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Dott. Ing. Michele Libralato 
Residenza: Vicolo Ugo Bassi n°25/9 , 30030 Martellago (VE) 

Studio: Via Contarini n°25, 31050 Vedelago (TV) 

Tel/Fax 0423401654 - Cell. 348 0451308  

www.ing-libralato.it     e_mail: info@ing-libralato.it  

C.F. LBR MHL 77R30 C111O 

POSIZIONE INARCASSA  N° 716877 
__________________________________________________________________________ 

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Curriculum Vitae 

 

 Luogo e data di nascita: 30 ottobre 1977 a Castelfranco Veneto (Treviso) 

 

 Titoli: 

 Maturità tecnica “Diploma di Geometra”, presso l’istituto tecnico statale 

commerciale e per geometri “A.Martini” di Castelfranco Veneto, con 

voto 46/60, nel 1996; 

 Laurea in Ingegneria Civile, Sezione Trasporti, presso l’Università degli 

Studi di Padova con punti 95/110 il 12/03/2003; 

Tesi di laurea:  

Titolo: LA GEOMETRIA DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI – CRITERI DI 

DIMENSIONAMENTO DELLE PISTE DI VOLO- 

Relatore: CH.MO Prof. Marco Pasetto 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita a Padova nella 

prima sessione del 2003 

 Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Treviso al N.A2589 dal 

04.09.2003 

 Abilitazione tecnico Prevenzione incendi n.TV02589I00493 

 Registrazione AICQ Sicev n.874_Valutatore (R.G.V.I.) Sistemi di Gestione 

per la Qualità dal 11/2015  

 Registrazione AICQ Sicev n.439_Valutatore (R.G.V.I.) Sistemi di Gestione 

per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dal 09/2017. 

 

 

 Altri titoli:  

 Corso Seminario: “calcolo rapido agli stati limite di sezioni in c.a.” nel 

novembre 2003, organizzato dal Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti 

della Provincia di Padova. Relatore: Dott. Ing. Salvatore Palermo. 

 “Corso per coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 494/96 e D.Lgs 528/99”; organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, in collaborazione 

con Esse Ti Esse s.r.l.. Attestato Rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Padova il 26.01.2004. 

 Corsi di aggiornamento previsti dal D.Lgs 81/08. 

 Frequentazione del corso di formazione e aggiornamento sulle nuove 

norme tecniche in zona sismica, di cui all’ordinanza n.3274 del C.P.M. 

del 20.03.2003 pubblicata sulla G.U. in data 08.05.2003. “CORSO 

ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DEL 

VENETO” 

 Frequentazione alla giornata di aggiornamento: “PONTI. SOVERGLIANZA, 

MANUTENZIONE E INTERVENTI” organizzata dal CIAS presso l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Treviso il 10.06.2005. 

 Attestato di frequenza e profitto al CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE 

INCENDI (art. 5 D.M. 25 marzo 1985), tenuto dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Venezia autorizzato dalla Direzione Centrale per la 

Prevenzione Tecnica Area Prevenzione Incendi del Ministero dell’Interno 

con nota prot. n.P201/4101/SOTT.137 del 20/02/2007. 

 Corso Valutatore di parte terza di sistemi di gestione della Qualità – ISO 

9001 con superamento esame finale. Corso qualificato CEPAS “40 ore”. 
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 Corso di formazione sulla saldatura per coordinatori (rif.: Norma UNI EN 

ISO 3834:2006). Corso tenuto dall’Organismo di Certificazione TÜV 

Rheinland Group. 

 Corso aggiornamento UNI EN ISO 19011:2012 presso ICIM NORD EST. 

 Corso Lead Auditor OHSAS 18001 "40ore" riconosciuto da IRCA 

(International Register of Certified Auditors). 

  “PROJECT CONTROL”- CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE. 

  “PROJECT RISK MANAGEMENT” - CORSO DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE . 

 Corso per auditor Modelli Organizzativi 231 (16 ore) riconosciuto 

AicqSicev" . 

 RGVI - Responsabile Gruppo di Verifica Sistemi Gestione Qualità_ 

qualificato AicqSicev n.874. 

 Attestato di frequenza e profitto ai Corsi di Aggiornamento DI 

SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI PREVISTI DAL D.M. 05.08.2011. 

 ATTESTATO DI FREQUENZA: CTU-CTP L'ATTIVITÀ NEL RITO CIVILE ORDINARIO. 

 ATTESTATO FORMAZIONE PER FORMATORI IN TEMA DI SICUREZZA (24ORE) PRESSO 

ESSETIESSE SRL/ORDIEN INGEGNERI DI PADOVA 22.03.2019. 

 ATTESTATO PERTECIPAZIOEN JOB LEADER LEAN TANSFORMATION (76 ORE) CONCLUSO IL 

15.02.2020  PRESSO CUOA DI ALTAVILLA VICENTINA (VI). 

 

 Conoscenza informatica: 

 Sistema operativo:   Windows (conoscenza molto buona) 

         Machintosh (conoscenza media) 

 Programmi:  

 Office 

 -word (molto buono), 

 -excel (molto buono), 

 -power point (buono), 

 -publisher (buono);  

 Autocad; 

 programmi di calcolo ambito strutturale: 

- PRO_SAP “analisi elementi finiti” (conoscenza molto buona) 

- sismicad - beamcad (conoscenza molto buona);  

 sierra soft “Kasco – Opera (Sicurezza nei cantieri e Computi)” 

(conoscenza molto buona) 

 CERTUS-PS _Acca software ( DVR con procedure standardizzate) 

 CERTUS_ Acca software ( Sicurezza in Edilizia) 

 programmi vari 

 

 Ambiente di programmazione: FORTRAN 77 

     

 Lingue straniere: 

  Inglese, livello scolastico 

 

 Attività lavorative: 

 Luglio 2002-gennaio 2003: collaboratore dell’arch. Marco Santinon con 

studio in Trebaseleghe (PD); 

 Principali incarichi ricevuti: 

 Collaborazione nella progettazione preliminare di un 

parcheggio in Castelfranco Veneto (TV).  

 Collaborazione nella progettazione esecutiva (2° stralcio) 

della Biblioteca Civica di Castelfranco Veneto (TV). 

 Collaborazione nel progetto di variante per la realizzazione di 

un edificio industriale in Castelfranco Veneto (TV); 
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 Febbraio 2003 – Dicembre 2003: collaborazione con lo studio D.F.G. 

INGEGNERIA, formato dai professionisti: Ing. Dolfato Fabio, Ing. Frattin 

Luca e Ing. Gambarotto Dario, avente sede in Castelfranco Veneto (TV).   

 Principali incarichi ricevuti: 

 Collaborazione nel monitoraggio statico di n°20 edifici 

pubblici di proprietà del Comune di Vigonza (PD).  

 Collaborazione nel monitoraggio statico degli edifici (Sedi 

della Prefettura di Treviso), siti in Piazza dei Signori –Treviso-.  

 Collaborazione nella progettazione strutturale di una 

copertura in acciaio nel progetto di un auditorium del liceo 

scientifico di Salò –Brescia-.  

 Collaborazione nella progettazione di una copertura in 

acciaio nella costruzione di ampliamento in Via Nazareth 

P.O. Croce Verde Padova. 

 Collaborazione nella progettazione strutturale di un nuovo 

ponte “di proprietà privata” sul Torrente Avenale in 

Castelfranco Veneto (TV); ed collaborazione al 

coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la 

progettazione dell’opera stessa. 

 Collaborazione nella progettazione strutturale definitiva ed 

esecutiva, di un centro sportivo natatorio in Sandrigo (VI).  

 Collaborazione nella Progettazione strutturale di un edificio 

ad uso residenziale sito in Poggiana di Riese Pio X (TV); e nel 

Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la 

realizzazione dell’opera stessa. 

 Collaborazione nella progettazione di strutture metalliche e 

direzione lavori strutture, nel progetto di realizzazione nuovi 

locali “uffici” in Piazza Serenissima, Castelfranco Veneto (TV).  

 Attività di ricerca e preparazione della documentazione per 

la partecipazione ai bandi di gara per servizi di Ingegneria ed 

architettura. 

 Collaborazione nel Coordinamento in materia di sicurezza e 

di salute durante la progettazione di un annesso rustico sito in 

Castelminio di Resana (TV). 

 Collaborazione alla progettazione strutturale di edifici ad uso 

residenziale “GARDEN VILLAGE s.r.l.” in Bolzano. 

 

 Da Gennaio 2004: esercizio libera professione. 

