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modello N DPR 207/2010 
 

CURRICULUM VITAE - PROFESSIONALE  
DATI GENERALI 
PROFESSIONISTA  

ZOPPELLO LUCIO 
ISCRIZIONE ORDINE    degli:  

INGEGNERI 
provincia di:  

VICENZA 

 numero:  
1104 

anno:  
1983 

STUDIO DI 
APPARTENENZA  

 
STUDIO DI INGEGNERIA 

RUOLO NELLO STUDIO  
 

TITOLARE 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI  

Titoli di Studio e Professionali  
• In possesso del Diploma di Geometra conseguito nell'anno 1976 presso l'Istituto Tecnico "A. CANOVA" 

di Vicenza con il punteggio di 48/60; 
• In possesso della  Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita nell'anno 1982 presso l'Università degli 

Studi di Padova con il punteggio di 101/110; 
• In possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita nell'anno 1982; 
• Iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Vicenza al n. 1104 dal 04 marzo 1983 – Sez. A Civile 

Ambientale Industriale dell’Informazione; 
• Iscritto all'INARCASSA C.N.P.A.I.A.L.P. – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri 

ed Architetti Liberi Professionisti  al n. 181124 di matricola dal 04 marzo 1983; 
• Iscritto nell’Elenco dei Collaudatori dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza dal 1993; 
• Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice nella categoria “Ingegneri” del Tribunale di Vicenza al 

n. 777 dal 09 marzo 1994; 
• Iscritto nell'Elenco dei Professionisti di cui alla Legge 7 dicembre 1984 n. 818 con codice di 

specializzazione VI01104I00146 dal 31 dicembre 1995; 
• In possesso dei Requisiti Professionali per le prestazioni di Coordinatore per la progettazione e di 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dal 04 luglio 1997; 
• Componente della Commissione Edilizia Comunale di Bolzano Vicentino dal 01 aprile 1996 al 16 

settembre 2008 e dal 31 agosto 2014; 
• Componente della Commissione Parcelle dell’Ordine degli Ingegneri di Vicenza dal 19 febbraio 1998 al 

2006; 
• In possesso degli attestati per i corsi di aggiornamento e perfezionamento in materia di sicurezza 

fabbricati - 40 ore nell'anno 2002, 40 ore dal 2009 al 2013, 40 ore dal 2014 al 2018; 
• In possesso dell’attestato per il corso di formazione e aggiornamento sulle nuove norme tecniche in 

zona sismica – Moduli 1°, 2° e 3° per complessive 72 ore negli anni 2004-2005; 
• In possesso dell’attestato per il corso di aggiornamento e formazione sull’introduzione alla certificazione 

etica secondo SA 8000 ed al bilancio sociale nell'anno 2006; 
• In possesso dell’attestato per il corso di aggiornamento e formazione sulla L.R. Veneto 20.07.2007 n.17 

recante modifiche alla L.R. Veneto n.27/2003 sui lavori pubblici di interesse regionale nell'anno 2007; 
• Iscritto nell’Elenco dei Collaudatori Tecnici della Regione Veneto al n. 1507 categoria 1-Opere Edilizie 

dal 21 ottobre 2008.  
 
 
Posizione Professionale  
• Libero Professionista. 
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Attività Professionale  

Nell'ambito dell'attività professionale ha maturato significative esperienze nei settori dell'Ingegneria 
Civile, dell'Architettura, dell'Urbanistica, del Restauro e della conservazione dei Beni Architettonici ed 
Ambientali, in particolare quelli di maggior rilievo sinteticamente sono: 

 
Progettazione e Direzione Lavori  

1983 

• Progetto e DD.LL. di edificio residenziale bifamiliare nel quartiere Stanga a Vicenza; 
• Interventi di edilizia economico-popolare nel Peep del Mercato a Vicenza; 
• Interventi di edilizia economico-popolare nel Peep delle Maddalene a Vicenza; 

1986 

• Progetto e DD.LL. di edificio residenziale unifamiliare nel quartiere Bertesinella a Vicenza; 
• Progetto di edificio residenziale-commerciale a Torri di Quartesolo (VI); 

1987 

• Progetto di ampliamento edificio residenziale unifamiliare nel quartiere Bertesinella a Vicenza; 
• Progetto e DD.LL. di ampliamento edificio residenziale unifamiliare nel quartiere Laghetto a Vicenza; 
• Progetto di annesso rustico a Torri di Quartesolo (VI); 
• Progetto di Hotel da duecento camere a Vicenza; 
• Progetto di centro commerciale integrato a Vicenza con superficie di 30.000 mq.; 

