
Per. Ind. Danilo ZULIAN 
SCHEDA DATI PERSONALI 

 

DANILO ZULIAN  nato ad Agordo (BL) il 6 marzo 1968,  
   residenza: Via Trieste n°47 - 32020 Falcade (BL) 

   indirizzo dello Studio: Via Trieste n°45 - 32020 Falcade (BL) 
   Telefono +39 0437 599530 

   Facsimile +39 0437 599530 
   Radiotelefono +39 349 6082222, +39 393 1360696 
   Posta elettronica info@studiozulian.com 

   Posta elettronica certificata danilo.zulian@pec.eppi.it 
   Skype zulianengineering 

Titolo di studio: PERITO INDUSTRIALE 

specializzazione: ELETTROTECNICO - CAPOTECNICO

ottenuta: I.T.I.S. “G. SEGATO”, di Belluno 

anno: 1987 con votazione 42/60 (a.s. 1986/1987)

Esame di stato per 
l’abilitazione all’esercizio 
della Libera Professione: I.T.I.S. “G. SEGATO” di Belluno

anno: 1999 con votazione finale: 90/100 di cui: 
• prova di cultura generale punti 12 su 20 
• prova di specializzazione (Elettrotecnica) punti 20 su 20 
• prova orale punti 58 su 60

Iscrizione all’albo: Belluno - 2000 - n°1449

2001 – 2004

Iscritto all’ASSOCIAZIONE PROGETTISTI DI IMPIANTI - 
A.P.I. , Sede Operativa : Via IX Strada, 2 - Zona Industriale   
35129 Padova 
www.associazioneapi.it - e-mail info@associazioneapi.it

2002 (a tutt’oggi)

Iscritto negli elenchi dei soggetti abilitati alla Verifica degli 
Impianti Elettrici presso la Camera di Commercio di Belluno 
quale verificatore di impianti elettrici (Legge 5.3.90, n° 46 – 
lettere a, b, g).

2003
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Abilitato quale Coordinatore per la Sicurezza, in fase di 
progettazione ed esecuzione, nei cantieri edili secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/
o integrazioni).

Attribuzione qualifica PES-PAV in seguito a partecipazione al 
Corso C.E.I. / I.S.P.E.S.L. “Svolgimento di lavori elettrici fuori 
tensione ed in prossimità (in Alta Tensione ed in Bassa 
Tensione) e sotto tensione (in Bassa Tensione).

2004

Abilitato secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 
23.06.2003, n° 195 recante norme transitorie in tema di 
requisiti previsti per la figura del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione nelle Aziende (D. Lgs. 626/94): in 
regola con quanto previsto dall’articolo 3 comma 2 (possibilità 
di rivestire la qualifica di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione nelle Aziende).

2005

Abilitato quale professionista specializzato in Prevenzione 
Incendi secondo la Legge 818/84 ed iscrizione negli appositi 
elenchi del Ministero dell’Interno (numero attribuito BL 01449 
P 00088).

2008

Abilitato quale Operatore Termografico Certificato Livello I, 
ITC*

2009

Iscritto all’A.I.A.S., Associazione Professionale Italiana 
Ambiente e Sicurezza.

Abilitato quale Operatore Termografico Certificato Livello II, 
RINA/SINCERT/ACCREDIA**

2010

Iscritto alla Pr.O.Fire, associazione di tecnici professionisti nel 
campo della prevenzione degli incendi.

Iscritto al Sunny Pro Club, club dei professionisti nel campo 
delle energie alternative (fotovoltaico). 
www.solar-is-future.com

2011

Iscrizione A.I.T.I., Associazione Italiana Termografia Infrarosso  
www.associazionetermografia.it 

Iscrizione A.I.A.S. Associazione Italiana Ambiente e 
Sicurezza, www.aias-sicurezza.it ****

2013

Iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti 
del Tribunale di Belluno, dal 07.05.2013.
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2014

Iscr izione C.E.I. Comitato Elettrotecnico I tal iano, 
www.ceiweb.it, socio ordinario.

Iscrizione A.N.I.T. Associazione Nazionale per l’isolamento 
Termico ed Acustico, www.anit.it 

*: non rinnovata; **: rinnovata (scadenza 2019); ***: 
attualmente in fase di revisione e compatibilità professionale; 
****: attualmente segretario provinciale dell’associazione.

2014/2015

Corso di Esperto in Gestione Energia (E.G.E.) secondo U.N.I 
C.E.I. 11339:2009.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1995–2000   

Ufficio Tecnico Aziendale (U.L.S.S. N. 1), Belluno, matricola n°2572 dei Ruoli Nominativi Regionali 
(Assistente Tecnico) 

Responsabile Gestione Impianti Elettrici 
− Coordinamento Elettricisti aziendali 
− Coordinamento Elettricisti in convenzione 
− Gestione acquisti materiale elettrico e/o affine  
− Gestione pratiche realizzative ed esecutive nuovi impianti elettrici aziendali  
− Collaborazione all’esecuzione di nuovi impianti da parte di Ditte in convenzione  
− Gestione Gruppi di Continuità aziendali (Potenza installata P = 330 kW)  
− Gestione Sistema di Emergenza aziendale (Potenza installata P = 1440 kW)  

2001/2002   

Ufficio Tecnico Aziendale (U.L.S.S. N. 1), Belluno  

Gestione Verifiche Impianti Elettrici  
− Coordinamento operazioni di Verifica e Collaudo degli impianti elettrici aziendali  
− Realizzazione diretta di Collaudo e Verifica degli impianti elettrici aziendali  

2013   

Comune di Agordo (BL),  

Nomina a componente esperto in elettrotecnica per Commissione Pubblico Spettacolo, a 
tutt'oggi  

Comune di Taibon Agordo (BL),  

Nomina a componente esperto in elettrotecnica per Commissione Pubblico Spettacolo, a 
tutt’oggi 

2015   

Comune di Sedico (BL),  

Nomina a componente esperto in elettrotecnica per Commissione Pubblico Spettacolo, a 
tutt’oggi 

Comune di Zoldo Alto (BL),  

Nomina a componente esperto in elettrotecnica per Commissione Pubblico Spettacolo, a 
tutt’oggi 
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SCHEDA SINTETICA ELENCO ELENCO INCARICHI RELATIVI  
AI LAVORI GESTITI NEGLI ULTIMI 16 ANNI 

 
2000/2003   Attività Libero Professionale, Falcade (BL) 
Gennaio 2004  Attività Libero Professionale, Cencenighe (BL) 
Aprile 2005, a tutt’oggi Attività Libero Professionale, Falcade (BL) 
    (Trasferimento sede Studio Tecnico) 

 ATTIVITA’ ESERCITATA:  
PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI 
(sintesi) 

! Progetto impianto elettrico di cantiere c/o “Palazzo Citterio”, Milano (MI). Committente: Impresa 
Agostini. Categoria dei lavori: classe IV (tabella A/4).Ruolo: progettista impianto elettrico. 
Periodo: ottobre 2001. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: n.d. 

! Progetto ristrutturazione ed ampliamento impianto elettrico Officina lavorazioni metalliche di 
precisione, Fonzaso (BL)., SPICAM S.n.c.. Categoria dei lavori: classe IV (tabella A/4). Ruolo: 
progettista e direttore lavori impianti elettrici. Periodo: anno 2001, 2002, 2003. Prestazione 
conclusa. Opera realizzata (a stralci esecutivi). Importo dei lavori: 30.000 € ca. 

! Progetto di massima, definitivo ed esecutivo impianto elettrico autostazione corriere di Agordo, 
Agordo (BL), Edilbeton Trento. Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/4). Ruolo: 
progettista e direttore lavori impianti elettrici e speciali. Periodo: anno 2002. Prestazione 
conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: n.d. 

! Progetto esecutivo impianto elettrico di cantiere c/o Autostrada del Brennero, cantiere di 
Chiusa, Galleria Funes, Chiusa (BZ), Impresa Oberosler cav. Pietro, Autostrada del Brennero 
A22. Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/4). Ruolo: progettista impianto elettrico 
di cantiere. Periodo: febbraio 2002. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori:  
40.000 € ca. 

! Reingegnerizzazione progetto impianto elettrico Hotel *** (84 camere) a Borca di Cadore (BL), 
MI.NO.TER. S.p.A.. Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/4). Ruolo: progettista e 
direttore lavori impianti elettrici e speciali. Periodo: ottobre – dicembre 2002. Prestazione 
conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: 430.000 € ca.. 

! Progetto impianti elettrici e speciali sala polivalente (locale pubblico spettacolo) da 330 posti, 
Borca di Cadore (BL), MI.NO.TER. S.p.A. . Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/
4).  Ruolo: progettista impianti elettrico e speciali. Periodo: marzo 2003. Prestazione conclusa. 
Opera non realizzata. Importo dei lavori: 93.000 € ca.. 

! Progetto e direzione lavori impianti elettrici ed impianti speciali nuovo centro logistico Marcolin 
S.p.A. a Longarone (BL), Marcolin S.p.A.. Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/
4).  Ruolo: progettista impianto elettrico e speciali. Periodo: febbraio-settembre 2003. 
Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: 418.000 € ca.. 

! Progetto preliminare impianti elettrici e speciali hotel **** in Valgardena (BZ), 37 camere, Studio 
LignoArt. Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/4). Ruolo: progettista e direttore 
lavori impianto elettrico e speciali. Periodo: marzo 2003. Prestazione conclusa. Opera non 
realizzata. Importo dei lavori: 610.000 € ca (stima). 

! Progetto impianti elettrici e speciali residence “Cosmea”, servizi domotici, (Buiding Automation), 
San Cassiano (BZ), Studio LignoArt. Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/4). 
Ruolo: progettista e direttore lavori impianti elettrici e speciali. Periodo: ottobre 2003. 
Prestazione conclusa. Opera non realizzata. Importo dei lavori: 106.000 € ca. . 
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! Progetto impianti elettrici e speciali nuovo capannone ad uso artigianale azienda di noleggio 
macchine industriali, località Sagrogna (BL), SA.MI. S.n.c. . Categoria dei lavori: classe III, 
classe IV (tabella A/4).  Ruolo: progettista e direttore lavori impianti elettrici. Periodo: settembre 
2003. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: 100.000 € ca. . 

! Progetto impianti elettrici e speciali nuovo capannone ad uso artigianale azienda di produzione 
ed installazione serramenti in PVC, Taibon Agordino (BL), ILESER S.n.c. . Categoria dei lavori: 
classe III, classe IV (tabella A/4). Ruolo: progettista e direttore lavori impianti elettrici. Periodo: 
aprile-dicembre 2005. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: 20.000 € ca.. 

! Progetto impianti elettrici e speciali nuova latteria in Comune di la Valle Agordina (BL). 
Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/4). Ruolo: progettista e direttore lavori 
impianti elettrico e speciali. Periodo: aprile-maggio 2005. Prestazione conclusa. Opera 
realizzata. Importo dei lavori: 9.000 € ca. . 

! Progetto impianti elettrici e speciali in capannone ad uso artigianale azienda di produzione 
serramenti in alluminio, Peron di Sedico (BL), Officine Brancaleone. Categoria dei lavori: classe 
IV (tabella A/4). Ruolo: progettista impianti elettrici. Periodo: anno 2005. Prestazione conclusa. 
Opera realizzata. Importo dei lavori: n.d. . 