 

 01/07/2008 - 31-01-2009:  

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Treviso  

(A.T.E.R. di TV) 

 Assunzione con qualifica di Impiegato Tecnico (D.T.) con 

mansioni di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza. 

 

 16/02/2009 - 31/07/2010:  

 Impresa di Costruzioni privata (Provincia di Belluno) 

 Assunzione tempo indeterminato impiegato tecnico. 

       Mansioni svolte: direttore tecnico cantiere.  

 

 01/09/2010 - 31/07/2011:  

 Impresa di Costruzioni privata (Provincia di Treviso) 

 Assunzione tempo determinato impiegato tecnico. 
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LIBERA PROFESSIONE: PRINCIPALI INCARICHI RICEVUTI 

 

 

ANNO 2004 

 

 Committente: STUDIO DFG INGEGNERIA – Castelfranco Veneto (TV) 

o Attività di collaborazione alla progettazione strutturale di edifici ad uso 

residenziale “GARDEN VILLAGE s.r.l.” in Bolzano. 

o Attività di collaborazione alla redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento. 

o Attività di collaborazione alla progettazione strutturale in genere. 

o Attività di collaborazione alla progettazione strutturale di edifici ad uso 

residenziale in Trebaseleghe (PD). 

o Attività di collaborazione nella redazione dello studio sintetico inerente "Pista 

ciclopedonale tra il centro Campigo e Via Loreggia - Castelfranco Veneto (TV) 

-". 

o Attività di collaborazione alla progettazione strutturale di 4 edifici residenziali in 

Castelcuccco (TV). 

o Attività di collaborazione alla progettazione di ricomposizione strutturale di 

edifici comunali “Teatro e Biblioteca  del comune di Vigonza (PD)– Scuola 

Materna di Busa di Vigonza (PD)”. 

o Attività di collaborazione nella redazione di Denuncia di Inizio Attività per 

l’installazione di un serbatoio distribuzione carburante ad uso privato nel 

comune di Vedelago (TV). 

 

 Committente: PRO WOOD s.r.l. – Castelfranco Veneto (TV) 

o Perizia-Relazione Tecnica relativa ad una unità immobiliare ad uso artigianale 

sita in Resana (TV). 

 

 Committente: Arch. Marco Santinon– Trebaseleghe (PD) 

o Attività di collaborazione alla progettazione strutturale nei progetti di: 

- ristrutturazione di edificio ad uso residenziale sito in RESANA (TV), Via Piaven.8; 

- costruzione di un annesso rustico nel comune di RESANA (TV), Via Boschi n°47. 

 

 Committente: Arch. Ermanno Zamprogna– Trebaseleghe (PD) 

o Attività di collaborazione alla progettazione strutturale nel progetto di 

ristrutturazione di un edificio residenziale sito in Trebaseleghe (PD). 

 

 Committente: Gruppo Basso s.p.a. – Via Feltrina, 256 - Treviso 

o Attività di collaborazione alla gestione dei lavori inerenti il cantiere sito in Quinto 

di Treviso, "Centro Leonardo”.  

 

 Committente: SVAM s.r.l. – Via Tommaso Abbate, 31/a – Quarto d’Altino (VE)  

o Attività di ispezione e verifica dello stato di fatto della rete fognaria esistente, 

nonché alla presentazione delle domande di allacciamento alle fognature 

comunali complete dei relativi elaborati progettuali, in riferimento a N°14  

fabbricati di proprietà dell’R.F.I..  

 

 Committente: Olivetto Investimenti Immobiliari s.a.s. – Castelfranco Veneto (TV) 

o Relazione Geotecnica relativa al progetto di ristrutturazione di edifici residenziali 

in Resana (TV).  
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ANNO 2005 

 

 Committente: D.F.G. INGEGNERIA S.R.L. - Castelfranco Veneto (TV) 

o Attività di collaborazione alla redazione di certificati di idoneità statica relativi a 

quattro palestre di proprietà del comune di Conegliano (TV). 

o Collaborazione alla progettazione strutturale in c.a. di edifici residenziali 

plurialloggio in zona sismica e non sismica. 

o Collaborazione alla progettazione strutturale, direzione lavori strutture, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, 

presso il cantiere Lafarge Coatings Italia sito in Resana (TV), relativamente alla 

realizzazione di nuove fondazioni su pali per installazione nuovi silos. 

o Collaborazione nella progettazione di ampliamento ponte di prima categoria 

su proprietà privata sito nel comune in Resana (TV). 

o Collaborazione con ing. Pierluigi Brustolon alla progettazione strutturale in 

interventi di nuova realizzazione edifici residenziali, in interventi di restauro 

strutturale di edifici in genere e al coordinamento in materia di sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

o Collaborazione con ing. Dolfato Fabio nella progettazione strutturale di strutture 

in acciaio nel progetto di realizzazione di nuovo soppalco, scale e ascensori, da 

realizzarsi presso edificio esistente in Torino (Unicredit Banca - Real estate  “per 

conto di Permasteelisa Entiriors s.r.l.”). 

 

 Committente: Olivetto Investimenti Immobiliari s.a.s. – Castelfranco Veneto (TV) 

o Perizia Tecnica relativa ad un fabbricato artigianale sito nel Comune di 

Castelfranco Veneto (TV). 

 

 Committente: MILLDUE ARREDI s.p.a. – Riese Pio X (TV) 

o Progetto strutturale di un soppalco in acciaio per la realizzazione di un nuovo 

show-room e sala riunioni, presso l’azienda MILLDUE ARREDI s.p.a. sita in Riese Pio 

X (TV). (categoria Ig) 

 

 Committente: A.T.I.  SAC s.r.l.  –  NATISONE LAVORI s.r.l. – Padova  

o verifica dello stato di fatto delle opere d’arte (ponti, sottopassi, muri, ecc…) 

presenti lungo le tratte di linea ferroviaria sotto elencate mediante primo 

monitoraggio preliminare, catalogazione delle opere d’arte sopra dette e 

relativo aggiornamento parziale del profilo della tratta di linea ferroviaria 

interessata. 

Tratte ferroviarie interessate: 

1. Mogliano – Sacile 

2. Treviso – Motta di Livenza 

3. Castelfranco Veneto - Treviso 

4. Treviso – Montebelluna 

 

 Committente: Turcato Renzo – Castello di Godego (TV)  

o Progettazione strutturale di un edificio Residenziale “Due Alloggi” nel Comune di 

Castello di Godego (TV). (categoria Ig – volume: 2000m3 circa) 

 

 Committente: SVAM s.r.l. – Treviso  

o verifica dello stato di fatto delle opere d’arte (ponti, sottopassi, muri, ecc…) 

presenti lungo le tratte di linea ferroviaria sotto elencate mediante primo 

monitoraggio preliminare, catalogazione delle opere d’arte sopra dette e 

relativo aggiornamento parziale del profilo della tratta di linea ferroviaria 

interessata. 

Tratte ferroviarie interessate: 

1. Vicenza - Castelfranco Veneto  

2. Bassano - Vigodarzere 

3. Camposampiero – Montebelluna 

4. Maerne – Bassano 

 Committente: IMMOBILIARE BREMA s.r.l. – Treviso 
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o Coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 494/’96) nei 

lavori di allestimento locali interni con realizzazione nuovo soppalco in acciaio 

per show-room e sala riunioni, presso l’azienda MILLDUE ARREDI s.p.a. sita in 

Riese Pio X (TV). (importo lavori circa 150.000,00€) 

 

 Committente: ZILIOTTO SERGIO e PELIZZARI MARIA – Fonte (TV) 

o Progettazione strutturale e coordinamento sicurezza in progettazione ed 

esecuzione (D.Lgs. 494/’96) nei lavori di ampliamento locali per attività di 

ristorazione siti in Via Mattarelli a Fonte (TV). (categoria Ig – volume: 710m3 circa) 

- “progettista architettonico: ing. Giovanni Guidolin”  

 

 Committente: Cremasco Ulisse – Loria (TV) 

o Progettazione strutturale, Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in 

progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 494/’96) nei lavori di costruzione nuovo 

edificio residenziale in Loria (TV). (categoria Ig – volume: 800m3 circa) 

 

 Committente: Ing. Giovanni Guidolin – Castello di Godego (TV) 

o Collaborazione alla Progettazione Strutturale (opere in c.a. e acciaio) relativa 

ad un edificio ad uso residenziale da costruirsi nel Comune di Castello di 

Godego (TV). (categoria Ig – volume: 2550m3 circa) 

 

 Committente: Salmaso geom. Maurizio – Carpenteria metallica 

o Progettazione Strutturale soppalco in acciaio ad uso magazzino da realizzarsi 

presso uffici della Rete Ferroviaria Italiana in Treviso. (categoria Ig) 

o Progettazione strutturale di una passerella pedonale di luce 6m con struttura in 

acciaio da realizzarsi nella provincia di Padova per conto della Rete Ferroviaria 

Italiana. (categoria Ig) 

 

 Committente: C.T.R. - CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI – Fonzaso (BL)  

o verifica dello stato di fatto delle opere d’arte (ponti, sottopassi, muri, ecc…) 

presenti lungo le tratte di linea ferroviaria sotto elencate mediante primo 

monitoraggio preliminare, catalogazione delle opere d’arte sopra dette e 

relativo aggiornamento parziale del profilo della tratta di linea ferroviaria 

interessata. 