1988 

• Progetto e DD.LL. di annesso rustico a Vicenza frazione Polegge; 
• Progetto e DD.LL. di annesso rustico a Lupia di Sandrigo (VI); 
• Progetto di restauro della Villa da Porto di Montorso Vicentino; 
• Progetto di restauro della Villa Imperiali di Anconetta (VI); 
• Progetto di restauro della Villa Papadopoli di Longare (VI); 
• Progetto di restauro della Villa Valmarana Camerini di Creazzo (VI); 

1989 

• Progetto di edificio residenziale plurifamiliare ad Altavilla (VI); 
• Progetto e DD.LL. di ampliamento edificio residenziale unifamiliare a Brendola (VI); 
• Progetto di restauro del Palazzo Achilli (Roma); 
• Progetto di restauro del Palazzo Ruspoli (Roma); 
• Progetto di restauro del Palazzo D'Ambrogi (Roma); 
• Progetto e DD.LL. di annesso rustico a Brendola (VI); 
• 1990 

• Progetto e DD.LL. di ristrutturazione di edificio residenziale in centro storico a Vicenza; 
• Progetto di restauro del Teatro Sociale di Portogruaro (VE); 
• Progetto di ristrutturazione del Cinema Teatro "Kursaal" (VI); 
• Progetto di ristrutturazione del Cinema Cristallo (PD); 
• Collaborazione al progetto di ristrutturazione e completamento del IV lotto dell'Ospedale Civile S. Bortolo 

di Vicenza; 
• Collaborazione al progetto del nuovo  accesso dell'Ospedale Civile S. Bortolo di Vicenza; 
• Collaborazione al progetto di ampliamento del pronto soccorso dell'Ospedale Civile S. Bortolo di 

Vicenza; 
• Collaborazione al progetto di sistemazione dell'area esterna e del parco dell'Ospedale Civile S. Bortolo 

di Vicenza; 
• Collaborazione al progetto di collegamento coperto e di arredo del tetto della piastra delle camere 

operatorie dell'Ospedale Civile S. Bortolo di Vicenza; 
1991 

• Progetto di  centro commerciale integrato a  Cittadella  (PD) con superficie di 32.000 mq.; 
• Progetto di centro commerciale a Bassano (VI) con superficie di 10.000 mq; 
• Progetto di  centro commerciale a Lugo di Romagna (RA)  con superficie di 5.000 mq.; 

1992 

• Progetto e DD.LL. di due edifici residenziali plurifamiliari a Vicenza frazione Polegge; 
• Progetto e DD.LL. di ampliamento edificio commerciale-residenziale nel quartiere S.Pio X a Vicenza; 
• Progetto di edificio produttivo a Brendola (VI); 
• Progetto e DD.LL. di ristrutturazione di edificio residenziale a Bolzano Vicentino (VI); 
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1993 

• Progetto di ampliamento edificio residenziale a Brendola (VI); 
• DD.LL. per l’ampliamento di edificio residenziale plurifamiliare nel quartiere Saviabona a Vicenza; 
• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di edificio commerciale nel quartiere Cattane a Vicenza; 
• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di edificio commerciale nel quartiere Laghetto a Vicenza; 
• Progetto di edificio artigianale nel quartiere Bertesinella a Vicenza; 
• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di annesso rustico nel quartiere Laghetto a Vicenza; 
• Progetto e DD.LL. per accessorio residenziale nel quartiere Stanga a Vicenza; 
• Progetto e DD.LL. per accessorio residenziale a Vicenza frazione Polegge; 

1994 

• Progetto e DD.LL. per la sistemazione esterna e viaria a servizio di un edificio commerciale nel quartiere 
S.Pio X a Vicenza; 

• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione e l’ampliamento di edificio residenziale unifamiliare a Marola di 
Torri di Quartesolo (VI); 

• Progetto per la ristrutturazione di edificio commerciale a Selvazzano Dentro (PD); 
• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di edificio residenziale-commerciale in centro storico a Vicenza; 

1995 

• Progetto e DD.LL. per l’ampliamento e la ristrutturazione di edificio residenziale bifamiliare nel quartiere 
Stanga a Vicenza; 

• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di un edificio commerciale nel quartiere S.Pio X a Vicenza; 
• Progetto e DD.LL. per l’ampliamento e la ristrutturazione di edificio residenziale plurifamiliare a 

Barbarano Vicentino (VI); 
1996 

• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di edificio residenziale bifamiliare a Montecchio Maggiore (VI); 
• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di edificio commerciale a Selvazzano Dentro (PD); 
• Progetto e DD.LL. per l’ampliamento di edificio residenziale a Montecchio Maggiore (VI); 
• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di edificio residenziale unifamiliare nel quartiere Laghetto a 

