Centro per Anziani a Cà Savio in Comune di
Cavallino Treporti (VE). (Comune di Cavallino Treporti (VE) – 2003/05 – € 828.000,00). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione della casa del custode presso l’Istituto “P.F.
Calvi” di Padova. (Provincia di Padova – 2002/05 – € 619.748,28). Eseguito.
Collaudo statico in corso d’opera per le opere di urbanizzazione primaria relative al Piano Particolareggiato
nell’isola di Sant’Erasmo in Comune di Venezia – Comparto A – 2° lotto. (Comune di Venezia – 2002/in corso
– € 1.017.000,00). In corso.
Collaudo statico in corso d’opera per la realizzazione di un ponte sul Rio Fosco inserito nella lottizzazione
artigianale “S.U.A. 29” in Comune di Villafranca Padovana (PD). (Comune di Villafranca Padovana (PD) –
2002/05). Eseguito.
Collaudo statico per i lavori di costruzione di un asilo nido in Via Mazzini in Comune di Cittadella (PD).
(Comune di Cittadella (PD) – 2001). Eseguito.
Collaudo statico per i lavori di costruzione della palestra della Scuola Elementare di Villafranca Padovana (PD).
(Comune di Villafranca Padovana (PD) – 2001). Eseguito.
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Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri “Martini” di Castelfranco Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2001/05 – €
1.730.131,00). Eseguito.
Collaudo statico per i lavori di ampliamento del cimitero di Sant’Eufemia in Comune di Borgoricco (PD).
(Comune di Borgoricco (PD) – 1999). Eseguito.
PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE
Relatore al convegno: Acqua e territorio – sede: Piazzola sul Brenta (PD) – periodo: 23.11.1998 – organizzazione:
Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta.

ALTRE NOTIZIE

Piani regolatori generali, P.A.T., P.A.T.I, ecc. e principali piani attuativi:
Soggetto attuatore della procedura d’appalto ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 per
l’attuazione delle opere di urbanizzazione a scomputo del P.d.L. artigianale-commerciale-direzionale “Riello 2”,
in Comune di Gazzo (PD). (Comune di Gazzo (PD) – 2010 - € 142.386,07). Eseguito.
Soggetto attuatore della procedura d’appalto e direttore dei lavori ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. g) del
D.Lgs. 163/2006 per l’attuazione delle opere di urbanizzazione a scomputo della Z.T.O. B2/100, in Comune di
Carmignano di Brenta (PD). (Comune di Carmignano di Brenta (PD) – 2009 - € 379.041,13). Eseguito.
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del P.A.T. del Comune di Gazzo (PD). (Comune di Gazzo (PD) –
2009). Eseguito.
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del P.A.T. del Comune di Grantorto (PD). (Comune di Grantorto
(PD) – 2009). Eseguito.
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del P.A.T.I. del “Medio Brenta” in provincia di Padova (Comuni
di: Campodoro, Carmignano di Brenta, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco e
Villafranca Padovana). (Provincia di Padova – 2005/08). Approvata.
Variante Generale al P.R.G. del Comune di Megliadino San Fidenzio (PD). (Comune di Megliadino San
Fidenzio (PD) – 2002). Consegnato. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.” capogruppo mandatario di R.T.I.).
Variante parziale al P.R.G. del Comune di Megliadino San Fidenzio (PD). (Comune di Megliadino San
Fidenzio (PD) – 2002). Consegnato e adottato. (Incarico affidato ad “AB Progetti s.r.l.” capogruppo mandatario
di R.T.I.).
Opere di urbanizzazione della laterale di Via Breda in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Committenza
privata – 2004 – € 65.718,95). Sono in corso i lavori.
Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale per il recupero di un complesso
residenziale in Comune di Carmignano di Brenta (PD), da realizzare mediante accordo di programma con la
Regione Veneto. (Committenza privata – 2001 – mc 18.100). Pubblicato nel BUR in data 26.12.2003. Opera
realizzata.
Piano di Recupero residenziale in Comune di Grantorto (PD). (Committenza privata – 2001/05 – mc 3.700).
Opera realizzata.
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Piano di Lottizzazione residenziale in Comune di San Pietro in Gù (PD). (Committenza privata – 2000/05 –
mc 12.000). Opera realizzata.
Piano di Recupero residenziale in Comune di Carmignano di Brenta (PD). (Committenza privata – 1999/00 –
mc 14.300). Opera realizzata.