Tratte ferroviarie interessate: 

5. Montebelluna - Calalzo 

6. Conegliano - Ponte Nelle Alpi 

7. Bassano del Grappa – Primolano 

 

 Committente: Bolzon Silvano e Moretto Dusca – Castello di Godego (TV) 

o Progettazione strutturale di ristrutturazione con demolizione e nuova 

edificazione di un fabbricato ad uso residenziale ed annesso rustico nel 

Comune di Castello di Godego (TV). (categoria Ig – volume: 1060m3 circa) 

 

 Committente: Simionato Enrico e Simionato Emanuele – Castelminio di Resana (TV) 

o Progettazione strutturale di un edificio Residenziale “tipologia bifamiliare” nel 

Comune di Resana (TV). (categoria Ig – volume: 2030m3 circa)  

 

 Committente: INGENIO S.RL. – Castelfranco Veneto (TV) 

o Collaborazione alla progettazione strutturale di un edificio Residenziale 

“tipologia unifamiliare” nel Comune di Vedelago (TV). (categoria Ig – volume: 

1182m3 circa) 
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ANNO 2006 

 

 Committente: VENETA DAL FARRA s.r.l. - (BL) 

o Perizia tecnica su immobile sito nel Comune di Villa del Conte (PD) denominato 

Stazione di Villa del Conte di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana - divisione 

infrastrutture Venezia - S.O. Mantenimento in Efficienza - Unità Territoriale Nord – 

Treviso. 

o Perizia tecnica su immobile sito nel Comune di Paese (TV) denominato Stazione 

di Castagnole di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana - divisione infrastrutture 

Venezia - S.O. Mantenimento in Efficienza - Unità Territoriale Nord – Treviso. 

 

 Committente: Maritan Lucia e Pallaro Gianfranco – Resana (TV) 

o Relazione geotecnica su terreno nel comune di Resana (TV) per la realizzazione 

di un edificio residenziale e un annesso rustico. 

 

 Committente: Bottero Giorgio – Resana (TV) 

o Relazione geotecnica su terreno nel comune di Resana (TV) per la realizzazione 

di un annesso rustico. 

 

 Committente: Degli Azzoni Avogadro Corradori Valperto 

o Relazione geotecnica su terreno nel comune di Resana (TV) per la realizzazione 

di un ampliamento edificio residenziale. 

 

 Committente: Zampieri Jason – Resana (TV) 

o Perizia tecnica su immobile sito in Castelminio di Resana (TV). 

 

 Committente: Contò Ornella – Paese (TV) 

o Progettazione strutturale di un nuovo complesso residenziale “ 3 alloggi ” nel 

Comune di Paese (TV). (categoria Ig – volume: 3790m3 circa) 

 

 Committente: Ing. Guidolin Giovanni – Castello di Godego (TV) 

o Collaborazione alla progettazione strutturale opere in c.a. e acciaio in zona 

sismica. (categoria Ig) 

 

 Committente: Ing. Milko Roncato – Vedelago (TV) 

o Collaborazione alla progettazione strutturale opere in c.a. in zona sismica. 

(categoria Ig)  

 

 Committente: geom. Piovesan Giuseppe – Castelminio di Resana (TV)  

o Progettazione strutturale e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione di un edificio Residenziale “tipologia bifamiliare”  e di annesso 

rustico, nel Comune di Resana (TV). (categoria Ig – volume: 3857m3 circa)  

 

o Progettazione strutturale e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione di un edificio residenziale “Bifamiliare” in Castelminio di Resana (TV). 

(categoria Ig – volume: 1740 m3 circa) 

 

o Progettazione strutturale e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione nel progetto di ristrutturazione e ampliamento edificio residenziale in 

Resana (TV). (categoria Ig) 

 

 Committente: Olivetto Investimenti Immobiliari s.r.l. – Castelfranco Veneto (TV) 

o Perizia/Consulenza tecnica su edificio ad uso produttivo in Castelfranco Veneto 

(TV). 

 

 

 Committente: GEO SERVICES studio associato– Castelfranco Veneto (TV) 

o Progettazione strutturale e coordinamneto in fase di progettazione ed 

esecuzione di un intervento di ristrutturazione con ampliamento di un edificio 
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residenziale nel Comune di Castelfranco Veneto (TV). (categoria Ig – volume: 

1020m3 circa)  

 

 Committente: STAFF – Studio tecnico associato Filippetto, Favretto e Forni 

o Progettazione strutturale e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione nel progetto di ristrutturazione e ampliamento edificio residenziale in 

Resana (TV). (categoria Ig – volume: 960 m3 circa) 

 

 Committente: ECOFLAM  S.P.A. – Resana (TV) 

o Coordinamento sicurezza in fase progettazione ed esecuzione (D.Lgs. 494/’96) 

nei lavori di rifacimento della copertura di edificio esistente e nuova 

realizzazione della stessa in lamiera tipo “sandwich”, previa bonifica dell’attuale 

copertura contenente fibre di amianto. Le lavorazioni comprenderanno anche 

operazioni di tinteggiatura e manutenzione ordinaria dei locali interni. 

(dimensioni intervento: superficie 6000m2 circa – 90000 kg circa) 

 

 Committente: GEOCEM s.r.l. – Belluno 

o Progettazione esecutiva sottopasso ferroviario ciclopedonale e assistenza 

all’esecuzione delle opere all’impresa esecutrice, da realizzare presso la 

fermata viaggiatori della stazione di Castello di Godego (TV). 

(categoria Ig – importo complessivo dei lavori: 280.000,00€) 

 

 Committente: ESSERE S.P.A. - Milano 

o Mandato d’incarico per attività di consulenza tecnica su immobili ad uso 

direzionale presenti sul territorio nazionale. 

 

 Committente: Galante Giovanni – Castelfranco Veneto (TV) 

o Progettazione strutturale, direzione lavori strutture e coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione nel progetto di ristrutturazione edilizia in 

Castelfranco Veneto (TV). (categoria Ig) 

 

 Committente: Studio associato di architettura  

 arch. E. Zamprogna & arch. M. Santinon – Trebaseleghe (PD) 

o Progettazione strutturale esecutiva di edificio ad uso residenziale-commerciale 

in Silvelle di Trebaseleghe (PD). (categoria Ig – volume 7700m3 circa) 

 

 Committente: D.F.G. INGEGNERIA S.R.L. - Castelfranco Veneto (TV) 

o Attività di collaborazione professionale all’esecuzione del rilievo geometrico 

della “Palestra Stadio” nel Comune di Conegliano (TV). 
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ANNO 2007 
 

 Committente: GEPI costruzioni s.r.l. – Castelfranco V.to (TV) 

o Progettazione strutturale e D.L.S. nell’intervento di demolizione e nuova 

costruzione fabbricato residenziale plurifamiliare sito in Castelfranco Veneto 

(TV), Via Bellini. (categoria Ig – Volume intervento: circa 2700 m3) 

 

 Committente: GEOCEM s.r.l. – Belluno 

o Progettazione fondazioni su micropali e assistenza all’esecuzione dell’opera 

all’impresa sub-appaltatrice, nei lavori di realizzazione nuova barriera acustica 

da realizzare presso il Comune di Camposampiero (PD) lungo la linea 

ferroviaria, per un tratto di 400m circa. 

(categoria Ig – importo complessivo dei lavori: 150.000,00€) 
 

o Progettazione esecutiva di opere di consolidamento scarpata ferroviaria con 

ricalibratura e sistemazione di sponda canale consortile presso il Comune di 

Camposampiero (PD). 

(categoria Ig – importo complessivo dei lavori: 300.000,00€) 
 

o Progettazione esecutiva di passerella pedonale per camminamento lato binari 

lungo la linea ferroviaria Verona-Brennero al km 222+020 circa in località Colle 

Isarco. 