Vicenza; 
1997 

• Progetto e DD.LL. di edificio residenziale trifamiliare a Torri di Quartesolo (VI); 
• Progetto e DD.LL. per la manutenzione straordinaria di edificio sportivo pubblico a Lisiera di Bolzano 

Vicentino (VI); 
1998 

• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di edificio commerciale a Cittadella (PD); 
• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di edificio residenziale plurifamiliare a Vicenza frazione 

Campedello; 
1999 

• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di edificio commerciale a Vicenza centro; 
• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di edificio commerciale a Bassano del Grappa (VI); 
• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione e l’ampliamento di edificio residenziale bifamiliare nel quartiere 

Laghetto a Vicenza; 
2000 

• Progetto di due edifici residenziali plurifamiliari nel quartiere Bertesinella a Vicenza; 
• Progetto e DD.LL. per l’ampliamento di edificio residenziale-commerciale a Torri di Quartesolo (VI); 
• Progetto e DD.LL. di edificio residenziale plurifamiliare a Marola di Torri di Quartesolo (VI); 
• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di edificio produttivo a Costozza di Longare (VI); 

2001 

• Progetto Definitivo ed Esecutivo e DD.LL per la manutenzione straordinaria di alcuni edifici pubblici 
a Lisiera di Bolzano Vicentino (VI); 

• Progetto Definitivo per alcuni interventi di manutenzione straordinaria presso l’I.T.G. “A. Canova di 
Vicenza; 
2002 

• Progetto e DD.LL. per ristrutturazione edificio residenziale a Vicenza; 
2003 

• Progetto per demolizione edifici produttivi a Vicenza frazione di Bertesinella; 

• Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DD.LL. 1° Stralcio - Ristrutturazione adeguamento e messa 
a norma, opere edili e impianti, del fabbricato sede del C.S.A ex. Provveditorato agli studi di Vicenza; 
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2004 
• Progetto di ampliamento edificio residenziale a Marola di Torri di Quartesolo (VI); 
• Progetto e DD.LL. per la manutenzione straordinaria di edificio residenziale plurifamiliare a Vicenza; 

2005 
• Progetto e DD.LL. per la manutenzione straordinaria di unità immobiliare residenziale a Vicenza; 

2006 
• Progetto e DD.LL. per l'ampliamento di unità immobiliari residenziali a Vicenza frazione di Bertesinella; 
• Progetto per l'ampliamento di unità immobiliare residenziale a Vicenza frazione di Casale; 

2008  
• Progetto e DD.LL. per la manutenzione straordinaria di una unità immobiliare residenziale a Vicenza 

località Stanga; 
2009 

• Progetto e DD.LL. per la manutenzione straordinaria di una unità immobiliare residenziale a Vicenza 
località Laghetto; 

• Progetto per la manutenzione straordinaria di una unità immobiliare residenziale a Vicenza località 
Settecà; 

• Progetto e DD.LL. per la ristruturazione di una unità immobiliare residenziale a Vicenza località Stanga; 
• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione di una unità immobiliare residenziale a Bolzano Vicentino (VI); 
• Progetto e DD.LL.per la manutenzione straordinaria di unità immobiliare direzionale a Vicenza; 

2010 

• Progetto per l'ampliamento di unità immobiliare residenziale a Vicenza frazione di Laghetto; 
• Progetto e DD.LL.per la manutenzione straordinaria di unità immobiliare commerciale a Vicenza; 

2011 

• Progetto e DD.LL. per l'ampliamento di accessorio residenziale a Vicenza frazione di Campedello; 
• Progetto e DD.LL. per la manutenzione straordinaria di unità immobiliare residenziale a Vicenza frazione 

di Casale; 
2012 

• Progetto e DD.LL. per cambio di destinazioni d'uso di due unità immobiliari residenziali a Vicenza 
frazione di Bertesinella; 

• Progetto e DD.LL. per la manutenzione straordinaria di una unità immobiliare residenziale a Vicenza; 
• Progetto e DD.LL. per la sistemazione esterna di un complesso immobiliare residenziale a Cesuna di 

Roana (VI); 
2013 

• Progetto e DD.LL. per la ristrutturazione in sanatoria di una unità immobiliare residenziale a Vicenza 
località Stanga; 

• Progetto per la  sanatoria di opere interne di una unità immobiliare commerciale a Vicenza località S. Pio 
X; 

• Progetto e DD.LL. per la manutenzione straordinaria del campanile della chiesa in località Stanga a 
Vicenza; 
2014 

