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CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Ott ima esper ienza dei  seguent i  s istemi operat iv i  e dei  seguent i  sof tware:  
 

-  s istemi operat iv i :  DOS, Windows (dal la  vers ione 3.1 al la 2000 Professional) ;  
-  sof tware commerciale:  MS Word,  MS Excel ,  MS Power Point ,  MS Publ isher,  

Autocad 13,  14,  2000, 2002 e 2006; Lex10 Professional  e Acca Termus 
(sof tware per la progettazione di  impiant i  termic i ) ,  PCM 2000 (sof tware di  
anal is i  s t rut turale per edi f ic i  in muratura),  sof tware di  navigazione internet  
( Internet  Explorer e Netscape Communicator) ;  sof tware di  foto-r i tocco (Paint  
Shop Pro;  Adobe Photoshop; Corel  Draw);  Labview, ecc.  

-  sof tware per la s icurezza nei  cant ier i  CERTUS del la ACCA Software;  
-  sof tware di  computo e contabi l i tà lavor i  PRIMUS del la Acca sof tware;  
-  codic i  d i  calcolo strut turale:  Eng, Sap90, Sap 2000; SismiCAD, wal lCAD, 

EDILUS ca;  programmi elaborat i  dal  Dipar t imento di  Costruzioni  e Trasport i  
del l ’Universi tà d i  Padova. 

-  hardware:  conoscenza det tagl iata dei  p iù comuni component i  per PC. 
 
-  Sistemi d i  acquis iz ione dat i  per i l  moni toraggio di  st rut ture di  var io genere 

(pont i ,  edi f ic i  monumental i ,  ecc.)  nel  campo del la:  
 

-  s tat ica e dinamica del le strut ture;  
-  v ibrazioni  ( indot te da t raf f ico e da al t r i  fenomeni a leator i ) ;  
-  prove non distrut t ive sui  mater ia l i  in s i to e in laborator io.   

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
1.  Docente di  matematica,  f isica e costruzioni  

Is t i tuto scolast ico “Leonardo da Vinci”  (Bel luno) – ot tobre 1999/giugno 2000 e 
set tembre 2000/marzo 2001. 

  
 
 
2.  Collaboratore dell ’  Università degli  Studi di  Padova presso i l  gruppo di r icerca 
del prof.  MODENA Claudio 

Dipart imento di  costruzioni  e t rasport i  – Studio del  prof .  Ing.  Claudio Modena. 
   ________ 
 
Edificio danneggiato dal terremoto umbro-marchigiano 1997 – MONTESANTO (PG) – 
(1998) 
Posiz ionamento di  un s istema di  moni toraggio.  
Prove di  carat ter izzazione dinamica.  
Col laborazione Univers i tà d i  Padova – Serviz io Sismico Nazionale.  
 
PALAZZO DELLA RAGIONE – PADOVA - (1999) 
Posiz ionamento di  s istemi d i  moni toraggio.  
Prove di  carat ter izzazione dinamica per valutare i l  comportamento strut turale del la 
copertura.  
Col laborazione Univers i tà d i  Padova -  Comune di  Padova. 
 
I .T.E.A. -  TRENTO - (1999) 
Posiz ionamento di  un s istema di  moni toraggio.  
Prove di  st rut ture sper imental i  soggette ad azioni  s ismiche. 
Col laborazione Univers i tà d i  Padova – Serviz io Sismico Nazionale.  
 
RIO S.SEVERO -  VENEZIA -  (1999) 
Anal is i  soniche e tomograf iche  per i l  control lo del l ’ef f icacia del  consol idamento 
ef fet tuato mediante in iezioni  su un muro di  sponda ed un muro di  fondazione. 
Col laborazione Univers i tà d i  Padova -  Consorzio Venezia Nuova. 
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PALAZZO DELLA RAGIONE - PADOVA - (2000) 
Prove dinamiche sul le catene ( t i rant i  metal l ic i )  per la valutazione del lo stato tensionale.  
Universi tà di  Padova 
 
CAMPANILE DI NAVARONS (PN) -  (2000) 
Posiz ionamento di  un s istema di  moni toraggio.  
Prove di  carat ter izzazione dinamica al  f ine di  valutare l ’  in terazione t ra cel la campanar ia 
e strut tura ed accertare la presenza di  eventual i  condiz ioni  d i  r isonanza. 
Universi tà di  Padova. 
 
BASILICA DI S.  GIUSTINA -  PADOVA - (2000) 
Posiz ionamento di  un s istema di  moni toraggio.  
Anal is i  soniche r ivol te a valutare lo stato del le strut ture murar ie.  
Universi tà di  Padova. 
MURA DI CITTADELLA -  PADOVA - (2000).  
Anal is i  soniche e topograf iche per i l  control lo  del l ’ef f icacia del  consol idamento di  mur i  
d i  fondazione ef fet tuato mediante in iezioni .  
Universi tà di  Padova. 
 
