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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RIGO UGO 

Indirizzo  VIA MUNARI N° 16 - 36016 THIENE (VI) 

Telefono  0445/361260 

Fax  0445/361260 

E-mail  u.rigo@awn.it 

ugo.rigo@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22-10-1953 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   LIBERO PROFESSIONISTA, ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA 

PROVINCIA DI VICENZA DAL 05-09-1978 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
Laureato in architettura presso IUAV di Venezia il 4-11-1977. 

 
Esame di Stato a Venezia il 30-10-1978. 

 

  Iscritto al n.236 dell'Ordine degli architetti di Vicenza 
Iscritto elenco collaudatori della Regione Veneto al n.1143 

Iscritto elenco professionisti legge 818/84 
Abilitazione art. 10 d.lgs 494/96  
(Coordinatore per la progettazione ed esecuzione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  Inglese 
 

• Capacità di lettura  sufficiente 
• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
 
 
 
E’ stato presidente della Fondazione dell’Ordine degli Architetti di 
Vicenza 

E’ stato Capo Scout e Consigliere nazionale dell’AGESCI 

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 E’ stato perito ufficiale di stima per l’agenzia di Thiene della 
DEUTSCHE BANK. 
E’ stato tesoriere dell’Ordine degli Architetti di Vicenza. 
E’ stato menbro esperto in materia di bellezze naturali della CEC del 
Comune di Montecchio Prec. 
E’ stato menbro esperto in materia di bellezze naturali della CEC del 
Comune di Breganze 

E’ attualmente menbro esperto in materia di bellezze naturali della 
Commissione per il Paesaggio della Unione Montana Astico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Dotazione hardware e software: 

1) Hardware 

 n. 3 stazioni di lavoro ; 

 n. 1 stampante laser Ricoh Aficio MP 1600; 

 n. 1 stampante HP deskjet 840; 

 n. 1 stampante HP PSC 2110; 

 n. 1 plotter HP designjet 500 formato A0 a colori;  

 collegamento dei pc in rete intranet locale. 
 

2) Software 
  
sistemi operativi Windows; 
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 software MS Office e applicativi gestionali; 

 software per Contabilità lavori; 

 software per redazione Piani Sicurezza e Fascicolo; 

 software per calcolo dispersioni termiche; 

 software per calcolo strutturale;  

 sofware per progettazione tridimensionale Archline con: 

a) applicativi per rendering fotorealistico e fotogrammetria per rilievi; 
b) applicativi per modellazione del terreno.  

 

 
   

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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2. ELENCO INCARICHI  

 

2.1 LAVORI PUBBLICI ESEGUITI  : 

 

Incarico n.1  ( anno 2017-2018)  Committente : Comune di Malo  

Progetto per la demolizione e ricostruzione Scuola elementare “Rigotti”. 

Direzione Lavori 

importo lavori : 1.920.423 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.2  ( anno 2018)  Committente : Comune di Malo  

Progetto per la sistemazione delle aree esterne relative a Scuola elementare “Rigotti”. 

Progetto Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori e Sicurezza 

Progettista incaricato e direttore dei lavori 

importo lavori : 265.000 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.3  ( anno 2014-2015)  Committente : Comune di Thiene  

Progetto per la realizzazione di nuovo parco area Ex Nordera. 

Progetto, definitivo – esecutivo, direzione lavori, sicurezza.  

Progettista incaricato e direttore dei lavori 

importo lavori : 140.000 Euro  (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.4  ( anno 2010-2012)  Committente : Comune di Montecchio Precalcino  

Progetto per il restauro e la ristrutturazione degli annessi rustici di Villa Cita. 

Progetto, definitivo – esecutivo, direzione lavori, sicurezza.  

Progettista incaricato  

importo lavori : 390.000 Euro  (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.5  ( anno 2007-2008)  Committente : Comune di Thiene  

Progetto per il restauro delle facciate di Palazzo Cornaggia. 

Progetto, definitivo, esecutivo, coordinatore per la sicurezza.  

Progettista incaricato. 

importo lavori : 320.000 Euro  (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.6  ( anno 2007-2009)  Committente : Comune di Montecchio Precalcino  

Progetto per il restauro e la ristrutturazione delle barchesse di Villa Cita. 