! Reingegnerizzazione progetto impianti elettrici e speciali Hotel ***, 25 camere, località Caprile 
(BL), anno 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 (intervento a stralci esecutivi, concluso). Ruolo: 
progettista e direttore lavori impianti elettrico e speciali. Prestazione conclusa. Opera 
realizzata. Importo dei lavori: 78.000 € ca. 

! Progetto e Direzione Lavori impianto illuminazione pubblica stradale ad uso residenziale, 
Comune di Cencenighe Agordino (BL). Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/4). 
Ruolo: progettista e direttore lavori. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Periodo: maggio-
luglio 2005/2007. Importo totale dei lavori: 52.000 €. 

! Progetto impianto elettrico nuova latteria in Comune di Agordo (BL), Cooperativa Agricola 
Agordina. Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/4). Ruolo: progettista impianti 
elettrici. Periodo: giugno-luglio 2005. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei 
lavori: 12.000 €. 

! Collaborazione alla progettazione nuovo impianto di cogenerazione a gas metano per la 
produzione di energia elettrica, termica e frigorifera ad uso nuova lottizzazione residenziale-
commerciale-direzionale-pubblico in Conegliano (TV), potenza 2000/3500 kW elettrici, 
preliminare completato, in attesa di concessione edilizia, gennaio 2005. Importo globale dei 
lavori: 4.000.000 €. 

! Collaborazione alla progettazione nuova cabina di trasformazione M.T./B.T. Presidio 
Ospedaliero di Asiago (VI), anno 2005. Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/4). 
Ruolo: collaboratore alla progettazione. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei 
lavori: 146.000 €. 

! Collaborazione alla progettazione sistema di continuità assoluta (U.P.S.), P= 288 kW, Presidio 
Ospedaliero di Asiago (VI), anno 2005. Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/4). 
Ruolo: collaboratore alla progettazione. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei 
lavori: 77.000 €. 

! Collaborazione alla progettazione sistema di riserva (gruppo elettrogeno), P= 515 kW, Presidio 
Ospedaliero di Asiago (VI), anno 2005. Importo dei lavori: 77.000 €. 

! Collaborazione alla progettazione per ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento impianti 
elettrico e speciali presso filiale di primario gruppo bancario italiano in Mestre (VE), cabina di 
trasformazione M.T./B.T., quadro generale bassa tensione, quadri di zona (condizionamento, 
piano interrato, piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo), architettura nuova rete 
dati categoria 6, nuovi impianti illuminazione centralizzati e locali, anno 2005, inizio lavori 
l’1.08.2005. Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/4). Importo dei lavori: 2.900.000 
€ (importo globale dell’intervento). 
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! Collaborazione alla progettazione per ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento impianti 
elettrico e speciali presso filiale di primario gruppo bancario italiano in Istrana (TV), quadro 
generale bassa tensione, architettura nuova rete dati categoria 6, nuovi impianti illuminazione 
centralizzati e locali, anno 2005, inizio lavori da definirsi. Categoria dei lavori: classe III, classe 
IV (tabella A/4). Importo dei lavori: n.d. . 

! Collaborazione alla progettazione per ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento impianti 
elettrico e speciali presso seconda filiale di primario gruppo bancario italiano in Mestre (VE), 
quadro generale altra proprietà, quadro generale bassa tensione, quadri di zona 
(condizionamento, piano interrato, piano terra, piano primo, piano secondo, piano terzo), 
architettura nuova rete dati categoria 6, nuovi impianti illuminazione centralizzati e locali, anno 
2005, in attesa di inizio lavori. Categoria dei lavori: classe III, classe IV (tabella A/4). Importo 
dei lavori: n.d. . 

! Progettazione adeguamento, ristrutturazione ed ampliamento impianti elettrico e speciali in 
struttura di pubblico spettacolo e sportiva (piscina), provincia di Belluno, anno 2005, 
completata. Ruolo: progettista impianti elettrico e speciali. Prestazione conclusa (da integrare 
con varianti normative). Opera realizzata. Importo dei lavori: 242.334 €. 

! Progettazione adeguamento e ristrutturazione parziale impianto elettrico e speciali in struttura 
di pubblico spettacolo e sportiva (palaghiaccio), provincia di Belluno, opere completate, anno 
2005/2006. Importo dei lavori: 50.000 € ca. 

! Riprogettazione impianti elettrico e speciali in galleria (L= 230 m) asservita a strada regionale, 
Sedico (BL), Veneto Strade S.p.A. . Periodo: marzo-dicembre 2005. Ruolo: progettista impianti 
tecnologici. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: 222.908,86 €. 

! Riprogettazione impianto di illuminazione pubblica svincoli  ex S.S. 635 , Sedico (BL), Veneto 
Strade S.p.A. . Periodo: aprile-dicembre 2005. Ruolo: progettista impianto elettrico 
illuminazione pubblica. Opera realizzata. Importo dei lavori: 72.280,02 €. 

! Progettazione impianti elettrico e speciali per nuovi uffici amministrativi azienda industriale 
leader del proprio settore (superficie interessata: 380 m²). Agordo (BL). Periodo: febbraio-
marzo 2006. Ruolo: progettista impianti elettrico e speciali. Opera realizzata. Importo dei lavori: 
n.d. . 

! Progettazione impianti elettrico e speciali per nuova azienda agrituristica. Periodo: febbraio-
marzo 2006. Ruolo: progettista e direttore lavori impianti elettrico e speciali. Opera realizzata. 
Importo dei lavori: 40.000,00 € ca. 

! Progettazione impianti elettrico e speciali per ampliamento ufficio tecnico azienda industriale 
leader del proprio settore (superficie interessata: 455 m²). Agordo (BL). Periodo: marzo-aprile 
2006. Ruolo: progettista impianti elettrico e speciali. Opera realizzata. Importo dei lavori: n.d. 

! Progettazione impianti elettrico e speciali per realizzazione sala riunioni azienda industriale 
leader del proprio settore (superficie interessata: 86 m²). Agordo (BL). Periodo: aprile-maggio 
2006. Ruolo: progettista impianti elettrico e speciali. Opera realizzata. Importo dei lavori: n.d. 

! Progettazione impianti elettrico e speciali per realizzazione officine manutentori azienda 
industriale leader del proprio settore (superficie interessata: 2800 m²). Agordo (BL). Periodo: 
aprile-maggio 2006. Ruolo: progettista impianti elettrico e speciali. Opera realizzata. Importo 
dei lavori: n.d. 

! Progettazione impianti elettrico e speciali per riqualificazione uffici e laboratori settore prototipi 
e campioni azienda industriale leader del proprio settore (superficie interessata: 700 m²). 
Agordo (BL). Periodo: maggio-giugno 2006. Ruolo: progettista impianti elettrico e speciali. 
Opera realizzata. Importo dei lavori: n.d. 

! Progettazione impianti elettrico e speciali per spostamento apparecchiature Laser azienda 
industriale leader del proprio settore (superficie interessata: 1320 m²). Agordo (BL). Periodo: 
ottobre-dicembre 2006. Ruolo: progettista e direttore lavori impianti elettrico e speciali. Opera 
realizzata. Importo dei lavori: n.d. 
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! Progettazione adeguamento cabina di trasformazione utente secondo DK5600 ENEL azienda 
industriale leader del proprio settore (superficie interessata: n.d.). Cencenighe Agordino (BL). 
Periodo: settembre 2006. Ruolo: progettista impianti elettrico e speciali. Opera realizzata. 
Importo dei lavori: n.d. 

! Consulenza per realizzazione nuova cabina di trasformazione M.T./B.T. del tipo ad anello 
aperto azienda industriale, potenza installata pari a 7 MVA ca. Provincia di Belluno (BL). 
Periodo maggio-settembre 2006. Ruolo: consulente a chiamata. Opera realizzata. Importo dei 
lavori: n.d. 

! Rilievo e verifica impianti elettrici e speciali con proposta di adeguamento struttura adibita a 
ricovero aeromobili con elisuperficie annessa. Agordo (BL). Periodo: luglio 2006. Ruolo: 
Consulente, Progettista  e Verificatore. Opera realizzata. Importo dei lavori: n.d.. 

! Progettazione impianti elettrico e speciali per alimentazione nuovo sistema di lavaggio da 80 
kW elettrici in azienda industriale leader del proprio settore. Agordo (BL). Periodo: gennaio-
febbraio 2007. Ruolo: progettista e direttore lavori impianti elettrico e speciali. Opera realizzata. 
Importo dei lavori: n.d. 

! Progettazione impianti elettrico e speciali per panificio industriale. Sedico (BL). Periodo: 
ottobre-dicembre 2006. Ruolo: progettista e direttore lavori impianti elettrico e speciali. Opera 
realizzata. Importo dei lavori: n.d. 

! Progettazione impianti elettrico e speciali nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza dell’ex 
Palaghiaccio di Belluno, Comune di Belluno. Ruolo: progettista per esecuzione progetto 
definitivo e progetto esecutivo. Prestazione conclusa. Importo dei lavori: 97.809,28 €. 

! Direttore Operativo specialista in impianti tecnologici nell’ambito della Direzione Lavori per quel 
che riguarda i lavori di messa in sicurezza dell’ex Palaghiaccio di Belluno, Comune di Belluno. 
Ruolo: Direttore Operativo. Prestazione conclusa. Importo dei lavori: 97.809,28 €. 

! Progettazione e Direzione Lavori nell’ambito dei lavori di adeguamento antincendio della 
struttura denominata “Anziani Inabili”, U.L.S.S. N° 1 – sede di AGORDO (BL), U.L.S.S. N° 1. 
Ruolo: Progettista, Direttore Lavori, Supporto al R.U.P., Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Prestazione conclusa. 
Importo dei lavori: totale 170.000,00 €. Periodo: anno 2008/2010. 

! Progettazione e Direzione Lavori nell’ambito dei lavori di potenziamento del sistema di 
continuità assoluta a supporto del Centro Elaborazione Dati di una azienda industriale leader 
del proprio settore, potenza 80+80+120 kVA. Agordo (BL). Periodo: anno 2008. Ruolo: 
Progettista e Direttore dei Lavori impianti elettrici. Importo dei lavori: n.d.. Prestazione 
conclusa. 

! Progettazione e Consulenza per adeguamento ed attualizzazione impianti elettrici e speciali in 
una struttura adibita ad uso uffici direzionali (valore struttura: oltre 4 milioni di euro). Periodo: 
anno 2008. Luogo: Milano. Prestazione conclusa. Importo dei lavori: n.d.. 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito dei lavori di adeguamento 
mediante ampliamento della casa di soggiorno di Taibon Agordino (BL). Periodo: 2007-2008. 
Prestazione conclusa. Importo dei lavori: oltre 200.000,00 €. 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito dei lavori di trasformazione di 
un capannone in palestra ad uso aziendale. Periodo: anno 2008. Luogo: Agordo (BL). 
Prestazione conclusa. Importo dei lavori: 100.000,00 € ca. 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito dei lavori di adeguamento 
degli impianti elettrici di un capannone ad uso laboratorio di falegnameria. Periodo: anno 2009. 
Luogo: Taibon Agordino (BL). Prestazione conclusa. Importo dei lavori: 76.000,00 € ca. 

