
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETAÀ’
(art.46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e art. 38 comma 3 del medesimo regolamento 445/2000)

CURRICULUM     PROFESSIONALE  

 
A) GENERALITÀ

 Giovanni Maria Barbareschi,   nato a Mantova il 08/04/1963,  residente in Via Graffiano nr.28  -  Trento –
38123, coniugato con due figli;

 Ingegnere Libero Professionista, P.I 01412660225, C.F. BRB GNN 63D08 E897T;

 Studio in Via Ancilla Marighetto “Ora”, 52 - 38123 TRENTO.  e-mail: gmbarba  @  gmail  .  com   Cell.348-3783409.
PEC: gm  .  barbareschi  @  ingpec  .  eu  :   

 Web: www.studiobarbareschi.it

 Lingue Straniere; tedesco buono sia letto, parlato che scritto.

 Appoggio Bancario:  UNIPOL Banca - IT 68 H 03127 01800 000000001274

B) TITOLI     DI     STUDIO  

 Diploma di Maturità     Scientifica   conseguito nell'anno 1983 presso il Liceo Scientifico Statale "Leonardo da
Vinci" di Trento;

 Laurea in Ingegneria conseguita secondo il “vecchio ordinamento”  conseguita il 07/06/1990  presso
l'Universitaà  degli Studi di Trento;

 Esame di Stato di abilitazione alla professione di Ingegnere, superato il 11/01/1991 presso l'Universitaà  degli
Studi di Trento;

C) ISCRIZIONE     ALL  ’  ALBO     PROFESSIONALE     

 Iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento dal 04.02.1991 con numero  1325

 Matricola Inarcassa 359241

D) INFORMAZIONI     ATTINENTI     ALLA     QUALIFICAZIONE     ED     ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

PARTECIPAZIONI     A     COMMISSIONI    EDILIZIE E PAESAGGISTICHE  

• Membro della Commissione     Comprensoriale     per     la     tutela     Paesaggistico     Ambientale   (  CTC  )   della Alto

Garda e Valle di Ledro per il periodo 2011-2012

• Membro della Commissione     per     la     valutazione     delle     domande     di     ammissione     al     corso     di  

formazione     per     esperti     in     materia     di     pianificazione     territoriale     e     paesaggio   di cui alla L.P. 4 marzo

2008 nr.1. (delibera G.P. nr. 685 dd. 26/03/2010). Aprile 2010

• Membro della Commissione     Edilizia     Comunale     di     TRENTO   dall’ottobre 2006 al gennaio 2009.

• Membro della Commissione     Edilizia     Comunale     di     Moena   (  TN  )   dall’anno 2005 al 2010.

• Membro della Commissione     Edilizia     Comunale     di     Albiano   (  TN  )   dall’anno 2005 al 2010.
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• Membro della Commissione     Edilizia     Comunale     di     Albiano   (  TN  )     dall’anno 2000 al 2005.

• Membro della  Commissione Comprensoriale per la  tutela  Paesaggistico  Ambientale  (CTC) della

Valle di Fiemme dall’anno 1999 all’anno 2003.

PARTECIPAZIONI A CONSIGLI E COMMISSIONI

• Coordinatore del Comitato Interprofessionale Ordini e Collegi tecnici della Provincia autonoma di

Trento per il biennio 2017-2019 

• Membro del Consiglio     dell  ’  Ordine     degli     Ingegneri     della     Provincia     di     Trento   per il quadriennio 2013-

2017. Coordinatore     della     commissione     Urbanistica     dell  ’  Ordine     degli     ingegneri  .

• Referente del  Comitato Interprofessionale ordini e collegi tecnici della provincia di Trento per i

lavori di revisione della Norma Urbanistica Provinciale istituiti dalla Provincia Autonoma di Trento

• Membro del Consiglio     dell  ’  Ordine     degli     Ingegneri     della     Provincia     di     Trento   per il quadriennio 2009-

2013. Coordinatore     della     commissione     Urbanistica     dell  ’  Ordine     degli     ingegneri  .

• Membro esterno alla Commissione per gli esami di abilitazione alla professione di ingegnere presso

l'Universitaà  degli Studi di Trento, facoltaà  di Ingegneria, Anno 2010

• Membro della Commissione       giudicatrice     dei due     concorsi     per     funzionario     tecnico     di     base     ed   uno  

per   esperto   pressi il Comune di Borgo Valsugana, anno 2010 - 2011

• Membro della Commissione       giudicatrice     del     concorso     per     funzionario     tecnico     presso il Comune di

Borgo valsugana , anno 2012

• Membro della Commissione       giudicatrice     del     concorso   di Idee la riqualificazione urbana delle  

piazze del centro storico di Borgo Valsugana incaricato dal Comune di Borgo Valsugana anno 2012

• Membro per la commissione per la redazione del bando e della commissione giudicatrice inerente la

”  Triennale     del     legno  "    per     conto     dell  ’  Associazioni     Artigiani     e     piccole     Imprese     della     Provincia     di  

Trento  .  

• Membro della   Commissione   giudicatrice del concorso per funzionario tecnico     presso il Comune di  

Ledro , anno 2010 - 2011

ALBI     SPECIALI  

1. Iscritto all’  Albo     degli     esperti     in     urbanistica     e     tutela     del     paesaggio   con determina del Dirigente del
Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio nr.  382  del 18/12/2003,  previsto dall’  art.  12  della Legge
Provinciale 5 settembre 1991 nr. 22 e s.m.i.

2. Abilitato per le prestazioni di coordinatore della progettazione e coordinatore per la esecuzione dei lavori ai
sensi del D  .  Lgs  .  81/2008   già   494/96  

3. Abilitato per le prestazioni di cui alla Legge   818/84   e     D  .  M  . 25/03/85   ai fini del rilascio della certificazione
antincendio con codice personale in attribuzione TN01325I00325 

4. Iscritto all’albo     dei     Collaudatori     Statici     presso l’Ordine degli ingegneri della provincia di Trento
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CORSI     SPECIALISTICI  

1. Attestato di partecipazione al Corso     di     aggiornamento     per     i     Coordinatori     della     sicurezza   alla luce del
D.Lsg. 81/2008 anno 2016

2. Attestato di partecipazione al Corso     di     aggiornamento   in Urbanistica in materia di Abuso Edilizio  
Anno 2014

3. Attestato di partecipazione al Corso     di     aggiornamento   in Urbanistica sulle procedure previste dalla  
L.P. 1/2008 Anno 2012

4. Attestato di partecipazione al Corso     di     aggiornamento     per     i     Coordinatori     della     sicurezza   alla luce del
D.Lsg. 81/2008

5. Attestato di partecipazione al Master “Consulente     tecnico     d  '  ufficio     e     di     parte     nei     procedimenti     civili     e  
penali  ” 2006.  

6. Attestato di partecipazione al  Corso   “  La progettazione Sismica delle Strutture alla luce dei nuovi  
documenti Normativi”     del febbraio-marzo 2004  .  

7. Attestato di partecipazione al per i Coordinatori     della     sicurezza   alla luce del D.Lsg. 494/1996 tenuto
nel periodo maggio-dicembre 1997.

E.1) ELENCO     DELLE     PRINCIPALI     PRESTAZIONI     PROFESSIONALI  

ITEA

1. Incaricato da parte dell’  Istituto     Trentino     Edilizia     Abitativa   (  ITEA  )   ,  con convenzione prot.  Nr. 8804  del
28.11.1997, della progettazione esecutiva delle opere edili e preliminare, definitiva ed esecutiva delle
strutture e degli impianti elettrico,  idrico-sanitario e termico di riscaldamento per i lavori di
ristrutturazione della p.ed.  2038  c.c.  TRENTO,  via Pietrastretta 119  cant.  59/r.  Importo lavori
L.1.611.827.209. Anno 1997-1998. 

2. Incaricato da parte dell’ Istituto     Trentino     Edilizia     Abitativa   (  ITEA  )   della redazione del “Piano di sicurezza
e Coordinamento” e nominato “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs. 494/96 (Anno
1998-1999).

PROVINCIA     AUTONOMA     DI     TRENTO  

1. Incaricato dalla Trentino     Network     srl    per la progettazione integrata, la direzione lavori, la sicurezza sia in
fase di progettazione che esecuzione lavori  per la Realizzazione della parte di opere civili del nodo ADSL
di Cles. Anno 2010. Importo Lavori € 240.000.

2. Incaricato dalla Provincia     Autonoma     di     Trento       per la direzione dei lavori  per la Realizzazione del
percorso ciclopedonale Riva del Garda-Varone-Arco Terzo     lotto     Secondo     intervento  .  Anno 2009-2010.
Importo Lavori € 550.000.

3. Incaricato dalla Provincia     Autonoma     di     Trento       per la progettazione definitiva ed esecutiva per la
Realizzazione del percorso ciclopedonale Riva del Garda-Varone-Arco Terzo     lotto     Secondo     intervento  . Anno
2008-2009. Importo Lavori € 550.000.

4. Incaricato dalla Provincia     Autonoma     di     Trento       per la redazione frazionamento per procedura
espropriativa nell'ambito dell'intervento "Percorso ciclopedonale Riva del Garda - Vaone 2° intervento"
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5. Incaricato dalla Provincia     Autonoma     di     Trento       per la direzione dei lavori e gli adempimenti del D.Lgs.
494/96 in fase di esecuzione  per la Realizzazione del percorso ciclopedonale Riva del Garda-Varone-Arco
Secondo     lotto     Secondo     intervento  . Anno 2006. Importo Lavori € 730.000.

6. Incaricato dalla Provincia     Autonoma     di     Trento       per la direzione dei lavori e gli adempimenti del D.Lgs.
494/96  in fase di esecuzione  per la Realizzazione la realizzazione del percorso ciclopedonale Riva del
Garda-Varone-Arco Primo     lotto     Secondo     intervento  . Anno 2005. Importo Lavori € 775.260.

7. Incaricato dalla Provincia     Autonoma     di     Trento       per la direzione dei lavori e gli adempimenti del D.Lgs.
494/96  in fase di esecuzione  per la Ristrutturazione delle Serre di Levico.  Anno 2004-2005.  Importo
Lavori € 689.834.