RIO DELLA PACE -  VENEZIA -  (2000) 
Anal is i  soniche e tomograf iche  per i l  control lo del l ’ef f icacia del  consol idamento di  mur i  
d i  fondazione ef fet tuato mediante in iezioni .  
Col laborazione Univers i tà d i  Padova -  Consorzio Venezia Nuova. 
 
LABORATORIO PROVE SPERIMENTALI (UNIVERSITÀ DI PADOVA) -  PADOVA - (2000) 
Anal is i  soniche e tomograf iche  per i l  control lo del l ’ef f icacia di  d iverse tecniche di  
consol idamento su provin i  in muratura stor ica.  
Universi tà di  Padova. 
 
Attività di  r icerca ,  tut tora perdurante,  presso l ’Univers i tà d i  Padova, come membro 
del l ’  Uni tà Operat iva di  r icerca del  prof .  C.  Modena (Dipart imento di  costruzioni  e 
t rasport i ) ,  nel l ’ambito di :  
 

-  Instal lazione di  s istemi d i  moni toraggio;  
-  Moni toraggio di  st rut ture.  

 
 
 
 
 
 
 
3. Libero professionista 
   ________ 
 
VEDI SCHEDA B-2 ALLEGATA CON I  PRINCIPALI INCARICHI DEGLI ULTIMI ANNI 
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
 
 
Corso per COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER 
L’ESECUZIONE dei lavori di cui ai D.Lgs. 494/1996 e 528/1999  (120 ore) 
organizzato dagl i  Ordini  degl i  Architett i  e degl i  Ingegneri  del la Provincia di  
Bel luno (Cavarzano, 19 settembre 2000 – 19 dicembre 2000). 
 
 
Corso di specializzazione per la PREVENZIONE INCENDI (L. 818 del 
07/12/1984) ai sensi dell ’art.  5 del D.M. 25/03/1985  (100 ore) organizzato dagl i  
Ordini  degl i  Architett i  e degl i  Ingegneri  del la Provincia di  Bel luno (Trichiana, 20 
gennaio 2004 – 20 maggio 2004). 
Esame sostenuto con esito positivo in data 24 maggio 2004.  
 
 
Corso di formazione e aggiornamento sulle NUOVE NORME TECNICHE IN 
ZONA SISMICA, di cui all ’ordinanza n. 3274 del P.C.M. del 20/03/2003 
pubbl icata sul la G.U. in data 08/05/2003 (84 ore) organizzato dal la Federazione 
Regionale degl i  Ordini  degl i  Ingegneri  del Veneto (Bel luno, 12 marzo 2004 - 29 
ottobre 2004). 
 
 

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI 
 
 
“Il  rilevamento del teatro romano di Verona” 
D. Facchin, P. Franchetti, A. Menin, C. Modena, A. Vettore, D. Zonta 
Atti del Convegno Autec - Napoli 2001 
 
“Experimental dynamic characterization of two incinerator chimneys near Verona (Italy) 
P. Franchetti, D. Sonda, D. Facchin, C. Modena 
15th ASCE Engineering Mechanics Conference June 2-5/2002 -Columbia University - New 
York (USA) 
 
“Vibrazioni  indotte  sui fabbricati dal traffico veicolare in contesto urbano - l’area 
veneziana della Riviera del Brenta e l’area del Centro storico di Lubiana” 
C. Modena, P. Casarin, A. Ciotti 
D. Facchin, P. Franchetti, F. Reginato, D. Sonda e altri. 
Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Programmi Comunitari 
 
 
 
 
 

I l  sot toscr i t to dot t .  ing.  Daniele Facchin dichiara autent ic i  e ver i t ier i  i  dat i  sopra 
forni t i .  

 
Tambre,  20 marzo 2008 
 
                    In fede 
 

   dott .  ing.  DANIELE FACCHIN 
 
 
 
 



 

SCHEDA B.2
ELENCO DEI PRINCIPALI INCARICHI RELATIVI AI LAVORI DEGLI ULTIMI 7 ANNI

PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2000 Padova Ricerche 
Comune di Verona

Posizionamento di un 
sistema di monitoraggio ed 

esecuzione di prove 
dinamiche per valutare gli 

effetti del traffico sulle 
strutture del Teatro Romano

OG 1 - Edifici civili e 
industriali               OG 
2 - Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a 
tutela

Esecuzione di 
prove 
sperimentali

Esecutore prove 
sperimentale ed 
elaborazione dati

- SI SI

2001
ing. Claudio MODENA 
docente Università di 

Padova

Posizionamento di un 
sistema di monitoraggio ed 

esecuzione di prove 
dinamiche ai fini di valutare il 
comportamento strutturale 

dei Ponti di Arcè e Settimo di 
Pescantina (VR)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali               OG 
2 - Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a 
tutela