Progetto, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, contabilità dei lavori, sicurezza.  

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 620.000 Euro  (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.7  ( anno 2004-2006)  Committente : Comune di Breganze  

Progetto per la costruzione di nuova infrastruttura per servizi area sportiva. 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza  

Progettista incaricato (capogruppo)  - altro professionista : Ing. Filippo Bonotto 

importo lavori : 325.367 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.8  ( anno 2002-2005)  Committente : Comune di Bassano  

Progetto per la ristrutturazione del’ex caserma Cimberle-Ferrari per la realizzazione dei   

nuovi uffici servizi sociali e assessorato allo sport. 

Progetto, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, contabilità dei lavori, sicurezza.  

Progettista incaricato  

importo lavori : 968.752 Euro (prestazione conclusa) 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Rigo Ugo 

 

  

  

 

 

Incarico n.9  ( anno 2003-2004)  Committente : Comune di Arsiero  

Progetto per l’ampliamento dell’asilo nido. 

Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza.  

Progettista incaricato (capogruppo)  - altro professionista : arch. Tiberio Cerato. 

importo lavori : 61.500 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.10   ( anno 2004)  Committente : Comune di Tonezza del Cimone  

Progetto per la costruzione della nuova scuola alberghiera con annesso centro culturale e sala 

congressi. 

Progetto definitivo.  

Progettista incaricato. 

importo lavori : 857.500 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.11  ( anno 2001)  Committente : Comune di Arsiero  

Progetto per la costruzione della nuova palestra con annessa biblioteca e sala conferenze. 

Progetto preliminare.  

Progettista incaricato (capogruppo)  - altro professionista : Arch. Tiberio Cerato. 

importo lavori : 1.936.713 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.12 ( anno 2000-2001)  Committente : Comune di Arsiero  

Progetto per l’ampliamento e ristrutturazione delle attuali scuole di Arsiero per   

realizzazione nuovo istituto comprensivo. 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, contabilità dei lavori,   

coordinatore per la sicurezza.  

Progettista incaricato (capogruppo)  - altro professionista : Arch. Tiberio Cerato. 

importo lavori : 380.340 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.13  ( anno 1999-2000)  Committente : Comune di Arsiero  

Progetto per la ristrutturazione e ampliamento della scuola media stat. P.Marocco di   

Arsiero. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, contabilità dei   

lavori, coordinatore per la sicurezza.  

Progettista incaricato (capogruppo)  - altro professionista : Arch. Tiberio Cerato. 

importo lavori : 269.481 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.14  ( anno 1998-99)  Committente : Comune di Arsiero  

Progetto per la costruzione della nuova scuola materna con annesso asilo nido di Arsiero.  

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori, contabilità dei lavori,   

coordinatore per la sicurezza.  

Progettista incaricato (capogruppo)  - altro professionista : Arch. Tiberio Cerato. 

importo lavori : 691.477 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.15 ( anno : 1994)   Committente : Comune di Thiene 

Opere di nuova sistemazione di Piazza Ferrarin a Thiene. 

L’incarico comprende anche il progetto esecutivo della viabilità (Piazza e marciapiedi)  e 

la direzione dei lavori.   

Importo lavori : € 176.111,80. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori (prestazione conclusa).  
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2.2 LAVORI ESEGUITI PER ENTI: 

 

 

Incarico n.1 ( anno 2017) Committente : ENGIM VENETO – Vicenza  

Progetto di ristrutturazione per nuovi laboratori presso scuola professionale “Brandolini” di 

Oderzo 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza.. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

Cat. Ic, If, IIIa, IIIb, IIIc.  

importo lavori : 214.725 Euro (prestazione conclusa) 

 

 

Incarico n.2 ( anno 2016-2017) Committente : SCALIGERA FORMAZIONE – Verona  

Progetto di ristrutturazione scuola professionale “Voltolini” 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza.. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 564.250 Euro (prestazione conclusa) 

 

 

Incarico n.3 ( anno 2014-2015) Committente : ENGIM VENETO – Vicenza  

Progetto di ristrutturazione e ampliamento ex scuola Comisso di Treviso per nuova sede  scuola 

professionale “Turazza” 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza.. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 3.768.326 Euro (prestazione conclusa) 

 

 