8. Incaricato dalla Provincia     Autonoma     di     Trento     con convenzione del 28/05/2003 per consulenza finalizzata
alla collaborazione per la predisposizione dello studio di fattibilitaà  del bando di concorso per la
Progettazione del nuovo Polo Giudiziario di Trento. Anno 2003.

9. Incaricato dalla Provincia     Autonoma     di     Trento     con convenzione Prat.nr.  307/conv della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione dei lavori e degli adempimenti connessi all'applicazione
del D.Lgs. 494/96 nell'ambito dell' "Integrazione percorso ciclopedonale della Piana Rotaliana nei c.c. di
San Michele all'Adige,  Mezzolombardo,  Mezzocorona"  tratto loc.  Grumo-loc.  Chiesuretti (S.Michele
all'Adige). Importo lavori €.681.534,13.=. Anno 2001-2004.

10. Incaricato dalla Provincia     Autonoma     di     Trento   ,  con Convenzione N.  Racc. 022493  N.  Prot. 1875/CONV
1705  per la progettazione esecutiva delle opere in calcestruzzo armato e acciaio ,  relative al
potenziamento dell’  Impianto di Depurazione di Pieve di Ledro.  Anno 1997,  importo lavori a base
d’appalto:  opere in c.a.  L.673.600.0000.=,  acciaio per parapetti L.46.000.000,  acciaio per grigliati
L.5.400.000.=.  Incarico esteso con delibera nr. 5077  prot. 52/97  del 23.05.1997  e  formalizzato con “Atto
Aggiuntivo N.  Racc 023358  N.  di Prot.  17495/PROG.  678”  alla precedente citata convenzione
(Convenzione N. Racc. 022493 N. Prot. 1875/CONV 1705), per la progettazione esecutiva di un diaframma
costituito da micropali e tiranti oltre le opere in calcestruzzo armato e acciaio di cui al punto precedente,
relative al potenziamento dell’ Impianto di Depurazione di Pieve di Ledro.  Anno 1997,  importo lavori a
base d’appalto:  opere in c.a.  L.738.600.000.=,  acciaio per parapetti L.46.000.000,  acciaio per grigliati
L.5.400.000.=, Micropali ed opere accessorie connesse L.330.000.000.=.

11. Incaricato dalla Provincia     Autonoma     di     Trento  ,  con verbale di deliberazione della Giunta Provinciale nr.
12140  in data 30.09.1994  e successiva integrazione nr. 3225  del 24.03.1995,  della progettazione esecutiva
delle opere in calcestruzzo armato e delle strutture portanti in legno lamellare per la copertura,  relative al
potenziamento dell’  Impianto di Depurazione di Folgaria sito in loc.  Carpeneda C.C.  Folgaria.  Anno 1995,
importo lavori: opere in c.a. L.1.082. 732.056.=, copertura in lamellare L.142.925.220.=.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

1. Aggiudicazione in associazione temporanea con lo Studio Archidea e lo studio Bio Engeenering del progetto
definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un edificio direzionale polifunzionale in area Sadobre di
Vipiteno (BZ). Progettazione esecutiva strutturale

UNIVERSITA  ’   DEGLI     STUDI     DI     TRENTO  

1. Procedura  di  incarico  per  le  verifiche  sismiche  e  dell'ampliamento  del  corpo  sud  della  Facoltà  di
Ingegneria di Trento in loc. Mesiano 66. Committente Università degli Studi di Trento.  Anno 2011-2012.
Importo Strutture € 1.822.052,00

2. Collaudo statico per la realizzazione di due nuovi corpi scala di emergenza presso la Facoltà di
Ingegneria di Trento in loc.Mesiano 66. Committente Università degli Studi di Trento. Anno 2009
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3. Incaricato dall’ Università     degli     Studi     di     Trento   del progetto esecutivo Strutturale per la “Ristrutturazione
dell’ Edificio Ex Cavazzani in Via Verdi 3° Stralcio”. Importo strutture lavori € 340.000.=

4. Incaricato dall’  Università     degli     Studi     di     Trento   del progetto esecutivo Architettonico e Strutturale per la
“Variante nell’Ambito della ristrutturazione dell’  Edificio Ex Cavazzani in Via Verdi 3°  Stralcio”.
Importo strutture lavori € 619.000.=

5. Incaricato dall’  Università     degli     Studi     di     Trento   del progetto esecutivo Architettonico e Strutturale per la
“Variante nell’Ambito della ristrutturazione dell’  Edificio Ex Cavazzani in Via Verdi 4°  Stralcio”.
Importo strutture lavori €1.500.000.=

6. Incaricato dall’  Università     degli     Studi     di     Trento   del subentro alla Direzione dei Lavori deceduta per la
“Ristrutturazione dell’ Edificio Ex Cavazzani in Via Verdi 4° Stralcio”. Importo  lavori €1.500.000.=

AMMINISTRAZIONI     COMUNALI  

1. Incaricato dal  Comune di Tenna (TN) di redigere il progetto  riqualificazione ambientale della località
Alberè di Tenna,  area catastalmente contraddistinta dalle pp.ff. 1014/1, 1014/4, 1014/8, 1014/10, 1021
C.C. Tenna. Anno 2017

2. Incaricato dal  Comune di Calliano (TN) di redigere una revisione della perizia di tipo statico inerente lo
stato di consistenza del Palazzo Martini in Calliano anno 2015-16

3. Incaricato dal Comune di Tenna (TN) di redigere il progetto e la Direzione Lavori per opere di movimento
terra propedeutiche alla caratterizzazione  dei  luoghi ed individuazione delle opere definitive da
adottarsi per la messa in sicurezza e sistemazione  dei versanti inerenti le pp.fff 661/1, 661/2, 650/1,
650/2, 650/3, 653/1 C.C. TENNA. Anno 2013-2014

4. Incaricato  dal  Comune  di  Campodenno (TN)  di  redigere  il  collaudo  tecnico  Amministrativo  inerente  i
“Lavori  di  restauro e recupero tipologico del  compendio Castel  Belasi  III°  Lotto” .  Anno 2012-2013.
Importo lavori preventivati €1.244.952,15

5. Incaricato dal  Comune di Campodenno (TN) di redigere una perizia di tipo statico inerente i “Lavori di
restauro e recupero tipologico del compendio Castel Belasi III° Lotto”. Anno 2011

6. Incaricato dal Comune di Calliano (TN) di redigere una perizia di tipo statico inerente lo stato di consistenza
del Palazzo Martini in Calliano

7. Incaricato da Comune     di     Trento   per  la redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento di cui al
D.Lgr. 81/2008 per la realizzazione dell’allargamento stradale con realizzazione di un marciapiede in Via
della cooperazione a Trento. Anno 2010. Importo lavori €187.000.=

8. Incaricato dal Comune     di     Moena   (TN)  per il la Direzione dei lavori e gli adempimenti di cui al D.Lgr.
81/2008 per la realizzazione di una strada forestale (in localitaà  palue – ron dal poz) sulla p.f. 3116/1 in c.c.
di Moena. Anno 2009 . Importo lavori €119.000.=

9. Incaricato dal Comune     di     Riva     del     Garda   per il progetto definitivo ed esecutivo, Direzione dei lavori ed
adempimenti coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e redazione del Piano di sicurezza
e coordinamento come da D.Lgs.81/2008 per la realizzazione di un percorso Ciclopedonale lungo il rio
Varone di raccordo in Loc. S.Nazzaro con la SS 45.bis. Anno 2008-2010. Importo lavori €68.664,81 .=

10. Incaricato dal Comune     di     Riva     del     Garda   per il progetto preliminare  per la realizzazione di due percorsi
Ciclopedonali In loc.Grez in via Grez e  lungo il rio Varone di raccordo in Loc. S.Nazzaro con la SS 45.bis. Anno
2008-2010. Importo lavori €145.000 .=
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11. Incaricato dal Comune     di     Albiano   del rilievo,  del Progetto preliminare e progetto definitivo per la
realizzazione di una strada di collegamento parco cimitero - Via G.Verdi   .Anno 2007-2012. Importo lavori a
base d’appalto € 370.000.=.

12. Incaricato dal Comune     di     Trento  ,   Servizio     edilizia     Pubblica     della direzione operativa delle strutture  e
del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al d.lgs.  494/96   per il nuovo polo
scolastico di Cadine (TN). ANNO 2007 Importo strutture 830.000.= importo complessivo lavori 3.600.000.=

13. Partecipazione al Concorso     di     progettazione   relativo alla realizzazione del nuovo centro per la protezione
civile in loc.  Caneve nel Comune di Arco.  Proposta progettuale “La Rocca nell’Acqua”. importo complessivo
lavori  €2.390.387,55.=  ANNO 2007.

14. Incaricato dal Comune     di     Trento  ,    Servizio     edilizia     Pubblica     del progetto esecutivo strutturale e del
piano di sicurezza e coordinamento per il nuovo polo scolastico di Cadine (TN).  ANNO 2006  Importo
strutture 830.000.= importo complessivo lavori 3.600.000.=

15. Incaricato dal Comune     di     Moena   (TN)  per il progetto preliminare,  definitivo ed esecutivo per la
realizzazione di una strada forestale (in localita’ palue – ron dal poz) sulla p.f. 3116/1 in c.c. di Moena. Anno
2006 . Importo lavori €119.000.=

16. Incaricato dal Comune     di     Soraga   (TN) del la progettazione definitiva ed esecutiva direzione dei lavori,
adempimenti coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e redazione del Piano di sicurezza e
coordinamento come da D.Lgs.  494/96  e s.m.i,  rilievi e frazionamenti il tutto per la realizzazione della
viabilitaà  di accesso con opere varie in calcestruzzo armato per la realizzazione di alloggi da destinare a prima
casa in localitaà  SESTER su p.f. 1639/1-1665-1629/1-312/1 C.C SORAGA 1. Anno 2001, importo lavori a base
d’appalto L.599.802.095.=.