Esecuzione di 
prove 
sperimentali

Esecutore prove 
sperimentale ed 
elaborazione dati

- SI SI

2001 SORDON Vincenzo 
CESTER Bruno

Oper di ristrutturazione 
interna di un fabbricato 

plurifamiliare con il 
ridimensionamento di n.2 
unità abitative al fine di 

ricavarne una terza

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL.    
accatastam.to

progettista e D.D.L.L. € 35.000,00 SI SI

2001 Padova Ricerche 
Comune di Verona

Posizionamento di un 
sistema di monitoraggio ed 

esecuzione di prove 
dinamiche per valutare il 

comportamento strutturale 
delle ciminiere 

dell'inceneritore

OG 1 - Edifici civili e 
industriali               OG 
2 - Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a 
tutela

Esecuzione di 
prove 
sperimentali

Esecutore prove 
sperimentale ed 
elaborazione dati

- SI SI
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PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2001 PIZZOL Monica 
Tambre (BL)

Demolizione e ricostruzione 
della copertura di un 

fabbricato di civile abitazione

OG 1 - Edifici civili e 
industriali

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo, 
D.LL. e      
PSC

progettista e D.D.L.L. € 48.000,00 SI SI

2001 EDILEURO s.r.l.  
Belluno

Ristrutturazione di un 
fabbricato ad uso 

residenziale              
(La Valle Agordina)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici Progetto 

esecutivo
progettista          

impianti - SI NO

2001 STUDIO De Min linea 
s.r.l

Progetto di un fabbricato ad 
uso residenziale         

(Sospirolo)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici Progetto 

esecutivo
progettista          

impianti - SI SI

2002 SERNAGIOTTO 
Angelino

Progetto per il restauro 
conservativo di un tabià ad 

uso civile abitazione        
(Alleghe)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali P.S.C.

coordinatore per la 
sicurezza in fase di 

progettazione
€ 235.000,00 SI SI
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PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2002 BORTOLUZZI Oreste

Progetto per la realizzazione 
di un impianto per 

riscaldamento e produzione 
di acqua calda sanitaria 
tramite l'installazione di 

collettori solari piani (pannelli 
solari)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo, 
D.LL.

progettista e D.D.L.L. 
impianti € 13.000,00 SI SI

2002 FULLIN AnnaMaria
Progetto per la realizzazione 

di un impianto di 
riscaldamento

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
esecutivo e 
D.LL.

progettista e D.D.L.L. 
impianti € 9.000,00 SI SI

2002
BRANDALISE F. 

PETERLE Eugenia 
Farra d'Alpago (BL)

Progetto per la 
ristrutturazione di un 

fabbricato di civile abitazione

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
esecutivo e 
D.LL.

progettista e D.D.L.L. 
impianti € 23.000,00 SI SI

2002 CAVARETTA 
Maddalena

Progetto per la costruzione di 
un fabbricato da adibirsi a 

"bed & breakfast"          
(Pecol)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali Progetto 

esecutivo
progettista opere 

strutturali € 430.000,00 SI NO
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PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2002-2003 PANIN Domenico 
Tambre (BL)

Ristrutturazione e 
ampliamento di un fabbricato 

di civile abiotazione

OG 1 - Edifici civili e 
industriali

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL.

progettista e D.D.L.L. € 65.000,00 SI SI

2002-2003
CORAZZA Omar 

MEROTTO M.Angela 
Farra d'Alpago (BL)

Ristrutturazione di un 
fabbricato di civile abitazione

OG 1 - Edifici civili e 
industriali

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL.

progettista e D.D.L.L. € 38.000,00 NO NO

2003 GAZZERI Emanuela
Progetto per la realizzazione 
di una strada silvo-pastorale 

in zona boscata

OG 3 - Strade, 
autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, 
metropolitane 

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL.

progettista e D.D.L.L. € 16.000,00 SI SI

2002-2003 FANTON Bruna 
Tambre (BL)

Progetto per la costruzione di 
un fabbricato rurale

OG 1 - Edifici civili e 
industriali

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL.

progettista e D.D.L.L. € 55.000,00 SI SI
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PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2003
GANDIN Tiziano 

CALLEGARI Ornella 
Tambre (BL)

Ristrutturazione e 
ampliamento di un fabbricato 

di civile abitazione

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL.

progettista e D.D.L.L. € 82.000,00 SI SI

2003 Condominio ALPI 
Tambre (BL)

Progetto per la 
trasformazione dell'impianto 

di riscaldamento da 
centralizzato ad impianti 

autonomi con caldaie 
alimentate a GPL

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
esecutivo e 
D.LL.

progettista e D.D.L.L. 
impianti € 24.000,00 SI SI

2003 COSTA Orfeo       
Tambre (BL)

Progetto di un fabbricato ad 
uso residenziale         

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
esecutivo e 
D.LL.

progettista e D.D.L.L. 
impianti € 11.500,00 SI SI

2003
DE MARCO 
Gianfranco          

Tambre (BL)

Progetto per la costruzione di 
un fabbricato rurale

OG 1 - Edifici civili e 
industriali

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL.

progettista e D.D.L.L. € 65.000,00 SI SI

 
 



 VI  

 
 

PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2003

Diocesi di Belluno-
Feltre - Parrocchia di 

S.Floriano Sper di 
Farra d'Alpago (BL)

Lavori urgenti di 
consolidamento e restauro 
della parte terrminale del 
campanile della Chiesa di 
Valdenogher colpita da un 

fulmine 

OG 2 - Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a 
tutela CSP e CSE

coordinatore della 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 

esecuzione

€ 130.000,00 SI SI

2003/2004
Impresa Bortoluzzi 
Francesco s.a.s. 

