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CURRICULUM
Dott. Ing. Voltolini Stefano


Stefano Voltolini – n. il 7 giugno 1979 a Borgo Valsugana (TN)



Luglio 1998 – consegue il diploma di maturità scientifica



Luglio 2005 – Laurea in ingegneria civile indirizzo strutture, conseguita
col vecchio ordinamento e a pieni voti, presso l'Università degli Studi di
Trento, Tesi di laurea sull'adeguamento sismico degli edifici in muratura
esistenti col relatore Prof. Ing. Maurizio Piazza



da Agosto 2005 a Ottobre 2007 – lavora come ingegnere dipendente a tempo
ind. per la Europrogetti s.r.l. di Castelnuovo (TN) con un forte arricchimento
professionale e maturando un’importante esperienza in tema di
progettazione, direzione lavori e contabilità di lavori privati e pubblici



Marzo 2006 – Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere
con esame di stato II sessione anno MMV; iscrizione all'Albo degli Ingegneri
della Provincia di Trento, Sezione A, al n. 2965 come ingegnere civile e
ambientale, industriale e dell'informazione



Da Marzo 2006 – svolge l'attività di libero professionista nel campo
dell'edilizia civile e industriale



Giugno 2006 – consegue l'abilitazione a “Coordinatore per la progettazione e
coordinatore per l'esecuzione del lavori” in tema di sicurezza sul lavoro Artt.
1 e 19 ex D.Lgs.co 494/96



Maggio-Ottobre 2007 – acquisisce la specializzazione in prevenzione
incendi ai sensi della L. 818/84 e D.M. 25.03.85 presso la Scuola
Provinciale Antincendi della Provincia Autonoma di Trento e col superamento
dell'esame di abilitazione entra nell'elenco ministeriale dei tecnici abilitati
al n. TN02965I00430



Gennaio 2011-2014: è docente di corsi per la formazione organizzati presso
CENTROFOR – Centro di Formazione Professionale e Prevenzione
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Infortunistica dell’Edilizia della Provincia Autonoma di Trento – Corsi:
Carpentieri in legno, Operaio Specializzato, Caposquadra.


Febbraio 2011 – effettua l’aggiornamento di 40h in tema di sicurezza
cantieri DLgs.81 – Fondazione Luigi Negrelli – Ordine Ingegneri Trento



Marzo 2011: frequenta il corso di abilitazione per certificatore energetico
P.A.T. – Fondazione Luigi Negrelli – Ordine Ingegneri Trento



Marzo 2012: ottiene l’Attestato di Certificatore Energetico dall’Agenzia
Per l’Energia e si iscrive all’albo dei certificatori ODATECH. Dal 2012 ad oggi
Esercita l’attività di certificatore energetico predisponendo più di 150 Attestati
di Prestazione Energetica (APE) e pratiche ENEA per le detrazioni fiscali.



Luglio 2012-2014 ricopre l’incarico di Direttore Tecnico D.M. 14/01/2008
presso lo stabilimento di una nota azienda di carpenteria metallica trentina



Aprile 2013: corso di Acustica degli edifici – Fondazione Luigi Negrelli –
Ordine Ingegneri Trento



Ottobre 2015: Aggiornamento coordinatore della sicurezza –
D.Lgs.81/08 – 40 ore



Marzo – Maggio 2016: partecipa al Corso di aggiornamento in
prevenzione incendi ai sensi del D.M. 05 agosto 2011 organizzato
dall’Ordine degli ingegneri di Trento in collaborazione con la Scuola Antincendi
della provincia di Trento



Gennaio 2017: ottiene l’attestato di partecipazione con profitto al corso base
ARCA – primo sistema italiano per la certificazione degli edifici in legno –
presso Odatech



Gennaio 2017 – in corso: è docente del Corso Maestro Artigiano
Carpentiere in legno per l’Istituto Sandro Pertini di Trento



Dicembre 2017: ottiene l’attestato di partecipazione con profitto al corso
FONDAMENTI PROGETTUALI ARCA



Febbraio 2019: ottiene l’attestato di qualifica di PROGETTISTA
ACCREDITATO ARCA – AREA STRUTTURE iscritto al N. 64 dell’albo dei
Progettisti ARCA.
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Settembre 2017 – oggi: è DOCENTE ARCA per il corso di Fondamenti
Progettuali ARCA area ST in qualità di esperto di costruzioni in legno Habitech - Distretto Tecnologico Trentino



Maggio 2020: Corso UNI EN ISO 9001:2015 Le attività di verifica della
progettazione ai fini della validazione



Ottobre 2020: Aggiornamento coordinatore della sicurezza cantieri
temporanei e mobili – D.Lgs.81/08 – 40 ore



Febbraio 2021: Corso di aggiornamento in prevenzione incendi sul
nuovo Codice di prevenzione incendi organizzato dall’Ordine degli
ingegneri di Trento



Ottiene la certificazione nazionale delle competenze

nel settore civile ambientale comparto strutture specializzazione:
STRUTTURE IN LEGNO
certificato N. TNB-720-TN18 del 2/7/2018
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COMMISSIONI EDILIZIE COMUNALI



Maggio 2009-2015: è membro della Commissione Edilizia Comunale di
Borgo Valsugana in qualità di tecnico in possesso di laurea in ingegneria



Luglio 2015 – Settembre 2015: è membro della Commissione Edilizia
Comunale di Caldonazzo in qualità di tecnico in possesso di laurea in
ingegneria



Novembre 2015 – Dicembre 2016: è membro della Commissione Edilizia
Comunale di Novaledo in qualità di tecnico in possesso di laurea in
ingegneria



Novembre 2015 – Dicembre 2015: è membro della Commissione Edilizia
del comune di Strigno (Castel Ivano) in qualità di tecnico in possesso di
laurea in ingegneria



Ottobre 2015 – Febbraio 2017: è componente della Commissione Edilizia
Comunale di Borgo Valsugana in qualità di ingegnere esperto strutturista
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PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI

EDILIZIA PRIVATA


Progetto esecutivo strutturale per la ristrutturazione e l'adeguamento sismico
dell'edificio storico p.ed. 254 C.C. Borgo (TN)



Progetto esecutivo strutturale per la ristrutturazione e l'adeguamento sismico
della p.ed. 61 C.C. Telve (TN)



Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
e calcoli statici per la realizzazione di saletta polivalente ad uso “Fattoria
didattica” con annesso laghetto (TN)



Progettazione strutturale esecutiva di edifici residenziali antisismici con
struttura portante in legno per conto della ECO CASA S.c.a.r.l. di Roncegno
(TN)



Progetto di una villetta di civile abitazione sulla p.f. 1957 C.C. Roncegno,
progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti, coordinamento della
sicurezza, direzione lavori, rilievi, operazioni catastali e tavolari (TN)



Progetto esecutivo strutturale del complesso residenziale lottizzazione p.f.
472/1 C.C. Castelnuovo (Corpo C – interrato A,B,C per n. 30 alloggi) (TN)



Progetto esecutivo strutturale e adeguamento sismico della Latteria Sociale di
Tomaselli di Strigno – (TN)



Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per il
risanamento di Maso Salcheri a Roncegno Terme e redazione del progetto
esecutivo strutturale (TN)



Progettazione per i lavori di ristrutturazione con ampliamento a scopo
residenziale della p.m. 4 p.ed. 1952 C.C. Roncegno Terme (TN), progetto
esecutivo delle strutture, progetto energetico, coordinamento della sicurezza,
direzione dei lavori e relative operazioni catastali.
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Progetto per la costruzione di un magazzino con tettoia aperta per attività
produttive agricole e annessa abitazione sulle pp.ff. 718/1, 719/1, 722/2 e 3
C.C. Ospedaletto; coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori,
progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti, frazionamenti e
catasto – Az. Agricola Baratto (TN) – Volume fuoriterra c.ca 3'000 mc



Progetto esecutivo delle strutture, coordinamento della sicurezza, contabilità
e direzione dei lavori per la costruzione di un allevamento suinicolo di 3'000
capi in loc. Fontana Secca di Ospedaletto – Suini del Trentino s.r.l. (TN)



Redazione del progetto esecutivo strutturale per la costruzione di un edificio
residenziale sulle p.ed. 247 e p.f. 181/2 C.C. Carzano (TN)



Progetto esecutivo strutturale per opere di sostegno sulla p.f. 397/1 –
396/1/2 – 406 p.ed. 361 C.C. Spera (TN)



Progetto esecutivo strutturale per la costruzione di un edificio ad uso
residenziale sulla p.f. 2583/1 C.C. Roncegno (TN)



Progetto per il risanamento conservativo della p.ed. 110 p.m. 7 e
realizzazione box auto interrato sulla p.f. 14/2 C.C. Borgo; coordinamento
sicurezza, contabilità e direzione lavori, operazioni tavolari e catastali.



