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CURRICULUM  PROFESSIONALE 
 
 
 
1. Nato a Godega di Sant’Urbano (TV) il 04.09.1950 
 
2. Residente a Pianzano di Godega di Sant’Urbano (TV) - Via San Urbano n. 42/4 
 
3. Laureato in Ingegneria Civile Trasporti - Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova in 

data 18.02.1975 
 
4. Esame di Stato conseguito presso l’Università degli Studi di Padova nell’aprile 1975 
 
5. Iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. A 649 con anzianità di 

iscrizione dal 22.01.1976 
 
6. Iscritto nell'elenco regionale dei collaudatori di opere strutturali della Regione Autonoma Friuli Vene-

zia Giulia (L.R. 27/88) al n.565 
 
7. Iscritto nell'elenco regionale dei collaudatori amministrativi della Regione Veneto al n. 1284 per le 

specializzazioni: opere edilizie –opere stradali per la mobilità– fognature, acquedotti, condotte in ge-
nere, impianti trattamento acque – opere di protezione ambientale e trattamento rifiuti 

 
8. Iscritto nell'elenco regionale dei collaudatori amministrativi della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia (L.R. 46/86) al n.565 per le specializzazioni: opere edili - opere igienico-sanitarie 
 
9. Abilitato ad emettere certificazioni ai sensi della Legge 818/1984 con codice alfanumerico personale: 

TV 0649 I 0149 
 
10. In possesso dell’attestato di frequenza del corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore 

edile ai sensi del D.Lgs. n. 494/96 e ss. mm. ii. 
 
11. Iscritto negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti di cui al 

D.M. 06.04.2000 della C.C.I.I.A. di Treviso al n. 169   
 
12. Iscritto all’Albo degli arbitri camerali di cui all’art. 151, comma 8, D.P.R. 21.12.1999 n. 554  
 
13. Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Treviso al n. 581 
 
14. Esercito esclusivamente la libera professione con studio in Pianzano di Godega S.Urbano (TV) - Via 

Risorgimento n. 1 -tel. 0438.38594 - fax. 0438.1890504 - e-mail: studio@dalciningegneria.it - PEC: 
studio@pec.dalciningegneria.it 

 
15. Specializzato nei settori: strutture - progettazione architettonica - trasporti - idraulica con esperienza  

ultra trentennale nella progettazione, direzione lavori, assistenza e contabilità di lavori sia pubblici che 
privati 

 
16. Lo studio, nato nel 1976 con prevalente indirizzo strutturale estendendo poi la propria attività negli altri 

settori, si avvale, oltre al sottoscritto, di 2 collaboratori: 
 

1 ingegnere civile - Agostino Tonon, nato a Conegliano il 23.06.1969 e residente in vicolo Marzabotto 
1 a Santa Lucia di Piave, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. A 1867, 
dal giorno 03/02/1997; 

 
1 geometra - Luca Fagnol, nato a Conegliano il 21.09.1966 e residente in via Duca d’Aosta 37 a Tezze 
di Vazzola, iscritto al Collegio dei Geometri di Treviso al n. 2446, dal giorno 15/02/1993; 
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oltre ad avere rapporti organici con altri professionisti e studi professionali per le consulenze specialistiche 
di settore. 
 
 
 
 

ELENCO PRINCIPALI INCARICHI 
 
 
 
Nelle schede allegate si elencano nel seguito le principali progettazioni architettoniche, strutturali e quelle 
riguardanti le reti tecnologiche e sottoservizi in genere, eseguite negli ultimi anni per conto di Enti Pubblici 
- Società - Imprese di Costruzioni - Soggetti Privati tralasciando quelle, pur numerose, relative ad edifici di 
modesta entità quali abitazioni unifamiliari, bifamiliari e piccoli condomini. 
 
Gli interventi edilizi sono in genere comprensivi degli impianti tecnologici (elettrici – igienico-sanitari e di 
riscaldamento) connessi. 
 
Le opere stradali comprendono, per la quasi totalità, le reti di smaltimento delle acque meteoriche e gli 
impianti di illuminazione pubblica. 
 
Gli importi dei lavori sono sempre riferiti all’epoca in cui i lavori stessi sono stati realizzati. Non 
hanno subito quindi alcuna indicizzazione. 
 
Si precisa che tutte le opere, tranne quelle in cui è espressamente indicato che sono in corso, sono 
state regolarmente ultimate e collaudate e/o è stato ottenuto il certificato di abitabilità/agibilità.      
 