• Progetto e DD.LL. per la manutenzione straordinaria di una unità immobiliare residenziale in CS a 
Vicenza; 

• Progetto e DD.LL. per l'ampliamento di una unità immobiliare residenziale a Vicenza, località Tormeno; 
• Progetto per la  ristrutturazione in sanatoria di una unità immobiliare residenziale a Vicenza, località 

Stanga; 
• Progetto e DD.LL. per la manutenzione straordinaria del coperto della canonica della chiesa in località 

Stanga a Vicenza; 
• Progetto per la sanatoria di un complesso immobiliare residenziale, commerciale, direzionale a Vicenza, 

zona Porta Padova; 
2015 

• Progetto e DD.LL. per l'ampliamento di tre unità immobiliari residenziali a Vicenza, località Stanga; 
• Progetto di un nuovo edificio residenziale bifamiliare a Vicenza, località Polegge; 
• Progetto e DD.LL. per la manutenzione straordinaria di una unità immobiliare residenziale in CS a 

Vicenza; 
2016 

• Progetto definitivo per la riqualificazione e valorizzazione di una porzione degli ex annessi di Villa 
Valmarana-Bressan a Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI); 
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2017 

• Progetto esecutivo e DD.LL per un nuovo edificio residenziale bifamiliare a Vicenza, località Polegge; 
• Progetto di ristrutturazione edificio residenziale unifamiliare a Vicenza, località Casale; 
• Progetto esecutivo per un nuovo edificio residenziale bifamiliare a Vicenza, località Saviabona; 
• Progetto fattibilità, definitivo e esecutivo per la costruzione delle rotatoria e di un tratto di pista ciclo-

pedonale a Torri di Quartesolo (VI); 
• Progetto definitivo e esecutivo per la messa in sicurezza di due strade comunali a Villaverla (VI); 
• Progetto definitivo e esecutivo per il miglioramento sismico della sede municipale - Blocco A - a 

Monticello Conte Otto (VI); 
2018 

• Progetto e DD.LL. per l'ampliamento di una unità immobiliare residenziale a Vicenza; 
• DD.LL. per un nuovo edificio residenziale bifamiliare a Vicenza, località Saviabona; 
• Progetto definitivo e esecutivo per la costruzione di un tratto di pista ciclo-pedonale a Torri di Quartesolo 

(VI) - 2° stralcio; 
• Progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione di un edificio scolastico a Ponte di 

Barbarano a Barbarano Mossano (VI); 
2019 

• Progetto esecutivo per la progettazione per la riqualificazione e valorizzazione di una porzione degli ex 
annessi di Villa Valmarana-Bressan a Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI); 
 

Progettazioni, Calcolo e Direzione Lavori Strutturali  
1983 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di edificio residenziale bifamiliare nel quartiere Stanga a Vicenza; 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di edificio industriale-commerciale a Vicenza ovest; 

1984 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di un edificio residenziale a schiera a Vicenza ovest; 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di edificio residenziale unifamiliare nel quartiere Bertesinella a 

Vicenza; 
1986 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di un edificio produttivo a Vicenza nord; 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di un edificio residenziale plurifamiliare a Vicenza nord; 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per la ristrutturazione di un edificio artigianale a Vicenza nord; 

1987 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di un edificio residenziale-commerciale-direzionale a Torri di 
Quartesolo (VI); 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di un edificio residenziale-artigianale a Bolzano Vicentino (VI); 
1988 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio artigianale a 
Vicenza nord; 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio produttivo a 
Vicenza nord; 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di un edificio direzionale a Vicenza nord; 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di annesso rustico a Lupia di Sandrigo (VI); 

1989 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di edificio artigianale a Vicenza nord; 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per la ristrutturazione di un edificio residenziale in centro storico a 

Vicenza; 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per la ristrutturazione di un edificio residenziale a Vicenza 

quartiere Porta Monte; 
1990 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di due edifici residenziali plurifamiliari a Vicenza frazione Polegge; 
1992 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per l’ampliamento edificio commerciale-residenziale nel quartiere 
S.Pio X a Vicenza; 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per l’ampliamento di un edificio artigianale a Vicenza nord; 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di edificio produttivo a Brendola (VI); 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per la ristrutturazione di edificio residenziale a Bolzano Vicentino; 

1993 
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• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per la ristrutturazione di annesso rustico nel quartiere Laghetto a 
Vicenza; 
1994 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per la ristrutturazione e l’ampliamento di edificio residenziale 
unifamiliare a Marola di Torri di Quartesolo (VI); 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di edificio produttivo a Lanzè di Quinto Vicentino (VI); 
 