Principali collaborazioni professionali per opere pubbliche:
 Collaborazione alla progettazione per il restauro della Chiesa di S. Lucia a S. Croce Bigolina – Cittadella
(PD).
 Collaborazione alla progettazione per la realizzazione del Piano di Lottizzazione Artigianale di Tombolo
(PD).
 Collaborazione alla progettazione per la realizzazione del Piano di Lottizzazione Artigianale di Grantorto
(PD).
 Collaborazione alla progettazione per la realizzazione di un Centro Servizi Culturali in Comune di Granze
(PD).
 Collaborazione alla progettazione per la realizzazione di un edificio per anziani in Comune di Grantorto (PD).
 Collaborazione alla progettazione per la realizzazione di un edificio per immigrati in Comune di Grantorto
(PD).

Principali incarichi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricevuti da
committenti privati:
Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 7.108,38 KWp in Comune
di Salara (RO). (Committente privato – 2013/in corso). In corso.
Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 82,72 KWp in Comune di
Carmignano di Brenta (PD). (Committente privato – 2012/13). Opera realizzata.
Direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico da 927,78 KWp in Comune di Merlara (PD). (Committente privato – 2011/12 - €
1.869.000,00). Opera realizzata.
Direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico da 998,40 KWp in Comune di Merlara (PD). (Committente privato – 2011/12 - €
1.929.000,00). Opera realizzata.
Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3.930,78 KWp in Comune
di Jesolo (VE). (Committente privato – 2011/in corso). In corso.
Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Piansano (VT).
(Committente privato – 2011/12). Opera realizzata.
Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 998,13 KWp in Comune
di Petrella Tiferina (CB). (Committente privato – 2011/12). Opera realizzata.
Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Matera.
(Committente privato – 2011/12). Opera realizzata.
Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 953,60 KWp in Comune
di Mirabello Sannitico (CB). (Committente privato – 2011/12). Opera realizzata.
Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Riccia (CB).
(Committente privato – 2011/12). Opera realizzata.
Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in Comune di Biccari (FG).
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(Committente privato – 2011/12). Opera realizzata.
Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione degli impianti alimentati ad energia solare (3 MWp,
35.000 mq) da realizzare nel Campus dell’Università del Salento di Lecce. (Committente privato – 2011 - €
5.000.000,00). Opera realizzata.
Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999,81 KWp in Comune
di Lanzè (VI). (Committente privato – 2010/11). Opera realizzata.
Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,98 KWp in Comune di San
Pietro in Gù (PD). (Committente privato – 2010/11). Opera realizzata.
Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 200 KWp in Comune di
Roverbella (MN). (Committente privato – 2008/09). Opera realizzata.
Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 29,07 KWp in Comune di
Carmignano di Brenta (PD). (Committente privato – 2006/07). Opera realizzata.

