FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

AGGIO ALESSANDRO

Indirizzo

VIA DI VILLA NORCEN, 27 – 32032 FELTRE (BL)

Telefono

0439.42192 329.6172326

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

aggio@asingegneria.it ; alessandro.aggio@ingpec.eu
Italiana
10.06.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
DAL 10.01.2011
Legale Rappresentante AS ingegneria Studio Associato, via A. da Romagno 2, Feltre (BL)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2008 AL 2011
Studio d’ingegneria Fascina ing. Giuseppe, Via Col di Salce 5/a, Belluno

Studio di ingegneria
Impiego a tempo indeterminato
Tecnico progettista – Consulente tecnico - Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei
e mobili
DAL 2001 AL 2008
Aggio geom. Benito, via Cavour 71, Feltre (BL)

Ricostruzione sinistri stradali ed investigazioni assicurative
Collaborazione in libera professione
Consulenze tecniche

RUOLI ED INCARICHI ATTUALI
• Date (da – a)
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

• Date (da – a)
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
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DAL 2020

Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (D.M. 19.03.2015)
ASST Bergamo EST – via Paderno 21 – Seriate (BG)
DAL 2019

Componente Gruppo di Lavoro per l’esercizio del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio
(D.M. 19.03.2015)
Azienda USL Valle d`Aosta – via Guido Rey 1 – Aosta

DAL 2018

Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (D.M. 19.03.2015)
Fondazione Toscana Gabriele Monastero. Ospedale del Cuore – via Aurelia Sud – Massa
DAL 2018

• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (D.M. 19.03.2015)
Azienda USL Valle d`Aosta – via Guido Rey 1 - Aosta

• Date (da – a)
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

DAL 2016

• Date (da – a)
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

DAL 2016 AL 2017
Consulente Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (D.M. 19.03.2015)
ULSS 1 Dolomiti sede di Feltre – via Bagnols sur Ceze – Feltre (BL)

• Date (da – a)
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

DAL 2016
Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (D.M. 19.03.2015)
ASL Verbania Cusio Ossola (VCO) – via Mazzini 11 – Omegna (VB)

• Date (da – a)
• Tipo di incarico

Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (D.M. 19.03.2015)
I.P.A.B. Opere Pie di Onigo – via Roma – Pederobba (TV)

• Tipo di azienda o settore

DAL 2014
Componente Gruppo di lavoro n. 1 FOIV "Sicurezza nei luoghi di lavoro: Gruppo Operativo di
Sicurezza Regionale”
Federazione Ordini Ingegneri Veneto

• Date (da – a)
• Tipo di incarico
• Tipo di azienda o settore

DAL 2013
Componente Gruppo di Lavoro “Resistenza all’Incendio”
UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

25.10.2007
Università degli Studi di Udine
Laurea in Ingegneria Gestionale V.O.D., indirizzo Materiali

ABILITAZIONI

Le qualifiche di seguito elencate, risultano alla data odierna aggiornate nei termini di legge.
• Date
• Qualifica conseguita

DAL 2012
R.S.P.P. per tutti i settori ATECO

• Date
• Qualifica conseguita

DAL 2011
Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi L. 818/84 – art. 4 D.M. 05.08.2011 con
il codice BL01151I00177

• Date
• Qualifica conseguita

DAL 2009
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 98 comma 2 ed
all. XIV del D.Leg.vo 09.04.2008, n 81

• Date
• Qualifica conseguita

DAL 2009
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno con il n. 1151

• Date
• Qualifica conseguita

DAL 2009
Consulente tecnico Tribunale di Belluno e Procura della Repubblica di Belluno
Perito del G.I.P. Tribunale di Belluno

PUBBLICAZIONI

• Date
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APRILE 2018

“Gestione dell’emergenza nelle pubbliche manifestazioni. Valutazione del rischio ed
applicazione delle recenti direttive ad un evento ad alto affollamento”
Pubblicato sul portale web “Ingenio"
• Date

LUGLIO 2017
“Le principali misure di sicurezza antincendio per un evento ad alto affollamento”
Pubblicato sulla rivista “Antincendio” - Gruppo EPC

• Date

APRILE 2017
“Rischio incendio in edificio destinato ad uffici. Valutazione del rischio ed individuazione delle
misure che ne consentono l’accettabilità”
Pubblicato sul portale web “Ingenio"

• Date

SETTEMBRE 2012
“Prodotti vernicianti e rischio esplosione: la corretta classificazione dei luoghi”
Pubblicato sulla rivista “Antincendio” - Gruppo EPC

• Date

LUGLIO 2012
“Prodotti vernicianti: così si proteggono le aziende”
Pubblicato sulla rivista “Antincendio” - Gruppo EPC

• Date

NOVEMBRE 2011
“Strutture in cemento armato: così si valuta la resistenza”
Pubblicato sulla rivista “Antincendio” - Gruppo EPC

• Date

NOVEMBRE 2010
“Come affrontare la progettazione di resistenza al fuoco di una struttura portante in legno”
Pubblicato sulla rivista “Antincendio” - Gruppo EPC

CONVEGNI

• Date

28 APRILE 2015
Relatore al seminario tecnico svoltosi c/o Sala “Ocri” di Feltre dal titolo “Aggiornamento della
regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle
strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002

• Date

19 APRILE 2011
Relatore Seminario Tecnico “Prevenzione Incendi: novità procedurali, strutture, impianti” in
collaborazione con Comando VV.F. di Belluno, Centro Congressi di Belluno

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
Madrelingua(e)

Italiana

Altra lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione
Ascolto

Inglese
Francese

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche
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Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

B1

Utente
autonomo

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

A2

Utente base

Competenze acquisite nel corso di studi e nel continuo aggiornamento.

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
Uso Autocad
Uso softwares tecnico – professionali
Patente

Allegati
(parte integrante del presente)

A–B

A01: Incarichi di Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio (D.M. 19.03.2015)
A02: Servizi di prevenzione incendi e ingegneria antincendio
A03: Formazione antincendio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali".
Feltre, 23.03.2020
Firma
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Incarico 01
Committente:

ASST Bergamo Est
Seriate (BG)

Settore:

Pubblico

Strutture di categoria A, B e C p.to 68 All. I D.P.R.
151/2011 presenti nell’ Azienda sanitaria /
ospedaliera oggetto di incarico:

1 struttura categoria C, 1 struttura categoria B

Titolare incarico:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Da 08.01.2020 – In corso

Incarico 02
Committente:

Fondazione
Toscana
Gabriele
Monasterio per la Ricerca Medica e di
Sanità Pubblica - Pisa

Settore:

Pubblico

Strutture di categoria A, B e C p.to 68 All. I D.P.R.
151/2011 presenti nell’ Azienda sanitaria /
ospedaliera oggetto di incarico:

1 struttura categoria B

Titolare incarico:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Da 01.06.2018 – In corso

Incarico 03
Committente:

Azienda sanitaria U.S.L. Valle d’Aosta
Aosta

Settore:

Pubblico

Strutture di categoria A, B e C p.to 68 All. I D.P.R.
151/2011 presenti nell’ Azienda sanitaria /
ospedaliera oggetto di incarico:

2 strutture categoria C, 6 strutture categoria B, 2 struttura
categoria A

Titolare incarico:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Da 01.04.2018 – In corso

Incarico 04
Committente:

Azienda Sanitaria ASL VCO
Verbano Cusio Ossola

Settore:

Pubblico
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Strutture di categoria A, B e C p.to 68 All. I D.P.R.
151/2011 presenti nell’ Azienda sanitaria /
ospedaliera oggetto di incarico:

2 strutture categoria C, 5 strutture categoria B, 1 struttura
categoria A

Titolare incarico:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Da 08.05.2016 – In corso

Incarico 05
Committente:

IPAB Opere Pie di Onigo
Pederobba (TV)

Settore:

Pubblico

Strutture di categoria A, B e C p.to 68 All. I D.P.R.
151/2011 presenti nell’ Azienda sanitaria /
ospedaliera oggetto di incarico:

1 struttura categoria C, 1 struttura categoria B, 1 struttura
categoria A

Titolare incarico:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Da 26.04.2016 – In corso

Incarico 06
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore:

Pubblico

Strutture di categoria A, B e C p.to 68 All. I D.P.R.
151/2011 presenti nell’ Azienda sanitaria /
ospedaliera oggetto di incarico:

1 struttura categoria C, 1 struttura categoria B, 2 strutture
categoria A

Titolare incarico:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Da 28.03.2017 – a 31.03.2019

Incarico 07
Committente:

Centro Ortopedico di Quadrante
S.p.A.
Omegna (VB)

Settore:

Privato

Strutture di categoria A, B e C p.to 68 All. I D.P.R.
151/2011 presenti nell’ Azienda sanitaria /
ospedaliera oggetto di incarico:

1 struttura categoria C

Titolare incarico:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Da 13.07.2016 – a 27.09.2017
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A02
SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI
E
INGEGNERIA ANTINCENDIO

Sommario
Progettazione antincendio ................................................................................................................... 2
Consulenza prevenzione incendi e ingegneria antincendio .................................................................... 21
S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio ........................................................................................... 27
Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio...................................................................... 46
Pianificazione emergenza, redazione piani emergenza ed evacuazione e servizi a tutela della safety nelle
manifestazioni pubbliche ................................................................................................................... 52
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Progettazione antincendio
(art. 3 D.P.R. 01.08.2011, n. 151)

Incarico 01
Committente:

Fondazione Toscana Gabriele
Monasterio per la Ricerca Medica e di
Sanità Pubblica
Pisa

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di variante Ospedale del Cuore di Massa

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 68.3.B (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero da 50 a 100 posti letto)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 02
Committente:

Azienda sanitaria ASL Città di Torino Torino

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Poliambulatorio

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento
Lungodora Savona 24, 26

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 68.4.B (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva superiore a 1.000 mq)

antincendio

poliambulatorio

Attività 34.2.C (Depositi cartacei con quantitativi in massa >
50.000 kg)
Attività 74.3.C (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 03
Committente:

Azienda sanitaria ASL Città di Torino Torino

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio Ospedale Oftalmico di
Torino
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Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 68.3.B (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero da 50 a 100 posti letto)
Attività 49.2.B (Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione
di potenza complessiva da 350 a 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Ospedale Oftalmico

Incarico 04
Committente:

Maricell s.r.l.
Longarone (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio stabilimento industriale
settore chimico

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 2.2.C (impianti di compressione o di decompressione
dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità > 50
Nmc/h)
Attività 6.2.B (Reti di trasporto e di distribuzione di gas
infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica,
con pressione > 2,4 Mpa)
Attività 12.3.C (Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o
combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi
derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50
mc)
Attività 44.3.C (Stabilimenti e impianti ove si producono,
lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in
massa superiori a 5.000 kg)
Attività 70.2.C (Locali adibiti a depositi con quantitativi di
merci e materiali combustibili superiori complessivamente a
5000 kg, di superficie lorda superiore a 3.000 mq)
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Attività 74.3.C (Impianti per la produzione di calore alimentati
a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Maricell s.r.l.

Incarico 05
Committente:

Mariposa s.r.l.
Longarone (BL)

Mari Posa s.r.l.

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio stabilimento industriale
settore chimico

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 2.2.C (impianti di compressione o di decompressione
dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità >
50 Nmc/h)
Attività 6.2.B (Reti di trasporto e di distribuzione di gas
infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica,
con pressione > 2,4 Mpa)
Attività 44.3.C (Stabilimenti e impianti ove si producono,
lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in
massa superiori a 5.000 kg)
Attività 70.2.C (Locali adibiti a depositi con quantitativi di
merci e materiali combustibili superiori complessivamente a
5000 kg, di superficie lorda superiore a 3.000 mq)
Attività 74.3.C (Impianti per la produzione di calore alimentati
a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso
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Incarico 06
Committente:

Terna – Rete Elettrica
Nazionale S.p.A.

Settore – Identificazione fabbricato:

Società a partecipazione pubblica – Elettrodotto

Oggetto servizi tecnici:

Progetto antincendio elettrodotti di nuova costruzione
Elettrodotto 132 kV “SE Adria- CP Ariano”
Elettrodotto 132 kV “CP Laion – CP Corvara”

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Gli elettrodotti, pur non essendo soggetti al controllo dei Vigili
del Fuoco (perché non compresi nell'Allegato I del DPR
01/08/2011 n. 151, nell’Allegato al DM 16/02/1982 e neppure
sulle tabelle A e B allegate al DPR 26/05/1959 n. 689),
potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei
medesimi o a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs.
334/1999 (“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose").
Pertanto i tracciati dei raccordi aerei delle opere elettriche
devono normalmente rispettare alcune norme di prevenzione
incendi che prescrivono distanze di sicurezza tra elettrodotti
aerei ed attività soggette al controllo di prevenzione incendi
(Circ.Min.Int. DCPST/a4/RA/EL/sott1/1893 del 9 luglio 2008).
Il Ministero dell’Interno, con Circolare prot. n.3300 del
06/03/2019, ha regolamentato la propria procedura al fine di
consentire l’espressione del proprio parere di competenza e
definito la documentazione tecnica che deve essere presentata
al fine di poter valutare il rispetto delle norme di prevenzione
incendi che prescrivono specifiche distanze di sicurezza tra gli
elettrodotti AT/AAT e le attività soggette al controllo di
prevenzione incendi.

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 07
Committente:

Comune
di
Verona
–
Edilizia
monumentale civile ed impiantistica

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Edificio di interesse storico-artistico

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio del deposito librario di
“Palazzo Nervi” presso la biblioteca civica di Verona

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 34.2.C (Depositi cartacei con quantitativi in massa >
50.000 kg)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2019
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Palazzo Nervi

Incarico 08
Committente:

Fondazione
Toscana
Gabriele
Monasterio per la Ricerca Medica e di
Sanità Pubblica - Pisa

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio Ospedale del Cuore di
Massa

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 68.3.B (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero da 50 a 100 posti letto)
Attività 5.1.B (Depositi di gas comburenti compressi e/o
liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità
geometrica complessiva da 3 a 10 mc)
Attività 49.3.C (Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione
di potenza complessiva > 700 kW)
Attività 74.3.C (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018 - 2019
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Ospedale del Cuore

Estratto tavola di progetto

Incarico 09
Committente:

Regione Veneto - Direzione operativa

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Sedi ed uffici regionali

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio Unità Organizzativa Genio
Civile di Vicenza

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 34.2.C All. I D.P.R. 151/2011 (Depositi cartacei con
quantitativi in massa > 50.000 kg)
Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità compresa
tra 116 e 350 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro
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Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 10
Committente:

Amministrazione provinciale di Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Scuole secondarie di secondo grado fino a 25
classi

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio Liceo Classico Tiziano

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 72.1.C (Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n.42 destinati a contenere biblioteche ed archivi,
musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra
attività contenuta nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011)
Attività 67.4.C (Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi,
accademie con oltre 300 persone presenti)
Attività 74.2.B (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 350 kW, fino a 700 kW)
Attività 34.1.B (Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici,
archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita
della carta usata, di stracci di
cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con
quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg)
Attività 65.1.B (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,
impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che
privato, con capienza superiore a 100 persone - e fino a 200
persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore
a 200 mq)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Liceo classico “Tiziano Vecellio”
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Incarico 11
Committente:

Regione Veneto - Direzione operativa

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Sedi ed uffici regionali

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio Unità Organizzativa Genio
Civile e Unità Organizzativa Forestale Ovest di Padova

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 34.2.C All. I D.P.R. 151/2011 (Depositi cartacei con
quantitativi in massa > 50.000 kg)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 12
Committente:

Luxottica s.r.l.
Agordo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali di importanza
costruttiva corrente con corredi tecnici di base

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio Unità Organizzativa Genio
Civile e Unità Organizzativa Forestale Ovest di Padova

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 74.2.B (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 350 kW, fino a 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 13
Committente:

Regione Veneto - Direzione operativa

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Sedi ed uffici regionali

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio Unità Organizzativa
Servizio forestale di Belluno. Sede via Caffi, 33 – Belluno

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 34.2.C All. I D.P.R. 151/2011 (Depositi cartacei con
quantitativi in massa > 50.000 kg)
Attività 74.2.B (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità compresa
tra 350 e 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018
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Unità Organizzativa Servizio forestale di Belluno, ingresso Via Caffi

Incarico 14
Committente:

IPAB Opere Pie di
Onigo – Pederobba
(TV)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse
storico artistico soggetti

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio archivio cartaceo di
nuova realizzazione

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 34.1.B (Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici,
archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita
della carta usata, di stracci di
cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con
quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 15
Committente:

Azienda Sanitaria ASL VCO
Verbano Cusio Ossola

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Distretto sanitario

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio Distretto Sanitario di
Verbania

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 68.4.B (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva superiore a 1.000 mq)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017

Distretto sanitario Verbania

Incarico 16
Committente:

Luxottica s.r.l.
Agordo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edificio polifunzionale

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio struttura polivalente di
nuova costruzione ubicata in località Mogn nel comune di
Agordo (BL)

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 65.2.C (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,
impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che
privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di
superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq) –
affollamento max 3.264 persone

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017

Prospetti fabbricato oggetto di progettazione
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Incarico 17
Committente:

Amministrazione provinciale di Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Palestra

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio palestra istituto istruzione
superiore “Tommaso Catullo”

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 65.1.B (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,
impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che
privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di
superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017

Incarico 18
Committente:

Comune di Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Sedi ed uffici comunali

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio “Palazzo Borgasio”

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R. 151/2011
oggetto di progettazione:

Attività 72.1.C (Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere
biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre,
nonché qualsiasi altra attività contenuta nell'allegato I del
D.P.R. 151/2011)
Attività 34.1.B (Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici,
archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita
della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per
l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a
5000 kg e fino a 50000 kg)
Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati
a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 116 kW, fino a 350 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017

Note: Il progetto ha consentito di preservare l’integrità dell’edificio sottoposto a tutela, garantendone, al tempo stesso, la piena
fruibilità (p.e. utilizzo sale conferenze, biblioteca per bambini, …)
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Facciata “Palazzo Borgasio”

Sala conferenze piano terra

Sala conferenze secondo piano

Piattaforma elevatrice di collegamento

Incarico 19
Committente:

Luxottica s.r.l.
Agordo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio generatore termico
collegato l’impianto di abbattimento di sostanze organiche
volatili S.O.V. – Stabilimento di Sedico (BL)

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R. 151/2011
oggetto di progettazione:

Attività 74.2.B (Impianti per la produzione di calore alimentati
a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 350 kW, fino a 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017
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Macchina in fase di installazione

Incarico 20
Committente:

Comune di Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Asilo nido

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio asilo nido comunale, Loc.
Cavarzano