1995 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per l’ampliamento e la ristrutturazione di edificio resid.le nel 
quartiere Stanga a Vicenza; 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di un edificio commerciale a Vicenza ovest; 
1997 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di edificio residenziale trifamiliare a Torri di Quartesolo (VI); 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di edificio residenziale bifamiliare nel quartiere Cattane a Vicenza; 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale dell’ampliamento di un edificio commerciale a Bassano (VI); 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di edificio residenziale bifamiliare a Quinto Vicentino (VI); 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di edificio residenziale unifamiliare a Sandrigo (VI); 

1999 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di edificio residenziale bifamiliare nel quartiere Bertesinella a 
Vicenza; 
2000 

• Progetto e calcolo strutturale di vasca antincendio di due R.S.A. per anziani e disabili a Montecchio 
Precalcino (VI); 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di due edifici residenziali plurifamiliari nel quartiere Bertesinella a 
Vicenza; 
2001 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di tribunetta per il pubblico negli impianti sportivi di Lisiera di 
Bolzano Vicentino (VI); 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di edificio residenziale plurifamiliare a Marola di Torri di Quartesolo 
(VI); 
2002 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per l’ampliamento di uno stabilimento industriale a Sandrigo (VI); 
• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale di un nuovo stabilimento chimico a Lanzè di Quinto Vicentino (VI); 

2003 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per l’ampliamento di un edificio residenziale a San Germano di 
Berici (VI); 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale per l’ampliamento di un edificio residenziale a Quinto Vicentino 
(VI); 
2004 

• Progetto, calcolo e DD.LL. strutturale nuovi vani ascensori in un edificio commerciale a Cittadella (PD); 
2010 

• Progetto e calcolo strutturale opere complementari stabilimento chimico a Lanzè di Quinto Vicentino 
(VI); 
2011 

• Consulenza strutturale per ampliamento edificio commerciale in Vicenza; 
2014 

• Progetto e calcolo strutturale per l'ampliamento della scuola primaria a Lisiera di Bolzano Vicentino (VI); 
2016 

• Indagini diagnostiche sui solai di due edifici scolastici a Costabissara; 
• Progetto esecutivo e calcolo strutturale per la riqualificazione e valorizzazione di una porzione degli ex 

annessi di Villa Valmarana-Bressan a Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI); 
• Progetto definitivo per miglioramento sismico della sede municipale - Blocco A- del comune di Monticello 

Conte Otto (VI); 
• Studio di fattibilità per interventi di rafforzamento locale nella palestra della scuola media di Bolzano 

Vicentino (VI); 
2017 

• Progetto e calcolo strutturale di un nuovo edificio residenziale bifamiliare a Vicenza, località Polegge; 
• Progetto esecutivo per miglioramento sismico della sede municipale - Blocco A- del comune di 
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Monticello Conte Otto (VI); 
• Progetto definitivo e esecutivo per interventi di rafforzamento locale in edificio pubblico a Marostica (VI); 

2018 

• Progetto e calcolo strutturale per intervento di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio residenziale 
bifamiliare a Vicenza, località Saviabona; 
 

Consulenza Tecnica Giudiziaria  
1994 

• Consulenza Tecnica d’Ufficio di edificio produttivo a Montegalda (VI); 
1998 

• Consulenza Tecnica di parte per il Comune di Bolzano Vicentino (VI); 
2001 

• Consulenza Tecnica d’Ufficio di edificio residenziale a Lumignano di Longare (VI); 
2002 

• Consulenza Tecnica d’Ufficio di edificio residenziale - commerciale a Vicenza; 
2003 

• Consulenza Tecnica d’Ufficio di edificio residenziale a Vicenza; 
2005 

• Consulenza Tecnica d’Ufficio di edificio residenziale a Noventa Vicentina (VI); 
2006 

• Consulenza Tecnica di parte su edificio residenziale a Dueville (VI); 
2009 

• Consulenza Tecnica d’Ufficio di edificio residenziale plurifamiliare a Arsiero (VI); 
• Consulenza Tecnica di parte su edificio residenziale a Povolaro di Dueville (VI); 

2013 

• Consulenza Tecnica d’Ufficio di edifici residenziali a Zugliano (VI); 
2018 

• Consulenza Tecnica di parte su pertinenza edificio residenziale a Roana (VI), località Cesuna; 
 
Collaudi Tecnico Amministrativi  

2004 

• Comune di Romano d’Ezzelino (VI) - lavori di sistemazione di via Roma, ex S.S. n°141 Cadorna dal Km 
1+250 al Km 2+400; 
2005 