Partecipazione a concorsi di progettazione, gare di progettazione e procedure negoziate:
Valutazione Curricula: Progettazione preliminare per la realizzazione di un nuovo centro servizi per anziani,
dimensionato per 130 posti letto, prevalentemente per non autosufficienti, in Comune di Breganze (VI). (I.P.A.B.
La Pieve di Breganze (VI) – 2012 - € 15.000.000,00). 3° classificato.
Concorso: Realizzazione della “Passerella di Via Zucca” di attraversamento ciclo-pedonale sulla S.R. n. 53
Postumia in Comune di Cittadella (PD). (Comune di Cittadella (PD) – 2012 - € 1.500.000,00). 5° classificato.
Concorso: Realizzazione di un centro di servizi per persone anziane non autosufficienti in Comune di Albaredo
d’Adige (VR). (Casa di Riposo “Villa Grassi Perosini” - Albaredo d’Adige (VR) – 2008 - € 6.623.000,00).
Concorso annullato.
Concorso: Adeguamento delle strutture della residenza “Villa Serena”, in Via San Giorgio, a Bassano del Grappa
(VI), al fine di una utilizzazione per ospiti non autosufficienti. (Rotary Club Bassano del Grappa - Castelli –
2007 - € 2.500.000,00). Parere della commissione: “Apprezzabili idee innovative per quanto riguarda la
selezione degli accessi e lo studio dei percorsi….”.
Concorso: Realizzazione di una nuova palazzina da destinare a Residenza Sanitaria Assistenziale e servizi vari in
Comune di Cremona. (Fondazione Città di Cremona – 2006 - € 6.000.000,00). Parere della Commissione: “Il
nuovo edificio proposto rispetta l’area assegnata, il cono ottico verso la cascina e l’altezza richiesta. Bene anche
per quanto riguarda il rispetto degli edifici esistenti e il genius loci….”.
Procedura negoziata: Collaudo tecnico amministrativo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
impianti tecnologici della Città della Salute e della Scienza di Torino. (Regione Piemonte – 2013 - €
10.001.002,00). 2° classificato.
Bando a procedura aperta: Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera dei lavori di costruzione
di una scuola della cartapesta. (Comune di Termini Imerese (PA) – 2013 - € 1.093.780,21). 2° classificato.
Bando a procedura aperta: Redazione dello studio di fattibilità per la programmazione di un Project Financing
per la realizzazione di una nuova R.S.A. e un nuovo parcheggio pubblico interrato. (Comune di Concorezzo
(MB) – 2013 - € 11.220.000,00). 6° classificato.
Bando a procedura aperta: Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di riconversione dei padiglioni 101, 102, 104, 106 e 110 a Centro Polifunzionale per
Congressi della Fiera del Levante di Bari. (Fiera del Levante di Bari – 2013 - € 2.756.924,37). 2° classificato.
Procedura negoziata: Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per i lavori di realizzazione di un
Campus presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN). (Centro di Riferimento Oncologico di
Aviano (PN) – 2013 - € 5.949.538,54). 5° classificato.
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Bando a procedura aperta: Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e misura e contabilità per i
lavori di riqualificazione e consolidamento statico/sismico della Scuola materna di Mezzolombardo (TN).
(Comune di Mezzolombardo (TN) – 2012 - € 1.112.354,00). 2° classificato.
Procedura negoziata: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione per i lavori di adeguamento a norma delle cabine elettriche per il passaggio corrente
MT/BT da 8,4 a 20 KV dei comprensori: Caserma “G. Lante”, Centro Esperienze Idrodinamiche Marina Militare,
Circolo Sottufficiali di Tor di Quinto e Caserma “A. Paolucci” - Roma. (Genio Militare per la Marina di Roma
– 2012 - € 560.000,00). 2° classificato.
Procedura negoziata: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione per i lavori di riqualifica del piazzale Aeroclub e di un tratto della via di rullaggio
dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. (Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. – 2012 - €
1.950.000,00). 2° classificato.
Bando a procedura aperta: Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ristrutturazione ed
adeguamento della Sterilizzazione dell’Ospedale di Belluno. (ULSS n. 1 di Belluno – 2011 - € 900.000,00). 4°
classificato.
Bando a procedura aperta: Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione della
ciclopista in sponda destra del Po e riqulificazione parco L. Po Abellonio e realizzazione di spiaggia urbana.
(Città di Moncalieri (TO) – 2011 - € 600.000,00). 5° classificato.
Procedura negoziata: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche a servizio del Monoblocco. (Azienda Ospedaliera di
Padova – 2011 - € 900.000,00). 4° classificato.
Procedura negoziata: Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un
percorso ciclo-pedonale sugli argini del Tevere – I° stralcio da Parco Leonardo ad Episcopio di Porto in Comune
di Fiumicino. (Comune di Fiumicino (RM) – 2011 - € 668.000,00). 5° classificato.
Procedura negoziata: Direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione del nucleo abitativo di rotazione presso la sede dell’ente.
(Antica Scuola dei Battuti – Mestre Venezia – 2011 - € 842.300,00). 2° classificato.
Procedura negoziata: Progettazione definitiva dei lavori di riqualificazione del seminterrato della biblioteca di
Palazzo San Martino a Venezia. (Marina Militare – Ancona – 2011 - € 952.000,00). 3° classificato.
Bando a procedura aperta: Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e sicurezza per la realizzazione del
marciapiede collegante il cimitero comunale con Via Reale in Comune di Mason Vicentino (VI). (Comune di
Mason Vicentino (VI) – 2010 - € 450.000,00). 3° classificato.
Procedura negoziata: Direzione lavori e sicurezza per i lavori di completamento della Sala Congressi Politeama
– 1° stralcio, in Comune di Marostica (VI). (Comune di Marostica (VI) – 2010 - € 2.355.000,00). 2°
classificato.
Procedura negoziata: Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di ampliamento e sistemazione
del cimitero di Noventa Padovana – 2° stralcio 2° lotto funzionale, in Comune di Noventa Padovana (PD).
(Comune di Noventa Padovana (PD) – 2010 - € 470.000,00). 3° classificato.
Bando a procedura aperta: Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e sicurezza per la realizzazione della
pista ciclabile in Via Roma in Comune di Canaro (RO). (Comune di Canaro (RO) – 2010 - € 205.000,00).
Punteggio massimo nel curriculum e nella professionalità.
Procedura negoziata: Progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori per i lavori di realizzazione
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marciapiede/pista ciclopedonale in Via S. Sisto, in Comune di Sandrigo (VI). (Comune di Sandrigo (VI) – 2010
- € 300.000,00). 2° classificato.
Bando a procedura aperta: Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera per i lavori di