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 67.3.B (Asili nido con oltre 30 persone presenti)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Incarico 21
Committente:

Azienda Sanitaria ULSS n. 1 Dolomiti
Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero “San
Martino”

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 68.5.C (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, con oltre 100
posti letto)
Attività 58.1.B (Pratiche di cui al D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.
soggette a provvedimenti autorizzativi - art. 27 del D.Lgs.
230/1995 ed art. 13 legge 1860/1962: assoggettate a nulla osta
di categoria B di cui all'art. 29 del D.Lgs. 230/1995)
Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 116 kW, fino a 350 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro
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Periodo di svolgimento:

2015 - 2016

Presidio Ospedaliero “San Martino”

Incarico 22
Committente:

Cortina Polo Style
Cortina d’Ampezzo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Palasport

Oggetto servizi tecnici:

Progettazione antincendio (comprensiva di ottenimento
autorizzazione della Commissione Comunale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Cortina d’Ampezzo)
per Manifestazione temporanea di Capodanno 2015 presso
Stadio Olimpico di Cortina d’Ampezzo – affollamento max 900
persone

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

---

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2015

Non rientrano al p.to 65 dell’All. I al D.P.R.151 le manifestazioni
temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o
luoghi aperti al pubblico
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Lay-out manifestazione pubblico spettacolo Capodanno 2015

Incarico 23
Committente:

Lastei s.r.l.
Canale d’Agordo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Attività ricettiva all’aria aperta

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio Camping “Lastei”

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 66.3.B (Strutture turistico - ricettive nell'aria aperta campeggi, villaggi-turistici, ecc.- con capacità ricettiva superiore
a 400 persone)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2015

Incarico 24
Committente:

Luxottica Group S.p.A.
Agordo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio complesso immobiliare da
destinare a stoccaggio prodotto finito Feltre (BL), loc. Villapaiera

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 70.2.C (Locali adibiti a depositi di superficie lorda
superiore a 3.000 mq con quantitativi di merci e materiali
combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg)
Attività 34.2.C (Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici,
archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita
della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per
l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a
50.000 kg)
Attività 44.3.C (Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono,
lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in
massa superiori a 5.000 kg)
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Attività 49.1.A (Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione
di potenza complessiva superiore a 25
kW, fino a 350 kW)
Attività 4.3.A (Depositi di GPL fino a 5 mc)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2015

Incarico 25
Committente:

Enel Distribuzione S.p.A. , Divisione
infrastrutture e reti, Zona di Belluno Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Società a partecipazione pubblica – Stazioni di trasformazioni e
di conversione impianti di trazione elettrica

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio per installazione di due
gruppi elettrogeni presso la cabina primaria di Zuel nel comune
di Cortina d’Ampezzo

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 49.3.C (Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione
di potenza complessiva > 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 26
Committente:

Enel Distribuzione S.p.A. , Divisione
infrastrutture e reti, Zona di Belluno Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Società a partecipazione pubblica – Stazioni di trasformazioni e
di conversione impianti di trazione elettrica

Oggetto servizi tecnici:

N. 13 progetti di adeguamento antincendio per le cabine
primarie (CP) della provincia di Belluno:
CP Agordo;
CP Belluno;
CP Desedan;
CP La Secca (Pieve d'Alpago);
CP Saviner (Rocca Pietore);
CP Pedesalto (Fonzaso);
CP Sedico;
CP Quero;
CP Vellai (Feltre);
CP Calalzo;
CP Campolongo (S. Stefano di Cadore);

___________________________________________________________________________________________________________________________________

17 di 68

AS ingegneria Studio Associato

P.I. 01105630253 Via A. Da Romagno, 2 32032 Feltre (BL)
T 0439.42192 info@asingegneria.it asingegneria@pec.asingegneria.it
Il presente elaborato è stato prodotto da AS ingegneria Studio Associato ed è tutelato dalle leggi sul copyright e diritti d’autore. E’ vietato qualsiasi tipo di riproduzione. Ogni trasgressore sarà punito a termini di legge.

progettazione

consulenza

formazione

___________________________________________________________________________________________________________________________________

CP Zuel (Cortina d’Ampezzo);
CP Forno di Zoldo.

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 48.1.B (Centrali termoelettriche, macchine elettriche
fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi
superiori a 1 mc)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 27
Committente:

Alpilegno s.r.l.
Monfalcone (GO)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio (e successiva variante)
attività industriale lavorazione legname

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 36.2.C (Depositi di legnami da costruzione e da
lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di
fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di
sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa >
500.000 kg)
Attività 12.2.B (Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di
infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità superiore a 9 e fino
50 mc; depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili con capacità
da 1 a 50 mc)
Attività 13.2.B (Distributori fissi carburanti liquidi combustibili
per autotrazione, di tipo commerciale o privato)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2012 - 2013

Estratto elaborato di progetto impianto lavorazione tronchi (lunghezza m 85 ca.)
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Incarico 28
Committente:

Effevi s.r.l.
Agordo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio (e successiva variante)
edificio polifunzionale complesso di nuova costruzione

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 75.2.B (Autorimesse pubbliche e private, parcheggi
pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1.000 mq
e 3.000 mq)
Attività 53.1.B (Officine per la riparazione di veicoli a motore,
rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta da
300 a 1.000 mq)
Attività 74.2.B (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 350 kW, fino a 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2011 - 2013

Estratto elaborato di progetto autorimessa

Incarico 29
Committente:

Contecolor s.r.l.
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio (e successiva variante)
stabilimento industriale produzione vernici
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Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 10.1.B (Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o
impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di
infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o
in deposito da 1 a 50 mc)
Attività 12.2.B (Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di
infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità superiore a 9 e fino
50 mc; depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili con capacità
da 1 a 50 mc)
Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 116 kW, fino a 350 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2011 - 2012

Incarico 30
Committente:

Metalba S.p.A.
Longarone (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Progetto di adeguamento antincendio stabilimento industriale
fusione metalli

Attività elencate nell’ Allegato I del D.P.R.
151/2011 oggetto di progettazione:

Attività 53.1.C (Stabilimenti siderurgici e per la produzione di
altri metalli; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli,
oltre 25 addetti)
Attività 1.1.C (Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o
impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali
in ciclo superiori a 25 Nm3/h)
Attività 2.1.B (Impianti di compressione o di decompressione
dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità > 50
Nmc/h e fino a 2,4 Mpa)
Attività 6.2.B (Reti di trasporto e di distribuzione di gas
infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con
pressione > 2,4 Mpa)
Attività 12.3.C (Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o
combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi
derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 50
mc)
Attività 70.2.C (Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci
e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg,
di superficie lorda superiore a 3.000 mq)
Attività 74.3.C (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 700 kW)
Attività 26.1.C (Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega
o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di
magnesio)
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Attività 34.1.B (Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici,
archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita
della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per
l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a
50.000 kg)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2011

Consulenza prevenzione incendi e ingegneria antincendio
Incarico 01
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Case di cura

Oggetto servizi tecnici:

Servizi tecnici specialistici di valutazione, indagine, verifica,
analisi progettuale, e analoghe o correlate, in materia di
prevenzione incendi

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 02
Committente:

CSA di Chioggia (VE) –
Felice Federico Casson

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Case di cura

Oggetto servizi tecnici:

Consulenza quale esperto in materia di prevenzione incendi

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 03
Committente:

Azienda
Ospedaliera
Nazionale “SS. Antonio e
Biagio e C. Arrigo”
Alessandria

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico

Oggetto servizi tecnici:

Servizi di valutazione del rischio scariche atmosferiche e
progettazione degli interventi di mitigazione del rischio per i
Presidi dell’Azienda Ospedaliera

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro
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Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 04
Committente:

Azienda sanitaria ASL VCO Verbano
Cusio Ossola

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Azienda sanitaria locale

Oggetto servizi tecnici:

Valutazione rischio incendio delle seguenti strutture:


Presidio Ospedaliero Verbania



Presidio Ospedaliero Domodossola



Dipartimento di prevenzione di Crusinallo di Omegna



Distretto sanitario di Domodossola



Sub distretto sanitario di Santa Maria Maggiore



Distretto sanitario di Omegna



Poliambulatorio di Stresa



Centro Terapie Psichiatriche di Omegna



Centro Terapie Psichiatriche di Domodossola



Palazzi “Beltrami” I e II di Omegna.

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 05
Committente:

Azienda sanitaria ASL Città di Torino Torino

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

Espletamento adempimenti in materia di adeguamento alle
norme antincendio di cui al D.M. 19.03.2015 per i presidi
territoriali dell’A.S.L. Città di Torino, comprensiva di:






analisi dettagliata della documentazione presente ad
archivio finalizzata alla creazione del “Fascicolo
Antincendio” di ciascun edificio afferente alla area
territoriale aziendale;
ricerca documentale e produzione di tutte le
documentazioni mancanti con particolare riferimento
agli impianti elettrici, di condizionamento e gas medicali
nonché per le certificazioni inerenti i depositi delle
sostanze infiammanti e per gli impianti antincendio;
sopralluoghi accurati e produzione di documentazione
fotografica dei luoghi verificati, nonché aggiornamento
delle planimetrie e delle destinazioni d’uso di ciascun
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ambiente, raccolti in dossier atti a formare il “Fascicolo
Antincendio” di ciascun edificio;
presentazione delle SCIA antincendio

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 06
Committente:

Regione Veneto – Direzione operativa

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Sedi ed uffici regionali

Oggetto servizi tecnici:

Vademecum per la determinazione del quantitativo di materiale
cartaceo stoccabile in singoli ambienti presso edifici non adibiti
ad uso uffici, in relazione alla classe di resistenza al fuoco delle
strutture
e
alle
specifiche
dotazioni
impiantistiche
eventualmente da predisporre.