! Progettazione ed assistenza ai lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di una 
struttura ad uso agricolo (stalla per cavalli). Periodo: anno 2009-2010. Luogo: Padola di 
Comelico Superiore (BL). Prestazione conclusa. Importo dei lavori: 50.000,00 € (compreso 
impianto fotovoltaico integrato architettonicamente da 3,94 kWp). 
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! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
edificio ad uso residenziale costituito da n° 5 unità immobiliari. Periodo: anno 2009-2010. 
Luogo: Padola di Comelico Superiore (BL). Prestazione conclusa. Importo dei lavori: 55.850,00 
€, compreso impianto fotovoltaico integrato architettonicamente da 2,04 kWp. 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
edificio ad uso residenziale costituito da n° 4 unità immobiliari. Periodo: anno 2009-2010. 
Luogo: Auronzo di Cadore (BL). Prestazione conclusa. Importo dei lavori: 35.684,67 €. 

! Attività di service per redazione progetto definitivo impianti tecnologici (elettrici, speciali) 
nell’ambito dei lavori di sistemazione S.S. Picente, Dorsale Amatrice – Montereale, L’Aquila, 
Lotto 4, Adeguamento alla Sezione C2 del D.M. 05.11.2001. Periodo: 2009-2012. Luogo: 
Abruzzo. Prestazione conclusa. Importo dei lavori: 7.431.453,00 € (dati desunti dal computo 
metrico estimativo definitivo). 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 2,64 kWp asservito ad un edificio ad uso residenziale, predisposizione 
iter domanda di connessione e gestione domanda tariffa incentivante G.S.E.. Periodo: anno 
2010. Luogo: Agordo (BL). Prestazione conclusa. Importo dei lavori: 11.600,00 €. 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 5,52 kWp asservito ad un edificio ad uso residenziale (impianto su 
tettoia), predisposizione iter domanda di connessione e gestione domanda tariffa incentivante 
G.S.E.. Periodo: anno 2010/2011. Luogo: Taibon Agordino (BL). Prestazione conclusa. Importo 
dei lavori: n.d. (per motivi di privacy il cliente non ha concesso autorizzazione alla divulgazione 
a terzi del dato economico). 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 4,08 kWp asservito ad un edificio ad uso residenziale (impianto su 
edificio con caratteristiche innovative di integrazione), predisposizione iter domanda di 
connessione e gestione domanda tariffa incentivante G.S.E.. Periodo: anno 2010/2011. Luogo: 
Taibon Agordino (BL). Prestazione conclusa. Importo dei lavori: n.d. n.d. (per motivi di privacy il 
cliente non ha concesso autorizzazione alla divulgazione a terzi del dato economico). 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 2,04 kWp asservito ad un edificio ad uso residenziale (impianto su 
edificio con caratteristiche innovative di integrazione), predisposizione iter domanda di 
connessione e gestione domanda tariffa incentivante G.S.E.. Periodo: anno 2010/2011. Luogo: 
Padola di Comelico Superiore (BL). Prestazione conclusa. Importo dei lavori: n.d. (per motivi di 
privacy il cliente non ha concesso autorizzazione alla divulgazione a terzi del dato economico). 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 3,94 kWp asservito ad un edificio ad uso azienda agricola (impianto su 
edificio con integrazione architettonica completa), impianto in isola. Periodo: anno 2010. Luogo: 
Padola di Comelico Superiore (BL). Prestazione conclusa. Importo dei lavori: n.d. (per motivi di 
privacy il cliente non ha concesso autorizzazione alla divulgazione a terzi del dato economico). 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 5,168 kWp asservito ad un edificio ad uso residenziale (impianto su 
edificio con caratteristiche innovative di integrazione), predisposizione iter domanda di 
connessione e gestione domanda tariffa incentivante G.S.E.. Periodo: anno 2010/2011. Luogo: 
Padola di Comelico Superiore (BL). Prestazione conclusa. Importo dei lavori: n.d. (per motivi di 
privacy il cliente non ha concesso autorizzazione alla divulgazione a terzi del dato economico). 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 4,7 kWp asservito ad un edificio ad uso residenziale (impianto su 
edificio con integrazione architettonica parziale), predisposizione iter domanda di connessione 
e gestione domanda tariffa incentivante G.S.E.. Periodo: anno 2010/2011. Luogo: Taibon 
Agordino (BL). Prestazione conclusa. Importo dei lavori: n.d. (per motivi di privacy il cliente non 
ha concesso autorizzazione alla divulgazione a terzi del dato economico). 
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! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 5,98 kWp asservito ad un edificio ad uso residenziale (impianto su 
edificio con integrazione architettonica totale), predisposizione iter domanda di connessione e 
gestione domanda tariffa incentivante G.S.E.. Periodo: anno 2010/2011. Luogo: Taibon 
Agordino (BL). Prestazione conclusa. Importo dei lavori: n.d. (per motivi di privacy il cliente non 
ha concesso autorizzazione alla divulgazione a terzi del dato economico). 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 11,89 kWp asservito ad un edificio ad uso attività produttiva (impianto 
su tettoia di pertinenza attività artigianale con integrazione architettonica totale), 
predisposizione iter domanda di connessione e gestione domanda tariffa incentivante G.S.E.. 
Periodo: anno 2010/2011. Luogo: Taibon Agordino (BL). Prestazione conclusa. Importo dei 
lavori: n.d. (per motivi di privacy il cliente non ha concesso autorizzazione alla divulgazione a 
terzi del dato economico). 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 5,76 kWp asservito ad un edificio ad uso residenziale (impianto su 
edificio), predisposizione iter domanda di connessione e gestione domanda tariffa incentivante 
G.S.E.. Periodo: anno 2011. Luogo: Taibon Agordino (BL). Prestazione conclusa. Importo dei 
lavori: n.d. (per motivi di privacy il cliente non ha concesso autorizzazione alla divulgazione a 
terzi del dato economico). 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 6,12 kWp asservito ad un edificio ad uso residenziale (impianto su 
tettoia di pertinenza), predisposizione iter domanda di connessione e gestione domanda tariffa 
incentivante G.S.E.. Periodo: anno 2011. Luogo: Taibon Agordino (BL). Prestazione conclusa. 
Importo dei lavori: n.d. (per motivi di privacy il cliente non ha concesso autorizzazione alla 
divulgazione a terzi del dato economico). 

! Incarico di Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza Cantiere e gestione iter procedurale 
domanda tariffa incentivante per n°2 impianti fotovoltaici in regime di scambio sul posto, 
potenza di ogni impianto pari a 19,78 kWp, da realizzarsi su una tettoia di un impianto sportivo, 
committente Comune di Vodo di Cadore. Periodo: 2011. Importo dei lavori a base d’asta: 
162.896,00 € oltre ad I.V.A.. Prestazione conclusa. 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 55,2 kWp asservito ad un edificio ad uso laboratorio falegnameria, 
predisposizione iter domanda di connessione e gestione domanda tariffa incentivante G.S.E.. 
Periodo: anno 2011/2012. Luogo: Taibon Agordino (BL). Prestazione conclusa. Importo dei 
lavori: n.d. (per motivi di privacy il cliente non ha concesso autorizzazione alla divulgazione a 
terzi del dato economico). 

! Incarico di progettazione preliminare per impianto fotovoltaico asservito alla nuova scuola 
elementare di Falcade, con duplice proposta realizzativa (a terra su muretto di contenimento o 
su edificio – copertura), committente Comune di Falcade. Periodo: 2011/2012. Importo globale: 
10.000,00 €. 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto di evacuazione audio in una struttura ad uso impianto sportivo (ex Palalambioi). 
Periodo: anno 2010-2012. Luogo: Belluno (BL). Prestazione conclusa in parte (progettazione, 
iter di avvio dei lavori non ancora definito da parte della Committenza. Importo dei lavori: 
50.000,00 € ca. 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 19,6 kWp asservito ad un edificio ad uso azienda agrituristica, 
predisposizione iter domanda di connessione e gestione domanda tariffa incentivante G.S.E.. 
Periodo: anno 2012/2013. Luogo: Taibon Agordino (BL). Prestazione conclusa. Importo dei 
lavori: 45.000,00 €. 
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! Progettazione, Direzione dei Lavori Impianti Elettrici e Coordinamento sicurezza cantiere in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione nell’ambito della posa in opera di una cisterna 
interrata utilizzata come riserva d’acqua per il sistema antincendio in una struttura adibita ad 
autorimessa aeromobile. Luogo: Agordo. Periodo: anno 2012. Luogo: Agordo (BL). Prestazione 
conclusa. Importo dei Lavori: 45.000,00 €. 

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 5,3 kWp asservito ad un edificio ad uso residenziale, predisposizione 
iter domanda di connessione e gestione domanda tariffa incentivante G.S.E.. Periodo: anno 
2012. Luogo: Taibon Agordino (BL). Prestazione conclusa. Importo dei lavori: n.d. (per motivi di 
privacy il cliente non ha concesso autorizzazione alla divulgazione a terzi del dato economico)  

! Progettazione e Direzione dei Lavori Impianti Elettrici nell’ambito della realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 5,76 kWp asservito ad un edificio ad uso residenziale, predisposizione 
iter domanda di connessione e gestione domanda tariffa incentivante G.S.E.. Periodo: anno 
2012. Luogo: Falcade (BL). Prestazione conclusa. Importo dei lavori: n.d. (per motivi di privacy 
il cliente non ha concesso autorizzazione alla divulgazione a terzi del dato economico) 

! Incarico di progettazione esecutiva impianti tecnologici (elettrico e meccanico), richiesta di 
parere di conformità ai VV.F., redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento, Direzione Lavori 
relativi alla realizzazione di impianto per la produzione di energia termica alimentato a 
biomassa a servizio di edifici pubblici. Periodo 2011/2012. Luogo: Rocca Pietore (BL). 
Prestazione conclusa. Importo dei lavori: 135.381,53 €. 

! Progettazione Impianti Elettrici in locali soggetti a specifica normativa tecnica per la presenza di 
locali ad uso medico o ad essi assimilabili, potenza elettrica prevista maggiore di 6 kW, 
comprensiva di valutazione rischio di fulminazione. Periodo 2012/2013. Luogo: Longarone 
(BL). Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: n.d. (per motivi di privacy il 
cliente non ha concesso autorizzazione alla divulgazione a terzi del dato economico). 

! Progetto esecutivo cabina di trasformazione M.T./B.T. per stazione monte cabinovia ad 
ammortamento automatico da 8 posti, potenza 2000 kVA. Periodo: giugno-novembre 2015. 
Importo lavori: n.d. 400.000,00 € circa (intero impianto di risalita pari a 14.000.000,00 € ca.). 

! Valutazione rischio di fulminazione struttura stazione di monte arrivo cabinovia ad 
ammorsamento automatico da 8 posti. Periodo: giugno 2015. 

! Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori impianti elettrici e speciali, nell’ambito 
di un ampliamento di un sito industriale (robotica). Luogo: Longarone (BL). Periodo: ottobre 
2016 (in corso la progettazione preliminare). Importo lavori: 220.000,00 € (stima). 

! Progettazione esecutiva impianti elettrici e speciali, direzione lavori, nell’ambito di un 
adeguamento generale (edilizio ed impiantistico) di una casa di soggiorno. Luogo: San Vito di 
Cadore (BL). Periodo: luglio 2016 (progettazione preliminare in corso). Importo dei lavori: 
345.000,00 € (stima).  

