
 
 

CURRICULUM 

 
• Laurea in Ingegneria civile presso l’Università degli studi di Padova nell’anno 1985; 

• Abilitazione professionale nell’anno 1985; 

• Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Vicenza  nell’anno 1986 al numero  1208; 

• Iscrizione nell’elenco Regionale dei collaudatori tecnici nell’anno 1997 al n° 1022. (L.R. 16.07.1976, 

n° 30 ora L.R. 27/2003); 

• Abilitazione  ai sensi della L. 07.12.1984 n° 818 (Prevenzione incendi), nell’anno 1998; 

• Abilitazione ai sensi della L. 494/96 e D.Lgs. 528/99 (Sicurezza cantieri), nell’anno 2001 

 

Corsi di approfondimento: 

 

• Corso di approfondimento “Progettazione statica con il metodo degli stati limite”  relatore Ing. 

Palermo, nell’anno 2000. 

• Corsi di aggiornamento in materia di “Sicurezza dei fabbricati”, negli anni 2002, 2009.  

• Corso di approfondimento e formazione sulla posa in opera di materiali lapidei e in particolare sul 

porfido, nell’anno 2004. 

• Corsi di formazione e aggiornamento sulle “Nuove norme tecniche in zona sismica”, negli anni 2004, 

2005, 2008 e 2009 fino ad oggi; 

• Corso di specializzazione “Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 

patrimonio culturale, anno 2008. 

• Corso di formazione “Progettazione di strutture in acciaio in accordo alle vigenti normativa nazionali 

ed europee” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova e dal C.T.A. 

 

 

Collaborazioni: 

 

• Collaborazione nello studio del Prof. Ing. Francesco Zaupa negli anni 1987 e 1988. 

• Collaborazione relativa alle problematiche tecnico ingegneristiche e di produzione con la 

ditta Ferroberica di Vicenza, leader nazionale per la produzione di ferro sagomato per strutture 

in calcestruzzo ordinario dall’anno 1986 ad oggi. 

• Consulente commissione parrocchiale di Malo per lavori di realizzazione nuova piazza del 

Duomo, riorganizzazione polo palestra-bocciodromo; ristrutturazione ed ampliamento casa 

vacanze S.Cuore a Tonezza del Cimone. 

• Collaborazione dal 2006 con lo studio Arch. Luisa Fontana di Schio ( Nuova Scuola materna di 

Arcugnano (VI), Ristrutturazione “ex bagni pubblici di Thiene” in Centro per i giovani,  Nuova 

Scuola materna di Marano Vic. e ampliamento esistente.  

Redazione Pratica finale VVFF scuola S. Lucia in fase di chiusura per ottenimento CPI– Comune 

di Marano Vicentino. 

• Collaborazioni: 

- Ampliamento scuola elementare di Lapio di Arcugnano,  

- Progetto preliminare nuova scuola media di Castegnero (VI),  

- Progetto preliminare – definitivo - esecutivo nuova palestra di Creazzo (VI),  

- Ristrutturazione aula magna scuola elementare di Castegnero (VI),  

- Progetto definitivo ristrutturazione scuola media di Castegnero (VI), 

- Progetto ampliamento scuola media di Montegalda (VI),  

- Progetto ampliamento scuola dell’infanzia di Monticello di Fara in comune di Sarego(VI). 

- Progetto scuola dell’infanzia di Cornedo Vicentino(VI); 

- Progetto ampliamento scuola primaria comune di Brendola(VI). 

 

 

Claudio ing. Faccio 
Studio tecnico in Malo, via Peuerbach n° 23/4  0445/580394 
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• Consulente per l’ULSS 4 “Alto Vicentino” relativamente alle procedure di esproprio e stima 

delle aree da utilizzare per la realizzazione del nuovo “Ospedale Unico”. 

• Consulente per l’ULSS 4 “Alto Vicentino” relativamente alle procedure di “ Validazione 

progetto esecutivo” per la realizzazione del nuovo “Ospedale Unico”. 