17. Incaricato dal Comune     di     Moena   (TN)  della Direzione Lavori alla sistemazione di bacino ed opere
idrauliche di difesa in calcestruzzo armato in zona ‘’Toal de Spinac’’C.C. Moena (TN).Anno 1998, importo
lavori a base d’appalto L.1.246.454.148.=. Anno 1999-2001

18. Incaricato dal Comune     di     Trento  ,    Settore     edilizia     Pubblica   -    Servizio     Restauri  ,  dell’assistenza tecnica
giornaliera di cantiere per la ristrutturazione edificio sito su p.ed.145 c.c.Povo (Trento).Anno 1996-1997,
importo lavori L.919.673.472.=;

19. Incaricato dal Comune     di     Albiano   del progetto esecutivo  e della Direzione dei lavori per la sistemazione
delle tribune ed opere accessorie del Campo Sportivo di Albiano .Anno 1997-98. Importo lavori a base
d’appalto 203.508.300.=.

20. Incaricato dal Comune     di     Moena   (TN)  del progetto di massima ed esecutivo per la sistemazione di
bacino ed opere idrauliche di difesa in calcestruzzo armato in zona ‘’Toal de Spinac’’C.C.  Moena
(TN).Anno 1995-96, importo lavori a base d’appalto L.1.246.454.148.=.

FERROVIE

1. Incaricato dalla Ferrovia     Trento   -   Malè     S  .  p  .  A  .   del progetto esecutivo, calcolo per le opere in terre armate
sul rilevato concernenti l’innalzamento di un Viadotto sopra la linea delle Ferrovie dello Stato in localitaà
Grumo S.Michele a.A. (TN). Importo lavori a base d’appalto L.440.078.781.=  Anno 1997.

2. Incaricato dalla Ferrovia     Trento   -    Malè     S  .  p  .  A  .   della progettazione preliminare,  definitiva ed esecutiva e
redazione del piano di sicurezza come da D.Lgs. 494/96 per la realizzazione della pista ciclabile in località
Grumo (TN). Importo presunto lavori L. 567.462.283.=  Anno 1998-1999.
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CALCOLO     DI     STRUTTURE     IN     CEMENTO     ARMATO     PER     OPERE     PUBBLICHE     E     PRIVATE  

1. Calcoli statici per la realizzazione di un noleggio sci al Passo San Pellegrino (TN) in p.f 20 p.ed.69 in
C.C. SORAGA II, Bepi Sport, Anno 2016

2. Calcoli  statici  per la realizzazione di un garage interrato a  servizio dell'edificio in p.ed.  597 e p.f.
3498/69 in CC Sopramonte, Committente Georgina Zamphir, Anno 2015

3. Calcoli  strutturali  per la  demolizione e  ricostruzione di  una  Baita    p.ed.738/2   C.C.  CEMBRA  –
TRENTO,  Committente Franco Gottardi, Anno 2015

4. Calcoli strutturali per la  ristrutturazione di un edificio di civile abitazione p.ed.214 C.C. ALDENO –
TRENTO,  Committenti Varna Baldo e Ilaria Clappa, Anno 2014

5. Calcoli strutturali per rifacimento del vano tecnico in copertura alla p.ed. 5367 P.M.17 SUB.18 C.C.
TRENTO, Committente Debora Tonelli Anno 2013

6. Calcoli  strutturali per la  ristrutturazione con ampliamento dell’edificio ad so residenziale sito In
Aldeno (TN) Via Del Porto, 52 - C.C.  ALDENO p.ed. 686, Committente Alberto Baldo Anno 2013

7. Calcoli  strutturali  per  la sistemazione  edificio  unifamiliare  p.ed.597  e  p.f.3498/69  C.C.
SOPRAMONTE Committente Georgina Zamphir Anno 2013

8. Calcoli  strutturali  per le  opere in  legno per  la  nuova costruzione di  un edificio in  MEANO(TN) ,
committente Bruno Conci, anno 2013

9. Calcoli  strutturali per  la nuova costruzione di un edificio in p.f. 395/1 CC CANEZZA ,  committente
ing.Manuela Bolognani , anno 2013

10. Calcoli  strutturali  per  ristrutturazione  con  ampliamento  in  p.ed.  1899  CC  ARCO,  Arco  (TN),
committente Maurizio Sartori, anno 2013

11. Calcoli  strutturali per  ristrutturazione con ampliamento in abitazione della p.ed. 249 e foglio 30
CAMPESE Bassano del grappa, committente arch. Bertotti Paolo, anno 2013

12. Calcoli strutturali per ristrutturazione e cambio d'uso della soffitta in abitazione della p.ed. 252 e
p.f. 375/2 c.c. di Villazzano, sita in via Asiago, a Trento, anno 2013

13. Calcoli  strutturali  per la  verifica delle  opere in  legno per la  demolizione e ricostruzione di  un
edificio di civile abitazione sulla p.ed. 540 e p.f. 4074/14 CC CAMPIGLIO,  committente Biosystem
costruzioni, anno 2012

14. Calcoli strutturali per la  ristrutturazione ed ampiamento di un edificio di civile abitazione sito in
p.ed.  90-91/2  CC  VILLA  AGNEDO,  committente  Sig.  Diego  Sandri,  Anno  2012,  importo  strutture
presunto € 70.000

15. Calcoli strutturali per la  Sopraelevazione di un edificio di civile abitazione sito in p.ed. 393 in CC
Lizzana, committente Sara Lorenzi, Anno 2011, importo strutture presunto € 70.000

16. Progetto  esecutivo  strutturale  in  cemento armato  e  legno per la  ristrutturazione della  p.ed.  2  CC
VILLAZZANO di proprietaà  delle Sig.re  Alessandra, Giuliana e Roberta Giornani . Anno 2013-2013

17. Calcoli  strutturali  per la  ristrutturazione di  un  edificio  storico  in  V  p.ed.  26  del C.C.  di POVO  loc.
Oltrecastello committente  ,   Sauternes  Finances  Ltd  S.A.  Anno 2011,  importo  strutture  presunto  €
100.000
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18. Calcoli  strutturali  per la  ristrutturazione di  un edificio  storico in  p.ed. 158  del C.C.  di Trento Via
Cavour committente Dario Fernando Nigro, Lyonette lorenz, Karl-Emmerich Von Liebe Kreutzner,  P.A.D.
Srl. Anno 2011, importo strutture presunto € 100.000

19. Calcoli  strutturali  per la ristrutturazione di un edificio storico in p.ed.  p.ed. 282/2  del C.C.  di Povo
committente arch.Marco Micheletti. Anno 2010, importo strutture presunto € 20.000

20. Calcoli strutturali e computo metrico estimativo per la realizzazione di 1  nuova palazzina in p.ed.
4430 in CC Trento Via Marighetto Ora Progetto generale dr.ing.  Valentina Eccher,  committente Sig.ra
Zanotelli Maria Angela Anno 2011-2012, importo presunto strutture € 100.000,00.=

21. Calcoli strutturali e computo metrico estimativo per la realizzazione di 3 nuove palazzine in p.f. 943/1
in CC Povo loc.  Borino Progetto generale p.ind.Corrado Bazzanella,  committente GI.MA.Sviluppo
Immobiliare Srl. Anno 2009, importo strutture € 442.169,27.=

22. Calcolo delle strutturecemento armato per realizzazione edificio in  p.  f. 1873/126  cc di Fai della
Paganella (Trento). Progetto arch.Paolo Bertotti. Anno 2008.   Importo presunto strutture €150.000.=

23. Calcolo delle strutture in cemento armato per realizzazione     nuova     palazzina     in     p  .  ed  .  380    c  .  c  .  
MARTIGNANO.  Progetto generale geom.  Giovanni Borsato.Anno 2006-7.   Importo presunto strutture
€600.000.=

24.
25. Calcolo strutture in cemento armato per ampliamento p.ed.2990 su p.f. 8347/1 e 8346 CC FOLGARIA.

Progetto generale geom.Arcadio Gelmi. Anno 2006 . Importo presunto strutture €200.000.=

26. Calcolo strutture in cemento armato per Nuovo edificio Plurifamiliare ed ampliamento p.ed. 380 su
p.f. 66/3  e p.ed. 1371  CC GARDOLO.  Progetto generale dr.ing.Claudio Pedrotti.  Anno 2006 .  Importo
presunto strutture €300.000.=

27. Calcolo strutture in cemento armato per Prolungamento poggiolo esistente e relativa assistenza in
cantiere in p.ed. 3895 c.c. Trento via Adamello 28. Sig.Franco Zobele. Progetto generale arch.Bertoluzza.
Anno 2007

28. Calcolo delle strutture in cemento armato per ampliamento     p  .  ed  . 380    su     p  .  f  . 66/3    e     p  .  ed  . 1371    c  .  c  .  
Gardolo. Progetto generale ing.Claudio Pedrotti.Anno 2006.  Importo presunto strutture 200.000.=

29. Calcolo delle strutture in cemento armato per ampliamento     edificio     p  .  ed  . 2990   su     p  .  f  . 8347/2   e     p  .  f  .  
8346    a     Folgaria   Progetto generale geom.Arcadio Gelmi.  Importo presunto strutture 200.000.=  Anno
2006. 

30. Calcolo delle strutture in cemento armato per il Progetto     per     la     realizzazione     di     un     edificio  
multifamiliare     sulla     p  .  f  .  1801/22    in     c  .  c  .    di     Garniga    Progetto generale dipl.ing.Isidoro Ruocco .
Importo presunto strutture 100.000.= Anno 2006. 

31. Calcolo delle strutture in cemento armato per il Progetto      per     la     ristrutturazione     della     p  .  ed  . 255/1  
situata     nel     c  .  c  .    di     Villazzano   (  Trento  )   Progetto generale ing.Scalet .  Importo presunto strutture
250.000.= Anno 2006.

32. Calcolo delle strutture in cemento armato per il Progetto      per     la     realizzazione     di     due     unita  '   abitative  
sulla     p  .  ed  .  639/1    del     c  .  c  .    di     lavis   in localita'  pressano.  Progetto generale geom.Bruganara Mauro.
Importo presunto strutture 500.000.= Anno 2006.

33. Calcolo delle strutture in cemento armato per il Progetto     per     la     realizzazione     di     due     Palazzine     in     Cirè  
di     Pergine  (  TN  )  . Progetto generale Studio 2D. Importo strutture in €.500.000.=  Anno 2005.