In particolare le progettazioni strutturali effettuate riguardano edifici ricadenti in zone dichiarate sismiche 
di Ia categoria (S = 12) e di IIa categoria (S = 9). 
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SUPPORTI HARDWARE E STRUMENTAZIONI 
 
 
 N. 1 Stazione grafica composta da: processore INTEL Core i7 3,60 GHz (x64), 8,00 GB RAM, 2 Hard 

disk da 1000 GB, DVD RAM, scheda grafica Nvidia GeForce GT730 con 2,00 GB RAM, monitor 
LCD ASUS mod. ML249 da 24”, tavoletta Wacom INTUOS 3 mod. A5, Sistema Operativo Windows 
10 

 
 N. 1 Stazione grafica composta da: processore INTEL Core i5 2,80 GHz (x64), 8,00 GB RAM, 2 Hard 

disk da 1000 GB, DVD RW, scheda grafica Nvidia GeForce GT220 con 1,00 GB RAM, monitor LCD 
mod. SAMSUNG EX2200 da 22”, tavoletta Wacom INTUOS 4 mod. A5, Sistema Operativo Windows 
10 

 
 N. 1 Stazione grafica composta da: processore INTEL Core i5 2,80 GHz (x64), 8,00 GB RAM, 2 Hard 

disk da 1000 GB, DVD RW, scheda grafica Nvidia GeForce GT220 con 1,00 GB RAM, monitor LCD 
mod. SAMSUNG EX2200 da 22”, Sistema Operativo Windows 10 

 
 N. 1 Stazione grafica composta da: processore INTEL Core i5 2,80 GHz (x64), 8,00 GB RAM, 2 Hard 

disk da 1000 GB, DVD RW, scheda grafica Nvidia GeForce GT220 con 1,00 GB RAM, monitor LCD 
mod. SAMSUNG EX2200 da 22”, Sistema Operativo Windows 10 

 
 N. 1 Stazione grafica composta da: processore INTEL Core2Duo 3,16 GHz (x86), 4,00 GB RAM, 2 

Hard disk da 500 GB, DVD RAM, scheda grafica ATI Radeon HD4670 con 512 MB RAM, monitor 
CRT mod. HITACHI CM753ET da 19”, tavoletta Wacom INTUOS 2 mod. 6x8, Sistema Operativo 
Windows XP SP3 

 
 N. 1 Notebook modello ACER Aspire 5742G: processore Intel Core i5-450M 2,40 GHz (x64), 4 GB 

RAM, HD 320 GB, DVD SM, scheda grafica ATI Radeon HD5470 con 512 MB RAM dedicata, 
schermo LCD 15,6”, Sistema Operativo Windows 7 

 
 N. 1 Stazione totale robotizzata GEOTRONICS System 600 pro completa, con ricerca automatica del 

prisma corredata da n. 1 prisma standard, n. 1 radio prisma per la ricerca automatica, n. 1 stadia graduata 
con porta prisma fino a 2.60 m, n. 1 stadia graduata con porta prisma fino a 4.80 m ed avente le seguenti 
caratteristiche tecniche: 
 
Modello:   612 tastiera alfanumerica 

 
Misure angolari: Deviazione standard  1.0 mgon=10cc 
 Lettura aritmetica 0.1 mgon=1cc 
 Lettura standard 0.1 mgon=1cc 
 Lettura tracciamento 0.5 mgon=5cc 
 Compensatore biassiale ±100 mgon=10c 
 Livella sferica 10’/2 mm 
 Livella elettronica 2 mgon=20cc 

   
Misure di distanze: Lettura aritmetica ±(2 mm + 2ppm) 
 Lettura standard ±(3 mm + 2ppm)  
 Lettura veloce ±(8 mm + 2ppm)  
 Lettura tracciamento ±(10 mm + 2ppm)  
 
Tempi di misura: Standard 3.5 sec 
 Veloce 1.3 sec 
 Tracciamento 0.4 sec 

 
 N. 1 GPS Trimble R10 radio, composto da un controller e un ricevitore avente le seguenti caratteristiche 

tecniche: 
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Controller Trimble TSC3: S.O. Windows Mobile 6.5 Professional 
  Processore Texas Instrument Sitara (800 MHz) 
  Memoria RAM 256 MB 
  Memoria 8 GB 
  Fotocamera da 5 MP con Flash 
  GPS integrato con SBAS 
  Geotag di fotografie attraverso il GPS interno 
  Bussola ed accelerometro integrato 
  Modem integrato per connessioni internet 