(categoria Ig – importo complessivo dei lavori: 60.000,00€ circa) 
 

o Consulenza strutturale nell’esecuzione delle opere di completamento di un 

sottopasso pedonale ferroviario presso la stazione ferroviaria di Ponte Gardena 

(BZ). (categoria Ig) 

 

 Committente: C.T.R. - CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI – Fonzaso (BL)  

o Progetto intervento di consolidamento tombinamento del ponte ferroviario di 

attraversamento del Rù-Nero, mediante sostituzione dell’arco in laterizio 

esistente con nuova soletta in calcestruzzo armato. Tombinamento presso il 

passaggio a livello di Via S.Urbano a Cornuda (TV). 

(categoria Ig) 

 

 Committente: Studio associato di architettura  

 arch. E. Zamprogna & arch. M. Santinon – Trebaseleghe (PD) 

o Progettazione strutturale definitiva-esecutiva nell’intervento di ristrutturazione 

magazzino comunale con ricavo di nuovi spazi per attività di pubblica utilità.  

 (categoria Ig) 
 

o Progettazione strutturale definitiva-esecutiva nell’intervento di 

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIRCOLO RICREATIVO 

PARROCCHIALE  "EX SCUOLA MATERNA" a Castelminio di Resana (TV) - C.T.: 

foglio n. 19, mappali 195-359 – PARROCCHIA DI CASTELMINIO - (categoria Ig) 
 

o Progettazione strutturale definitiva-esecutiva nell’intervento di 

RISTRUTTURAZIONE DI CIVILE ABITAZIONE UNIFAMILIARE CON RICAVO DI 

SECONDO ALLOGGIO a Castelminio di Resana (TV), Via Dante Alighieri n°14 - 

(categoria Ig) 
 

o Progettazione strutturale nel progetto di costruzione loculi in colombario nel 

cimitero di Mignagola di Carbonera (TV). (categoria Ig)  

 

 Committente: FA PROGETTI – Favero Associati 

o Collaborazione alla redazione del progetto preliminare - Primo Stralcio – di 

riqualificazione urbana CA’ RAINATI nel Comune di San Zenone degli Ezzelini . 

 

 Committente: Comune di Istrana (TV) 

Ragruppamento Temporaneo Professionisti:  
Studio Associato di Architettura: arch. E. Zamprogna & arch. M. Santinon (capogruppo) 

Arch. Marco Cararetto 

Arch. Alessandro Pamio 

Ing. Michele Libralato 
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o Incarico di redazione studio di fattibilità dei lavori di ristrutturazione edificio 

comunale “Bacologico” 1° stralcio. 
 

 Committente: arch. Silvano Favaro & arch. Bigolin Silva  

o Progettazione strutturale CORPI A1 – B1 nell’intervento di demolizione di 

complesso edilizio ad uso commerciale e residenziale con ricostruzione di 

complesso edilizio ad uso artigianale – residenziale in Badoere di Morgano (TV). 

 (categoria Ig – volume 1500m3) 
 

o Progettazione strutturale nell’intervento edilizio di ampliamento fabbricato ad 

uso abitazione rurale per il ricavo di garage e magazzino ad uso residenziale in 

Santa Maria di Sala (VE). (categoria Ig) 

 

 Committente: D.F.G. INGEGNERIA S.R.L.  

o Collaborazione alla progettazione strutturale di edificio in acciaio ad uso 

industriale in ampliamento ad edificio esistente nel comune di Arcade (TV).  
 (categoria Ig – volume 9300 m3 circa) 
 

o Collaborazione alla progettazione strutturale di due palazzine a destinazione 

d’uso residenziale site in Comune di Colle Santa Lucia (BL).  
 (categoria Ig – volume 3900 m3 circa) 

 

 Committente: GEO SERVICES studio associato – Castelfranco Veneto (TV) 

o Progettazione strutturale nell’intervento edilizio di ristrutturazione con 

ampliamento per la realizzazione di un magazzino seminterrato di pertinenza e 

di una pompeiana in legno sito in Castelfranco Veneto (TV). (categoria Ig) 
 

o Collaborazione al Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione ai 

sensi del D.Lgs 494/’96 e s.m.i. nell’intervento di realizzazione lottizzazione ed 

edificio ad uso direzionale, commerciale e residenziale sito in Via Francia a 

Castelfranco Veneto (TV) – Comparto “C” area G.S.T.. Intervento della 

Domicapital s.r.l. (importo dei lavori 5.000.000,00€) 
 

 Committente: RIVVEK S.p.a. – Resana (TV) 

o Consulenza tecnica strutturale presso cantiere in Cavarzere (VE). 
 

 Committente: EDIL LAVORI ZAGO – Ceggia (VE) 

o Progetto e Direzione Lavori nell’intervento di manutenzione straordinaria per 

ridistribuzione locali interni adibiti ad uso Polizia Ferroviaria presso la Stazione 

Viaggiatori di Treviso (TV). 
 

o Progetto Strutturale nell’intervento ristrutturazione edificio denominato “servizi 

igienici” presso la stazione ferroviaria di Conegliano (TV). 
 

 Committente: VENETA DAL FARRA – Puos d’Alpago (BL) 

o Progetto nell’intervento di realizzazione nuova rampa e accesso carraio presso 

la linea ferroviaria Mestre - Udine in Comune di Conegliano (TV), per conto di 

RFI s.p.a.. 
 

o Consulenza tecnica presso cantiere in Istrana nei lavori di eliminazione 

passaggio a livello mediante realizzazione di sotopasso ferroviario.  

 Intervento della seconda fase di attuazione S.F.M.R. della linea Castelfranco 

 Veneto – Treviso al Km 48+963. 
 

 Committente: Privato “Talpo/Ferrante” 

o Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del 

D.Lgs 494/’96 e s.m.i., nei lavori di nuova costruzione porzione di bifamiliare 

prefabbricata in legno sita in Fratte di Santa Giustina in Colle (PD). (importo 

presunto dei lavori 235.000,00 €) 
 

 Committente: studio associato di architettura Giampietro e Stefano Cinel 

o Progettazione strutturale e direzione lavori strutture nella nuova costruzione di 

quadrifamiliare in Asolo (TV), Località Villa Raspa. (categoria Ig) 

 Committente: PROFACTA S.P.A.  
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o Progettazione esecutiva sottopasso ferroviario pedonale da realizzare presso la 

fermata viaggiatori della stazione di SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD). 

(categoria Ig,  Importo dei Lavori = 863.727,10€ ) 
 

 

ANNO 2008 
 

 Committente: RIVVEK S.p.A. 

o Incarico di gestione tecnico – operativa dell’esecuzione dei lavori di restauro 

del tetto della Sede Municipale di Paese (TV). 

 

 Committente: Comune di San Biagio di Callalta (TV) 

o Incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del 

D.Lgs 494/’96 nel progetto di SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI 

SCOLASTICI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - SCUOLA MEDIA STATALE "A. 

MARTINI". (Importo Lavori a base d’asta previsto 400.000,00€) 

 

 Committente: GEOSERVICES studio associato – Castelfranco Veneto (TV) 

o Collaborazione alla redazione del PSC nell’intervento di RISTRUTTURAZIONE E 

AMPLIAMENTO FABBRICATO, CAMBIO D’USO DA AGRICOLO A RESIDENZIALE, 

REALIZZAZIONE AUTORIMESSA in Comune di Maser (TV). (importo dei lavori previsto 

circa 300.000,00€) 
 

o Progetto di adeguamento strutturale delle strutture esistenti di struttura in 

acciaio ad uso industriale  sita nel Comune di Castelfranco Veneto (TV) 

 

o Consulenza/collaborazione tecnica nella redazione di P.S.C. in interventi di 

nuova edificazione e ristrutturazione edilizia dislocati nella Provincia di Treviso. 

 

 Committente: GEOCEM s.r.l. – Belluno 

o Consulenza tecnica nei lavori di realizzazione di sottopassi ferroviari presso la 

stazione ferroviaria di Trento. 

 

o Progetto di pensilina ferroviaria da realizzare presso la stazione ferroviaria di 

Ponte Gardena (BZ). 

