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Collaborazione con o studio Pool Professionale di Mareno di Piave nella redazione del progetto 
relativo alle opere di urbanizzazione del nuovo centro direzionale “Veneto Banca” di Montebelluna e 
nella redazione del progetto esecutivo complesso di tre RSA da ottanta posti letto con piastra servizi in 
comune di Treviso nonché del PIRU ex area “De Nardi” in comune di Conegliano. 

Collaborazione con il Comune di Conegliano per la redazione del progetto definitivo /esecutivo dei 
lavori di costruzione della fognatura nera “zona Menarè” – distretto industriale Prealpi Trevigiane” 
importo progetto € 2.087.000,00 e relativa direzione dei lavori. 
Collaborazione con il Comune di Conegliano per la redazione del progetto definitivo /esecutivo dei 
lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare “Pascoli”. 
Collaborazione con il Comune di Conegliano per la redazione del progetto preliminare / definitivo 
/esecutivo degli allacciamenti della fognatura nera “zona Menarè” – distretto industriale Prealpi 
Trevigiane” importo progetto € 197.000,00. 
Collaborazione con il Comune di Conegliano per la direzione dei lavori di messa in sicurezza ex 
Fosse Tomasi importo progetto € 1.523.547,00. 

  

Direzione dei lavori di costruzione del nuovo distributore carburante (Shell) in comune di Vittorio 
Veneto per conto della ditta Tanzi Aurelio Petroli di Parma. 
Direzione dei lavori di rifacimento del distributore carburante (Q8) in comune di Nervesa della 
Battaglia per conto della ditta Falk spa di Parma; 
Direzione dei lavori di potenziamento del distributore carburante (Shell) in comune di Vittorio Veneto 
per conto della ditta Tanzi Aurelio Petroli di Parma. 

  

Collaborazione con lo studio Dal Lago Associati di Milano nella Direzione dei Lavori di realizzazione 
del Nuovo Sistema di Visita Vittoriose. 

  

Collaborazione con i Servizi Idrici Sinistra Piave per la redazione del progetto preliminare / definitivo 
/esecutivo e relativa Direzione dei Lavori 8° Lotto  3° Stralcio della fognatura nera per i comuni di 
Fregona / Sarmede (importo progetto €. 1.635.000,00). 

  

Progettazione e direzione lavori per conto di Italcementi spa per opere di messa in sicurezza strutture 
produttive, manutenzione e ristrutturazione edifici. 

  

Collaborazione nella progettazione e Direzione dei Lavori di sistemazione della Strada Regia e nella 
sistemazione della strada di collegamento Peajo – Vinigo per conto del Comune di Vodo di Cadore. 
  

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, per i lavori di Ampliamento parcheggio e 
sistemazione area sosta scuole e palestra e realizzazione percorsi pedonali e nuova fognatura bianca 
(Pedibus) dalle scuole alle frazioni di Fratte e Mezzavilla. Per conto del Comune di Fregona. In qualità 
di mandante RTP DARE/ZANETTE/BESSEGA al 31,6%. Importo lavori 665.285,00 €. 

  

Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, per i lavori un nuovo impianto di pubblica illuminazione  
lungo le vie  dell’Industria, Fratte, Indipendenza, borgo Mas, via Roma del Comune di Fregona. Per 
conto del Comune di Fregona. Importo lavori 96.818,48 €. 

  

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, contabilità, per i lavori di “Messa in 
sicurezza e ricomposizione ambientale dell’area prospiciente il Rifugio Città di Vittorio Veneto sul 
monte Pizzoc (1587 mslmm)” e ricostruzione della stessa strada di accesso. Per conto del Comune di 
Fregona, TV. Importo lavori 368.000 €. 

  

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, contabilità, per i lavori di sistemazione e  
riasfaltatura della stessa strada di accesso al Rifugio “Città di Vittorio Veneto”. Per conto del Comune 
di Fregona, TV. Importo lavori 117.799 €. 

  

Collaborazione con il dott. Eros Tomio per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori 
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di messa in sicurezza permanente dell’area ex discarica di R.S.U. denominata “S0” di Sernaglia della 
Battaglia. Importo lavori 998.000,00 €. 

  

Collaborazione con il dott. Eros Tomio per la progettazione definitiva dei lavori di messa in sicurezza 
permanente delle ex discariche di RSU del consorzio smaltimento rifiuti di Treviso poste lungo via 
Belvedere. Comune di Roncade. Importo lavori 2.945.000,00 €. 

  

Collaborazione con il dott. Eros Tomio per la progettazione definitiva dei lavori di sistemazione finale 
della porzione Nord (in variante) e di messa in sicurezza permanente della parte Sud della discarica di 
rifiuti inerti denominata “Forcal”. Comune di Vittorio Veneto. Importo lavori 983.647,00 € 

  

Redazione di innumerevoli perizie di stima giurate e non per privati e per aziende. 

Progettazione e direzione lavori per conto di Amministratori condominiali per opere di manutenzione e 
ristrutturazione edifici. 

Progettazione e direzione lavori per conto di privati per opere di manutenzione straordinaria e 
ristrutturazione edifici. 

Progettazione e direzione lavori di allacciamenti di innumerevoli edifici privati e condomini alla 
fognatura nera comunale. 

Collaborazione con il dott. Eros Tomio per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza permanente della discarica di II categoria tipo B denominata "ex Clara Rcologica Srl" 
ubicata in via Santa Rosa Località Fossamerlo - Comune di San Vendemiano.  - ATP (TOMIO-
DURANTE-DA RE-BESSEGA-DE MARTIN) - Lavori stimato 99.530,43 €. In corso di esecuzione 

Tecnosystemi spa – Collaborazione nella redazione del Progetto Architettonico, Direzione Lavori,  per 
la realizzazione di un ampliamento industriale di 5.800 m² e di due nuovi corpo uffici. Importo 
Lavori stimato 5.000.000 €. In corso di esecuzione 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1981–1982 Diploma Geometra 

Istituto Tecnico Statale per Geometri di Pordenone, Pordenone (Italia)  

da 1998 ad oggi  Iscrizione Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza 
matricola n°8010575 

1998–08/03/1999 Iscritto presso Collegio dei Geometri di Pordenone 

Collegio dei Geometri di Pordenone, Pordenone (Italia)  

08/03/1999–ad oggi  Iscritto presso Collegio dei Geometri di Treviso 

Collegio dei Geometri di Treviso (TV) Italia - n° i scrizione 2864 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Competenze comunicative Possiede buone competenze comunicative acquisite nel mio percorso professionale 