34. Calcolo delle strutture in cemento armato per il Progetto     la     realizzazione     di     tre     Palazzine     in     Grumo  
S  .  Michele   (  TN  )  . Progetto generale Studio 2D. Importo strutture in €.940.000.=  Anno 2005.
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35. Calcolo delle strutture in cemento armato per il Progetto     realizzazione     edificio     su     p  .  f  .  1048/1    c  .  c  .  
Torchio. Progetto generale p.ind. Facchinelli Corrado. Importo strutture in €.150.000.=  Anno 2005.

36. Calcolo delle strutture in cemento armato per il ristrutturazione     ed      ampliamento      del      distributore  
carburanti     sito     in     Pergine      vals  .   via     al     lago     di     prop  .   della      società      Alcea      srl      con     sede      a     Marter     di  

Roncegno     in     via     Slomp  .  .  Progetto generale geom. Gianni Dalpraà  Importo strutture in €.30.000.=  Anno
2005.

37. Calcolo delle strutture in cemento armato per il la     realizzazione     di     un     edificio     polifunzionale     con  
deposito     artigianale     e     abitazione     in     p  .  f  .  2936/2    CC     Roncegno     in     Marter     di     Roncegno   Progetto
generale geom. Gianni Dalpraà  Importo strutture in €.300.000.=  Anno 2005.

38. Calcolo delle strutture in cemento armato per il la     ristrutturazione     di     un     edificio     di     civile     abitazione  
plurifamigliare     in     p  .  ed  .  2295    CC     TRENTO     Via     Muradei   354   Progetto generale Studio Archidea
Importo strutture in €.180.000.=  Anno 2005.

39. Calcolo delle strutture in cemento armato per il Progetto     per     la     ristrutturazione     della     P  .  EDIF  . 2295  
C  .  C  .   DI     TRENTO  . Progetto generale Studio Archidea. Importo strutture in €.200.000.=  Anno 2004.

40. Calcolo delle strutture in cemento armato per il Progetto     per     risanamento     conservativo     della     P  .  ED  .  
1242    pp  .  mm   1    e   2 2295    C  .  C  .    DI     TRENTO  .  Progetto generale Studio Archidea.  Importo strutture in
€.250.000.=  Anno 2004.

41. Collaborazione per il calcolo delle strutture in cemento armato per la     realizzazione     di   5    palazzine     e  
garage     interrato     in     loc  .    Spini     di     Gardolo      .  Progetto strutturale ing.  Piero Faes.  Importo strutture
€.2.000.000.=  Anno 2004.

42. Calcolo delle strutture in cemento armato acciaio e Micropali e consulenza progettuale per il Progetto     la  
realizzazione     della     pista     pedociclabile     Varone   –    Riva     del     Garda  .  Progetto generale arch.  Fulvio
Bertoluzza. Importo strutture in €.738.575.=  Anno 2004.

43. Calcolo delle strutture in cemento armato per il Progetto     la     ristrutturazione     ed     ampliamento     IN     P  .  F  .  
653/17   P  .  ED  . 525   DEL     C  .  C  .   DI     POVO   Per Pasolli Carlo e Ceolan Sara. Progetto generale Studio Archidea.
Importo presunto strutture in c.a. €. 100.000.=  Anno 2004.

44. Calcolo delle strutture in cemento armato per il Progetto     di     risanamento     conservativo     p  .  edif  . 1342  
(  pp  .  mm  .  1-2)    del     c  .  c  .    di     trento  .  Per MAGNOLIA s.r.l..  Progetto generale Studio Archidea.  Importo
presunto strutture in c.a. €. 360.000.=  Anno 2004.

45. Calcolo delle strutture in cemento armato e copertura in legno lamellare per il Progetto     per  
l  ’  ampliamento     del     cimitero     di     Romallo  .  Progetto generale arch.  Fulvio Bertoluzza.  Importo presunto
strutture in c.a. €. 113.507.=  Anno 2003.

46. Calcolo delle strutture in cemento armato per il progetto     esecutivo   per la ristrutturazione ed
ampliamento di un edificio bifamiliare di civile abitazione in Canale di Pergine(TN) p.ed. 86 p.f. 423/1
C.C. PERGINE. Progetto generale arch. Ivo Cestari. Anno 1999, importo strutture c.a. L.200.000.000.=.

47. Incaricato del calcolo delle strutture in cemento armato e della copertura in legno lamellare per il
progetto     esecutivo   per la costruzione di un edificio plurifamigliare di civile abitazione in localitaà
Tavernaro (TN) sito su p.f. 380/9 C.C. COGNOLA. Progetto generale geom. Luca Failo. Anno 1999, importo
strutture c.a. L.350.000.000.=.

48. Calcolo delle strutture in cemento armato e della copertura in legno lamellare per il progetto     esecutivo  
per la costruzione di un edificio bifamiliare di civile abitazione in localitaà  Nave S.Felice (TN) sito su p.f.
2568/1 C.C. LAVIS. Progetto generale studio Archidea. Anno 1999, importo strutture c.a. L.250.000.000.=.
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49. Calcolo delle strutture in cemento armato e copertura in legno lamellare per il Progetto     per  
l  ’  ampliamento     del     magazzino     Comunale     di     Moena  . Progetto generale arch. Fulvio Bertoluzza. Importo
presunto strutture in c.a. L.200.000.000.= e strutture in Legno Lamellare L.1.500.000.000.= Anno 1999.

50. Calcolo delle strutture in cemento armato e copertura in legno lamellare per il Progetto     per     la  
realizzazione     del     Nuovo     Centro     Vendita     Carni     della     Federazione     Provinciale     Allevatori  
(  TN  )   .Progetto generale arch.  Fulvio Bertoluzza.  Importo presunto strutture in c.a.  L.400.000.000.=  e
strutture in Legno Lamellare L.400.000.000.= Anno 1998.

51. Calcolo delle strutture in cemento armato e copertura in legno lamellare per il Progetto     per     la  
riqualificazione     del     centro     sportivo     di     Cavedine   (  TN  )   .Progetto generale arch.  Fulvio Bertoluzza.
Importo strutture in c.a. L.580.234.967.= e strutture in Legno Lamellare L.407.297.781. Anno 1998.

52. Consulenza per la parte strutturale per la Ristrutturazione     edilizia   di un edificio sito a Caldonazzo (TN)
di proprietaà  del sig.  Murara Monica.  Progetto generale Studio Archidea.  Anno 1997.  Importo presunto
strutture L.150.000.000.=

53. Progettazione strutturale preliminare  (strutture in cemento armato e copertura in legno lamellare) per
la Ristrutturazione     edilizia   dell’edificio sito su p.ed. 3654 C.C. Trento in Via Coni Zugna 22 di proprietaà
di Dagostin Conta Annamaria.  Progetto generale arch.  Ivo Cestari.  Anno 1996,  importo strutture
L.150.000.000.=

54. Calcolo delle strutture in cemento armato e copertura in legno lamellare per il Risanamento
conservativo     del     Municipio     di     Padergnone   (  TN  )   .Progetto generale arch.  Fulvio Bertoluzza.  Importo
strutture L.300.000.000.=. Anno 1997

55. Calcolo delle strutture in cemento armato e  Direzione Lavori della parte strutturale per il Risanamento
conservativo dell’edificio storico (Classificazione A3),  sito a Gardolo in Via Dante p.ed. 53/2 - 54  C.C.
Gardolo di proprietaà  del Sig.Benuzzi Luciano.  Progetto generale arch.  Ivo Cestari.  Anno 1995-1996,
importo presunto strutture L.200.000.000.=.

56. Calcolo delle strutture in cemento armato e delle opere in acciaio per la Ristrutturazione     edilizia  
dell’edificio sito a Pergine su p.ed. 8/1 C.C. Pergine di proprietaà  dell’Orologeria Oreficeria Iori Remo & C. .
Progetto generale arch. Ivo Cestari. Anno 1995-1996, importo strutture L.150.000.000.=.

PRESTAZIONI     PER     PRIVATI, IMPRESE,     ENTI     O     SOCIETA  ’  
(  progettazione architettonica  ,   sicurezza  , calcolo   struttural  )  

1. Progetto  definitivo,  esecutivo,  Calcoli  strutturali  e  direzione  dei  lavori  per  la   ristrutturazione  con
riqualificazione energetica e soprelevazione dell'edificio di civile abitazione sito in Via A. Nicolodi n.25,
Trento, contraddistinto dalla  p.  ed.3884/2 C.C.  TRENTO, anno 2017-2018.  Committente Zorzi  Giuseppe e
Chiara Zanoni.

2. Progetto definitivo,  esecutivo,  Calcoli  strutturali  e  direzione dei  lavori  per la  realizzazione di  un nuovo
Agriturismo sito Povo (TN) contraddistinto dala p.f. 1475/6 CC Povo, anno 2017-2018. Committente Azienda
Agricola  Giorgia Lorenz.

3. Progetto  esecutivo,  Calcoli  strutturali  e  direzione dei  lavori  di ristrutturazione con sopraelevazione e
cambio di  destinazione d’uso del  piano sottotetto dell’edificio di  civile  abitazione  sito  su  p.ed.283
C.C.BOSENTINO, anno 2016-2017. Committente Carlin Riccardo. Progetto Architettonico definitivo ing.Irene
Campregher

4. Progettazione per la  Sanatoria relativa all'edificio di civile abitazione sito in Via Roma n.29, altopiano
della Vigolana, e contraddistinto  dalla p.ed.606 c.c. vigolo vattaro il tutto nell’ambito della consulenza tecnica
per la successione dei signori Tamanini Mariagrazia, Oliva e Cesare. Anno 2017
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5. Progetto  definitivo,  esecutivo  e  direzione  dei  lavori  per  le   opere  di  riqualificazione  energetica  del
condominio  "RESIDENZA  MONTELLO"  Sito  in  p.ed.1316  in  C.C.TRENTO,  anno  2017. Committente
amministratrice condominiale Laura Valenti

6. Progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per le  opere di sistemazione esterna della copertura,
dei balconi esterni e delle facciate del condominio "RESIDENZA MONTELLO" Sito in p.ed.131 p.m. 4 6 in
C.C.TRENTO, anno 2017. Committenti Sig.ri Tommaso Chiaserotti e Franca Refatti

7. Progetto definitivo, esecutivo, Calcoli  strutturali  e  direzione dei lavori per la  realizzazione di una nuova
serra con annesso deposito agricolo sito Pergine Valsugana (TN) contraddistinto dala p.f. 235 e 236 in CC
ISCHIA 2015-2016. Committente Azienda Agricola  Giorgia Lorenz.