Tambre (BL)

Sistemazione e allargamento 
di un tratto della strada 

provinciale SP 422 Alpago-
Cansiglio in loc. Fregona 

(TV) tra il km36,8 e il km37,2

OG 3 - Strade, 
autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, 
metropolitane 

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo

calcolatore strutture 
in c.a. € 210.000,00 SI SI

2002

Comune di Perarolo 
di Cadore (BL)       

(ing. DE COLLE 
Marco)

Infrastrutture ambientali ed a 
rete zona produttiva di 
Ansogne in Comune di 
Perarolo di Cadore (BL)

OG 6 - Acquedotti, 
gasdotti , oleodotti, 
opere di irrigazione e 
di evacuazione

P.S.C.

Collaborazione con 
ing. DE COLLE 

Marco per la 
redazione del PSC

€ 256.000,00 SI SI

2003 FAVARETTO Mario

Lavori di stabilizzazione e 
risagomatura di un pendio 
tramite la realizzazione di 

drenaggi e posa di canalette 
in loc. Civit di Tambre (BL)

OG 8 - Opere fluviali, 
di difesa, di 
sistemazione idraulica 
e di bonifica 

Progetto e        
Direzione 
lavori

Progettista          
D.LL. € 45.000,00 SI SI
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PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2003 Impresa CHINOL 
CHRISTIAN

Lavori di ampliamento della 
discarica di 1^categoria per 
R.S.U. in località Pies de ra 

Mognes - Cortina d'Ampezzo 
(BL)

OG 12 - Opere ed 
impianti di bonifica e 
protezione ambientale P.O.S.

Studio e verifica del 
P.S.C. e successiva 
redazione del P.O.S.

--- SI SI

2003
ing. Claudio MODENA 
docente Università di 

Padova

Valutazione delle vibrazioni 
indotte su due edifici storici 
dall'infissione di palancole 

nell'ambito della 
sistemazione del Campo 

S.Samuele - Canal Grande 
(Venezia)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali               OG 
2 - Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a 
tutela

Esecuzione di 
prove 
sperimentali

Esecutore prove 
sperimentale ed 
elaborazione dati

- SI SI

2004
DE PRA' Fabrizio    
Azienda agricola     

Tambre (BL)

Ristrutturazione di un 
annesso rustico con cambio 

di destinazione d'uso a 
laboratorio artigianale per la 
trasformazione di prodotti 

agricoli 

OG 1 - Edifici civili e 
industriali

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL.

progettista e D.LL. € 29.000,00 SI SI

2004
BORTOLUZZI 

Giacomo          
Tambre (BL)

Ampliamento di un fabbricato 
di civile abitazione          

Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL.

progettista e D.LL. € 40.000,00 SI SI
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PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2004
ALPAGO 

AUTOPARCO s.c.r.l.  
Pieve d'Alpago (BL)

Ampliamento del comples so 
Autoparco Alpago con la 
realizzazione di un nuovo 
capannone ad uso officina 

meccanica                        z.i. 
dell'Alpago                 Paludi 

di Pieve d'Alpago(BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali

Progetto 
preliminare 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL.         
CSP e CSE

progettista e D.LL.   
coordinatore per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione CSP e 

CSE

€ 670.000,00 SI SI

2004 TRE G Costruzioni 
s.r.l.

Costruzione di un edificio 
residenziale composto da n.6 
unità abitative               in loc. 

Cornei                    Puos 
d'Alpago (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL. degli 
impianti termici

progettista e D.LL.   
impianti termici - SI SI

2004 Rinaldo Alberto      
Tambre (BL)

Progetto per il recupero del 
sottotetto di un fabbricato di 

civile abitazione con il 
rifacimento della copertura in 

loc. Tambruz di Tambre

OG 1 - Edifici civili e 
industriali Progetto 

esecutivo e 
D.LL.

progettista e D.LL.   
delle strutture € 60.000,00 SI SI

2004
Immobiliare 

Scantamburlo   
Treviso

Progetto per la costruzione di 
un fabbricato di civile 

abitazione plurifamiliare in 
loc. Broz di Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali Progetto 

preliminare e 
definitivo

progettista 
architettonico € 920.000,00 SI NO

  importo stimato

 
 
 



 IX  

 

PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2004 TRE G Costruzioni 
s.r.l.

Costruzione di due complessi 
residenziali a schiera in loc. 

