Altri titoli
Iscrizione all'Elenco del Ministero dell'Interno ex lege 818/84 art. 1 (Prevenzione Incendi)
con n. TV00644100092.
Iscrizione con il n. 1375 all’elenco regionale dei collaudatori tecnici della Regione Veneto
(allegato al D.G.R. n. 1032 del 18.03.2005)
Iscrizione con il n. 329 all’elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi della
Regione Veneto (allegato al decreto reg. n. 308 del 20.10.2003) per le attività H
(coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) ed O (verifiche di
idoneità statica) e con il n. 334 in raggruppamento con studio IM per le attività A (ingegneria
idraulica) e C1 (geotecnica/geomeccanica)
1973-74
Specializzazione post-universitaria al C.U.O.A. di Padova per organizzazione aziendale
21/23 novembre 88
Attestato di Frequenza al Corso “La progettazione strutturale in cemento armato in zone
sismiche” presso il CISM di Udine
15/16 e 22/23
Attestato di Frequenza al Corso di aggiornamento C.T.E. “Strutture industrializzate in c.a.,
marzo 1990
progettare Europa 1992 ” a Padova
14/16 ottobre 92
Attestato di Frequenza al Corso “Sperimentazione in sito ed osservazione delle opere”
presso il CISM di Udine
1 dicembre 1995
Attestato di Frequenza al Corso CIAS “Solai in legno: diagnosi del comportamento ed
operazioni di ripristino” a Treviso
1997
Attestato di Frequenza al Corso di 120 ore di cui all’art. 10 del D.Lgs. 14.08.1996 n.
494
27/31 gennaio 98
Attestato di Frequenza al Corso sul restauro Architettonico e Consolidamento degli edifici
presso il CISM di Udine
28/29 maggio 98
Attestato di Frequenza al Corso su controllo ed upgrading degli impianti di depurazione
presso il CISM di Udine
25 maggio 2000
Attestato di Frequenza al Corso di aggiornamento “sul controllo strutturale degli edifici” a
Treviso
22 giugno 2000
Attestato di Frequenza al seminario sull’applicazione del D.Lgs. 494/96 nei lavori pubblici” a
Treviso
05 giugno 2002
Attestato di Frequenza al seminario “La nuova norma UNI 9502. Progettare la resistenza al
fuoco delle strutture di cemento armato”
26 maggio 2003
Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Sicurezza nella circolazione stradale”
28 maggio 2003
Attestato di partecipazione all’incontro “Per un cantiere sicuro: Elettricità in cantiere”
28 e 30 luglio 2003
Attestato di partecipazione al corso “Direttiva Atex 94/9/CE”
24 ottobre 2003
Attestato di partecipazione al corso IGOP “Il nuovo testo unico sull’edilizia”
28 gennaio 2004
Attestato di partecipazione all’incontro di aggiornamento sui Lavori Pubblici “Verifiche
preliminari, la consegna dei lavori, sospensione e ripresa dei lavori, proroghe, certificato di
ultimazione”
17 marzo 2004
Attestato di partecipazione all’incontro di aggiornamento sui Lavori Pubblici “La contabilità
lavori e la misura dei lavori”
feb-mar-apr 2004
Corso di formazione ed aggiornamento sulla nuove norme di progettazione in zona sismica
feb-mar 2005
di cui all’Ordinanza n. 3274 del 20.03.2003 (84 ore)
10 giugno 2005
Partecipazione al convegno CIAS “I ponti”
30 giugno 2005
Attestato di frequenza al corso di formazione ed aggiornamento sulle Nuove norme tecniche
in zona sismica svoltosi a Treviso negli anni 2004 e 2005
16 e 17 novembre 2005 Partecipazione al seminario dell’Istituto internazionale di Ricerca “Sicurezza all’interno di
TUNNEL e GALLERIE”
29 novembre 2005
Attestato di partecipazione all’incontro di aggiornamento sui Lavori Pubblici “I contratti
similari al subappalto e la disciplina applicabile”
13 gennaio
Attestato di partecipazione al corso breve di progettazione in zona sismica “Ponti in zona
10 febbraio 2006
sismica: criteri di progetto e aspetti normativi”
Marzo 2006
Partecipazione al corso tecnologie innovative di protezione sismica delle strutture presso il
CISM di Udine
25 maggio 2006
Attestato di partecipazione al Corso IGOP “Gli appalti pubblici nel codice dei contratti”
16-18 maggio 2007
Partecipazione al corso “la risposta sismica locale per la progettazione strutturale” presso il
CISM di Udine