8. Calcolo  strutturale  e  direzione dei  lavori per la  realizzazione  di  un deposito  agricolo sito  Povo  (TN)
contraddistinto  dala  p.f.  1475/1  CC  Povo  2015.  Committente  Azienda  Agricola  Manci  Giulia  e  Anna  di
Casagrande Claudia

9. Progetto definitivo,  esecutivo,   calcolo  strutturale  e  direzione  dei  lavori per la  ristrutturazione
dell'appartamento sito in via s. Giovanni nr.36 e contraddistinto dalla p.ed. 51 p.m.16 e 17 C.C.TRENTO con
unione delle due p.m.  in un'unica unita' immobiliare. Committente  Paolo Piccoli  e Morandi Eliana, Anno
2014

10. Progetto definitivo,  esecutivo,  direzione dei lavori per la ristrutturazione dell'appartamento  sito in Via
Serafini  nr.  3,  contraddistinto  dalla  p.ed.  4254  P.M.7  SUB.  8  con  suddivisione  in  due  unita'  immobiliari,
Committenti Barbareschi Mattia e Nones Fabrizia, Anno 2014

11. Progetto definitivo, esecutivo,  direzione dei lavori, calcoli strutturali sistemazioni esterne dell'edificio di
civile abitazione sito in localitaà  Vason di monte Bondone e contraddistinto dalla p.ed. 916/1 p.m.1 sub.1 C.C.
SOPRAMONTE, Committente Caldonazzi Paolo, Anno 2014

12. Partecipazione al  gruppo di lavoro tecnico per la redazione dell'Offerta economicamente piuà  vantaggiosa,
risultata  voncente,  per  l'appalto  dei  lavori  di  realizzazione  del  nuovo  asilo  sovracomunale  di  Maso
Zandonà di Civezzano (TN) , Committente Impresa Grosselli Costruzioni Srl e Bio Habitat Srl, Anno 2013

13. Progetto definitivo, esecutivo, strutture, direzione dei lavori per la  ristrutturazione ed ampiamento p.ed.
1989 e modifiche esterne alla p.f. 5255/3 in CC CASTELROTTO Edificio Sito in Via Ratzes nr. 8   di
proprietaà  di Barbareschi Mattia e Giovanni 2013-2014.

14. Progetto definitivo, esecutivo, strutture, direzione dei lavori per la  intervento di Ristrutturazione edilizia
p.ed.374 CC Vattaro  di proprietaà  del Sig.Somma Paolo 2013.

15. Piano di Lottizzazione e progetto definitivo per la  realizzazione di un edificio di civile abitazione su p.f.
995/1 CC PREDAZZO di proprietaà  della Sig.ra Alessia Gabrielli.  Importo lavori presunto € 675.000. Anno
2012-2013

16. Progetto definitivo, esecutivo,  direzione dei lavori per il  rifacimento con arretramento muro di confine su
p.f.85/2, p.f.86/2  p.ed.316 c.c.villazzano di proprietaà  della Sig.ra Ianneselli Adriana 2012-2013.  

17. Progetto definitivo, esecutivo, strutture, direzione dei lavori per la  intervento di Ristrutturazione edilizia
p.ed.466  CC  GARDOLO   di proprietaà  del  Sig.Nardelli  Claudio  2012-2013.  Importo  Lavori  presunto
€411.00,00

18. Progetto definitivo,  esecutivo, strutture, direzione dei lavori per la  intervento di recupero con cambio di
destinazione d’uso di un edificio rurale (baita storica) sito su p.ed.9 in c.c.Moena II  di proprietaà  del Sig.
Sommariva Domenico 2011-2013.

19. Progetto definitivo,  esecutivo,  strutture,  direzione dei  lavori per la rifacimento  di opera  di  sostegno   a
servizio delle  pp.edd. 687-688-689 e le pp.ff. 598/22-598/18 e 598/1 cc Villazzano di
proprietaà  dei sig.ri Romano Lanfranchi, Mario Ramonda, Aldo Bevilacqua. Anno 2010-2011. Importo lavori €
70.000
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20. Progetto definitivo, esecutivo, strutture per la realizzazione di nuovo edificio plurifamigliare in P.F. 87 CC
VILLAZZANO di proprietaà  degli eredi Toller Iginio. Anno 2011, importo lavori presunto €1.000.000.=

21. Progetto definitivo dei lavori per la Realizzazione di una  NUOVA CARTELLONISTICA  P.F. 944/1 - 937 -
933 C.C. FAEDO ED IN P.F. 68 S.MICHELE delle Cantine Vinicole Endrizzi srl in loc.Masetto a San Michele
all’Adige (TN) Anno 2011

22. Progetto definitivo,  esecutivo e strutturei per il Risanamento Conservativo dell'edificio Residenziale
Ubicato Sulla P.Ed. 539/2  Del C.C. Di Segonzano Loc. Teaio di proprietaà  di Villotti Alberto, Mattevi Patrick
e Nicolodelli Andrea. Anno 2010, importo lavori presunto € 500.000.=

23. Progetto definitivo  per la Realizzazione di due Posti Auto Esterni all'edificio di civile Abitazione In Loc.
San Rocco Nella P.Ed.688 In C.C.  Villazzano Per adeguamento agli standard della dotazione di parcheggi.  Di
proprietaà  del Sig.Mario Ramonda. Anno 2010. Importo Lavori €25.000.=

24.  Progetto definitivo dei lavori per la Realizzazione di una  NUOVA CARTELLONISTICA "GOETHE"IN P.F.
944/1 - 937 - 933 C.C. FAEDO ED IN P.F. 68 S.MICHELE delle Cantine Vinicole Endrizzi srl in loc.Masetto
a San Michele all’Adige (TN) Anno 2009

25. Progetto preliminare per un nuovo edificio plurifamigliare in P.F. 87  CC VILLAZZANO di proprietaà  del
Sig.Toller Iginio. Anno 2008-2009

26. Progettazione e direzione dei lavori per la Ristrutturazione     ed     ampliamento   di una unitaà  immobiliare sita
su p.ed.459 CC VILLAZZANO in Via S.Rocco 11 di proprietaà  Sig.de Guelmi Elena, Importo lavori €500.000.=,
anno 2007-2010

27. Direzione dei lavori, assistenza di cantiere  per la Demolizione     e     ricostruzione   di una unitaà  immobiliare sita
su p.ed.161/1 e p.f. 701/2  CC VILLAZZANO in  Loc. La Grotta di proprietaà  Sig.Ramonda Mario, Importo lavori
€1.200.000.=, =, anno 2009-2010

28. Progettazione per la Demolizione     e     ricostruzione   di una unitaà  immobiliare sita su p.ed.161/1 e p.f. 701/2
CC VILLAZZANO in Loc. La Grotta di proprietaà  Sig.Merlin Fabio e Grisenti Dario, Importo lavori €1.200.000.=,
anno 2007

29. Progetto definitivo e direzione dei lavori per la sistemazione delle pertinenze esterne delle Cantine
Vinicole Endrizzi srl in loc.Masetto a San Michele all’Adige (TN) Anno 2008

30. Progetto preliminare e computo per l’esecuzione di 3 attraversamenti in subalveo ai Rii Albola, Varone e
Galanzana per posa di tubazioni di teleriscaldamento in Riva del Garda.  Committente AGS –  Alto Garda
Servizi s.p.a. Anno 2007

31. Progetto definitivo per l'inserimento di un ascensore esterno della p.ed. 2119 del c.c. di Trento di proprietaà
della Sig.ra De Abbondi Claudia. Importo lavori presunto € 150.000.= Anno 2007

32. Progetto statico, varianti architettoniche prestazione parziale di direzione dei lavori e consulenza a vacazione
inerenti la realizzazione di un edificio su p.f. 1801/22 in c.c. GARNIGA. Proprietaà  Sig.ra Fulvia Forti. Importo
Lavori €300.000.=

33. Progettazione e Direzione dei lavori per la Ristrutturazione di una unitaà  immobiliare sita su p.ed.228/2  CC
POVO in Via Graffiano 28 di proprietaà  de Guelfi Elena, Importo lavori €500.000.=, anno 2007-2008

34. Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 per i lavori di realizzazione di un garage interrato
del collegio arcivescovile di Trento. . Anno 2007. Importo appalto  €250.000.=

35. Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96  per i lavori di ristrutturazione del piano primo
della sede  di Trento Fiere s.p.a. . Anno 2006. Importo appalto  € 3.170.000.=
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36. Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 per i lavori di ristrutturazione della casa Professori
del collegio arcivescovile di Trento. Anno 2006. Importo appalto  €2.130.000.=

37. Progetto definitivo per l'  inserimento di un ascensore esterno per il superamento delle barriere
architettoniche  della p.ed. 2119 del c.c.  di Trento. Proprietaà  De Abbondi-Buffa-De Bertoldi-Conte.  Anno
2006. Importo presunto lavori €100.000.=

38. Progettazione e direzione dei lavori per la Ristrutturazione     edilizia   di una unitaà  immobiliare sita su
p.ed.459 CC VILLAZZANO in Via S.Rocco 11 di proprietaà  Sig.de Guelmi Elena, Importo lavori 450.000.000.=,
anno 2001-2002

39. Redazione del progetto per il Risanamento     Conservativo   dell’edificio storico (Classificazione A3)  sito su
p.ed. 141/1 p.m.2 C.C. POVO in Via Alla Cascata 4 Povo (TN), di proprietaà  della Sig. Giorgiana Larcher. Importo
presunto lavori L.750.000.000.=. Anno 1999-2000

40. Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, calcoli statici e direzione lavori per L  ’  ampliamento   della p.ed.
926  C.C.  Moena di proprietaà  del sig.  Venturi Fernando.  Importo presunto dei lavori L.500.000.000.=.  Anno
1999-2001.

