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CURRICULUM STUDI E PROFESSIONALE
DOTT. DANIELE CALABRETTO
INGEGNERE
nato in Basilea (Svizzera) il 23.02.1965
STUDIO in MONTEBELLUNA – Via SAN GAETANO n° 51
C.F.: CLB DNL 65B23Z133K – P.I.: 03625078260

TEL./FAX 0423/248972–TEL. Cell. 328/1718090 e-mail studiocalabretto@alice.it

PARTE PRIMA
•

Laurea in Ingegneria Civile Edile presso l’università di Padova il 20.06.1991 con
votazione 110/110;

•

Tesi di laurea in “Una tecnica di realizzazione di strutture composte per il
consolidamento dei solai in legno – indagine teorico-sperimentale”, relatore Prof.
Ing. Giancarlo Turrini – Prof. Ing. Maurizio Piazza;

•

Esame di stato per l’esercizio professionale nell’anno 1991;

•

Iscrizione all’Ordine degli ingegneri di Treviso il 10.03.1992 al n°1484 sez.A;

•

Partecipazione al “Corso di Restauro” presso il Centro Studi “A Palladio” di
Vicenza;

•

Componente della commissione “Aggiornamento” dell’Ordine degli ingegneri di
Treviso negli anni 1993-1995;

•

Abilitazione agli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e in fase di esecuzione ai sensi del D.Leg. 494/96 e 528/99.

•

Componente dell’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Treviso ai sensi
dell’art.14 R.D. 18.12.1941 n.1368 in data 25.11.2002 nella categoria Industriale con
specializzazione in progettazione urbanistica, industriale e residenziale, architettonica,
strutturale e direzione lavori, sicurezza D. Leg. 494/96-528/99, accertamento danni a
fabbricati, dissesti statici di strutture in calcestruzzo armato e legno;

•

Iscrizione nell’elenco delle terne dei collaudatori statici presso l’Ordine degli Ingegneri
di Treviso (2002);

•

Iscrizione nell’elenco delle terne dei collaudatori amministrativi presso l’Ordine degli
Ingegneri di Treviso (2002);
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•

Componente della “Commissione Edilizia Comunale” del Comune di Trevignano
dal 2002/07;

•

Componente della “Commissione Edilizia Ambientale Integrata” del Comune di
Trevignano dal 2007;

•

Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui alla L. n°818 del

07.12.1984 relativa alla certificazione dei componenti edilizi ai fini della prevenzione
incendi (2003);
•

Partecipazione al “Corso relativo alla Ordinanza 3274 – 3316 e successive
modifiche della durata di 84 ore” organizzato dall’Ordine degli ingegneri di
Treviso; anno 2004 - 2005

•

Partecipazione al corso relativo “al risparmio energetico degli edifici – D.leg.vo
311” della durata di 8 ore novembre 2007;

•

Partecipazione al corso relativo “acustica degli edifici” della durata di 24 ore
novembre - dicembre 2007;

•

Partecipazione al corso di aggiornamento relativo al D.lgs.81/2008 della durata
di 16 ore gennaio – febbraio 2009;

•

Partecipazione al corso di aggiornamento relativo alle “Nuove norme Tecniche
delle Costruzioni” D.M. 14.01.2008 della durata di 16 ore giugno – luglio 2009;

DOTATAZIONE HARDWARE E SOFTWARE:
N°3 PC. Pentium con relative stampanti laser, getto d’inchiostro e copiatore digitale
Minolta A3 – plotter HP 500plus ;
Software: Windows, Office, Autocad LT 2000, Acca software- Primus - Primus-C – Certus
- Costus, Lex 10, I.R., ecc…;

COLLABORATORI:
Lo studio si avvale di molteplici collaboratori in quali:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

studio ing. Mauro Baessato – Montebelluna (studio termotecnica);
studio ing. Pasqualotto Franco – Vidor (lavori pubblici);
studio Ing. Pivetta Renzo – Trevignano (strutture);
studio P.ind. Palamidese Alessandro – Treviso (studio elettrotecnico);
studio P.ind. Marcon Cristian – Maser (studio Termotecnica ed elettrotecnico);
studio Geom. De Zen Francesco (pratiche catastali);
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PARTE SECONDA

ESPERIENZE PRINCIPALI IN CAMPO URBANISTICO

anno 1993-1998
•

•
•

Collaborazione presso lo STUDIO dott. ing. RENATO CECCHIN in Vicenza alla
progettazione urbanistica e alla direzione lavori del Piano di Lottizzazione industriale –
artigianale denominato “Lungochiampo” sito in Montebello Vic.n Via Lungochiampo di
cui alla C.E. n°94/188 del 28.09.1994.
Il piano di lottizzazione prevedeva la pianificazione di un’area di 40.000mq c.a. e
ricadeva in una Z.T.O. “D1” con vincolo ambientale.
A complemento del P.d.L. è stato necessario progettare ed eseguire una fognatura per
lo smaltimento delle acque meteoriche bianche della lunghezza di 1000 m c.a.

anno 1995
•

•

Collaborazione presso lo STUDIO dott. ing. RENATO CECCHIN in Vicenza al collaudo
di un piano di lottizzazione residenziale denominato “Via Div. Julia” sito in Gambellara
(VI) di cui alle C.C.E.E. n°24/94 del 01.06.94 – n°63/94 del 22.10.94 – 66/95 del
05.08.95 .
Il piano di lottizzazione prevedeva la pianificazione di un’area di 16000mq c.a..

anno 1998
•

•

Collaborazione presso lo STUDIO dott. ing. RENATO CECCHIN in Vicenza al collaudo
di un piano di lottizzazione residenziale denominato “La Villa” sito in Castelgomberto
(VI) di cui alle C.C.E.E. n°5802/91 del 26.05.94 – n°796 del 24.10.96 – n°2482/97 del
11.06.98.
Il piano di lottizzazione prevedeva la pianificazione di un’area di 19000mq c.a..

anno 2000-2001
•

•

Collaborazione presso lo STUDIO dott. ing. RENATO CECCHIN in Vicenza alla
progettazione urbanistica e alla direzione lavori del Piano di Lottizzazione residenziale
denominato “P.zza Europa” sito in Montebello Vic.no P.zza Europa di cui alla C.E.
n°2001/200 del 23.10.2001.
Il piano di lottizzazione prevede la pianificazione di un’area di 9800mq c.a. una Z.T.O.
“B2”.
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anno 2001-2002
•

•
•

Collaborazione presso lo STUDIO dott. ing. RENATO CECCHIN in Vicenza alla
progettazione urbanistica e alla direzione lavori del Piano di Lottizzazione residenziale
denominato “Via Olmo” sito in Terrossa di Roncà (VR) Via Olmo di cui alla C.E.
n°2001c/96.
Il piano di lottizzazione prevede la pianificazione di un’area di 2500 mq c.a..
Si precisa che la collaborazione del sottoscritto ha riguardato l’intero iter progettuale e di
direzione lavori compresa l’assistenza finale al collaudo.

anno 2002-2007
•

Componente della Commissione edilizia del Comune di Trevignano (TV).

anno 2007
•

Componente della Commissione ambientale integrata del Comune di Trevignano (TV).