realizzazione del Museo Archeologico di Classe 2° stralcio IV e V lotto in Comune di Ravenna. (Comune di
Ravenna – 2010 - € 6.750.000,00). 3° classificato.
Bando a procedura aperta: Collaudo tecnico funzionale impianti elettrici e speciali per i lavori di realizzazione
della nuova scuola materna Ottolenghi e della nuova sede della circoscrizione del mare e del centro sociosanitario in località Marina in Comune di Ravenna. (Comune di Ravenna – 2010 - € 828.481,62 di impianti
elettrici e speciali). 3° classificato.
Procedura negoziata: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di
realizzazione del nuovo campo di calcio a sette in erba sintetica in Comune di Pontevico (BS). (Comune di
Pontevico (BS) – 2010 - € 203.180,00). 2° classificato.
Bando a procedura aperta: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di recupero delle
“Cavallerizze” come nuovo ingresso del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”
di Milano. (Ministero per i Meni e la Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia – 2010 - € 2.589.722,80). 4° classificato.
Procedura negoziata: Collaudo statico, impiantistico e tecnico amministrativo per i lavori di ristrutturazione
relativi al trasferimento dell’archivio storico comunale – ex Orfanatrofio S. Marco in Comune di Siena. (Comune
di Siena – 2010 - € 3.000.000,00). 3° classificato.
Procedura negoziata: Direzione lavori, contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dell’intervento denominato
“Nuovo edificio scolastico: realizzazione aule e servizi” in Comune di
Castelgomberto (VI). (Comune di Castelgomberto (VI) – 2010 - € 1.850.000,00). 3° classificato.
Bando a procedura aperta: Direzione lavori, contabilità e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
per i lavori di ampliamento della residenza “Bepi Colombo” a Padova. (ESU di Padova – 2010 - € 4.740.289,43).
5° classificato.
Bando a procedura aperta: Progetto per il completamento della Casa di Riposo comunale “Dorotea Vascellari” a
Calalzo di Cadore (BL). (Comune di Calalzo di Cadore (BL) – 2009 - € 300.000,00). 2° classificato ma con lo
stesso punteggio del vincitore.
Bando a procedura aperta: Progetto per la ristrutturazione dell’ex ortopedia per dipartimento di salute mentale
dell’Ospedale di Adria (RO). (Azienda ULSS n. 19 di Chioggia (VE) – 2009 - € 1.500.000,00). 2° classificato
nel merito tecnico.
Bando a procedura aperta: Coordinatore per la sicurezza per i lavori di costruzione ed installazione di due gru
transtainer ferroviarie sulla Riva Nord del Molo VII in Comune di Trieste. (Autorità Portuale di Trieste – 2009
- € 4.100.000,00). 2° classificato.
Bando a procedura aperta: Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria della R.S.A. e del Poliambulatorio
di Cigliano (VC). (Azienda ULSS di Vercelli – 2009 - € 300.000,00). 4° classificato.
Bando a procedura aperta: Progetto per la realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra Via Lecco e Via
Merena in Comune di Curno (BG). (Comune di Curno (BG) – 2009 - € 350.000,00). 4° classificato.
Procedura negoziata: Progetto esecutivo e sicurezza per la realizzazione della nuova sezione territoriale di
Treviso dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie di Legnaro (PD) – 2009 - € 1.965.000,00). 2° classificato.
Bando a procedura aperta: Progetto per la realizzazione del nuovo reparto di Day Hospital Medico e Medico
Specialistico nel padiglione n. 8 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di
Udine. (Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine – 2009 - €
680.000,00). 4° classificato.
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Bando a procedura aperta: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e sicurezza per la
realizzazione del completamento delle piste ciclabili Via Padova e Via Palù in Comune di Conselve (PD).
(Comune di Conselve (PD) – 2009 - € 1.950.000,00). 3° classificato (1° classificato nel merito tecnico).
Bando a procedura aperta: Progetto per l’ampliamento della Casa di Riposo di Cassano d’Adda (MI). (Comune
di Cassano d’Adda (MI) – 2008 - € 2.000.000,00). 4° classificato.
Bando a procedura aperta: Progetto per i lavori di sistemazione della viabilità con realizzazione della pista
ciclabile per il collegamento tra Fontanafredda e Vigonovo in Comune di Fontanafredda (PN). (Comune di
Fontanafredda (PN) – 2008 - € 550.000,00). 2° classificato.
Bando a procedura aperta: Studio di fattibilità e annesso piano economico e finanziario per la realizzazione della
nuova RSA con una disponibilità di 120 posti letto nel Comune di Noale (VE). (Città di Noale (VE) – 2008 - €
12.000.000,00). 3° classificato.
Bando a procedura aperta: Progetto per la ristrutturazione dello stabile del Mutuo Soccorso di Legnago (VR).
(Casa di Riposo di Legnago (VR) – 2008 - € 902.000,00). 4° classificato.
Bando a procedura aperta: Progetto per l’ampliamento della Residenza Assistenziale per Anziani “Ida Zuzzi” a
San Michele al Tagliamento (TV). (Comune di San Michele al Tagliamento (TV) – 2008 - € 1.200.000,00). 3°
classificato.
Bando a procedura aperta: Progetto per la realizzazione della comunità alloggio e pronta accoglienza a Galliera
Veneta (PD). (Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana di Camposampiero (PD) – 2007 - € 650.000,00). 4°
classificato.
Procedura negoziata: Direzione lavori per la realizzazione della nuova palestra presso il “campus scolastico” di
Vittorio Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2007 - € 900.000,00). 3° classificato.
Bando a procedura aperta: Progetto per l’ampliamento del cimitero di Treporti in Comune di Cavallino Treporti
(VE). (Comune di Cavallino Treporti (VE) – 2007 - € 990.000,00). 4° classificato.
Procedura negoziata: Progetto e direzione lavori per i lavori di sistemazione di Via Piave in Comune di
Brendola (VI). (Comune di Brendola (VI) – 2007 - € 99.000,00). 2° classificato.
Procedura negoziata: Progetto delle strutture per la costruzione della nuova palestra e ampliamento del Liceo
“Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2007 - € 1.281.000,00). 2° classificato.
Procedura negoziata: Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per i lavori sulla SP 64 “Zermanesa”
variante ovest all’abitato di Mogliano Veneto (TV). (Provincia di Treviso – 2007 - € 2.900.000,00). 2°
classificato.
Bando a procedura aperta: Progetto delle opere strutturali dei lavori di realizzazione della nuova scuola
dell’infanzia di Via Codussi in Comune di Bergamo. (Comune di Bergamo – 2007 - € 1.700.000,00). 5°
classificato.
Bando a procedura aperta: Progetto delle opere strutturali dei lavori di realizzazione di un centro diurno integrato
e di un centro socio-culturale per la terza età presso il Villaggio degli sposi in Comune di Bergamo. (Comune di
Bergamo – 2007 - € 2.000.000,00). 4° classificato.

