Curriculum Vitae
Europass

Studi e formazione professionale

Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)

FAVOT ROBERTO

Indirizzo(i)

DON TITA DEL RIZZO N. 13
33082 AZZANO DECIMO (ITALIA)

Telefono(i)

043427514

Fax

043427514

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare

3384083412

INGFAVOT@RFENGINEERING.IT
ITALIANA
05 ottobre 1980
Maschile - STATO CIVILE : CONIUGATO con figli

Occupazione desiderata / PROGETTAZIONE – CALCOLO STRUTTURALE- DL- CONSULENZA TECNICA –
Settore professionale AMBIENTE FONTI RINNOVABILI – IMPIANTISTICA- ANTINCENDIO

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

11 settembre 2004 - 09 giugno 2007- vedasi allegato
Docente in istituti di insegnamento superiore

Principali attività e responsabilità

CLASSE A020 E A041 : DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA E DISEGNO

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ITIS KENNEDY - ITG PERTINI - IPSIA
VIA INTERNA N. 7, 33170 PORDENONE E SAN VITO AL TAGLIAMENTO (ITALIA)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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DOCENTE A CONTRATTO PER SUPPLENZE ANNUALI
Dal 5 Febbraio 2005 (apertura p.iva) fino ad oggi
INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA fondatore e unico titolare studio proprio RF engineering
PROGETTAZIONE CIVILE, STRUTTURALE , ANTISISMICA, IMPIANTISTICA ELETTRICA E
MECCANICA , RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI , ANTINCENDIO E PRATICHE
VVF , PERIZIE ACUSTICHE , SICUREZZA
STUDIO TECNICO PROPRIO - RF ENGINEERING – ING. FAVOT
BERTOSSI N. 7, 33170 PORDENONE (ITALIA)
attività di servizi PROFESSIONALI
01 marzo 2008 - 01 marzo 2009
responsabile di progetto
Incarico libero professionale di responsabile di progetto e del coordinamento della sicurezza ,
SPM ENGINEERING SRL
DELLA REPUBBLICA N. 5, 33080 FIUME VENETO (ITALIA)
RESPONSABILE PROGETTI
Per maggiori informazioni : ingfavot@rfengineering.it
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Data
Lavoro o posizione ricoperti

21 dicembre 2010 - 30 Luglio 2014
INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE DI PROGETTISTA PARCHI
FOTOVOLTAICI ED EOLICI
PROGETTISTA STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA
GREENECO SRL (www.greenecoitalia.com )
VALLONA N. 46, 33170 PORDENONE (ITALIA)
ENERGIA ED AMBIENTE
03/05/2007 - 30/05/2007
Docente a contratto presso Istituto Galileo
Docente di progettazione ingegneristica
Istituto Galileo SCRL- Politecnico di Torino
Torino (Italia)
Aprile 2009 – agosto 2014
INCARICO libero professionale di COLLABORAZIONE CONTINUATIVA DI RESPONSABILE
TECNICO PROGETTISTA

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

REDAZIONE PROGETTI DI RICERCA E SUPPORTO ATTIVITA’ TECNICA
GIFAV SRL
PROGETTI SPECIALI DI PROGETTAZIONE STRUTTURE IN ACCIAO

FORMAZIONE
Data 15 luglio 1999 →
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
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Diploma di Perito Industriale capotecnico in Elettrotecnica e automazione
Impianti elettrici e automazione
Sistemi Automatici e simulazione
Elettrotecnica
Elettronica
Tecnologia disegno e progettazione
Informatica
Meccanica
Chimica
Fisica
ITIS KENNEDY (ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE)
INTERNA N. 7, 33170 PORDENONE (ITALIA)
VOTO FINALE DIPLOMA : 95/100