anno 2008
•

Incarico di redazione di un Piano attuativo di lottizzazione presso il comparto n°5b in via
Barche a Montebelluna .
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ESPERIENZE PRINCIPALI IN CAMPO DI EDILIZIA PRIVATA RESIDENZIALE

•

Progettazione architettonica e direzione dei lavori, di edifici residenziali e rurali uni e
pluri-familiari in area a vincolo ambientale e idrogeologico;

•

progettazione architettonica e direzione dei lavori di ristrutturazioni, di edifici residenziali
e rurali uni e pluri-familiari in area a vincolo ambientale e idrogeologico;

•

progettazione strutturale di edifici residenziali in zona sismica e non sismica con strutture
in calcestruzzo armato, acciaio e legno;

•

direzione lavori, contabilità tecnica e liquidazione di lavori di costruzione e
ristrutturazione di edifici residenziali, agricoli;

•

assistenza ad imprese edili nella redazione di computi metrici estimativi;

•

consulenza tecnica in qualità di esperto delle strutture lignee relativa alla ristrutturazione
e al consolidamento statico delle strutture lignee dell’edificio “Beccherie” in Treviso;

•

progettazione e pratiche di sanatorie edilizie ai sensi delle normative vigenti;

•

collaudi statici di fabbricati residenziali;

•

collaudo statico di fabbricato pubblico;

•

Pratica ai sensi della L.10/91, relativa all’isolamento termico di edifici residenziali e
progettazione degli impianti termo-idraulici;

•

Collaborazione e consulenze relative alla progettazione architettonica, strutturale e
direzione lavori di edifici residenziali, rurali anche di grande entità presso lo STUDIO ing.
CECCHIN in Vicenza.

•

Anno 2005 ; Progettazione strutturale e direzione lavori di un edificio residenziale in
zona sismica “2” (ex grado S=9) di n°4 piani fuori terra ed un piano interrato per una
volumetria complessiva di 4.300 mc. c.a. (Montebelluna Via C.A. Liberali);

•

Anno 2006 ; Progettazione strutturale e direzione lavori di un edificio residenziale in
zona sismica “3” (ex grado S=6) di n°3 piani fuori terra ed un piano interrato per una
volumetria complessiva di 5.200 mc. c.a. (Volpago del Montello - Via Diazi);

•

Anno 2007 ; Progettazione strutturale e direzione lavori di un edificio residenziale in
zona sismica “2” (ex grado S=9) di n°3 piani fuori terra ed un piano interrato per una
volumetria complessiva di 1750 mc. c.a. (Crocetta del Montello).
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ESPERIENZE PRINCIPALI IN CAMPO DI EDILIZIA INDUSTRIALE ARTIGIANALE - RURALE

•

Progettazione architettonica e direzione dei lavori, di edifici industriali, artigianali e rurali
in area a vincolo ambientale e idrogeologico;

•

progettazione strutturale di edifici industriali, artigianali e rurali in zona sismica e non
sismica con strutture in calcestruzzo armato, acciaio e legno;

•

direzione lavori, contabilità tecnica e liquidazione di lavori di costruzione e
ristrutturazione di edifici industriali, artigianali e rurali;

•

assistenza ad imprese edili nella redazione di computi metrici estimativi;

•

pratica ai sensi della L.10/91, relativa all’isolamento termico di edifici industriali,
artigianali e rurali e progettazione degli impianti termo-idraulici;

•

pratiche di insediamento di attività produttive comprensive di tutte le pratiche A.S.L. e di
rispetto L.626, nonché pratiche di valutazione di compatibilità - bilancio ambientale al
fine di insediare attività ad alto impatto ambientale (concerie – rifinizione pelli);

•

collaborazione alla progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori di edifici
industriali, artigianali e rurali anche di discreta entità presso lo STUDIO ing. CECCHIN in
Vicenza.

•

Progettazione architettonica - strutturale e
direzione lavori di un edificio industriale
della superficie complessiva pari a 1140mq
dotato di superficie produttiva, direzionale e
residenziale (alloggio per il custode) per
conto della ditta “TORNERIA CASE s.r.l.
sita in Montorso Vicentino. Anno 2004-2007

•

Progetto di ampliamento con ricavo di
nuova soppalcatura di un edificio
industriale sito in Montebello Vic.no
della
superficie
complessiva
di
1000mq. Il progetto consiste nel
bilancio ambientale, del progetto
architettonico, nel progetto strutturale,
la direzione lavori, il progetto
dell’impianto termoidraulico, L.10-91, e
accatastamento finale per conto della
ditta “T.S.T. EXPERT s.r.l. Anno 20042007
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ESPERIENZE PRINCIPALI IN CAMPO DI EDILIZIA PRIVATA – SICUREZZA

•

Redazione di piani di sicurezza e di coordinamento ai sensi del D.Leg. 494/96 e 528/99
di lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali, pluri-residenziali e
ricettivi;

•

espletamento di incarichi di coordinatore in fase esecutiva ai sensi del D.Leg. 494/96 e
528/99 di lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici residenziali, pluri-residenziali
(condominio di 8 appartamenti a 5 piani fuori terra) e ricettivi;

•

consulenza ad imprese per la redazione del Piano Operativo della Sicurezza ai sensi
del D.Leg. 528/99;

•

pratiche di prevenzione incendi e di normalizzazione antincendio di attività industriali –
artigianali anche “ad alto rischio” (laboratori di rifinizione pelli, distillerie, ecc..) ;

•

pratiche di prevenzione incendi e di normalizzazione antincendio di autorimesse;

•

perizie tecniche giurate relative all’efficienza dell’impianto idrico antincendio;

•

espletamento di incarichi di coordinatore in fase esecutiva ai sensi del D.Leg. 81/08 di
lavori di costruzione e ristrutturazione di infrastrutture stradali.
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ESPERIENZE PRINCIPALI IN CAMPO DI COLLAUDI STATICI

•

Collaudi statici di edifici residenziali in zona sismica ed in zona non sismica

•

Collaudi statici di edifici residenziali, commerciali e direzionali in zona sismica

•

Collaudi statici di edifici industriali-direzionali in zona sismica.

ESPERIENZE PRINCIPALI IN CAMPO TOPOGRAFICO E CATASTALE

•

rilievi plani-altimetrici;

•

accatastamento di fabbricati residenziali industriali, artigianali e rurali;

•

cambiamenti colturali di fondi agricoli;

•

3Spc , frazionamenti.
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ESPERIENZE PRINCIPALI IN CAMPO DI LAVORI PUBBLICI

anno 1996
Committente: COMUNE DI ZERMEGHEDO
•

Collaborazione presso lo STUDIO ing. CECCHIN in Vicenza alla progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori di una sistemazione di un ramo di
fognatura nera e bianca presso il comune di Zermeghedo (VI) località Costeggiala.

anno 1998
Committente: COMUNE DI MONTEBELLO VIC.NO
•

Collaborazione presso lo STUDIO ing. CECCHIN in Vicenza alla progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori del consolidamento statico
fondazionale della scuola media “Arrigo Pedrollo” presso il comune di Montebello Vic.no
(VI).