   
Ricevitore (rover) Trimble R10: Chip avanzato GNSS Trimble Maxwell 6 Custom da 440 canali 
  Segnali satellitari tracciati simultaneamente: 
     GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5 
  GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 
  SBAS: L1C/A, L5 
     GALILEO: GIOVE-A, GIOVE-B, E1, E5a, E5B 
     COMPASS: B1, B2, B3 
  Posizionamento OmniSTAR HP, XP, G2, VBS 
  Frequenza posizionamento 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz e 20 Hz 
  RTK di rete: 
     orizzontale 8 mm + 0.5 ppm RMS 
     verticale 15 mm + 0.5 ppm RMS 

 
 N. 1 TERMOCAMERA TESTO 882 + Opzione Super Risoluzione 

• Risoluzione 320 x 240 pixels, con tecnologia Super Resolution a 640 x 480 pixels 
• Sensibilità termica< 0,06 °C 
• Range di temperatura esteso -20 °C + 350 °C 
• Lente standard ad alta qualità 32° 
• Riconoscimento Automatico HoVCold Spot 
• Fotocamera integrata 
• Messa a fuoco manuale/motorizzata 
• Visualizzazione della distribuzione dell'umidità di superficie 
• Funzione isoterma 
• Modalità solare 
• Registrazione vocale 
 

 N. 1 kit per la misurazione e rilevazione dei vetri composto da: 
 
MERLIN LAZER GMGLASS - (misurazione spessori vetri e camere d’aria) 
MERLIN LASER TG1 - (rilevazione vetri temperati) 
MERLIN LASER LOW-E - (rilevazione vetri basso emissivi) 

 
 N. 1 Pacometro PROFOMETER PM−630 della Proceq con modalità line scan, area scan e una serie di 

visualizzazioni statistiche per l’individuazione, senza controlli distruttivi, delle armature in acciaio 
nelle strutture in calcestruzzo. 
 
Adatto per misurare grandi superfici, linee lunghe e ogni qualvolta è richiesta un’indagine dettagliata. 
Per esempio per il controllo di gallerie, muri di sostegno, travi e travetti in calcestruzzo, pilastri di ponti, 
pareti di rinforzo e travicelli. 
 
Basato sul touchscreen di nuova generazione, Profometer garantisce un controllo in tempo reale diret-
tamente in situ lungo tutta la procedura di misurazione. 
 
Lo schermo a colori ad alta risoluzione consente una misurazione e analisi ottimale dei dati statistici di 
un'intera giornata lavorativa. 
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 N. 1 Distanziometro laser, “Disto D3a” della Leica 
 
 N. 1 Sclerometro, “Original Schmidt” della Proceq, mod. N-34 
 
 N. 1 Scanner, a piano fisso, monocromatico/colore, formato A4 con risoluzione 1200 dpi 
 
 N. 1 Plotter a getto d’inchiostro a colori  HP DesignJet 500 Plus - formato A4/A0 e rotolo. 
 
 N. 1 Stampante - Scanner - Fax A4 laser - Brother MFC - 9660 
 
 N. 2 Stampanti laser A4 Samsung ML - 1750 Serie - 9 ppm, 2.0 Mb RAM. 
 
 N. 1 Stampante a getto d’inchiostro a colori HP Business Inkjet 2800 - formato A3 
 
 N. 1 Stampante a getto d’inchiostro a colori HP Deskjet 870 Cxi - formato A4 

 
 N. 1 Hard Disk esterno USB LaCie da 1 TB 
 
 N. 1 Hard Disk esterno USB LaCie da 3 TB 

 
 N. 1 Macchina dattilografica Olivetti 
 
 N. 1 Macchina fotocopiatrice SAMSUNG C9201 a colori 

 
 N. 1 Fotocamera digitale reflex NIKON D3300 da 24.2 Milioni di pixel effettivi 
 
 N. 1 Fotocamera digitale CANON IXUS 900 Ti da 10.0 Megapixel 
 
 N. 2 Fotocamere digitali Fujifilm Fine Pix E 510 da 5.2 Megapixel 

 
 N. 1 Gruppo UPS TecnoWare da 4000 VA, mod. Power Save 8000CL 
 
 
 
 
SUPPORTI SOFTWARE 
 
 
 

CALCOLO STRUTTURALE 
 
 
MASTERSAP  Programma per il calcolo strutturale, anche in zona sismica, di generiche strutture dispo-

ste nel piano o nello spazio descritte mediante un insieme di elementi finiti. Il programma 
dispone di input grafico e post-processori per il dimensionamento di strutture in calce-
struzzo armato – acciaio e legno. 