02/09/1999 - 04/10/2004
Laurea quinquennale in Ingegneria Meccanica indirizzo COSTRUTTIVO
Esami sostenuti con esito positivo:
- Analisi matematica 1
- Analisi matematica 2
- Algebra lineare
- Economia
- Chimica
- Fisica generale 1
- Fiscia generale 2
- Meccanica applicata alle macchine
- Macchine 1
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- Macchine 2
- Costruzione di macchine
- Tecnologia meccanica 1
- Tecnologia meccanica 2
- Elettrotecnica
- Disegno
- Modellazione geometrica
- Termodinamica
- Trasmissione del calore
- Meccanica dei Robot
- Fluidodinamica
- Impianti meccanici 1 e 2
- Scienza delle Costruzioni
- Gestione ed organizzazione
- Calcolo Numerico
- Ricerca Operativa
- Chimica Applicata 1 e 2
- Metallurgia
- Termofluidodinamica computazionale
- Macchine 2
- Progetto di Macchine
- Modellazione
- Meccanica Razionale
- Laboratorio Misure
- Progettazione assistita di strutture meccaniche e Principi e metodologie della progettazione
meccanica
-Gestione degli impianti industriali
- Tecnologie innovative di produzione
- Calcolo Strutturale 1 e 2
Media valutazione esami 30/30
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UNIVERSITA' STATALE)
POLO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEI RIZZI, UDINE (ITALIA)
LAUREA QUINQUENNALE VOTO FINALE 110 e LODE con BACIO ACCADEMICO/110

dicembre 2004
ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONE INGEGNERE
ESAME DI STATO ABILITAZIONE PROFESSIONALE
MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE - PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (ESAME DI
STATO PER ABILITAZIONE PROFESSIONALE)
UDINE (ITALIA)
05/02/2005
ISCRIZIONE ALBO/ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI
ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DI PORDENONE AL N. 1071/A
ORDINE DEGLI INGEGNERI (ORDINE PROFESSIONALE)
33170 PORDENONE (ITALIA)
ISCRIZIONE ORDINE

gennaio 2006
RICONOSCIMENTO QUALIFICA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

ACUSTICA - ACUSTICA AMBIENTALE - ZONIZZAZIONE ACUSTICHE - RILEVAZIONE DEL
RUMORE E VIBRAZIONI

Nome e tipo d'organizzazione

REGIONE AUTONOMA FRILULI VENEZIA GIULIA (DIREZIONE CENTRLAE AMBIENTE E LAVORI
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erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

PUBBLICI SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO , ACUSTICO E AMBIENTALE)
TRIESTE (ITALIA)
ABILITAZIONE PROFESSIONALE ED ISTRIZIONE ALBO REGIONALE TECNICI COMPETENTI IN
ACUSTICA AMBIENTALE
01/07/2006 - 15/07/2006
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE " SISTEMI EDIFICIO E IMPIANTI"
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL RISPARMIO ENERGETICO APPLICATO
ALLE COSTRUZIONI CIVILI ED INDUSTRIALI E SUGLI IMPIANTI EFFICIENTI
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PORDENONE (CORSO PROFESSIONALIZZANTE)
PORDENONE (ITALIA)
gennaio 2007

Titolo della qualifica rilasciata

ISCRIZIONE ELENCHI SPECIALI TENUTI PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO COME
PROFESSIONISTA ABILITATO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI – n. iscrizione presso
registro ministero interno : PN01071I00200

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

CORSO PROFESSIONALE TENUTO PRESSO IL COMANDO GENERALE DEI VIGILI DEL FUOCO
PER ABILITAZIONE PROFESSIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DISCIPLINATE DALLA
LEGGE 818/1984

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO
PORDENONE (ITALIA)
CORSO ABILITANTE CON ESAME FINALE

10 marzo 2007 - 13 novembre 2007

Titolo della qualifica rilasciata

ABILITAZIONE A COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI SECONDO IL D.LVO 494 e
s.m.i. D.lsvo 81/2008

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Corso di frequenza abilitante all'esercizio della professione di coordinatore della sicurezza nei cantieri
per la frequenza di un corso da 120 ore

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Enaip - Cordenons (Ente di Formazione autorizzato)
Cordenons (PN) (Italia)
Corso di formazione abilitante

10 maggio 2011 - 23 maggio 2011
Abilitazione Ministeriale come Mediatore Civile e Commerciale
Frequenza corso abilitante e superamento esame finale per Abilitazione Ministeriale di
Mediatore Civile e Commerciale in conformità a quanto stabilito dal d.lvo 28/2010 e D.m.
180/2010
Union Concilia srl (società di formazione accreditata al Ministero di Grazia e Giustizia)
Udine (Italia)
Corso e superamento esame abilitante all'iscrizione negli elenche dei Mediatori e Consiliatori