anno 1998-2000
Committente: COMUNE DI MONTEBELLO VIC.NO
•

Collaborazione presso lo STUDIO ing. CECCHIN in Vicenza alla progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori di ristrutturazione e consolidamento
statico della passerella pedonale in acciaio sul torrente Chiampo presso il comune di
Montebello Vic.no (VI);

anno 2000
Committente: COMUNE DI MONTEBELLO VIC.NO
•

Collaborazione presso lo STUDIO ing. CECCHIN in Vicenza alla progettazione
preliminare, di una struttura lignea di copertura di un campo di bocce presso il comune
di Montebello Vic.no (VI);
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anno 2002-2003
Committente: COMUNE DI MONTEBELLO VIC.NO
•

Perizia tecnico – statica relativa ad un dissesto statico di un plesso scolastico
denominato scuola media “Arrigo Pedrollo”. Si sono eseguite prove distruttive e non
distruttive sulle strutture e n°9 prove di carico sulle strutture orizzontali.

anno 2003
Committente: COMUNE DI TREVIGNANO
•

Studio di fattibilità relativa alla sistemazione di un area adibita ad uso poli-sportivo in
località Falzé di Trevignano.

anno 2003
Committente: COMUNE DI TREVIGNANO
•

Progettazione preliminare,definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e coordinatore per
la progettazione e la esecuzione di un campo
permanente di educazione stradale nei pressi
di un area adibita ad uso poli-sportivo in
località Falzé di Trevignano. (importo totale a
bilancio €.85.500.000).

anno 2003
Committente: COMUNE DI TREVIGNANO
•

Progetto preliminare relativo alla sistemazione di un incrocio pericoloso (Via Vigna) sito
in Musano di Trevignano.
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anno 2004
Committente: COMUNE DI TREVIGNANO
•

Progettista e consulente tecnico unico di una commissione di studio finalizzata alla
realizzazione della “Cittadella dello sport” presso il centro sportivo di Falzé di
Trevignano. Detta opera sarà realizzata per mezzo di una committenza mista Pubblico –
Privato o PROJECT FINANCING e mira alla costruzione di edifici polifunzionali adibiti a
palestra convenzionale a doppio campo da gioco divisibile per mezzo di parete mobile,
superficie a fitness e centro benessere e impianto natatorio della superficie pari a
6.500mq c.a.. Si prevede inoltre una superficie per attività di supporto quale albergo con
almeno 30 camere, ristorante self-service, bar-birreria, centro estetico e di benessere,
negozio articoli sportivi, ecc… per una superficie complessiva di 4.500 mq c.a.. Il
progetto prevede inoltre la sistemazione degli spazi esterni e di relazione tra i plessi
edilizi e la previsione dei costi di costruzione al fine di attuare il progetto finanziario di
project- financing. (Importo lavori complessivo stimato €. 9.500.000)

anno 2004
Committente: COMUNE DI PONZANO VENETO
•

Collaudo tecnico – amministrativo e tecnico funzionale per stralci (collaudi parziali) delle
opere pubbliche inerenti l’attuazione del Programma Integrato Di Riqualificazione
Urbanistica Edilizia Ed Ambientale in Via Santandra’ in Comune Di Ponzano Veneto per
un importo lavori complessivo pari a €. 814.468,08;

•

Collaudo tecnico–amministrativo e tecnico funzionale delle opere di urbanizzazione di un
Piano di Lottizzazione inerente all’attuazione del Programma Integrato Di
Riqualificazione Urbanistica Edilizia Ed Ambientale in Via Santandra’ in Comune Di
Ponzano Veneto per un importo lavori di €. 384.101,83;

•

Collaudo tecnico–amministrativo e tecnico funzionale di un fabbricato ad uso pubblico
oggetto di una ristrutturazione e restauro conservativo inerente all’attuazione del
Programma Integrato Di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale in Via
Santandra’ in Comune Di Ponzano Veneto per un importo lavori complessivo pari a €.
699.225,82

•

Collaudo statico di un fabbricato ad uso pubblico oggetto di una ristrutturazione e
restauro conservativo in zona sismica inerente all’attuazione del Programma Integrato Di
Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale in Via Santandra’ in Comune Di
Ponzano Veneto per un importo lavori complessivo pari a €. 699.225,82
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anno 2004
Committente: COMUNE DI TREVIGNANO
•

Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori e frazionamenti relativo alla sistemazione
di un incrocio pericoloso (Via Vigna) sito in Musano di Trevignano. L’intervento consiste
nella costruzione di una rotonda stradale con sistemazione dei sottoservizi tecnologici e
della viabilità pedonale. (importo totale a bilancio €. 69.285,28).

anno 2004
Committente: MONTEBELLO VIC.NO
•

Progetto di indagine tecnico-statica con relative prove distruttive, non distruttive e prove
di carico con relativa relazione diagnostica finale di un plesso scolastico denominato
scuola media “Arrigo Pedrollo” di superficie complessiva pari a 3.400 mq c.a.(importo
complessivo a bilancio €. 70.000). Detta relazione riportava inoltre alcune ipotesi di
intervento di miglioramento statico e/o di adeguamento statico.

anno 2005
Committente: COMUNE DI TREVIGNANO
•

Progettazione preliminare relativa alla costruzione di una struttura a spogliatoio ed a
sede sociale a servizio del gioco calcio e dell’atletica sito presso il centro sportivo di
Falze’ di Trevignano (importo totale a bilancio €.505.000).

anno 2005
Committente: COMUNE DI TREVIGNANO
•

Progettazione preliminare relativa alla costruzione di una pista ciclabile in Musano di
Trevignano – Via San Sisto. (importo lavori di €.240.000 importo a bilancio €.405.000).

anno 2005
Committente: COMUNE DI TREVIGNANO
•

Progettazione preliminare relativa alla sistemazione con ricavo di sottoservizi tecnologici
(fognatura ed energia elettrica sito presso il centro sportivo di Falze’ di Trevignano
(importo totale a bilancio €.89.000).
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anno 2006
Committente: COMUNE DI PONZANO VENETO
• Collaudo tecnico – amministrativo e tecnico funzionale delle opere inerenti
l’attuazione del Piano di Recupero Urbano P.d.L.. in Paderno area frazionale C2s/39
in Comune di Ponzano Veneto per un importo lavori complessivo pari a €.
501.049,10;.

anno 2006
Committente: COMUNE DI TREVIGNANO
• Progettazione definitiva, esecutiva,direzione
lavori, coordinatore in fase di progettazione
ed esecuzione, contabilità lavori relativa alla
costruzione di una struttura a spogliatoio ed a
sede sociale a servizio del gioco calcio e
dell’atletica sito presso il centro sportivo di
Falze’ di Trevignano (importo totale a bilancio
€.505.000,00- importo lavori €. 367.000,00).

anno 2006
Committente: COMUNE DI PONZANO VENETO
• Perizia tecnica – statica relativa alla messa in sicurezza di una fabbricato pericolante
sito in Via Pioppe della superficie pari a 500mq ca. in Comune di Ponzano Veneto;

anno 2007
Committente: COMUNE DI MONTEBELLUNA
• Collaudo tecnico amministrativo per stralci (collaudi parziali) di cui al P.d.R. “ex
Tassinari” di cui al P.d.C. n°3584 del 30.11.2006 relativo ad una piano di recupero con
ricavo di standards e la costruzione di una rotatoria a scomputo oneri del importo lavori
complessivo pari a €. 321.800,00.
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anno 2007
Committente: COMUNE DI PONZANO VENETO
•