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2019

Incarico 07
Committente:

Fondazione
IRCCS
Neurologico “Carlo Besta”

Istituto

Milano

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Servizio di certificazione finalizzato alla presentazione della
S.C.I.A. presso il Comando provinciale dei VV.F. di Milano per
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per la sede
di via Celoria

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018-2019

Analisi resistenza al fuoco strutture vano scala (S08)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Incarico 08
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Case di cura

Oggetto servizi tecnici:

Analisi sulla logica di funzionamento degli elettromagneti a
servizio dei serramenti tagliafuoco e delle elettroserrature dei
sistemi anticaduta del Centro Servizi “Mione”, Lentiai (BL),

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 09
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Case di cura

Oggetto servizi tecnici:

Valutazione ed analisi conformità strutturale, impiantistica e
gestionale rispetto all’autorizzazione antincendio in essere e
rispetto alla pertinente normativa di prevenzione incendi del
Centro servizi “Brandalise”, Feltre (BL)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 10
Committente:

Regione Veneto – Direzione operativa

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Sedi ed uffici regionali

Oggetto servizi tecnici:

Attività professionale specialistica (“Service”) in materia di
prevenzione incendi presso le sedi territoriali e i luoghi di lavoro
delle Unità Organizzative Genio Civile e Forestale della Regione
Veneto, comprensivo di:
 predisposizione e presentazione di Attestazioni di
Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio e
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività – SCIA,
compresa la redazione delle asseverazioni richieste;
 supervisione alla definizione e alla corretta esecuzione
di lavori di adeguamento ai fini antincendio;
 verifica e approvazione preventiva di certificati di
omologazione, prove di laboratorio, dichiarazioni di
conformità CE e ogni altra documentazione attestante
le proprietà fisiche e di comportamento al fuoco dei
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materiali, componenti e sistemi da impiegare nei lavori
di adeguamento ai fini antincendio;
 verifica e approvazione di dichiarazioni e certificazioni
antincendio (DICH.PROD, CERT.REI, DICH.IMP,
CERT.IMP);
 emissione di certificazioni di resistenza al fuoco,
complete di elaborati, schemi sinottici, ecc…;
 assistenza ai sopralluoghi e in genere ai rapporti con i
Comandi Provinciali VV.F.

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017 - 2019

Incarico 11
Committente:

Azienda sanitaria ASL
Verbano Cusio Ossola

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Relazione di analisi e calcolo finalizzata alla determinazione degli
estintori portatili da installare presso i Presidi Ospedalieri di
Verbania e Domodossola (comprese valutazione, riordino ed
implementazione di quelli presenti)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017

Presidio ospedaliero di Verbania

VCO

Presidio ospedaliero di Domodossola

Incarico 12
Committente:

Regione Veneto

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Sedi ed uffici regionali
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Oggetto servizi tecnici:

Valutazione rischio incendio con metodo F.L.A.M.E. (Fire risk
Level Assessment Matrix for Enterprises) di fabbricato adibito
ad uffici sede U. O. Genio Civile di Treviso

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017

Incarico 13
Committente:

Centro Ortopedico di Quadrante
S.p.A - Omegna (VB)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Progettazione descrittiva e grafica relativa all’implementazione
degli estintori portatili ed alla implementazione/revisione della
segnaletica di salvataggio ed antincendio

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017

Centro Ortopedico di Quadrante

Incarico 14
Committente:

Gemmo S.p.A. Arzignano (VI)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Facility management

Oggetto servizi tecnici:

Attività di supporto ed assistenza al Responsabile Tecnico
Sicurezza Antincendio (D.M. 19.03.2015) Azienda ULSS 1
Dolomiti – ex ULSS n. 2 Feltre (BL), con svolgimento delle
attività previste dall’Allegato III del D.M. 19.03.2015, compresa
elaborazione del Sistema di Gestione della Sicurezza
Antincendio (1 struttura cat C, 2 strutture cat B, 3 strutture cat.
A secondo All I D.P.R. 01.08.2011, n. 151)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Da aprile 2016 a aprile 2017
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Incarico 15
Committente:

Amministrazione provinciale di Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico - Questura

Oggetto servizi tecnici:

Verifica della necessità del Certificato di prevenzione incendi e
indicazione dei lavori di adeguamento del fabbricato sede della
Questura di Belluno

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 16
Committente:

Hotel Bosco Verde
Zoldo Alto (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato - Struttura alberghiera

Oggetto servizi tecnici:

Analisi adeguamento antincendio edificio da adibire a struttura
ricettiva, individuazione e stima interventi necessari

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2012

S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio
(art. 4 D.P.R. 01.08.2011, n. 151)

Incarico 01
Committente:

Rifugio Valparola snc
Passo Valparola
Livinallongo del Col di Lana (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Rifugio alpino

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 66.1.A (Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo,
residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici,
alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed &
breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto - fino
a 50 posti-letto);
Attività 49.1.A (Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione
di potenza complessiva da 25 a 350 kW)
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Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 02
Committente:

Azienda sanitaria ASL Città di Torino
Torino

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio Presidio
Ospedaliero “Oftalmico” secondo D.M. 19.03.2015 - S.C.I.A. con
scadenza 24.04.2016

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.3.B (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero da 50 a 100 posti letto)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 03
Committente:

Azienda sanitaria ASL Città di Torino
Torino

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Poliambulatorio

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio
Poliambulatorio Lungo Dora Savona secondo D.M. 19.03.2015 S.C.I.A. con scadenza 24.04.2016

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.4.B (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva superiore a 1.000 mq)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 04
Committente:

Amministrazione provinciale
di Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Palestra

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio palestra
istituto istruzione superiore “Tommaso Catullo”

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 65.1.B (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,
impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che
privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di
superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq)
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Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018 – in corso

Incarico 05
Committente:

Fondazione
Toscana
Gabriele
Monasterio per la Ricerca Medica e
di Sanità Pubblica
Pisa

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio Presidio
Ospedaliero “Ospedale del Cuore” secondo D.M. 19.03.2015 S.C.I.A. con scadenza 24.04.2019

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.3.B (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero da 50 a 100 posti letto)
Attività 5.1.B (Depositi di gas comburenti compressi e/o
liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità
geometrica complessiva da 3 a 10 mc)
Attività 49.3.C (Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione
di potenza complessiva > 700 kW)
Attività 74.3.C (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 06
Committente:

IPAB Opere Pie di Onigo
Pederobba (TV)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse
storico artistico soggetti

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio archivio
cartaceo di nuova realizzazione

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 34.1.B (Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici,
archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita
della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per
l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a
50.000 kg)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018 – in corso
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Area oggetto di intervento

Incarico 07
Committente:

Azienda sanitaria ASL VCO
Verbano Cusio Ossola

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Centri di riabilitazione

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio secondo
D.M. 19.03.2015 Centro Salute Mentale Domodossola – S.C.I.A.
con scadenza 24.10.2018

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.2.A (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva da 500 mq a 1.000 mq)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 08
Committente:

Azienda sanitaria ASL VCO
Verbano Cusio Ossola

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio Presidio
Ospedaliero “San Biagio” secondo D.M. 19.03.2015 - S.C.I.A.
con scadenza 24.04.2016

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.5.C (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, con oltre 100
posti letto)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro
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Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 09
Committente:

La Vela Ristorazione s.r.l.
Longarone (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato - Ristorante

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio per
ampliamento attività

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 116 kW, fino a 350 kW) – RIFERIBILE ALLA NUOVA CUCINA
Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 116 kW, fino a 350 kW) – RIFERIBILE AL NUOVO IMPIANTO
PRODUZIONE CALORE

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2019 – 2020. Prestazione conclusa

Incarico 10
Committente:

Azienda sanitaria U.S.L. Valle d’Aosta
Aosta

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Poliambulatorio

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio
Poliambulatorio di Donnas secondo D.M. 19.03.2015 - S.C.I.A.
con scadenza 24.04.2016

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.4.B (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva superiore a 1000 mq.)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018 – 2019

Incarico 11
Committente:

Azienda sanitaria U.S.L. Valle d’Aosta
Aosta

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Poliambulatorio
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Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio
Poliambulatorio di Morgex secondo D.M. 19.03.2015 - S.C.I.A.
con scadenza 24.04.2016

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.4.B (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva superiore a 1000 mq.)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018 – 2019

Incarico 12
Committente:

Azienda sanitaria ASL VCO
Verbano Cusio Ossola

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio Presidio
Ospedaliero “Castelli” secondo D.M. 19.03.2015 - S.C.I.A. con
scadenza 24.04.2016

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.5.C (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, con oltre 100
posti letto)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018 – 2019

Incarico 13
Committente:

Regione Veneto – Direzione operativa

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Gruppo per la produzione di energia sussidiaria

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio gruppo
elettrogeno a servizio briglia mobile di Strà – fiume Brenta

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 49.1.A (Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione
di potenza complessiva da 25 a 350 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2019

Incarico 14
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Committente:

Comune
di
Trichiana (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Scuola materna e elementare

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio centrale
termica a servizio strutture scolastiche loc. S. Antonio di Tortal

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità fino a 350
kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Trichiana

Incarico 15
Committente:

IPAB Opere Pie di Onigo
Pederobba (TV)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Case di cura

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio (corredata
da relazione tecnica di progetto) alloggi protetti per anziani
Pederobba secondo D.M. 19.03.2015 – S.C.I.A. con scadenza
24.04.2016

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.1.A (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, da 25 a 50
posti letto)
Attività 75.1.A (Autorimesse pubbliche e private, parcheggi
pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mq
a 1000 mq)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 16
Committente:

Azienda Sanitaria ULSS n. 1 Dolomiti
Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio V piano
Presidio Ospedaliero “San Martino” secondo D.M. 19.03.2015 S.C.I.A. con scadenza 24.04.2019

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.4.B (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva superiore a 1.000 mq)
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Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 17
Committente:

Azienda sanitaria ASL VCO
Verbano Cusio Ossola

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Distretto sanitario

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio Distretto
sanitario Omegna secondo D.M. 19.03.2015 - S.C.I.A. con
scadenza del 24.04.2016

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.4.B (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva superiore a 1.000 mq)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018 - 2019

Distretto sanitario Omegna

Incarico 18
Committente:

Nordwal S.p.A.
Ora (BZ)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Negozio

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio attività di
esposizione e vendita colori e vernici, filiale Nordwal di Santa
Giustina (BL)

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 69.1.A (Locali adibiti ad esposizione e/o vendita
all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con
superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e
depositi, fino 600 mq)
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Attività 12.2.B (Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o
combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi
derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da
1 mc a 50 mc)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 19
Committente:

Luxottica s.r.l.
Agordo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edificio polifunzionale

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio struttura
polivalente in ubicata in località Mogn nel comune di Agordo
(BL)

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 65.2.C (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,
impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che
privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di
superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq) –
affollamento max 3.264 persone

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017

Struttura lignea (lavorazioni interne)

Incarico 20
Committente:

Azienda sanitaria ASL VCO
Verbano Cusio Ossola

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Centri di riabilitazione

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio (corredata
da relazione tecnica di progetto) secondo D.M. 19.03.2015
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Centro Salute Mentale Domodossola – S.C.I.A. con scadenza
24.10.2015

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.2.A (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva da 500 mq a 1.000 mq)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017

Incarico 21
Committente:

E- Distribuzione S.p.A. Divisione
Infrastrutture e Reti - Dipartimento
Territoriale Rete Triveneto - Zona di
Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Società a partecipazione pubblica – Stazioni di trasformazioni e
di conversione impianti di trazione elettrica

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio per N. 13
cabine primarie (CP) secondo D.M. 15.07.2014 – S.C.I.A.
conclusiva:
CP Agordo;
CP Belluno;
CP Desedan;
CP La Secca (Pieve d'Alpago);
CP Saviner (Rocca Pietore);
CP Pedesalto (Fonzaso);
CP Sedico;
CP Quero;
CP Vellai (Feltre);
CP Calalzo;
CP Campolongo (S. Stefano di Cadore);
CP Zuel (Cortina d’Ampezzo);
CP Forno di Zoldo.

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 48.1.B (Centrali termoelettriche, macchine elettriche
fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi
superiori a 1 mc)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017
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Alcune cabine primarie oggetto di S.C.I.A.

Incarico 22
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Casa di cura

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio Centro
Servizi “Mione”, Lentiai (BL), secondo D.M. 19.03.2015 –
S.C.I.A. con scadenza 26.04.2016

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.3.B (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, da 50 a 100
posti letto)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017
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Centro servizi “Mione” – in corso intervento di ampliamento

Incarico 23
Committente:

Lastei s.r.l.
Canale d’Agordo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Attività ricettiva all’aria aperta

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio secondo
D.M. 28.02.2014 – S.C.I.A. con scadenza 07.10.2016 – Camping
“Lastei”

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 66.3.B (Strutture turistico - ricettive nell'aria aperta campeggi, villaggi-turistici, ecc.- con capacità ricettiva superiore
a 400 persone)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Incarico 24
Committente:

Luxottica s.r.l.
Sedico (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio generatore
termico collegato l’impianto di abbattimento di sostanze
organiche volatili S.O.V.

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 74.2.B (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 350 kW, fino a 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016
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Incarico 25
Committente:

Azienda sanitaria ULSS n.3
Bassano del Grappa (VI)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Poliambulatorio

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio centrale
termica a servizio del Centro socio sanitario di Marostica

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 74.3.C (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Impianti produzione calore a servizio del Centro socio sanitario di Marostica

Incarico 26
Committente:

Azienda sanitaria ULSS n.3
Bassano del Grappa (VI)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio gruppo
elettrogeno a servizio ospedale di Asiago

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 49.2.B (Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione
di potenza complessiva superiore a 350 kW, fino a 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Incarico 27
Committente:

Azienda sanitaria ULSS n.3
Bassano del Grappa (VI)
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Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Centri di riabilitazione

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio centrale
termica a servizio del Centro educativo occupazionale diurno di
via Rosmini

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 116 kW, fino a 350 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Incarico 28
Committente:

Azienda sanitaria ULSS n.3
Bassano del Grappa (VI)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio gruppo
elettrogeno a servizio della torre scale – ascensori dell’Ospedale
di Bassano del Grappa

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 49.1.A (Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione
di potenza complessiva superiore a 25 kW, fino a 350 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Incarico 29
Committente:

Comune di Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Asilo nido

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio asilo nido
comunale, Loc. Cavarzano, secondo D.M. 16.07.2014 – S.C.I.A.
con scadenza 07.10.2016

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 67.3.B (Asili nido con oltre 30 persone presenti)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Incarico 30
Committente:

Azienda Sanitaria ULSS n. 1 Dolomiti
Belluno
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Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio Presidio
Ospedaliero “San Martino” secondo D.M. 19.03.2015 – S.C.I.A.
con scadenza 24.04.2016

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.5.C (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, con oltre 100
posti letto)
Attività 58.1.B (Pratiche di cui al D.Lgs. 230/1995 e s.m.i.
soggette a provvedimenti autorizzativi - art. 27 del D.Lgs.
230/1995 ed art. 13 legge 1860/1962: assoggettate a nulla osta
di categoria B di cui all'art. 29 del D.Lgs. 230/1995)
Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 116 kW, fino a 350 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Incarico 31
Committente:

Cortina Polo Style
Cortina d’Ampezzo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Palasport

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio (corredata
da relazione tecnica di progetto) per attività secondarie
(generatori aria calda alimentati a gasolio, gruppo elettrogeno)
a servizio Manifestazione temporanea di Capodanno 2015
presso Stadio Olimpico di Cortina d’Ampezzo

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 116 kW, fino a 350 kW)
Attività 49.1.A (Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione
di potenza complessiva superiore a 25 kW, fino a 350 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2015

Incarico 32
Committente:

Luxottica Group S.p.A.
Agordo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso
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Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio complesso
immobiliare da destinare a stoccaggio prodotto finito

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 70.2.C (Locali adibiti a depositi di superficie lorda
superiore a 3.000 mq con quantitativi di merci e materiali
combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg)
Attività 34.2.C (Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici,
archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita
della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per
l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a
50.000 kg)
Attività 44.3.C (Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono,
lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in
massa superiori a 5.000 kg)
Attività 49.1.A (Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione
di potenza complessiva superiore a 25
kW, fino a 350 kW)
Attività 4.3.A (Depositi di GPL fino a 5 m3)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2015

Interno di uno dei corpi di fabbrica prima degli interventi di adeguamento

Incarico 33
Committente:

Azienda sanitaria ULSS n.3
Bassano del Grappa (VI)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Poliambulatori

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio (corredata
da relazione tecnica di progetto) Centro socio sanitario “Negrin”,
padiglione B secondo D.M. 19.03.2015 – S.C.I.A. con scadenza
24.10.2015

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.2.A (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
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quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva da 500 mq a 1.000 mq)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2015

Centro socio sanitario Negrin

Incarico 34
Committente:

Azienda sanitaria ULSS n.3
Bassano del Grappa (VI)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Poliambulatori

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio (corredata
da relazione tecnica di progetto) struttura ambulatoriale di Rosà
secondo D.M. 19.03.2015– S.C.I.A. con scadenza 24.10.2015

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.2.A (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva da 500 mq a 1.000 mq)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2015

Incarico 35
Committente:

Azienda sanitaria ULSS n.3
Bassano del Grappa (VI)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Poliambulatori

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio (corredata
da relazione tecnica di progetto) Centro socio sanitario Negrin,
padiglione C secondo D.M. 19.03.2015– S.C.I.A. con scadenza
24.10.2015

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 68.2.A (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese
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quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva da 500 mq a 1.000 mq)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2015

Incarico 36
Committente:

Enel Distribuzione S.p.A., Divisione
infrastrutture e reti, Zona di Belluno
Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Società a partecipazione pubblica – Stazioni di trasformazioni e
di conversione impianti di trazione elettrica

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio per
installazione di due gruppi elettrogeni presso la cabina primaria
di Zuel nel comune di Cortina d’Ampezzo

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 49.3.C (Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione
di potenza complessiva > 700 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Macchine in fase di installazione

Incarico 37
Committente:

Enel Distribuzione S.p.A., Divisione
infrastrutture e reti, Zona di Belluno
Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Società a partecipazione pubblica – Stazioni di trasformazioni e
di conversione impianti di trazione elettrica

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza antincendio per N. 13
cabine primarie (CP) secondo D.M. 15.07.2014 – S.C.I.A. con
scadenza 07.10.2014:
CP Agordo;
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CP Belluno;
CP Desedan;
CP La Secca (Pieve d'Alpago);
CP Saviner (Rocca Pietore);
CP Pedesalto (Fonzaso);
CP Sedico;
CP Quero;
CP Vellai (Feltre);
CP Calalzo;
CP Campolongo (S. Stefano di Cadore);
CP Zuel (Cortina d’Ampezzo);
CP Forno di Zoldo.