11 marzo 2011 - 07 gennaio 2012
Corso di abilitazione in Certificatore energetico e ambientale con attestato di frequenza
Corso prof. per Certificazione tramite protocollo Vea
Ares FVG (società consortile della Regione FVG)
Maniago (PN) (Italia)
Qualifica Professionale di Certificatore energetico ed ambientale

06/03/2014

Titolo della qualifica rilasciata

Corso Energy manager completo ENEA
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Principali tematiche/competenze Apprendimento nozioni di efficienza energetica e campi di applicazione , tecnologie e
professionali acquisite

sistemi , incentivi e analisi energetiche

Date 06/02/2015 per due mesi successivi
Corso di aggiornamento
Titolo della qualifica rilasciata

Misure prevenzione Incendi dai nuovi criteri ai materiali alle tecniche

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite Ingegneria Hoepli srl
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione Corso aggiornamento

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale 15/04/2015 per due mesi successivi
Corso di aggiornamento strutture
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Progetto e verifica delle strutture in acciaio secondo l’eurocodice 3

Principali tematiche/competenze Ingegneria Hoepli srl
professionali acquisite
Corso aggiornamento
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o Maggio Giugno2015
internazionale Corso di aggiornamento Geotecnica
Date

Modellazione geologica e geotecnica procedure 1D/2d/3d

Titolo della qualifica rilasciata Ingegneria Hoepli srl
Principali tematiche/competenze
Corso aggiornamento
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Settembre Ottobre 2015
erogatrice dell'istruzione e formazione Corso di aggiornamento consolidamento strutturale
Livello nella classificazione nazionale o Edifici in muratura alla luce della nuova normativa sismica
internazionale
Ingegneria Hoepli srl
Date
Corso aggiornamento
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite Gennaio, Febbraio , Marzo 2016
Nome e tipo d'organizzazione Corso di aggiornamento calcolo strutture in ca agli elementi finiti
erogatrice dell'istruzione e formazione Calcolo delle strutture , muri di sostegno e dei plinti in cemento armato e modellazione

Livello nella classificazione nazionale o agli elementi finiti , progettazione esecutiva in zona sismica
internazionale
Ingegneria Hoepli srl
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Corso aggiornamento

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Livello nella classificazione nazionale o
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internazionale
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale

Produzione orale

Inglese

B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Cinese

A1 Utente base

A1 Utente base

A1 Utente base

A1 Utente base

A1 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Fino al 2008 Attività di volontariato operativa e gestionale con la carica di Vice Presidente della
sezione Comunale dell'Avis (associazione volontari donatori sangue) presso il comune di Azzano
Decimo (PN)

Capacità e competenze organizzative

In questi ultimi anni grazie alle collaborazioni esterne con aziende ho imparato a pianificare e gestire
in un ottica di problem solving le varie problematiche

Capacità e competenze tecniche

Ho maturato una sensibile esperienza sotto il profilo tecnico in svariati campi in quanto essendo
titolare di un piccolo studio tecnico ho cercato di dare un servizio qualitativo sempre ai massimi livelli

Capacità e competenze informatiche

-Conoscenza approfondita dell'uso del PC in applicativi Windows e Mac
- Conoscenza approfondita programmi software impiantistici
- Conoscenza approfondita uso pacchetto Office completo e Outlook
- Conoscenza approfondita uso Autocad e 3d
- Utilizzo gestionali aziendali tipo saap
- Utilizzo programmi specifici in ambito termotecnico e meccanico
- Utilizzo pacchetto completo Abobe Premiun : Adobe reader , PDF creator , Photoshop ,
Designviewer
- Conoscenza software Specialistici strutturali e geotecnici
- attestato eipass conoscenza informatica

Dichiara altresì di essere informato/a, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I
f.to dott.ing. Favot Roberto
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Studio Tecnico

RFENGINEERING - ing. Roberto Favot
Via Bertossi 7 - 33170 Pordenone (PN)
tel/fax 043427514 – cel 3384083412
email info@rfengineering.it