• Componente della commissione a supporto del RUP per il controllo e gestione delle fasi 

esecutive e di sicurezza del nuovo “Ospedale Unico dell’Ulss 4 Alto Vicentino” in particolare 

con l’incarico di supervisione alla realizzazione delle opere strutturali (importo opere strutturali 

pari a circa € 40.000.000,00), successiva estensione incarico per controllo ulteriori fasi esecutive 

e coordinamento procedure per ottenimento accreditamento regionale, parere finale VVFF 

e Certificato prevenzione Incendi, agibilità e messa in funzione; Importo totale dell’opera € 

120.000.000,00; 

 

 

 
Opere  significative  progettate e dirette nell’ambito della categoria   “opere stradali” 

 
 

Comune di Malo (VI) - “Sistemazione rete idrica, fognaria e stradale di Via Muzzana” - Malo capoluogo.  

Importo opere progettate e dirette € 105.688; (cat. VIa € 43.900; VIII € 52.000;  IVc  rimanente importo) 

 

Comune di Cornedo Vicentino (VI) - “Sistemazione di Via Tomasoni “ - Cornedo capoluogo - consistente 

in opere di fognatura, sottoservizi e opere stradali.  

Importo lavori progettati e diretti £. 225.490 ;(cat. VIa €. 77.000; VIII  € 108.000; IVc  restante importo) 
 

Comune di Zanè (VI) - Progettazione e direzione lavori relativi a “ Sistemazione incrocio Via De Gasperi”. 

Importo lavori € 62.000. (cat. VIa € 62.000) 

 

Comune di Thiene (VI) – progettazione esecutiva “pista ciclabile in località Rozzampia” 

Importo lavori € 170.000. (cat. VIa € 170.000) 
 

 

 Oltre a: 

 Elenco opere più rappresentative  

 

1) Comune di Malo (VI) - Progettazione e direzione lavori relativi a Piano di lottizzazione e riordino 

idraulico denominato “Molina 2”. 

  

Titolo opera:     Piano di lottizzazione “Molina 2” 

Ubicazione:     Comune di Malo (VI) 

 

Importo opere:    € 526.786,04 

(cat.VIa = € 284.051,00; Ivc = € 62.000,00; VIII(a) = € 

36.000,00; VIII(f) = € 114.000,00; restante opere varie) 

Tipologia lavori :  Realizzazione strade di distribuzione interna e aree di 

servizio, parcheggi e aree verdi attrezzate, opere di 

ricanalizzazione roggia demaniale e canale di 

scarico acque provenienti da cavalcavia 

autostradale, ponti di attraversamento roggia 

demaniale, sottoservizi completi, illuminazione 

pubblica e segnaletica. 

  Superficie interessata 75.000 mq.  

 

Committente : Proprietà privata (opere convenzionate con 

l’Amministrazione  comunale) 

 

Periodo svolgimento incarico:   anni 2000/2001 

 

Fasi:     Progettazione e direzione lavori. 

 

Stato attuale del procedimento:  Opere terminate e collaudate. 
 

 

2) Comune di Malo (VI) - Progettazione relativa a   Piano di lottizzazione denominato “del Morin”. (vedi 

anche  p.to 3) 

  

Titolo opera:     Piano di lottizzazione “del Morin” 

 

Ubicazione:     Comune di Malo 

 

Importo opere:    € 929.622,42 

 (cat.VIa = € 439.000,00; Ivc = € 129.000,00; VIII(a) = € 

62.000,00; VIII(f) = € 142.000,00; restante opere varie) 



Tipologia lavori :  Realizzazione strade di distribuzione interna e aree di 

servizio, parcheggi e opere di arredo urbano, nuova 

pista ciclabile, sottoservizi completi, illuminazione 

pubblica e segnaletica. Realizzazione nuovo Incrocio 

con Via Volta e innesto con Via Brandellero.  

Committente : Proprietà privata (opere convenzionate con 

l’Amministrazione  comunale ) 

 

Periodo svolgimento incarico:   anno 2002/2003 

 

Fasi:     Progettazione e direzione lavori. 

 

Stato attuale del procedimento:  Opere terminate e collaudate. 
 