Progetto di ristrutturazione a scopo residenziale della p.ed. 2213 in c.c. Borgo
(TN)



Verifica del basamento della gru a torre e dei ponti di carico mod. Alpi
installati presso il cantiere dell'Ospedale S. Chiara di Trento – Corpo V (TN)



Verifica statica del basamento della gru a torre e dei ponteggi metallici
installati presso il cantiere Palestra di Canezza a Canezza di Pergine (TN)



Progettazione e verifica e redazione manuale d’uso di macchina con funzione
di via di corsa da ponteggio per il sollevamento di carichi da cantiere



Verifica statica e sismica dell’opera stradale di sostegno con sicurvia realizzato
lungo la s.p. 228 al km 14,9, p.f. 345/4 C.C. Novaledo (TN)



Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e redazione di calcoli
statici per il cantiere dell'Ampliamento del poligono di tiro in loc. Soraval di
Cadine. - Associazione Nazionale Tiro a Segno (TN)



Certificazione antincendio - finalizzata al rilascio del C.P.I. - degli elementi
strutturali e dei materiali impiegati nella costruzione dell'autorimessa
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interrata a servizio dell'edifico di civile abitazione sito sulla p.f. 149/2 C.C.
Telve di Sotto – Lotto 3 – Loc. Nale (TN)


Perizia ex Art. 72 bis comma 3 L.P. n. 22/1991 sulle condizioni statiche della
p.ed. 231 in Villa Agnedo (TN) – progetto esecutivo strutturale del nuovo
edificio



Redazione del progetto esecutivo strutturale consistente nell'adeguamento
sismico e nell'ampliamento della p.ed. 879/2 C.C. Telve di Sotto – capannone
industriale multipiano per attività commerciale - Zanetti s.n.c. (TN)



Progettazione di n. 2 strutture industriali a capriate metalliche di luce libera
13 ml per Resh Food Center – S. Palomba – ROMA



Progetto preliminare delle strutture per la realizzazione del Centro Stube
Altopiano snc – Asiago (VI)



Calcolo delle strutture di fondazione per la posa di un tunnel mobile
autonomo per la Società Autostrade – (VR)



Progettazione delle strutture di due tunnel mobili accoppiati dim. 37X13 ml,
luce libera 18 ml, a Montale - (PO)



Progettazione di un manufatto metallico fisso dim. 24x5 ml per lo
stabilimento della Siemens di Spini di Gardolo – (TN)



Perizia per l'adeguamento delle strutture di n. 2 capannoni industriali
monopiano per Aliplast S.P.A. - Ospedaletto D'Istrana (TV)



Progettazione di una copertura mobile a struttura metallica per Alfa Laval –
Alonte di Lonigo – (VI)



Progetto esecutivo strutturale per la costruzione di un edificio bifamiliare sulla
p.f. 362/10 C.C. Novaledo (TN)



Progetto esecutivo di n. 2 strutture industriali monopiano (20x30 e 20x40 m)
per Termine Group s.r.l. S. Marco Argentano - Cosenza (CS)



Progetto strutturale preliminare per la costruzione di un complesso
residenziale sulla p.ed. 1758 C.C. Borgo Valsugana (12 unità abitative) (TN)



Progetto esecutivo strutturale per la costruzione di un complesso residenziale
(12 unità abitative) sulle p.f. 158/1-2-3-4-5-6- 159/1 C.C. Borgo Vals. (TN)



Progetto esecutivo strutturale per la ristrutturazione della p.ed. 70 C.C.
Samone (TN)

8

CURRICULUM VITAE



Progetto esecutivo strutturale per l'ampliamento della p.ed. 980 C.C. Strigno
(TN)



Progetto esecutivo strutturale per la ristrutturazione della casa di abitazione
p.ed. 743 P.M. 1 C.C. Borgo – fraz. Olle (TN)



Progetto esecutivo strutturale per l’ampliamento del magazzino agricolo
individuato dalla p.ed.1191 C.C. Strigno (TN)



Progetto esecutivo strutturale per la costruzione di un deposito interrato in
aderenza della p.ed. 1048 C.C. Strigno (TN)



Progetto esecutivo strutturale per l’ampliamento di una casa di abitazione
con cambio di destinazione d'uso p.ed.1649 p.m. 3 C.C. Borgo (TN)



Progetto esecutivo strutturale per la ristrutturazione della p.ed. 102/2 C.C.
Samone



Adeguamento statico e sismico dell'edificio pubblico catastalmente individuato
dalla p.ed. 544 Telve - Comune di Telve (TN)



Progetto esecutivo strutturale edificio bifamiliare con struttura portante in
legno individuato dalla p.ed. 475/1 e 2 C.C. Roncegno, Fraz. Marter (TN)



Redazione calcoli e disegni esecutivi delle strutture portanti in legno tipo
block-bau per la realizzazione di un ristoro alpino sulla p.f. 1365/20 C.C.
Luserna



Adeguamento statico di n. 2 stalle con struttura metallica monopiano pp.edd.
2637 e 2638 C. C. Levico



Rilievo topografico di precisione dello stato dei luoghi (sup. c.ca 2.5 ha) con
formazione piano quotato e sezioni delle pp.ff. 738, 741, 742, 744/2-3-6 C.C.
Rango (TN)



Redazione calcoli e disegni esecutivi delle strutture per la costruzione di un
edificio bifamiliare sulla p.f. 2351/3 C.C. Borgo (TN)



Progetto esecutivo strutturale per la costruzione di un garage interrato sulla
p.ed. 3586 C.C. Levico (TN)



Progetto esecutivo strutturale per la ristrutturazione e ampliamento della
p.ed. 2703 C.C. Borgo (TN)



Progetto esecutivo strutturale per la ristrutturazione e ampliamento della
p.ed. 596/2 p.m. 3 C.C. Roncegno
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Progetto esecutivo strutturale per la ristrutturazione e ampliamento garage
sulla p.f. 2602/1 - 2611/3 C.C. Roncegno



Progetto definitivo per la costruzione di un impianto di digestione anaerobica
di biomasse agricole per la produzione di energia elettrica (150 kW) da biogas
sulle pp.ff. 1394, 1395 e 1401 C.C. Ospedaletto – Società Az. Agricola Suini
del Trentino srl – progettazione architettonica, progetto esecutivo delle
strutture, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza,
operazioni tavolari e catastali.



Studio della fattibilità strutturale sismica del costruendo edificio ‘Slow Food’
sito in Castel San Giovanni (PC)



Progettazione e DdL per i lavori di ristrutturazione p.ed. 243 C.C. Roncegno



Progetto strutturale per i lavori di ampliamento magazzino agricolo p.ed.
1191 C.C. Strigno



Progetto strutturale per la ristrutturazione della p.ed. 555 p.m. 1 C.C.
Roncegno



Progetto strutturale per la ristrutturazione e l'ampliamento della p.ed. 497
C.C. Roncegno



Certificazione di ‘carri allegorici’ per il Consorzio dei Comuni Trentini



Progettazione architettonica e strutturale per la ristrutturazione p.ed 232/1 e
232/2 C.C. Spera I (n. 3 unità abitative)



Perizia statica muro di sostegno sito sulle pp.edd. 2650 e 2651 C.C. Castello
Tesino



Coordinatore sicurezza cantiere e progettista delle strutture per i lavori di
costruzione di un deposito agricolo sulle pp.ff. 308, 309, 310, 350, 353, 354 e
altre proprietà C.C. Cinte Tesino I



Progetto delle strutture per la costruzione di un ristoro sulle PP.FF. 129/81 E
129/83, C.C. Telve di Sotto



Progetto strutturale per la costruzione di un garage interrato sulla p.ed. 5181
e di un ricovero mezzi agricoli sulla p.ed. 707 C.C. Caldonazzo



Redazione di relazioni per la protezione da scariche atmosferiche - ceraunica
– di numerosi edifici civili e industriali.



Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di una struttura di
copertura con pannelli fotovoltaici ad uso centro raccolta materiali inerti e
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sede logistica attrezzature impresa edile su p.f. 3794/3 e p.ed. 1211 C.C.
Pieve Tesino – superficie coperta c.ca 1'200 mq


Progetto strutturale per i lavori di riqualificazione del parco urbano in Loc.
Paterni p.f. 282/2-4 C.C. Spera I



Progetto delle strutture per un nuovo edificio residenziale sulle p.f. 1140/3 e
1140/4 C.C. Scurelle



Progetto strutturale ristrutturazione p.ed. 102/2 C.C. Samone



Progetto esecutivo della paratia tipo berlinese e del nuovo edificio residenziale
sulle P.F. 1961 - 1835 / 1 /4 - 1839 / 3 - 1834 / 3 - 1803 / 3 - 1802 / 3
P.ED.290 e in aderenza alla P.ED. 207 p.m. 3-4-5 in C.C. Breguzzo (TN)



Calcoli statici sopraelevazione con recupero del sottotetto della P.ed. 1257 in
Loc. Boccheri C.C. Roncegno



Calcoli statici per la struttura metallica monopiano p.ed. 3183 C. C. Levico



Progetto strutturale garage interrato P.ED. 871 C.C. Strigno



Progetto strutturale rifacimento tetto in legno p.ed. 219 C.C. Samone



Progetto strutturale risanamento p.ed. 119 P.M. 1-2 C.C. Samone



Progetto strutturale ristrutturazione p.ed. 886 C.C. Strigno



Certificazione idoneità statica con prove di carico della p.ed. 272 c.c. Carzano



Progetto strutturale copertura, carico d'incendio, verifiche resistenza al fuoco
per cantiere Ristrutturazione totale per realizzazione Convitto Ente Morale
“Armida Barelli” p.ed. 1896-195/6-2431-195/1 p.m. 2; p.f. 68/1 C.C.
Rovereto



Rilievo topografico con restituzione grafica piano quotato e sezioni stato
attuale per la costruzione di impianti fotovoltaici nell’area limitrofa alle
centrali geotermiche di Enel Green Power - Pomarance frz. Larderello (PI)



Progetto defintivoed esecutivo per la costruzione di una tettoia in c.a.p. in
aderenza alla p.ed. 674 C.C. Castelnuovo – stabilimento industriale
TECNOCOSTER s.r.l.



Progetto delle strutture per la ristrutturazione della p.ed. 251/2 nel C.C. di
Castagnè



Progetto strutturale per la costruzione di un garage interrato sulla p.ed. 1762/
1 p.m. 5 C.C. Roncegno



Progetto per la ristrutturazione p.ed 232/1 e 232/2 C.C. Spera I
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Progetto esecutivo strutturale e verifiche sismiche edificio con struttura
portante in legno sito in Via Ponti Nuovi fraz. Marter di Roncegno



Redazione di circa 1000 relazioni tecniche UNI EN 795:2002 per dispositivi
anticaduta e linee vita di marche diverse installate sul territorio nazionale.