AMBITI DI COMPETENZA DELLO STUDIO
Lo studio opera nei seguenti settori:
 Progettazione civile
 Progettazione strutturale e Collaudo
 Simulazioni geotecniche e progettazione
 Consulenza tecnica estimativa civile, commerciale industriale
 Pratiche catastali e frazionamenti
 Pratiche in conservatorie e registri pubblici
 Rilievi topografici e accatastamenti
 Estimo immobiliare e mobiliare oggetti, macchinari, impianti industriali per Tribunali
 Progettazione edilizia
 progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti elettrici ordinari e di tipo speciale (anti-intrusione,
rivelazione incendio, controllo accessi, videosorveglianza TVCC, diffusione sonora, automazione
industriale, domotica, ecc.);
 progettazione illuminotecnica;














progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti termoidraulici (riscaldamento, impianti scarico acque,
adduzione idrica, sollevamento acque, impianti a biomasse, ecc.);
progettazione e direzione lavori di impianti di trasmissione dati;
progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti di climatizzazione (impianti ventilazione, condizionamento,
calcolo canalizzazione e diffusione aria, stime fabbisogni termici, ecc.);
prestazioni in campo acustico (rilievi fonometrici, misure vibrazionali, valutazione dell’inquinamento acustico ai
sensi della legge 447/95, valutazione dei livelli di esposizione al rumore nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs.
10/04/2006, n. 195, consulenza e progettazione di interventi di bonifica acustica, consulenza nella redazione
della documentazione d’impatto acustico, clima acustico, valutazione dei requisiti acustici passivi delle
strutture);
progettazione e direzione lavori di impianti di generazione elettrica fotovoltaica e solare termico;
progettazione e direzione lavori di impianti di cogenerazione;
consulenza in merito di risparmio energetico (sia nell’ambito elettrico che condizionamento);
valutazioni isolamento termico strutture;
redazione e presentazione di pratiche di prevenzione incendi, comprensive di richiesta parere preventivo al
locale Comando dei Vigili del Fuoco, progettazione e direzione lavori delle opere di adeguamento antincendio,
certificazione delle strutture (nell’ambito delle competenze professionali), raccolta documenti e domanda di
sopralluogo per rilascio C.P.I. ed inoltro D.I.A.; inoltre redazione di domande di rinnovo C.P.I., prove
pirometriche e relativa perizia giurata e quanto altro necessario per la chiusura delle pratiche.
Redazione pratiche energetiche e attestati di prestazione energetica

Lo studio nel corso della sua attività ultradecennale ha operato nel corso della sua Storia con clientela riconducibile a
clienti privati singole e anche ad aziende es. industria ,terziario (edifici direzionali, commerciali), immobiliari , agenzia
immobiliari ,imprese artigiane di vario genere e tipologia, urbanizzazione di aree ex industriali, edifici scolastici, luoghi di
culto, luoghi sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Artistici, impianti sportivi, civili abitazioni, edifici
condominiali e committenti Pubblici quali ad esempio Esercito Italiano , Comuni e Regione FVG
ATTREZZATURA TECNICA A DISPOSIZIONE





n° 6 personal computer
n° 3 notebook
n° 2 server
n° 1 plotter a colori formato massimo A0+
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Via Bertossi 7 - 33170 Pordenone (PN)
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n° 3 stampanti a colori formato massimo A3+
n° 1 stampante multifunzione (copiatrice/scanner/fax) a colori formato massimo A3+
kit per analisi Geotecniche
sclerometro per analisi strutture
n° 1 strumento multifunzione per la verifica degli impianti elettrici
n° 1 strumento per la misura della resistenza di terra di alta precisione
n° 1 strumento analizzatore di reti per gli impianti elettrici
n° 1 misuratore di temperatura a raggi infrarossi
n° 1 metro laser
n° 2 macchine fotografiche digitali
piccola strumentazione di supporto (pinze amperometriche, luxmetri, etc.)
n° 1 strumento per la taratura sul campo delle interfacce di rete per gli impianti di produzione di energia
elettrica e verifica contatori elettrici
n° 2 licenze Autocad 2008
n° 1 licenza MC4 suite
Pacchetto Adobe Premium
Cassetta per certificatore energetico
Termo camera professionale
Fonometro analizzatore, precisione classe 2
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Via Bertossi 7 - 33170 Pordenone (PN)
tel/fax 043427514 – cel 3384083412
email info@rfengineering.it

SINTESI ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI SVOLTE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
IB.11 - IB.08 – IA.03 – IA.04 – E.20