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 48.1.B (Centrali termoelettriche, macchine elettriche
fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi
superiori a 1 mc)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 38
Committente:

Contecolor s.r.l.
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza
stabilimento industriale produzione vernici

antincendio

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Predisposizione S.C.I.A. ai fini sicurezza
stabilimento industriale produzione vernici

antincendio

Attività 10.1.B (Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o
impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di
infiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o
in deposito da 1 a 50 mc)
Attività 12.2.B (Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di
infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità superiore a 9 e fino
50 mc; depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili con capacità
da 1 a 50 mc)
Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati a
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 116 kW, fino a 350 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2013
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Realizzazione muratura interna di compartimentazione

Attestazione di rinnovo periodico conformità antincendio
(art. 5 D.P.R. 01.08.2011, n. 151)

Incarico 01
Committente:

Azienda sanitaria ASL VCO
Verbano Cusio Ossola

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Uffici

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione Attestazione di rinnovo periodico conformità
antincendio sede amministrativa di Palazzo Beltrami I e II,
completa di:





Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

sopralluoghi di verifica al fine di valutare la conformità
di dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla
protezione attiva antincendi e di prodotti e sistemi per
la protezione passiva di cui al D.M. 16.02.2007, p.to
A.3 dell’allegato “Prodotti e sistemi per la protezione
di parti o elementi portanti delle opere di costruzione”;
verifica efficienza e funzionalità dei dispositivi, dei
sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva
antincendi a servizio dell’attività;
predisposizione e consegna documentazione al
Comando VV.F.

Attività 74.2.B (Impianti per la produzione di calore alimentati
a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 350 kW – fino a 700 kW)
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Attività 75.1.A (Autorimesse pubbliche e private, parcheggi
pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra
300 mq a 1000 mq)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2020. Prestazione conclusa

Incarico 02
Committente:

Azienda Sanitaria ULSS n. 1 Dolomiti
Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione Attestazione di rinnovo periodico conformità
antincendio bombolario a servizio Ospedale di Feltre (BL),
completa di:





sopralluoghi di verifica al fine di valutare la conformità
di dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla
protezione attiva antincendi e di prodotti e sistemi per
la protezione passiva di cui al D.M. 16.02.2007, p.to
A.3 dell’allegato “Prodotti e sistemi per la protezione
di parti o elementi portanti delle opere di costruzione”;
verifica efficienza e funzionalità dei dispositivi, dei
sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva
antincendi a servizio dell’attività;
predisposizione e consegna documentazione al
Comando VV.F.

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 5.2.C (Depositi di gas comburenti compressi e/o
liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità
geometrica complessiva da > 10 mc.)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2019

Incarico 03
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Casa di cura

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione Attestazione di rinnovo periodico conformità
antincendio Centro servizi “Brandalise”, Feltre (BL), completa
di:


sopralluoghi di verifica al fine di valutare la conformità
di dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla
protezione attiva antincendi e di prodotti e sistemi per
la protezione passiva di cui al D.M. 16.02.2007, p.to
A.3 dell’allegato “Prodotti e sistemi per la protezione
di parti o elementi portanti delle opere di costruzione”;
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Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

verifica efficienza e funzionalità dei dispositivi, dei
sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva
antincendi a servizio dell’attività;
predisposizione e consegna documentazione al
Comando VV.F.

Attività 68.5.C (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, con oltre
100 posti letto)
Attività 74.3.C (Impianti per la produzione di calore alimentati
a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 700 kW)
Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati
a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 116 kW, fino a 350 kW)
Attività 49.1.A (Gruppi per la produzione di energia elettrica
sussidiaria con motori endotermici ed impianti di
cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 04
Committente:

Regione
Veneto
operativa

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Sedi ed uffici regionali

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione Attestazione di rinnovo periodico conformità
antincendio U.O. Genio Civile di Belluno, completa di:





Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

–

Direzione

sopralluoghi di verifica al fine di valutare la conformità
di dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla
protezione attiva antincendi e di prodotti e sistemi per
la protezione passiva di cui al D.M. 16.02.2007, p.to
A.3 dell’allegato “Prodotti e sistemi per la protezione
di parti o elementi portanti delle opere di costruzione”;
verifica efficienza e funzionalità dei dispositivi, dei
sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva
antincendi a servizio dell’attività;
predisposizione e consegna documentazione al
Comando VV.F.

Attività 34.1.B (Depositi di carta, cartoni e prodotti
cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi
per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre
tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa
superiori a 5.000 kg, fino a 50.000 kg)
Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati
a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 116 kW, fino a 350 kW)
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Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017

Incarico 05
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Casa di cura

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione Attestazione di rinnovo periodico conformità
antincendio RSA per Alzheimer e non autosufficienti di Feltre,
completa di:





Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

sopralluoghi di verifica al fine di valutare la conformità
di dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla
protezione attiva antincendi e di prodotti e sistemi per
la protezione passiva di cui al D.M. 16.02.2007, p.to
A.3 dell’allegato “Prodotti e sistemi per la protezione
di parti o elementi portanti delle opere di costruzione”;
verifica efficienza e funzionalità dei dispositivi, dei
sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva
antincendi a servizio dell’attività;
predisposizione e consegna documentazione al
Comando VV.F.

Attività 68.1.A (Strutture sanitarie che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani, da 25 a 50
posti letto)
Attività 74.1.A (Impianti per la produzione di calore alimentati
a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 116 kW, fino a 350 kW)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Nucleo Alzheimer di Feltre
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Incarico 06
Committente:

Amministrazione provinciale di Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Istituti scolastici superiori oltre 25 classi

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione Attestazione di rinnovo periodico conformità
Istituto Catullo di Belluno, completa di:






Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

sopralluoghi di verifica al fine di valutare la conformità
di dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla
protezione attiva antincendi e di prodotti e sistemi per
la protezione passiva di cui al D.M. 16.02.2007, p.to
A.3 dell’allegato “Prodotti e sistemi per la protezione
di parti o elementi portanti delle opere di costruzione”;
verifica efficienza e funzionalità dei dispositivi, dei
sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva
antincendi a servizio dell’attività;
predisposizione e consegna documentazione al
Comando VV.F.

Attività 67.4.C (Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi,
accademie con oltre 300 persone presenti)
Attività 74.2.B (Impianti per la produzione di calore alimentati
a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità
superiore a 350 kW, fino a 700 kW)
Attività 72.1.C (Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs..
22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed
archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi
altra attività contenuta nel presente Allegato)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Incarico 07
Committente:

Comune di Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione Attestazione di rinnovo periodico conformità
antincendio Stadio “Zugni Tauro”, completa di:




sopralluoghi di verifica al fine di valutare la conformità
di dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla
protezione attiva antincendi e di prodotti e sistemi per
la protezione passiva di cui al D.M. 16.02.2007, p.to
A.3 dell’allegato “Prodotti e sistemi per la protezione
di parti o elementi portanti delle opere di costruzione”;
verifica efficienza e funzionalità dei dispositivi, dei
sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva
antincendi a servizio dell’attività;
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predisposizione e
Comando VV.F.

consegna

documentazione

al

Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 65.2.C (Locali di spettacolo e di trattenimento in
genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere
pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone
ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200
mq)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Stadio “Zugni Tauro”

Incarico 08
Committente:

Comune di Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Palestra

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione Attestazione di rinnovo periodico conformità
antincendio palestra “Lorenzo Luzzo”, completa di:






Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

sopralluoghi di verifica al fine di valutare la conformità
di dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla
protezione attiva antincendi e di prodotti e sistemi per
la protezione passiva di cui al D.M. 16.02.2007, p.to
A.3 dell’allegato “Prodotti e sistemi per la protezione
di parti o elementi portanti delle opere di costruzione”;
verifica efficienza e funzionalità dei dispositivi, dei
sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva
antincendi a servizio dell’attività;
predisposizione e consegna documentazione al
Comando VV.F.

Attività 65.2.C (Locali di spettacolo e di trattenimento in
genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere
pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone
ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200
mq)
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Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Incarico 09
Committente:

Edilcolor Ronchini
Santa Giustina (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato - Negozio

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione Attestazione di rinnovo periodico conformità
antincendio attività di esposizione e vendita vernici e colori,
completa di:


sopralluoghi di verifica al fine di valutare la conformità
di dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla
protezione attiva antincendi e di prodotti e sistemi per
la protezione passiva di cui al D.M. 16.02.2007, p.to
A.3 dell’allegato “Prodotti e sistemi per la protezione
di parti o elementi portanti delle opere di costruzione”;



verifica efficienza e funzionalità dei dispositivi, dei
sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva
antincendi a servizio dell’attività;
predisposizione e consegna documentazione al
Comando VV.F.