Incarico n.4 ( anno 2012-2013) Committente : Casa generalizia Pia Società S. Giuseppe  

Progetto di ampliamento scuola Alberghiera di Tonezza del Cimone (VI) 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza.. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 787.392 Euro (prestazione conclusa) 

 

 

Incarico n.5 ( anno 2005-2007) Committente : Casa generalizia Pia Società S. Giuseppe  

Progetto di realizzazione nuove scuole elementari e medie del Patronato S. Gaetano  

di Thiene (VI) 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza.. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 936.213 Euro (prestazione conclusa) 

 

 

Incarico n.6 ( anno 2004-2006) Committente: Casa generalizia Pia Società S.Giuseppe  

Progetto di ampliamento e ristrutturazione fabbricato ex colonia alpina Umberto 1°  

Di Tonezza del Cimone per trasformazione in nuova scuola alberghiera 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 
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sicurezza. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 1.557.000 Euro (prestazione conclusa) 

 

 

 

 

2.3 LAVORI ESEGUITI PER PRIVATI E DITTE: 

 

Incarico n.1 ( anno 2010-2012) Committente : Panozzo Franco e altri 

Progetto ampliamento e ristrutturazione fabbricato a due abitazioni in Thiene (VI) 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza.. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 422.400,00 Euro (prestazione in corso) 

 

Incarico n.2 ( anno 2010-2013) Committente : APPOLONI ANDREA  

Progetto ampliamento e modifiche interne ed esterne villetta unifamiliare in Thiene (VI) 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza.. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 311.000 Euro (prestazione in corso) 

 

Incarico n.3 ( anno 2010) Committente : DAL LAGO S.P.A.  

Progetto di ampliamento fabbricato industriale in Thiene (VI) 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza.. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 251.040 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.4 ( anno 2008-2009) Committente : Casa generalizia Pia Società S. Giuseppe  

Progetto di ristrutturazione scuole professionali del Patronato S. Gaetano di Thiene (VI) 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza.. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 268.290 Euro (prestazione conclusa) 

Incarico n.9 ( anno 2007-2009) Committente : HELPAN S.R.L.  

Progetto di realizzazione nuova palazzina uffici in Thiene (VI) 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza.. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 552.231 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.5 ( anno 2005-2007) Committente : cooperativa edilizia VALDELLA 

Progetto di realizzazione complesso residenziale per 11 alloggi a Zugliano (VI) 

Direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la sicurezza.. 

Direttore dei lavori e coordinatore. 

importo lavori : 2.116.240 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.6 ( anno 2004-2005)  Committente : Prima Classe 2000 immobiliare. 

Progetto di ristrutturazione fabbricato residenziale-commerciale a Breganze. 
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Progetto di massima, esecutivo. 

importo lavori : 525.470 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.7 ( anno 2003-2004)  Committente : Costruire immobiliare. 

Progetto di costruzione fabbricato residenziale a 8 appartamenti a Sarcedo. 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 725.920 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.8 ( anno 2003-2005)  Committente : NordEst immobiliare. 

Progetto di costruzione fabbricato residenziale a 5 appartamenti a Thiene. 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

Cat. Ic, If, IIIa, IIIb, IIIc.  

importo lavori : 485.140 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.9 ( anno 2003-2006)  Committente : F.lli Tessari. 

Progetto di costruzione fabbricato residenziale a 2 abitazioni a Thiene. 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 347.200 Euro (prestazione conclusa) 

 

 

Incarico n.10 ( anno 2002-2004) committente : Dal Lago S.p.a., Thiene. 

Progetto di costruzione fabbricato industriale a Thiene. 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori, Coordinatore per la sicurezza. 

importo lavori : 976.280 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.11 ( anno 2002-2003)  Committente : Saugo S.r.l. , Thiene. 

Progetto di costruzione fabbricato industriale a Thiene. 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 454.540 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.12 ( anno 2002-2003)  Committente : ROLMATIC S.r.l. Schio. 

Progetto di ristrutturazione fabbricato industriale a Schio. 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 1.095.200 Euro (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.13 ( anno 1999-2001) Committente : DICON S.R.L. Vicenza. 

Progetto di costruzione di due fabbricati condominiali per un totale di 22 abitazioni a Marano 

Vicentino . 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori : 1.972.480,00 Euro (prestazione conclusa) 
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Incarico n.14 ( anno 2000-2003) Committente : Casa generalizia Pia Società S.Giuseppe. 