 

o Progetto strutturale nell’intervento di realizzazione nuovo ascensore presso la 

stazione Viaggiatori di Castelfranco Veneto (TV). (categoria Ig – Importo presunto 

dei lavori  150.000,00€) 

 

o Progetto di realizzazione nuovi ponticelli di attraversamento Trorrente Brenton 

per prolungamento marciapiedi ferroviari presso la Stazione Viaggiatori di 

Castello di Godego (TV). (Categoria Ig) 

 

o Progetto di realizzazione nuova viabilità di collegamento tra Via Pagnana e Via 

Grande a sud della linea Ferroviaria Mestre-Trento in Comune di Castello di 

Godego (TV). (importo presunto dei lavori = 150.000,00€) 

 

 Committente: ANTONELLO FINITURE S.R.L. 

o Progetto strutturale per la realizzazione nuovo blocco uffici direzionali presso 

edificio esistente in Castelfranco Veneto (TV). (categoria Ig) 

 

 Committente: PRIVATO _ Preganziol (TV). 

o Progetto strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione nell’intervento edilizio di ristrutturazione edilizia edificio residenziale in 

Pregaziol (TV). (categoria Ig – importo dei lavori stimato 200.000,00€ circa) 

 

 Committente: Salmaso geom. Maurizio _ Carpenteria Metallica. 

o Progetto strutturale nella realizzazione di strutture metalliche per la realizzazione 

di una nuova cella frigorifera presso Magazzini Generali di Padova (categoria Ig). 
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 Committente: Hotels Engineering s.r.l. 

o Consulenza tecnica presso Hotel Leon D’Oro in Verona. 

 Committente: GASPARINI S.P.A. – Istrana (TV). 

o Progetto strutturale opere metalliche nella realizzazione di nuovo edificio 

industriale in Istrana (TV) – (Categoria Ig – Importo presunto dei Lavori 250.000,00€) 

 

 Committente: CESARATO COSTRUZIONI S.R.L. (VE) 

o Progetto di consolidamento di due ponticelli di attraversamento ferroviario 

lungo la Linea Ferroviaria Vicenza – Treviso. – (Categoria Ig) 
 

 Committente: SVILUPPO 1 S.R.L. (TV) 

o Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell’intervento edilizio di 

realizzazione nuovo edificio industriale ed artigianale in Castelfranco Veneto 

(TV). (importo presunto dei lavori 2.600.000,00€) 

 

 Committente: ANDREOLA S.P.A.  

o Progettazione esecutiva sottopasso ferroviario pedonale da realizzare presso la 

fermata viaggiatori della stazione di PALMANOVA (UD). 

(categoria Ig,  Importo presunto dei Lavori = 1.000.000,00 €) 

 

 

ANNO 2009 

 

 Committente: Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Treviso (A.T.E.R.  di TV) 

o Coordinamento Sicurezza in dase di Esecuzione nell’intervento edilizio di 

REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

SOVVENZIONATA PER COMPLESSIVI N°37 ALLOGGI IN COMUNE DI TREVISO, PEEP 

7.3 – Viale Europa. (Importo contrattuale dei Lavori  € 3.163.156,23)  
 

 Committente: GEOSERVICES studio associato – Castelfranco Veneto (TV) 

o Incarichi di progettazione strutturale di interventi edilizi residenziali. 

o Incarichi di collaborazione nel coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione. 

 

 Committente: GB PROGETTI studio associato – Castelfranco Veneto (TV) 

o Incarichi di collaborazione professionale nella progettazione strutturale di 

interventi edilizi residenziali. 

 

 Committente: Veneta Dal Farra s.r.l.  – Ponte nelle Alpi (TV) 

o Progettazione consolidamento sottopaso ferroviario in Treviso, Via Piave. 

 

 Committente: MICOS s.p.a  – Latina 

o Consulenza progettazione consolidamento scarpate ferroviarie in Gorgo al 

Monticano e Ponte di Piave. 

 

 

ANNO 2010 

 

 Committente: Tribunale Ordinario di Treviso 

o Consulenza tecnica d’ufficio.  
 

 Committente: Emmetre Costruzioni edili – Altivole (TV) 

o Consulenza contabilità cantiere – Golf club Castelfranco Veneto (TV).  
 

 Committente: MILLDUE ARREDI S.P.A. 

o Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nella 

rimozione copertura in amianto e installazione impianto fotovoltaico. 

 

 Committente: Veneta Dal Farra s.r.l.  – Ponte nelle Alpi (TV) 
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o Progettazione strutturale rampe di collegamento sottopasso ferroviario in Santa 

Croce del Lago (BL). 

o Monitoraggio visivo delle opere d’arte presenti in ambito R.F.I. UTN, con 

restituzione su schede/moduli predisposti dalla committenza e informatizzate 

con documentazione fotografica di collegamento. 

 

 Committente: privato – Riese Pio X (TV) 

o Progettazione strutturale, direzione lavori strutture e coordinamento sicurezza in 

esecuzione in intervento di ristrutturazione e ampliamento edificio residenziale. 

 

 Committente: privato – Castelfranco Veneto (TV) 

o Progettazione strutturale, direzione lavori strutture e coordinamento sicurezza in 

esecuzione in intervento di ristrutturazione e ampliamento edificio residenziale.  

 

 Committente: privato – Castelfranco Veneto (TV) 

o Progettazione strutturale, direzione lavori strutture in intervento di nuova 

costruzione edificio residenziale.  

 

 Committente: Consorzio Triveneto Rocciatori  – Fonzaso (BL) 

o Progettazione messa in sicurezza cavalcaferrovia in Onigo di Pederobba (TV). 

 

 

ANNO 2011 

 

 Committente: Veneta Dal Farra s.r.l.  – Ponte nelle Alpi (TV) 

o Progettazione strutturale muro di sostegno in area ferroviaria a San Biagio di 

callalta. 

o Monitoraggio visivo delle opere d’arte presenti in ambito R.F.I. UTN, con 

restituzione su schede/moduli predisposti dalla committenza e informatizzate 

con documentazione fotografica di collegamento. 

 

 Committente: Consorzio Triveneto Rocciatori  – Fonzaso (BL) 

o Progettazione ricalibratura scarpata ferroviaria in località Salce - Belluno. 

 

 Committente: Geocem soc a R.L.  – Sedico (BL) 

o Progettazione strutturale passerella pedonale di servizio personale ferroviario in 

comune di Lisiera (VI). 

 

 Committente: IMAF   

o Progettazione strutturale rampe di collegamento sottopasso ferroviario in 

Palmanova (UD). 
 

 Committente: MILLDUE ARREDI S.P.A. 

o Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nella 

demolizione e ricostruzione cabina elettrica. 
 

 Committente: ANTONELLO FINITURE S.R.L. 

o Consulenza tecnica per esame e valutazione progetti. 
 

 Committente: FELTRIN TARCISIO S.N.C. di Fetrin renzo & C. 

o Consulenza tecnica eseguita per redazione contabilità/costi cantieri. 
 

 Committente: SALMASO geom Maurizio CARPENTERIA METALLICA. 

o Progettazione architettonica e strutturale definitiva-esecutiva di nuovo edificio 

ad uso ricovero mezzi rotabili per conto di RFI spa in località Monselice (PD). 

 

 Committente: arch. Pietrobon Daniele 

o Progettazione strutturale definitiva opere in acciaio nell’intervento di 

ampliamento edificio commerciale in Castelfranco Veneto (TV). Ampliamento 

Commerciale Veneta beltrame s.p.a. 
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ANNO 2012 

 

 Committente: Cesarato Costruzioni s.r.l.   

o Progettazione strutturale e dispositivi anticaduta nell’intervento denominato: 

RISTRUTTURAZIONE DI COPERTURA CON STRUTTURA LIGNEA “LOGGIA EDIFICIO 

ATER VENEZIA” . RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA CONTENENTE FIBRE DI 

AMIANTO E POSA ELEMENTI IN COTTO “COPPI”, sito in San Polo 3060 – Calle del 

Tintoretto - Fondamenta del Magazen – VENEZIA. Per conto di ATER Venezia. 
 

 Committente: Veneta Dal Farra s.r.l.   

o Progettazione dell’intervento denominato: RIFACIMENTO SOLETTE DEI 

PONTICELLI FERROVIARI AL KM 62+946, KM 63+037, KM 63+073 DELLA LINEA 

FERROVIARIA MESTRE-TRENTO, in località San Nazario (VI). 

o Progettazione dell’intervento di consolidamento di ponticello Ferroviario al 

km56+813 della linea Mestre-Udine. 

o Verifica Ispettiva Interna norma di riferimento ISO 9001:2008 (tempo audit 

0,5gg/uomo) 

o Monitoraggio visivo delle opere d’arte presenti in ambito R.F.I. UTN, con 

restituzione su schede/moduli predisposti dalla committenza e informatizzate 

con documentazione fotografica di collegamento. 

 

 Committente: Ente di Certificazione   

o Intervento come esperto tecnico in attività di audit (norma di riferimento: DIN 

EN ISO 9001:2008). 

o Incarichi di Lead Auditor  “norma di riferimento: ISO 9001:2008” (accreditato per 

gli scopi 17-28-34).  