 
SOLUTORE PUSHOVER e ANALISI NON LINEARI 
 
CAD CA   Programma che realizza automaticamente il disegno esecutivo di travi, pilastri, setti e 

piastre partendo dai dati forniti da mastersap e producendo archivi di tipo DXF 
 
VERIFICHE IN C.A. T.A. -  Programma per la verifica di generiche sezioni in calcestruzzo con il metodo 

delle tensioni ammissibili   
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VERIFICHE IN C.A. S.L. -  Programma per la verifica di generiche sezioni in calcestruzzo con il metodo 

semiprobabilistico agli stati limite 
 
SOLAI TOP  Programma in ambiente Windows per il calcolo, la verifica ed il disegno di solai gettati 

in opera, a travetti tralicciati, a travetti precompressi, a pannelli in laterocemento, a lastra 
tralicciata precompressa e solo in calcestruzzo 

 
MASTERMURI  Programma per il calcolo e la verifica di edifici in muratura portante normale o armata 

secondo quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. 
 
MASTERLEGNO Programma per il calcolo e la verifica di edifici e/o parti di edifici in legno secondo quanto 

previsto dal D.M. 14 gennaio 2008, EC5. 
 
MASTERSTEEL  Programma per il calcolo e la verifica di edifici e/o parti di edifici in acciaio secondo 

quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008, EC3. 
 
MASTERESIST  Programma per il calcolo e la verifica di edifici e/o parti di edifici esistenti in c.a. o mu-

ratura secondo quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. 
 
VERIFICA RINFORZI  Programma per il calcolo e la verifica di rinforzi con tessuti FRP secondo quanto 

previsto dal D.M. 14 gennaio 2008. 
 
VERIFICHE   Semplici programmi realizzati in VISUALBASIC o mediante fogli elettronici per il cal-

colo e la verifica di plinti a bicchiere, solai in laterocemento, solai in legno irrigiditi, ecc.  
 
 
 

CONTABILITA’ LAVORI 
 
 
OPERA  15 Programma per la preventivazione e la contabilità dei lavori in grado di gestire automati-

camente elenchi ed analisi dei prezzi, computo metrico, perizie e quadri comparativi di 
raffronto, contabilità e liste in economia. 

 
 
 

GESTIONE SICUREZZA CANTIERI 
 
 
REGOLO SICUREZZA - Programma per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del piano 

generale di sicurezza, la predisposizione del fascicolo dell’opera, la composizione della 
notifica preliminare. 

 
 
 

GRAFICA 
 
 
AUTOCAD ver. 2016 - Programma per il disegno tecnico in 2D o 3D personalizzato con menù relativi al 

disegno strutturale, topografico e architettonico. 
 
ADDCAD 5 Programma applicativo di Autocad per la progettazione architettonica in 3D completo di 

librerie parametriche e numerose utilità. 
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TOPOGRAFIA 

 
 
TOPKO TM  Programma per la risoluzione dei tipici problemi topografici con collegamento da e per il 

programma “Pregeo” e restituzione dei risultati anche in formato DXF. 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE STRADALE 
 
 
PROST 15 Programma per la progettazione di tracciati stradali, ferroviari, fognari, di acquedotti, ecc. 

con restituzione grafica automatica nel formato DXF, dato il rilievo del terreno, del profili 
longitudinale, delle sezioni trasversali, della planimetria di progetto e della contabilità dei 
volumi di sterro e riporto. 

 
 
 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
 
 
TERMO Programma per la redazione dei certificati energetici degli edifici, e la valutazione degli 

interventi migliorativi.  
 
 
 

AUTOMAZIONE UFFICIO 
 
 
OFFICE 2019 Programmi di videoscrittura, foglio elettronico, data base, ecc. per l’automazione del la-

voro di ufficio. 
 
 

I programmi sopraelencati sono posseduti dallo studio in forma originale o di licenza d’uso 
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QUADRO  DELLE  PRINCIPALI  ESPERIENZE  PROFESSIONALI  NEGLI  ULTIMI  10  ANNI 
 

Categoria: edilizia 

Committente de-
stinatario 

Denominazione progetto o prestazione 
Tipologia progetto 

eseguito 
Livello progettazione eseguita 

Qualifica inter-
vento 

Ruolo 
svolto nella 
prestazione 

Importo delle 
opere realizzate 

(euro) 

Data conferi-
mento incarico 

Data 

conclusione servi-
zio 

Comune di 
Gaiarine 

Ristrutturazione attuale magazzino 
comunale da destinare ad archivio ed 
uffici comunali 