! Progetto impianti elettrici e speciali, direzione lavori, per palestra privata. Luogo: Longarone 
(BL). Periodo: anno 2016. Prestazione: progettista (progetto esecutivo in fase di 
completamento). Importo dei lavori: 40.000,00 € (stima sommaria). 

! Progetto impianti elettrici e speciali per laboratorio di sverniciatura.  Luogo: Agordo (BL). 
Periodo: anno 2016. Prestazione: progettazione esecutiva, terminata. importo lavori: 30.000,00 
€. 

! Altre progettazioni sono attualmente in corso. 
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COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI IN FASE  
DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE 

(sintesi) 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di esecuzione in lavori di costruzione di fabbricato ad 
uso di civile abitazione mediante sopraelevazione del magazzino – garage, San Pietro di Cadore 
(BL), Fratelli Cesco Casanova, anno 2004. Classe delle opere: I (tabella A/4). Ruolo: 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Prestazione conclusa. Opera realizzata. 
Importo presunto dei lavori: 250.000 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di esecuzione in lavori di costruzione di fabbricato ad 
uso artigianale, Borca di Cadore (BL), Sig. Varettoni, anno 2004. Classe delle opere: I (tabella A/
4). Ruolo: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Prestazione conclusa. Opera 
realizzata. Importo presunto dei lavori: 370.000 €. 

• Collaborazione al coordinamento sicurezza cantiere in fase di esecuzione in lavori di 
ristrutturazione di fabbricato ad uso di civile abitazione, Borca di Cadore (BL), Vendramel-
Perissinotto, anno 2004. Classe delle opere: I (tabella A/4). Ruolo: collaboratore del coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo presunto 
dei lavori: 250.000 €. 

• Collaborazione al coordinamento sicurezza cantiere in fase di esecuzione in lavori di 
ristrutturazione di fabbricato ad uso di civile abitazione ed autorimessa interrata, Borca di Cadore 
(BL), Impresa Troncon S.n.c., anno 2004. Classe delle opere: I (tabella A/4). Ruolo: collaboratore 
del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Prestazione conclusa. Opera realizzata. 
Importo presunto dei lavori: 1.000.000 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in lavori di 
ristrutturazione di fabbricato ad uso civile abitazione, Padola di Comelico Superiore (BL), anno 
2004 (concluso). Classe delle opere: I (tabella A/4). Ruolo: coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo presunto dei 
lavori: 200.000 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di esecuzione in lavori di ristrutturazione di un 
fabbricato ad uso alberghiero (nuova destinazione d’uso: residenziale e servizi), Mare di San 
Pietro di Cadore (BL), Pradetto Immobiliare S.r.l., anno 2004-2005. Classe delle opere: I (tabella 
A/4). Ruolo: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Prestazione conclusa. Opera 
realizzata. Importo presunto dei lavori: 400.000 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di esecuzione in lavori di manutenzione straordinaria 
(demolizione causa diminuzione efficienza strutturale) ad un fabbricato adibito a civile abitazione, 
Dosoledo di Comelico Superiore (BL), Rigoletto-Bidoggia, anno 2004. Classe delle opere: I 
(tabella A/4). Ruolo: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Prestazione conclusa. 
Opera realizzata. Importo presunto dei lavori: 20.000 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di esecuzione in lavori di ristrutturazione di un 
fabbricato adibito a civile abitazione, Presenaio di San Pietro di Cadore (BL), Buso Adriano, anno 
2004-2005. Classe delle opere: I (tabella A/4). Ruolo: coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo presunto dei lavori: 200.000 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di esecuzione in lavori di realizzazione di due 
fabbricati ad uso civile abitazione, Frassenè di Voltago Agordino (BL), anno 2005, concluso. 
Classe delle opere: I (tabella A/4). Ruolo: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo presunto dei lavori: 450.000 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in lavori di 
risanamento e restauro conservativo in fabbricato ad uso civile abitazione in Falcade (BL), fase 
progettuale conclusa, coordinamento in esecuzione concluso, sorelle Busin, anno 2005. Importo 
dei lavori: 130.000 €. 
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• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di esecuzione in lavori di realizzazione nuovo 
fabbricato adibito a civile abitazione, Dosoledo di Comelico Superiore (BL), Rigoletto-Bidoggia, 
anno 2005. Classe delle opere: I (tabella A/4). Ruolo: coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo presunto dei lavori: 400.000 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di esecuzione in lavori di realizzazione di n. 15 
appartamenti con autorimessa interrata dedicata, concluso, Padola di Comelico Superiore (BL), 
Immobiliare Campiello S.r.l., anno 2005. Classe delle opere: I (tabella A/4). Ruolo: coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei 
lavori: 1.500.000 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione in lavori di 
ampliamento ed adeguamento antincendio in struttura ad uso alberghiero, Falcade (BL), Hotel 
Stella Alpina, anno 2005-2006. Classe delle opere: I (tabella A/4). Ruolo: coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Prestazione conclusa. Opera realizzata. 
Importo dei lavori: oltre 250.000 €. 

• Predisposizione ed elaborazione documento di valutazione rischi aziendali secondo D. Lgs. 
626/94 in azienda adibita a produzione e commercializzazione capi di abbigliamento 
professionali, 14 dipendenti, anno 2005, Fonzaso (BL). 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione di una nuova cucina e dei locali annessi, in una struttura ad uso industriale. 
Periodo: anno 2008. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: 620.000,00 €. 

• Lavori di adeguamento antincendio palazzina denominata “Anziani Inabili” U.L.S.S. n. 1, 
Ospedale di Agordo, Agordo (BL), luglio 2008 (progettazione esecutiva completata, in fase di 
espletamento gare di appalto). Ruolo: Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la Sicurezza 
in Progettazione, Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione. 

• Prestazione conclusa: in fase di realizzazione intervento (trattasi di prestazione integrale con 
progettazione e verifica livelli progettazione precedenti con riferimento allo scopo dell’intervento). 
Importo dei lavori a base d’asta: 144.569,18 € oltre ad I.V.A.. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
adeguamento degli impianti elettrici in una struttura ad uso industriale, superficie interessata pari 
a circa 45.000,00 m². Periodo: anno 2009-2010. Prestazione conclusa. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione di derivazione ad uso idroelettrico con impianto da 500 kW. Periodo: anno 
2009-2010. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: 800.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione di n° 2 edifici ad uso residenziale con annessa autorimessa soggetta a 
prevenzione incendi. Periodo: anno 2010/2012. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo 
dei lavori: 1.300.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione di n° 2 edifici ad uso residenziale con annessa autorimessa soggetta a 
prevenzione incendi. Periodo: anno 2010/2012. Prestazione conclusa: coordinamento sicurezza 
in progettazione ed inizio coordinamento in esecuzione. Opera realizzata in parte. Importo dei 
lavori: 1.500.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
installazione magazzino automatico prefabbricato e spostamento scala esterna di sicurezza in 
una struttura ad uso industriale. Luogo: Agordo (BL). Periodo: anno 2012. Prestazione conclusa. 
Opera realizzata. Importo dei lavori: 85.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione nuovi uffici in una struttura ad uso industriale. Periodo: anno 2012. Prestazione 
conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: 150.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
posa di tubazioni per il teleriscaldamento a servizio di una struttura ad uso industriale. Luogo: 
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Agordo (BL). Periodo: anno 2012. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: 
450.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
modifica di una porzione di tetto con la realizzazione di una struttura in acciaio a servizio di una 
struttura ad uso industriale. Luogo: Cencenighe Agordino (BL). Periodo: anno 2012. Prestazione 
conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: 175.000,00 €.  

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
rifacimento guaine bituminose su parte di copertura su di una struttura ad uso industriale. Luogo: 
Sedico (BL). Periodo: anno 2012. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei lavori: 
437.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
installazione di un impianto tecnologico adibito alla climatizzazione dei locali in una struttura ad 
uso industriale. Luogo: Sedico (BL). Periodo: anno 2012. Prestazione conclusa. Opera 
realizzata. Importo dei lavori: 150.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
compartimentazione interna, con tramezze resistenti al fuoco, di locali contenenti quadri elettrici 
e sistemi di rilevamento incendio e spegnimento automatico in una struttura ad uso industriale. 
Luogo: Sedico (BL). Periodo: anno 2012. Prestazione conclusa. Opera realizzata. Importo dei 
lavori: 125.000,00 €. 

• Consulenza in materia di sicurezza aziendale e predisposizione ed elaborazione documento di 
valutazione rischi aziendali secondo D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Impresa Edile, n° 4 dipendenti. 
Periodo: anno 2010/2013. Luogo: Falcade (BL). 

• Consulenza in materia di sicurezza aziendale e predisposizione ed elaborazione documento di 
valutazione rischi aziendali secondo D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Impresa Edile, n° 5 soci lavoratori. 
Periodo: anno 2010/2013. Luogo: Santo Stefano di Cadore (BL). 

• Consulenza in materia di sicurezza aziendale e predisposizione ed elaborazione documento di 
valutazione rischi aziendali secondo D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Ditta Opere da Lattoniere, n° 1 
dipendente. Periodo: anno 2010/2013. Luogo: Canale d’Agordo (BL). 

• Consulenza in materia di sicurezza aziendale e predisposizione ed elaborazione documento di 
valutazione rischi aziendali secondo D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Ditta Impianti Elettrici e speciali, n° 2 
dipendenti. Periodo: anno 2010/2013. Luogo: Taibon Agordino (BL). 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione di una centrale termica a biomasse da 400 kW, all’interno di un’area industriale. 
Luogo: Cencenighe Agordino (BL). Periodo: fine anno 2013. Importo dei lavori: 350.000,00 €. 
Prestazione conclusa. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione di appestamenti per la sicurezza contro le cadute dall’alto, all’interno di un’area 
industriale. Luogo: Agordo (BL). Periodo: anno 2014. Importo dei lavori: 58.000,00 €. Prestazione 
conclusa.  

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione di parcheggi ad uso pubblico, all’interno di un’area industriale. Luogo: Agordo (BL). 
Periodo: anno 2014. Importo dei lavori: 150.000,00 €. Prestazione conclusa. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
rimozione controsoffitti interni, rimozione e sostituzione manto di copertura parziale di capannone 
a shed (eternit), all’interno di un’area industriale. Luogo: Agordo (BL). Periodo: anno 2014. 
Importo dei lavori: 230.000,00 €. Prestazione conclusa.  

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione manutenzione pannelli di rivestimento delle facciate di un capannone industriale, 
all’interno di un’area industriale. Luogo: Agordo (BL). Periodo: anno 2014. Importo dei lavori: 
25.000,00 €. Prestazione conclusa. 
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• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione di un deposito temporaneo rifiuti con installazione struttura prefabbricata, all’interno 
di un’area industriale. Luogo: Sedico (BL). Periodo: anno 2014. Importo dei lavori: 110.000,00 €. 
Prestazione conclusa. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione di una centrale idroelettrica da 1440 kW. Luogo: Pelos di Cadore (BL). Periodo: 
anno 2014 (attualmente in fase avanzata verso la conclusione dei lavori, prevista ad agosto 
2015). Importo dei lavori: 4.000.000,00 €. Prestazione conclusa. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
manutenzione straordinaria alla copertura di uno stabilimento industriale. Luogo: Sedico (BL). 
Periodo: anno 2015. Intervento concluso. Importo lavori: 100.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione rivestimenti esterni di uno stabilimento industriale. Luogo: Sedico (BL). Periodo: 
anno 2015. Intervento concluso. Importo lavori: 140.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione di un nuovo accesso per maestranze aziendali di uno stabilimento industriale. 
Luogo: Sedico (BL). Periodo: anno 2015. Intervento concluso. Importo lavori: 125.000,00 €.  