Studio di fattibilità relativo alla sistemazione e messa in sicurezza di una intersezione
stradale sita in Via del Bellato – Via Dandolo in località di Paderno. Lo studio ha portato
alla progettazione di una rotatoria stradale del diametro di 28 m e di importo lavori pari a
€. 175.000;

anno 2007
Committente: COMUNE DI PONZANO VENETO
•

Studio di fattibilità relativo alla sistemazione e messa in sicurezza di una intersezione
stradale sita in Via Camalò (S.P.55) – Via Barrucchella e Via Schiavonesca in località
Camalò. Lo studio ha determinato n°2 soluzioni progettuali rispettivamente di una
rotatoria stradale del diametro di 28m e di importo lavori pari a €.315.000 e di una
intersezione con regolazione semaforica di importo lavori pari a €. 210.000 ;

anno 2007
Committente: COMUNE DI PONZANO VENETO
•

Studio di fattibilità relativo alla sistemazione e messa in sicurezza di una intersezione
stradale sita in Via Camalò (S.P.55) – Via Povegliano (S.P.56). Lo studio ha determinato
n°3 soluzioni progettuali rispettivamente di una rotatoria stradale del diametro di 30m e
di importo lavori pari a €.350.000, di una bretella stradale a senso unico di importo
lavori pari a €. 460.000 E di una bretella di collegamento a doppio senso di circolazione
con relative rotatorie di svincolo dell’importo pari a €.900.000;

anno 2008
Committente: COMUNE DI PONZANO VENETO – PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI s.r.l.
• Progetto definitivo, esecutivo, direzione
lavori, coordinatore in fase di progettazione
ed esecuzione di una rotatoria stradale del
diametro di 25m in corrispondenza della
strada denominata “Loschi” dell’importo lavori
di €. 57.352,00
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anno 2007
Committente: COMUNE DI PONZANO VENETO – PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI s.r.l.
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione e direzione lavori di una pista ciclabile in corrispondenza della confluenza stradale
tra Via Camalò (S.P.55) e Via Povegliano (S.P.56) dell’importo pari a €.380.000

anno 2008
Committente: COMUNE DI TREVIGNANO
•

Progettazione preliminare relativa alla ristrutturazione del fabbricato adibito a spogliatoio
per il tennis – pattinaggio - basket ed a sede sociale presso il centro sportivo sito nella
frazione di Falzè. (importo totale a bilancio €.196.000).

anno 2008
Committente: STUDIO FAVERO & MILAN S.P.A. – PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI s.r.l.
•

INCARICO DI ISPETTORE TECNICO DI
CANTIERE addetto al controllo qualità relativi alla
costruzione della nuova scuola primaria di
Ponzano Veneto. (importo lavori

€.4.128.038,04).
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anno 2009
Committente: COMUNE DI TREVIGNANO
•

Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori,
coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione di una pista ciclabile in Musano di
Trevignano – Via San Sisto. (importo lavori di
€.291.154, importo a bilancio €.462.500).

anno 2009
Committente: MONTEBELLO VIC.NO
•

•

•

Progetto di sistemazione della Scuola
dell’Infanzia “Don D. Giarolo“ sita in Via VIII
Aprile – rilievo architettonico e strutturale al
fine di procedere alla progettazione della
normalizzazione del plesso scolastico;
studio
di
fattibilità
delle
opere
di
normalizzazione al fine di ottenere il
finanziamento regionale per un importo
complessivo di €. 151.730,00+€.450.000,00;
Progetto preliminare delle opere di
normalizzazione al fine di ottenere il
finanziamento regionale per un importo
complessivo di €. 151.730,00+€.450.000,00.

anno 2010
Committente: COMUNE DI PEDEREROBBA
•

Collaudo tecnico funzionale relativo
all’intervento di ampliamento ed adeguamento
dell’impianto di depurazione sito a Pederobba
in via Feltrino costruito con un onere
complessivo di €. 500.000,00.
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anno 2010
Committente: COMUNE DI PONZANO VENETO – PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI s.r.l.
•

Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione e direzione lavori di un impianto di illuminazione pubblica per una pista
ciclabile in corrispondenza del “Parco Urbano” e di un impianto di illuminazione presso
un via pubblica denominata “Via Marcolin” dell’importo pari a €.87.000;
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ESPERIENZE PRINCIPALI IN CAMPO PERIZIE TECNICHE DI PARTE E
D’UFFICIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborazione presso lo STUDIO ing. CECCHIN in Vicenza a Perizie tecniche
di parte relative a dissesti statici di edifici pluri-familiari;
Collaborazione presso lo STUDIO ing. CECCHIN in Vicenza a Perizie tecniche
di parte relative alla stima di edifici residenziali, direzionali e industriali;
Perizia tecnica di parte relativa ad un importante dissesto statico di solai lignei
in un edificio unifamiliare;
Perizia tecnica di parte relativa ad un importante dissesto statico di un edificio
direzionale;
Espletamento di incarichi di consulenti tecnici di parte relativi a controversie
giudiziarie di diritti e servitù su fondi agricoli;
Espletamento di incarichi di consulenti tecnici di parte relativi a controversie
giudiziarie di diritti e servitù di sottoservizi fognari (anno 2007);
Perizia tecnica giurata di parte relativa ad un accertamento di danno su
immobile già locato;
Progetto divisionale di un fondo rustico e relative consulenze;
Incarico di “consulente tecnico d’ufficio” del Tribunale di Treviso (A.T.P., R.G. 6923/08)
relativo ad un accertamento tecnico di danni presso il centro sportivo di Malo (VI).
Incarico di “consulente tecnico di parte” per conto del comune di Pederobba (TV)
relativo ad un A.T.P., R.G. n. 1134/2008 -Tribunale di Treviso relativo ad un
accertamento tecnico di danni presso il collettore “val delle Femene” di Pederobba
(TV).
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ESPERIENZE PRINCIPALI IN CAMPO PERIZIE TECNICHE DI STIMA

•
•
•
•
•
•
•
•

Perizia tecnica di parte per la stima di immobili industriali ed artigianali;
Perizie tecniche di stima di immobili residenziali;
Perizie tecniche di stima di immobili plurifamiliari per conto di “Veneto Banca” in
qualità di perito accreditato presso l’istituto bancario ;
Perizie tecniche di stima di immobili commerciali, artigianali ed industriali per
conto di “Veneto Banca” in qualità di perito accreditato presso l’istituto bancario
;
Perizie tecniche di stima relative a “stati avanzamento lavori” per conto di
“Veneto Banca” in qualità di perito accreditato presso l’istituto bancario ;
Perizie tecniche di stima di immobili commerciali, artigianali ed industriali per
conto di “Banca Sella Bovio” in qualità di perito accreditato presso l’istituto
bancario ;
Perizia tecnica giurata relativa ad una stima di un immobile industriale;
Perizia tecnica giurata relativa a terreni edificabili;
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QUADRO RIASSUNTIVO DEGL INCARICHI PER
COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI
anno 2004
Committente: COMUNE DI PONZANO VENETO
•