 

3) Comune di Malo (VI) - Progettazione e direzione lavori relativi a “ Sistemazione viabilità zone adiacenti 

lottizzazione denominata Del Morin in località Case di Malo”. 

  

Titolo opera:  Sistemazione viabilità zone adiacenti lottizzazione 

denominata Del Morin in località Case di Malo 

 

Ubicazione:     Comune di Malo 

 

Importo opere: € 262.479,66 

(cat.VIa = € 181.000,00; Ivc = € 31.000,00; VIII(a) = € 

13.000,00; VIII(f) = € 23.000,00; restante opere varie) 

Tipologia lavori :  Strada provinciale Malo – Schio (loc. Case di Malo).  

Modifica dell’incrocio esistente con realizzazione   

nuovo incrocio a raso con rotonda di smistamento, 

modifica tracciato Via Volta, innesto con Via 

Deledda e nuovo incrocio tra Via Deledda e Via 

Case. Realizzazione di semaforo per delimitazione 

velocità e gestione attraversamento pedonale e 

modifica illuminazione pubblica esistente. 

 

Committente :    Comune di Malo (VI) 

 

Periodo svolgimento incarico:   anno 2002/2003 

 

Fasi:     Progettazione e direzione lavori. 

 

Stato attuale del procedimento:  Opere terminate.  

 

4) Comune di Piovene Rocchette (VI) - Progettazione e Dir. Lavori relativi a “ Realizzazione rotatoria 

all’incrocio tra le vie Trieste – Fogazzaro – Dante - Gorizia – S.Eurosia”; completa di modifica e 

ampliamento illuminazione pubblica, esproprio e demolizione porzioni edifici in proprietà privata.. 
 

Titolo opera:  Realizzazione rotatoria all’incrocio tra le vie Trieste – 

Fogazzaro – Dante - Gorizia – S.Eurosia. 

 

Ubicazione:     Comune di Piovene Rocchette 

 

Tipologia lavori :  

Realizzazione di incrocio a raso con immissione di 

rotatoria di smistamento per regolarizzare il traffico 

consentendo l’eliminazione della gestione con 

semaforo che crea lunghi tempi di attesa in 

questo nodo cruciale per le direttrici che portano ad 

Asiago, Tonezza – Trento e Schio. L’opera comprende 

la modifica e ampliamento dell’illuminazione 

pubblica, l’esproprio di aree e demolizione di porzioni 

di edifici in proprietà privata con successivo 

frazionamento per definizione dei trasferimenti al 

Comune. 
 

Importo opere :  € 316.000,00 al netto delle indennità di esproprio. 

 (cat.VIa = €185.000,00; Ivc = € 70.000,00; VIII(a) = € 

27.000,00; VIII(f) = € 15.000,0; restante opere varie) 

 

Committente :    VI. ABILITA’ 

 

Periodo svolgimento incarico:   anno 2004 – 2010 

Fasi:     Progettazione e direzione lavori. 



 

Stato attuale del procedimento:  Opere terminate e collaudate. 
 
 

 

5) Comune di Malo (VI) - Progettazione  lavori relativi a “ Rotatoria del cimitero”o eventuale sottopasso 

strada provinciale 

 

Titolo opera: Rotatoria del cimitero. 

 

Ubicazione:     Comune di Malo 

 

Tipologia lavori :  

Sistemazione viaria del nodo che interessa la 

provinciale per Priabona e il sistema viario comunale 

nella zona limitrofa al Cimitero Comunale compresi 

parcheggi e nuova immissione privata. 

E’ prevista la valutazione di prevedere un sottopasso 

in alternativa alla rotatoria. 
 

Importo opere :  € 550.000,00 al netto delle indennità di esproprio. 

 (cat.VIa = € 380.000,00; Ivc = € 95.000,00; VIII(a) = € 

55.000,00; VIII(f) = € 15.000,0; restante opere varie) 

 

Committente :    Comune di Malo/Impresa privata 

 

Periodo svolgimento incarico:   anno 2004 - 2005 

 

Fasi:     Progettazione preliminare. 

 

Stato attuale del procedimento: Sospeso in attesa di definizioni economico – politiche. 