OGGETTO DELL’INCARICO
Gestione iter progettuale e burocratico per il bando del Ministero
dell’ambiente denominato “il sole a scuola”
Gestione iter progettuale, autorizzativo, di connessione in rete e di
incentivazione di impianti fotovoltaici in bassa tensione
Gestione iter progettuale, autorizzativo, di connessione in rete e di
incentivazione di impianti fotovoltaici in media tensione
Gestione iter progettuale, autorizzativo, di connessione in rete e di
incentivazione di impianti fotovoltaici in bassa tensione
Gestione iter progettuale, autorizzativo, di connessione in rete e di
incentivazione di impianti fotovoltaici in bassa tensione
Gestione iter progettuale, autorizzativo, di connessione in rete e di
incentivazione di impianti fotovoltaici in bassa tensione
Gestione iter progettuale, autorizzativo, di connessione in rete e di
incentivazione di impianti fotovoltaici in bassa tensione

COMMITTENTE

DATA

Comune di Pordenone

luglio – agosto 2008

Energy Lab Srl
Moimacco (UD)
Gifav Srl
Pordenone (PN)
GreenEco Srl
Pordenone (PN)
FVG Energy
Carlino (UD)
Saros Energia
Porcia (PN)
Newcom Srl
San Donà di Piave (VE)

maggio 2010 – marzo 2011
gennaio 2010 – dicembre 2016
gennaio 2011 – agosto 2014
gennaio – dicembre 2010
gennaio – dicembre 2010
gennaio 2009 – dicembre 2010

IMPIANTI SOLARI TERMICI
IA.01 – IA.02 – E.20

OGGETTO DELL’INCARICO
Gestione iter progettuale, autorizzativo e per la detrazione fiscale
di impianti solari termici sia a circolazione naturale che forzata
Gestione iter progettuale, autorizzativo e per la detrazione fiscale
di impianti solari termici sia a circolazione naturale che forzata
Gestione iter progettuale, autorizzativo e per la detrazione fiscale
di impianti solari termici sia a circolazione naturale che forzata
Gestione iter progettuale, autorizzativo e per la detrazione fiscale
di impianti solari termici sia a circolazione naturale che forzata
Gestione iter progettuale, autorizzativo e per la detrazione fiscale
di impianti solari termici sia a circolazione naturale che forzata
Gestione iter progettuale, autorizzativo e per la detrazione fiscale
di impianti solari termici sia a circolazione naturale che forzata

COMMITTENTE
CMS Srl
Sacile (PN)
Marzin Renzo
Cordovado (PN)
Blu Service Srl
Pordenone (PN)
DomovipSrl
Pordenone (PN)
Energy GreenSrl
Pordenone (PN)
Energy Lab Srl
Moimacco (UD)
Lazzari
Rappresentanze
Sacile (PN)

Gestione iter progettuale, autorizzativo e per la detrazione fiscale
di impianti solari termici sia a circolazione naturale che forzata
Gestione ufficio tecnico/commerciale, attività di valutazione tecnica
e preventivazione, esecuzione sopralluoghi, gestione iter
progettuale, gestione iter autorizzativo e per la detrazione fiscale di
impianti solari termici per la produzione di acs ed integrazione
riscaldamento
Gestione iter progettuale, autorizzativo e per la detrazione fiscale
di impianti solari termici sia a circolazione naturale che forzata
Gestione iter progettuale, autorizzativo e per la detrazione fiscale
di impianti solari termici sia a circolazione naturale che forzata
Gestione iter progettuale, autorizzativo e per la detrazione fiscale
di impianti solari termici sia a circolazione naturale che forzata
Gestione iter progettuale, autorizzativo e per la detrazione fiscale
di impianti solari termici sia a circolazione naturale che forzata
Gestione iter progettuale, autorizzativo e per la detrazione fiscale
di impianti solari termici sia a circolazione naturale che forzata