x 18-20Dicembre 2007: corso “Metodi Numerici per l’Ingegneria Sismica” c/o CISM Udine (International Center for
Mechanical Sciences);
x Dicembre 2007 / Luglio 2008 master per “Responsabile Ufficio Tecnico” c/o EsseTiEsse Formazione, Silea(TV);
x Settembre/Ottobre 2008 corso di perfezionamento SERM (Seismic Risk Management) “Valutazione della
risposta sismica locale a fini antisismici”, Università degli studi di Udine in collaborazione con la regione Friuli
Venezia Giulia
x 15-17 luglio 2009 corso “La progettazione geotecnica in condizioni sismiche” c/o CISM Udine (International Center
for Mechanical Sciences), coordinatore: Prof. A.Burghignoli
x 09-19 settembre 2009 corso di perfezionamento SERM (Seismic Risk Management) "Valutazione e mitigazione
del rischio sismico a livello territoriale", Università degli studi di Udine in collaborazione con la regione Friuli
Venezia Giulia
x 30 settembre 2009 corso di formazione e aggiornamento Paratie Plus 2010, Harpaceas Milano
x 10-11 giugno 2010 Progettazione geotecnica agli stati limite fondazioni e opere di sostegno con il D.M. 14.01.2008 c/o
CISM Udine (International Center for Mechanical Sciences);
x 27/28 ottobre 2011 Modellazione in campo geotecnica c/o CISM Udine (International Center for Mechanical
Sciences);

B.2. ELENCO DEGLI INCARICHI
Periodo della prestazione

2003-2005

Committente:

Veneto Strade Spa

Titolo dell’opera

“S.S. 50 del Grappa e Passo Rolle”

Risanamento della Galleria naturale

Pedesalto compresa tra il Km 49 +450 ed il Km 50 +279
Categoria dei lavori

IX c

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Direttore Operativo - incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo dei lavori

€

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Altre informazioni sintetiche

Il progetto prevede la riqualifica dell'opera con il seguente procedimento:
x profilatura della roccia per consentire la successiva esecuzione di un
rivestimento in calcestruzzo (gettato sul posto o spruzzato)
x ripristino dello strato di calcestruzzo spruzzato
x posa di una impermeabilizzazione in fogli sintetici
x costruzione della rete di raccolta e scarico delle acque
x esecuzione del rivestimento in calcestruzzo
x esecuzione degli impianti elettrici

Periodo della prestazione

2004

Committente:

Achille Fadalti Spa

Titolo dell’opera

Edificio destinato a servizi generali e di accasermamento per la Polizia di Stato di

4.916.693,25

Pordenone
Categoria dei lavori

Ig

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

progettazione strutturale ed aggiornamento progetto architettonico, Coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori (in collaborazione con altro
professionista) - incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo dei lavori (strutture)

€

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

3.310.570,44

Periodo della prestazione

2006-2008

Committente:

Consortile Caserma Pordenone - CON.CA.PO. Consortile a responsabilità limitata

Titolo dell’opera

Edificio destinato a servizi generali e di accasermamento per la Polizia di Stato di
Pordenone

Categoria dei lavori

Ig

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Direzione lavori delle strutture, pratica di prevenzione incendi - incaricato
responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo dei lavori (strutture)

€

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

2006-2010

Committente:

Consortile Caserma Pordenone - CON.CA.PO. Consortile a responsabilità limitata

Titolo dell’opera

Edificio destinato a servizi generali e di accasermamento per la Polizia di Stato di

3.310.570,44

Pordenone
Categoria dei lavori

I c; Ig

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - incaricato
responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo dei lavori (strutture)

€ 10.129.201,46

Prestazione conclusa

NO

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

1998-2006

Committente:

Amministrazione Comunale di Cormons

Titolo dell’opera

Ristrutturazione di un edificio da destinare a sede dell’Arma dei Carabinieri in
Comune di Cormons (GO)