 
 

 

6) Comune di Trissino (VI) - Progettazione  lavori relativi a “Sistemazione della Piazza XXV Aprile (Piazza 

del Municipio)”  

 

Titolo opera: Sistemazione della Piazza XXV Aprile. 

 

Ubicazione:     Comune di Trissino 

 

Tipologia lavori :  

Nuova progettazione della piazza del Municipio 

denominata “Piazza XXV Aprile”con sistemazione 

delle zone limitrofe e  del tratto di via collegante la 

zona centrale e le due sedi municipali (vecchia e 

attuale). 
 

Importo opere :  € 600.000,00 al netto delle somme in diretta 

amministrazione. 

 

Committente :    Comune di Trissino 

 

Periodo svolgimento incarico:   anno 2005 – 2006 - 2007 

 

Fasi: Progetto preliminare fino all’esecutivo (primo stralcio)   

Progetto definitivo (secondo stralcio). 

 

Stato attuale del procedimento: Opera realizzata (primo stralcio)   

Progetto definitivo (secondo stralcio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Opere  significative  progettate e dirette nell’ambito della categoria   “opere edili” 

 

 

U.L.S.S  n° 8 - Vicenza  (ora U.L.S.S. n°6) - “Sistemazione a centro diurno handicappati di due palazzine site in località 

Laghetto - ex Ospedale psichiatrico”. Importo  opere progettate  € 280.000,00; 

  

Comune di Schio (VI) -  Progetto di “ristrutturazione ex farmacia Tomasi” relativa ad edificio di proprietà comunale sito 

in Via Pasini.  

Importo lavori di progetto € 363.767,00. 

 

Ulss. 9 “Basso vicentino” (ora U.L.S.S. n° 6)  -  Progetto e direzione lavori per “Lavori di sistemazione igienico-edilizia e 

riorganizzativi della casa di salute e lungodegenza psichiatrica di Lonigo”.  

Importo lavori € 141.463,00. 

 

Ulss. 9 “Basso vicentino” (ora U.L.S.S. n° 6)  - Progettazione e direzione lavori per “ Lavori di sistemazione e riordino 

funzionale della casa di salute di Lonigo e aree contigue.  

Importo lavori € 116.706,00. 

 

Ulss. 9 “Basso vicentino” (ora U.L.S.S. n° 6) - Incarico di redazione del “Pianoguida degli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria e/o ristrutturazione del complesso edilizio della struttura ospedaliera di Noventa Vicentina”. 

Incarico in collaborazione con l’Ing. Filippo Navarra e l’Arch. Gianni Vidali. 

Eseguita  progettazione nuove palazzine per “Casa accoglienza”. 

 

Ulss. 9 “Basso vicentino” (ora U.L.S.S. n° 6)  - Progettazione e direzione lavori “Adeguamento  e rifacimento impianto 

elettrico dell’Ospedale civile di Noventa Vicentina (ostetricia e chirurgia)”. 

Importo dell’opera € 160.220,00 

 

Ulss. 9 “Basso vicentino” (ora U.L.S.S. n° 6)  - Progettazione e direzione lavori “ 

Rifacimento impianto elettrico edificio servizi”. 

Importo dell’opera € 73.337,00. 

 

Comune di Zanè (VI) - Adeguamento progettazione e direzione lavori relativi a “Abbattimento barriere architettoniche 

Scuola Media Statale L.Milani”. 

Importo lavori € 77.468,00. 

  

Azienda Ospedaliera di Padova (PD) - Progettazione relativa a “Realizzazione nuovo bar caffetteria e servizi nel corpo 

1 Ospedale di Padova”. 

Importo lavori € 464.811,00. 

Progetto vincitore del concorso indetto dall’ A.S.L. di Padova   

Progettazione eseguita con la collaborazione dei seguenti tecnici: 

Arch. Marco Maselli di Vicenza; 

Per. Ind. Giuliano Faccio di Malo; 

Ing. Roberto Cadorin di Thiene. 

 

Comune di Valdagno (VI) -   Progettazione e direzione lavori oltre che coordinatore della sicurezza lavori relativi a 

“Aula pubblica presso Scuola Media Statale di Novale”. 