Architettonica 

Strutturale 

Impiantistica 

Preliminare, definitivo, ese-
cutivo, direzione lavori 

Ristruttura-
zione 

Titolare 463.636,00 15.02.2006 27.01.2009 

Comune di Chia-
rano 

Realizzazione struttura abitativa per 
disabili presso ex Asilo “A. Vascellari” 

Architettonica 

Strutturale 

Impiantistica 

Preliminare, definitivo, ese-
cutivo, direzione lavori 

Restauro ed 
ampliamento 

Titolare 1.300.000,00 09.08.2007 18.05.2010 

Provincia di Tre-
viso 

Ampliamento dell’Istituto d’Arte di Vit-
torio Veneto 

Architettonica 

Strutturale 

Impiantistica 

direzione lavori Ampliamento Titolare 1.917.566,00 15.10.2007 10.08.2009 

Tecnologica  Nuovo fabbricato ad uso industriale 

Architettonica 

Strutturale 

Impiantistica 

Preliminare, definitivo, ese-
cutivo, direzione lavori 

Nuova costru-
zione Titolare 2.200.000,00 02.07.2011 10.03.2014 

 
Categoria: edilizia cimiteriale 

Committente de-
stinatario 

Denominazione progetto o prestazione 
Tipologia progetto 

eseguito 
Livello progettazione eseguita 

Qualifica inter-
vento 

Ruolo 
svolto nella 
prestazione 

Importo delle 
opere realizzate 

(euro) 

Data conferi-
mento incarico 

Data 

conclusione servi-
zio 

Comune di  

Orsago 
Lavori di ampliamento del cimitero 
comunale 

Strutturale Esecutivo 
Nuova 

realizzazione 
Titolare 250.000,00 29.08.2011 04.09.2012 

Comune di  

Orsago 
Lavori di ampliamento del cimitero 
comunale 

Strutturale Direzione Lavori 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 250.000,00 07.12.2011 04.09.2012 

Comune di Man-
suè 

Lavori di realizzazione nuovi loculi ed 
ossari nel cimitero di Basalghelle 

Strutturale Esecutivo 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 65.700,00 13.11.2014 09.12.2014 

Comune di Man-
suè 

Lavori di realizzazione nuovi loculi ed 
ossari nel cimitero di Basalghelle 

Strutturale 
Coordinamento per la sicu-
rezza in fase di progetta-

zione e di esecuzione 

Nuova  

realizzazione 
Titolare 119.000,00 13.11.2014 30.11.2015 

 
  



Pagina 10 di 14 
Categoria: opere viarie – strade, ponti, marciapiedi, piste ciclabili … 

Committente de-
stinatario Denominazione progetto o prestazione 

Tipologia progetto 
eseguito Livello progettazione eseguita 

Qualifica inter-
vento 

Ruolo 
svolto nella 
prestazione 

Importo delle 
opere realizzate 

(euro) 

Data conferi-
mento incarico 

Data 

conclusione servi-
zio 

Comune di Man-
suè 

Riqualificazione  viabilità comunale  -  
3°  stralcio funzionale “sistemazione  
via  Roma  e  via  Furlan” 

Architettonica 

Impiantistica 

Preliminare, Definitivo, Ese-
cutivo, D.L., Contabilità, 

C.E., 81/2008 

Su viabilità 
esistente 

Titolare 667.200,00 15.11.2012 03.04.2014 

Comune di Man-
suè 

Riqualificazione  viabilità  comunale  -  
3°  stralcio funzionale  “sistemazione  
via  Roma  e  via  Furlan” - Opere 
complementari di miglioramento 

Architettonica 

Impiantistica 
Definitivo, Esecutivo, D.L., 
Contabilità, C.E., 81/2008 

Su viabilità 
esistente 

Titolare 90.400,00 05.05.2014 02.07.2014 

Comune di Val-
dobbiadene 

Arredo urbano piazza Bigolino e 
piazza San Pietro 

Architettonica 

Impiantistica 

Preliminare, Definitivo, Ese-
cutivo, D.L., Contabilità, 

C.E., 81/2008 

Su viabilità 
esistente 

Titolare 150.000,00 26.09.2012 16.02.2015 

Elettra 80 s.r.l. 
Messa in sicurezza della strada pro-
vinciale n. 44 “Cervaro”- tratto di via 
Borgo Malta 