 

 Committente: Immobilservice s.r.l.   

o Analisi stato avanzamento lavori e computi metrici di progetto in interventi di 

edilizia residenziale, commerciale ed opere di urbanizzazione. 

 

 Committente: FELTRIN TARCISIO S.N.C. di Fetrin Renzo & C. 

o Consulenza tecnica eseguita per:  

 redazione contabilità attiva/passiva cantieri (cat OG3). 

 Analisi gare d’appalto (cat OG3-OG6-OG8). 
 

 Committente: Tecnometal s.r.l. 

o Consulenza tecnica eseguita su progettazione costruttiva di cantiere. 
 

 Committente: GEOSERVICES studio associato – Castelfranco Veneto (TV) 

o Incarichi di progettazione strutturale di interventi edilizi residenziali. 
 

 Committente: Tubilaser s.r.l. (TV) 

o Consulenza aziendale e Qualità ISO 9001:2088. 

o Incarico di Direttore Tecnico di Stabilimento per attestazione Centro 

Trasformazione. 
 

 Committente: Giorgione Costruzioni (TV) 

o Auditor II parte nella commessa di esecuzione lavori edili di: APPALTO A CORPO DEL 

TIPO “CHIAVI IN MANO” PER LA DEMOLIZIONE DI  UN FABBRICATO ESISTENTE DENOMINATO “Villa 

Bruno” E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PLURIFAMILIARE DI NR.12 APPARTAMENTI nel Comune di 

Jesolo (VE). 
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ANNO 2013 

 

 Committente: Ente di Certificazione   

o Incarichi di Lead Auditor  “norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2008” 

(accreditato per gli scopi 17-28-34-35).  

 

 Committente: Autotrasporti Marcon (TV) 

o Consulenza ISO 9001:2008 , SQAS. 
 

 Committente: GB Progetti  (TV) 

o Consulenza tecnica in ambito progettazione strutturale. 

 

 Committente: Veneta Dal Farra  s.r.l.   

o Progettazione dell’intervento denominato: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

UNA TETTOIA IN FERRO IN ACCOSTAMENTO AL DEPOSITO MATERIALI IN STAZIONE  

FERROVIARIA DI NOGARA, COMUNE DI NOGARA. 

o Progettazione dell’intervento denominato: REALIZZAZIONE DI UN SOPPALCO 

ALL’INTERNO DI UN FABBRICATO ESISTENTE IN PROSSIMITA’ DELLA STAZIONE 

FERROVIARIA DI MANTOVA. 
o Elaborazione Piano Sicurezza e Coordinamento nell'intervento di REALIZZAZIONE 

DI UN ALLUNGAMENTO DI UN  SOTTOPASSO IN VIA TABERNULAE E LA 

REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE  NELLA STAZIONE FERROVIARIA FF.SS DI 

ALTAVILLA -TAVERNELLE 

o Consulenza per mantenimento Sistema di Gestione Aziendale secondo UNI EN 

ISO 9001:2008 ed Audit Interni. 

o PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUMERO DUE CAMPATE SUL PONTE 

AL KM37+743 DELLA LINEA CONEGLIANO-PONTE NELLA ALPI in Località Cadola. 

 

 Committente: Tubilaser s.r.l. (TV) 

o Consulenza aziendale e Qualità ISO 9001:2088. 

o Incarico/conferma di Direttore Tecnico di Stabilimento per attestazione Centro 

Trasformazione. 

 

 Committente: Alto Trevigiano Servizi  s.r.l. 
o Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione nell'appalto di: 

MANUTENZIONE ORDINARIA E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI CON SERVIZIO DI PRONTO 

INTERVENTO SULLE RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA AREA OVEST -  ANNO 2013 - 

(importo appalto lavori 980.000,00€) 

 

 

ANNO 2014 

 

 Committente: Tubilaser s.r.l. (TV) 

o Consulenza aziendale e Qualità ISO 9001:2088. 

o Incarico/conferma di Direttore Tecnico di Stabilimento per attestazione Centro 

Trasformazione. 

 

 Committente: Alto Trevigiano Servizi  s.r.l. 
o Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione nell'appalto di: 

MANUTENZIONE ORDINARIA E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI CON SERVIZIO DI PRONTO 

INTERVENTO SULLE RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA AREA OVEST -  ANNO 2014 - 

(importo appalto lavori 980.000,00€) 

 

 Committente: Giorgione Costruzioni (TV) 

o Auditor II parte nella commessa di esecuzione lavori edili di: DEMOLIZIONE DI 

FABBRICATO ESISTENTE E COSTRUZIONE DI NUOVO FABBRICATO   RESIDENZIALE PER 10 UNITA' - Via 

Reno - Ca di Valle - Comune di Cavallino Treporti (VE). (importo appalto lavori 1.200.000,00€) 
o Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione nell'appalto di: 

DEMOLIZIONE DI FABBRICATO ESISTENTE E COSTRUZIONE DI NUOVO FABBRICATO   RESIDENZIALE PER 

10 UNITA' - Via Reno - Ca di Valle - Comune di Cavallino Treporti (VE). (importo appalto lavori 

1.200.000,00€) 

 Committente: Privato in comune di Castelfranco Veneto (TV) 
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o Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

nell'appalto di: RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 

FABBRICATO RESIDENZIALE  Via Brigata C. Battisti n.2 a Castelfranco Veneto (TV) (importo 

appalto lavori 1.200.000,00€) 

 

 Committente: Ente di Certificazione   

o Incarichi di Lead Auditor  “norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2008” 

(accreditato per gli scopi 17-18-19-28-34-35).  

 

 Committente: Autotrasporti Marcon (TV) 

o Consulenza ISO 9001:2008 , SQAS, aggionamento DVR. 

 

 Committente: Veneta Dal Farra  s.r.l.   

o Progettazione dell’intervento denominato: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 

RAMPA DI ACCESSO A ZONA FERROVIARIA IN LOCALITA' FADALTO (BL),  lungo 

la linea ferroviaria:  Conegliano - Ponte nelle Alpi. 

o Progettazione dell’intervento denominato RIPRISTINO SCARPATA A LATO DEL 

BINARI "SCARPATA TRASVERSALE ALLA LINEA BINARIO", LINEA TREVISO - CALALZO. 

o Progettazione dell’intervento denominato RIFACIMENTO SOLETTE DEI PONTICELLI 

FERROVIARI AL KM 60+739 , KM 69+658, KM 74+374 DELLA LINEA FERROVIARIA 

MESTRE-TRENTO, IN LOCALITA' SAN NAZARIO E CISMON DEL GRAPPA (VI). 

 

 Committente: Cesarato Costruzioni s.r.l.   

o MONITORAGGIO A CAMPIONE DEL SERRAGGIO DELLE BULLONATURE - PENSILINA 

TRIBUNE PRESSO CENTRO SPORTIVO RUGBY DI FAVARO VENETO. 

 

 

ANNO 2015 

 

 Committente: Ente di Certificazione   

o Incarichi di Lead Auditor  “norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 

9001:2015 ” . (accreditato per gli scopi 17-18-19-28-34-35).  

 

 Committente: Autotrasporti Marcon (TV) 

o Consulenza ISO 9001:2008 , SQAS. 

o implementazione sistemi di gestione ISO 14001:2004 , 18001:2007. 

 

 Committente: Leonardo s.r.l.  " gruppo sicura s.p.a" (VI) 

o audit II^  parte ISO 9001:2008 per loro cliente  

o audit I^ parte 18001:2007 per loro ciente 

o elaborazione piano emergenza per loro cliente (metalmeccanica) 

o elaborazione DVR parte generale per loro cliente (metalmeccanica) 

o consulenza 18001:2007 per loro cliente (metalmeccanica) 

 

 Committente: Tubilaser s.r.l. (TV) 

o Consulenza aziendale e Qualità ISO 9001:2088. 

o Incarico/conferma di Direttore Tecnico di Stabilimento per attestazione Centro 

Trasformazione. 

o implementazione EN 1090-2 

o aggiornamneto DVR. 

 

 Committente: SALMASO GEOM MAURIZIO.   

o Progettazione dell’intervento denominato: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.2 

COPERTURE A PROTEZIONE DEI SERBATOI DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO 

SETTORE VEICOLI E SERBATOI DI OLIO ESAUSTO DEL SETTORE LOCOMOTIVE, presso 

il capannone squadra rialzo "stazione di Trieste Centrale" 

 

 Committente: Mazzero Christian(TV) 

o Consulenza aziendale e Qualità ISO 9001:2088. 

o implementazione EN 1090-2 
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o coordinatore esterno della saldatura 

 

 Committente: Ente di Certificazione   

o Incarichi di Lead Auditor  “norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2008”. 