Importo opere € 550.000,00. 

Progettazione eseguita; realizzazione sospesa in attesa di copertura finanziaria. 

 

Ulss. 4 “Alto Vicentino” (VI) -   Verifica statica solai lignei della struttura “Palazzo Nievo” in Montecchio Precalcino (VI) 

e direzione lavori opere di consolidamento. 

Incarico eseguito. 

 

Ulss. 4 “Alto Vicentino” (VI) -   Progettazione nuovi impianti elettrici, trasmissione dati e antincendio relativi alla 

ristrutturazione ex Ospedale Boldrini di Thiene per trasferimento sede Amministrativa dell’ Ulss. 

Importo opere € 350.000,00. 

 

Comune di Vicenza – Progettazione esecutiva e direzione lavori opere di ristrutturazione locali piscina presso Centro 

“La Nostra Familia”in Via Culture del Tesina. 

Importo opere € 190.000,00. 

  

Comune di Arzignano – Direzione lavori “Nuovo ecocentro” 

Importo opere € 570.000,00 

Opere concluse. 

 

Parrocchia di Recoaro (VI) – Progettazione interventi di rifacimento della copertura in rame della parrocchiale e 

risanamento strutturale della volta. Chiesa sottoposta a vincolo. 

Importo opere € 350.000,00. 



 

Elenco opere più rappresentative  

 

1) Comune di Malo (VI) - Progettazione  “Piano di intervento denominato LE  BETULLE”. 

  

Titolo opera:     Piano “LE  BETULLE”. 

 

Ubicazione:     Comune di Malo (VI) 

 

Importo opere:    € 9.500.000,00 

  

Tipologia lavori : Progettazione opere di urbanizzazione, di arredo 

pubblico, edifici residenziali, percorsi e sottopassaggi, 

autorimesse interrate e piazze pavimentate interne, 

redazione capitolati di spesa e gestione rapporti con 

l’Amministrazione. 

 Volume progettato nel comparto pari a 48.000 mc. 

 

Committente : Consorzio privato. 

 

Periodo svolgimento incarico:   anni 1994/1995 

 

Fasi:     Progettazione e rapporti con Amministrazione 

 

Stato attuale del procedimento: Eseguita solo fase di progettazione necessaria per 

cessione del comparto. 

 

 

 

2) Comune di Zanè (VI) - Progettazione e direzione lavori relativi a “Ampliamento Cimitero comunale”. 

  

Titolo opera:     Ampliamento cimitero comunale. 

 

Ubicazione:     Comune di Zanè (VI) 

 

Importo opere:    € 1.812.763,00 

  

Tipologia lavori : Realizzazione dell’ampliamento del cimitero 

comunale esistente previa demolizione delle opere e 

tumulazioni perimetrali. 

  La progettazione e realizzazione è avvenuta in due 

stralci per permettere nella prima fase di realizzare 

nuovi loculi per il successivo trasferimento delle salme 

esumate per la realizzazione del secondo stralcio. 

  La seconda fase e più importante ha determinato la 

nuova configurazione del sito con la realizzazione di 

451 loculi, 124 ossarietti e 26 tombe di famiglia oltre al 

nuovo altare e relativa copertura.  

 Il progetto è caratterizzato dalla ricerca di integrare 

l’ampliamento con la parte originale gestendo il 

dislivello esistente e realizzare uno spazio con un senso 

di apertura verso l’altare e l’ambiente collinare dello 

sfondo. 

 Caratterizzante è stato l’utilizzo della pietra per tutte 

le opere di pavimentazione, raccolta acqua, 

tumulazione e altare (circa € 500.000,00 importo 

opere in pietra) contrastate cromaticamente dal 

rivestimento in rame   TECU patina, dalla copertura in 

acciaio e vetro dell’altare, dalle fontane e dalle 

decorazioni in acciaio inox  lucidato a specchio. 

 

Committente : Amministrazione comunale di Zanè 

 

Periodo svolgimento incarico:   anni 2001/2005 

 

Fasi:     Progettazione, direzione lavori, direzione artistica. 

