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Curriculum Vitae
Informazioni

Nazionalità: Italiana

personali

Data di nascita: 24/10/’72
Luogo di nascita: Lonigo (Vi)
Residenza: via San Giovanni Bosco, 37/c Sarego (Vi)

Istruzione

1991 l’istituto tecnico ‘’A. Canova’’ a VICENZA: DIPLOMA DI GEOMETRA
1999 Università di Padova a PADOVA: LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE (sez.
GEOTECNICA)
Esame di abilitazione professionale superato in Gennaio 2000,
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Vicenza (n. 2027) il 24/02/2000

Altri Titoli

2001 abilitato alla coordinazione e progettazione per la sicurezza nei cantieri con
partecipazione al corso di 120 ore e raggiungimento del periodo minimo di esperienza;
2005 Attestato di partecipazione al corso organizzato dalla FOIV per la progettazione e la
calcolazione delle strutture in zona sismica con riferimento alla nuova normativa;
2007 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dalla FOIV per la
progettazione e la calcolazione delle strutture in zona sismica con riferimento alla nuova
normativa;
2009 Attestato di frequenza (ai sensi dell’allegato XIV D.Lgs. 81/2008) “Corsi di
aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri alla luce del nuovo Testo
Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
2010 Attestato di Frequenza “Corso di specializzazione sugli edifici in muratura nuovi e d
esistenti alla luce delle normative sismiche vigenti DM 14-01-2008”;
2010 Attestato di Frequenza “Corso di formazione ed aggiornamento alle norme tecniche
per le costruzioni NTC 2008 e progettazione sismica”.

Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali il sottoscritto autorizza l’acquisizione e la gestione
dei dati personali “sensibili” nei limiti entro i quali restino strumentali alla specifica finalità richiesta.

FABRIZIO NEGRO INGEGNERE
VIA GENERAL VACCARI, 97
36054 MONTEBELLO VICENTINO-VI
TELEFONO/FAX 0444 440994
Cell.: 347 8174374

Esperienza
professionale

Mail: fabrizio.negro@ingpec.eu
mail: fabneg@infinito.it
C.F. NGR FRZ 72R24 E682M
P.Iva: 02870980246

COLLABORATORE PRESSO PROGEST S.A.S., STUDIO TECNICO DI
PROGETTAZIONE, URBANISTICA INGEGNERIA A SAN BONIFACIO, (VR):

Esperienza nel campo della progettazione, del calcolo statico dei cementi armati acciaio e
legno (con studio delle tecniche di irrigidimento dei solai in legno mediante piolatura e a
secco) con relativa elaborazione grafica degli esecutivi statici; contabilità lavori, direzione
lavori e sicurezza nei cantieri con redazione dei piani nell’ambito dell’edilizia privata e
pubblica.
Partecipazione alla progettazione di piani di lottizzazione in particolare nel
dimensionamento delle reti idriche e fognarie, sistemi di smaltimento con trincea drenante,
stazioni di sollevamento.
Dimensionamento dei pali di fondazione e altre opere strutturali per la realizzazione di una
palestra per conto del Comune di Sorgà (VR).
Progettazione e direzione lavori per il restauro dell’Abbazia di Villanova a San Bonifacio
(Vr).
Progettazione e direzione lavori per il restauro della Chiesa della Motta a San Bonifacio
(Vr).
Progettazione e direzione lavori per il restauro della Villa detta ‘’La Favorita’’ a Monticello
di Fara in Comune di Sarego (VI).
Progettazione e direzione lavori per il restauro di Villa Gritti in località Villabella di San
Bonifacio (VR) ed in particolare recupero dei solai esistenti con tecniche di rinforzo.
COLLABORATORE PRESSO STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA E GEOTECNICA
DEL DOTT. GEOL. B. ZAVAGNIN CON STUDIO A SCHIO (VI) VIA BARATTO 4/A:

Esperienza nel campo della geotecnica sia per conto dei privati che per conto di alcune
Amministrazioni Comunali (Malo, Monte di Malo, Isola Vicentina, Piovene, Cogollo del
Cencio, Torrebelvicino, Schio, Thiene e altri).
Aspetti ingegneristici di stabilità dei pendii, di sottofondazione di edifici fessurati in seguito
a cedimenti della fondazione, di sistemazione dei versanti con la tecnologia della terra
rinforzata, delle chiodature e delle tecniche di ingegneria ambientale; monitoraggio
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continuo dei dissesti statici di edifici con l’impiego di fessurimetri, calcolo di paratie di
micropali per scavi in aderenza ad edifici limitrofi, calcolo di muri di sostegno, studio di
movimenti franosi e interventi proposti per la loro risoluzione, analisi delle problematiche
nello studio geognostico dei terreni di fondazione, problemi idrogeologici fra cui dissesti
causati da eventi piovosi critici, studio della geomorfologia territoriale per la ricerca di fonti
di approvvigionamento idrico in località montana e progettazione di opere acquedottistiche
volte alla risoluzione delle problematiche di carenza idrica, progettazione di sistemi di
smaltimento delle fognature in zone montane, sub-irrigazioni e fitodepurazione.
Intervento di ripristino di un tratto di strada in frana con l’impiego di paratia di micropali
sito nel Comune di Malo su incarico dall’Amministrazione Comunale
Consulente calcolatore e aiuto progettista nel progetto in corso per la sistemazione di alcuni
tratti stradali con tecniche di chiodatura terra rinforzata e consolidamento di alcune opere di
sostegno in collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune di Malo.
Progettista, in collaborazione con il geologo B. Zavagnin, della rete acquedottistica di
raccolta delle emergenze idriche per fronteggiare le carenze periodiche stagionali nel
Comune di Torrebelvicino (Vi).
Collaboratore al calcolo di stabilità dei muri di sostegno per la realizzazione dei rilevati
stradali di accesso ad una lottizzazione “ex quartiere operaio” a Piovene Rocchette (VI) per
conto dell’ATER di Vicenza.
Progettista, in collaborazione con il geologo B. Zavagnin della risistemazione di un tratto
stradale soggetto a dissesto statico mediante intervento con paratia di micropali e
regimazione delle acque correnti superficiali per conto del Comune di Isola Vic..
Progettista, in collaborazione con il geologo B. Zavagnin della impermeabilizzazione dei
laghetti nei Comuni di Laghi e Arsiero.
Progettista e calcolatore, in collaborazione con il geologo B. Zavagnin di opere di sostegno
in terra rinforzata su fondazioni realizzate con micropali, in corso di realizzazione, per
conto dello studio A.U.A in Comune di Chiuppano presso l’ex Cotorossi;
LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO IN MONTEBELLO VICENTINO, VIA
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GENERALE VACCARI, 97:

Progettazione e direzione lavori in edilizia privata, pratiche catastali, Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, progettista e calcolatore di strutture in
c.a., legno e acciaio per conto di committenze private e altri progettisti.
Progettista, direttore lavori e responsabile sicurezza, in associazione temporanea di
professionisti (ATP) con il geologo B. Zavagnin per la realizzazione di una strada di
lottizzazione a Lugo di Vicenza su committenza ATER. L’intervento di progetto trattava la
realizzazione del rilevato stradale in terre rinforzate fondate al piede su paratia di micropali
(Hmax del rilevato=21 m) e di tutte le opere di urbanizzazione necessarie allo sviluppo
successivo della lottizzazione.
Calcolatore dei cementi armati dei muri di sostegno per la realizzazione dei rilevati stradali
di accesso ad una lottizzazione “ex quartiere operaio” a Piovene Rocchette (VI) per conto
dell’ATER di Vicenza.
Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per conto di
committenze private e pubbliche amministrazioni.
Consulente esterno per calcoli strutturali e assistenza alla Direzione Lavori nella
ristrutturazione del Palazzo Cornaggia, adeguamento della palestra e la realizzazione di una
mensa presso le scuole medie a Thiene per conto dell’Amministrazione comunale.
Calcolatore strutture e assistente alla direzione lavori per la sola parte strutturale
dell’ampliamento CEOD per conto del Comune di Montebello Vicentino.
Calcolatore di alcune opere idrauliche per l’intubamento di una valle e valutazione idraulica
dell’intera zona confluente tale valle per conto del Comune di Santorso (VI).
Consulente per la valutazione statica di alcuni solai di edifici esistenti per conto dell’ufficio
tecnico del Comune di Tiene al fine di poterne verificare il cambio d’uso, per conto
dell’Amministrazione comunale di Thiene;
Progettista strutturale e direttore lavori per le sole opere strutturali relativamente a lavori di
adeguamento di una palestra e la realizzazione di scale in acciaio di sicurezza con
elaborazione e disegno dei relativi esecutivi d’officina per conto dell’ufficio tecnico del
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Comune di Thiene;
Progettista e direttore lavori per le opere di manutenzione straordinaria della copertura del
centro sociale e caserma dei carabinieri a Montebello Vicentino per conto del Comune.
Consulente per la realizzazione di un rilevato stradale adiacente al torrente Posina nel
Comune di Torrebelvicino per la realizzazione di parcheggi per mezzi pesanti per conto
dello studio A.U.A. di Vicenza.
Progettista, direttore lavori e responsabile della sicurezza per i lavori di Ristrutturazione exscuola località Selva di Montebello Vicentino.
Co-progettista assieme al dott. geologo Brenardino Zavagnin, calcolatore e direttore lavori
e responsabile della sicurezza per interventi urgenti di sistemazione di movimenti franosi a
seguito criticità correlate alla piovosità dell’autunno-inverno 2010 presso le zone collinari
di Isola Vicentina; sistemazioni eseguite mediante paratie di micropali tirantate e muri in
c.a. fondati su micropali.
Consulente e calcolatore per la realizzazione di coperture e strutture in legno e in ferro per
conto di alcune aziende locali.
Calcolatore strutture e direzione lavori strutture in cemento armato, acciaio e legno secondo
la nuova classificazione sismica del territorio, con l’utilizzo per la calcolazione di
programma di calcolo agli elementi finiti.
Progettista, per la redazione del progetto preliminare su incarico dell’Amministrazione
Comunale del Comune di Brendola per l'adeguamento sismico di:
- Scuola Primaria di Brendola (VI); importo opere 260.000,00 €
- Scuola Secondaria di primo grado di Brendola (VI), importo opere 420.000,00 €

Attività

Contabilità lavori, consulenze e sicurezza cantieri per conto di imprese edili.

professionali

Rilievi topografici per pratiche catastali e rilievi planoaltimetrici con l’impiego di strumento

aggiuntive

Elettronico.

Conoscenze

Conoscenza approfondita dei programmi Windows 98, 2000, XP, Word, Excel (office
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2000), dei programmi di disegno ARCHICAD 6.0, AUTOCAD R14, AUTOCAD 2002,
LT2000, ACAD 2004, ACAD LT2006e versioni precedenti; dei programmi per il calcolo
strutturale MASTERSAP 2011, SOLAI Win della AMV Software e dei programmi di
contabilità PriMus, della compilazione moduli PriMus-C, della redazione della modulistica
collegata alla sicurezza (PDS POS ecc.) CerTus della ACCA Software, di programmi per
la geotecnica applicata della Program Geo, del programma di calcolo dei solai secondo le
NTC2008 della Tecnobit.
Buona conoscenza delle reti e programmi di comunicazione internet e praticità nell’uso di
Plotter, fotocamera digitale….
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