Anconetta   Belluno

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL. degli 
impianti termici

progettista e D.LL.   
impianti termici - SI SI

2004
GOLF Club Cansiglio 

Società Col Dar      
Pian Cansiglio (BL)

Progetto di sistemazione ed 
ampliamento della sede del 
Golf club di Pian Cansiglio  

Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL. degli 
impianti

progettista e D.LL.  
Impianti - SI SI

2004/2005 GRASSI Gianni      
Milano

Progetto per la costruzione di 
un insediamento residenziale 
con 4 unità immobiliari in loc. 

S.Anna  Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo delle 
strutture e 
degli impianti

progettista e 
calcolatore strutture e 

impianti
€ 650.000,00 SI NO

2004

COMUNE DI 
VERONA           

Verona per L'Arena 
Fondazione di diritto 

privato

Valutazione delle vibrazioni 
indotte sulle strutture murarie 
dell'Arena di Verona durante 

le fasi di montaggio della 
Stella di Natale     ARENA DI 

VERONA (VR)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali               OG 
2 - Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a 
tutela

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo delle 
strutture e 
degli impianti

progettista e 
calcolatore strutture e 

impianti
- SI SI

 
 
 
 
 



 X  

 

PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2004

Bed&Breakfast      
da CISA            

di Bona Gianantonio  
Tambre (BL)

Progetto per opere di 
ristrutturazione con cambio 

d'uso di un immobile da 
adibirsi a bed&breakfast in 

loc. Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
preliminare 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL.         

progettista e D.LL.   € 36.000,00 SI SI

2005

Facchin Roberto 
Bortoluzzi Manuela  

Tignes - Pieve 
d'Alpago (BL)

Progetto di ristrutturazione di 
un fabbricato di civile 

abitazione in loc. Tignes di 
Pieve d'Alpago (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
preliminare 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL.         

progettista, 
calcolatore strutture  

e D.LL.   
€ 120.000,00 SI SI

2005

IMPRESA MONTI 
s.p.a.              

(GENIO CIVILE di 
BELLUNO)

Lavori di manutenzione delle 
opere idrauliche esistenti sul 

torrente Tesa tra i ponti di 
Cornei e di Farra d'Alpago 

(BL)

OG 8 - Opere fluviali, 
di difesa, di 
sistemazione idraulica 
e di bonifica 

R.S.C.
RESPONSABILE 

DELLA SICUREZZA 
DEL CANTIERE

€ 229.000,00 SI SI

2005
Istituto delle Suore 

Maestre di S.Dorotea  
Venezia

Valutazione del tiro delle 
catene metalliche del 

chiostro del convento di 
S.Dorotea e della          
Chiesa di S.Pietro          

Padova

OG 1 - Edifici civili e 
industriali               OG 
2 - Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a 
tutela

Esecuzione di 
prove 
sperimentali

Esecutore prove 
sperimentale ed 
elaborazione dati

- SI SI

 
 
 
 



 XI  

 

PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2005 COMUNE DI FARRA 
D'ALPAGO (BL)

Redazione delle verifiche 
tecniche elaborate in 

conformità all'O.P.C.M. 
n.3362 del 08/07/2004 e alla 
D.G.R. 2240 del 06/08/2004 

sui 5 immobili di proprietà 
comunale

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Verifiche 
tecnico-
strutturali su 
edifici esistenti  

calcolatore - SI SI

2005/2006 SISMOTER s.r.l. 
COMUNE di TAMBRE

Progetto di una vasca di 
accumulo idropotabile e di un 
nuovo tratto di acquedotto in 
loc. Col delle Fratte Pianon di 

Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
OG 6 - Acquedotti, 
gasdotti , oleodotti, 
opere di irrigazione e 
di evacuazione

Progetto 
definitivo ed 
esecutivo delle 
strutture e 
della parte 
impiantistica  
CSP e CSE

progettista e 
calcolatore strutture e 

impianti    
coordinatore per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione CSP e 

CSE

- SI SI

2005/2006 COMUNE di CHIES 
D'ALPAGO (BL)

Lavori di ripristino e di 
rifacimento della rete 

fognaria di Funes di Chies 
d'Alpago (BL)

OG 6 - Acquedotti, 
gasdotti , oleodotti, 
opere di irrigazione e 
di evacuazione

P.S.C.             
C.S.E.

coordinatore 
sicurezza in fase 
progettazione ed 

esecuzione  CSP e 
CSE

€ 283.900,00 SI                    SI           

2005/2006
IMPRESA 

BORTOLUZZI 
Francesco sas

Lavori di ristrutturazione di 
un fabbricato di civile 

abitazione plurifamiliare in 
loc. S.Anna di Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali C.S.E.

coordinatore 
sicurezza in fase di 

esecuzione
€ 450.000,00 SI                    SI           

 
 
 
 



 XII  

 

COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 
LAVORI

TIPO DI 
PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2005/2006 SCUPILLITI 
Francesco

Lavori di costruzione di un 
fabbricato di civile abitazione 

in loc. Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali P.S.C.             