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione di un nuovo accesso per maestranze aziendali di uno stabilimento industriale (n°2). 
Luogo: Sedico (BL). Periodo: anno 2015. Intervento concluso. Importo lavori: 125.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
installazione protezioni e parapetti antidata in copertura di uno stabilimento industriale (intervento 
parziale). Periodo: anno 2015. Luogo: Agordo (BL). Intervento concluso. Importo lavori: 
50.000,00 € (stima). 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
spostamento di reparti produttivi di uno stabilimento industriale. Luogo: Pederobba (TV). Periodo: 
anno 2015. Intervento concluso. Importo lavori: 600.000,00 €.  

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione di un impianto di protezione contro i fulmini (LPS) di uno stabilimento industriale. 
Luogo: Sedico (BL). Periodo: anno 2015. Intervento concluso. Importo lavori: 100.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione del rifacimento della piastrellata e costruzione di una vasca a terra di contenimento 
liquidi di uno stabilimento industriale. Luogo: Agordo (BL). Periodo: anno 2015. Intervento 
concluso. Importo lavori: 60.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione rivestimenti esterni di uno stabilimento industriale (estensione di un lavoro 
precedente). Luogo: Sedico (BL). Periodo: anno 2015. Intervento concluso. Importo lavori: 
45.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione consolidamenti sismici di uno stabilimento industriale. Luogo: Agordo (BL). 
Periodo: anno 2015. Intervento concluso. Importo lavori: 50.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione della nuova cabina di trasformazione M.T./B.T. di uno stabilimento industriale. 
Luogo: Cencenighe Agordino (BL). Periodo: anno 2015. Intervento concluso. Importo lavori: 
300.000,00 €.  

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione impianto tecnologico di trattamento acque ed opere divili correlate di uno 
stabilimento industriale. Luogo: Agordo (BL). Periodo: anno 2015. Intervento concluso. Importo 
lavori: 80.000,00 €. 
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• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione nuova cabina di manovra ascensore di uno stabilimento industriale. Luogo: 
Pederobba (TV). Periodo: anno 2015. Intervento concluso. Importo lavori: 22.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
allestimento e successivo smantellamento di una tendostruttura per ospitare una festa aziendale 
con relativo concerto, ed opere ed impianti correlati, di uno stabilimento industriale. Luogo: 
Agordo (BL). Periodo: anno 2015. Intervento concluso. Importo lavori: 300.000,00 € (stima, dati 
ufficiali non disponibili per motivi di privacy). 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione di un ampliamento di una palazzina tecnica di uno stabilimento industriale. Luogo: 
Sedico (BL). Periodo: anno 2015/2016. Intervento concluso. Importo lavori: 280.000,00 €.  

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione della sostituzione di un ascensore con soprelevazione dello stesso, di uno 
stabilimento industriale. Luogo: Agordo (BL). Periodo: anno 2016. Intervento concluso. Importo 
lavori: 75.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
rebuilding layout produttivo senza cambio di destinazione d’uso di uno stabilimento industriale. 
Luogo: Agordo (BL). Periodo: anno 2016. Intervento concluso. Importo lavori: >500.000,00 € 
(stima). 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione ampliamento cabina elettrica d trasformazione M.T./B.T. di uno stabilimento 
industriale. Luogo: Sedico (BL). Periodo: anno 2016. Intervento concluso. Importo lavori: 
250.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
smantellamento piscina privata di una villa all’interno dell’area di uno stabilimento industriale. 
Luogo: Agordo (BL). Periodo: anno 2016. Intervento concluso. Importo lavori: 60.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione miglioramento sismico di uno stabilimento industriale. Luogo: Agordo (BL). Periodo: 
anno 2016. Intervento in corso. Importo lavori: 300.000,00 €.  

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione rilayout di un magazzino di uno stabilimento industriale. Luogo: Sedico (BL). 
Periodo: anno 2016. Intervento in fase di conclusione. Importo lavori: 200.000,00 €. 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
miglioramento sismico di parte di uno stabilimento industriale. Luogo: Agordo (BL). Periodo: anno 
2016/2017. Intervento in fase di conclusione. Importo lavori: 440.000,00 € (importo soggetto ad 
aumento per variazione in corso d’opera lavori da realizzare). 

• Coordinamento sicurezza cantiere in fase di progettazione ed esecuzione nell’ambito dei lavori di 
realizzazione nuovi uffici di parte di uno stabilimento industriale. Luogo: Agordo (BL). Periodo: 
anno 2017. Intervento in fase di conclusione. Importo lavori: 1.000.000,00 € (stima, 600.000 € a 
base d’asta per i soli impianti tecnologici).  

•
Nota: altre prestazioni professionali di coordinamento sicurezza cantiere, sono tuttora in corso (la 
maggior parte in fase di completamento dei lavori). 
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PREVENZIONE INCENDI (ex Legge 818/84) 
(sintesi) 

• Rilievo e valutazione carichi d’incendio con classificazione dei locali ai fini della Norma C.E.I. 
64-8, sezione 751 “LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D’INCENDIO”, struttura adibita ad 
uso industriale (80000 m² ca.), Agordo (BL), fine anno 2006. Ruolo: rilevazione, quantificazione e 
classificazione ambienti. Prestazione conclusa. 

• Attività di Service con rilievo e valutazione problematiche antincendio in struttura adibita ad uso 
industriale (50000 m² ca.), Agordo (BL) al fine di presentare l’esame progetto e conseguire il 
certificato di prevenzione incendi, anno 2007. Ruolo: professionista abilitato ex legge 818/84. 
Prestazione conclusa. 

• Rinnovo certificato di prevenzione incendi in attività ad uso commerciale (produzione di farine ed 
affini, deposito di gas di petrolio liquido oltre i due metri cubi), Sospirolo (BL), novembre 2007. 
Ruolo: professionista abilitato ex Legge 818/84. Prestazione conclusa. 

• Lavori di adeguamento antincendio palazzina denominata “Anziani Inabili” U.L.S.S. n. 1, 
Ospedale di Agordo, Agordo (BL), luglio 2008 (progettazione esecutiva completata, in fase di 
espletamento gare di appalto). Ruolo: Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la Sicurezza 
in Progettazione, Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione. 

• Prestazione conclusa (trattasi di prestazione integrale con progettazione e verifica livelli 
progettazione precedenti con riferimento allo scopo dell’intervento). Importo dei lavori a base 
d’asta: 144.569,18 € oltre ad I.V.A. . 

• Lavori di adeguamento antincendio capannone ad uso laboratorio di falegnameria, Taibon 
Agordino (BL), ottobre 2009. Ruolo: Tecnico Abilitato in Prevenzione Incendi, ex Legge 818/84. 
Prestazione conclusa: in fase di realizzazione progettazione per parere di conformità 
antincendio. Importo dei lavori a base d’asta: n.d.. 

• Lavori di realizzazione di n° 2 autorimesse interrate (rispettivamente da 17 e da 22 posti auto) 
asservite a n° 4 edifici ad uso residenziale, Padola di Comelico Superiore (BL), dicembre 2009-
marzo 2010. Ruolo: Tecnico Abilitato in Prevenzione Incendi, ex Legge 818/84. Prestazione 
conclusa: ricevuto benestare con parere di conformità positivo. Interventi conclusi anno 2013. 
Importo dei lavori a base d’asta: 2.800.000,00 €. 

• Lavori di adeguamento antincendio/impianti elettrici e speciali in attività alberghiera con aumento 
dei posti letto da 25 a 40. Luogo: Comelico. Ruolo: Tecnico Abilitato in Prevenzione Incendi, ex 
Legge 818/84. Anno: 2013. Prestazione: in fase di conclusione (collaudo tecnico e redazione 
S.C.I.A. in corso). 

• Lavori di adeguamento antincendio in attività alberghiera con annesso ristorante e pizzeria, posti 
letto da 25 a 40. Luogo: Cadore. Ruolo: Ruolo: Tecnico Abilitato in Prevenzione Incendi, ex 
Legge 818/84. Anno 2012/2014. Prestazione: in fase di realizzazione. 

• Lavori di adeguamento antincendio in attività artigianale adibita a falegnameria con annessa 
cabina di verniciatura e silos di stoccaggio polveri infiammabili da 40 m3. Luogo: Agordino. Anno: 
2013-2014. Ruolo: Tecnico Abilitato in Prevenzione Incendi, ex Legge 818/84.  Prestazione: 
presentata domanda per esame progetto, lavori in fase di realizzazione. 

• Lavori di adeguamento antincendio in attività commerciale avente una superficie di circa 1000 
m2, adibita alla commercializzazione di macchine agricole e forestali, con annessa centrale 
termica a combustibile solido (cippato). Anno 2012-2014. Luogo: Valbelluna. Ruolo: Tecnico 
Abilitato in Prevenzione Incendi, ex Legge 818/84.  Prestazione: presentata domanda per esame 
progetto con successiva integrazione della domanda per cambio layout distributivo interno 
azienda, lavori in fase di realizzazione e completamento (fine lavori prevista a primavera 2014). 

• Lavori di adeguamento antincendio in Hotel categoria 3*** a Cortina d’Ampezzo (BL). Anno 2015. 
Ruolo: Tecnico Abilitato in Prevenzione degli Incendi (ex Legge 818/84). Iter svolto: S.C.I.A. 
antincendio comprese le necessarie verifiche in sito. Prestazione conclusa. 
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• Lavori di adeguamento centrale termica a gasolio in edificio in centro storico di Belluno, con 
domanda di deroga antincendio alla apposita commissione regionale, a causa delle difficoltà del 
contesto architettonico, nel rispettare completamente la normativa applicabile. Anno: 2015. 
Luogo:  Belluno. Ruolo: Tecnico Abilitato in Prevenzione degli Incendi (ex Legge 818/84). Iter 
svolto: domanda di deroga (autorizzazione concessa, lavori in fase di realizzazione). 

• Lavori di realizzazione di una palestra per lo svolgimento di attività fisica, senza pubblico, 
categoria 65.1.B. Anno 2016 Ruolo: Luogo: Longarone (BL). Tecnico Abilitato in Prevenzione 
degli Incendi (ex Legge 818/84). Iter svolto: domanda di parere di conformità. Iter: in attesa 
parere di conformità. 

• Lavori di realizzazione laboratorio di sverniciatura ad uso industriale, attività classificata al 
n°74.2.B del D.P.R. 151/2011. Luogo: Agordo (BL). Periodo: anno 2016. Ruolo: Tecnico Abilitato 
in Prevenzione degli Incendi (ex Legge 818/84). Iter svolto: domanda di parere di conformità 
antincendio e S.C.I.A. antincendio. Iter: concluso con esito positivo. 

• Nomina membro Esperto in Elettrotecnica per Commissione Comunale Pubblico Spettacolo 
Comune di Agordo, anni 2013-2016, a tutt'oggi 

• Nomina membro esperto in Elettrotecnica per Commissione Comunale Pubblico Spettacolo 
Comune di Taibon Agordino (BL), anni 2013-2016, a tuttoggi. 