Redazione di relazioni di calcolo e disegni esecutivi di opere provvisionali per
l’edilizia (Dalmine, Realpont ,FF105, Fr.lli Goffi, Edilponte, Comit B, Amadio,
Lama, F.A.V.…)



Progetto delle strutture per la realizzazione di un centro turistico in loc.
Fradea C.C. Castello Tesino



Progetto e direzioni lavori per la ristrutturazione p.ed.417/2 Grigno loc. Selva



Calcoli statici e disegni esecutivi opere di sostegno cantiere ITEA spa Tione



Progetto strutturale copertura p.ed. 189/1 p.m. 2-3 Via Crivelli Pergine
Valsugana



Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza per la sostituzione della
copertura di un corpo del fabbricato industriale P.ed. 473 C.C. Castelnuovo –
SATA Valsugana



Progetto delle strutture per ampliamento casa di abitazione con recupero
sottotetto a fini abitativi - p.ed. 245/1 p.m. 1-2 C.C. Spera



Progetto di ampliamento dell'impianto produttivo esistente sulla p.ed. 345 e
sulla p.f. 686/1, c.c. Villa Agnedo, località Relle di Sopra



Progetto delle strutture per la costruzione manufatto agricolo sulle pp.ff. 514515/1-515/2-516-521/1-521/2 C.C. Strigno



Progetto delle strutture per i lavori sulla p.ed. 656 C.C. Frassilongo



Progetto delle strutture per la costruzione di un edificio residenziale sulla p.f.
2180 C.C. Roncone in loc. Dos Salter



Progetto delle strutture edificio di civile abitazione sito in Via Maggiore a
Roana (VI) Foglio 32 Mapp. 547-419



Coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per il
cantiere ristrutturazione e riqualificazione della p.ed. 1481 C.C. Roncegno
(TN) per POMOS Gmbh LANDW GESELLSCHAFT



Progetto delle strutture per la ristrutturazione e ampliamento del Bar,
Ristorante e Albergo ‘Cipriani’ loc. Sella p.ed. 895 porzione materiale 1 e 3
del C.C. di Borgo.
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Progetto delle strutture, relazione ceraunica e relazione energetica dell'edificio
per i lavori di ristrutturazione e ampliamento p.ed. 972 C.C. Strigno



Progetto delle strutture e consulenza per il risanamento conservativo p.ed.
248 C.C. Borgo sita in via Mazzini, 14 a Borgo Vals. (TN)



Progetto delle strutture e disegni esecutivi delle strutture in carpenteria
metallica per costruzione vano tecnico presso lo stabilimento Fly di Grigno e
per la costruzione di carrelli mobili utilizzati nel reparto produttivo



Progetto architettonico, calcoli statici, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza per la costruzione di un magazzino sulla p.f. 142 C.C. Telve di Sotto
a servizio dell’Azienda Agricola Stroppa Quinto



Progetto delle strutture per la ristrutturazione della p.ed. 165 Telve di Sopra



Progetto delle strutture, disegni esecutivi e calcoli energetici per l'edificio con
struttura portante a telaio in legno posto sulle pp.ff. 977-976/1-1005-1004 in
C.C. Samone



Progetto delle strutture per nuova stalla e costruzione tettoia sulle p.ed. 387413-424 C.C. Samone



Progetto delle strutture in legno sulla p.ed. 1284 e p.f. 3039/83 C.C.
Roncegno



Ristrutturazione p.ed. 363 C.C. Grigno



Collaudo tecnico amministrativo lottizzazione sulle pp.ff. 334, 335, 336, 337,
339, 343 e 635 in C.C. Carzano



Progetto architettonico ed esecutivo, direzione lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza, operazioni topografiche e catastali per la
demolizione con ricostruzione della p.ed. 192 sulle p.f. 988/3 C.C. Novaledo



Progetto delle strutture nuovo edificio bifamiliare sulle p.ed. 1513-784 C.C.
Caldonazzo



Progetto delle strutture ristrutturazione edificio p.ed. 401/2 P.M. 1-2-3 e p.ed.
401/ 1 P.M. 3 C.C. Pergine I



Progetto delle strutture per la ristrutturazione e ampliamento casa di
abitazione P.ed. 305/1 - 305/2 C.C. Cinte T.



Progetto esecutivo per la costruzione di un edificio in legno a pareti
blockhause sito in Val Calamento
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Progetto esecutivo scala metallica esterna Scuola Elementare di Canezza Pergine Valsugana (TN)



Progetto esecutivo per la realizzazione di una tettoia in carpenteria metallica
sulle P.ed. 409, 410, 411 e 412 C.C. Novaledo – stabilimento M.P.G. – Marmi
Porfidi e Graniti srl.



Progetto architettonico ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza per la ristrutturazione della p.ed. 518/1 C.C. Scurelle



Adeguamento antincendi della struttura ricettiva HOTEL MONTE MAGGIO loc.
Fondo Grande – 38064 Folgaria (TN) p.ed. 2053 C.C. Folgaria



Progettazione esecutiva delle strutture e calcoli energetici per la
ristrutturazione p.ed. 2146 C.C. Castello Tesino



Progettazione esecutiva delle strutture e calcoli energetici per la
ristrutturazione della P.ED 1517 C.C. BORGO



Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza dei lavori di
ristrutturazione villa privata p.ed. 580 C.C. Torcegno sita in loc. Maso Croce 1
a Torcegno



Progetto delle strutture e adeguamento sismico per ampliamento dell'unità
residenziale della p.ed. 2170 C.C. Borgo



Progetto delle strutture per la costruzione di un garage interrato sulla

p.m.

1-2-3 p.ed. 355 C.C. Samone


Progetto delle strutture in legno edificio X-lam p.ed. 508 sub. 1 C.C.
Calceranica – Lungo Lago



Progetto esecutivo della torretta osservatorio realizzata presso il biotopo
‘Inghiaie’ C.C. Levico.



Progetto delle strutture per la ristrutturazione della P.ED. 94 P.M.1 C.C.
Roncogno



Progetto delle strutture per la ristrutturazione della p.ed. 419 p.m. 3 sub. 5
C.C. Borgo



Progetto delle strutture e calcoli energetici ex 'L10' D.Lgs. 192/2005311/2006 - 115/2008 e DPR 59/2009 per il risanamento della p.ed. 99/1 e
103 pm 1 C.C. Caldonazzo



Progettazione e direzione dei lavori per il cambio di coltura e bonifica agraria
sulle pp.ff. 4196/5-4191/1 C.C. Borgo loc. Sella.
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Progetto delle strutture per la costruzione di un edificio unifamiliare sulla p.f.
472/5 C.C. Roncogno



Progetto, calcoli statici, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la
ristrutturazione della p.ed. 1716 C.C. Borgo



Progettazione esecutiva strutture nell'ambito dei lavori di 'Ampliamento del
piazzale esistente a servizio della p.ed. 398, in C.C. Ospedaletto adibita ad
edificio polifunzionale, con realizzazione di un nuovo accesso' – Comune di
Ospedaletto



Progetto esecutivo delle strutture per la costruzione di un'edificio di civile
abitazione sulla p.f. 1045/2 C.C. Novaledo



Progetto della struttura porta pannelli per la piscina di Fiera di Primiero



Progetto delle strutture per i lavori di recupero e ampliamento della p.ed.
425, p.f. 857 e 858 C.C. Samone



Progetto esecutivo delle strutture, p.i.m.u.s., disegno esecutivo e relazione di
calcolo dei ponteggi, coordinamento della sicurezza del cantiere Dlgs.81/2008
per la ristrutturazione e ampliamento della p.ed. 105 e p.ed. 104 p.m. 1 C.C.
Caldonazzo



Progetto esecutivo delle strutture, perizia per la demolizione dell'edificio,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
secondo Dlgs.81/2008 per la ristrutturazione della p.ed. 1533 C.C. Roncegno
– loc. Polon sita a quota 1700 m s.m.m.



Progetto delle strutture in legno per il cantiere p.ed. 3663 C.C. Trento sito in
Via Gorizia a Trento – Trentino Costruzioni



Progetto, calcoli statici, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la
ristrutturazione della p.ed. 518/1 C.C. Scurelle



Operazioni topografiche di tracciamento e picchettamento presso il cantiere di
'Messa a norma e potenziamento dell’impianto natatorio del Comune di Borgo



Progetto delle strutture per la realizzazione di un edificio in legno ad uso
residenziale in Località San Martino in Spino via delle Rose 15 (MO)



Progetto di ampliamento della p.ed. 1250 C.C. Pergine loc. Assizzi, D.L.,
coord. sicurezza e operazioni tavolari e catastali



Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione dell’edificio
residenziale multipiano p.ed. 1217 C.C. Pergine I°
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Progetto esecutivo delle strutture per l’edificio X-Lam P.ED.286 in C.C.
Transacqua



Progetto di strutture mobili in carpenteria metallica per supporto turbine
realizzato per stabilimento Fly S.p.a. di Grigno (TN)



Progetto delle strutture e progettazione termica per la ristrutturazione della
p.ed. 139 p.m. 1-2 C.C. Roncegno



Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di costruzione vasche stoccaggio
sulla p.ed. 287 C.C. Ivano Fracena



Perizia statica L.P. 4/3/2008 n. 1 Art. 121 c. 3 e progetto delle strutture per
la ristrutturazione della P.ED. 338/1 C.C. CINTE TESINO sita in loc. Monte
Mezza



Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un garage interrato
sulla p.f. 26/3 C.C. Caldonazzo



Progetto esecutivo delle strutture, dell’impianto termico e calcoli energetici
per il risanamento dell’edificio p.ed. 99/1 e p.ed. 103 p.m. 1 C.C. Caldonazzo



Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione con sopraelevazione
e cambio d’uso del sottotetto della p.ed. 1325 C.C. Pergine I sita in via
Petrarca a Pergine Vals.