C.S.E.

coordinatore 
sicurezza in fase 
progettazione ed 

esecuzione  CSP e 
CSE

€ 280.000,00 SI                    SI           

2005 Impresa CHINOL 
CHRISTIAN

Lavori di completamento e 
sostituzione di due tratti di 
acquedotto in Comune di 
Agordo (BL) per conto del 

BIM

OG 6 - Acquedotti, 
gasdotti , oleodotti, 
opere di irrigazione e 
di evacuazione

P.O.S.
Studio e verifica del 
P.S.C. e successiva 
redazione del P.O.S.

--- SI SI

2005 COMUNE di TAMBRE 
(BL)

Piano di zonizzazione 
acustica del Comune di 

Tambre (BL), ai sensi della 
Legge 447/95

-

Misure 
fonometriche  
Progetto del 
piano di 
zonizzazione

coollaboratore 
dell'AGEPI s.a.s., 

studio incaricato della 
progettazione

- SI                    SI

2005/2006 SAVOLDELLO Maria 
e Renzo

Lavori di ristrutturazione e 
ampliamento di un fabbricato 

di civile abitazione in loc. 
Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali

Progetto 
preliminare 
definitivo ed 
esecutivo e 
D.LL.         

progettista, 
calcolatore strutture  

e D.LL.   
€ 60.000,00 SI                    SI

 
 
 
 



 XIII  

 

PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2005/2006

VENETO STRADE 
spa     

DIPARTIMENTO DI 
BELLUNO

Sistemazione incrocio a raso 
tra la S.P.422 Alpago-

Cansiglio e la S.P.423 in loc. 
Bastia di Puos d'Alpago (BL) 
mediante la realizzazione di 

una rotatoria

OG 3 - Strade, 
autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, 
metropolitane 

Assistente alla 
D.LL. e 
ispettore di 
cantiere, 
contabilità         
CSP e CSE

ispettore di cantiere e 
assistente alla D.LL.  
coordinatore per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione CSP e 

CSE

€ 273.754,87 SI SI

2006 BORTOLATO Lucio  
Scorzè (VE)

Progetto di un nuovo 
fabbricato di civile abitazione 
unifamiliare in loc. S.Anna di 

Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali

Progetto 
preliminare, 
definitivo ed 
esecutivo 
D.LL.         
CSP e CSE

progettista 
architettonico/struttur
ale e  impianti    D.LL. 

coordinatore per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione CSP e 

CSE

€ 160.000,00 SI SI

2006

Impresa CHINOL 
CHRISTIAN - 

subappaltatrice 
dell'impresa SALVATI 

s.p.a.              
(ENEL s.p.a.)

Lavori di ripristino del franco 
idraulico della diga di Bastia 

nei comuni di Ponte nelle 
Alpi, Puos e Farra d'Alpago

OG 8 - Opere fluviali, 
di difesa, di 
sistemazione idraulica 
e di bonifica 

P.O.S.
Studio e verifica del 
P.S.C. e successiva 
redazione del P.O.S.

€ 2.088.000,00 SI      
NO          

(lavori in corso 
d'opera)

2006 Impresa CHINOL 
CHRISTIAN

Lavori di realizzazione di una 
arginatura a sopralzo delle 

opere esistenti in 
corrispondenza della 

confluenza del torrente Ardo 
in Piave (Belluno)

OG 8 - Opere fluviali, 
di difesa, di 
sistemazione idraulica 
e di bonifica 

P.O.S.
Studio e verifica del 
P.S.C. e successiva 
redazione del P.O.S.

€ 411.850,00 SI      SI      

 
 
 
 



 XIV  

 

PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2006 BONA Francesco  
Tambre (BL)

Opere di ristrutturazione di 
un fabbricato di civile 

abitazione in loc. Tambre 
(BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali

Progetto 
preliminare, 
definitivo ed 
esecutivo 
D.LL.         

progettista 
architettonico/struttur

ale, calcolatore 
strutture

€ 85.000,00 SI NO          
(lavori in corso 

d'opera)

2006 AC TAMBRE 1997

Progetto per la costruzione di 
un fabbricato ad uso pubblico 
presso gli impianti sportivi di 
Pian de Dora    Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali

Progetto 
strutturale 
esecutivo e 
D.LL. strutture

progettista strutturale, 
calcolatore strutture e 

D.LL. strutture
€ 70.000,00 SI        

SI           
(i lavori sono   

in fase di 
ultimazione)

2006 ARTICO Eros   
Padova

Opere di ristrutturazione di 
un fabbricato di civile 

abitazione in loc. Tambre 
(BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali

Progetto 
preliminare, 
definitivo ed 
esecutivo 
D.LL.         

progettista 
architettonico/struttur

ale, calcolatore 
strutture

€ 65.000,00 SI        SI        

2006
COMUNITA' 
MONTANA 

DELL'ALPAGO

Opere di drenaggio, 
regimazione acque 

superficiali e consolidamento 
viabilità comunale in loc. 
Facchin di Tambre (BL)

OG 8 - Opere fluviali, 
di difesa, di 
sistemazione idraulica 
e di bonifica            
OG 3 - Strade, 
autostrade, ponti, 
viadotti, ecc.