Attività soggette al controllo VV.F. elencate nell’
Allegato I del D.P.R. 151/2011:

Attività 69.1.A (Locali adibiti ad esposizione e/o vendita
all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con
superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e
depositi, fino 600 mq)
Attività 12.2.B (Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o
combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi
derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da
1 mc a 50 mc)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2012

Pianificazione emergenza, redazione piani emergenza ed evacuazione e servizi a
tutela della safety nelle manifestazioni pubbliche
Incarico 01
Committente:

IPAB Opere Pie di Onigo
Pederobba (TV)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Case di cura

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione piano evacuazione temporaneo (con
simulazione numerica ricorrendo all’ingegneria della sicurezza
antincendio – FSE) del Centro Servizi Cav. “G. Sabbione”
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L’analisi mira alla verifica del soddisfacimento dei requisiti
minimi di sicurezza durante il cantiere (demolizione e
ricostruzione parziale della struttura)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

Prestazione in corso

Incarico 02
Committente:

Azienda Sanitaria ASL VCO
Verbano Cusio Ossola

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Esercitazione “Simulazione incendio con allettati presso
l’Ospedale Castelli di Verbania” con intervento squadre VV.F.

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2019

Fase di trasporto allettato in luogo sicuro

Incarico 03
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Casa di cura

Oggetto servizi tecnici:

Aggiornamento Piano emergenza ed evacuazione Centro
servizi “Brandalise”, Feltre (BL)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________

53 di 68

AS ingegneria Studio Associato

P.I. 01105630253 Via A. Da Romagno, 2 32032 Feltre (BL)
T 0439.42192 info@asingegneria.it asingegneria@pec.asingegneria.it
Il presente elaborato è stato prodotto da AS ingegneria Studio Associato ed è tutelato dalle leggi sul copyright e diritti d’autore. E’ vietato qualsiasi tipo di riproduzione. Ogni trasgressore sarà punito a termini di legge.

progettazione

consulenza

formazione

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Centro servizi “Brandalise”

Incarico 04
Committente:

Azienda sanitaria U.S.L. Valle d’Aosta
Aosta

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Azienda sanitaria locale

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione per le seguenti
strutture:















Presidio Ospedaliero Parini
Presidio Ospedaliero Beauregard
Poliambulatorio Donnas
Consultorio Verres
Centro dialisi Saint Vincent
Poliambulatorio Chatillion
RSA Antey
Consultorio Nus
Dipartimento di prevenzione Quart
Aosta, Via Guido Rey 5
Aosta Ex Maternità
Consultorio Saint Pierre
Consultorio Villeneuve
Poliambulatorio Morgex

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018 – 2019
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Presidio ospedaliero “Umberto Parini” di Aosta

Incarico 05
Committente:

Comune di Collegno
Torino (TO)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Luoghi vari
Denominazione evento “Collegno in bancarella 2018” ed eventi
collaterali (≥ 10.000 partecipanti)

Oggetto servizi tecnici:

Servizi
di:






a tutela della safety della manifestazione, comprensivi
Classificazione livello di rischio manifestazione
Individuazione misure mitigazione del rischio
Redazione Piano emergenza ed evacuazione
Supervisione redazione piano di soccorso sanitario
Applicazione Nota M.I. prot. 0003794 del 12.03.2014
“Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per
l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche
con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018
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Collegno in bancarella Ed. 2018

Incarico 06
Committente:

Comune di Collegno
Torino (TO)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Luoghi vari
Denominazione evento “Ragazzi in bancarella 2018”

Oggetto servizi tecnici:

Servizi
di:





a tutela della safety della manifestazione, comprensivi
Classificazione livello di rischio manifestazione
Individuazione misure mitigazione del rischio
Redazione Piano emergenza ed evacuazione
Supervisione redazione piano di soccorso sanitario

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 07
Committente:

Comune di Collegno
Torino (TO)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Luoghi vari

Oggetto servizi tecnici:

Servizi
di:






Denominazione evento “Fiera San Lorenzo 2018” (≥ 10.000 partecipanti)

a tutela della safety della manifestazione, comprensivi
Classificazione livello di rischio manifestazione
Individuazione misure mitigazione del rischio
Redazione Piano emergenza ed evacuazione
Supervisione redazione piano di soccorso sanitario
Applicazione Nota M.I. prot. 0003794 del 12.03.2014
“Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per
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l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche
con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 08
Committente:

Comune di Collegno
Torino (TO)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Luoghi vari

Oggetto servizi tecnici:

Servizi a tutela della safety della manifestazione, comprensivi
di:

Denominazione evento “Giornata dedicata alla valorizzazione del
patrimonio storico 2018






Classificazione livello di rischio manifestazione
Individuazione misure mitigazione del rischio
Redazione Piano emergenza ed evacuazione
Supervisione redazione piano di soccorso sanitario

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 09
Committente:

Comune di Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – All’aperto nel centro storico della città

Oggetto servizi tecnici:

Servizi a tutela della safety della manifestazione, comprensivi
di:

Denominazione evento “Fiera dell’oggetto ritrovato 2018” (n. 8
appuntamenti/anno)






Classificazione livello di rischio manifestazione
Individuazione misure mitigazione del rischio
Redazione Piano emergenza ed evacuazione
Supervisione redazione piano di soccorso sanitario

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 10
Committente:

Comune di Collegno
Torino (TO)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Certosa di Collegno
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Denominazione evento “Follia in fiore 2018” (12.000 persone
durante l’intera manifestazione, 3.000 contemporaneamente
presenti)

Oggetto servizi tecnici:

Servizi a tutela della safety della manifestazione, comprensivi
di:






Classificazione livello di rischio manifestazione
Individuazione misure mitigazione del rischio
Redazione Piano emergenza ed evacuazione
Supervisione redazione piano di soccorso sanitario
Assunzione ruolo di responsabile dell’emergenza
dell’evento

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Uno scorcio della manifestazione

Verifiche in ingresso

Incarico 11
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Casa di cura

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione Piano di emergenza e secondo Piano di
evacuazione temporaneo (con simulazione numerica
ricorrendo all’ingegneria della sicurezza antincendio – FSE) del
Centro Servizi “Mione”, Lentiai (BL). L’analisi mirava alla
verifica del soddisfacimento dei requisiti minimi di sicurezza
durante i mesi in cui, causa presenza cantiere (in movimento),
gli ospiti si troveranno temporaneamente in locali non
destinati alla degenza

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018
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Espansione del fumo nei locali interessati dall'incendio

Altezza strato fumi caldi rispetto pavimento

Temperatura strato inferiore gas

Incarico 12
Committente:

IPAB Opere Pie di Onigo
Pederobba (TV)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Case di cura

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione Centro “G. e T.
d’Onigo” (Ex ospedale)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017
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Centro servizi “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo”

Incarico 13
Committente:

IPAB Opere Pie di Onigo
Pederobba (TV)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Case di cura

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione Centro Servizi
“Cav. G. Sabbione”

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017

Incarico 14
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Casa di cura

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione Piano di emergenza e primo Piano di
evacuazione temporaneo (con simulazione numerica ricorrendo
all’ingegneria della sicurezza antincendio – FSE) del Centro
Servizi “Mione”, Lentiai (BL). L’analisi mirava alla verifica del
soddisfacimento dei requisiti minimi di sicurezza durante i mesi
in cui, causa presenza cantiere (in movimento), gli ospiti si
troveranno temporaneamente in locali non destinati alla
degenza

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017

Incarico 15
Committente:

Gemmo S.p.A. Arzignano (VI) - Azienda
Sanitaria Ex - ULSS n. 2 Feltre (attuale
ULSS n. 1 Dolomiti)
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Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed
Ospedaliero “Santa Maria del Prato”

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

evacuazione

Presidio

Un padiglione del Presidio “Santa Maria del Prato”

Incarico 16
Committente:

Gemmo S.p.A. Arzignano (VI) - Azienda
Sanitaria Ex - ULSS n. 2 Feltre (attuale
ULSS n. 1 Dolomiti)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione Ex Casa di Cura
“Villabruna Bellati”

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Incarico 17
Committente:

Gemmo S.p.A. Arzignano (VI) - Azienda
Sanitaria Ex - ULSS n. 2 Feltre (attuale
ULSS n. 1 Dolomiti)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Ospedale

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione Ospedale di Lamon

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016
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Ospedale di Lamon

Incarico 18
Committente:

Gemmo S.p.A. Arzignano (VI) - Azienda
Sanitaria Ex - ULSS n. 2 Feltre (attuale
ULSS n. 1 Dolomiti)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Centri di Riabilitazione

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione Centro Terapeutico
“L’Alba”

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Incarico 19
Committente:

Cortina Polo Style
Cortina d’Ampezzo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Palasport

Oggetto servizi tecnici:

Redazione
Piano
emergenza
ed
evacuazione
per
Manifestazione temporanea di Capodanno 2015 presso Stadio
Olimpico di Cortina d’Ampezzo – affollamento max 900 persone

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2015
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Stadio del ghiaccio dove si è svolta la manifestazione di pubblico spettacolo

Incarico 20
Committente:

Luxottica Group S.p.A.
Agordo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione complesso
immobiliare da destinare a stoccaggio prodotto finito Feltre, loc.
Villapaiera

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2015

Incarico 21
Committente:

Lastei s.r.l.
Canale d’Agordo (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Attività ricettiva all’aria aperta

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione Camping “Lastei”

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2015

Incarico 22
Committente:

Errebi S.p.A.
Cibiana di Cadore (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso
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Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione stabilimento
industriale – produzione chiavi

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2015

Incarico 23
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Casa di cura

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione Centro servizi
“Brandalise”, Feltre (BL)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 24
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Casa di cura

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione RSA per
Alzheimer e non autosufficienti, Feltre (BL)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 25
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Casa di cura

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione Casa di riposo
per anziani “Rostirolla”, Cesiomaggiore (BL)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014
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Casa di riposo “Rostirolla”

Incarico 26
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Casa di cura

Oggetto servizi tecnici:

Predisposizione Piano di emergenza e primo Piano di
evacuazione temporaneo del Centro Servizi “Mione”, Lentiai
(BL).