Ristrutturazione e ampliamento casa dei Padri del Patronato S.Gaetano a Thiene. 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori, Coordinatore per la 

sicurezza. 

Progettista incaricato, direttore dei lavori coordinatore per la sicurezza. 

importo lavori : 471.525,00 Euro (prestazione conclusa) 

 

 

Incarico n.15 ( anno 1999-2001)  Committente : Caretta Giuseppe Thiene. 

Progetto di costruzione di un fabbricato residenziale per un totale di 3 abitazioni a   

Sarcedo. 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori :   786.000.000 lire (prestazione conclusa) 

 

 

Incarico n.16 ( anno 1996-98)  Committente : DICON S.R.L. Vicenza. 

Progetto di ristrutturazione complesso residenziale denominato "CA' NOGARA  

GRANDE" a Marano Vicentino per il ricavo di 25 alloggi, 6 negozi e 1 ufficio. 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori. 

importo lavori :  6.214.000.000 lire  (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.17 ( anno 1999-2000)  Committente : Miotto e Gualtiero. 

Ristrutturazione fabbricato condominiale a Breganze per complessivi 3 appartamenti. 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori. 

Progettista incaricato, direttore dei lavori coordinatore per la sicurezza. 

importo lavori : 514.000.000 lire  (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.18  ( anno 1997-98)  Committente : Immobiliare due miraggi. 

Ristrutturazione fabbricato condominiale, in Via Roma a Thiene, per il ricavo di 10 alloggi 1 

negozio e 1 ufficio. 

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori. 

Progettista incaricato, direttore dei lavori. 

importo lavori : 1.212.000.000 lire (prestazione conclusa) 

 

Incarico n.19  ( anno 1996-97)  Committente : Torresin Pasquale. 

Ristrutturazione fabbricato residenziale- direzionale a Cittadella, ditta Torresin, per il ricavo di 

due appartamenti, un ufficio ed una autorimessa per due posti auto.    

Progetto di massima, esecutivo, direzione lavori, contabilità lavori. 

Progettista incaricato, direttore dei lavori. 

importo lavori : 624.000.000 lire  (prestazione conclusa) 

 

 

2.4 COLLAUDI  

incarico n.1 ( anno : 1999)   Collaudo tecnico-amministrativo affidato dal comune di Thiene  

Piano di lottizzazione di iniziativa privata “Via Po” Thiene, Comittente : Immobiliare R.M. 

 

incarico n.2 ( anno : 2000) Collaudo tecnico-amministrativo  affidato dal comune di Thiene 

Piano di Recupero di iniziativa privata “Stazione” Thiene, Comittente : Ditta Pozzan. 
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incarico n.3 (anno : 2000) Collaudo tecnico-amministrativo affidato dal Comune di Thiene 

Piano Particolareggiato Contrà Belvigo, Committente : Società le Piazze s.r.l.  

 

incarico n.4 (anno : 2000) Collaudo tecnico-amministrativo affidato dal Comune di Vicenza 

Piano di Lottizzazione area ex Fornaci Lampertico.  

 

incarico n.5 ( anno : 2002)   Collaudo tecnico-amministrativo affidato dal comune di 

Montecchio Precalcino Piano di lottizzazione di iniziativa privata “Via Pagani” Montecchio P., 

Comittente : Immobiliare IGLOO S.r.l.. 

 

incarico n.6 ( anno : 2002)   Collaudo tecnico-amministrativo affidato dal comune di Thiene  

Piano di lottizzazione di iniziativa privata “Ziche” Thiene, Comittente : Ziche Costantino. 

 

incarico n.7 ( anno : 2003)   Collaudo statico affidato dalla Immobiliare IGLOO S.r.l.. 

Fabbricato residenziale in Via Pagani a Montecchio Precalcino. 

 

incarico n.8 ( anno : 2002)   Collaudo statico affidato dalla Segheria Vidale S.r.l. 

Fabbricato industriale in Via Schio a Malo. 

 

incarico n.9 (anno : 2004) Collaudo tecnico-amministrativo affidato dal Comune di Thiene 

Piano di Lottizzazione “Dalla Bona” in Via Tevere a Thiene. 

