Studio 4P
Bettella Dario ingegnere

CURRICULUM PROFESSIONALE
DATI ANAGRAFICI




Nome e Cognome: Dario Bettella
Luogo e data di nascita: Vicenza, 17 gennaio 1973
Recapito professionale:
Via Antonio Lora, 13
36070 Trissino (VI)
tel. 0445.193.00.11
fax 0445.193.00.12
info@studio4p.it
posta@pec.studio4p.it
C.F. : BTTDRA 73A17 L840O; P.I. 02958400240

PERCORSO FORMATIVO
1992
2000

2003
2007
2007
2009
2009
2009
2013

DIPLOMA DI PERITO ELETTROTECNICO
LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE indirizzo geotecnica,
conseguita presso l'Università degli studi di Padova.
Abilitazione alla professione di ingegnere.
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Vicenza al n. 2111.
Inizio attività come libero professionista.
Abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza
D.Lgv. 81/2008.
Abilitazione all’insegnamento scuole superiori classe di concorso A038
Fisica.
Corso base Agenzia CasaClima.
Corso esperto CasaClima Junior.
Corso Cappotti isolanti per edifici a basso consumo energetico.
Iscrizione albo CTU Tribunale di Vicenza n.1566 categoria ingegneri,
specializzazione: edilizia pubblica, privata e geotecnica.
Corso aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore
per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/08) per un totale di 40 ore.

SETTORI PROFESSIONALI DI COMPETENZA
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 Edilizia opere pubbliche: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
contabilità, direzioni lavori, sicurezza in progettazione e in esecuzione.
 Strutture: Calcolo di elementi strutturali in cemento armato, acciaio e legno.
 Trasporti: manufatti stradali e loro elementi costitutivi, opere di sostegno,
pavimentazioni stradali e marciapiedi.
 Sicurezza: coordinamento della sicurezza ai sensi del D. Lgv. 81/2008 e s.m.i.
 Prestazioni energetiche e dispersioni termiche: Progettazione e verifica degli
edifici; rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo
energetico D. Lgs. 19 agosto 2008 n.192 e D. Lgs. 29 dicembre 2006 n.311.
 Geotecnica: Valutazioni di indagini sui terreni e relazioni geotecniche, fondazioni
superficiali e profonde, opere di stabilizzazione dei pendii e di sostegno.
 Relazioni Peritali.
 Collaudi statici
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CONOSCENZE INFORMATICHE:
 Excel anche a livello di programmazione e personalizzazione per l’utilizzo
professionale (programmi di calcolo strutturale sviluppati in proprio).
 AutoCad, con attività di personalizzazione, ottimizzazione delle procedure
operative.
 Edilus e altri applicativi di calcolo strutturale.
 Termus e altri applicativi di verifica dispersioni termiche e calcolo efficienza
energetica.
 Primus e altri programmi di computo metrico, stime economiche, revisioni di
elenchi prezzi con predisposizione automatica di elaborati e capitolati.
 Certus, software sicurezza cantieri edili.

DOCENZE:
 Docente a tempo determinato per la cattedra di Tecnologie grafiche e impianti, di
matematica applicata e di fisica presso scuole statali secondarie di secondo
grado (dal 2001 al 2007).
 Docente in materie informatiche in corsi di specializzazione per il conseguimento
della Patente Europea del Computer (fino all’anno 2003).

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Dal 2000 ad oggi:
Incarichi di Progettazione e Direzione dei lavori, impiantistica, sicurezza, in
ristrutturazioni edilizie, restauri e nuove costruzioni, di carattere residenziale o
commerciale, per vari committenti privati.
Incarichi, consulenze e collaborazioni varie presso i seguenti Comuni: Arzignano,
Schio, Isola Vicentina, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Brendola, Gambellara,
Breganze, San Pietro Mussolino, Altissimo, Soave, Cazzano di Tramigna, Roncà.

Trissino (VI) , 04 giugno 2014
Bettella ing. Dario
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