Categoria dei lavori

I c; III a, IIIb, IIIc

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

progettazione secondo le tre fasi (preliminare, definitivo, esecutivo),
coordinazione della progettazione ai sensi del d.lgs. 494/96, direzione dei lavori e
coordinazione degli stessi ai sensi del d.lgs. 494/96 - incaricato responsabile Ing.
Gianni Rocco

Importo dei lavori (strutture)

€ 764.725,56

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

1998-2003

Committente:

Provveditorato alle OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta - Torino

Titolo dell’opera

Lavori di completamento della Caserma della Guardia di Finanza al Colle del
Gran S.Bernardo - S.Rhemy

Categoria dei lavori

I c; IIIa IIIc

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

progettazione esecutiva, coordinazione della progettazione ai sensi del d.lgs.
494/96, direzione dei lavori e coordinazione degli stessi ai sensi del d.lgs. 494/96
- incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo dei lavori (strutture)

€ 948.723,47

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

2001-2004

Committente:

Amministrazione Comunale di Cormons

Titolo dell’opera

lavori di sistemazione viabilità e realizzazione parcheggi nella strada laterale di
via Gorizia

Categoria dei lavori

VI a, IIIc

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
coordinazione della progettazione ai sensi del d.lgs. 494/96, direzione dei lavori e
coordinazione degli stessi ai sensi del d.lgs. 494/96 - incaricato responsabile Ing.
Gianni Rocco

Importo dei lavori (strutture)

€ 210.797,02

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

2004-2006

Committente:

Amministrazione Comunale di Silea

Titolo dell’opera

Realizzazione di pista ciclabile a Sant’Elena in Via Pozzetto

Categoria dei lavori

VI a

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
coordinazione della progettazione ai sensi del d.lgs. 494/96, direzione dei lavori e
coordinazione degli stessi ai sensi del d.lgs. 494/96 - incaricato responsabile Ing.
Gianni Rocco

Importo dei lavori (strutture)

€ 168.906,16

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

2007

Committente:

Cooperativa di Costruzioni Scarl
(Incarico in R.T. tra professionisti con l’Ing. Pieralberto Fadalti)

Titolo dell’opera

Autostrada A4 – Nuovo Casello autostradale di Ronchis (UD e relativa viabilità di
collegamento con il nodo delle crosere (S.S. n. 14 ed S.S. n. 354) e con le S.P.
n. 75 e n. 7

Categoria dei lavori

Ig, IXa

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Consulenza e progettazione strutturale per l’impresa

Importo dei lavori

€ 5.377.416,95

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Altre informazioni sintetiche

Fabbricato di stazione
Opere principali (ponti e sottopassi)
Opere secondarie (manufatti idraulici)

Periodo della prestazione

2006-2007

Committente:

Cooperativa di Costruzioni Scarl
(Incarico in R.T. tra professionisti con l’Ing. Pieralberto Fadalti)

Titolo dell’opera

Appalto C2 relativo alle opere per la realizzazione del sistema ferroviario
metropolitano regionale nell’area metropolitana diffusa veneta (S.F.M.R.)

Categoria dei lavori

Ig, IXa, IXc

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Consulenza e progettazione strutturale per l’impresa

Importo dei lavori

€ 13.925.749,23

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Altre informazioni sintetiche

Intervento 609 Soppressione del P.L. al Km 5+529 Venezia – Spinea Via
Frassinelli
Intervento 601I Scavalco di Maerne da fosso del cimetto a Cabina B di Mestre
Viadotto ferroviario
Intervento 606 Nodo di Asseggiano – Spinea Via Pugliesi
Intervento 607 Nodo di Asseggiano – Sottopasso pedonale di Via Macello

Periodo della prestazione

2006 - 2010

Committente:

Amministrazione Comunale di Cormons

Titolo dell’opera

Recupero ed ampliamento di un edificio da destinare a scuola materna

Categoria dei lavori

Ic, Ig

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
coordinazione della progettazione ai sensi del d.lgs. 494/96, direzione dei lavori e
coordinazione degli stessi ai sensi del d.lgs. 494/96 - incaricato responsabile Ing.
Gianni Rocco

Importo dei lavori

€ 585.565,44

Prestazione conclusa

NO

Opera realizzata

NO

Periodo della prestazione

2006 - 2009

Committente:

Amministrazione Comunale di Silea

Titolo dell’opera

Lavori di completamento struttura polivalente nel Parco Comunale di Silea (TV)

