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Socio Amministratore

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI


Socio Consigliere e amministratore Delegato della società di ingegneria ITS s.r.l.



Esercita inoltre la libera professione dal 2006, direttamente e in veste di contitolare e amministratore, dello Studio
associato SA04 dal 31.03.2010 al 04/07/11 (trasformato in ITS s.r.l.)



Ha collaborato per conto dell’impresa Guaraldo Spa (www.gruppoguaraldo.com) dal dicembre 2006 al gennaio 2008.



Ha collaborato per conto dell’impresa Pizzolotto srl (www.impresapizzolotto.it) dal febbraio 2008 al novembre 2009.

Incarichi svolti

COMITTENTE: Comune di Breda di Piave
LAVORO: valutazione di vulnerabilità edificio scuola primaria “A.Frank” di Pero
PERIODO: 2013
TIPOLOGIA SERVIZIO: valutazione di vulnerabilità
IMPORTO LAVORI: € 357.000,00

COMITTENTE: Privato
LAVORO: ristrutturazione edificio località Peziè
PERIODO: 2013 – 2014
TIPOLOGIA SERVIZIO: progettazione esecutiva, direzione lavori
IMPORTO LAVORI: € 900.000,00

COMITTENTE: Comune di Moriago della Battaglia
LAVORO: valutazione vulnerabilità e adeguamento della scuola primaria
PERIODO: 2011-2012
TIPOLOGIA SERVIZIO: valutazione vulnerabilità, progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza progetto
IMPORTO LAVORI: € 350.000,00

COMITTENTE: General Contract srl
LAVORO: ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Cortina d’Ampezzo denominato “Le Falorie”
PERIODO: 2012- in corso
TIPOLOGIA SERVIZIO: progettazione e direzione lavori strutture, opere provvisionali di sostegno, prove di carico, assistenza al
collaudo
IMPORTO LAVORI: € 3.200.000,00

COMITTENTE: Ristorante “Pino solitario”
LAVORO: ampliamento ristorante
PERIODO: 2012
TIPOLOGIA SERVIZIO: progettazione esecutiva e direzione lavori strutture
IMPORTO LAVORI: € 150.000,00

COMITTENTE: Privato
LAVORO: ristrutturazione di un fabbricato ad uso civile abitazione in località Chiave
PERIODO: 2011-2013
TIPOLOGIA SERVIZIO: progettazione preliminare, esecutiva, definitiva e direzione lavori delle strutture e opere provvisionali
IMPORTO LAVORI: € 1.200.000,00

COMITTENTE: Imger spa
LAVORO: costruzione autorimessa in comune di Cortina d’Ampezzo
PERIODO: 2011-2012
TIPOLOGIA SERVIZIO: progettazione esecutiva strutture, direzione lavori strutture
IMPORTO LAVORI: € 574.000,00

COMITTENTE: Comune di Moriago della Battaglia
LAVORO: valutazione vulnerabilità edifici comunali
PERIODO: 2011
TIPOLOGIA SERVIZIO: valutazione vulnerabilità

COMITTENTE: comune San Vito di Cadore
LAVORO: ristrutturazione dell’edificio denominato “Casa Salgherina”
PERIODO: 2011-in corso
TIPOLOGIA SERVIZIO: progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori
IMPORTO LAVORI: € 1.237.000,00

COMITTENTE: studio GA Geometri Associati
LAVORO: fabbricato plurifamiliare con sistema ad alta efficienza energetica a Borca di Cadore
PERIODO: 2011-2012
TIPOLOGIA SERVIZIO: progettazione esecutiva e direzione lavori opere strutturali
IMPORTO LAVORI: € 260.000,00

ALTRE NOTIZIE


E’ abilitato ad esercitare l’attività di coordinatore per la sicurezza a seguito di frequenza al “Corso di formazione per la
sicurezza del lavoro nel settore edile” (D.L. n° 81/08 – art. 98 comma 2 e allegato XIV). Aprile 2012.



Ha partecipato dal 18 al 25 maggio 2009 quale caposquadra alle attività di rilievo del danno e agibilità degli edifici a
seguito dell’evento sismico del 06.04.2009 che ha interessato la Provincia di L’Aquila e altri comuni dell’Abruzzo per
conto del DICOMAC F1 Dipartimento della Protezione Civile.



Ha partecipato a maggio 2010 al seminario “Protezione Sismica per Edifici”



Ha conseguito la certificazione come personale esperto nei controlli non distruttivi sulle funi metalliche impiegate
per il sollevamento, il trasporto di persone e di cose e per tensostrutture (1° e 2° livello) – dicembre 2013



Ha conseguito l’abilitazione di addetto alle prove non distruttive di livello 2 in conformità alla UNI EN ISO 9712:2012 con
metodo visivo



Ha partecipato al corso di formazione professionale “Conservazione e Manutenzione delle Opere e del Territorio” ad
Ancona come relatore esplicando i servizi svolti dalla società per ANAS relativi al monitoraggio del Ponte Cadore – aprile
2014



Ha conseguito l’abilitazione per “Lavoratori addetti ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti
naturali o artificiali” – marzo 2014
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