• IPAB Vicenza – lavori di ristrutturazione ala nord-ovest  e servizi collettivi residenza “S. Pietro” di 
Vicenza;.  
2011 

• Comune di Romano d’Ezzelino (VI) - lavori di restauro e ampliamento di "Villa Negri" 1° stralcio; 
2017 

• Comune di San Martino di Lupari (PD) - lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica 
istituto scolastico "A. Diaz" di Borghetto; 
 

Collaudi Statici  
1994 

• Collaudo statico dell’ampliamento di edificio produttivo a Brendola (VI); 
• Collaudo statico di annesso rustico a Vicenza frazione Polegge; 

1995 

• Collaudo statico di edificio residenziale bifamiliare a Grumolo delle Abbadesse (VI); 
• Collaudo statico dell’ampliamento di edificio scolastico a Bolzano Vicentino (VI); 
• Collaudo statico di edificio produttivo a Dueville (VI); 

1996 

• Collaudo statico di edificio residenziale trifamiliare a Cavazzale di Monticello Conte Otto (VI); 
• Collaudo statico di edificio residenziale bifamiliare a Montecchio Maggiore (VI); 

1997 

• Collaudo statico di annessi rustici a Solferino (MN); 
• Collaudo statico di edificio residenziale-artigianale a Fara Vicentino (VI); 
• Collaudo statico di annesso rustico a Fara Vicentino (VI); 

1998 
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• Collaudo statico di edificio produttivo a Gambellara (VI); 
• Collaudo statico di edificio residenziale plurifamiliare ad Alonte (VI); 
• Collaudo statico di edificio residenziale unifamiliare a Cologna Veneta (VR); 

1999 

• Collaudo statico di edificio residenziale trifamiliare a Caldogno (VI); 
• Collaudo statico di edificio residenziale plurifamiliare ad Alonte (VI); 
• Collaudo statico di complesso residenziale plurifamiliare a Longare (VI); 
• Collaudo statico di edificio sportivo a Bolzano Vicentino (VI); 
• Collaudo statico dell’ampliamento di immobile pubblico a Bolzano Vicentino (VI); 
• Collaudo statico di edificio residenziale plurifamiliare ad Alonte (VI); 

2002 

• Collaudo statico di edificio residenziale plurifamiliare nel quartiere Saviabona a Vicenza; 
• Collaudo statico di edificio residenziale plurifamiliare –blocco A-  in località Spessa a Orgiano (VI); 

2003 

• Collaudo statico di edificio residenziale plurifamiliare  -blocco B- in località Spessa a Orgiano (VI); 
• Collaudo statico di edificio residenziale plurifamiliare a Caldogno (VI); 
• Collaudo statico di edificio plurifamiliare in località Anconetta a Vicenza; 
• Collaudo statico di edificio produttivo in Altavilla (VI); 

2004 

• Collaudo statico edificio residenziale plurifamiliare in località Polegge a Vicenza;   
• Collaudo statico edificio residenziale a Camisano Vicentino (VI); 

2005 

• Collaudo statico ampliamento edificio industriale in Gambellara (VI); 
• Collaudo statico di tre edifici residenziali in località Settecà a Vicenza; 
• Collaudo statico e consulenza tecnica per edificio industriale a Grisignano di Zocco (VI); 
• Collaudo statico edificio residenziale plurifamiliare “Il Cortiletto” a Vicenza (VI); 
• Collaudo statico edificio residenziale plurifamiliare –blocco C- in località Spessa a Orgiano (VI); 

2006 

• Collaudo statico edificio residenziale a Lonigo (VI); 
2007 

• Collaudo statico ristrutturazione edificio commerciale a Treviso; 
• Collaudo statico nuove strutture di edificio residenziale a destinazione foresteria a Vicenza; 
• Collaudo statico edificio residenziale plurifamiliare “ai Fiori” a Vicenza (VI); 
• Collaudo statico edificio residenziale plurifamiliare a Lobia di S. Bonifacio (VR); 
• Collaudo statico ampliamento edificio rustico a Sarego (VI); 
• Collaudo statico edificio residenziale plurifamiliare in località Madonna a Lonigo (VI); 

2008 

• Collaudo statico edificio residenziale plurifamiliare convenzionato a Vicenza (VI); 
2009 

• Collaudo statico edificio di interesse collettivo ad Alonte (VI); 
2010 

• Collaudo statico edificio residenziale a schiera a Lonigo (VI); 
• Collaudo statico ampliamento edificio residenziale plurifamiliare a Sarego (VI); 
• Collaudo statico edificio residenziale plurifamiliare a Lonigo (VI); 