Categoria dei lavori

Ic, Ig, IIIa, IIIb, IIIc

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinatore per la progettazione e
l’esecuzione

in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e 528/99,

direzione e contabilità lavori , pratica di prevenzione incendi - incaricato
responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo dei lavori

€ 1.051.470,46

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

2008

Committente:

Veneto Strade Spa

Titolo dell’opera

Realizzazione di un collegamento tra la rotatoria di Via Belluno (S.R. 50), Via S.
Anna (S.P. 12) e Viale Pedavena (S.P. 473) progetto esecutivo primo stralcio

Categoria dei lavori

VIb, Ig, IIIc

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Progetto esecutivo - incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo dei lavori

€ 2.845.000,00

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

NO

Altre informazioni sintetiche

Sottopasso ciclabile sotto la carreggiata principale
Ponte sul torrente Col meda
Scatolare Rio Ligont

Periodo della prestazione

2007 - 2011

Committente:

Veneto Strade Spa

Titolo dell’opera

Intervento di rettifica e sistemazione della SR 50 tra le progressive km 55+000 e
km 57+000 in loc. Moline

Categoria dei lavori

IX c

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Direttore Operativo- incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo dei lavori

€ 12.879.604,32

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

2010 - 2011

Committente:

ATI Achille Fadalti Spa, Impresa Prevedello Isidoro Srl – COS.ME. Costruzioni
Metalliche Srl

Titolo dell’opera

Appalto 15/2009 Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di opere
complementari al Passante di Mestre. Interventi di Fascia A

- CPASS/6:

Intervento 42 “Circonvallazione Sud di Quarto d’Altino” Intervento 43
“Circonvallazione Est di Quarto d’Altino”
Categoria dei lavori

Ig, VIIa, IXc

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Progettazione esecutiva, coordinazione della progettazione ai sensi del d.lgs.
81/08 titolo V - incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo dei lavori

€ 10.774.784,19

Prestazione conclusa

NO

Opera realizzata

NO

Periodo della prestazione

2010-2011

Committente:

Comune di Silea

Titolo dell’opera

Interventi di messa in sicurezza tratto arginale del Fiume Sile presso S. Elena-

Silea
Categoria dei lavori

Ig

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento ai sensi del d.lgs. 81/08 titolo V in fase di progettazione ed
esecuzione - incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo dei lavori

€ 143.282,89

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

2013

Committente:

Alto Trevigiano Servizi

Titolo dell’opera

Ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera (TV) da 40.000 A.E.
a 60.000 A.E. - Dimensionamento palancolato provvisionale a sostegno
pareti di scavo

Categoria dei lavori

Ig

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Progettazione esecutiva - incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo dei lavori

€

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

2014

Committente:

Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave S.p.A

Titolo dell’opera

Attività di verifica tecnico-strutturale su serbatoio pensile sito in Comune di
Meolo

Categoria dei lavori

Ig

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Analisi di fattibilità - incaricato responsabile Ing. Gianni Buttazzi

Importo dei lavori

€ 300.000,00 stima

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

NO

Periodo della prestazione

2014-2015

Committente:

Comune di Gaiarine

Titolo dell’opera

Realizzazione di Itinerario naturalistico lungo il fiume Livenza a Francenigo
nel’ambito del Progetto “Turismo Pedemontano Veneto”

Categoria dei lavori

IX b

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Coprogettazione definitiva, esecutiva, D.L. strutture e contabilità - incaricato
responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo dei lavori

€ 71.588,93

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

2014-2015

Committente:

Amministrazione Comunale di Concordia Sagittaria

Titolo dell’opera

Ricostruzione del Casone di Valle “Cason dei Nostri” presso isolotto di proprietà
comunale sul canale Nicesolo ai margini della valle Zignago

Categoria dei lavori

S.03

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Progettazione esecutiva e d.l. delle opere strutturali – coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione - incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo dei lavori

€ 85.500,00 – importo opera 130.000,00

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

2013-2014

Committente:

Amministrazione Comunale di Cornuda

Titolo dell’opera

Interventi di consolidamento delle strutture di copertura del magazzino dell’ex
scalo merci della stazione ferroviaria ubicato a Cornuda (TV)

Categoria dei lavori

S.04

Tipo di prestazione e attività professionale svolta
Importo dei lavori

Progettista strutturale - incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco
€ 121.200,00 – importo opera 179.000,00

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

2015

Committente:

Amministrazione Comunale di Treviso

Titolo dell’opera

Interventi manutentivi sulla rete idraulica 2014.