• Nomina membro esperto in Elettrotecnica per Commissione Comunale Pubblico Spettacolo 
Comune di Zoldo Alto (BL), anno 2015 a tutt’oggi. 

• Iter di prevenzione incendi per deposito materiali avente superficie sino a 2000 m2, attività 
74.1.A, località Agordo (BL). Periodo: dicembre 2014 a tutt’oggi. Prestazione conclusa. 

• Iter di prevenzione incendi per condominio in centro storico a Belluno, per deroga centrale 
termica alimentata a gasolio, attività 74.2.B (350/700 kW). Anno 2016, in corso. 

• Iter di prevenzione incendi con S.C.I.A. per hotel 54 posti letto, Cortina d’Ampezzo (BL). 
Prestazione conclusa. Anno 2015. 

• Iter di prevenzione incendi per rinnovo Hotel 32 posti letto, Arabba (BL). Prestazione in corso. 
Anno 2017. 

• Iter di prevenzione incendi per rinnovo Hotel 18 camere, Arabba (BL). Prestazione in corso. Anno 
2017. 

DIAGNOSI ENERGETICHE ED AFFINI 
(sintesi) 

• Redazione attestati di certificazione energetica, in collaborazione con altro professionista, in e 
edifici ad uso residenziale e similare, periodo 2008-2013. Ruolo: rilevazione, diagnosi e 
redazione attestati. 

• Redazione diagnosi energetica con valutazione del bilancio delle varie fonti presenti (geotermica, 
fotovoltaica, elettrica, apporti gratuiti) nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di un fienile con 
cambio di destinazione d’uso in residenziale al fine di valutare la qualità del lavoro effettuato. 
Luogo: Comelico Superiore. Servizio effettuato: in fase di svolgimento. 

• Indagine dispersioni termiche in edifici ad uso residenziale e similare, con ausilio di termocamera 
ad infrarossi e software di post elaborazione a corredo. Periodo: 2009-2014. Luogo: vari. 

• Indagine dispersioni termiche in edificio residenziale per valutazione preventiva intervento di 
riqualificazione. Luogo: Agordo (BL). Periodo: aprile-maggio 2015. Importo lavori: n.d.. 

• Indagini ad impianti tecnologici (elettrici) per manutenzione preventiva per le filiali bellunesi di 
primario gruppo bancario veneto, condotte semestralmente nel corso degli anni 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017. 

• Altre indagini effettuate: ricerca perdite acqua, ricerca infiltrazioni, ricerca tubazioni fluidi 
termoreattori, etc. . 
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CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO (C.T.U.) 
(sintesi) 

Accertamento Tecnico Preventivo per valutazione danni in seguito ad erronea posa isolamento/
impermeabilizzazione, Tribunale Civile di Belluno, anno 2014, depositata relazione finale. 

Consulenza tecnica d’ufficio per c.t.u. ricostruttiva in merito ad edificio distrutto da un incendio e 
valutazione zona di origine dell’episodio distruttivo, Tribunale Civile di Belluno, anno 2014, 
depositata relazione finale. 

Altre consulenze tecniche d’ufficio sono state concluse nel corso dell’anno 2015. 

Per l’anno 2016 è stata disposta una C.T.U. per esecuzione immobiliare, conclusa nel mese di 
agosto 2016. Il 20.10.2016 sono stati ricevuti dal Tribunale di Belluno n°2 incarichi di C.T.U. per 
esecuzioni immobiliari. 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati ricevute altre due comunicazioni di incarico di C.T.U. per il 
Giudice di Pace di Belluno. A settembre è stato celebrato il giuramento. 

CONSULENZE TECNICHE DI PARTE (C.T.P.) 
(sintesi) 

Consulente tecnico di parte in caso di furto di energia elettrica, Comune di San Pietro di Cadore 
(BL), completo di iter di partecipazione ad operazioni di microscopia comparativa, anno 2008, 
incarico concluso. 

Accertamento Tecnico Preventivo per valutazione danni in seguito ad erronea posa impianto 
fotovoltaico in edificio ad uso rifugio montano/agriturismo, consulente tecnico di parte, Comune di 
Canale d’Agordo (BL), anno 2009, incarico concluso con esito positivo per il committente. 

Incarico di consulente tecnico per l’Autorità Giudiziaria in un caso penale relativo alla dichiarazione 
di conformità di un impianto elettrico, committente privato, anno 2009, Falcade (BL), incarico 
concluso. 

Accertamento tecnico Preventivo per valutazione impianto elettrico realizzato non conformemente 
alle normative tecniche in edificio ad uso Bar in comune di San Pietro di Cadore (BL), committente 
privato, consulente tecnico di parte, anno 2010, in attesa di udienza prosieguo causa, già in parte 
positiva per il committente. 
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SCHEDA INFORMAZIONI GENERALI STUDIO TECNICO 

 
CORSI / INCONTRI TECNICI / SEMINARI / CONVEGNI DI AGGIORNAMENTO 

(SINTESI) 

Corso di prevenzione incendi, Servizio Prevenzione e Protezione, A.S.L. N. 1, Belluno, 16 aprile e 
17 settembre 1997. 

Convegno “Interfaccia Produttore – Utente dell’Energia Elettrica. Consegna in M. T.”, A.G.S.M., 
Abb Sace, Enel, A.E.I., Verona, Ottobre 1997. 

Corso di formazione “Impianti parafulmine, messa a terra, protezione da sovratensioni”, Dehn 
Italia, Collegio Periti Industriali di Belluno, Aprile 1998. 

Corso di formazione “Tutela della riservatezza dei dati, Legge 675/96”, S.F.A.P A.S.L. N. 1, 
Belluno, Giugno 1998. 

Convegno nazionale “Ospedale Sicuro – D. Lgs. 626/94 e 494/96 – Emergenze ed antincendio: il 
decreto 10/03/98”, Associazione Ambiente e Lavoro, Modena, Settembre 1998. 

Incontro Tecnico “Protezione contro i contatti diretti e indiretti”, BTicino, Vittorio Veneto, Ottobre 
1998. 

1° Congresso “Amministratori, Progettisti ed Utilizzatori riuniti per la Sicurezza degli impianti”, 
A.P.I., C.N.R., A.M.A.G., Novembre 1998. 

Incontro Tecnico “Impianti elettrici nei locali ad uso medico e similari”, UNAE VENETO, AVIEL, 
Feltre, Giugno 1999. 

Incontro Tecnico “Quadri elettrici B. T., certificazione dei quadri e marcatura CE”, Abb, Silea, 
Settembre 1999. 

Incontro Tecnico “Misure strumentali e relativi errori”, Elettronica Dessy, A.R.P.A.V. Treviso, 
Conegliano, Ottobre 1999. 

Incontri d’aggiornamento “I. T. T. 97”, “I. T. T. 98”, “I. T. T. 99”, I. T. T. 2001, I. T. T. “2004”, I. T. T. 
“2005”, I. T. T. “2006”, I. T. T. “2007”, I. T. T. “2008”, I.T.T. “2009”, I.T.T. “2010”, I.T.T. “2011”,  I.T.T. 
2012, I.T.T. 2013, I.T.T.T 2014, I.T.T. 2015, I.T.T. 2016,I.S.P.E.S.L., C.E.I., TUTTONORMEL, 
Padova Febbraio 1997 e Marzo 1998; Udine Aprile 1999; Mestre, Marzo 2001 e Febbraio 2004, 
Febbraio 2005, Marzo 2006, Marzo 2007, Gennaio 2008, Febbraio 2009, Marzo 2010, Marzo 
2011, Marzo 2012, Marzo 2013, aprile 2014, aprile 2015, aprile 2016. 

Seminari Tecnici Impianti Elettrici R.I.P. per Progettisti “BTicino”, Padova, Luglio 1997, Giugno 
1998, Luglio 1999, Giugno 2000; Udine, Giugno 2001, Giugno 2002, Giugno 2003. 

Incontro Tecnico “Reti trasmissione dati: panorama tecnico – normativo – Le reti in categoria 5: 
principi di realizzazione e prospettive future”, Panduit Italia, Conegliano, Maggio 2000. 

Incontro Tecnico “Impianti di illuminazione di emergenza conformi alle nuove disposizioni 
legislative”, Ova, Sospirolo (BL), Ottobre 2000. 

Incontro Tecnico “Impianti automatici di rivelazione incendio: norma U.N.I. 9795”, Collegio Periti 
Industriali, Ave S.p.A., Belluno, Marzo 2001. 

�20



Convegno “Impianti: responsabilità etiche, civili e penali del Progettista e della Committenza”, 
Associazione Progettisti di Impianti (A.P.I.), Campodarsego (PD), Marzo 2001. 

Convegno “Rivelazione automatica di incendio – Impianti elettrici in atmosfere esplosive – Impianti 
elettrici nelle centrali termiche”, Tuttonormel, Padova, Giugno 2001. 

Convegno “La sicurezza negli impianti elettrici – Strumenti e criteri per il dimensionamento degli 
impianti”, Abb, Pirelli, Assindustria Belluno, Belluno, Novembre 2001. 

Convegno “Impianti elettrici a media e bassa tensione – Tendenze evolutive e aggiornamenti 
normativi”, Tuttonormel, Schneider Electric, Padova, Novembre 2001. 

Convegno “Sistemi e soluzioni integrati per la distribuzione dell’energia elettrica”, Associazione 
Progettisti d’Impianti, Associazione Periti Industriali di Padova, Ordine degli Ingegneri di Padova, 
Siemens S.p.A. , Selvazzano Dentro (PD), Marzo 2002. 

Seminario “La regola dell’arte della progettazione in continuità”, Ordine Ingegneri Pordenone, 
Collegio Periti Industriali Pordenone, Ordine Ingegneri Trieste, Collegio Periti Industriali Trieste, 
Ordine Ingegneri Udine, Collegio Periti Industriali Udine, Ordine Ingegneri Gorizia, Ordine 
Ingegneri Belluno, Collegio Periti Industriali Belluno, Chloride Silectron, Pordenone, Marzo 2002. 

Convegno “Limitatori di sovratensione – La guida CEI 81-8 : presentazione e utilizzo” – “La nuova 
Guida CEI 0-10 sulla manutenzione degli impianti elettrici”, Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), 
ANIE, CSI, Camera di Commercio di Treviso, Treviso Tecnologia, Treviso, Aprile 2002. 

Corso di aggiornamento e formazione “Cabine M.T./B.T. per il Terziario e per l’Industria”, Abb, 
Marostica (VI), Maggio 2002. 

Corso di aggiornamento tecnico “Coordinamento dei dispositivi di protezione”, Abb S.p.A., Padova, 
Ottobre 2002. 

Incontro tecnico “Sistemi di protezione – Nuova DK5600 ENEL – C.E.I. 11/1 – Scelta dei quadri di 
Media Tensione – Trasformatori in resina “, Siemens, Collegio dei Periti Industriali della Provincia 
di Pordenone, Casa dello Studente, Pordenone, Maggio 2003. 

Corso di aggiornamento tecnico - FUOCO - “Impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo ed a 
maggior rischio in caso d’incendio”, Abb S.p.A., Marostica (VI), Giugno 2003. 

Convegno “Importanti novità normative C.E.I. per gli impianti elettrici e nuova Norma C.E.I. 64-8”, 
Comitato Elettrotecnico Italiano, Mestre (VE), Settembre 2003. 