 

incarico n.10 (anno : 2006-2007) Collaudo tecnico-amministrativo e statico affidato dal 

Comune di Thiene - Palazzo Cornaggia in Via Chilesotti a Thiene. 

 

incarico n.11 (anno : 2006-2007) Collaudo tecnico-amministrativo e statico affidato dal 

Comune di Thiene 

Palestra scuole elementari Scalcerele, in Piazza Scalcerele a Thiene. 

 

incarico n.12 (anno : 2006-2007) collaudo tecnico-amministrativo affidato dal Comune di Isola 

Vicentina - Piano di lottizzazione di iniziativa privata “San Marco”. 

 

incarico n.13 (anno : 2007) collaudo statico affidato da Immobiliare “Summano” 

Residence Summano a Montecchio Precalcino. 

 

incarico n.14 (anno : 2007-2008) Collaudo tecnico-amministrativo e statico affidato dal 

Comune di Sarcedo 

Lavori di ristrutturazione della “Cà dotta” a Sarcedo 1° stralcio 

 

incarico n.15 (anno : 2008) Collaudo tecnico-amministrativo e statico affidato dalla Provincia di 

Vicenza - Lavori di ristrutturazione di Villa “Fanzago” per nuova sede liceo “Brocchi” a 

Bassano. 

 

incarico n.16 (anno : 2009-2010) Collaudo tecnico-amministrativo affidato dal Comune di Isola 

Vicentina - Piano di lottizzazione “Romare 2” a Isola Vicentina 

 

incarico n.17 (anno : 2009-2010) Collaudo tecnico-amministrativo affidato dal Comune di 

Schio - Piano di lottizzazione “Perequazione 15” a Schio 

 

incarico n.18 (anno : 2010-2011) Collaudo tecnico-amministrativo e statico affidato dal 

Comune di Sarcedo -  Lavori di ristrutturazione della “Cà dotta” a Sarcedo 2 stralcio 
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incarico n.19 (anno : 2010) collaudo statico affidato da Crestani Marco S.r.l. 

Fabbricato residenziale a Thiene. 

 

incarico n.20 (anno : 2011) collaudo statico affidato da Grotto Angelina 

Fabbricato residenziale a Thiene in via Cappuccini. 

 

incarico n.21 (anno : 2013) collaudo statico affidato da Asiago Costruzioni 

Fabbricato residenziale (trifamiliare) a Asiago in Via Zocchi. 

 

incarico n.22 (anno : 2013-2016) Collaudo tecnico-amministrativo affidato dal Comune di 

Villaverla - Piano di lottizzazione “Via Stadio” a Villaverla 

 

incarico n.23 (anno : 2016-2017) Collaudo tecnico-amministrativo affidato dal Comune di 

Arzignano - Piano di lottizzazione “SARTORI” 

 

incarico n.24 (anno : 2019) Collaudo statico affidato dal Comune di Valdagno – Ampliamento 

spogliatoi impianto sportivo di Maglio di Sopra 

 

2.4 PIANI URBANISTICI PUBBLICI: 

incarico n.1 ( anno : 2010)   Committente : Comune di Montecchio Precalcino 

Piano di recupero di iniziativa pubblica “rustici di Villa Cita”. 

Progettista incaricato (prestazione in conclusa).  

 

incarico n.2 ( anno : 2005)   Committente : Comune di Tonezza del Cimone 

Variante parziale al P.R.G. per realizzazione nuova area a parcheggio e sistemazione zona 

cimitero. 

Progettista incaricato (prestazione in conclusa).  

 

incarico n.3 ( anno : 2005)   Committente : Comune di Tonezza del Cimone 

Variante parziale al P.R.G. per realizzazione nuova area per strutture scolastiche. 

Progettista incaricato (prestazione in conclusa).  

 

incarico n.4 ( anno : 2000-2003)   Committente : Comune di Thiene 

Piano di Lottizzazione di Via Lavarone a Thiene. 

Oltre al piano l’incarico comprende anche il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 

Progettista incaricato (prestazione conclusa).  

 

incarico n.5 ( anno : 1998-99)   Comittente : Comune di Thiene 

Piano Particolareggiato  di via N.Sauro a Thiene. 

L’incarico comprende anche il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e la direzione  

dei lavori.   