Collaudo tecnico – amministrativo e tecnico funzionale per stralci (collaudi parziali) delle
opere pubbliche inerenti l’attuazione del Programma Integrato Di Riqualificazione
Urbanistica Edilizia Ed Ambientale in Via Santandra’ in Comune Di Ponzano Veneto per
un importo lavori complessivo pari a €. 814.468,08;

anno 2004
Committente: COMUNE DI PONZANO VENETO
•

Collaudo tecnico–amministrativo e tecnico funzionale delle opere di urbanizzazione di un
Piano di Lottizzazione inerente all’attuazione del Programma Integrato Di
Riqualificazione Urbanistica Edilizia Ed Ambientale in Via Santandra’ in Comune Di
Ponzano Veneto per un importo lavori di €. 384.101,83;

anno 2004
Committente: COMUNE DI PONZANO VENETO
•

Collaudo tecnico amministrativi e tecnico funzionale di un fabbricato ad uso pubblico
oggetto di una ristrutturazione e restauro conservativo inerente all’attuazione del
Programma Integrato Di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale in Via
Santandra’ in Comune Di Ponzano Veneto per un importo lavori complessivo pari a
€. 699.225,82

anno 2006
Committente: COMUNE DI PONZANO VENETO
•

Collaudo tecnico – amministrativo e tecnico funzionale delle opere inerenti l’attuazione
del Piano di Recupero Urbano P.d.L.. in Paderno area frazionale C2s/39 in Comune di
Ponzano Veneto per un importo lavori complessivo pari a €. 501.049,10;
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anno 2007
Committente: COMUNE DI MONTEBELLUNA
•

Collaudo tecnico amministrativo per stralci (collaudi parziali) di cui al P.d.R. “ex
Tassinari” di cui al P.d.C. n°3584 del 30.11.2006 relativo ad una piano di recupero con
ricavo di standards e la costruzione di una rotatoria a scomputo oneri del importo lavori
complessivo pari a €. 321.800,00.

anno 2010
Committente: COMUNE DI PEDEREROBBA
•

Collaudo tecnico funzionale relativo all’intervento di ampliamento ed adeguamento
dell’impianto di depurazione sito a Pederobba in via Feltrino costruito con un onere
complessivo di €. 500.000,00.

MONTEBELLUNA, 22.06.2010
Con osservanza
Dott. Ing. Daniele Calabretto
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SCHEDA PER LA COMPILAZIONE DEI CURRICULA RELATIVI AD INCARICHI ASSUNTI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI
n° 1
TIPOLOGIA DI
INCARICO

SCHEDA CURRICULUM DI

Dott. Ing. Daniele Calabretto

(6)

(1)

Lettera 3a

descrizione
(2)

COMMITTENTI

n°

1

DENOMINAZIONE
(indicare anche la
sede)

OPERE

DESCRIZIONE OPERA

P.A. o privati

indicare anche l'anno di incarico

P.A.
COMUNE DI
TREVIGNANO
ANNO 2003-2006

CAMPO PERMANENTE DI
EDUCAZIONE STRADALE
ANNO 2003-2006
L’opera comprende la costruzione
del campo, delle infrastrutture di
supporto quali l’arredo urbano, gli
impianti elettrici e semaforici, gli
impianti di irrigazione e bagnatura
dell’asfalto ed un parcheggio
pubblico di supporto all’opera in
oggetto.

importo
lavori

ultimo livello di
progettazione
concluso
(indicare anno di
approvazione)

no somme a
disposizione

P/D/E (3)

€. 61.192,39 PE

1

lavori in
lavori
prestazioni svolte
corso collaudati
(si/no)

NO

si (indicare
l'anno) / no

SI

collaudo
statico

precisare tutte le prestazioni
svolte (4)

Progetto
preliminare,
definitivo ed
esecutivo –
direzione lavori –
coordinatore in fase
di progettazione ed
esecuzione contabilità lavori

anno del
collaudo (5)

(2)

OPERE

P.A.
COMUNE DI
PONZANO
VENETO
ANNO 2004-2006

P.D.L.
Opere di urbanizzazione di un
Piano di Lottizzazione inerente
all’attuazione del Programma
Integrato Di Riqualificazione
Urbanistica Edilizia Ed
Ambientale in Via Santandra’
ANNO 2004-2006

€. 384.101,83

2

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

-

P.I.R.U.E.A.
Opere pubbliche inerenti
l’attuazione del Programma
Integrato Di Riqualificazione
Urbanistica Edilizia Ed
Ambientale in Via Santandra’
in Comune Di Ponzano Veneto
ANNO 2004-2006
Trattasi
del
collaudo
tecnico
amministrativo di una P.I.R.U.E.A.
relativo ad opere pubbliche per la
sistemazione e nuova costruzione di
strade e relative infrastrutture
tecnologiche quali fognature bianche
e nere, canalette d’irrigazione,
illuminazione pubblica, sottoservizi
TELECOM ed ENEL. Detto collaudo
comprende inoltre la costruzione di
una nuova rotatoria stradale, la
ristrutturazione di una parco pubblico
con relative adiacenze e percorsi
ciclo-pedonali
con
relative
infrastrutture di supporto.

2

3

descrizione

COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO

COMMITTENTI
P.A.
COMUNE DI
PONZANO
VENETO
ANNO 2004-2006

Lettera 3a

€. 814.468,08

TIPOLOGIA DI
INCARICO

SI
collaudo
parziale
SI
SI
collaudo
definitivo

SI
collaudo
parziale
SI
SI
collaudo
definitivo

Collaudo tecnico –
amministrativo e
tecnico funzionale
per stralci (collaudi
tecnico
amministrativi
parziali)

Collaudo tecnico–
amministrativo e
tecnico funzionale
delle opere di
urbanizzazione di
un Piano di
Lottizzazione

P.A.
COMUNE DI
TREVIGNANO
ANNO 2004-2006
5

descrizione
(2)

Trattasi di un lavori di costruzione di una
intersezione a rotatoria completo delle
opere di tombinamento della linea
TELECOM e la sistemazione delle linee di
fognatura pubblica.

P.A.
COMUNE DI
TREVIGNANO
ANNO 2005-2008
6

COLLAUDO STATICO

P.I.R.U.E.A.
Opere di ristrutturazione e restauro
conservativo di un fabbricato ad
uso pubblico inerente all’attuazione
del Programma Integrato Di
Riqualificazione Urbanistica Edilizia
ed Ambientale in Via Santandra’ in
Comune Di Ponzano Veneto
ANNO 2004-2006
COSTRUZIONE ROTATORIA
Sistemazione e messa in sicurezza
di un incrocio stradale sito in località
Musano di Trevignano – Via Vigna –
Via Castello – Via Giorgine
ANNO 2004-2006

COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO

OPERE
€. 699.225,82

4

COMMITTENTI
P.A.
COMUNE DI
PONZANO
VENETO
ANNO 2004-2006

Lettera 3a

€. 44.598,58

TIPOLOGIA DI
INCARICO

Pp, Pd, Pe,
DL, 494,
consulenza
geologica,
geotecnica,
rilievi

SI

NO

SI

Collaudo tecnico–
amministrativo e
tecnico funzionale
e collaudo statico
delle opere di
urbanizzazione di
un Piano di
Lottizzazione

-

SI

Progetto
preliminare,
definitivo ed
esecutivo –
direzione lavori –
contabilità lavori

-

SI
2008

Progetto
preliminareProgetto definitivo
ed esecutivoprogetto strutturale
esecutivodirezione lavoricoordinatore in fase
di progettazione ed
esecuzionecontabilità lavori e
liquidazione.