(accreditato per gli scopi 17-18-28-34-35-36).  

 

 Committente: Veneta Dal Farra  s.r.l.   

o Progettazione dell’intervento denominato: PROGETTO PER INTERVENTI DI 

RINFORZO MURO DI SOSTEGNO ESISTENTE ALLA PROGRESSIVA Km 

10+335 circa DELLA LINEA FERROVIARIA TRIESTE-VENEZIA, da Nord-

Est a Sud-Ovest, Dislocato tra via del Pucino e la sede Ferroviaria. 

 INSTALLAZIONE DI PANNELLI DI MITIGAZIONE CONTRO LO 

 SCIVOLAMENTO  SU SEDE FERROVIARIA DI DETRITI PROVENIENTI O 

 DALLA SCARPATA A MONTE. 

o progettazione: MESSA IN SICUREZZA  MOVIMENTO FRANOSO DELLA 

SCARPATA FERROVIARIA AL KM 8+785 LATO SX DELLA LINEA TRIESTE 

CENTRALE - VILLA OPICINA 

o audit interni ISO 9001:2008. 

o progettazione: LAVORI DI REALIZZAZIONE MURI IN C.A.O. DI 

PERIMETRAZIONE/CONTENIMENTO TERRE SUPERFICIALI IN 

CORRISPONDENZA DELLE TESTATE DELLA GALLERIA SANZAN 1 al Km 

47+273 - 47+314 della Linea Treviso-Calalzo. 

o progettazione: LAVORI DI MITIGAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA 

METEORICA MEDIANTE OPERE DI DRENAGGIO E 

IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERFICIALE DELLA GALLERIA PIAN DEL 

VENTO Km 45+494 - 45+587 della Linea Treviso-Calalzo. 

o progettazione: LAVORI DI RICALIBRATURA SCARPATA FERROVIARIA 

LATO OVEST IN LOCALITA'  SANZAN  dal Km 48+750 al km 48+900 

circa della Linea Treviso-Calalzo. 

o progettazione: Lavori di ricalibratura Scarpata ferroviaria lato 

interno della curva in località Castelfranco Veneto al Km 10+950-

11+109 della linea Ferroviaria Camposampiero-Montebelluna 

 
 Committente: Salmaso geom. Maurizio (carpenteria metallica) 

o progettazione strutturale: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.2 

COPERTURE A PROTEZIONE DEI SERBATOI DI GASOLIO PER 

RISCALDAMENTO SETTORE VEICOLI E SERBATOI DI OLIO ESAUSTO 

DEL SETTORE LOCOMOTIVE, presso il capannone squadra rialzo 

"Stazione Trieste". 
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ANNO 2016 

 

 Committente: Ente di Certificazione   

o Incarichi di Lead Auditor  “norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2008/2015” 

(accreditato per gli scopi 17-18-19-28-34-35).  

 

 Committente: Ente di Certificazione   

o Incarichi di Lead Auditor  “norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2008/2015”. 

(accreditato per gli scopi 17-18-28-31-34-35-36).  

 

 Committente: Veneta Dal Farra  s.r.l.   

o Progettazione dell’intervento denominato: intervento manutenzione 

straordinaria per rifacimento tettoia pensilina primo binario presso la Stazione di 

Ronchid ei Legionari (GO). 

o Progettazione dell’intervento denominato: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA COPERTURA DI UN EDIFICIO DI SERVIZIO "FERROTEL" DISLOCATO NELL'AREA 

ADIACENTE ALLA STAZIONE FERROVIARIA DI UDINE  (UD). 

o Progettazione Antincendio e strutturale per ricavo nuovo ascensore 

nell’intervento denominato: RIQUALIFICAZIONE DEI  LOCALI AL PIANO TERRA E 

AL PRIMO PIANO DEL FABBRICATO UFFICI ALA 7°BINARIO LATO VIALE MIRAMARE, 

CON RICAVO DI UFFICI SANITARI "diagnostica strumentale e laboratori senza 

degenza in regime ambulatoriale". 

o restituzione as-built opere strutturali dell'intervento denominato: FABBRICATI 

SERVIZI DI TRIESTE C.LE - SISTEMAZIONE INTERNA DEL MAGAZZINO "C" - 

committente principale RFI s.p.a.- 

o consulenza tecnica nei lavori di: realizzazione ricalibratura scarpata lato ovest 

con ricavo di sentiero ad uso gestione esercizio ferroviario in prossimità del Km 

68 della Linea Ferroviaria BASSANO DEL GRAPPA -  TRENTO. 

 

 Committente: Autotrasporti Marcon (TV) 

o Consulenza sistemi di gestione ISO 9001:2008 , SQAS, ISO 14001:2004 , !8001:2007. 

 

 Committente: Fa.Co. snc (TV) 

o Consulenza aziendale e Qualità ISO 9001:2008 , EN 1090-2 exc 2.. 

 

 Committente: Tubilaser S.r.l. (TV) 

o Consulenza in materia di implementazione aggiornamento DVR. 

o Consulenza sistema di gestione transito 9001:2015 

 

 Committente: Autotrasporti Marcon (TV) 

o Consulenza di mantenimento sistema di gestione ISO 9001:2008 , SQAS. 

o Consulenza di mantenimento sistema di gestione integrato ISO 14001:2004 , 

18001:2007. 

 

 Committente: Fome S.r.l. (TV) 

o Prestazioni professionali di assistenza tecnica per mantenimento e sviluppo 

sistemi di gestione ed organizzazione aziendale a supporto dell'organizzazione 

 

 Committente: Leonardo  S.r.l. (VI) 

o Prestazioni professionali di implementazione sistema 18001:2007 presso azienda 

loro cliente nel settore metalmeccanico. 

 

 Committente: Optoi  S.r.l. (TN) 

o Prestazioni professionali di consulenza in ambito ISO 9001:2015. 

 

 Committente: Feltrin Tarcisio snc (TV) 

o Prestazioni professionali di consulenza tecnica in ambito cantieristico e 

contabilità lavori. 
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ANNO 2017 

 Committente: Enti di Certificazione parte terza    

o Incarichi di Lead Auditor  “norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015” 

(accreditato per gli scopi 17-18-19-28-31-34-35-36).  

o Incarichi di Auditor "norma di riferimento 18001:2007"  

(scopi  EA17) 

 

 Committente: Feltrin Tarcisio snc (TV) 

o Prestazioni professionali di consulenza tecnica in ambito cantieristico e 

contabilità lavori. 

o mantenimento  sistema ISO 9001:2015 

 

 Committente: Leonardo  S.r.l. (VI) 

o Prestazioni professionali di implementazione Modelli Organizzativi, SGSSLL 

18001:2007 - DVR - DUVRI - ISO 9001:2015, presso aziende loro clienti nel settore 

metalmeccanico. 

o Incarico di RSPP esterno per conto di loro clienti (settore metalmeccanico). 

o Corsi formazione attività finanziata fondimpresa presso vistri clienti: 164ore su 

sistemi di gestioen integrati ISO 14001 – SGSL – SGQ – MOG231 

 

 Committente: Neos  S.r.l. (PN) 

o Prestazioni professionali di implementazione SGSSLL 18001:2007 - 14001:2004 

presso aziende loro clienti. 

 

 Committente: Quorum   S.r.l. (PN) 

o Prestazioni professionali di audit conformità D.Lgs 81/08 presso aziende loro 

clienti. 

 

 Committente: Autotrasporti Marcon (TV) 

o Consulenza di mantenimento sistema di gestione 18001:2007 , SQAS 

o Consulenza di adeguamento e mantenimento sistema di gestione integrato ISO 

14001:2015, ISO 9001:2015. 

 

 Committente: Fome S.r.l. (TV) 

o Prestazioni professionali di assistenza tecnica per mantenimento e sviluppo 

sistemi di gestione ed organizzazione aziendale a supporto dell'organizzazione. 

 

 Committente: Veneta Dal Farra  s.r.l.   

o Progettazione dell’intervento denominato: PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI 

NUOVE PENSILINE METALLICHE IN STAZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA DELLA 

LINEA MESTRE-TRENTO. 

o Progettazione dell’intervento denominato: INTERVENTO DI ALLARGAMENTO 

MARCIAPIEDE FERROVIARIO LATO SUD-OVEST PRESSO LA STAZIONE DI 

LANCENIGO DI VILLORBA - LINEA FERROVIARIA MESTRE-UDINE 

o Progettazione dell’intervento denominato: OPERE PER REALIZZAZIONE DI UNA 

CAMICIA IN C.A.O. A RINFORZO DELLA BASE DEI PILASTRI ESISTENTI DELLA 

PENSILINA IN ACCIAIO DEL MARCIAPIEDE  " binario 2°/3° " della Stazione di 

Latisana (UD). 