P.S.C.             
C.S.E.

coordinatore 
sicurezza in fase 
progettazione ed 

esecuzione  CSP e 
CSE

€ 101.000,00 SI SI

  importo stimato

  importo stimato

  importo stimato

 
 
 
 



 XV  

 

PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2006 Impresa CHINOL 
CHRISTIAN

Lavori di messa in sicurezza 
della strada Chies-Mont-
Pianon nel tratto Marera-

Pianon 

OG 3 - Strade, 
autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, 
metropolitane 

P.O.S.
Studio e verifica del 
P.S.C. e successiva 
redazione del P.O.S.

€ 194.710,00 SI NO

2006
Impresa CHINOL 

CHRISTIAN         
(BIM)

Lavori di sostituzione di un 
tratto di acquedotto in 

loc.Zanuol di Selva di Cadore 
e loc.Salesei di Livinallongo

OG 6 - Acquedotti, 
gasdotti , oleodotti, 
opere di irrigazione e 
di evacuazione

P.S.S.
Redazione del P.S.S. 
(Piano Sostitutivo di 

Sicurezza)
€ 15.739,37 SI NO

2006

Impresa CHINOL 
CHRISTIAN         

(Comune di Farra 
d'Alpago)

Lavori di sistemazione e 
completamento della strada 
tra localita’ Tanon e Resenei 
e del tratto di strada tra via 
“coste de mai” e la s.p. 422 
del Cansiglio in loc Spert di 

Farra d’Alpago (BL)

OG 3 - Strade, 
autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, 
metropolitane 

P.S.S.
Redazione del P.S.S. 
(Piano Sostitutivo di 

Sicurezza)
€ 71.483,58 SI NO

2006
Impresa CHINOL 

CHRISTIAN         
(Veneto Agricoltura)

Lavori di regimazione 
idraulica, di conso lidamento 

di scarpate stradali nella 
foresta del Cansiglio. Muro di 
soste gno e difesa spondale 

in loc."due Ponti"

OG 8 - Opere fluviali, 
di difesa, di 
sistemazione idraulica 
e di bonifica 

P.O.S.
Studio e verifica del 
P.S.C. e successiva 
redazione del P.O.S.

€ 21.956,90 SI NO

  importo stimato

 
 
 
 



 XVI  

 

PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2006

COMUNE DI 
TAMBRE  

COOPERATIVA 
AGRICOLA MONTE 

CAVALLO

Progetto per la realizzazione 
di un impianto di 

biodigestione 

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Rilievi, 
progetto 
esecutivo 
strutture e 
D.LL.         

progettista strutturale 
e calcolatore strutture 
in collaborazione col 

prof. Guercini 
dell'Università di 

Padova

€ 1.000.000,00 NO NO

2006 PROECO s.r.l.    
Padova

Progetto per i lavori di 
ristrutturazione del fabbricato 
ex colonia alpina di Piove di 
Sacco e costruzione di n.4 

edifici bifamiliari di civile 
abitazione in loc. All'ò di 

Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                 

Progetto 
strutturale 
esecutivo e 
D.LL. strutture

progettista strutturale, 
calcolatore strutture e 

D.LL. strutture
€ 1.300.000,00 NO NO

2007 VENETO 
AGRICOLTURA

Progetto di rifacimento ed 
adeguamento del Centro di 
educazione ambientale di 

Vallorch - Pian Cansiglio (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
esecutivo degli 
impianti      

progettista della parte 
impiantistica € 15.000,00 SI SI

2007 BONATO s.r.l.      
Rovereto (TN)

Progetto per una 
lottizzazione con la 

costruzione di n.10 edifici di 
civile abitazione in loc. 
S.Anna di Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                
OG 3 - Strade, 
autostrade, ecc.            
OG 6 - Acquedotti, 
ecc.       

Rilievi, 
progetto 
lottizzazione, 
progetto ese 
cutivo strut 
ture e D.LL.       
CSP e CSE 

progettista 
lottizzazione, 
progettista e 

calcolatore strutture  
coordinatore per la 
sicurezza in fase di 
progettazione e di 
esecuzione CSP e 

CSE

€ 1.800.000,00
SI/NO        

(lavori ancora 
da iniziare)

NO          
(lavori ancora 

da iniziare)

  importo stimato

  importo stimato

  importo stimato
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PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2007 U.L.S.S. n.1 
BELLUNO (BL)

Progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo per i 

lavori di sistemazione ed 
asfaltatura della strada 

interna dell'ospedale civile 
S.Martino di Belluno.

OG 3 - Strade, 
autostrade, ecc.