COSTRUZIONE SPOGLIATOIO

Costruzione di una struttura a
spogliatoio ed a sede sociale a
servizio
del
gioco
calcio
e
dell’atletica sito presso il centro
sportivo di Falze’ di Trevignano
€. 372.000
ANNO 2005-2008.
Trattasi dei lavori di costruzione di uno
spogliatoio comprensivo di tutte le pratiche
inerenti ai pareri C.O.N.I. - A.S.L. Consorzi
vari ecc…-

3

Pp, Pd, Pe,
DL, 494,
consulenza
geologica,
geotecnica,
rilievi

SI

TIPOLOGIA DI
INCARICO
COMMITTENTI
P.A.
COMUNE DI
TREVIGNANO
ANNO 2005-2006

9

descrizione
(2)

OPERE
PISTA CICLABILE
Costruzione di una pista ciclabile in
Musano di Trevignano – Via San
Sisto
ANNO 2005-2006
Trattasi della costruzione di una nuova Pista
ciclabile della lunghezza di 600m ca.
€. 250.000 PP
comprensiva della ristrutturazione della
sede stradale adiacente, della
ristrutturazione della fognatura bianca e
nera, della nuova installazione della
illuminazione stradale, e dei lavori adiacenti
di demolizione e ricostruzione di recinzioni
private.

7

8

Lettera 3a – 3b – 3c - 3e

P.A.
COMUNE DI
TREVIGNANO
ANNO 2005-2006

P.A.
COMUNE DI
MONTEBELLO
VIC.NO
ANNO 2004-2005

SOTTOSERVIZI TECNOLOGICI
Sistemazione con ricavo di
sottoservizi tecnologici (fognatura ed
energia elettrica sito presso il centro
sportivo di Falze’ di Trevignano
ANNO 2005-2006
VERIFICA STATICA
Indagine tecnico-statica con relative
prove distruttive, non distruttive e
prove di carico con relativa relazione
diagnostica finale di un plesso
scolastico denominato scuola media
“Arrigo Pedrollo” di superficie
complessiva pari a 3.400 mq c.a
ANNO 2004-2005

€. 60.000 PP

€. 50.000 PE

4

SI

NO

Progetto
preliminare

-

NO

NO

Progetto
preliminare

-

SI

Progetto di
indagine tecnica
non distruttiva
Progetto definitivoesecutivo-direzione
lavori-liquidazione

NO

COMMITTENTI
P.A.
COMUNE DI
TREVIGNANO
Anno 2006

10

11

12

P.A.
COMUNE DI
ZERMEGHEDO
(VI)
ANNO 1996-97

P.A.
COMUNE DI
MONTEBELLO
VIC.NO
ANNO 1998-2000

Lettera 3a – 3b – 3c - 3e

descrizione
(2)

OPERE
PROJECT FINANCING
Progettista e consulente tecnico unico di
una commissione di studio finalizzata
alla realizzazione della “Cittadella dello
PP
sport” presso il centro sportivo di Falzé
di Trevignano. Detta opera sarà
realizzata per mezzo di una
committenza mista Pubblico – Privato o
PROJECT FINANCING
Anno 2006
FOGNATURE BIANCHE
Collaborazione presso lo STUDIO ing.
CECCHIN in Vicenza alla progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva e
direzione lavori di una sistemazione di
€. 130.000 PE
un ramo di fognatura nera e bianca
presso il comune di Zermeghedo (VI)
località Costeggiala
ANNO 1996-97
RISTRUTTURAZIONE STATICA
PASSERELLA PEDONALE
Collaborazione presso lo STUDIO ing.
CECCHIN in Vicenza alla progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva e
direzione lavori di ristrutturazione e €. 60.000 PE
consolidamento statico della passerella
pedonale in acciaio sul torrente
Chiampo
presso
il
comune
di
Montebello Vic.no (VI);
ANNO 1998-2000

€. 9.500.000,00

TIPOLOGIA DI
INCARICO

5

NO

SI

SI

NO

studio di fattibilità –
stime – progetto di
massima -

SI

Collaborazione a
progetto
preliminare,
definitivo ed
esecutivo –
direzione lavori –
contabilità lavori

SI

Collaborazione a
progetto
preliminare,
definitivo ed
esecutivo –
direzione lavori contabilità lavori

2000

OPERE
NO

SI

Perizia tecnica
relativa ad un
fabbricato
pericolante su
pubblica Via

SI

SI
collaudo
parziale

Collaudo tecnico–
amministrativo e
tecnico funzionale
delle opere di
urbanizzazione di
un Piano di
Lottizzazione

PERIZIA
TECNICA STATICA

--

PERIZIA TECNICA
Perizia tecnica –statica relativa alla
messa in sicurezza di una fabbricato
sito in Via Pioppe in Comune Di
Ponzano Veneto
ANNO 2006
COLLAUDO PIANO DI
LOTTIZZAZIONE
Opere di urbanizzazione di un Piano
di Lottizzazione inerente l’attuazione
del Piano di Recupero Urbano
P.d.L.. in Paderno area frazionale
C2s/39 in Comune di Ponzano
Veneto
ANNO 2006-2008

COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO

15

P.A.
COMUNE DI
MONTEBELLUNA
ANNO 2007-2008

(2)

SI
collaudo
definitivo

SI

Collaudo tecnico amministrativo per
stralci (collaudi parziali) di cui al P.d.R.
“ex Tassinari” di cui al P.d.C. n°3584 del
30.11.2006 relativo ad una piano di
recupero con ricavo di standards e la
costruzione di una rotatoria a scomputo
oneri .

ANNO 2007-2008

6

COLLAUDO
TECNICO
AMMINISTRATIVO

14

P.A.
COMUNE DI
PONZANO
VENETO
ANNO 2006-2008

descrizione

€. 501.049,10

13

COMMITTENTI
P.A.
COMUNE DI
PONZANO
VENETO
ANNO 2006

Lettera 3a – 3b – 3c - 3e

€. 321.800,00.