Seminario Tecnico “L’impianto elettrico nei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio e nei locali di 
pubblico spettacolo”, Abb S.p.A., Padova, 28 ottobre 2003. 

Corso di aggiornamento professionale di Elettrotecnica “Normativa lavori pubblici”, “Il ruolo del 
progettista e gli impianti in bassa tensione”, “Impianti in bassa tensione”, “Studio e progettazione di 
una cabina di media e bassa tensione”, “Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche”, 
“Svolgimento di lavori elettrici in prossimità...”, “Guida alle verifiche degli impianti elettrici 
utilizzatori”, “Impianti a maggior rischio in caso d’incendio e con pericolo di esplosione”, “Le nuove 
tecnologie”, “Impianti elettrici in locali ad uso medico”, “Impianti elettrici in locali pregevoli per arte 
e/o storia”, Collegio dei Periti Industriali di Belluno, Belluno Tecnologia, Belluno (totale n° 100 ore 
di formazione). 

Corso per Coordinatore per la Sicurezza (C.S.P. -C.S.E.) in ottemperanza al Decreto Legislativo 
494/96 (Direttiva Cantieri), Collegio dei Geometri della Provincia di Belluno, Belluno, 120 ore di 
formazione. 
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Corso di aggiornamento e qualificazione “LAV – Lavori elettrici in tensione e fuori tensione”, Abb 
S.p.A., Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.), Marostica 27-28 novembre 2003. 

Seminario tecnico sull’automazione degli edifici con impianti a bus, I.T.I.S. “G. SEGATO”, Abb, 
BTicino, Hager Lume, Siemens, 4-6-11-13 febbraio 2004. 

Convegno “L’acustica nell’edilizia- Il ruolo del Progettista”, Centro Studi Bellunese, dBeffe Servizi 
per l’Acustica, Belluno, 25 febbraio 2004. 

Incontro di aggiornamento su “D. Lgs. 494/96: il Coordinamento in fase di esecuzione”, Belluno, 
ESSETIESSE, 25 marzo 2004. 

Corso ASSOSICUREZZA “Evoluzione delle barriere a microonde per protezione esterna”, “Sistemi 
TVCC”, “Sistemi di alimentazioni”, “Prevenzione incendi”, “La normativa e la certificazione”, 
Assosicurezza, Cias Elettronica, Ultrak Honeywell Company, Vimo Elettronica, Notifier Italia, IMQ, 
Udine, 26 marzo 2004. 

Corso “R.S.P.P.: evoluzione normativa alla luce del D. Lgs. 195/03”, Collegio dei Periti Industriali di 
Belluno, Belluno Tecnologia, Treviso Tecnologia, Belluno, 16 e 23 aprile 2004. 

Training Tecnico “Chloride Silectron: Life Command Center, soluzioni architetturali alimentazione 
con U.P.S. e batterie, approfondimenti normativi ed installativi”, Chloride Silectron, Castelguelfo 
(BO), 25 maggio 2004. 

Convegno nazionale “La nuova normativa per la prevenzione incendi nelle strutture turistico – 
alberghiere – D.M. 06.10.2003 e D.M. 09.04.1994”, Collegio dei Periti Industriali di Belluno, 
Fondazione Opificium, Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Longarone (BL), 14 maggio 2004. 

Convegno annuale (6°) “GLI IMPIANTI E LA CITTA’ – Sinergie fra Impiantisti ed Urbanisti”, 
Associazione Progettisti d’Impianti, Ministero dell’Interno, Direzione Interregionale dei Vigili del 
Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige, Regione del Veneto, Provincia di Padova, Federazione 
dei Collegi dei Periti Industriali del Veneto, Collegio dei Periti Industriali di Padova, Ordine degli 
Ingegneri di Padova, Associazione Italiana di Illuminotecnica, Campodarsego (PD), 28 maggio 
2004. 

Convegno “Regolazione e produzione di energia elettrica con gruppi elettrogeni”, “Problematiche di 
scelta ed installazione dei gruppi statici di continuità e condizionamento di precisione”, “Le 
protezioni a valle del gruppo di continuità e loro accoppiamento con il gruppo elettrogeno”, 
Associazione Progettisti di Impianti, Liebert Hiross, Pramac-Laser, Albignasego (PD), 16 giugno 
2004. 

Corsi di introduzione al disegno computerizzato – Autocad, Centro Consorzi, Regione Veneto, 
Sedico (BL), periodo 31.05.04 – 01.07.04 (30 ore). 

Incontro Tecnico “Specifica ENEL DK5600-Edizione marzo 2004”, “Nuove norme EN/IEC Quadri di 
Media Tensione”, “Evoluzione interruttori aperti di bassa tensione”, ABB Power Technologies, ABB 
Sace, Padova, 29 giugno 2004. 

Corso di Domotica “My-Home – Specialistico per Progettisti”, BTicino, 14 e 15 luglio 2004, Centro 
Congressi Villa Braido, Mogliano Veneto (TV). 

Corso di approfondimento alla progettazione computerizzata – Autocad 3D, Centro Consorzi, 
Regione Veneto, Sedico (BL), periodo 24.09.04 – 02.11.04, 30 ore. 

Corso di aggiornamento professionale “Corso MT/BT” promosso ed organizzato dal Centro di 
Formazione Tecnica ABB SACE, Centro Congressi IBIS Hotel, Padova, 28 settembre 2004. 
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Incontro Tecnico “IL FOTOVOLTAICO”, Associazione Periti Industriali di Belluno “Belluno 
Tecnologia”, Belluno, 26 gennaio 2005. 

Convegno Tecnico “SienergyIntegra: progettare un impianto elettrico secondo le Norme C.E.I.”, 
Montebelluna (TV), 22 febbraio 2005. 

Giornata di studio sull’illuminazione in galleria, “Università di Padova, Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica”, UNAE Veneto, A.E.I.T., A.I.D.I., Società Italiana Gallerie, Istituto Elettrotecnico Nazionale 
“G. Ferraris”, A.N.A.S., Padova, 4 maggio 2005. 

Corso di specializzazione ed abilitazione in Prevenzione Incendi secondo Legge 818/84, 
Associazione Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Treviso, VVF Treviso, Ispettorato 
Regionale VVF, periodo maggio-giugno 2005 (durata con frequenza obbligatoria: 100 ore; esame 
finale superato positivamente), Treviso. 

Convegno “Luoghi con pericolo di esplosione: Direttive ATEX e Norme C.E.I., impianti tecnologici 
negli edifici ad uso residenziale e nel terziario”, C.E.I., ANIE, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
Leonardo Power Quality Initiative, Ambiente e Sicurezza, AEIT, Confartigianato del Veneto, 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, Federazione degli Ordini 
degli Ingegneri del Veneto, Padova, 12 ottobre 2005. 

Incontro Tecnico “Impianti fotovoltaici e conto energia”, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati della Provincia di Belluno, Belluno Tecnologia, Helios Technology, Belluno, 18 
novembre 2005. 

Convegno “Adeguamento delle strutture alberghiere. La protezione antincendio water-mist”, Hotel 
Victoria, Associazione Albergatori di Cortina, Marioff, Vigili del Fuoco, Cortina d’Ampezzo, 13 
dicembre 2005. 

Convegno “Sicurezza Antincendio: comportamento al fuoco dei materiali, reti idriche antincendio”, 
BIM Gestione Servizi Pubblici, Stufex-Amonn, Nuove Edizioni per la Sicurezza, Sita Antincendio, 
VVF Belluno, Centro Congressi “La Nogherazza”, Belluno, 18 gennaio 2006. 

Convegno “Vibrazioni: nuove disposizioni in materia dei rischi derivanti da vibrazioni meccaniche”, 
Centro Congressi “La Nogherazza”, Associazione Industriali di Belluno, Associazione Italiana 
Addetti alla Sicurezza, Servizio S.P.IS.A.L. di Belluno, Belluno, 2 febbraio 2006. 

Seminario “Energie rinnovabili: futuro del risparmio & benessere dell’ambiente”, Certottica, BIM 
Piave, Agordo, 22 marzo 2006. 

Corso di “Certificazione Energetica degli Edifici”, Belluno Tecnologia, Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Belluno, Belluno, maggio – giugno 2007 (32 ore). 

Seminario tecnico di aggiornamento sulla Normativa Quadri Elettrici di Media Tensione, Siemens 
Power Transmission and Distribution, Conegliano (TV), anno 2007. 

Convegno Tecnico “Richiami impiantistici per impianti ordinari, progettazione e realizzazione degli 
impianti elettrici in ambienti –particolari- “, Padova, 10 ottobre 2007, Relatore Ing. Guido Martinoli, 
durata dalle ore 09.15 alle ore 17.30. 

Seminario “La nuova normativa sull’illuminazione stradale”, Sala Congressi Holiday Inn di Bologna 
(BO), Relatore Prof. Ing. Paolo Soardo, durata da ore 09.15 alle ore 16.00. 

Convegno “Progettare il silenzio, costruire il suono”, Sedico (BL), 20 dicembre 2007, Relatori 
Cristian Bortot (tecnico acustica ambientale) e Luca Murer (Sound designer), durata ore 2,5. 
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Incontro Tecnico “La normazione tecnica per i sistemi di protezione attiva”, Aula Magna I.T.I.S “G. 
SEGATO”, Belluno, ore 09.30-13.00, 22 gennaio 2008, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Belluno. 

Corso di Termografia livello I secondo ASNT ed EN473 svoltosi dal 6 al 10 ottobre 2008 presso 
Infrared Training Center di Limbiate (MI), docente Sig. Roberto Rinaldi “Licensed 
Instructor” (Certification No. 2008IT41N002). 

Corso di aggiornamento sul nuovo Testo Unico per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08) della durata di 16 
ore svoltosi dal 22.09.2008 al 01.10.2008, organizzato da Belluno Tecnologia e Essetiesse, quale 
aggiornamento professionale per i Coordinatori per la Sicurezza. 

Corso di Termografia livello II secondo ASNT, EN473, ISO 9712, svoltosi dal 23 al 27 marzo 2009 
presso RINA, filiale di Vimercate (MI), docente Ing. Ramon Contato (Certification No. 
09DG00239PO12). 

Corso “La connessione di utenti attivi e passivi alla rete di distribuzione pubblica – norma C.E.I. 
0-16 e dichiarazione di adeguatezza”, Belluno Tecnologia, 23 e 30 maggio 2009. 

Corso di aggiornamento sul nuovo Testo Unico per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08) della durata di 16 
ore svoltosi dal 16.03.2010 al 25.03.2010, organizzato da Belluno Tecnologia e Essetiesse, quale 
aggiornamento professionale per i Coordinatori per la Sicurezza. 

Corso di aggiornamento sul nuovo Testo Unico per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08) della durata di 8 
ore svoltosi il 25.01.2012, organizzato da Belluno Tecnologia e Essetiesse, quale aggiornamento 
professionale per i Coordinatori per la Sicurezza (argomento: Apprestamenti in quota secondo 
D.G.R.V. 2774/2009). 

Corso “Certificazione LEED: the Leadership in Energy and Environmental Design” della durata di 
40+16 ore, periodo di svolgimento dall‘08.01.2013 al 12.03.2013, organizzato dalla Regione 
Veneto in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale Maestranze Edili di Sedico.  