Architettonica 

Impiantistica 
Esecutivo, D.L., Contabilità, 

C.E., 81/2008 
Su viabilità 
esistente 

Titolare 190.000,00 15.03.2014 30.05.2017 

Comune di 

Vittorio Veneto 
Riqualificazione di Piazza Meschio 

Architettonica 

Impiantistica 
Esecutivo, D.L., Contabilità, 

C.E., 81/2008 
Su Piazza 

 esistente 
Titolare 572.800,00 25.08.2017 04.10.2018 

 
 
Categoria: urbanizzazioni, opere idrauliche, fognature, illuminazione pubblica 

Committente de-
stinatario Denominazione progetto o prestazione 

Tipologia progetto 
eseguito Livello progettazione eseguita 

Qualifica inter-
vento 

Ruolo 
svolto nella 
prestazione 

Importo delle 
opere realizzate 

(euro) 

Data conferi-
mento incarico 

Data 

conclusione servi-
zio 

Alto Trevigiano 
Servizi – 

Comune di Val-
dobbiadene 

Lavori  di  ampliamento  della  rete  
fognaria  comunale e  sostituzione  
tratti  di  acquedotto in  comune  di  
Valdobbiadene 

Architettonica 

Strutturale 

Impiantistica 

Esecutivo, D.L., Contabilità, 
C.E., 81/2008 

Nuova 

realizzazione 
Titolare 880.200,00 04.2010 09.11.2012 

Comune di Vidor 
Realizzazione tratto di illuminazione 
pubblica lungo via Alnè Bosco 

Architettonica 
impiantistico 

Preliminare, Definitivo, Ese-
cutivo, D.L., Contabilità, 

C.E., 81/2008 

Nuova  

realizzazione 
Titolare 35.000,00 08.03.2012 06.12.2012 

Comune di Val-
dobbiadene 

Intervento urgente di regimazione 
idraulica acque meteoriche in via 
Erizzo 

Architettonica 

Strutturale 

Impiantistica 

Preliminare, Definitivo, Ese-
cutivo, D.L., Contabilità, 

C.E., 81/2008 

Nuova  

realizzazione 
Titolare 140.000,00 27.12.2012 18.05.2013 

Alto Trevigiano 
Servizi – Co-
mune di Pa-

derno del 
Grappa 

Ampliamento rete  acquedottistica  e  
fognaria in loc. San liberale e Fietta in 
comune di Paderno del Grappa 

Architettonica 

Strutturale 

Impiantistica 

Preliminare, Definitivo, Ese-
cutivo, D.L., Contabilità, 

C.E., 81/2008 

Nuova  

realizzazione 
Titolare 405.600,00 04.2009 25.10.2013 
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Categoria: strutture o parti strutturali comprese le strutture antisismiche 

Committente de-
stinatario Denominazione progetto o prestazione 

Tipologia progetto 
eseguito 

Livello progettazione ese-
guita 

Qualifica inter-
vento 

Ruolo 
svolto nella 
prestazione 

Importo delle 
opere realizzate 

(euro) 

Data conferi-
mento incarico 

Data 

conclusione servi-
zio 

Comune di Chia-
rano 

Realizzazione struttura abitativa per 
disabili presso ex Asilo “A. Vascellari” 

Architettonica 

Strutturale 

Impiantistica 

Preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori 

Restauro ed am-
pliamento 

Titolare 200.000,00 09.08.2007 18.05.2010 

Comune di Pon-
tebba 

Intervento urgente di protezione civile 
per il ripristino dei servizi a rete es-
senziali (acquedotto, fognatura, de-
purazione) nel territorio comunale e 
realizzazione del nuovo depuratore 

Architettonica 

Strutturale 

Impiantistica 

Definitivo, esecutivo, dire-
zione lavori 

Nuova  

realizzazione 
Titolare 750.000,00 06.12.2004 20.09.2010 

Istituto 

Bon Bozzolla 

Soligo (TV) 

Miglioramento sismico Ex Ospedale 
"Del Soligo" - Centro Servizi per 
Ospiti non autosufficienti 

Strutturale Definitivo, esecutivo Ristrutturazione Titolare 1.680.000,00 24.03.2011 28.07.2012 

ATER 

Realizzazione di un fabbricato a de-
stinazione mista residenziale – com-
merciale nell’ambito del piano di re-
cupero di iniziativa pubblica del quar-
tiere San Vincenzo, sito in Oderzo via 
Fausto Coppi 

Strutturale Definitivo, esecutivo 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 570.000,00 20.03.2014 07.10.2015 

 
 