Solar System Spa
S. Daniele d. F. (UD)
Newcom Srl
San Donà di Piave (VE)
Sun H20 Srl
San Donà di Piave (VE)
Sun Lux Srl
San Donà di Piave (VE)
Accomandita Spa
Salsomaggiore (PR)
Thermics Srl
Varmo (UD)
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DATA
dicembre 2007 – aprile 2008
marzo 2008 – ottobre 2009
agosto 2007 – gennaio 2010
maggio 2007 – gennaio 2009
marzo 2007 – gennaio 2008
maggio 2009 – settembre 2010
maggio 2008 – marzo 2009

gennaio 2007 – febbraio 2009

gennaio 2009 – dicembre 2010
gennaio 2009 – maggio 2010
gennaio 2009 – maggio 2010
gennaio 2007 – marzo 2009
febbraio 2009 – marzo 2010

Studio Tecnico

RFENGINEERING - ing. Roberto Favot
Via Bertossi 7 - 33170 Pordenone (PN)
tel/fax 043427514 – cel 3384083412
email info@rfengineering.it
Gestione domande per bando nazionale “Il sole negli edifici”,
progettazione, direzione lavori e collaudo

Comune di Pordenone

luglio – dicembre 2010

IMPIANTI IDROELETTRICI
IB.12 – IB.09 – IB.08 – D.02

OGGETTO DELL’INCARICO
Gestione iter progettuale, autorizzativo, di connessione in rete e di
incentivazione di impianti idroelettrici in bassa tensione
Gestione iter progettuale, autorizzativo, di connessione in rete e di
incentivazione di impianti idroelettrici in bassa tensione

COMMITTENTE
Ance Srl
Pordenone (PN)
RDZ Srl
Pordenone (PN)
Immobiliare Cittadella
Rossa Sarl
Chions (PN)
Tedesco Cristian
Azzano Decimo (PN)

Gestione iter progettuale, autorizzativo, di connessione in rete e di
incentivazione di impianti idroelettrici in bassa tensione
Gestione iter progettuale, autorizzativo, di connessione in rete e di
incentivazione di impianti idroelettrici in bassa tensione

DAT
A
febbraio 2013 – in atto
gennaio 2014 – in atto
ottobre 2014 – in atto
febbraio 2015 – in atto

IMPIANTI IDRICI PISCINE
IA.01 – IA.02 – E.20

OGGETTO DELL’INCARICO
Gestione iter progettuale ed autorizzativo per l’installazione di
piscine in residenze private

COMMITTENTE
Blu Nautilo Piscine
Azzano Decimo (PN)

DATA
gennaio – dicembre 2009

IMPIANTI IN AMBIENTI SPECIALI
IA.01 – IA.02 – E.20

OGGETTO DELL’INCARICO
Progettazione adeguamenti impiantistici ed iter documentale per
omologazione UTOV centrali termiche e serbatoi GPL

COMMITTENTE
132° Reggimento Carri
Cordenons (PN)
32° Reggimento Carri
Tauriano (PN)

marzo 2013 – marzo 2014

Progettazione e direzione lavori intervento di manutenzione
straordinaria centrale termica comando, ivi incluse denunce INAIL
e Vigili del Fuoco

132° Reggimento Carri
Cordenons (PN)

giugno 2016 – dicembre 2016

Progettazione e direzione lavori per realizzazione aula di
addestramento SIAT

132° Reggimento Carri
Cordenons (PN)

maggio 2017 – marzo 2018

Consulenza per adeguamenti impiantistici per omologazione UTOV

DATA

febbraio 2014

IMPIANTI ANTINCENDIO
IA.01 – IA.02 – E.20

OGGETTO DELL’INCARICO
Progettazione preliminare impianti speciali ed antincendio per
capannone industriale
Adeguamento ai fini antincendio della caserma F.lli De Carli di
Cordenons (PN)
Progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità per i lavori di
adeguamento a fini antincendio di un’autorimessa di proprietà
regionale sita in comune di Trieste (TS)
Redazione di relazione tecnica specialistica relativa
all’adeguamento antincendio della caserma S.Lesa di
Remanzacco (UD)
Progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità per i lavori di
adeguamento impiantistico ed ai fini antincendio della centrale
termica “Comando Reggimento” della caserma F.lli De Carli di

COMMITTENTE
Gramarfin Srl
Azzano Decimo (PN)
132° Reggimento Carri
Cordenons (PN)
Regione Friuli Venezia
Giulia – serv. Finanze
Trieste (TS)
Reggimento Logistico
Pozzuolo del Friuli
Remanzacco (UD)
132° Reggimento Carri
Cordenons (PN)
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DATA
gennaio – luglio 2011
maggio 2015 – giugno 2015
giugno 2015 – agosto 2016
luglio 2015 – ottobre 2015
maggio 2016 – gennaio 2017