TIPOLOGIA DI
INCARICO

SI

Collaudo tecnico–
amministrativo e
tecnico funzionale
delle opere di cui al
Piano Di Recupero

-

17

P.A.
COMUNE DI
PONZANO
VENETO
ANNO 2007

P.A.
COMUNE DI
PONZANO
VENETO
ANNO 2007
18

descrizione
(2)

OPERE

€.175.000

Studio di fattibilità relativo alla
sistemazione e messa in sicurezza
di una intersezione stradale sita in
Via del Bellato – Via Dandolo in
località di Paderno. Lo studio ha
portato alla progettazione di una
rotatoria stradale del diametro di
28m ; ANNO 2007
Studio di fattibilità relativo alla
sistemazione e messa in sicurezza di
una intersezione stradale sita in Via
Camalò (S.P.55) – Via Barrucchella e
Via Schiavonesca in località Camalò. Lo
studio ha determinato n°2 soluzioni
progettuali rispettivamente di una
rotatoria stradale del diametro di 28m e
di una intersezione con regolazione
semaforica; ANNO 2007
Studio di fattibilità relativo alla
sistemazione e messa in sicurezza di
una intersezione stradale sita in Via
Camalò (S.P.55) – Via Povegliano
(S.P.56). Lo studio ha determinato n°3
soluzioni progettuali rispettivamente di
una rotatoria stradale del diametro di
30m, di una bretella stradale a senso
unico e di una bretella di collegamento a
doppio senso di circolazione con
relative rotatorie di svincolo;

€.315.000 - €. 210.000
(studio soluzioni
diverse)

16

COMMITTENTI
P.A.
COMUNE DI
PONZANO
VENETO
ANNO 2007

Lettera 3a – 3b – 3c - 3e

€. 350.000 – €. 460.000 – €.
900.000 (studio soluzioni
diverse)

TIPOLOGIA DI
INCARICO

ANNO 2007

7

STUDIO
DI
FATTIBILITA’

NO

SI

STUDIO DI
FATTIBILITA’

NO

SI

STUDIO DI
FATTIBILITA’

NO

SI

STUDIO DI
FATTIBILITA’

P.P.

STUDIO
DI
FATTIBILITA’

STUDIO
DI
FATTIBILITA’

21

22

P.A.
TRIBUNALE DI
TREVISO
ANNO 2008

(2)

OPERE

€.380.000

Progetto definitivo, esecutivo, direzione
lavori,
coordinatore
in
fase
di
progettazione
ed
esecuzione
e
direzione lavori di una pista ciclabile in
corrispondenza
della
confluenza
stradale tra Via Camalò (S.P.55) e Via
Povegliano (S.P.56) dell’importo pari a
€.400.000;
Progetto definitivo- esecutivo, direzione
lavori, frazionamenti,
coordinatore in
fase di progettazione ed esecuzione e
direzione lavori di una rotatoria stradale
del diametro di 25m in corrispondenza
della strada denominata Via Volpago

Progettazione preliminare relativa alla
ristrutturazione del fabbricato adibito a
spogliatoio per il tennis – pattinaggio basket ed a sede sociale presso il
centro sportivo sito nella frazione di
Falzè.
Trattasi dei lavori di ristrutturazione di uno
spogliatoio comprensivo di tutte le pratiche
inerenti ai pareri C.O.N.I. - A.S.L. Consorzi
vari ecc…Consulente tecnico d’ufficio relativo
all’accertamento di danni di una struttura di
copertura presso il centro sportivo di Malo
(VI)- R.G. 6923/08 -

8

PE

NO

NO

Progetto definitivo
ed esecutivo –
direzione lavori –
coordinatore in fase
2008
di progettazione ed
esecuzione contabilità lavori frazionamenti
Progetto definitivo esecutivo –
direzione lavori –
coordinatore in fase
2008
di progettazione ed
esecuzione contabilità lavori frazionamenti

€. 90.000

20

descrizione

PD-PE

SI

SI

€. 196.000

19

COMMITTENTI
P.A.
COMUNE DI
PONZANO
VENETO –
PONZANO
PATRIMONIO E
SERVIZI s.r.l.
ANNO 2008
P.A.
COMUNE DI
PONZANO
VENETO –
PONZANO
PATRIMONIO E
SERVIZI s.r.l.
ANNO 2008
P.A.
COMUNE DI
TREVIGNANO
ANNO 2008

Lettera 3a – 3b – 3c - 3e

P.P.

NO

NO

€. 100.000

TIPOLOGIA DI
INCARICO

/

/

/

Progetto
preliminare

2008

Consulenza tecnica
2008/0
d’ufficio
9
(C.T.U.)

24

P.A.
COMUNE DI
PEDEROBBA
ANNO 2009

P.A.
COMUNE DI
MONTEBELLO
VIC.NO
ANNO 2009

25

descrizione
(2)

OPERE
P.D.

€. 240.000

Progetto definitivo, esecutivo, direzione
lavori, coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione di una
pista ciclabile in Musano di Trevignano
– Via San Sisto.

Incarico di “consulente tecnico di parte”
per conto del comune di Pederobba
(TV) relativo ad un A.T.P., R.G. n.
1134/2008 -Tribunale di Treviso
relativo ad un accertamento tecnico di
danni presso il collettore “val delle
Femene” di Pederobba (TV).
Progetto di sistemazione della Scuola
dell’Infanzia “Don D. Giarolo“ sita in Via
VIII Aprile – rilievo architettonico e
strutturale al fine di procedere alla
progettazione della normalizzazione
del plesso scolastico;
- studio di fattibilità delle opere di
normalizzazione al fine di ottenere il
finanziamento regionale per un importo
complessivo
di
€.
151.730,00+€.450.000,00.
- progetto preliminare delle opere di
normalizzazione al fine di ottenere il
finanziamento regionale per un importo
complessivo
di
€.
151.730,00+€.450.000,00.

/

Progetto definitivo esecutivo –direzione
lavori – coordinatore
in fase di
progettazione ed
2009
esecuzione contabilità lavori frazionamenti

SI

NO

/

/

Consulenza tecnica
di parte
(C.T.U.)

NO

NO

Progetto preliminare,
2009
Studio di Fattibilità

2008/0
9

STUDIO DI
FATTIBILITA’

€. 151.730,00 + €.450.000,00

23

COMMITTENTI
P.A.
COMUNE DI
TREVIGNANO
ANNO 2009

Lettera 3a – 3b – 3c - 3e

€. 100.000
c.a.

TIPOLOGIA DI
INCARICO

9

PROGETTO
PRELIMINAR
E

(2)

OPERE
Progetto definitivo, esecutivo, direzione
lavori, coordinatore in fase di
progettazione
ed
esecuzione
e
direzione lavori di un impianto di
illuminazione pubblica per una pista
ciclabile in corrispondenza del “Parco
Urbano” e di un impianto di
illuminazione presso un via pubblica
denominata “Via Marcolin” dell’importo
pari a €.87.000;
Collaudo tecnico funzionale
relativo all’intervento di ampliamento
ed adeguamento dell’impianto di
depurazione sito a Pederobba in via
Feltrino costruito con un onere
complessivo di €. 500.000,00;

10

PROGETTO
DEF. ESEC.
DIREZ.
LAVORI
COOR.
PROG.
ESECUZION
E

COLLAUDO
TECNICO FUNZIONALE

27

P.A.
COMUNE DI
PEDEROBBA
ANNO 2010

descrizione

€. 84.000

26

COMMITTENTI
P.A.
COMUNE DI
PONZANO
VENETO –
PONZANO
PATRIMONIO E
SERVIZI s.r.l.
ANNO 2010

Lettera 3a – 3b – 3c - 3e

€. 500.000.