Profilo dello studio:




Lo studio è composto da:
il sottoscritto Ing. Paolo Botton;
un collaboratore con il diploma di geometra;
un collaboratore laureato in economia aziendale.

Elenco della dotazione tecnico-amministrativa utilizzata:
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a) Mezzi informatici:
Hardware: n. 3 workstation grafiche di ultima generazione, n. 1 plotter colori formato A0, n. 4 stampanti
inkjet/laser colori formato A4 e A3, n. 1 fotocamera digitale, n. 2 scanners, n. 1 fotocopiatrici, n. 1 fax, n. 1 modem
Software: grafico CAD (bi-tridimensionale), di elaborazione immagini, per il calcolo strutturale, per il calcolo
carichi termici, verifica L. 10, reti idrauliche, per il calcolo quadri e reti elettriche, per il calcolo illuminotecnico,
per computi metrici estimativi, di videoscrittura e presentazione, di rete locale, di posta elettronica, di contabilità,
per piani di sicurezza e coordinamento, per fascicoli dell’opera, per piani di manutenzione
b)

Per rilievi:
stazione totale, distanziometro elettronico, distanziometro laser, livello .

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’: NO

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO (con allegata fotocopia documento di identità)
Nome e cognome

Firma

PAOLO BOTTON

Data

02.05.2014
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