Studio Tecnico

RFENGINEERING - ing. Roberto Favot
Via Bertossi 7 - 33170 Pordenone (PN)
tel/fax 043427514 – cel 3384083412
email info@rfengineering.it
Cordenons (PN)
Progetto esecutivo, direzione lavori per adeguamento antincendio
complesso commerciale – autofficina – autorimessa sita in S.Vito
al Tagliamento (PN)
Progetto esecutivo, direzione lavori per adeguamento antincendio
capannone O (Palestra) della caserma E. Baldassarre di Maniago
(PN)
Espletamento di pratiche per la prevenzione incendi di n°11
centrali termiche facenti parte della caserma A. Forgiarini di
Spilimbergo (PN)

A3G Srl
Azzano Decimo (PN)

gennaio – febbraio 2017

132° Reggimento
Artiglieria
Maniago (PN)

dicembre 2016 – in atto

32° Reggimento Carri
Spilimbergo (PN)

dicembre 2016 – gennaio 2017

IMPIANTI DI COGENERAZIONE
IA.01 – IA.02

OGGETTO DELL’INCARICO
Studio di fattibilità e progettazione preliminare impianto di tri
generazione a servizio di cantina sociale
Studio di fattibilità e progettazione preliminare impianto di tri
generazione a servizio di cantina sociale

COMMITTENTE
Viticoltori Friulani
La Delizia
Casarsa della Delizia
(PN)
Cantine di Rauscedo
Rauscedo (PN)

DATA
dicembre 2008 – marzo 2009
maggio 2010 – luglio 2010

IMPIANTI ELETTRICI -TERMICI – IDROSANITARI A SERVIZIO DI EDIFICI
IA.01 – IA.02 – IA.03 – IA.04

OGGETTO DELL’INCARICO
Progettazione preliminare impianti elettrici – termici – idrosanitari e
speciali per capannone industriale
Progettazione preliminare ed esecutiva impianti elettrici – termici –
idrosanitari e speciali per scuola elementare di Portogruaro
Progettazione preliminare ed esecutiva impianti elettrici – termici –
idrosanitari per lottizzazioni civili
Verifica progettazione e dimensionamento impianti termici ai sensi
della legge 10/91
Progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori impianti
elettrici progetto SIAT
Verifica progettazione e dimensionamento impianti termici ai sensi
della legge 10/91 ed smi
Progettazione preliminare ed esecutiva impianti elettrici – termici –
idrosanitari per lottizzazioni civili
Progetto esecutivo lavori di ristrutturazione androne d’ingresso
museo civico d’arte Palazzo Ricchieri

COMMITTENTE
Gramarfin Srl
Azzano Decimo (PN)
Immobiliare Moro
Portogruaro (VE)
Gramarfin Srl
Azzano Decimo (PN)
Giove Spa
Portogruaro (VE)
132° Reggimento Carri
Cordenons (PN)
Condominio EX005
Pordenone (PN)
Tolusso Costruzioni
Cordenons (PN)
Comune di Pordenone
Pordenone (PN)

DATA
gennaio – luglio 2011
febbraio 2006 – maggio 2007
febbraio 2007 – maggio 2008
luglio 2013 – dicembre 2013
maggio 2017
maggio 2017 – settembre 2017
maggio 2017 – novembre 2017
febbraio 2017 – in atto

LOTTIZZAZIONI – OPERE DI URBANIZZAZIONE
V.02 – D.02 – D.04 – E.20 – S.03 – S.04

OGGETTO DELL’INCARICO
Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione primaria quali
strade, fognature, calali di adduzione acque ed impianti per varie
lottizzazioni
Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione primaria quali
strade, fognature, calali di adduzione acque ed impianti per
lottizzazione in Oderzo (PN)
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COMMITTENTE

DATA

Immobiliare Moro
Portogruaro (VE)

2004 - 2006

Franzo costruzioni
Oderzo (TV)

2008 - 2009

Studio Tecnico

RFENGINEERING - ing. Roberto Favot
Via Bertossi 7 - 33170 Pordenone (PN)
tel/fax 043427514 – cel 3384083412
email info@rfengineering.it