Categoria: coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione 

Committente de-
stinatario 

Denominazione progetto o prestazione 
Tipologia progetto 

eseguito 
Livello progettazione ese-

guita 
Qualifica inter-

vento 

Ruolo 
svolto nella 
prestazione 

Importo delle 
opere realizzate 

(euro) 

Data conferi-
mento incarico 

Data 

conclusione servi-
zio 

Comune di Pon-
tebba 

Intervento urgente di protezione civile 
per il ripristino dei servizi a rete es-
senziali (acquedotto, fognatura, de-
purazione ed illuminazione) nel terri-
torio comunale e realizza-zione del 
nuovo depuratore 

Architettonica 

Strutturale 

Impiantistica 

Coordinamento per la si-
curezza in fase di proget-
tazione e di esecuzione 

Nuova  

realizzazione 
Titolare 2.300.000,00 06.12.2004 20.09.2010 

Comune di Man-
suè 

Asfaltatura di strade comunali per 
l’anno 2012 

 
Coordinamento per la si-
curezza in fase di proget-
tazione e di esecuzione 

Su viabilità esi-
stente 

 748.000,00 14.03.2012 28.02.2013 

ULSS 7 
Riqualificazione servizi mortuari del 
presidio ospedaliero di Vittorio Ve-
neto 

 
Coordinamento per la si-
curezza in fase di proget-
tazione e di esecuzione 

Nuova  

realizzazione 
 483.150,00 13.03.2015 15.06.2016 

Comune di  

San Vendemiano 
Lavori di sistemazione della scuola 
media 

 
Coordinamento per la si-
curezza in fase di proget-
tazione e di esecuzione 

Manutenzione 
straordinaria 

 114.000,00 30.08.2011 30.01.2012 
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Categoria:collaudi statici e specialistici 

Committente de-
stinatario Denominazione progetto o prestazione 

Tipologia progetto 
eseguito 

Livello progettazione ese-
guita 

Qualifica inter-
vento 

Ruolo 
svolto nella 
prestazione 

Importo delle 
opere realizzate 

(euro) 

Data conferi-
mento incarico 

Data 

conclusione servi-
zio 

Comune di  

Pieve di Soligo 
Ampliamento scuola elementare del 
Contà - 2° stralcio - palestra 

 Collaudo statico 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 250.955,00 31.03.2010 23.02.2012 

Comune di 

San Vendemiano 
Realizzazione di una palestra in via 
Trieste - località Saccon 

 Collaudo statico 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 303.700,00 26.05.2011 16.10.2012 

ULSS 7 di 

Pieve di Soligo 
Realizzazione di una struttura Ho-
spice in Comune di Vittorio Veneto 

 Collaudo statico 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 718.000,00 02.03.2011 30.10.2012 

Casa di Riposo 
"F. Fenzi" 

Lavori di completamento ed adegua-
mento di un edificio a struttura ricet-
tiva  in viale Spellanzon n. 62 in Co-
mune di Conegliano 

 Collaudo statico 
Completamento 
ed adeguamento 

sismico 
Titolare 440.549,44 10.06.2011 09.05.2013 

SAVE SpA 

Sistema smaltimento delle acque 
meteoriche e sistema di trattamento 
acque di prima pioggia incidenti all’in-
terno del sedime aeroportuale di Ve-
nezia 

 Collaudo statico 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 2.555.930,00 20.02.201 10.05.2018 

Comune di 

Mareno di Piave 

Lavori di realizzazione di una Nuova 
Scuola Elementare - 2° Stralcio del 
Plesso Scolastico 

 Collaudo statico 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 950.000,00  30.05.2016  20.10.2017 

Fondazione San 
Paolo Onlus 

S. Polo di Piave 

Ristrutturazione ed ampliamento di 
“Villa Vittoria” in comune di San Polo 
di Piave 

 Collaudo statico 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 501.000,00 15.09.2014 10.04.2017 

ULSS 7 
Riqualificazione servizi mortuari del 
presidio ospedaliero di Vittorio Ve-
neto 

 Collaudo statico 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 104.800,00 13.03.2015 14.04.2016 

Conrtarina Spa 

Lovadina 

Riqualificazione ambientale e funzio-
nale dell’impianto di compostaggio di 
Trevignano 

 Collaudo statico 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 6.971.900,00 21.07.2015 24.10.2018 

ULSS 7 
Adeguamento del polo tecnologico e 
reti energetiche nel P.O. di Vittorio 
Veneto - 2° stralcio 

 Collaudo statico 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 538.000,00 13.04.2016l  12.02.2018 
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Categoria: collaudi tecnico amministrativi 