Categoria dei lavori

D.04

Tipo di prestazione e attività professionale svolta
Importo dei lavori

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori - incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco
€ 116.500,00

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

2016

Committente:

Piave Servizi Srl

Titolo dell’opera

Adeguamento impianto di depurazione di Fratta di Oderzo (TV)

Categoria dei lavori

S.03

Tipo di prestazione e attività professionale svolta
Importo dei lavori

Progettazione strutturale - incaricato responsabile Ing. Gianni Buttazzi
€ 150.000,00

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

NO

Periodo della prestazione

2016

Committente:

Azienda Agricola San Salvador Srl

Titolo dell’opera

Modifiche sostanziali delle strutture esistenti ed ampliamento dell’edificio
denominato “barchessina” e modifiche sostanziali delle strutture esistenti e

Categoria dei lavori
Tipo di prestazione e attività professionale svolta

formazione di scala e ballatoio di accesso dell’ala adiacente alla villa padronale
delle dimensioni di circa 15,50x9,50 m siti in Comune di Torre di Mosto loc.
Boccafossa
S.04

Importo dei lavori

Progettazione strutturale - incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco
€ 400.000,00

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

NO

Periodo della prestazione

2016

Committente:

CRIAL Sas di Filacorda Cristina Sas

Titolo dell’opera

Realizzazione di passerella pedonale a Francenigo di Gaiarine

Categoria dei lavori

S.03

Tipo di prestazione e attività professionale svolta
Importo dei lavori

Progettazione strutturale - incaricato responsabile Ing. Gianni Buttazzi
Direzione lavori strutturale – incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco
€ 50.000,00

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

NO

Periodo della prestazione

2007-2008

Committente:

Zignago Vetro Spa

Titolo dell’opera

Costruzione di un fabbricato adibito al deposito di contenitori di vetro
caratterizzato da fondazioni in c.a. ed elevazioni in carpenteria metallica,
copertura e tamponamenti in lamiera metallica preverniciata in comune di Empoli

Categoria dei lavori

Ig

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Collaudo statico - incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo del servizio

€ 6.658,25

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Periodo della prestazione

2006-2010

Committente:

Le Monde Srl

Titolo dell’opera

Costruzione di fabbricato residenziale in V.le F.lli Cairoli a Treviso

Categoria dei lavori

Ig

Tipo di prestazione e attività professionale svolta

Collaudo statico - incaricato responsabile Ing. Gianni Rocco

Importo del servizio

€ 5.750,00

Prestazione conclusa

SI

Opera realizzata

SI

Opere di Ingegneria ambientale (Impianti di depurazione e di compostaggio)
Committente dell’opera:
Affidatario dell’opera/committente della
progettazione:
Importo dell’opera
Importo presunto dei lavori
Destinazione urbanistica

Amministrazione Comunale di Oderzo
Amministrazione Comunale di Oderzo
€ 655.900,26
€ 495.437,89
fognature e impianto di depurazione

Relazione sommaria e descrittiva dell’opera
Incarico

Anno di esecuzione della progettazione
Committente dell’opera:
Affidatario dell’opera/committente della
progettazione:
Importo dell’opera
Importo presunto dei lavori
Destinazione urbanistica
Relazione sommaria e descrittiva dell’opera
Incarico
Anno di esecuzione della progettazione

Committente dell’opera:
Affidatario dell’opera/committente della
progettazione:
Importo dell’opera
Importo presunto dei lavori
Destinazione urbanistica
Relazione sommaria e descrittiva dell’opera

Rete fognaria ( 1° e 2° stralcio) ed impianto di depurazione -Frazione di
Rustignè Comune di Oderzo (TV)
progettazione secondo le tre fasi (preliminare, definitivo, esecutivo),
coordinamento della progettazione ai sensi del d.lgs. 494/96 (per il II°
stralcio), direzione dei lavori e coordinazione degli stessi ai sensi del d.lgs.
494/96 (per il II° stralcio)
1997/1999
Amministrazione Comunale di San Vedemiano
Studio Tecnico Ing. Vittorino Dal Cin