Progetto esecutivo delle strutture per la realizzazione di un garage interrato
sulla p.f. 1163/2 C.C. Caldonazzo



Progetto esecutivo delle strutture e calcoli energetici per la ristrutturazione
con sopraelevazione del palazzo storico p.ed. 139 p.m. 1-2 C.C. Roncegno in
Via San Giuseppe



Progetto esecutivo strutturale di un Minimarket a Luserna



Pratiche antincendi, perizie e rinnovo CPI cat. 66.1.A - 7.4.1.A - 4.3.A attività
alberghiera Hotel Kapriol Castello Tesino (TN)



Progetto esecutivo delle strutture in legno Camping Levico loc. Pleina, 1
Levico Terme



Progetto esecutivo delle strutture e calcoli termici per ristrutturazione edificio
di abitazione p.ed. 2446 C.C. Castello Tesino



Progetto esecutivo delle strutture per la demolizione e ricostruzione dell’ex
Municipio di Lisignago p.ed. 1/2 C.C. Lisignago
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Progetto esecutivo delle strutture per l'adeguamento antincendio, barriere
architettoniche e serramenti dell'Istituto ex "Giuseppini" p.ed. 1018 C.C.
Civezzano – Comune di Civezzano



Progetto esecutivo delle strutture di vano tecnico presso lo stabilimento FLY
S.p.a. Zona Industriale



Progetto esecutivo strutturale e calcoli energetici per la ristrutturazione della
p.ed. 75/1 p.m. 1 C.C. Novaledo



Progetto esecutivo strutturale e calcoli energetici e relazione ceraunica per la
ristrutturazione della p.ed. 1023 C.C. Telve



Progetto esecutivo di strutture frangisole da installare su edifici a basso
consumo energetico in provincia di Mantova



Progetto esecutivo strutturale di un nuovo complesso residenziale
commerciale sulla p.f. 4296/2 - C.C. Caldonazzo – Iniziative Centro Sud –
superficie commerciale 300 mq, volume fuori terra residenziale/uffici: 4'300
mc



Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione della p.ed. 540 C.C.
Roncegno



Adeguamento statico del solaio dello studio dentistico insistente sulle p.ed. 88
p.m. 4-2 sub.5-2 C.C. Borgo Valsugana. Progetto, calcoli statici, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza



Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria opere interne, relative
operazioni catastali, tavolari e prestazioni per ottenimento del certificato di
conformità della P.ED.600/1 p.m. 3 C.C. RONCEGNO



Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di ristrutturazione con
sopraelevazione e cambio d’uso del sottotetto della p.ed. 1325 C.C. Pergine I
sita in via Petrarca, 40 a Pergine Vals. (TN)



Progetto di variante, calcoli statici, D.L. e coordinamento della sicurezza
ristrutturazione p.ed. 286 p.m. 7-8 e p.ed 284/4 C.C. Telve



Progetto esecutivo delle strutture per la RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO P.ED
75/1 PM 1 C.C. NOVALEDO



Progetto esecutivo strutturale, calcoli termici, direzione lavori per la
RISTRUTTURAZIONE P.ED.74/2 PM 2 c.c. NOVALEDO
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Progetto, calcoli statici e progetto esecutivo delle strutture, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza nuova casa di abitazione p.ed. 192, p.f. 988/3
C.C. Novaledo.



Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione dell’edificio
P.ED.672/2 C.C.CALDONAZZO



Progetto esecutivo residenziale edificio residenziale con struttura portante in
legno a telaio ‘timber frame’ sito in Via di Sotto n. 47 a Cavezzo (Mo) –
ricostruzione post sisma Emilia –



Progetto e D.L. per la ristrutturazione della casa di abitazione p.ed. 1968 p.m.
2 C.C. Roncegno



Calcoli statici e progetto esecutivo delle strutture per la costruzione edificio in
c.a. e legno sulle P.f.589/4-590/3 C.C. Lardaro



Redazione elaborati grafici, calcoli statici, calcoli energetici, relazione
ceraunica per cantiere edificio di civile abitazione sulla p.f. 1045/2 C.C.
Novaledo



Progetto e D.L. per la realizzazione di una bonifica agraria sulla p.f. 1106/1
C.C. Telve di Sotto loc. Crose



Progetto esecutivo delle strutture per l'adeguamento sismcio D.M.
14/01/2008 della p.ed. 222 C.C. Borgo



Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione delle P.ED.558-742 e
costruzione autorimessa interrata sulle P.F.1903/2-1904/1-1904/2 C.C.
Torcegno



Progetto, calcoli statici e termici, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza per l’ampliamento con cambio di destinazione d’uso della p.ed.
1250 C.C: Pergine loc. Assizzi



Progetto esecutivo delle strutture per la sopraelevazione del Ristorante ‘Prime
Rose’ P.ED. 1598 C.C. LEVICO



Progetto esecutivo impianti elettrici Ristrutturazione attività commerciale
alimentare P.ED. 88/2P.M. 1 Sub 4 C.C. CALDONAZZO - Via della Polla 3



Progetto esecutivo delle strutture per l’ampliamento dell’HOTEL SOLE GARDA
(VR)
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Progetto esecutivo strutturale delle strutture in carpenteria metallica per
passerelle impianti ditta Hollander Idrotermica Pohl srl – cantiere Germania e
botola carrabile presso cantiere Azienda Energetica di Bolzano



Progetto costruttivo, rilievi e disegni per la struttura di copertura in
carpenteria metallica del cantiere ‘Ex Sordo Muti’ a Trento



Disegni costruttivi trave Vierendel Centro Sportivo 'Fucine' Rovereto



Progetto esecutivo e disegni costruttivi dei basamenti per le caldaie
dell’impianto di teleriscaldamento di S. Michele A. A.



Progetto esecutivo strutturale per la ristrutturazione della P.ED. 1543/2 C.C.
Castello Tesino



Progetto esecutivo delle strutture e coordinamento della sicurezza per il
cantire di ristrutturazione ed ampliamento p.ed. 2002 C.C. Levico ' Villa
Martina'



Progetto esecutivo elle strutture e verifiche cerauniche p.ed. 758 p.m. 3 C.C.
Caldonazzo



Progetto esecutivo delle strutture per la costruzione di un edificio produttivo
sulle P.ED. 752/1 761/1 162/1-2 765/1-2 766/1-2 767/1-2 770 769/1-2
768/6 C.C. SCURELLE



Progetto e D.L. per i lavori di bonifica agraria e livellamento sulle pp.ff.
1025/1 - 1025/2 - 1025/3 1028/1 - 1028/2 - 1028/5 - 1028/7 - 1028/8 1029/1 - 1042/3 site in C.C. Telve di Sotto, località Musiera



Progetto di ampliamento della p.ed. 759 C.C. Torcegno, progetto esecutivo
delle strutture, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza



Ristrutturazione con riqualificazione energetica della P.ED.2004 P.M.9 C.C.
Borgo Valsugana, progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza



Progetto per l’allacciamento alla rete gas metano del laboratorio artigianale
sito in Via per Olle, 17 - Borgo Vals. (TN)



Progetto esecutivo delle strutture, calcoli energetici e verifica ceraunica per i
lavori di costruzione edificio residenziale sulla P.F.2177/2 IN C.C. RONCONE



Riqualificazione energetica con cambio di destinazione d’uso e sbarrieramento
della P.ED. 1364 C.C. GRIGNO: progettazione, pratiche contributi, direzione
lavori, contabilità, coordinamento sicurezza
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Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la
ristrutturazione della p.ed. 363 C.C. Grigno



Progetto strutturale per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale sulle
PP.FF. 1297/3 – 1297/1 – 1281/1 – 1282/3 NEL C.C. DI PIEVE TESINO



Progetto esecutivo delle strutture, verifica ceraunica, calcoli termici per la
costruzione di una casa di civile abitazione sulla p.f. 1999/3 e p.ed. 622 C.C.
Torcegno



Progetto esecutivo delle strutture nuovo edificio sulla p.f. 3445 C.C. LEVICO



Progetto esecutivo delle strutture per l’ampliamento delle PP.ED. 2159 - 2107
C.C. Castello Tesino



Progetto per l’ampliamento edlla p.ed. 507e costruzione tettoia sulle p.fond.
1038/3 e p.fond. 1124/4 C.C. Ronchi



Progetto esecutivo delle strutture per l’installazione di sistemi UNI EN
795:2002 sul 'CASTELLO VISCONTEO DI PANDINO'



Progetto esecutivo delle strutture e degli impianti per la costruzione di un
edificio plurifamiliare sulla P.ed. 1008 C.C. Caldonazzo



Associazione Artigiani Autoriparatori: Coordinamento della sicurezza, calcoli
energetici e progetto degli impianti per l’edificio produttivo loc. Cirè Via Doss
dela Roda,20 - Pergine Vals.



Progetto esecutivo scala antincendio presso il Liceo ‘Da Vinci’ di Trento



Progetto di Variante ai lavori di ristrutturazione della P.ED.423 C.C.
RONCEGNO



Calcoli statici e progetto esecutivo delle strutture per la nuova palazzina uffici
della ditta Bettega Ennio & C. s.n.c. - loc. Casa Bianca C.C. di Imer



Progetto esecutivo delle strutture e calcoli termici per la ristrutturazione ed
ampliamento della P.ED. 1236/2 C.C. Castello Tesino - loc. Celado



Progetto di ristrutturazione della p.ed. 104 C.C. Caldonazzo



Progetto per la ristrutturazione del piano sottotetto della p.ed. 476 C.C. Villa
Agnedo



Realizzazione tettoia fotovoltaica sulla p.ed. 417 P.M.1 sita nel C.C. Ronchi
Valsugana – progetto e direzione dei lavori
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Progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, calcoli energetici e
ceraunici, per la costruzione di un nuovo edificio sulle P.F. 4048/12-4048/3
C.C. CIVEZZANO



Progetto esecutivo delle strutture per la costruzione di una casa di civile
abitazione sulle PP.FF. 141 E 142 in loc. Arina nel C.C. DI LAMON



Variante al PRG di Ospedaletto (ai sensi degli articoli 33, 38 e 43 della Legge
Provinciale 4 marzo 2008 n.1) e stesura del “PIANO ATTUATIVO AREA
LOCALITA’ GRAVON” relativo all’area produttiva di cui al P.G.4



Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione della p.ed. 228 p.m.
1 C.C. Samone loc. Cavasini



Perizia di idoneità statica edifici Camping ‘Lagorai’ - campeggio parco vacanze
loc Quistaon pp.ed. 900-942-1082 C.C: Pieve Tesino



Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione della p.ed. 392/2
p.m.3 e p.ed. 1973 p.m. 2 c.c. Roncegno Terme loc. Fontane



Progetto esecutivo strutturale D.M. 14/01/2008 edificio in legno con struttura
portante a telaio 'timber frame' sito a Terlago



Incarico di Direttore dei lavori, progetto esecutivo delle strutture e calcoli
energetici per la ristrutturazione della p.ed. 74/2 p.m. 2 C.C. Novaledo



Calcoli statici, progetto esecutivo delle strutture, e pratica per la Denuncia
all'Ufficio Cementi Armati - Ristrutturazione porzione di casa di abitazione
p.ed. 18 p.m. 3 C.C. Samone



Ristrutturazione della p.ed. 423 C.C: Roncegno: progetto architettonico II
Variante, D.L. strutturale, certifcazioni energetiche delle unità abitative,
pratiche catastali e tavolari.



Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, documentazione progettuale,
certificazione degli elementi strutturali portanti, dichiarazione della reazione al
fuoco degli elementi per l'immobile contraddistinto dalla P.Ed. 1246 nel C.C.
Civezzano - complesso scolastico Istituto De Carneri



Progetto esecutivo delle strutture in legno – travi boomerang – per la
costruzione di un laboratorio artigianale per falegnameria nel comune di Prata
Camportaccio (SO)



Progetto, D.L. , coordinamento della sicurezza e calcoli strutturali per la
ristrutturazione della p.ed. 516/69 C.C. Telve di Sotto loc. Musiera
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Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione della P.Ed. 322 in
C.C. Ivano Fracena.



Progetto esecutivo delle strutture per la costruzione di un garage
seminterrato di pertinenza alla p.ed. 2309 p.m. 1 e 2 C.C. Castello



Progetto esecutivo delle strutture per il recupero e ampliamento del
fabbricato p.ed. 425 C.C. Samone



Calcoli energetici, calcoli statici e progetto esecutivo delle strutture per la
ristrutturazione della p.ed. 540 sub 1C.C. Roncegno



Progetto esecutivo delle strutture e relazione ceraunica – rischio fulminazione
per i lavori di costruzione di un nuovo fabbricato adibito a stalla ad indirizzo
ovo-caprino sulle pp.ff. 633-635 C.C. Spera



Direzione dei lavori ed operazioni catastali e tavolari per la demolizione e
ricostruzione del deposito agricolo p.ed. 1153 in C.C. Telve



Progetto architettonico ed esecutivo per i lavori di ampliamento della
falegnameria p.ed. 759 C.C. Torcegno, direzione lavori, calcoli energetici,
operazioni catastali e tavolari



Progettto esecutivo delle strutture per l’ampliamento del Ristorante ‘Prime
Rose’ p.ed. 1598, 1373/1, 3738 Pp.ff. 6746/2, 6751/1, 8218/1 C.C. LEVICO



Progetto architettonico, progetto esecutivo delle strutture, calcoli energetici,
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, operazioni catastali e tavolari per la costruzione di un nuovo
edificio di abitazione sulle pp.ff. 281/2 e 281/4 C.C. Novaledo - Via Ghiaie



Progetto esecutivo delle strutture, calcoli energetici e relazione previsionale
acustica per la costruzione di un edificio bifamiliare di civile abitazione sulla
p.f. 999/1 C.C. Caldonazzo



Progetto, D.L., contabilità e ruolo di coordinatore della sicurezza per la
ricostruzione post incendio della p.ed. 1588 p.m. 1 C.C. Caldonazzo



Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione ed ampliamento della
p.ed. 1236/2 C.C. Castello Tesino – loc. Celado



Progetto esecutivo delle strutture per la costruzione di un garage interrato
sulla p.f. 3496/5 C.C. Leivico



Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di ristrutturazione delle pp.edd.
213-215 C.C. Castello Tesino
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Progetto di ampliamento dell'impianto produttivo esistente sulla p.ed. 345 e
sulla p.f. 686/1, c.c. Villa Agnedo, località Relle di Sopra - progetto esecutivo,
calcoli statici e termici



Ristrutturazione e ampliamento della p.ed. 319 C.C: Vigolo Vattaro, Via
Castagneto n. 13 - Dichiarazione idonetà statica e geotecnica



Progetto esecutivo delle strutture e pratica denuncia cementi armati per i
lavori di realizzazione di un nuovo edificio di civile abitazione sulla p.f. 543/1
C.C. Castelnuovo



Progetto architettonico, progetto esecutivo delle strutture e Direzione dei
lavori per la costruzione di una tettoia di stoccaggio pellets presso lo
stabilimento industriale Tecnocoster s.r.l. p.ed. 674 C.C. Castelnuovo



Perizia statica per la demolizione dell’edificio montano contraddistinto dalla
p.ed. 455 C.C. Torcegno



Progetto esecutivo delle strutture e pratica denuncia cementi armati per i
lavori di ampliamento della p.ed. 1796/1 C.C. Levico



Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione p.ed. 64/3 C.C.
Novaledo



Calcoli statici cantiere P.ED.1047/2 C.C. Levico



Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione della p.ed. 723 C.C. e
1376 C.C. Caldonazzo



Progetto di ristrutturazione e ampliamento della p.ed. 507 e costruzione
tettoia sulle p.fond. 1038/3 e p.fond. 1124/4 C.C. Ronchi



Progetto esecutivo dell’impianto elettrico di redistribuzione piazzole e
adeguamento camping Camping Punta Lago s.n.c. Via Lungolago Calceranica
al Lago



Progetto esecutivo dell’ impianto elettrico per la realizzazione di un fienile a
servizio dell’azione agricola sita sulla P.F.2046/2 C.C. Roncegno



Perizia di idoneità statica capannone p.ed. 497 sub 1 e 2 C.C. Calceranica



Progetto esecutivo delle strutture per la costruzione di un nuovo edificio
residenziale di civile abitazione sulla P.F. 118/2 C.C. Scurelle



Progetto esecutivo delle strutture per la costruzione di un edificio residenziale
sulla p.ed. 253/2 e pp.ff. 461/2 – 462 – 463 - 466 C.C. Imer
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Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione della p.ed. 1266 C.C.
Borgo



Ristrutturazione, ampliamento, cambio di destinazione d´uso e
riqualificazione energetica della p.ed. 349 e 350 in C.C. di Spera I. Relazione
ceraunica, energetica, acustica e progetto esecutivo elettrico e degli impianti
termo idro sanitari, progetto esecutivo delle strutture.



Progetto esecutivo delle strutture per la costruzione di una casa di civile
abitazione sulla p.f. 662/10 C.C. Castello Tesino



Progetto esecutivo delle strutture, relazione e calcoli energetici e ceraunici per
la ristrutturazione della p.ed. 2126 p.m. 2 C.C: Castello Tesino



Progetto esecutivo delle strutture e pratica denuncia cementi armati per i
lavori di 'Realizzazione nuovo alloggio con cambio di destinazione d’uso p.ed.
1096 C.C. Strigno'



Progetto esecutivo delle strutture, progetto architettonico I Variante,
Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di
risanamento conservativo P. Ed 158/2 C.C. S.Orsola



Progetto esecutivo e disegno costruttivi di officina sviluppati secondo i rilievi
di precisione eseguiti con stazione totale in opera delle strutture in
carpenteria metallica da realizzare presso lo stabilimento industriale Vetri
Speciali S.P.A. (ex stabilimento Whirlpool) di Spini di Gardolo



Progetto esecutivo delle strutture, calcoli energetici e Attestati di prestazione
energetica e relazione previsionale acustica per i lavori di ristrutturazione
dell’edificio p.ed.171 sito in Via Dominici a Roncegno



Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione della p.ed. 135 p.m.
1 C.C. Caldonazzo



Progetto esecutivo delle strutture per la manutenzione straordinaria della
p.ed. 609 C.C. Mattarello (TN)



Consulenza diagnostica strutturale edificio p.ed. 1043/1-2 C.C. Grigno



Progetto architettonico, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per
la ricostruzione post incendio della baita d montagna p.ed. 1533 C.C.
Roncegno Terme – loc. Polon
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Progetto esecutivo delle strutture per la costruzione di un edificio produttivo
(Centro taglio e lavorazione strutture in legno) sulle pp.edd. 752/1 761/1
162/1-2 765/1-2 766/1-2 767/1-2 770 769/1-2 768/6 C.C. Scurelle



Progetto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e pratiche ENEA per
i lavori di riqualificazione energetica della p.ed. 244-245 C.C. Torcegno



Progetto esecutivo delle strutture, Relazioni calcoli energetici, acustica e
ceraunica per la realizzazione di un nuovo edificio unifamiliare di civile
abitazione sulla p.f. 1161/2 nel C.C. Caldonazzo



Certificazione di idoneità statica 'Speckstube' p.ed. 466 C.C. Centa



Calcoli statici strutture presso Hotel Cristallo in C.C. LEVICO – analisi di
fattibilità sismica per ampliamento Hotel



Calcoli statici ristrutturazione P.ed. 50 P.M. 1 C.C. Ischia e P.ed. 54 P.M. 1 C.C.
Ischia



Calcoli statici e progetto esecutivo delle strutture per i lavori di
ristrutturazione dello stabilimento industriale EVOTECH S.R.L. di Grigno



Progetto esecutivo dell’impianto elettrico per i lavori di manutenzione
straordinaria della Cooperativa Alta Valsugana, negozio a Barco di Levico
Terme – p.ed. 170 C.C. Levico



Progetto architettonico ed esecutivo delle strutture ed energetico per i lavori
ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione d’uso della della
p.ed. 1653 p.m. 2 C.C. Borgo



Calcoli statici e progetto esecutivo delle strutture 'baie di carico' per messa in
sicurezza stabilimento ‘Nord Petroli’ a Borgo Vals.



Perizia statica e prove sclerometriche per la ricostruzione post incendio del
Rifugio 'G. Tonini' di Baselga di Pinè – S.A.T. Società Alpinisti Tridentini



Progetto architettonico ed esecutivo delle strutture per i lavori di realizzazione
di un deposito interrato in c.a. a servizio della p.ed. 685 C.C: Telve di Sopra e
per la ristrutturazione del piano sottotetto.



Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di ristrutturazione della p.ed.
920 C.C. Caldonazzo



Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di risanamento della p.ed. 113
C.C. Canale
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Stesura Computo metrico estimativo esecutivo per i lavori di costruzione
dell'edificio 'mensa' c/o stabilimento Adige SPA - Levico Terme



Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e coordinamento della
sicurezza per i lavori di realizzazione di un garage interrato sulla p.f. 30 C.C.
Borgo



Progetto esecutivo delle strutture, relazioni energetica ed acustica per la
ristrutturazione con ampliamento ‘X Lam’ della p.ed. 2530/1 C.C. Levico



Progetto architettonico ed esecutivo delle strutture ed energetico per i lavori
di ristrutturazione della p.ed. 745 e realizzazione di una nuova casa di civile
abitazione sulla p.f. 1499/1 C.C. Torcegno



Progetto esecutivo delle strutture e calcoli energetici per i lavori di
demolizione e ricostruzione con ampliamento della P.ED. 153 in via S.Giovanni
Bosco in C.C. Torcegno



Pratiche edilizie e progetto delle strutture per la realizzazione muri di
sostegno sulla p.ed. 2200/2 C.C. Roncegno presso lo stabilimento Frainer di
Marter di Roncegno Terme



Progettazione definitiva ed esecutiva, presentazione pratiche edilizie, calcoli
statici, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di
ristrutturazione della p.ed. 1498 p.m. 1, 2 e 3 C.C. Borgo - rifacimento
copertura, riqualificazione energetica dell’edificio



Progettazione, DL e pratiche ENEA per i lavori di riqualificazione energetica
della p.ed. 759 C.C. Torcegno SCIA 386/2014 e 456/2017



Pratiche edilizie e D.L. per i lavori di ristrutturazione deposito esistente e
realizzazione nuova struttura in aderenza in loc. Zorzioi S. Orsola Terme



CTP – Tribunale di Trento - Perizia tecnica tetto p.ed. 32 p.m. 3 C.C. Panchià



Progetto dell’impianto termo idro sanitario e calcoli energetici per i lavori di
ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio con struttura portante in legno
catastalmente individuato dalla p.ed. 962 sita in Via Latemar Comune
Castello-Molina di Fiemme



Progetto di Variante, calcoli esecutivi delle strutture e calcoli energetici,
Coordinamento sicurezza, direzione lavori e contabilità per i lavori di
ristrutturazione ed ampliamento della p.ed. 224 C.C: Novaledo (ex Stazione
R.F.I.)
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Progetto esecutivo delle strutture per la costruzione di una struttura esterna
in carpenteria metallica e legno per il Rifugio Serot



Calcoli statici e progetto esecutivo delle strutture per i lavori di manutenzione
della p.ed. 293 C.C. Villa Agnedo



Calcoli statici e progetto esecutivo delle strutture e relazione acustica per i
lavori di ristrutturazione della p.ed. 15/2 C.C. Levico P.M. 2-3 sub. 2



Adeguamento antincendi della struttura ricettiva HOTEL MONTE MAGGIO loc.
Fondo Grande – 38064 Folgaria (TN) p.ed. 2053 C.C. Folgaria e progetto
esecutivo delle strutture



Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza
per i lavori di rifacimento della copertura e ristrutturazione della p.ed. 2376
C.C. Roncegno dopo l’incendio dell’edificio a telaio in legno.



Calcoli statici travi da ponte in acciaio in C.C. Telve



Progetto esecutivo delle strutture edificio ricettivo Bric Bike Grill con struttura
X Lam sito in loc. Borgata Rogato a Venasca (CN) - 2018



Progettazione e D.L. degli interventi di messa a norma delle scale di sicurezza
dell’Hotel Shandranj a Pampeago – 2018



Lavori di sostituzione del manto di copertura – bonifica amianto - e
riqualificazione energetica del capannone artigianale p.ed. 345 C.C. Villa
Agnedo. Pratiche edilizie, D.L. e coordinamento della sicurezza – 2018



Progetto delle strutture per la ristrutturazione della p.ed. 326 pp.mm. 4 e 5
C.C. Trento



Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di ristrutturazione della p.ed.
207 C.C. Canale



Ristrutturazione e cambio d’uso ai fini abitativi con ampliamento della p.,m. 2
p.ed. 1653 C.C. Borgo – pratiche edilizie, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza, pratiche catastali e tavolari, progetto esecutivo delle
strutture.



Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di ristrutturazione della p.ed.
797 C.C. Grigno loc. Pianello



Progetto esecutivo strutturale, calcoli energetici, acustici e ceraunici per la
ristrutturazione della p.ed. 245 C.C. Susà
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Progetto esecutivo muri di sostegno e berlinese a valle della p.ed. 461 C.C.
Cinte Tesino



Costruzione di una stalla sulle PP.FF. 2154/2, 2155/1, 2156, 2157/1, 2157/2,
2158/1, 2158/2, 2163/2, 2163/3, 2160/3, 2160/4, 2160/5 C.C. TORCEGNO:
pratiche edilizie, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza e progetto
esecutivo delle strutture.



Ristrutturazione 2018 Hotel Cristallo Levico Terme: studio di fattibilità
ampliamento Hotel e progetto esecutivo lavori di ristrutturazione



Progetto definitivo ed esecutivo per la formazione di terrazzamenti sulla p.f.
6751/4 per l’ampliamento del ristorante ‘Prime Rose’ C.C. Levico



Progetto esecutivo delle strutture per la costruzione di una nuova casa di
civile abitazione su p.f. 1312 C.C. Roncegno



Progetto esecutivo delle strutture X-LAM per la costruzione di un fabbricato di
civile abitazione p. 341-577 a S. Elia Pianisi (CB)



Progetto esecutivo delle strutture, calcoli statici e disegno costruttivi di
officina per l’ampliamento del capannone artigianale Hollander termoidraulica
a Levico Terme (TN)



Concessione Edilizia in Sanatoria dello stabilimento industriale Tecnocoster di
Castelnuovo (TN)



Progetto definitivo ed esecutivo per la costruzione in deroga di un garage
pertinenziale e la ristrutturazione p.ed. 168 e pp.ff. 30, 279 in C.C. Borgo



Progetto esecutivo strutture di copertura di 'Casa Tupini' p.ed. 417 C.C.
Castelnuovo



Progetto esecutivo strutturale per la realizzazione di muri e vasche in c.a.
presso la discarica per rifiuti non pericolosi N. 7 ad Arzignano (VI) – Acque del
Chiampo S.p.A.



Progetto esecutivo strutturale per la ristrutturazione e ampliamento
dell’edificio montano p.ed. 454 C.C. Torcegno



Pratica bonus sismico ristrutturazione P. Ed. 1140 C.C. Scurelle



Progetto esecutivo delle strutture in legno per l’edificio residenziale con
struttura portante X-LAM e travi reticolare di copertura di grande luce
catastalmente contraddistinto dalla p.ed. 1235 Castello di Fiemme
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Progetto esecutivo dell’impianto elettrico del capannone artigianale
contraddistinto dalla p.m. 3 p.ed. 214 C.C. Canale di Pergine



Progetto esecutivo delle strutture e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione nuova civile
abitazione p.f.76/5 e p.f. 182/8 in C.C. TENNA -2019



Progetto per il risanamento conservativo con cambio di destinazione d’uso ai
fini abitativi del sottotetto della p.ed. 168 C.C. Borgo – 2019



Costruzione di una autorimessa mezzi agricoli a servizio della Soc. Az. Agr.
Suini del Trentino srl di Ospedaletto: progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza.



Ristrutturazione delle pp.mm. 2 e 3 della p.ed. 542 C.C. Scurelle:
progettazione architettonica ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza



Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di ristrutturazione della p.ed.
339/1 pp.mm. 1 e 2 C.C. Pergine



Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di ristrutturazione ed
ampliamento della p.ed. 1585 C.C. Levico Terme loc. S. Giuliana



Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di demolizione e ricostruzione
del fabbricato residenziale pluripiano sito in centro storico nel comune di
Calceranica al Lago – P.ED. 66/1, 66/3, 503 E P.F. 267 C.C. CALCERANICA



Progetto esecutivo delle strutture per la costruzione di un nuovo edificio
residenziale nel comune di Solesino (PD) foglio 11, mappale 61 in Via Valle
Pianta



Progetto e direzione lavori per la formazione di terrazzamenti sulla p.f.
6751/4 a servizio del ‘Ristorante Prime Rose’ - Soc. ‘Al Belvedere’ a Levico
Terme (TN)



Costruzione di un deposito coperto sulla p.ed. 2169 e p.f. 112/16 C.C. Borgo
a servizio dell’Officina meccanica ‘Garage Voltolini’ a Borgo Valsugana (TN) –
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza



Progetto esecutivo elle strutture per i lavori di demolizione con ricostruzione e
ampliamento della p.ed. 162/2; 839/2-840/2 C.C. Mattarello
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Progetto esecutivo dell’impianto elettrico del capannone artigianale sito in Via
per Olle 17 a Borgo Valsugana



Collaudo statico per i lavori di ripristino e consolidamento strutturale delle
volte e della cupola della Chiesa Parrocchiale SS. Redentore – P.ed. 1 C.C.
Levico – Levico Terme (TN)



2019 - Progetto esecutivo strutturale di un edificio residenziale con struttura
in legno e balle di paglia in loc. Perzumelle a Cavaion Veronese (VR)



2019 - progetto esecutivo delle strutture per i lavori di sostituzione della
copertura della p.ed. 421/2 C.C. Grigno



2019 - Progetto architettonico, strutturale e DL per la realizzazione di un
terrazzo scoperto a servizio delle p.ed. 1727 sulla p.f. 4209/4 CC Borgo



2019 - Ristrutturazione Salone da parrucchiera con cambio dest. uso p.ed.290
pm1 CC Castel Ivano: progettazione, DL coord sicurezza , calcoli strutturali,
operazioni catastali



2019 - Ristrutturazione attico PM2 P.ED1653 CC BORGO : progettazione
architettonica e strutturale, DL, Coord Sicurezza operazioni catastali



2019 - Progetto architettonico, esecutivo, D.L., coord siscurezza per la
realizzazione di un nuovo edificio residenziale sulla p.f. 1637/1 C.C. Vigalzano



2019 - Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione della p.ed.
793 C.C. Caldonazzo



2019 - Prog. esecutivo strutture per la realizzazione di una scala di
emergenza presso il complesso Sacro Cuore loc. S. Giuliana Levico Terme
(TN) per l’ISTITUTO MISSIONARIO SCUOLA APOSTOLICA SACRO CUORE



2020 - Progetto esecutivo strutturale di un edificio residenziale con struttura
in legno e balle di paglia in Via Monsurei a Bardolino (VR)



2020 - Collaudo statico ampliamento ingresso edificio industriale in località
Ischialunga Via Prati 25/b p. ed. 1461 in C.C. Caldonazzo



2020 – Ristrutturazione abitazione sita in loc. Pradanella 4/A CC Ospedaletto:
pratiche edilizie, DL, coord. sic.