Progettista incaricato e direttore dei lavori  (prestazione conclusa).  

 

 

2.5 PIANI URBANISTICI PRIVATI 

incarico n.1 ( anno : 1995-1996)   Committente : DICON S.R.L. Vicenza. 

Piano di recupero complesso residenziale denominato "CA' NOGARA  

GRANDE" a Marano Vicentino. 

oltre al piano si è provveduto anche alla progettazione delle opere di urbanizzazione. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori  (prestazione conclusa).  
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incarico n.2 ( anno : 1999-2001)   Committente : Miotti-Franceschetto-Passarin-Gaspari. 

Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata “Villa Suman”a Sarcedo. 

Oltre alla variante al piano si è provveduto al completamento delle opere di urbanizzazione e  

fatta la direzione lavori delle stesse. 

Progettista incaricato e direttore dei lavori  (prestazione conclusa).  

 

incarico n.3 ( anno : 2001.2002)   Committente : F.lli Battistello. 

Piano di Recupero di iniziativa privata “Battistello” a Breganze. 

Oltre al piano si è provveduto anche alla progettazione delle opere di urbanizzazione. 

Progettista insieme ad altro professionista (prestazione conclusa) 

 

incarico n.4 ( anno : 2001-2005)   Committente : Fallimento “Zoom”. 

Piano di Recupero di iniziativa privata “Ex Zoom” a Breganze. 

Oltre al piano si è provveduto anche alla progettazione delle opere di urbanizzazione. 

Progettista insieme ad altro professionista (prestazione conclusa).  

 

incarico n.5 ( anno : 2003-2006)   Committente : Immobiliare “Castelletto S.r.l.” 

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata “Praedium” loc. Mirabella, a Breganze. 

Oltre al piano si è provveduto anche alla progettazione delle opere di urbanizzazione.  

Progettista insieme ad altro professionista (prestazione conclusa) 

 

incarico n.6 ( anno : 2005-2007)   Committente : Consorzio “Giovanni XXIII”. 

Piano di Lottizzazione di iniziativa privata “Giovanni XXIII”a Montecchio Precalcino. 

Oltre al piano si è provveduto anche alla progettazione delle opere di urbanizzazione. 

Progettista insieme ad altro professionista (prestazione conclusa) 

 

2.6 RILIEVI TOPOGRAFICI, FRAZIONAMENTI ACCATASTAMENTI 

Incarico N. 1  (2005) 

Descrizione dell’opera: Accatastamento di Palazzo Fogazzaro a Schio 

Committente: : Comune di Schio. 

Svolgimento servizio: rilievo edificio e pratica DOCFA 

 

Incarico N.2  (2005)    

Descrizione dell’opera: Rilievo strumentale per frazionamento aree lottizzazione di Via 

Giovanni XXIII a Montecchio Precalcino 

Committente: Consorzio di Lottizzazione “Giovanni XXIII”. 

Svolgimento servizio: : rilievo strumentale e pratica PREGEO  

 

Incarico N.3 (2006) 

Descrizione dell’opera: Rilievo strumentale per frazionamento aree ex colonia alpina 

“Umberto 1°” a Tonezza del Cimone 

Committente: Casa generalizia Pia Soc. Torinese di S. Giuseppe 

Svolgimento servizio: rilievo strumentale e pratica PREGEO 

 

Incarico N.4 (2007) 

Descrizione dell’opera: Rilievo strumentale per tipo mappale e redazione planimetrie 

nuove scuole elementari e medie a Thiene 

Committente: Casa generalizia Pia Soc. Torinese di S. Giuseppe 

Svolgimento servizio: rilievo strumentale e pratica PREGEO e DOCFA 

Incarico N.5 (2009) 
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Descrizione dell’opera: Rilievo strumentale per tipo mappale e redazione planimetrie 

nuove edificio industriale a Thiene 

Committente: HELPAN S.R.L. 