€ 2.324.056,05
Impianto di depurazione
Impianto di depurazione dei Comuni di San Vendemiano e San Fior
potenzialità 10.000 abitanti equivalenti
Consulenza tecnica per il progetto definitivo
2001

SESA Srl
Impresa Prevedello Isidoro Srl
€ 12.000.000,00
Insediamento produttivo
Realizzazione di impianto di compostaggio per rifiuti solidi urbani in Loc.
Cossana - Maniago

Incarico
Anno di esecuzione della progettazione

progettazione preliminare e quantificazione delle opere
2006

Committente dell’opera:
Affidatario dell’opera/committente della
progettazione:
Importo dell’opera
Importo presunto dei lavori
Destinazione urbanistica
Relazione sommaria e descrittiva dell’opera

Servizi Idrici Sinistra Piave Srl

Incarico
Anno di esecuzione della progettazione
Committente dell’opera:
Affidatario dell’opera/committente della
progettazione:
Importo dell’opera
Importo presunto dei lavori
Destinazione urbanistica
Relazione sommaria e descrittiva dell’opera
Incarico
Anno di esecuzione della progettazione

Servizi Idrici Sinistra Piave Srl
€ 700.000,00
Impianto di depurazione
Adeguamento dell’impianto di depurazione di Mareno di Piave con
integrazione della potenzialità a 8.500 A.E.
Service per progettazione preliminare e definitiva
2012-2013
Servizi Idrici Sinistra Piave Srl
Servizi Idrici Sinistra Piave Srl
€ 4.350.000,
Impianto di depurazione
Adeguamento dell’impianto di depurazione di Cordignano stralcio 1 e 2
con integrazione della potenzialità a 60.000 A.E.
Service per progettazione definitiva
2012-2013

Opere idrauliche e fognature
Committente dell’opera:
Affidatario dell’opera/committente della
progettazione:
Importo dell’opera
Importo presunto dei lavori
Destinazione urbanistica
Relazione sommaria e descrittiva dell’opera

ANAS Compartimento di Venezia
SACAIM SPA

€
774.685,35
ponte
Intervento di protezione antiscalzamento del Ponte sul fiume Piave SS.53
a Ponte di Piave (TV), mediante briglia in cls e platea di dissipazione

Incarico
Anno di esecuzione della progettazione

progettazione esecutiva
1991

Committente dell’opera:
Affidatario dell’opera/committente della
progettazione:
Importo dell’opera
Importo presunto dei lavori
Destinazione urbanistica
Relazione sommaria e descrittiva dell’opera

Amministrazione Comunale di Breda di Piave

Incarico
Anno di esecuzione della progettazione

Committente dell’opera:
Affidatario dell’opera/committente della
progettazione:
Importo dell’opera
Importo presunto dei lavori
Destinazione urbanistica
Relazione sommaria e descrittiva dell’opera

Incarico
Anno di esecuzione della progettazione

Committente dell’opera:
Affidatario dell’opera/committente della
progettazione:
Importo dell’opera
Importo presunto dei lavori
Destinazione urbanistica
Relazione sommaria e descrittiva dell’opera

Incarico
Anno di esecuzione della progettazione

Committente dell’opera:
Affidatario dell’opera/committente della
progettazione:
Importo dell’opera
Importo presunto dei lavori
Destinazione urbanistica
Relazione sommaria e descrittiva dell’opera

Amministrazione Comunale di Breda di Piave
€
71.451,81
Opere di ripristino delle sponde del rio Bagnon.
Operazioni di escavo e di rinterro necessarie al ripristino del percorso
originario del rio; difesa spondale in pali in legno infissi nel terreno;
ricostruzione dell’ambiente naturale, con formazione di alberature.
progettazione esecutiva e direzione lavori
1991

Tenuta Agricola Belvedere Sas
Tenuta Agricola Belvedere Sas

€

46.481,12

Lavori di difesa di sponda, in alveo del F. Piave, in Comune di Cimadolmo
per l'azienda Belvedere s.a.s., realizzata mediante una difesa radente con
scogliera in roccia. di peso compreso fra i kg 100 ed i kg 1000 con
particolare riguardo alla configurazione planoaltimetrica dei fondi da
proteggere ed all'andamento dei filetti di corrente
progettazione esecutiva
1997