41. Progettazione e direzione dei lavori per la Ristrutturazione     edilizia   di una unitaà  immobiliare sita su p.ed.
933  C.C.  Gries in Via Montello a Bolzano di proprietaà  dell’Avv.  Carlo de’  Guelmi.  1997.  Importo presunto
L.150.000.000.=

42. Incaricato dalla "  San     Patrignano     Società     Cooperativa     Sociale     a  .  r  .  l  .  (  Rimini  )" dell’assistenza tecnica
giornaliera di cantiere,  il coordinamento delle varie imprese appaltatrici,  verifiche di contabilitaà  per la
realizzazione della sede distaccata della comunitaà  di "San Patrignano"  a San     Vito     di     Pergine   (TN),
comprendente ristrutturazione ed ampliamento edificio principale (Importo strutture
L.2.258.071.466.=importo impianti L.700.000.000.=c.a.)  e costruzione edificio polifunzionale sportivo e per
ergoterapia (importo strutture L.1.404.025.832.= importo impianti L.500.000.000.=c.a.) .Periodo 1994-1996. 

43. Redazione del progetto di massima,  esecutivo,  calcoli statici e direzione lavori per il Risanamento
Conservativo dell’edificio sito su p.ed 97  C.C.  Civezzano (TN)  in Via Roma 11,  di proprietaà  della Sig.
Caldonazzi Susanna. Periodo 1994-1998, importo presunto lavori L.400.000.000.=. 

44. Redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la Ristrutturazione     edilizia   del piano sottotetto
dell’edificio sito  su p.ed 1296  C.C.  Civezzano (TN)  in Via Sabbionare 5  di proprietaà  di Caldonazzi Antonio.
Periodo 1994-1997, importo presunto lavori L.100.000.000.=. 

45. Incaricato del rilievo e del Progetto preliminare per il Restauro     Tipologico     dell’edificio sito su p.ed. 153/1
C.C. Cles (TN) di proprietaà  di de Guelmi Carlo. Anno 1994, importo presunto lavori L.1.500.000.000.=.

46. Incaricato dal Sig.  Bridi Luciano della redazione della Stima     Sintetica   di proprietaà   site in localitaà  Valsorda
C.C. Mattarello (Anno 1996)

47. Incaricato dal Sig. Failo Luca della redazione della Stima     Sintetica   della proprietaà   sita in localitaà  Penedallo
(TN) (Anno 1997)

48. Calcolo di strutture in calcestruzzo armato ed acciaio per conto dell’Impresa “Pallanch Costruzioni” di Cireà
di Pergine. Importo lavori L.50.000.000.= Anno 1994.

49. Calcolo di strutture in acciaio per conto della “ALMAX S.r.L.” di Trento. Importo lavori L.30.000.000.=. Anno
1997

E.2) ELENCO     DELLE     PRESTAZIONI     PROFESSIONALI     RESE     IN     CONSULENZA     TECNICA  
PER     ALTRI     PROFESSIONISTI  
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1. Prestazione di consulenza con il dott.  ing.  Claudio Pedrotti per i calcoli statici,  il progetto esecutivo
architettonico  per la realizzazione di un centro commerciale in p.ed. 297 PP.FF. 622/1 622/2 C.C.  SEGNO.
Anno 2006 Importo presunto opera € 5.597.104,5.=

2. Prestazione di consulenza con lo studio associato Interstudio per i calcoli statici per la REALIZZAZIONE
NUOVI UFFICI CONCILIO S.p.a.  P.Ed.  574/1  c.c.  VOLANO (TN).  Anno 2006.  Importo presunto strutture
€500.000.=

3. Prestazione di consulenza di progettazione ed assistenza di cantiere con il dott.  ing.  Claudio Pedrotti
per la ristrutturazione delle Trento Fiere s.p.a. già Centrali Ortofrutticole di Trento.  Anno 1996-2006,
importo lavori €7.500.000.= c.a.

4. Prestazione di consulenza con il dott.  ing.  Andrea Scalet per l’assistenza di cantiere per per la
“Ristrutturazione dell’ Edificio Ex Cavazzani in Via Verdi 3° Stralcio”. Importo lavori €2.753.746.= Anno
2002-2004

5. Prestazione di consulenza con il dott.  ing.  Andrea Scalet per l’assistenza di cantiere per l’  Ampliamento
del corpo convitto del centro scolastico professionale di Villazzano (IPIA) Anno 2000.  Importo lavori a
base d’Appalto L.1.109.123.448.=

6. Prestazione di consulenza con il dott.  ing.  Andrea Scalet per il calcolo delle strutture in calcestruzzo
armato per gli interventi di manutenzione straordinaria relativi al tratto stradale “Caoria–Loc. Pradi
de Scalon” nel comune di Canal San Bovo (TN). Anno 1999

7. Prestazione di consulenza con il dott.  ing.  Claudio Pedrotti per assistenza di cantiere,  il coordinamento
delle varie imprese appaltatrici e la redazione della contabilità per opere pubbliche per la
costruzione di un edificio sportivo polifunzionale nel Comune di Albiano (TN).Anno 1998-2000,
importo lavori:  opere edili L.1.619.761.354.=, impianto idrotermosanitario L.380.199.800.=,  impianto
elettrico L.128.591.200.=.

8. Prestazione di consulenza con il dott.  ing.  Giuliano Tarantino inerente al progetto per la sistemazione ed
adeguamento di alcuni tratti stradali della S.P. 115 tra la progressiva 1000 circa e l'abitato di Sagron. Importo
lavori c.a. 1.100.000.000.=.Anno 1999

9. Prestazione di consulenza con il dott.  ing.  Andrea Scalet per il calcolo delle strutture in calcestruzzo
armato per il risanamento edificio p.ed. 308 C.C. CALDONAZZO. Anno 1998

10. Prestazione di consulenza con il dott.  ing.  Andrea Scalet per il calcolo delle strutture portanti in acciaio
per la realizzazione di una barriera per il supporto di pannelli “schallstop” da realizzarsi presso gli
stabilimenti della Marangoni S.p.A. .  Anno 1997.  Importo presunto lavori relativamente alle strutture
L.150.000.000.=

11. Prestazione di consulenza con il dott. ing. Andrea Scalet per la redazione del progetto di variante e relativi
calcoli statici relativo alla ristrutturazione dell’edificio sito su P.ed. 145 C.C. Povo (TN) di proprietà del
Comune di Trento  (TN).Anno 1997

12. Prestazione di consulenza con il dott.  ing.  Andrea Scalet per la redazione della contabilità per opere
pubbliche relativa alla ristrutturazione dell’edificio sito su P.ed. 145 C.C.  Povo (TN) di proprietà del
Comune di Trento  (TN).Anno 1996-1997, importo lavori L.919.673.472.=

13. Prestazione di consulenza con il dott. ing. Claudio Pedrotti per il progetto di secondo stralcio della Palestra
Comunale di Caldonazzo (TN) e coordinamento professionisti per la progettazione impiantistica. Anno
1996,  importo lavori:  opere edili L.1.203.167.813.=,  impianto elettrico L.308.731.580.=,  impianto
idrotermosanitario L.687.988.000.=.

14. Prestazione di consulenza di progettazione con il dott.  ing.  Claudio Pedrotti per la ristrutturazione del
Ristorante "Capriolo" sito su p.ed.399  C.C.  Viarago -  Pergine  (TN).Anno 1996  importo presunto lavori
L.520.000.000.=.
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15. Prestazione di consulenza con il dott. ing. Andrea Scalet per il calcolo delle strutture portanti in cemento
armato per la ristrutturazione di un edificio sito a Povo (TN) p.ed. 145/1.  Progetto generale arch. Gino
Pisoni. Anno 1996, importo lavori strutture in c.a L.300.000.000.=c.a..

16. Prestazione di consulenza con il dott. ing. Claudio Pedrotti per il coordinamento dei professionisti per la
progettazione strutturale ed impiantistica (impianto elettrico - idrotermosanitario - trattamento aria)
per la costruzione di un edificio sportivo polifunzionale nel Comune di Albiano (TN).Anno 1995,
importo lavori:  opere edili L.1.619.761.354.=, impianto idrotermosanitario L.380.199.800.=, impianto
elettrico L.128.591.200.=

17. Prestazione di consulenza con il dott.  ing.  Claudio Pedrotti per il calcolo del Trasporto Solido e
dimensionamento delle varie opere idrauliche del bacino del Rio Cavallo a Folgaria (TN).Anno 1995.

18. Prestazione di consulenza con il dott.  ing.  Claudio Pedrotti per assistenza di cantiere,  il coordinamento
delle varie imprese appaltatrici e la redazione della contabilità per opere pubbliche per la
costruzione del nuovo Centro Civico e del Municipio di San Michele all’  Adige e relativa strada
d’accesso.  Periodo 1993-1995,  importo lavori:  opere edili L.1.701.317.231,  copertura in lamellare
L.286.328.600.=, impianto elettrico e idrotermosanitario L.336.100.000.=.