Committente de-
stinatario Denominazione progetto o prestazione 

Tipologia progetto 
eseguito 

Livello progettazione ese-
guita 

Qualifica inter-
vento 

Ruolo 
svolto nella 
prestazione 

Importo delle 
opere realizzate 

(euro) 

Data conferi-
mento incarico 

Data 

conclusione servi-
zio 

Comune di 

Pieve di Soligo 
Demolizione e ricostruzione di parte 
della scuola elementare “Papa Lu-
ciani” di Solighetto 

 
collaudo tecnico ammini-

strativi 
Ristrutturazione Titolare 850.000,00 26.10.2006 21.08.2010 

Comune di 

Pieve di Soligo 
Ampliamento scuola elementare del 
Contà - 2° stralcio - palestra 

 
collaudo tecnico ammini-

strativi 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 808.000,00 31.03.2010 10.04.2013 

Comune di  

San Vendemiano 
Realizzazione di un asilo nido - 1° 
stralcio funzionale 

 
collaudo tecnico ammini-

strativi 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 3.472.820,00 28.07.2011 13.03.2015 

Comune di Co-
dognè 

Urbanizzazione primaria e seconda-
ria lottizzazione industriale D1/13 
“Pianca” - superficie territoriale 
215440 m² 

 
collaudo tecnico ammini-

strativi 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 2.541.438,00 25.08.2008 18.05.2015 

Comune di 

Mareno di Piave 

Lavori di realizzazione di una Nuova 
Scuola Elementare - 2° Stralcio del 
Plesso Scolastico 

 
collaudo tecnico ammini-

strativi 
Nuova  

realizzazione 
Titolare 3.283.000,00 30.05.2016  In corso 

 
 
Categoria: collaudo funzionale impianti tecnologici 

Committente de-
stinatario 

Denominazione progetto o prestazione 
Tipologia progetto 

eseguito 
Livello progettazione ese-

guita 
Qualifica inter-

vento 

Ruolo 
svolto nella 
prestazione 

Importo delle 
opere realizzate 

(euro) 

Data conferi-
mento incarico 

Data 

conclusione servi-
zio 

Comune di  

San Vendemiano 
Realizzazione di un asilo nido - 1° 
stralcio funzionale 

 
collaudo funzionale 

impianti tecnologici 

Nuova  

realizzazione 
Titolare 858.375,00 12.10.2011 25.02.2015 

 
 
Categoria: perizie di stima 

Committente de-
stinatario Denominazione progetto o prestazione 

Tipologia progetto 
eseguito 

Livello progettazione ese-
guita 

Qualifica inter-
vento 

Ruolo 
svolto nella 
prestazione 

Importo delle 
opere realizzate 

(euro) 

Data conferi-
mento incarico 

Data 

conclusione servi-
zio 

Cominvest sas 
di Codognè 

Immobile industriale con relative aree 
di pertinenza in comune di Codognè 

 Perizia Giurata di Stima Esistente Titolare 3.698.000,00 10.07.2014 30.07.2014 

Comprex srl di 
Codognè 

Immobile industriale con relative aree 
di pertinenza in comune di Codognè 

 Perizia Giurata di Stima Esistente Titolare 600.000,00 10.07.2014 30.07.2014 

Comprex srl di 
Codognè 

6 unità abitative e relative aree di per-
tinenza in comune di Fontanelle 

 Perizia Giurata di Stima Esistente Titolare 975.000,00 10.07.2014 30.07.2014 
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Edilki srl di Pon-
zano Veneto 

Terreni classificati D7 “ zone polifun-
zionali, artigianali, industriali e com-
merciali” in comune di Badia Polesine 
(RO), soggetti a P.U.A. – superficie di 
460609 m² 

 Perizia Giurata di Stima Esistente Titolare 7.050.000,00 08.04.2015 03.08.2015 

Edilki srl di Pon-
zano Veneto 

Fabbricati residenziali per locazione 
convenzionata, edifici D, E, F, in co-
mune di Mogliano Veneto – n. 3 pa-
lazzine per un totale di 30 alloggi 

 Perizia Giurata di Stima Esistente Titolare 3.180.000,00 08.04.2015 03.08.2015 

Edilki srl di Pon-
zano Veneto 

Area residenziale soggetta a P.U.A. 
in comune di Giavera del Montello – 
superficie di 12199 m² 

 Perizia Giurata di Stima Esistente Titolare 337.000,00 08.04.2015 22.09.2015 

 
 

Godega di Sant’Urbano, dicembre 2018 

 
                dott. ing. Vittorino Dal Cin 

 
            

   Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 