Tenuta S. Giorgio Sas
Tenuta S. Giorgio Sas

€
129.114,22
Lavori di difesa di sponda, in alveo del F. Piave, in Comune di Maserada
Intervento effettuato in alveo del Fiume Piave nella zona a monte del
ponte della SP 92, ad una distanza di circa 400-450 m dallo stesso
mediante formazione di un repellente della lunghezza di 100-120 m in
modo di accompagnare la corrente verso la zona centrale dell’alveo e
ripristino della scogliera ammalorata; nella zona a valle del ponte, a partire
da 450-500 m a valle dello stesso vengono previsti repellenti dello
sviluppo variabile da 40-80 m a distanza variabile da un minimo di 70 ad
un massimo di 105 m l’uno dall’altro al fine di consentire il deposito di
materiale mediante ripascimento della sponda e lo spostamento del filetto
di corrente verso il centro dell’alveo.
progettazione esecutiva
1997

Consorzio Regimazione Idraulica dei Fiumi – S. Michele di Piave (TV)
Consorzio Regimazione Idraulica dei Fiumi – S. Michele di Piave (TV)
€

774.685,35

Intervento straordinari di regimazione idraulica del F. Piave (piano
approvato con voto del CTA del Magistrato alle acque n. 51 dd.
14.10.1994) – lotti 10-11-12
Ai fini della regimazione delle correnti fluviali sono previsti due distinti tipi
di intervento:
 la formazione di una savanella di magra, con la esecuzione di scavi in
alveo per circa 300.000 mc, secondo sezioni trasversali e andamento
planimetrico rispettosi dei parametri dei meandri naturali presenti nel
tronco d’alveo considerato;



Incarico
Anno di esecuzione della progettazione

Committente dell’opera:
Affidatario dell’opera/committente della
progettazione:
Importo dell’opera
Importo presunto dei lavori
Destinazione urbanistica
Relazione sommaria e descrittiva dell’opera

Incarico
Anno di esecuzione della progettazione
Committente dell’opera:
Affidatario dell’opera/committente della
progettazione:
Importo dell’opera
Importo presunto dei lavori
Destinazione urbanistica
Relazione sommaria e descrittiva dell’opera
Incarico

Anno di esecuzione della progettazione

la realizzazione di una serie di repellenti di sviluppo variabile da 40-80
m a distanza variabile da un minimo di 70 ad un massimo di 105 m
l’uno dall’altro al fine di consentire il deposito di materiale mediante
ripascimento della sponda e lo spostamento del filetto di corrente
verso il centro dell’alveo
progettazione esecutiva
1997

Porto Turistico di Jesolo Spa
Porto Turistico di Jesolo Spa
€ 350.000
Ampliamento approdo turistico con formazione di n. 32 nuovi posti barca e
di una protezione al moto ondoso per la darsena ricavata nella golena del
F. Sile dell’insediamento per la nautica da diporto del Porto Turistico di
Jesolo SpA collocato sulla riva sinistra del F. Sile immediatamente a valle
della S.P. Jesolana su terreno in Comune di Jesolo. L’intervento consiste
nell’infissione tramite pontone galleggiante di circa 110 pali cilindrici in
c.a.c. della lunghezza di 11,00-12,00 m, nell’installazione di idonee
apparecchiature in acciaio (inox e zincato) a sostegno delle pannellature
lignee e nel posizionamento delle stesse.
progettazione esecutiva e direzione lavori
1995-1998
Amministrazione Comunale di Breda di Piave
Amministrazione Comunale di Breda di Piave
€
664.535,42
€
556.343,83
fognature e sistemazione viarie
Lavori di sistemazione della fognatura bianca di Via S. Pio x e Via Trento
Trieste
progettazione secondo le tre fasi (preliminare, definitivo, esecutivo),
coordinazione della progettazione ai sensi del d.lgs. 494/96, direzione dei
lavori e coordinazione degli stessi ai sensi del d.lgs. 494/96
1999/2000

sezione trasversale

B.3. INFORMAZIONI GENERALI DEL SOGGETTO CANDIDATO E SULLA ORGANIZZAZIONE
Lo Studio si avvale della collaborazione continuativa del seguente personale direttamente o tramite società di servizi
collegate.
Collaborazione integrata
Nominativo
Dati Anagrafici

Stefano VACCHER
nato a Ponte di Piave (TV), 2 novembre 1962
Diplomato presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri “Sansovino” di Oderzo (TV).