TIPOLOGIA DI
INCARICO

NO

NO

Progetto definitivo esecutivo –
direzione lavori –
coordinatore in fase 2010
di progettazione ed
esecuzione contabilità lavori -

SI

NO

Collaudo tecnico–
tecnico funzionale

2010

TIPOLOGIA DI
INCARICO

1

2

3

4

Lettera 3a – 3b – 3c - 3e

descrizione
(2)

COMMITTENTI
PRIVATO
THANTOS s.r.l.
P.zza Oberkochen
Montebelluna (TV)

OPERE
PE

PROGETTO STRUTTURALE
Costruzione di una fabbricato ad uso
residenziale plurifamiliare in Comune €. 322.000
di Montebelluna (TV) – Via C.A.
(opere
strutturali)
Liberali, su area distinta dal Foglio
n°1 m.n. 287-288
ANNO 2005
PE
PRIVATO
FABBRICATO INDUSTRIALE
T.S.T. s.r.l.
Ampliamento di un fabbricato
Via dei Roccoli n°2/b industriale sito in Montebello Vic.no
Arzignano
– Via Luingochiampo
€. 600.000
ANNO 2003-2006

PRIVATO
NORD RECINZIONI
s.r.l.
Via Bacchieghe n°12
Montebelluna
PRIVATO
TORNERIA CASE
s.r.l. – Via
Lungochiampo –
Montebello Vic.no

PE
PROGETTO STRUTTURALE
Costruzione di una fabbricato ad uso
residenziale plurifamiliare in Comune €. 500.000
(opere
di Volpago (TV) – frazione di
strutturali)
Venegazzu –
ANNO 2006
Pp, Pd, Pe,
PROGETTO ARCHITETTONICO
DL
Progetto di un fabbricato industriale
€.
– artigianale della superficie di
400.000,00
1100mq
ANNO 2005-2006

11

SI

Progetto strutturale 2006

NO

SI

Progetto
preliminare,
definitivo ed
esecutivo –
direzione lavori –
contabilità lavori –
pratica prevenzione
incendi

SI

NO

Progetto strutturale,
direzione lavori,
varianti

NO

SI

Progetto esecutivo
– direzione lavori –

NO

TIPOLOGIA DI
INCARICO
COMMITTENTI
PRIVATO
IMM. “Il palazzetto”
Viale Roma n°16
VICENZA
5

6

7

Lettera 3a – 3b – 3c - 3e

descrizione
(2)

OPERE
PE

PROGETTO P.D.L.
Collaborazione presso lo STUDIO dott.
ing. RENATO CECCHIN in Vicenza alla
progettazione urbanistica e alla direzione
lavori del Piano di Lottizzazione residenziale
denominato “P.zza Europa” sito in €. 150.000
Montebello Vic.no P.zza Europa di cui alla
C.E. n°2001/200 del 23.10.2001.
Il piano di lottizzazione prevede la
pianificazione di un’area di 9800mq c.a. una
Z.T.O. “B2”.
ANNO 2000-2001

SI

SI

SI

Collaborazione a
progetto esecutivo –
direzione lavori -

SI

SI

Coordinatore in fase
di progettazione ed
esecuzione

SI

Progetto preliminare,
definitivo ed
esecutivo –direzione
lavori – contabilità
2008
lavori
Progetto strutturale e
d.l. Strutture

PE

PRIVATO
PROGETTO SPECIALISTICO
Ing. Mario Bertazzon Consulenza tecnica in qualità di esperto
delle strutture lignee relativa alla
TREVISO

ristrutturazione e al consolidamento €. 150.000
statico delle strutture lignee dell’edificio
“Beccherie” in Treviso
ANNO 2001-2002

PRIVATO
Sig.ra Castegnaro
Adriana
Montebello Vic.no

SI

Collaborazione a
progetto preliminare,
definitivo ed
esecutivo –direzione
lavori - contabilità
lavori

PE

COORDINATORE PER LA
SICUREZZA
Espletamento
di
incarichi
di
coordinatore in fase esecutiva ai sensi
del D.Leg. 494/96 e 528/99 di lavori di €. 270.000
costruzione e ristrutturazione di edifici
residenziali, pluri-residenziali (condominio di
8 appartamenti a 5 piani fuori terra)
ANNO 2001

8

PRIVATO
NORD RECINZIONI
s.r.l.
Via Bacchieghe n°12
Montebelluna

2002

PROGETTO DEFINITIVO ED
ESECUTIVO
Costruzione di una fabbricato ad uso €. 450.000
residenziale plurifamiliare in Comune
di Crocetta del Montello
ANNO 2006
12

Pp, Pd, Pe,
DL

NO

TIPOLOGIA DI
INCARICO

11

12

(2)

COMMITTENTI
PRIVATO
NORD RECINZIONI
s.r.l.
Via Bacchieghe n°12
Montebelluna

OPERE

PROGETTO DEFINITIVO ED
ESECUTIVO
Costruzione di una fabbricato ad uso €. 400.000
residenziale plurifamiliare in Comune
di Volpago del Montello
ANNO 2007
PRIVATO
COLLAUDO STATICO
Imm. „il palazzetto“ Relativo ad una fabbricato
s.r.l. –Viale Roma commerciale – direzionale e
€ 1.400.000
16 - Vicenza
residenziale sito in Montebello
Vic.no Via Vienna
Anno 2007-2008
PRIVATO
PERIZIA DI STIMA
VENETO BANCA Perizie di stima di molti fabbricati e/o
varie
fondi immobiliari al fine della
BANCA BOVIO
erogazione di mutui.
SELLA
PRIVATO
INCARICO DI DIRETTORE
STUDIO DI
TECNICO DI CANTIERE
INGEGNERIA
addetto al controllo qualità relativi
FAVERO-MILAN
alla costruzione della nuova scuola
primaria di Ponzano Veneto
PONZANO
PATRIMONIO E
SERVIZI S.R.L.
ANNO 2008

13

PRIVATO
Clelia Mondin –
Sadan ida

PIANO DI LOTTIZZAZIONE
Relativo al comparto 5b sito in Via
Barche - Montebelluna
Anno 2008
13

Pp, Pd, Pe, DL

SI

NO

Progetto preliminare,
definitivo ed
esecutivo –direzione
lavori – contabilità
lavori
Progetto strutturale e
D.L. strutture

Collaudo statico

SI

SI

COLLAUDO
STATICO

€ 4.128.038,04

10

descrizione

Ispettore tecnico
di cantiere
addetto al
controllo di
qualità

NO

SI

€. 150.000

9

Lettera 3a – 3b – 3c - 3e

PROGETTO,
D.L. E
COORDINATO
RE PER LA
SICUREZZA
PIANO DI
LOTTIZZAIONE

NO

NO

PROGETTO PIANO
DI LOTTIZZAZIONE

Montebelluna 23.06.2010

FIRMA e TIMBRO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

indicare il nominativo del professionista a cui si riferisce il curriculum professionale
indicare la tipologia/e per cui si presenta istanza di cui all'art. 1 dell'avviso
P=preliminare D=definitivo E=esecutivo
prestazioni svolte per le quali l'istante ha ricevuto l'incarico dal committente (precisare se è stata solo collaborazione con il
professionista incaricato): progett.preliminare (Pp), progett.definitiva (Pd), progett.esecutiva (Pe), DL, 494, consulenza
geologica, geotecnica, rilievi, altro.
da compilare se si presenza istanza per l'effettuazione di collaudi
si possono allegare anche delle schede sintetiche (max 1 foglio A4) su singole opere (indicare il n. di riferimento) inserite in
questa scheda se si ritiene di dare maggiori informazioni utili ai fini della valutazione del curriculum.
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