2011 

• Collaudo statico nuovo annesso rustico a Sarego (VI); 
• Collaudo statico edificio residenziale plurifamiliare a Lonigo (VI); 
• Collaudo statico ampliamento e ristrutturazione edificio pubblico a Romano d’Ezzelino (VI); 
• Collaudo statico edificio residenziale unifamiliare a Lonigo (VI); 
• Collaudo statico edificio residenziale/commerciale/direzionale a Malo (VI); 
• Collaudo statico edificio residenziale unifamiliare a Lonigo (VI); 
• Collaudo statico edificio residenziale unifamiliare ad Almisano di Lonigo (VI); 
• Collaudo statico di due edifici residenziali a Lonigo (VI); 

2012 

• Verifiche statiche solai edifici pubblici per l'istruzione del capoluogo del comune di Bolzano Vicentino 
(VI); 
2013 

• Collaudo statico nuovo edificio pubblico per l'istruzione del comune di Bolzano Vicentino (VI); 
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• Consulenza per collaudo strutturale edificio residenziale plurifamiliare a Valdagno (VI); 
• Verifica statica solaio edificio pubblico per l'istruzione a Lisiera di Bolzano Vicentino (VI); 

2014 

• Collaudo statico di edificio residenziale bifamiliare a Grumolo delle Abbadesse (VI);  
• Verifiche statiche solai edificio commerciale/residenziale plurifamiliare a Vicenza quartiere S.Pio X; 

2017 

• Collaudo statico adeguamento antisismico di edificio scolastico a San Martino di Lupari (PD), località 
Campretto;  

• Collaudo statico ampliamento cappelle di famiglia nel cimitero del capoluogo a Villaverla (VI);  
2018 

• Collaudo statico per l'ampliamento edificio residenziale bifamiliare a Bolzano Vicentino (VI), località 
Lisiera;  

• Collaudo statico adeguamento antisismico di edificio scolastico a San Martino di Lupari (PD), località 
Borghetto;  
2019 

• Collaudo statico di edificio residenziale unifamiliare a Longare (VI), località Lumignano;  
 
Catasto ed Estimo  

1984-2010 

• Accatastamento di edificio residenziale bifamiliare nel quartiere Stanga a Vicenza; 
• Accatastamento di edificio residenziale unifamiliare nel quartiere Bertesinella a Vicenza; 
• Frazionamento di aree urbane a Torri di Quartesolo (VI); 
• Frazionamento di aree urbane a Vicenza quartiere Bertesinella; 
• Accatastamenti per pratiche di condono edilizio; 
• Individuazione di confini di proprietà a Vicenza frazione Polegge; 
• Accatastamento di edificio residenziale unifamiliare nel quartiere Laghetto a Vicenza; 
• Perizia di stima di unità immobiliari a Vicenza; 
• Accatastamento di annesso rustico a Vicenza frazione Polegge; 
• Accatastamento di annesso rustico a Lupia di Sandrigo (VI); 
• Accatastamento di edificio parrocchiale a Vicenza frazione Saviabona; 
• Accatastamento di edificio residenziale in centro storico a Vicenza; 
• Accatastamento di due edifici residenziali a Vicenza frazione Polegge; 
• Accatastamento di edificio commerciale-residenziale nel quartiere S.Pio X a Vicenza; 
• Perizia di stima delle proprietà immobiliari di azienda commerciale della grande distribuzione; 
• Accatastamento di edificio residenziale nel quartiere Cattane a Vicenza; 
• Accatastamento di edificio residenziale a Bolzano Vicentino (VI); 
• Perizia di stima di un complesso immobiliare commerciale a Lugo (RA); 
• Accatastamento di annesso rustico nel quartiere Laghetto a Vicenza; 
• Accatastamento di accessorio residenziale nel quartiere Stanga a Vicenza; 
• Accatastamento di edificio residenziale a Vicenza frazione Polegge; 
• Accatastamento di edificio residenziale a Vicenza frazione Campedello; 
• Accatastamento di edificio residenziale unifamiliare a Marola di Torri di Quartesolo (VI); 
• Accatastamento di edificio residenziale-commerciale in centro storico a Vicenza; 
• Accatastamento di edificio residenziale plurifamiliare a Torri di Quartesolo (VI); 
• Accatastamento di edificio residenziale nel quartiere Stanga a Vicenza; 
• Accatastamento di edificio residenziale plurifamiliare a Barbarano Vicentino (VI); 
• Accatastamento di edificio commerciale a Selvazzano Dentro (PD); 
• Accatastamento di edificio residenziale unifamiliare nel quartiere Laghetto a Vicenza; 
• Accatastamento di edificio residenziale trifamiliare a Torri di Quartesolo (VI); 
• Perizia di stima di una unità immobiliare commerciale a Trieste; 
• Perizia di stima di un complesso artigianale a Dueville (VI); 
• Accatastamento di un complesso artigianale a Dueville (VI); 
• Variazione catastale di edificio residenziale plurifamiliare a Torri di Quartesolo (VI); 
• Pratica catastale edifici residenziali a Camisano Vicentino(VI); 
• Perizia di stima di un’area edificabile a Vicenza (VI); 
• Accatastamento autorimesse di edificio residenziale a Montecchio Maggiore(VI); 