Stato attuale del procedimento:  Opere terminate e collaudate. 

 

 

3) Parrocchia di Malo (VI) - Progettazione e direzione lavori relativi a “Ristrutturazione ed ampliamento 

Casa S. Cuore”. 

  



Titolo opera:     Ristrutturazione ed ampliamento Casa S. Cuore. 

 

Ubicazione:     Comune di Tonezza del Cimone (VI) 

 

Importo opere:    € 450.000,00 

  

Tipologia lavori : Ristrutturazione globale ed ampliamento edificio 

adibito a casa per ferie. 

 Rifacimento dei servizi igienici, porzioni di 

pavimentazione, impianto elettrico e termico, 

ampliamento per realizzazione corpo scale e 

ascensore oltre che nuova sala pranzo e ulteriori 

camere con servizi per disabili, abbattimento delle 

barriere architettoniche, realizzazione di impianto 

antincendio con rilevatori di fumo, centrale di 

pompaggio, manichette e vasche di accumulo 

acqua, compartimentazione delle aree ed opere di 

rifinitura. 

 

Committente : Parrocchia di Malo. 

 

Periodo svolgimento incarico:   anni 2003/2005 

 

Fasi:     Progettazione, direzione lavori. 

 

Stato attuale del procedimento:  Opere terminate. 

 

 

3) Ditta NATCOR (VI) - Progettazione e direzione lavori relativi a “Ampliamento mangimificio”. 

  

Titolo opera:     Ampliamento edificio produttivo (mangimificio). 

 

Ubicazione:     Comune di Malo (VI) 

 

Importo opere:    € 6.000.000,00 

  

Tipologia lavori : Ampliamento mangimificio esistente con 

realizzazione di nuovo reparto di produzione a più 

piani per una altezza totale di 35 mt. oltre   a nuova 

batteria silos. 

Adeguamento dell’edificio produttivo esistente e 

realizzo di nuovi uffici. 

Nuova centrale termica e produzione vapore e 

nuova cabina elettrica. 

 

Committente : Ditta NATCOR di Malo(VI). 

 

Periodo svolgimento incarico:   anni 2003/2006/2014/2015/2016 

 

Fasi:     Progettazione, direzione lavori. 

 

Stato attuale del procedimento:  Prima fase completata. 

 

 

 

4) Assiteam60 (VI) - Progettazione e direzione lavori relativi a “Ristrutturazione ex scuole di Via Roma”. 

  

Titolo opera:     Ristrutturazione ex scuole di Via Roma 

 

Ubicazione:     Comune di Malo – Piazza Duomo (VI) 

 

Importo opere:    € 1.800.000,00 

  

Tipologia lavori : Ristrutturazione edificio ex proprietà del comune di 

Malo “Ex scuole femminili di Via Roma”, per 

realizzazione della nuova agenzia di zona della 

compagnia di assicurazioni Zurich. Edificio vincolato 

dal Ministero dei beni culturali. 

 

Committente : Assiteam 60 

 

Periodo svolgimento incarico:   anni 2010/2011 



 

Fasi:     Progettazione, direzione lavori. 

 

Stato attuale del procedimento:  Opere terminate. 

 

 

 

 

 

Per opere progettate si intendono comprensive di: rilievo, indagine geologica e geotecnica,  redazione piano 

parcellare, calcoli strutturali, frazionamenti, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, capitolati e 

documentazione per l’appalto, computi, e se richiesto pratica VV.FF. . 

 

Per opere dirette si intendono comprensive di: direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione, certificazioni di regolare esecuzione e liquidazione oltre che assistenza al collaudo, ed esecuzione. 

 

 

Opere collaudate per conto della Regione Veneto: 

 

▪ Schema fognario e depurativo area Brenta – Fognatura nera a Campo S. Martino e Curtarolo 

ENTE APPALTANTE :  SE.T.A. S.P.A.  per un importo di €  707.260,91  

 

▪ REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL P.I.P. DI VIA CANTON – 2° STRALCIO 

ENTE APPALTANTE :  COMUNE DI MONTAGNANA  per un importo di € 645.000,00  

 

▪ Lavori di arredo urbano nel centro del capoluogo. 