19. Prestazione di consulenza con il dott.  ing.  Sergio Fontanari per la restituzione su formato informatico
relativo alla costruzione del Nuovo Centro Sportivo Polifunzionale della Comunità di S.Patrignano a
S.Vito di Pergine (TN). Anno 1994

20. Prestazione di consulenza con la S.S.T. S.r.l. per il rilievo, coordinamento per la realizzazione delle tavole
dello stato di fatto per la ristrutturazione dell’  edificio storico dell’ospedale di Tione di Trento.  Anno
1993-1994

COLLAUDI     STATICI     EX     L  .5.11.1971   N  .1086  

 Collaudo statico in corso d'opera per i lavori per la realizzazione di un edificio da adibire a magazzino
presso il “Centro di addestramento della protezione civile” di Marco di Rovereto (TN)  Committente
Provincia Autonoma di  Trento .  Importo Strutture 757.286€.  Prot.  S033/2015/16480/21,4.   Anno
2015

 Collaudo statico per  la  realizzazione  di  un  edificio  di  civile  Abitazione  in  p.ed.  911  CC  POVO
Committente Manci Giovanna e Nitti Gerardo Anno 2012

 Collaudo statico per  la realizzazione di un edificio di un deposito interrato in p.f. 1454/7 CC POVO
Committente Manci Giovanna e Nitti Guido Anno 2012

 Collaudo statico per  la  sopaelevazione  di  un  edificio  di  civile  abitazione  in  p.ed.  1755  CC
Brentonico Committente Alessandra Bertoli. Anno 2011

 Collaudo statico per l' ampiamento  dell’edificio residenziale  situato su p.ed.  349 cc.  Villazzano
Committente Galante Emilio. Anno 2011

 Collaudo statico per la ristrutturazione e sistemazioni esterne dell’edificio residenziale situato su
p.ed. 327 cc. Garniga . Committente Arici Maria e Chistè Marco. Anno 2010

 Collaudo  statico  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  edificio  residenziale  situato  su  p.ed.  600  cc.
LASINO . Committente Agraria costruzioni di Achille Merler Via Clarina 11, Trento. Anno 2010

 Collaudo statico per la ristrutturazione di un edificio di civile abitazione in p.ed.  4367/88  CC
Sopramonte  . Committente Sig.ra Laudani Aria Grazia e Laudani Edilio. Anno 2009

 Collaudo statico per la ristrutturazione di un edificio di civile abitazione in p.ed.  481  p.m.  1  CC
Roncegno  . Committente geom.Luca Banal. Anno 2009
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 Verifica Statica in Edificio di civile Abitazione in p.ed. 610 CC FOLGARIA – Condominio Stella Alpina.
Committente FIN.IM s.r.l. – Verona. Anno 2009

 Collaudo statico per la realizzazione di un edificio di civile abitazione  unifamiliare in P.F.  138  CC
VEZZANO. Committente Nuovo Progetto snc di Vezzano-Trento. Anno 2009

 Collaudo statico per la realizzazione di un edificio di civile abitazione  plurifamigliare in P.F. 2226 CC
RIVA DEL GARDA. Committente Rossaro Costruzioni srl di Tione (TN). Anno 2007

 Collaudo statico per la realizzazione di un Nuovi Uffici in P.ed. 574/1 CC Volano. Committente Cantine
Concilio s.p.a. Volano (TN). Anno 2007

 Collaudo statico per la realizzazione di un edificio di civile abitazione  plurifamigliare in P.F. 394/5 CC
SAN MICHELE ALL’ADIGE . Committente Sig.Pichler Bruno di San Michele a/A (TN). Anno 2006

 Collaudo statico per la ristrutturazione di un edificio di civile abitazione in p.ed.  59  CC
ROVERE’DELLA LUNA  . Committente Immobiliare Tosini Arcangelo. Anno 2006

 Collaudo statico per la ristrutturazione di un edificio di civile abitazione  in P.ed. 966  CC COGNOLA .
Committente Sig.Franco Detassis di Martignano (TN). Anno 2006

 Collaudo statico per la ristrutturazione di un edificio di civile abitazione  in Foglio 13 p.78 loc.SARIANO
DI TRECENTA (RO)  . Committente Sig.Marco Zancanella  (TN). Anno 2005

 Collaudo statico per la ristrutturazione di un edificio di civile abitazione  in P.ed.72/1  e 72/2  CC
PERGINE. Committente dr.arch.Schir Emanuela di Mattarello (TN). Anno 2005

 Collaudo statico per la ristrutturazione e sopraelevazione di un edificio di civile abitazione  in P.ed.509
CC VILLAZZANO. Committente dr.Mario Pagano di Trento (TN). Anno 2005

 Collaudo statico per la ristrutturazione di un edificio di civile abitazione  in P.ed.1342  CC
CIVEZZANO. Committente Sig.De Angelis Roberto – Paltrinieri Massimo di Civezzano (TN). Anno 2005

 Collaudo statico per la l’ampliamento di un edificio di civile abitazione  in P.ed.3895 CC TRENTO.
Committente Sig.Franco Zobele di Trento (TN). Anno 2004

 Collaudo statico per la realizzazione di due nuovi capannoni industriali in pp.ff. 299-300-301/2/2-
303/1/2 CC CEMBRA  . Committente Costruzioni edili Fratelli Zanotelli srl  (TN). Anno 2004

 Collaudo statico per la ristrutturazione di un edificio di civile abitazione  in P.ed.138 CC MOLVENO.
Committente Sig.Maurizio Nicolussi  di Molveno (TN). Anno 2003

 Collaudo statico per la ristrutturazione di una quota parte in p.ed. 3927  p.f. 1701-1782-1796/7-
1773/2  in   CC TRENTO. Committente Trento Fiere S.p.A.  Trento. Anno 2002

ARBITRATI E C.T.U.

1. Incaricato quale ausiliario del CTU geom.Margoni Fabio nel procedimento RG 3533/2009 , Anno 2015

2. Incaricato dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento Reg.Ord.Coll. nr. 481/2014
quale   Consulente Tecnico d'Ufficio nel ricorso 298/13. Anno 2015
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3. Incaricato quale  Consulente Tecnico d'Ufficio nel procedimento arbitrale per il  contenzioso sorto
tral'Impresa “XXX” e dal committente “YYY”  sulle opere realizzate dall'impresa in ARCO (TN) Anno 2013

4. Incaricato  arbitro  unico  dall'Impresa  “XXX” e  dal  committente  “YYY”  per arbitrato  di  natura
contrattuale per contenzioso edile sulle opere realizzate dall'impresa in POVO (TN) Anno 2011-2012

5. Incaricato arbitrato tecnico   dall’Impresa “XXXXX”  per Arbitrato Irrituale  per contenzioso edilizio
Privato l’ampliamento di un Albergo in San Martino di Castrozza (Tn)  nell’ambito di causa civile
promossa da terzi . Anno 2007-2009

6. Incaricato arbitrato tecnico  dall’Impresa “XXXXX”  Arbitrato Irrituale  per contenzioso edilizio Privato
per la realizzazione di edifici plurifamiliari in San Martino di Castrozza (Tn)  nell’ambito di causa
civile promossa da terzi . Anno 2007-2009

7. Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (CTPM)  per la redazione di una perizia sulle cause che
hanno comportato il depauperamento idrico del Lago di Pergusa (Enna). Anno 1996-1997.

CONSULENZA TECNICA DI PARTE –   PERIZIE - CONTENZIOSO  

Per Motivi di Privacy non si indicano ne  le parti nei procedimenti neà  l’oggetto specifico del contenzioso

1. Incaricato  dall'Impresa  di  Costruzioni    “XXXXX”    di   Consulenza  Tecnica  di  Parte  per  risoluzione  di
contenzioso edilizio in loc.  Cimone (Tn) . Anno 2015

2. Incaricato  dall'Impresa  di  Costruzioni    “XXXXX”    di   Consulenza  Tecnica  di  Parte  per  risoluzione  di
contenzioso edilizio relativo ad un abuso edilizio in loc.  Moena (Tn) . Anno 2014

3. Incaricato dall'Impresa di Costruzioni   “XXXXX”   di  Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio
relativo ad un edificio in Meano (Tn) . Anno 2014

4. Incaricato dall'Impresa di Costruzioni   “XXXXX”   di  Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio
relativo ad un edificio in Cimone (Tn) . Anno 2014

5. Incaricato dal Sig.  “XXXXX”   di  Consulenza Tecnica di Parte per risoluzione di contenzioso edilizio relativo
ad un abuso edilizio in loc. La Grotta di Villazzano (Tn) . Anno 2014

6. Incaricato dall'Impresa di Costruzioni   “XXXXX”   di  Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio
relativo ad una canna fumaria in Cimone (Tn) . Anno 2014

7. Incaricato dalla Sig.ra   “XXXXX”   di  Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio in Moena (Tn) .
Anno 2014

8. Incaricato dall'Arch.  “XXXXX”   di  Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio in Bolognano d'Arco
(Tn) . Anno 2014

9. Incaricato dal Sig.   “XXXXX”   della redazione di una Perizia Tecnica in merito ai vizi ed ai difetti in sede di
pre-contenzioso in Civezzano(TN) Anno 2014

10. Incaricato dall’Impresa “XXXXX” di Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio in Meano (Tn) . Anno
2013 

11. Incaricato dall’Impresa “XXXXX” di Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio in Meano (Tn) . Anno
2012 - 2013

12. Incaricato dall’Impresa “XXXXX”  di Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio in Pozza di Fassa
(Tn) . Anno 2012 
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13. Incaricato  dalla Impresa “XXXXX” di  Zambana per Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio per
opere per la realizzazione di un pozzo artesiano eseguite in difformitaà   in Segonzano (TN). Anno 2012

14. Incaricato  dalla Impresa  “XXXXX”  di  Lavis  per Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio per
opere eseguite in difformitaà   in Folgaria (TN). Anno 2011-2012

15. Incaricato dal Sig. “XXXXX” di Moena  per consulenza tecnica di parte per un riconfinamento in Moena (TN).
Anno 2011-2012

16. Incaricato dal Sig. “XXXXX” di Mezzocorona  per Redazione di una perizia di stima asseverata  di un edificio di
civile abitazione in Mezzocorona(TN). Anno 2011

17. Incaricato dalla Impresa  “XXXXX”  di  Lavis  per Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio  per
opere eseguite in difformitaà   su isolazioni a cappotto in Valcanover (TN). Anno 2011

18. Incaricato dal Sig. “XXXXX” di  Vigolo Vattaro  per Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio  per
opere eseguite in difformitaà  su una copertura in lamiera in Vigolo Vattaro (TN). Anno 2011

19. Incaricato dalla Azienda Vitivinicola “XXXXX” di  San Michele all'Adige  per Consulenza Tecnica di Parte per
contenzioso edilizio per opere di isolazione per interrati eseguite in difformitaà  in San Michele all'Adige (TN).
Anno 2011

20. Incaricato dalla Impresa “XXXXX” di  Vigolo Vattaro per Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio
per opere di isolazione all'acqua eseguite in difformitaà   in Villamontagna (TN). Anno 2011