Corso “Innovazione di processo finalizzata al risparmio energetico” della durata di 32 ore, periodo 
di svolgimento dal 16.04.2013 al 14.06.2013, organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione 
con il Centro di Formazione Professionale Maestranze Edili di Sedico (BL). Corso concluso. 

Corso “Innovazione nella produzione edilizia” della durata di 32 ore, periodo di svolgimento dal 
19.04.2013 al 31.05.2013, organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con ENAC di Feltre 
(BL) e Centro di Formazione Professionale maestranze Edili di Sedico (BL). Corso concluso. 

Altri corsi sono stati completati, inerente ambiti diversi (prevenzione incendi, fatturazione 
elettronica, etc.) e non vengono qui riportati: aggiornamenti sul sito www.albounicoperind.it. 

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO 

Lo Scrivente, con la notevole esperienza acquisita nel Settore dell’Edilizia Ospedaliera (Ufficio 
Tecnico, periodo marzo 1995 – dicembre 2002), focalizza la propria attenzione, oltre alla 
progettazione impiantistica, anche nel campo della sicurezza sul lavoro, avendo fatto parte del 
Servizio Prevenzione e Protezione dell’U.L.S.S. N° 1. A tale riguardo risulta in regola con i requisiti 
previsti dal D. Lgs. 195/2003 (regime transitorio) e, pertanto, può rivestire la qualifica di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di un’azienda. Al tempo stesso, con l’inizio 
dell’anno 2004 si è attivata la procedura professionale relativa alla gestione del coordinamento 
della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili secondo quanto previsto dal D. Lgs. 494/1996 (e 
s.m.i.), ora Testo Unico per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08).  
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Dal mese di giugno 2005 lo scrivente è in grado di operare nel campo della Prevenzione Incendi, 
ex Legge 818/84, avendo superato con esito positivo il corso obbligatorio per disposto legislativo ai 
fini della relativa abilitazione. 

Il curriculum suindicato riporta solo alcune delle opere e realizzazioni curate dallo Studio: al tempo 
stesso, si riporta una quota parte delle attività di formazione continua alle quali si è partecipato ai 
fini dell’aggiornamento professionale. Lo studio dedica almeno il 10-15% del proprio tempo 
all’aggiornamento, rivestendo, quest’ultimo, un elemento basilare dell’attività professionale, in linea 
con gli sviluppi continui della tecnologia e della conoscenza scientifica associata alla sicurezza sul 
lavoro ed agli impianti tecnologici. Il sottoscritto, convinto che la qualità della prestazione svolta 
debba essere cercata ed aumentata costantemente, in qualità di Perito Industriale, ha aderito al 
progetto di formazione permanente approvato dal Consiglio del Collegio dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati della Provincia di Belluno (www.peritiindustrialibl.it, ora 
www.albounicoperind.it). 

L’ufficio è dotato di tutti gli strumenti tecnici idonei allo sviluppo di progettazioni specifiche per il 
settore e precisamente: 

• n° 1 elaboratore desktop (INTEL CORE DUE DUO E6750 2,66GHz, 2GB RAM, scheda video 
NVIDIA GE FORCE 8500GT 512 MB, 2 Hard Disc UATA 250GB, monitor Belinea 22 pollici 
widescreen), Windows XP Professional con programmi grafici come di seguito descritti; 

• n° 2 postazioni WORKSTATIONS con sistema operativo Macintosh (Apple Mac Pro) con 
processore Xeon 6-core a 3,33 GHz, (6/8 GB RAM, HD 1/1+1 TB, scheda video Radeon HD 
5870 1 Gb, entrambe dotate di n°2 monitor NEC rispettivamente da 24” (digitali) e 
22” (analogici); 

• n°1 postazione WORKSTATIONS HP XW4600 con sistema operativo Windows 7 Professional, 
con processore Intel ® Core (™)2 Quad CPU Q9300@2,5 GHz, 6 GB RAM, indice di 
prestazione minima Windows 4,9, massimo 7,2 (indice massimo 7,9), scheda video NVIDIA 
QUADRO FX 1700 512 MB RAM, due uscite video, monitor LG19 pollici; 

• n°1 server dati con sistema operativo Apple con processore Intel Core i7 quad-core a 2,3 GHz, 4 
Gb RAM, HD 1+1 TB con accesso ai dati da remoto (VPN) ovvero per lavorare da remoto con 
accesso ai dati necessari di ogni fascicolo professionale, attraverso il web; 

• n°1 server dati con sistema operativo Linux per gestione backup e tele lavoro con VPN (Virtual 
Private Network) ovvero per lavorare da remoto con accesso ai dati necessari di ogni fascicolo 
professionale, attraverso il web; 

• n°1 tablet  con sistema operativo Apple (Ipad 3) dotato di SIM per traffico dati;  

• n°1 elaboratore portatile con processore Intel Core Due Duo e s.o. Windows XP Professional 
compatibile con tecnologia Wireless e Wi-Fi;  

• n°1 scanner piano formato A4 a colori;  

• n°1 plotter a getto d’inchiostro a colori per stampe in grande formato (A0); 

• n°1 copiatrice digitale bianco/nero e colori da 25 copie al minuto, A4/A3, completa di 
alimentatore, fascicolatore, bypass e scanner a colori formato A3 di rete; 

• n°2 stampanti a colori a getto d’inchiostro, fronte/retro con capacità di stampa mensile pari a 
24.000 pagine totale; 

• n°1 analizzatore di rete elettrica conforme alle Norme EN 50160, operativo da gennaio 2008, in 
grado di effettuare operazioni sugli impianti di generazione di energia elettrica;  
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• n°1 strumento multifunzione per la verifica degli impianti elettrici;  

• n°1 misuratore digitale a microprocessore impedenza anello di guasto per misure sistemi TN-S 
(cabine di trasformazione media ed alta tensione);  

• n°1 termocamera ad infrarossi di fascia medio-alta per l’esecuzione di indagini relative alle 
dispersioni termiche ed alla manutenzione preventiva/predittiva; 

• n°1 strumento portatile per collaudo impianti fotovoltaici; 

• n°1 strumento portatile per collaudo e verifica singoli moduli fotovoltaici (controllo curva di 
rendimento); 

• software di vario tipo: AUTOCAD 2017, CADELET IMPIANTI (cad elettrotecnico), AMPERE 
PROFESSIONAL (calcolo reti elettriche), SOLERGO (progettazione impianti fotovoltaici), 
DOCWIN, SIENERGY INTEGRA, TISYSTEM, RELUX PROFESSIONAL, DIALUX, PRIMUS 
(computo metrico e contabilità lavori), TERMUS / MC11300 (verifica dispersioni edifici estivo-
invernale), TERMO CE 1 con TERMOCAD (Certificazioni Energetiche degli Edifici), PRATICUS 
ENERGIA (riqualificazioni energetiche), CERTUS (Sicurezza Cantieri), CERTUS LDL (Sicurezza 
Luoghi di Lavoro); QUICKREPORT (Indagini Termografiche); Si dispone inoltre di accessori e 
strumentazione per rilievi, rilievi fotografici digitali, prove relative al settore impiantistico con 
particolare riguardo alla qualità dell’energia elettrica ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro.  

Le strumentazioni non indicate vengono noleggiate da apposito fornitore di fiducia, in quanto detti 
strumenti, per le caratteristiche tecniche intrinseche, sono soggetti ad obsolescenza tecnologica 
piuttosto precoce pertanto il servizio di noleggio consente di utilizzare l’attrezzatura sempre 
aggiornata (esempio: centralina microclimatica, blower door, misuratore di campi magnetici, etc.). 

Dall’anno 2007 lo Studio provvede, mediante utilizzo di strumento di proprietà dello Studio, alla 
realizzazione di analisi energetiche con valutazioni termografiche dei componenti installati in sito, 
in particolare per gli impianti elettrici, rilievo dei valori di induzione magnetica al fine di campionare 
l’eventuale inquinamento da campo magnetico nei posti di lavoro, campionamento dei consumi di 
energia elettrica durante le ore di maggior consumo.  

Con il 2009 suddetta attività è stata estesa anche agli altri clienti che necessitino di tale 
prestazione; inoltre è stata implementata la parte “building”, ovvero indagini finalizzate alla ricerca 
di dispersioni, umidità, infiltrazioni e comunque analisi volte alla certificazione energetica degli 
edifici. L’attività di indagine termografica viene inoltre applicata anche nel campo della prevenzione 
degli incendi, in particolare nelle attività a rischio di incendio medio ed alto. 

Lo Studio è in grado di effettuare anche le pratiche di redazione dei PICIL (piani di controllo 
dell’inquinamento luminoso) secondo la normativa regionale vigente, completamente 
indipendente dai singoli costruttori di corpi illuminanti, con restituzione di elaborati grafici con 
indicazione della posizione dei singoli punti luce mediante identificazione GPS. 

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, lo Studio, grazie ad un impianto fotovoltaico 
installato nell’anno 2013, provvede al proprio fabbisogno di energia elettrica, in conto scambio 
energia, per una quota pari a circa l’80% del proprio fabbisogno (a regime la produzione 
energetica annua supera la quota di energia consumata per i servizi professionali); i rifiuti prodotti 
(secco) negli ultimi tre anni sono inferiori a 3 kg totali; plastica, carta e consumabili vengono 
completamente riciclati mediante conferimento alle isole ecologiche di raccolta pro riciclaggio. In 
fase di acquisto di materiale ad uso cancelleria viene data la massima attenzione alla certificazione 
ambientale dei prodotti scelti (lo Studio utilizza solamente carta certificata FSC). Il titolare dello 
Studio è socio individuale A.N.I.T. 2015 (rinnovato nel 2016 e nel 2017), A.I.T.I. ed A.I.A.S..   
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La superficie complessivamente occupata è di circa 45 mq.  

L’attività viene svolta direttamente dallo scrivente e da: 

• n°1 collaboratore locale che svolge mansioni di sviluppo ingegnerizzazione elaborati grafici, 
responsabile risorse informatiche dello Studio, controllo di gestione, addetto acquisti, contabilità, 
compilazione e stesura di relazioni e testi predisposti, audit sicurezza; 

• n°3 collaboratori esterni (n°1 Ingegnere Meccanico, n°1 Ingegnere Edile, n°1 Perito specializzato 
in Acustica e Vibrazioni e qualificato Tecnico Competente in Acustica). 

Una delle prerogative dello Studio consiste, qualora incaricati, nell’assistenza ai lavori in 
cantiere con presenza settimanale (secondo le modalità concordate d’intesa con il 
Committente) anche nelle dislocazioni logisticamente più distanti (il supporto on-line viene 
fornito in maniera pressoché costante).  

Le aree principali di intervento dello Studio, entro le due ore lavorative, sono quelle di 
Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, Pordenone, Trento e Bolzano. Al di fuori di dette aree si 
valutano le singole situazione e le necessità di intervento d’intesa con il Cliente. L’attività 
professionale viene comunque svolta in tutto il Nord Italia, sull’asse Torino - Trieste. 

Quanto sopra riportato riassume a grandi linee l’attività svolta ed illustra i principali lavori svolti ed 
in fase di svolgimento, si evidenzia una evoluzione nella tipologia degli incarichi svolti. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento porge distinti saluti. 

“Quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000” 

Falcade (BL) lì 19 ottobre 2017  

              IL TECNICO 

         - f.to Per. Ind. Danilo ZULIAN - 
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