2020 - PROVVEDIMENTO DI SANATORIA P.ED. 2276 PM 1 e 2 C.C. BORGO
VALSUGANA



2020 - Progetto ristrutturazione p.ed. 743 sub. 2 C.C. Scurelle: pratiche
edilizie, DL e coord sicurezza
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2020 – Provvedimento in SANATORIA P.ED.318 - P.F.386/2 C.C. NOVALEDO



2020 – Progetto esecutuvio delle strutture per la ristrutturazione con
demolizione e ricostruzione delle P.ED. 66/1, 66/3, 503 E P.F. 267 C.C.
CALCERANCIA



2020 - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PER LA
COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO A TELAIO IN LEGNO A GRAGLIA (BI)



2020 – Progetto esecutuvi o per strutture in caprentiria metallica presso
l’Hotel Shandranj a Pampeago – Tesero (TN)



2020 - Consulenza calcolo strutture copertura in legno per un edificio sito ad
Ivrea (TO)



2020 – progetto esecutivo elle strutture in carpenteria metallica per
l’ampliamento capannone artigianale Hollander p.ed. 3155 C.C. Levico



2020 - progetto esecutivo delle strutture per la DEMOLIZIONE CON
RICOSTRUZIONE dell’edificio residenziale contraddistinto dalla P.ED. 91/3 - 8
C.C. LEVICO TERME



2020 - Riqualificazione energetica edificio p.ed. 2325 Sub. 1 C.C. Borgo sito
in Via per Telve 70/7



2020 - Riqualificazione energetica edificio p.ed. 2320 Sub. 1 C.C. Borgo sito
in Via per Telve 70/2



2020 - RISANAMENTO CONSERVATIVO APPARTAMENTO ESISTENTE P.ED. 350
PM 1 C.C. BORGO, progettazione, D.L. e coord. Sicurezza



2020 – progetto esecutivo trave da ponte HEM cantiere Alperia (BZ)



2020 – progetto esecutivo copertura in legno a Fosse di Sopra Enego (TN)



2020 – progetto esecutivo strutturale per la ristrutturazione dell’edificio
residenziale p.ed. 363 C.C. Cognola - calcoli statici opere di sostegno e
ampliamento interrato in c.a.



2020 - RISTRUTTURAZIONE DEPOSITO P.ED. 1129 P.M.1 Sub.1 C.C. BORGO



2020 - RISTRUTTURAZIONE DELLA P.ED. 2528 C.C. BORGO LOC. DOSSO



2020 - LAVORI DI AMPLIAMENTO PP.ED. 2064 NEL C.C. DI LEVICO - progetto
esecutivo strutturale, calcoli statici - TRENTINOFUORISTRADA S.A.S.



2020 - Certificato di collaudo statico della p.ed. 4003 in C.C. TRENTO sita in
Via La Clarina N. 24
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2020 - Ristrutturazione della p.ed. 908 CC Borgo sita in loc. Sella – progetto
architettonico e strutturale con asseverazione Sismabonus



2020 - Riqualificazione energetica p.ed. 2306 C.C. Roncegno



2020 – COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE IN LOC. CANEVA
SULLE PP.FF. 6058/1-2 C.C. RONCEGNO TERME – progettazione architettonica
ed esecutiva



2020 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO VILLA RESIDENZIALE P.ED.
778 C.C. CASTELNUOVO



2020 - INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE PP.ED 590/4- 590/5 E 590/7
C.C. DI PIEVE TESINO IN LOC. LUSIERNE DI N. 3 BAITE – Progettazione
architettonica ed esecutiva



2020 - Progetto esecutivo delle strutture di fondazione per la costruzione di
un nuovo edificio di abitazione a Vescovana (PD)



2020 - progetto strutturale per la riduzione del rischio sismico della p.ed. 448
sub. 4 e 12 C.C. Pinzolo sita in loc. Fogajard



2020 – Progetto esecutivo delle strutture per la ristrutturazione cn
ampliamento della - P.ED. 379/3 - C.C. FRASSILONGO (MASO STRAITBIS), IN
LOC. KAMAOVROUNT

32

CURRICULUM VITAE

LAVORI PUBBLICI



Progettazione preliminare e definitiva condotta con l'Arch. Andrea Tomaselli di
Strigno, per i lavori di riqualificazione e arredo urbano di Via Fratelli –
Comune di Borgo Valsugana (TN)



Progetto esecutivo del vano tecnico a struttura metallica da posare sulla
copertura del Corpo V dell'Ospedale S. Chiara di Trento (TN)



Progetto esecutivo strutturale di n. 3 nuove coperture (430 mq) a struttura
metallica e manto in vetrocamera per le rampe di accesso ai garage della
palazzina servizi dell'Ospedale San Lorenzo – Azienda Provinciali per i Servizi
Sanitari, Borgo Valsugana (TN)



Adeguamento statico e sismico dell'opera di sostegno posta in corrispondenza
della rampa di accesso ai garage della Palazzina Servizi dell'ospedale S.
Lorenzo lungo il confine Est dell'Ospedale San Lorenzo – Azienda Provinciali
per i Servizi Sanitari, Borgo Valsugana (TN)



Redazione calcoli e disegni esecutivi per la realizzazione di un centro di
protezione civile a servizi del corpo dei Vigili del fuoco volontari e del
Soccorso alpino di Pieve Tesino in loc. Frati (TN)



Redazione calcoli e disegni per il progetto strutturale definitivo per la
ristrutturazione e ampliamento del magazzino per i Vigili del Fuoco sulle pp.ff.
432/2 e 433/1 C.C. Ivano Fracena



Recupero di Forte Werk Lusern – progetto esecutivo delle nuove strutture
metalliche di copertura del Forte, del corpo di Fiancheggiamento, del deposito
Munizioni - Amministrazione Comunale di Luserna



Progetto esecutivo strutturale per i lavori di sistemazione esterna del centro
sportivo e culturale in C.C. di Pieve Tesino



Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la
costruzione di un Ostello della Gioventù sulla p.ed. 2579/1 C.C. Borgo –
importo delle opere 1'841'567,91 € - 2014
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Progetto preliminare delle nuove SCUOLE ELEMENTARI sulle pp.ff. 102/3,
104/4, 105, 4816/6 C.C. Borgo: redazione delle prime indicazioni e misure
finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la
stesura dei piani di sicurezza.



Incarico di Direttore Operativo a cui affidare la tenuta della contabilità dei
lavori nell’Ufficio di direzione dei lavori di “Messa a norma e potenziamento
dell’impianto natatorio del Comune di Borgo Valsugana” – Comunità
Valsugana e Tesino – importo dei lavori 4'972'290,59 € - 2013/2017



Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in
fase di progettazione per i lavori di rifacimento della copertura della palestra
delle Scuole Medie di Grigno (TN) e riorganizzazione interna dei locali con
adeguamento sismico della struttura e adeguamento alle norma antincendi –
importo lavori 1'500'000.00 €



Valutazione della capacità portante residua della struttura di copertura della
Scuola Media di Grigno con coordinamento e progettazione degli interventi
provvisionali necessari per il temporaneo utilizzo in sicurezza della struttura
esistente – Comune di Grigno



Direzione dei lavori e contabilità per i lavori di adeguamento sismico dell’ala
ovest del fabbricato ospitante la Scuola Media ‘Ora e Veglia’ di Borgo
Valsugana – importo lavori 936'000.00 € - Comune di Borgo Valsugana;
Perizia di Variante N. 1 per i lavori di adeguamento sismico dell’ala ovest del
fabbricato ospitante la Scuola Media di Borgo Valsugana



Prime indicazioni di sicurezza e misure finalizzate alla tutela della salute e
della sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
aggiornate al progetto definitivo delle nuove Scuole Elementari sulle pp.ff.
102/2 – 104/4 – 105 – 4816/6 in C.C. Borgo



Progetto esecutivo dell'impianto elettrico, idrico, termico e sanitario per i
lavori di realizzazione degli spogliatoi a servizio della palestra P.Ed. 1246 nel
C.C. Civezzano



Progetto esecutivo strutturale demolizione e ricostruzione ex municipio
P.ED.1/2 C.C. Lisignago. Progetto esecutivo strutturale ex Municipio di
Lisignago (TN) secondo nuovo assetto strutturale adeguato ai reperti
archeologici.
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Progetto esecutivo dell'impianto elettrico, idrico, termico e sanitario, progetto
esecutivo delle strutture per i lavori di 'realizzazione di un edificio scolastico
all'interno dell'immobile contraddistinto dalla P.Ed. 1246 nel C.C. Civezzano' –
Oxford Civezzano



Progetto esecutivo dell'impianto elettrico, idrico, termico e sanitario –
sistemazione ambulatori medici e ingresso nuovo nido d’infanzia P.ED. 151/1
C.C. Bosentino



Piano di sicurezza e coordinamento e incarico di Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione per i lavori di sistemazione preliminare del terreno sulle
pp.ff. pp.ff. 103/2 – 103 – 105 – 104/4 – 4816/6 C.C. Borgo - Scuola
Elementare di Borgo Valsugana



Progettazione opere strutturali nell'ambito della variante al progetto di
adeguamento antincendio, barriere architettoniche e serramenti dell'Istituto
ex "Giuseppini" II lotto - p.ed. 1018 C.C. Civezzano



Perizia di Variante N. 1 per i lavori di adeguamento sismico dell’ala ovest del
fabbricato ospitante la Scuola Media di Borgo Valsugana



Direzione dei lavori, contabilità e misura dei lavori per il rifacimento della
copertura della palestra e riorganizzazione interna dei locali della scuola
media ‘Silvano Fante’ di Grigno - I Lotto. Adeguamento sismico, energetico ed
antincendio del plesso scolastico. Progetto definitivo ed esecutivo della I, II e
III perizia di Variante.



Progetto preliminare, definito ed esecutivo degli impianti elettrici, termo-idrosanitario e delle strutture per la ristrutturazione di Malga Basson di Sopra
insistente sulla p.f. 3524/1 in C.C. Levico Località Altipiano di Vezzena –
importo lavori 521'150,73 € - 2015



Messa in sicurezza della Scuola Materna di Novaledo: progetto preliminare,
definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della
sicurezza in fase di progetto e di esecuzione delle opere - 2016



Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di ristrutturazione del rifugio
alpino S.A.T. ‘Prospero Marchetti’ sito sul monte Stivo p.ed. 738 C.C.
Oltresarca - 2016



Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di rinforzo solaio presso il
reparto di radiologia dell’Ospedale S. Lorenzo di Borgo Valsugana
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Progettazione definitiva ed esecutiva struttura in metallo del percorso esterno
presso l’Ospedale Villa Rosa di Pergine Valsugana - 2016



Progettazione , direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di
messa in sicurezza e adeguamento normativo della Scuola Materna di
Novaledo



Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
riqualificazione energetica dell’edificio Scuole Medie di Borgo Valsugana



Esecuzione di sondaggi strutturali, valutazione della sicurezza statica, sismica
e antincendio del parcheggio interrato ‘Scuole Medie’ di Borgo Valsugana –
p.ed. 1408 C.C. Borgo. Progettazione DL e contabilità dei lavori.