Svolgimento servizio: rilievo strumentale e pratica PREGEO e DOCFA 

 

Incarico N.6 (2010) 

Descrizione dell’opera: Rilievo strumentale per tipo mappale e redazione planimetrie 

edifici e a destinazione commerciale – artigianale a Thiene 

Committente: Dal Lago Ettore 

Svolgimento servizio: rilievo strumentale e pratica PREGEO e DOCFA 

 

Incarico N.7 (2011) 

Descrizione dell’opera: Rilievo strumentale per tipo mappale e redazione planimetrie 

edifici e a destinazione residenziale a Sarcedo 

Committente: Caretta Giuseppe e altri 

Svolgimento servizio: rilievo strumentale e pratica PREGEO e DOCFA 

 

Incarico N.8 (2015) 

Descrizione dell’opera: Rilievo strumentale per tipo mappale e redazione planimetrie 

edifici e a destinazione scolastica a Treviso 

Committente: ENGIM VENETO 

Svolgimento servizio: rilievo strumentale e pratica PREGEO e DOCFA 

 

 

2.7 PRATICHE PREVENZIONE INCENDI 

N.1   ( 2018)  

Descrizione dell’opera: Progetto di ricostruzione scuola primaria “Rigotti” di Malo  

Committente: : Comune di Malo 

Svolgimento servizio: predisposizione pratica approvazione preventiva progetto e SCIA 

prevenzione incendi. 

 

N.2   ( 2017)  

Descrizione dell’opera: Progetto di ristrutturazione scuola professionale “Voltolini” di 

Verona  

Committente: : SCALIGERA FORMAZIONE Verona  

Svolgimento servizio: predisposizione pratica approvazione preventiva progetto e SCIA 

prevenzione incendi. 

 

N.3   ( 2016)  

Descrizione dell’opera: Messa a norma autorimessa condominiale a Thiene (VI)  

Committente: : RESIDENZA BASSANI Thiene 

Svolgimento servizio: predisposizione pratica approvazione preventiva progetto e 

presentazione SCIA. 

 

N.4   ( 2015)  

Descrizione dell’opera: Progetto di ristrutturazione deposito legnami in Via 

dell’Agricoltura 

Committente: : DAL LAGO S.P.A. Thiene  

Svolgimento servizio: predisposizione pratica approvazione preventiva progetto e richiesta 

rilascio certificato prevenzione incendi. 
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N.5   ( 2014-2015)  

Descrizione dell’opera: Progetto di ampliamento scuola professionale “Turazza” di Treviso  

Committente: : ENGIM VENETO Vicenza  

Svolgimento servizio: predisposizione pratica approvazione preventiva progetto e richiesta 

rilascio certificato prevenzione incendi. 

 

N.6  ( 2013) 

Descrizione dell’opera: Trasformazione capannone industriale a Schio in Via Lago di 

Molveno 

Committente: : DAL LAGO S.P.A. Thiene 

Svolgimento servizio: predisposizione pratica approvazione preventiva progetto e richiesta 

rilascio certificato prevenzione incendi. 

 

N.7   ( 2007-2008)  

Descrizione dell’opera: Progetto di realizzazione nuove scuole elementari e medie del 

Patronato S. Gaetano di Thiene (VI) 

Committente: : Casa generalizia Pia Società S. Giuseppe  

Svolgimento servizio: predisposizione pratica approvazione preventiva progetto e richiesta 

rilascio certificato prevenzione incendi. 

 

N.8  (2005-2006) 

Descrizione dell’opera: Progetto di ampliamento deposito legnami in Via Cà Orecchiona 

Committente: DAL LAGO S.P.A. 

Svolgimento servizio: predisposizione pratica approvazione preventiva progetto e richiesta 

rilascio certificato prevenzione incendi. 

 

N.9  (2004-2005)  

Descrizione dell’opera: Progetto per la costruzione di nuova infrastruttura per servizi area 

sportiva 

Committente: Comune di Breganze 

Svolgimento servizio: predisposizione pratica approvazione preventiva progetto e richiesta 

rilascio certificato prevenzione incendi. 

 

N.10 (2004-2005) 

Descrizione dell’opera: Progetto di ampliamento e ristrutturazione fabbricato ex colonia 

alpina Umberto 1°  di Tonezza del Cimone per trasformazione in nuova scuola alberghiera 

Committente: Casa generalizia Pia Società S.Giuseppe 

Svolgimento servizio: predisposizione pratica approvazione preventiva progetto e richiesta 

rilascio certificato prevenzione incendi. 

Thiene 20 Febbraio 2020 

                         IN FEDE 

  

         