 

 Committente: Privato   

o Progettazione dell’intervento denominato: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO 

RESIDENZIALE CON REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INTERNO TRA PIANO TERRA E 

PIANO PRIMO , MODIFICA LAY-OUT INTERNO E FOROMETRIA PIANO TERRA. Area 

distinta da Fg 5  pc 500 _ Via Felluga 25 - TRIESTE 

 

 Committente: Privati - Collaudi statici su interventi edilizi in "Zona C"  

o AMPLIAMENTO FABBRICATO UNIFAMILIARE" ai sensi della L.R. 32/20123  in 

VEDELAGO (TV).  

o COSTRUZIONE DI FABBRICATO UNIFAMILIARE" in VEDELAGO (TV), Via Minarello 
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o Costruzione di un nuovo fabbricato residenziale unifamiliare in VEDELAGO  (TV), 

Via Varotti 

o Costruzione di fabbricato unifamiliare denominato "G" ; all'interno del progetto 

per la realizzazione  di complesso residenziale composto da n.3 immobili 

unifamiliari e n.1 immobile bifamiliare"  in VEDELAGO  (TV), Via Varotti 

o AMPLIAMENTO ABITAZIONE PER IL RICAVO DI NUOVO ALLOGGIO ART.2 L.R. 

14/2009 "  in VEDELAGO  (TV) 

o Nuova scala di accesso esterna scoperta  in Castelfranco Veneto  (TV) 

o Costruzione nuova abitazione" in VEDELAGO  (TV), Via Caleselle 

o AMPLIAMENTO FABBRICATO INDUSTRIALE AI SENSI DEL L.R.32/2013 in Castelminio 

di Resana  (TV) 

o AMPLIAMENTO DI UN NUOVO CORPO UFFICI"  in VEDELAGO  (TV), Via del Lavoro 

o REALIZZAZIONE DI UN PARCO ATTREZZATO PER ATTIVITA' DEL GIOCO PAINTBALL"  

in Viale Treviso nel Comune di Pordenone (PN) 
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ANNO 2018 

 Committente: Enti di Certificazione parte terza    

o Incarichi di Lead Auditor  “norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015” 

(accreditato per gli scopi 17-18-19-28-31-34-35-36).  

o Incarichi di Auditor "norma di riferimento 18001:2007"  

(scopi  EA17) 

o Incarichi di Auditor "norma di riferimento UNI ISO 45001:2018" 

(scopi  EA17) - settore metalmeccanico, servizi, costruzioni - 

 

 Committente: Feltrin Tarcisio snc (TV) 

o Prestazioni professionali di consulenza tecnica in ambito cantieristico e 

contabilità lavori. 

o mantenimento  sistema ISO 9001:2015 

 

 Committente: Leonardo  S.r.l. (VI) 

o Prestazioni professionali di implementazione Modelli Organizzativi, SGSSLL 

18001:2007 - DVR - DUVRI - ISO 9001:2015, presso aziende loro clienti nel settore 

metalmeccanico. 

o Incarico di RSPP esterno per conto di loro clienti (settore metalmeccanico e 

impianti distribuzione carburante). 

 

 Committente: Neos  S.r.l. (PN) 

o Prestazioni professionali di implementazione SGSSLL 18001:2007 - 14001:2004 

presso aziende loro clienti. 

 

 Committente: Autotrasporti Marcon (TV) 

o Consulenza di mantenimento sistema di gestione 18001:2007 , SQAS 

o Consulenza di adeguamento e mantenimento sistema di gestione integrato ISO 

14001:2015, ISO 9001:2015. Attività in corso. 

 

 Committente: Fome S.r.l. (TV) 

o Prestazioni professionali di assistenza tecnica per mantenimento e sviluppo 

sistemi di gestione ed organizzazione aziendale a supporto dell'organizzazione. 

Attività in corso. 

o Formazione personale interno in ambito: sistemi di gestione; competenze del 

personale; Miglioramento Continuo.  

o Audit Interni SGQ, D.Lgs 81/08. 

 

 Committente: Veneta21  s.r.l.   

o Progettazione  e consulenza  tecnica in pratiche edilizie varie e progetto 

pratica VVF su interventi in ambito ferroviario. 

 

 Committente: committenti privatri vari   

o collaudi statici edifici residenziali e rurali. 

 

 Committente: IMPRESA COSTRUZIONI EDILI GIUSEPPE SALVALAJO 

o Consulenza di adeguamento sistema di gestione ISO 9001:2015. 

 

 Committente: BROFER S.R.L. 

o Consulenza di implementazione ed adeguamento sistema aziendale al sistema 

di gestione ISO 9001:2015 - in corso -. 

 

 Committente: Privati - Collaudi statici su interventi edilizi in "Zona C"  

o REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE  mediante pratica 

di ampliamento edificio residenziale per ricavo  nuovo alloggio unifamiliare ai 

sensi della L.R. 32/2013 e L.R. 11/2004.  

o ristrutturazione ed ampliamento fabbricato residenziale ai sensi della L.R. 

32/2013 

o ristrutturazione ed ampliamento fabbricato residenziale ai sensi della L.R. 

32/2013 e dell'art.16 NTO del PI 
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o ampliamento abitazione in Vedelago (TV) 

o ristrutturazione e sopraelevazione silos orizzontale aperto mediante sostituzione 

di parete Nord e Centrale in strutture prefabbricate 

o Costruzione nuova abitazione in VEDELAGO  (TV) 

o completamento opere previste nel progetto autorizzato con P.d.C. n.78/2012 

Inerente l'Ampliamento di Annessi Rustici ai sensi della L.R.14/2009 

o RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE in Via Campolongo  a TOMBOLO  

(PD) 

 

 

ANNO 2019 

 Committente: Comune di ALTIVOLE (TV) 

o Incarichi di Coordinamneto in Fase di Esecusione dei Lavori (CSE) nei lavori di 

adeguamento sismico sede istituto comprensivo via Lavuna Scuola Frà 

Giocondo Veronese- Importo lavopri intervento 529.965,65€) - attività in corso -.  

 

 Committente: Enti di Certificazione parte terza    

o Incarichi di Lead Auditor  “norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015” 

(accreditato per gli scopi 17-18-19-28-31-34-35-36).  

o Incarichi di Auditor  "norma di riferimento 18001:2007"  - settore 

metalmeccanico, servizi, costruzioni - 

o Incarichi di Auditor "norma di riferimento UNI ISO 45001:2018" - settore 

metalmeccanico, servizi, costruzioni - 

 

 Committente: Privati - comuni nella provincia di Treviso 

o Incarichi di collaudo statico interventio edilizi ad uso residenziali, commerciali e, 

artigianali e  rustici.  

 

 Committente: SerFer - (VI) 

o Incarichi di implementazione sistemi di gestione ISO 9001:20915 ; ISO 3834-2 ; EN 

1090-2.  

 

 Committente: Autotrasporti Marcon (TV) 

o Consulenza di mantenimento sistema di gestione 18001:2007 , SQAS, ISO 

14001:2015, ISO 9001:2015 

 

 Committente: Gi.PA. (PD) 

o Consulenza per implementazione sistemi di gestione ISO 3834-2 .  

 

 Committente: Privati - Collaudi statici su interventi edilizi in "Zona C"  

o COSTRUZIONE DI FABBRICATO UNIFAMILIARE su lotto A ; all'interno del progetto di 

sistemazione area C1s .  

o COSTRUZIONE DI FABBRICATO UNIFAMILIARE su lotto E 

o RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE PER RIDISTRIBUZIONE LAY-OUT 

INTERNO 

o RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE 

o AMPLIAMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE 

o AMPLIAMENTO PER RICAVO NUOVO ALLOGGIO  ai sensi della L.R. 14/2009 

 

 Committente: Fome S.r.l. (TV) 

o Prestazioni professionali di assistenza tecnica per mantenimento e sviluppo 

sistemi di gestione ed organizzazione aziendale a supporto dell'organizzazione. 

Attività in corso. 

o Formazione personale interno in ambito: sistemi di gestione; competenze del 

personale; Miglioramento Continuo.  

o Audit Interni SGQ, D.Lgs 81/08. 

 

Vedelago, marzo 2020 

         ing. Michele Libralato 