21. Incaricato dalla societaà  immobiliare “XXXXX”  di  Mezzocorona  per Consulenza Tecnica di Parte per
contenzioso edilizio  per opere eseguite in difformitaà   in Cavedago (TN). Anno 2011

22. Incaricato  dall'Amministratore Sig.  “XXXXX”  di  Trento per Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso
edilizio  per maggiori opere realizzate dal singolo proprietario in Trento Vicolo Gaudenti (TN). Anno 2011

23. Incaricato dal Sig.  “XXXXX” di  Trento per Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio per opere di
isolazione all'acqua di una terrazza eseguite in difformitaà  in Trento zona Coste (TN). Anno 2010

24. Incaricato dalla societaà  immobiliare “XXXXX”  di  Trento per Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso
edilizio  su un pozzo di prelievo idrico in Rovereà  della luna (TN). Anno 2010

25. Incaricato dalla societaà  immobiliare “XXXXX”  di  Trento per Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso
edilizio  per opere varie eseguite in difformitaà   in Mattarello centro (TN). Anno 2010

26. Incaricato dalla societaà  immobiliare “XXXXX”  di  Trento per Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso
edilizio  in Mattarello sud (TN). Anno 2010

27. Incaricato dalla ditta “XXXXX” di  Udine per Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio  in Trodena
(BZ). Anno 2010

28. Incaricato dalla Sig.ra “XXXXX”  di  Trento di Consulenza Tecnica di Parte per la stima di un incendio sulla
proprietaà  della committente   in Oltrecastello di Trento. Anno 2010

29. Incaricato dalla Sig.ra “XXXXX”  di Vigolo Vattaro (Trento)  di Consulenza Tecnica di Parte per valutazioni
Urbanistiche in merito all’Adozione del Nuovo PRG  in Vigolo Vattato (Tn) . Anno 2009-2010

30. Incaricato dal dr.geol “XXXXX” di Trento di Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio in Pergine
Valsugana (Tn) . Anno 2009-2010

31. Incaricato dall’Impresa “XXXXX”  di Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio in Pozza di Fassa
(Tn) . Anno 2009-2010

_______________________________________________________________________________________________
Trento,  Marzo 2017 – agg.lav.nr.  26/2016

18



 

32. Incaricato dall’Impresa “XXXXX”    di Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio in Pergine
Valsugana (Tn) . Anno 2010

33. Incaricato dall’Impresa “XXXXX”   di Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio per Opera Pubblica
in Sant’Orsola Terme (Tn) . Anno 2008

34.
35. Incaricato dal Sig.  “XXXXX”   di Lavis di Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio in

Mezzolombardo-Mezzocorona (Tn) . Anno 2008-2009

36. Incaricato dal Sig. “XXXXX” di Trento di Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio Privato in Trento
nell’ambito di causa civile promossa da terzi. Anno 2008

37. Incaricato da Sig. “XXXXX”   di Baselga di Pineà  (Tn) di Consulenza Tecnica di Parte in Baselga di Pineà  (Tn) per
contenzioso edilizio Privato. Anno 2008

38. Incaricato per conto di un condominio in via Perini dai Sig.ri “XXXXX”  di Trento di Consulenza Tecnica di
Parte per contenzioso edilizio Privato  in Trento  nell’ambito di causa civile promossa da terzi. Anno 2008

39. Incaricato dal sig. “XXXXX”   di Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio Privato in Nogareà  (Tn).
Anno 2008

40. Incaricato dall’  Condominio “XXXXX”  di Trento di Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio
Privato in Trento nell’ambito di causa civile promossa da terzi. Anno 2008

41. Incaricato dall’  Impresa “XXXXX”  Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio Privato in Cimone
(Tn) nell’ambito di causa civile promossa da terzi. Anno 2006

42. Incaricato dall’  avv. “XXXXX”  di Trento di Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio Privato  in
Trento  nell’ambito di causa civile promossa dalla parte incaricante. Anno 2007

43. Incaricato dallo Studio “XXXXX” di Trento di collaborazione esterna in una  Consulenza Tecnica di Parte per
contenzioso edilizio Privato in Trento. Anno 2005

44. Incaricato dall’ Impresa “XXXXX”  di Consulenza Tecnica di Parte per contenzioso edilizio Privato in Trento
nell’ambito di causa civile promossa da terzi. Anno 2004-2007

DOCENZA

1. Incaricato dalla  FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI della Provincia di Trento della docenza per i corsi di
tirocinio indirizzato a neolaureati in ingegneria in materia di urbanistica in relazione alla L.P. 1/2008,
Anno 2013

2. Incaricato  dalla  CENTROFOR  della  Provincia  di  Trento della  docenza  per  i  corsi  di  formazione
denominati  EDI151 – Computo metrico estimativo, anno 2013

3. Incaricato  dalla  CENTROFOR  della  Provincia  di  Trento della  docenza  per  i  corsi  di  formazione
denominati CAPI 1, CAPI 2 e SPECIALIZZATI, anno 2013

4. Incaricato dalla CENTROFOR della Provincia di Trento della docenza per i corsi di Mastro Artigiano e
posatore, Anno  2012

5. Incaricato dalla  FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI della Provincia di Trento della docenza per i corsi di
tirocinio indirizzato a neolaureati in ingegneria in materia di urbanistica in relazione alla L.P. 1/2008,
Anno 2012
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6. Incaricato dalla  CENTROFOR della Provincia di Trento della docenza per i  corsi di  Apprendistato .
Materie Organizzazione del Cantiere e la relativa documentazione, Anno  2012

7. Incaricato dalla  CENTROFOR della Provincia di Trento della docenza per i  corsi di  Apprendistato .
Materie Organizzazione del Cantiere. Anno 2011-2012

8. Incaricato  dalla  CENTROFOR  della  Provincia  di  Trento  della  docenza  per  i  corsi  di  formazione
denominati  CAPI  1,  CAPI  2  e  SPECIALIZZATI  2  E  3.  Materie  Topografia,  Contabilitaà ,  Geologia,
Organizzazione del Cantiere, Stabilitaà  dei versanti. Anno 2012

9. Incaricato dalla " San     Patrignano     Società     Cooperativa     Sociale     a  .  r  .  l  .   Prodotti     e     Servizi     Unità     locale     di  
Pergine     Valsugana  "  della docenza al Corso di "Operatore Informatico"  (F.S.E.  1995)  istituito su
autorizzazione e finanziamento del Fondo Speciale Europeo. (Anno 1995-1996)

 
10. Incaricato dalla " San     Patrignano     Società     Cooperativa     Sociale     a  .  r  .  l  .   Prodotti     e     Servizi     Unità     locale     di  

Pergine     Valsugana  " della docenza al Corso di "Operatore Edile" (F.S.E. 1995) istituito su autorizzazione
e finanziamento del Fondo Speciale Europeo. (Anno 1995-1996)

11. Incaricato     dalla   "    San     Patrignano     Società     Cooperativa     Sociale     a  .  r  .  l  .    Casa     d  ’  Arte     Unità     locale     di  
Pergine     Valsugana  "   della     docenza     al     Corso     di   "  Operatore     e     manutentore     macchine     settore     falegnameria  "  
(  F  .  S  .  E  . 1995)   istituito     su     autorizzazione     e     finanziamento     del     Fondo     Speciale     Europeo  . (  Anno   1995-1996)  
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ESPERIENZA     PROFESSIONALE     DIPENDENTE  

 Prestazione di consulenza con l' Università     degli     studi     di     Trento   -  Facoltaà  di ingegneria -  Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale (prof. Arch. Liliana Padovani) nel periodo Ottobre - Dicembre 1990, in qualitaà
di consulente tecnico sull’argomento  "Modelli di sviluppo delle nuove stazioni turistiche in quota della Val di
Sole";

 Prestazione di consulenza con l'  Università     degli     studi     di     Trento   -  Facoltaà  di ingegneria -  Dipartimento di
Ingegneria Civile ed Ambientale (prof. Ing. Battista Benciolini) nel periodo Gennaio - Marzo 1991, in qualitaà  di
consulente tecnico sull’argomento "Compensazioni di misure fotogrammetriche";

 Consulenza tecnica con la Societaà  Ingegneria     Trentina     S  .  r  .  l  .   per l’organizzazione del Centro di elaborazione
dati e grafica computerizzata (Anno 1991);

 Assunto nel periodo dal 1/3/1991 al 28/2/1993 presso la societaà  "Ingegneria     Trentina     S  .  r  .  l  ." con ruolo di
responsabile dell’ufficio tecnico.

 Assunto nel periodo dal 28/2/1993 al 30/5/1993 presso la "Società     di     Studi     Ambientali     S  .  r  .  l  ." con ruolo di
responsabile dell’ufficio tecnico.

F) -DOTAZIONE TECNICA

Principale     Software     utilizzato     ai     fini     professionali  

 Sistema operativo Windows XP-Vista,
 Libre Office
 3 licenze di Autocad 2012 LT;
 2 licenze di Intellicad
 2 licenze PrimusWin per il progetto e contabilitaà  lavori;
 Certus Win e Certus-n Win per la redazione dei Piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 2 licenze Pacchetto completo per il calcolo strutturale con il metodo degli elementi finiti come da testo unico

Norme tecniche del 14/01/2008  e s.m.i.  (analisi lineare,  non lineare,  dinamica modale)  per opere in
calcestruzzo armato, acciaio, legno e muratura -  ProSap-2si solutore ALGOR SuperSap (USA)

 2 licenze Pacchetto completo della “Aztec” come da testo unico Norme tecniche del 14/01/2008 e s.m.i. i. per
gli aspetti geotecnici, micropali e berlinesi, platee su pali, ecc;

 2  licenze Pacchetto completo della “Logical”  come da testo unico Norme tecniche del 14/01/2008  e s.m.i.
(Travilog pro kit,  Ferrilog,  Sezioni,  telai spaziali 3Dlog,  modellazione shell ad elementi finiti)  per il calcolo
strutturale in calcestruzzo armato, acciaio e legno, analisi sismica statica.

 Pacchetto Termolog  per la progettazione di opere termoidrauliche ed adempimenti normativi

dr.ing. Giovanni Maria Barbareschi

Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali 
secondo finalitaà  e modalitaà  di cui al D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
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