ENTE APPALTANTE :  COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL)  per un importo di € 213.414,00  

 

▪ COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO R.S.A. PER DISABILI CON ANNESSA STRUTTURA DIURNA – 1° STRALCIO 

Località : Via Due Palazzi, PADOVA  per un importo di € 893.987,00 

 

▪ Lavori di potenziamento acquedotto – ALTO POLESINE-. 

ENTE APPALTANTE :  CONSORZIO ACQUEDOTTO ALTO POLESINE per un importo di € 370.000,00  

 

Progettazioni strutturali/verifiche significative 

 

▪ Palestra di S.Vito di Leguzzano (VI) ( cat. If - € 450.000,00) 

▪ Palestra di Malo (VI) ( cat. If - € 470.000,00) 

▪ IACP (ora ATER) 80 alloggi ( cat. If - € 270.000,00) 

▪ Depuratore consortile di Grisignano (VI) ( cat. If - € 350.000,00) 

▪ Depuratori di vari comuni della Sardegna ( cat. If - € 350.000,00) 

▪ Distretto sanitario di Malo (VI) ( cat. If - € 150.000,00) 

▪ Distretto sanitario di Zugliano (VI) ( cat. If - € 120.000,00) 

▪ Ampliamento nuovo mangimificio NATCOR in Malo (VI) ( cat. If - € 400.000,00) 

▪ Ampliamento scuola elementare di Santorso (VI) ( cat. Ig - € 150.000,00) 

▪ Nuova scuola materna di Marano Vic. ( cat. Ig - € 210.000,00) 

▪ Nuova palestra di Creazzo (VI) ( cat. Ig - € 700.000,00) 

▪ Verifica sismica e progettazione opere di adeguamento Scuola elementare di Castegnero (VI); 

▪ Progettazione ampliamento scuola secondaria di primo grado “G. Toaldo” di Montegalda (VI); 

▪ Verifica sismica e progettazione opere di adeguamento Scuola primaria “Boscardin” di Brendola (VI)  

▪ ( cat. Ig - € 90.000,00); 

▪ Verifica sismica padiglione ex ospedale di Malo adibito a RSA “Casa Muzan” in Malo (VI); 

▪ Progettazione sismica scuola primaria di Monticello di Fara, comune di Sarego. 

▪ Progettazione opere di miglioramento sismico palazzo Nievo a Montecchio Precalcino ( cat. Ig - € 250.000,00). 

▪ Progettazione sismica opere di ampliamento centro SERT di Thiene( cat. Ig - € 160.000,00). 

▪ Verifica sismica preliminare e progettazione esecutiva opere di adeguamento Teatro G.Verdi di Costabissara ( cat. 

Ig - € 95.000,00). 

▪ Progettazione sismica ampliamento Scuola primaria “ Boscardin” di Brendola (VI). 

▪ Progettazione e direzione lavori interventi di miglioramento sismico scuola dell’infanzia di Monticello di Fara - Comune 

di Sarego – Interventi su edificio storico. 

▪ Progettazione strutture nuova scuola dell’infanzia “Maria Ausiliatrice” di Cornedo Vicentino – Primo stralcio. 

▪ Progettazione strutture nuova scuola dell’infanzia “Maria Ausiliatrice” di Cornedo Vicentino – Secondo stralcio. 

▪ Verifica sismica edifici non interessati ai lavori di costruzione della scuola di cui sopra in Cornedo Vicentino e 

progettazione interventi di adeguamento.  

▪ Verifica sismica “Casa Suore” in Cornedo Vicentino e progettazione interventi di adeguamento. 

▪ Verifica sismica preliminare e progettazione esecutiva opere di adeguamento Scuola Secondaria “Roncalli” di 

Dueville ( cat. Ig - € 350.000,00). 

▪ ULSS 7 Pedemontana – Consolidamento muro di sostegno giardino e relativo balcone storico presso Palazzo Nievo a 

Montecchio Precalcino. 