Rilievi, 
progetto 
preliminare, 
definitivo, 
esecutivo e 
D.LL.         

progettista e D.LL. € 130.000,00 SI
NO          

(lavori ancora 
da iniziare)

2007
Impresa Bortoluzzi 
Francesco s.a.s. 

Tambre (BL)

Riqualificazione dell'area ex 
albergo Monte Cavallo 

mediante il recupero degli 
edifici di pregio esistenti e 

costruzione di nuovi 
fabbricati privati ad uso 

residenziale e commerciale - 
Piazza 11 gennaio 1945 - 

TAMBRE (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                 Sicurezza  

P.S.C.             
C.S.E.

coordinatore 
sicurezza in fase 
progettazione ed 

esecuzione  CSP e 
CSE

€ 1.900.000,00
SI/NO        

(lavori in corso 
d'opera)

SI/NO        
(lavori in corso 

d'opera)

2007 COMUNE DI FARRA 
D'ALPAGO (BL)

Lavori per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche 

(installazione di un ascen 
sore interno, adeguamento 
dei servizi igienici ed altre 

opere minori) presso la se de 
municipale del Comune di 

Farra d’Alpago (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Rilievi, 
progetto 
preliminare, 
definitivo, 
esecutivo e 
D.LL.         

progettista e D.LL. € 103.980,00

SI           
(presentato 

progetto 
preliminare)

NO          

2007 BINDONI Leonardo  
SVALDUZ Michela

Progetto per la 
ristrutturazione di un edificio 
ad uso civile abitazione nel 
centro storico di Tambruz - 

Tambre (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Rilievi, 
Progetto 
preliminare, 
definitivo ed 
esecutivo 
D.LL.         

progettista 
architettonico/struttur

ale, calcolatore 
strutture

€ 85.000,00 SI        

SI           
(i lavori sono   

in fase di 
ultimazione)

  importo stimato

 
 
 
 
 
 



 XVIII  

PERIODO DELLA 
PRESTAZIONE COMMITTENTE TITOLO DELL'OPERA CATEGORIA DEI 

LAVORI
TIPO DI 

PRESTAZIONE

RUOLO 
PROFESSIONALE 

SVOLTO

IMPORTO DEI 
LAVORI

PRESTAZIONE 
CONCLUSA 

(SI/NO)

OPERA 
REALIZZATA

(SI/NO)

2007 M.R.E. imp.ti elettrici  
DE BONA Auto spa

Progetto per il rifacimento 
dell'impianto elettrico e di 
illuminazione dello "show-

room" FIAT-LANCIA- ALFA 
ROMEO di via Tiziano 

Vecellio 81-95 a BELLUNO

OG 11             Impianti 
tecnologici

Progetto 
esecutivo progettista € 65.000,00 SI SI

2007 CALVI Marika     
Farra d'Alpago (BL)

Progetto per la costruzione di 
un fabbricato di civile 

abitazione unifamiliare in via 
strada vicinale "della Serra" 

in loc. Cornei di PUOS 
D'ALPAGO (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                 Sicurezza  

P.S.C.             
C.S.E.

coordinatore 
sicurezza in fase 
progettazione ed 

esecuzione  CSP e 
CSE

€ 320.000,00
SI/NO        

(lavori in corso 
d'opera)

SI/NO        
(lavori in corso 

d'opera)

2007 COSTA Fulvio     
TAMBRE (BL)

Progetto per la costruzione di 
un fabbricato di civile 

abitazione unifamiliare in 
Montagna in loc. Broz di 

TAMBRE (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Rilievi, 
progetto 
architettonico 
e strutturale 
D.LL.    
Sicurezza     

progettista e D.LL. 
coordinatore 

sicurezza in fase 
progettazione ed 

esecuzione  CSP e 
CSE

€ 290.000,00

SI           
(progetto 

presentato e 
approvato)

NO        

2008
BORTOLUZZI 

Armando           
TAMBRE (BL)

Progetto per la costruzione di 
un fabbricato di civile 

abitazione unifamiliare in loc. 
All'ò di TAMBRE (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Rilievi, 
progetto 
architettonico 
e strutturale 
D.LL.    
Sicurezza     

progettista e D.LL. 
coordinatore 

sicurezza in fase 
progettazione ed 

esecuzione  CSP e 
CSE

€ 270.000,00 NO        NO        
  importo stimato

  importo stimato

  importo stimato

  importo stimato

  importo stimato

 

2008 VENETO 
AGRICOLTURA

Progetto di rifacimento ed 
adeguamento della centrale 
Termica del centro di edu 

caz. ambientale di Vallorch  
Pian Cansiglio (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                  
Impianti tecnologici

Progetto 
esecutivo degli 
impianti      

progettista della parte 
impiantistica € 18.000,00 SI SI

2008
Azienda agricola 

FULLIN DANIELE   
Pian Cansiglio (BL)

Progetto per l'ampliamento, 
l'adeguamento e 

l'ammodernamento della 
stalla della malga Filippon in 

loc. Pian Cansiglio   
TAMBRE (BL)

OG 1 - Edifici civili e 
industriali                 

Rilievi, 
progetto 
architettonico 
e strutturale 
D.LL.    
Sicurezza     

progettista e D.LL. 
coordinatore 

sicurezza in fase 
progettazione ed 

esecuzione  CSP e 
CSE

€ 280.000,00
NO          

(progettazione 
in corso)

NO

  importo stimato

  importo stimato

  importo stimato

 
aggiornamento a marzo 2008 