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 27
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Casa di cura

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione Farmacia
all’Ospedale, Feltre (BL)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 28
Committente:

IPAB Opere Pie di Onigo
Pederobba (TV)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Case di cura
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Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza
dell’infanzia di Covolo (TV)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

ed

evacuazione

Scuola

ed

evacuazione

Scuola

Incarico 29
Committente:

IPAB Opere Pie di Onigo
Pederobba (TV)

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Case di cura

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza
dell’infanzia di Pederobba (TV)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 30
Committente:

Contecolor s.r.l.
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione Stabilimento
industriale produzione vernici, Feltre (BL)

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2013

Incarico 31
Committente:

Hotel Bosco Verde
Zoldo Alto (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato - Struttura alberghiera

Oggetto servizi tecnici:

Redazione piano emergenza ed evacuazione

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2012

Incarico 32
Committente:

Opera Diocesana San
Martino Vescovo - Belluno

Settore – Identificazione fabbricato:

Pubblico – Casa per ferie

Oggetto servizi tecnici:

Redazione piano emergenza ed evacuazione
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Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2012

Casa per ferie “Al Centro”

Incarico 33
Committente:

Albergo Galeno
Auronzo di Cadore (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato - Struttura alberghiera

Oggetto servizi tecnici:

Redazione piano emergenza ed evacuazione

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2012

Incarico 34
Committente:

Alpilegno s.r.l.
Monfalcone (GO)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Redazione Piano emergenza ed evacuazione attività industriale
lavorazione legname

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2011

Incarico 35
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Committente:

Hotel Casagrande
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato - Struttura alberghiera

Oggetto servizi tecnici:

Redazione piano emergenza ed evacuazione

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2011

Incarico 36
Committente:

Ristorante “Il Palio”
Feltre (BL)

Settore – Identificazione fabbricato:

Privato - Ristorante

Oggetto servizi tecnici:

Redazione piano emergenza ed evacuazione

Titolare dei servizi:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2011
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A03

FORMAZIONE ANTINCENDIO
AI SENSI D.M. 10.03.1998
E
CIRCOLARE M.I. 23.02.2011
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Incarico 01
Committente:

IPAB Opere Pie di Onigo
Pederobba (TV)

Settore:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

N. 2 edizioni Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio
incendio elevato (16 H), compresa preparazione all’esame
presso il Comando VV.F. per conseguimento attestato di
idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996,
n. 609

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2019

Incarico 02
Committente:

ASCOM FORMAZIONE E SERVIZI srl
Unipersonale
Belluno

Settore:

Privato – Strutture alberghiere

Oggetto servizi tecnici:

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in attività a rischio incendio elevato
(16 H)

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2019

Incarico 03
Committente:

Casa
riposo
Charitas

Casa

Lamon (BL)

Settore:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a
rischio incendio elevato (8 H)

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 04
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

2 di 8

AS ingegneria Studio Associato

P.I. 01105630253 Via A. Da Romagno, 2 32032 Feltre (BL)
T 0439.42192 info@asingegneria.it asingegneria@pec.asingegneria.it
Il presente elaborato è stato prodotto da AS ingegneria Studio Associato ed è tutelato dalle leggi sul copyright e diritti d’autore. E’ vietato qualsiasi tipo di riproduzione. Ogni trasgressore sarà punito a termini di legge.

progettazione

consulenza

formazione

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Settore:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

N. 5 edizioni Corso di aggiornamento per addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze in attività a rischio incendio elevato (8 H)

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 05
Committente:

IPAB Opere Pie di Onigo
Pederobba (TV)

Settore:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in attività a rischio incendio elevato
(16 H), compresa preparazione all’esame presso il Comando
VV.F. per conseguimento attestato di idoneità tecnica di cui
all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 06
Committente:

IPAB Opere Pie di Onigo
Pederobba (TV)

Settore:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

N. 9 edizioni Corso di aggiornamento per addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze in attività a rischio incendio elevato (8 H)

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2018

Incarico 07
Committente:

Azienda Sanitaria ULSS n. 1 Dolomiti
Belluno

Settore:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

N. 4 edizioni Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio
incendio elevato (16 H), compresa preparazione all’esame
presso il Comando VV.F. per conseguimento attestato di
idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996,
n. 609

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

___________________________________________________________________________________________________________________________________

3 di 8

AS ingegneria Studio Associato

P.I. 01105630253 Via A. Da Romagno, 2 32032 Feltre (BL)
T 0439.42192 info@asingegneria.it asingegneria@pec.asingegneria.it
Il presente elaborato è stato prodotto da AS ingegneria Studio Associato ed è tutelato dalle leggi sul copyright e diritti d’autore. E’ vietato qualsiasi tipo di riproduzione. Ogni trasgressore sarà punito a termini di legge.

progettazione

consulenza

formazione

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Periodo di svolgimento:

2017

Incarico 08
Committente:

IPAB Opere Pie di Onigo
Pederobba (TV)

Settore:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in attività a rischio incendio elevato
(16 H), compresa preparazione all’esame presso il Comando
VV.F. per conseguimento attestato di idoneità tecnica di cui
all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2017

Incarico 09
Committente:

Azienda Sanitaria ULSS n. 2 Feltre
Feltre (BL)

Settore:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

N. 5 edizioni Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio
incendio elevato (16 H), compresa preparazione all’esame
presso il Comando VV.F. per conseguimento attestato di
idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996,
n. 609

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Incarico 10
Committente:

IPAB Opere Pie di Onigo
Pederobba (TV)

Settore:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

N. 3 edizioni Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio
incendio elevato (16 H), compresa preparazione all’esame
presso il Comando VV.F. per conseguimento attestato di
idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996,
n. 609

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016
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Incarico 11
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in attività a rischio incendio elevato
(16 H), compresa preparazione all’esame presso il Comando
VV.F. per conseguimento attestato di idoneità tecnica di cui
all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2016

Incarico 12
Committente:

Azienda Sanitaria ULSS n. 2 Feltre
Feltre (BL)

Settore:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

N. 4 edizioni Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio
incendio elevato (16 H), compresa preparazione all’esame
presso il Comando VV.F. per conseguimento attestato di
idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996,
n. 609 per aziende associate

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2015

Incarico 13
Committente:

ASCOM FORMAZIONE E SERVIZI srl
Unipersonale
Belluno

Settore:

Privato – Strutture associate

Oggetto servizi tecnici:

N. 16 edizioni / anno ca. Corso per addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in
attività a rischio incendio medio (8 H) e basso (4H)

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2011 – In corso

Incarico 14
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Committente:

ENAC

Settore:

Pubblico - Ente Nazionale Canossiano

Oggetto servizi tecnici:

Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a
rischio incendio medio (5 H)

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 15
Committente:

ASCOM FORMAZIONE E SERVIZI srl
Unipersonale
Belluno

Settore:

Privato – Strutture alberghiere

Oggetto servizi tecnici:

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in attività a rischio incendio elevato
(16 H), compresa preparazione all’esame presso il Comando
VV.F. per conseguimento attestato di idoneità tecnica di cui
all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 per strutture
alberghiere oltre 200 posti letto

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 16
Committente:

Servizi Socio Assistenziali s.r.l.
Belluno

Settore:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

N. 4 edizioni Corso di aggiornamento per addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze in attività a rischio incendio elevato (8 H)

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 17
Committente:

Eco.Ra.V. S.p.A.
Longarone (BL)

Settore:

Privato – Trattamento rifiuti industriali
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Oggetto servizi tecnici:

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in attività a rischio incendio elevato
(16 H)
Corso di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a
rischio incendio elevato (8 H)

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 18
Committente:

Azienda Feltrina per i servizi alla
persona
Feltre (BL)

Settore:

Pubblico – Strutture sanitarie

Oggetto servizi tecnici:

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in attività a rischio incendio elevato
(16 H), compresa preparazione all’esame presso il Comando
VV.F. per conseguimento attestato di idoneità tecnica di cui
all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2014

Incarico 19
Committente:

Comune di Sedico (BL)

Settore:

Pubblico – Amministrazione comunale

Oggetto servizi tecnici:

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in attività a rischio incendio medio
(8 H)

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2013

Incarico 20
Committente:

Contecolor s.r.l.
Feltre (BL)

Settore:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso
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Oggetto servizi tecnici:

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in attività a rischio incendio medio
(8 H)

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2012

Incarico 21
Committente:

ASCOM FORMAZIONE E SERVIZI srl
Unipersonale
Belluno

Settore:

Privato – Strutture alberghiere

Oggetto servizi tecnici:

N. 5 edizioni Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio
incendio elevato (16 H), compresa preparazione all’esame
presso il Comando VV.F. per conseguimento attestato di
idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996,
n. 609 per strutture alberghiere oltre 200 posti letto

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2012

Incarico 22
Committente:

V.AL.IN s.r.l.
Pieve d’Alpago (BL)

Settore:

Privato – Edifici industriali o artigianali con organizzazione e
corredi tecnici di tipo complesso

Oggetto servizi tecnici:

Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in attività a rischio incendio medio
(8 H)

Formatore:

Ing. Aggio Alessandro

Periodo di svolgimento:

2011
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