▪ ULSS 7 Pedemontana – Verifica sismica e progetto lavori di miglioramento sismico edifici ex CTR – Palazzo Nievo a 

Montecchio Precalcino. 

▪ ULSS 7 Pedemontana  - Relazione sulla vulnerabilità sismica dell’Ospedale civile di Bassano del Grappa. 



▪ Progettazione e direzione lavori interventi di controsoffittatura certificata e contestuale rifacimento dell’illuminazione 

interna scuola primaria “Fogazzaro” - Comune di Dueville  

▪ Progettazione strutturale ampliamento scuola dell’infanzia di Monticello di Fara - Comune di Sarego. 

▪ Verifica vulnerabilità sismica edifici direzionali e di lavorazione complesso A.V.A. (Alto Vicentino Ambiente) –  

▪ ( Depuratore)  di Schio (VI). 

▪ Progetto esecutivo adeguamento sismico scuola primaria “Lampertico di Costabissara”- in attesa di contributo ; 

▪ Valutazione vulnerabilità sismica scuola dell’infanzia “Tibaldo” di Sarego (VI) in attesa di contributo. 

▪ Valutazione vulnerabilità sismica scuola secondaria di primo grado “Fogazzaro” di Montegalda (VI) - in attesa di 

contributo. 

 

 

 

Opere collaudate per conto di Amministrazioni pubbliche/private: 

 

▪ Comune di Castelfranco Veneto – Collaudo opere di rifacimento Piazza Treville. 

▪ Comune di Marano Vicentino – Collaudo Amministrativo e statico opere di ristrutturazione Scuola  Elementare 

capoluogo. 

▪ ULSS 4 “Alto Vicentino” – Collaudo Amministrativo e statico opere di ristrutturazione parte non monumentale della 

sede dell’Ente in Thiene. 

▪ Comune di Malo – Collaudo statico opere di ampliamento scuola materna località Case di Malo. 

▪ Comune di Rossano Veneto – Collaudo potenziamento rete idrica. 

▪ Collaudo statico ampliamento mangimificio ditta Nova Foods di Castelgomberto (importo opera €1.500.000,00). 

▪ Collaudo Statico edifici Ater. 

▪ Collaudi statici edifici privati. 

▪ Collaudo lottizzazione PER1 per il comune di Schio – Importo lavori € 4.650.000,00. 

▪ Collaudo strada “Campagnola” per il Comune di Schio. 

▪ Collaudo lottizzazione “Perequazione 5” Comune di S.Vito di Leguzzano. 

 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (opere significative): 

 

▪ Opere presenti nel curriculum . 

▪ Ampliamento mangimificio ditta Natcor di Malo (importo lavori € 3.700.000,00) 

▪ Ampliamento mangimificio ditta Nova Foods di Castelgomberto (VI) (importo lavori € 1.400.000,00 + 6.000.000,00) 

▪ Palestra comunale di Creazzo (VI) (importo opere € 2.300.000,00) 

▪ Ampliamento scuola secondaria di primo grado “G. Toaldo” di Montegalda (VI). 

▪ Ampliamento scuola dell’infanzia di Sarego – loc. Monticello. 

▪ Esecuzione opere di adeguamento sismico scuola secondaria di primo grado “Boscardin” a Brendola . 

▪ Realizzazione nuovo ecocentro – Comune di Arzignano. (importo opere € 570.000,00) 

▪ Realizzazione nuova scuola dell’infanzia “Maria Ausiliatrice”- Comune di Cornedo Vicentino (importo opere € 

970.000,00); 

▪  Lavori di controsoffittatura certificata e contestuale rifacimento dell’illuminazione interna scuola primaria 

“Fogazzaro” - Comune di Dueville  

▪ Realizzazione interventi di adeguamento sismico Scuola Secondaria “Roncalli” di Dueville. 

▪ Ampliamento scuola “Boscardin” di Brendola; 

▪ Realizzazione ampliamento scuola infanzia di Monticello di Fara; 

 

 

 

Malo lì, giugno 2019 

 

     

                                                                                                     Ing. Claudio Faccio 
          (firmato digitalmente) 