Progetto preliminare per l’ampliamento con formazione di giardino d’inverno
della A.P.S.P. ‘San Giuseppe’ di Roncegno terme



Progetto esecutivo e delle strutture per i lavori di somma urgenza per la
messa in sicurezza del versante a monte della frazione abitata di maso
Rampelotti – Comune di Ronchi Valsugana



Progetto esecutivo delle strutture Direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per le opere di sostegno speciali (micropali
IGU e tiranti) per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della
viabilità comunale in loc. Grube e loc. Valle– Comune di Ronchi Valsugana



Progetto esecutivo delle strutture per i lavori di ampliamento e ridistribuzione
degli spazi interni della caserma dei Vigili del Fuoco di Imer



Progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di
ristrutturazione della p.m. 2 p.ed.1364 C.C. Grigno



2019 - IN CORSO - Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di
realizzazione NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI PRESSANO P.ED. 741 C.C.
LAVIS – LOTTO 2 – CSE capofila dell’RTI



2020 - Progetto esecutivo delle strutture per l’AMPLIAMENTO CON
STRUTTURA IN LEGNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DON L. MILANI –
Comune di Carceri (PD)



2020 - IN CORSO - Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori
ampliamento e adeguamento polo scolastico Roncegno Terme (TN)
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2020 - Lavori di adeguamento provvisorio al protocollo salute e sicurezza
nelle scuole - COVID 19 – edifici scolastici: scuola primaria di Novaledo,
Nuova aula nell’edificio polifunzionale, Scuola materna di Novaledo



2020 - incarico di supporto tecnico e coord. Sicurezza per la sistemazione di
due appartamenti posti a piano terra palazzina uffici A.P.S.P. S. Lorenzo e S.
Maria della Misericordia



2020 - Prog. esecutivo strutture II Stralcio S.Urg. messa in sicurezza versante
loc. Maso Rampelotti C.C. Ronchi Valsugana



2020 - Presentazione pratica edilizia nuova tettoia e sistemazione spazio
esterno sala da pranzo A.P.S.P. S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia



2020 – Valutazione Vulnerabilità sismica della Scuola Primaria del comune di
Novaledo (TN)



2020 - Valutazione vulnerabilità sismica della Scuola Primaria di Castelnuovo

STRADE, PONTI, ACQUEDOTTI,
FOGNATURE, OPERE IDRAULICHE


Progettazione, direzione lavori e contabilità per lo spostamento della rete
pubblica acque nere sita in prossimità della p.f. 1957 C.C. Roncegno (TN)



Progettazione, direzione lavori e contabilità di un dispositivo di derivazione da
un affluente sx del torrente Chiavona completo di rete di adduzione nel C.C.
di Roncegno e ottenimento della concessione a derivare del S. U. Acque
Pubbliche (TN)



da Agosto 2005 a Ottobre 2007 –come ingegnere dipendente della
Europrogetti s.r.l. di Castelnuovo (TN) – partecipa alla progettazione,
direzione lavori e contabilità di numerose opere pubbliche quali: Sistemazione
strada comunale Canai – Caumi – Zurli – Ganarini C.C: Ronchi; Rete
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intercomunale acque bianche e nere dei comuni di Scurelle, Strigno e Spera;
Lavori di costruzione marciapiede sulla S.P. 42 Strigno – Spera


Progettazione, direzione lavori e contabilità di un dispositivo di derivazione
dalla sorgente “Desene” a servizio di n. 5 utenze e ubicata sulla p.f. 4053/5
C.C. Roncegno - ottenimento della concessione a derivare del S. U. Acque
Pubbliche (TN)



Progettazione, direzione lavori e contabilità per la costruzione di una rete
fognaria tipo “vacuum system” per il convogliamento di reflui zootecnici di un
allevamento suinicolo di 3'000 capi suini in loc. Fontana Secca di Ospedaletto
– Suini del Trentino s.r.l. (TN)



Progettazione preliminare e definitiva rete acquedotto e acque bianche di Via
Fratelli – Amministrazione Comunale di Borgo Valsugana (TN)



Progetto per la costruzione di un serbatoio di accumulo e di una condotta di
adduzione sulla p.f. 4345/4 C.C. Borgo a servizio di Malga Costa –
Associazione Arte Sella



Realizzazione di un’opera di presa dal Rio Lusumina e di un vascone di
accumulo con formazione di un nuovo impianto di irrigazione; progettazione
idraulica e strutturale – Terzo Lotto – Consorzio Miglioramento Fondiario di
Samone (TN)



Redazione esecutivi delle strutture per i lavori per la realizzazione di un nuovo
marciapiede e sistemazione della strada comunale denominata Via E.
Marchetto nel Comune di Pieve Tesino (TN)



Redazione del progetto esecutivo per la costruzione di un nuovo muro di
sostegno lungo la Strada provinciale S.P. 39 nel C.C. di Samone (TN)



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase progettuale e rilievi topografici per la costruzione di un
acquedotto nell’ambito dei lavori di risanamento dell'opera di presa in loc.
Sette Laghi a servizio di Malga I^ Busa di proprietà comunale – Comune di
Ronchi Valsugana (TN)



Progetto preliminare e definitiva, rilievi topografici e ruolo di Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione e per la costruzione di un marciapiede
sul lato Sud di via dell'Ortigara nell’abitato di Scurelle – Comune di Scurelle
(TN)
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Progetto strutturale del ponte posto lungo la strada comunale di accesso al
potabilizzatore "Gomion" - Comune di Borgo Valsugana



Progetto per la costruzione di un ponte di accesso all’edificio “Scuole Medie”
p.ed. 1408 C.C. Borgo Valsugana



Progetto delle strutture e disegni esecutivi delle strutture in carpenteria
metallica per il Ponte loc. Cadino a Faedo e il Ponte sul Rio Nero a Pergine
posti lungo la pista ciclopedonale della Valsugana



Redazione dei disegni costruttivi delle strutture metalliche del viadotto con
sottopasso piste da sci inerente il progetto di rinaturazione e riordino viario
della piana delle Viote: Stralcio B/strade e parcheggi – Servizio Gestione
Strade e Parchi del Comune di Trento



Progetto esecutivo, direzione e contabilità dei lavori con il geom. V. Vergot per
la posa della rete principale del gas metano a servizio dell’abitato del Comune
di Breguzzo (TN)



Progetto per la realizzazione di un acquedotto privato sulle pp.ff.
1833,1835/2,1836/1 C.C. Ronchi in loc. Samona



Progetto per la costruzione di una opera di presa ad uso irriguo in loc. 'II
Boale' a Borgo Vals.



Progetto esecutivo strutturale per la costruzione di un ponte sul percorso
ciclopedonale della Valsugana a Grigno (TN)



Progetto esecutivo strutturale per il rifacimento della passerella sul rio Manez
- Val Rendena (TN)



Progetto per l'adeguamento della strada forestale di accesso alla località Polon
sulle pp.ff. 3681/1 e 3682 C.C. Roncegno



Collaudo statico GAAR – gestione associata acquedotto do Rava fra i comuni
di Strigno, Bieno, Samone, Spera, Scurelle, Castelnuovo, Ivano Fracena e
Villa Agnedo – lavori di completamento e ristrutturazione IV Lotto – importo
strutture 493'097,50 €



Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e piano di sicurezza e
coordinamento, redazione tipo di frazionamento e piano particellare di
esproprio per i lavori di messa in sicurezza e potenziamento di via dei Campi
a Novaledo importo 372'379,34 € - 2017
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Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di realizzazione di un nuovo
parcheggio pubblico sulla p.ed. 2296 C.C. Borgo



Progettazione esecutiva per il rifacimento dell’opera di presa e dei dispositivi
idraulici per la concessione a derivare C/2336 dal Rio Governana a scopo
ittiogenico (pescicoltura e lago artificiale) e irriguo (Az. Agricola Fabbro).



Progetto esecutivo delle strutture in carpenteria metallica per il rifacimento
del ponte ‘Strembo’ nell’ambito del progetto C65 di manutenzione
straordinaria dei percorsi ciclopedonali di interesse provinciale – Ufficio
Infrastrutture Ciclopedonali P.A.T.



Realizzazione di un impianto di derivazione per l’irrigazione delle p.f. 690/2 e
692 e opere di sistemazione del terreno



Incarico di Direzione Lavori, liquidazione, misura, contabilità, assistenza
giornaliera e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs.
81/08 dei lavori di ripristino del marciapiede esistente nel centro abitato a
Bieno lungo la S.P. 78 del Tesino tra i km 6,810 e 7,090 circa - Servizio Opere
Stradali e Ferroviarie – importo 169313.05 €



Lavori di "Somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale
Ganarini - Desene in località Grube C.c. Ronchi Valsugana" - Incarico
progettazione esecutiva strutturale



Collaudo statico per i lavori di somma urgenza per la sistemazione e messa in
sicurezza della strada comunale in loc. "Perozzi" nella frazione Spagolle nel
C.C. di Castelnuovo a seguito dell’evento calamitoso di data 29-30 ottobre
2018



Collaudo Statico per i lavori: S-898: Somma Urgenza Eventi meteorologici
2018 – Interventi diffusi nei comuni di Telve e Castello-Molina di Fiemme
lungo la SP31 del Manghen dal km 14,750 al km 25,950



2019 - ACQUEDOTTO LOC. PAICOVEL C.C. RONCEGNO progettazione e
relative pratiche autorizzative, D.L.



2019 – Progettazione strutturale muri di sostegno per allargamento piazzale
complesso produttivo MAV Spa P.ED. 344 E P.F. 100 C.C. BOSENTINO
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2020 - Redazione studio di stima del valore della concessione di derivazione
idrica C/ 2143 ai fini delle pratiche relative alla voltura presso servizio Aprie –
soc. ENERMONT SRL

Dott. Ing. Voltolini Stefano

SI AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI
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