2011 

• Variazione catastale di edificio residenziale unifamiliare a Vicenza (VI); 
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• Variazione catastale di unità immobiliare residenziale a Vicenza (VI); 
• Variazione catastale per ampliamento di unità immobiliare residenziale a Vicenza (VI); 

2012 

• Variazione catastale di edificio artigianale a Vicenza (VI) località Bertesinella; 
2013 

• Variazione catastale di edificio residenziale unifamiliare a Vicenza (VI) località Campedello; 
• Perizia di stima di un complesso industriale a Vicenza ovest; 
• Frazionamento di area agricola a Vicenza (VI) località Bertesinella; 

2014 

• Variazione catastale di unità immobiliare residenziale in CS a Vicenza; 
• Variazione catastale di unità immobiliare residenziale a Vicenza, località Stanga; 
• Frazionamento di area agricola a Vicenza, località Casale; 
• Variazione catastale di unità immobiliare residenziale a Vicenza, località Casale; 

2015 

• Variazione catastale di tre unità immobiliari residenziali a Vicenza, località Stanga; 
2016 

• Variazione catastale di una unità immobiliare residenziale a Vicenza; 
2017 

• Pratica catastale edificio residenziale bifamiliare a Vicenza, località Polegge; 
• Variazione catastale di una unità immobiliare residenziale a Vicenza; 
 
Sicurezza Cantieri  

1998-2011 

• Coordinamento per la progettazione della ristrutturazione di edificio commerciale a Cittadella (PD); 
• Coordinamento per l’esecuzione della ristrutturazione di edificio commerciale a Cittadella (PD); 
• Coordinamento per la progettazione  di edificio residenziale trifamiliare a Torri di Quartesolo (VI); 
• Coordinamento per l’esecuzione di edificio residenziale trifamiliare a Torri di Quartesolo (VI); 
• Coordinamento per la progettazione della ristrutturazione di edificio commerciale a Vicenza centro; 
• Coordinamento per l’esecuzione della ristrutturazione di edificio commerciale a Vicenza centro; 
• Coordinamento per l’esecuzione della ristrutturazione di edificio commerciale a Bassano (VI); 
• Coordinamento per la progettazione della manutenzione straordinaria di alcuni edifici pubblici a Lisiera 

di Bolzano Vicentino (VI); 
• Coordinamento per l’esecuzione della manutenzione straordinaria di alcuni edifici pubblici a Lisiera di 

Bolzano Vicentino (VI); 
• Coordinamento per l’esecuzione della manutenzione straordinaria di accessorio residenziale a Vicenza 

(VI); 
2012 

• Coordinamento per la progettazione dell'ampliamento di accessorio residenziale a Vicenza, località 
Campedello; 
2013 

• Coordinamento per l’esecuzione dell'ampliamento di accessorio residenziale a Vicenza, località 
Campedello; 
2014 

• Coordinamento per la progettazione della manutenzione straordinaria di una unità immobiliare 
residenziale in CS a Vicenza; 

• Coordinamento per l’esecuzione della manutenzione straordinaria di una unità immobiliare residenziale 
in CS a Vicenza; 
2016 

• Coordinamento per la progettazione per la riqualificazione e valorizzazione di una porzione degli ex 
annessi di Villa Valmarana-Bressan a Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI); 

• Coordinamento per la progettazione della costruzione di una unità immobiliare residenziale bifamiliare a 
Vicenza, località Polegge; 
2017 

• Coordinamento per l'esecuzione della costruzione di una unità immobiliare residenziale bifamiliare a 
Vicenza, località Polegge; 

• Coordinamento per la progettazione della costruzione delle rotatoria e di un tratto di pista ciclo-pedonale 
a Torri di Quartesolo (VI); 

• Coordinamento per la progettazione della messa in sicurezza di due strade comunali a Villaverla (VI); 




	191025 Curriculum_iLZ_xSML
	70eb842bba502cc9cfedb5e3061ff1cab6220e24491b1d3ef583ccd48fdcca6d.pdf