PROGETTI POR FESR
OGGETTO DELL’INCARICO
Partecipazione come partner di progetto al progetto “Lumen” ne
programma di Cofinanziamento Interreg Italia-Austria, con
svolgimento delle seguenti attività:
- redazione della documentazione progettuale
- relazione del progetto di cofinanziamento
- relazione dei contratti di partenariato tra Comune di Tarvisio e
Comune di Feistriz
- redazione delle lettere d’intenti
- redazione del piano di ripartizione delle spese e piano finanziario
- redazione delle domande di partecipazione e della
documentazione allegata
Per progetto Por fesr Asse 5 – Ecosostenibilità ed efficienza
energetica Attività 5.1.a. –Sostenibilità energetica Linea
d’intervento 5.1.a.1 – “Sostenibilità ambientale”, con svolgimento
delle seguenti attività:
- attività di consulenza nel progetto di cofinanziamento
- rendicontazione delle spese
- redazione relazione conclusiva con il calcolo dei fabbisogni e il
riscontro dei risultati ottenuti
- redazione delle domande e documentazione allegata per conto
dell’azienda
Per progetto Por fesr Asse 1 –Competitività regionale e
occupazione asse 1 attività 1.2.c”: commercio elettronico, con
svolgimento delle seguenti attività:
- attività di consulenza nel progetto di cofinanziamento
- redazione progetto
- redazione domande con allegati
- rendicontazione delle spese - redazione relazione
Per progetto di cofinanziamento attività di ricerca e sviluppo Por
fesr Asse 1 –Competitività regionale e occupazione asse 1 attività
1.1.a” canale ricerca ed Innovazione:
- attività di metrologia e ricerca e sviluppo prodotti
- attività di consulenza nel progetto di cofinanziamento
- redazione progetto
- redazione domande con allegati
Per progetto di cofinanziamento attività di ricerca e sviluppo Por
fesr Asse 1 –Competitività regionale e occupazione asse 1 attività
1.1.a” canale ricerca ed Innovazione:
- progetto di fattibilità
- attività di consulenza nel progetto di cofinanziamento
- redazione progetto di massima per caricamento sistema Gold

COMMITTENTE

DATA

Comune di Tarvisio

gennaio – marzo 2009

Electrolux Spa
Porcia (PN)

gennaio – febbraio 2010

GreenEco Srl
Pordenone (PN)

gennaio – settembre 2012

Spm engineering Srl
Fiume Veneto (PN)

gennaio – novembre 2008

Gifav Srl
Pordenone (PN)

luglio – agosto 2012

ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
OGGETTO DELL’INCARICO

COMMITTENTE

Redazione di attestati di prestazione energetica, comprensivi
sopralluogo in sito, reperimento della documentazione
Redazione di attestati di prestazione energetica, comprensivi
sopralluogo in sito, reperimento della documentazione
Redazione di attestati di prestazione energetica, comprensivi
sopralluogo in sito, reperimento della documentazione
Redazione di attestati di prestazione energetica, comprensivi
sopralluogo in sito, reperimento della documentazione

di
di
di
di

Solo Affitti
Pordenone (PN)
Agenzia del Corso
Pordenone (PN)
Agenzia Spazio Casa
Pordenone (PN)
Immobiliare Bianchin
Pordenone (PN)
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DATA
gennaio 2013 – in atto
maggio 2013 – in atto
febbraio 2013 – in atto
gennaio 2014 – in atto

Studio Tecnico

RFENGINEERING - ing. Roberto Favot
Via Bertossi 7 - 33170 Pordenone (PN)
tel/fax 043427514 – cel 3384083412
email info@rfengineering.it

TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
OGGETTO DELL’INCARICO
Elaborazione progetti standard per il riconoscimento dei
efficienza energetica (TEE) – raccolta documentazione e
dei risparmi
Elaborazione progetti standard per il riconoscimento dei
efficienza energetica (TEE) – raccolta documentazione e
dei risparmi

titoli di
calcolo
titoli di
calcolo
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COMMITTENTE

DATA

Gifav Srl
Pordenone (PN)

gennaio 2013 – in atto

Greeneco Srl
Pordenone (PN)

maggio 2013 – agosto 2014