Titolo di studio
Qualificazione professionale
Nominativo
Dati Anagrafici
Titolo di studio
Qualificazione professionale
Nominativo
Dati Anagrafici
Titolo di studio

E’ iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Treviso al
n.1998
Giordano RASERA
nato a Volpago del Montello (TV), 28.04.1966
Laureato in Ingegneria Meccanica all’Universita degli Studi di Padova
il 15.05.1997
E’ iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Treviso al n. 2095 dal
01.06.1999
Massimo DETTORI
nato a Treviso, 29 agosto 1969
Diplomato presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Antonio da
San Gallo il Giovane” di Terni.
geometra

Qualificazione professionale
Nominativo
Dati Anagrafici
Titolo di studio

Silvia CAMPION
nata a Monastier di Treviso, 4 aprile 1981
Diplomata presso l’Istituto Tecnico per Geometri A. Palladio
di Treviso.
geometra

Qualificazione professionale
Nominativo
Dati Anagrafici
Titolo di studio

Cristina VECCHIATO
nata a Treviso, 18 gennaio 1968
Diplomata presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Riccati” di
Treviso.

Qualificazione professionale

ragioniere

La sede operativa dello Studio Tecnico occupa un immobile di superficie 400 m2, dotata di arredo, attrezzature d’ufficio
ordinarie ed informatiche ed ampia documentazione tecnica cartacea ed informatica.

STRUTTURA DELLO STUDIO TECNICO:
La sede operativa dello Studio Tecnico occupa un immobile di superficie 400 mq, dotata di arredo,
attrezzature d’ufficio ordinarie ed informatiche ed ampia documentazione tecnica cartacea ed informatica.

SERVER



Server Proliant HP DL380 Gen9
FTP Server NEC Express 5800 SI 1310

COMPUTERS DA TAVOLO



n.ro 1 HP XW5000 con monitor NEC LCD
n.ro 1 HP VC632Es con monitor NEC LCD 224WM




n.ro 1 HP XW4300 con monitor HP LCD 19”
n.ro 1 HP XW4400 con monitor HP L2065 20”

STAZIONI GRAFICHE
 n.ro 1 HP workstation XW4100 con monitor Acer 21”
 n.ro 1 HP workstation XW4200 con monitor P 2035 LCD
 n.ro 2 HP workstation Z600 con monitor Samsung LCD 23”
 n.ro 2 Dell Precision T3500 con monitor HP L2065 LCD 20”
COMPUTERS PORTATILI




N.ro 1 HP Compaq NX6110 P740
N.ro 1 HP Compaq NX8220
N.ro 1 HP 6720s

STAMPANTI E PLOTTER





N.ro 1 stampante a cera colori/fotocopiatrice/scanner Xerox ColorQube 9301
n.ro 1 HP Photosmart 8250
n.ro 1 stampante laser colori / fotocopiatrice / scanner / fax Xerox Workcentre WC 7335
n.ro 1 plotter HP Designjet T920

ATTREZZATURE VARIE



fotocamera digitale Canon PWSHS30
diversi modem configurati per la trasmissione dati esterni

Sistemi operativi supportati Windows 7 – Windows 8.
Sistemi operativi di rete Windows Server 2012
I programmi software, acquisiti in licenza d’uso, sono:
SOFTWARE APPLICATIVI DI UTILIZZO GENERALE









Microsoft Office 2003 – Office 2007 – Office 2010
MS Publisher
Corel Photo Paint
HP DeskScan II
Omnipage
Paperport
Visual Basic per sviluppo applicativi
Adobe Acrobat 8.0

SOFTWARE GRAFICI







ALLPLAN 2016 arch-ing e modello strade
AUTOCAD LT2016
AUTOCAD 2016
DBCAD
DRAWBASE
AUTODESK INVENTOR

CALCOLO STRUTTURALE E FONDAZIONI



STRAUS7 e LUDI c.a. – calcolo FEM generale - moduli non linear solver e sparse solver
ENG Sigma C

