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CURRICULUM  VITAE  

(ULTIMI 10 ANNI) 

 

DATI  ANAGRAFICI 
Nome e Cognome:  Marco Lombardo 

Data e luogo di nascita:  05/06/1978 Novara (Italia) 

Codice Fiscale: LMB MRC 78H05 F952Z 

Partita Iva: 02380930301 

Sede Legale:  Viale Zara 26 – 33033 Codroipo (UD) 

Sede Operativa: Via Lorenzo Perosi 1/B int.3 - 30030 Mellaredo, Pianiga (VE) 

Nazionalità:  Italiana 

Professione: Architetto libero professionista 

Recapito telefonico:  +39 347 0603310 

Mail:  lombardomar@gmail.com 

Pec: marco.lombardo@archiworldpec.it 

 

 

OPERE PUBBLICHE 
 

Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza 
Gennaio 2019: progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, direzione lavori (da eseguire), coordinamento 

in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori (da eseguire) “lavori di bonifica con rimozione 

amianto degli edifici di proprietà comunale ex Caserma Enrico Toti a Farra d'Isonzo”. Committente: Comune 

di Farra d'Isonzo (importo lavori € 85.203,06). 

Maggio 2017: progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione dei lavori “lavori di messa in sicurezza dei soffitti di edifici scolastici a 

seguito delle risultanze delle indagini diagnostiche effettuate”. Committente: Comune di Lonigo (importo 

lavori € 106.540,99). 

Settembre 2011-Marzo 2015: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori “Realizzazione di un percorso ciclo 

– pedonale di collegamento tra il C.R.O., la frazione di Piante e la residenza “via di Natale” nel Comune di 

Aviano (PN)”. Committente: Comune di Aviano (importo lavori € 89.634,02). 

 

Direzione Lavori ,  Coordinamento per la Sicurezza 
Dicembre 2015: Direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento e 

manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico di Osoppo al fine dell’ottenimento del certificato di 

prevenzione incendi. Committente: Comune di Osoppo (UD), (importo lavori € 129.355,44). 

Dicembre 2013: Direzione lavori dei lavori di fornitura e posa in opera di arredamento per il completamento 

dell’Albergo Diffuso Col Gentile (OO.PP.002) presso il Comune di Socchieve in località Priuso e Lungis – 

Committente: Comune di Socchieve (UD)  (importo lavori € 144.766,66). 



Giugno 2012: Direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori denominati progetto 

integrato “Albergo Diffuso Col Gentile” – realizzazione della reception e vani correlati presso l’edificio di 

proprietà comunale nella frazione di Priuso e la creazione di posti letto presso l’edificio di proprietà 

comunale sito in frazione Lungis (OOPP 002) – Comune di Socchieve (UD).  (importo lavori € 301.916,41).  

maggio 2010: stazione ferroviaria di Gorizia, incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale (impianto elettrico adeguato alla L.37/2008, 

impianto antincendio) del fabbricato viaggiatori. Committente: Centostazioni S.p.a. – Gruppo Ferrovie dello 

Stato (importo lavori € 314.454,87); 

marzo 2010: stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto, incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale (impianto elettrico adeguato alla 

L.37/2008, impianto antincendio) del fabbricato viaggiatori. Committente: Centostazioni S.p.a. – Gruppo 

Ferrovie dello Stato (importo lavori € 260.211,75); 

febbraio 2010: stazione ferroviaria di Rovigo, incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale (impianto elettrico adeguato alla L.37/2008, 

impianto antincendio) del fabbricato viaggiatori. Committente: Centostazioni S.p.a. – Gruppo Ferrovie dello 

Stato (importo lavori € 362.348,62); 

dicembre 2009: stazione ferroviaria di Belluno, incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale (impianto elettrico adeguato alla L.37/2008, 

impianto antincendio) del fabbricato viaggiatori. Committente: Centostazioni S.p.a. – Gruppo Ferrovie dello 

Stato (importo lavori € 381.250,77); 

aprile 2009: stazione ferroviaria di Monfalcone, incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale (impianto elettrico adeguato alla L.37/2008, 

impianto antincendio) del fabbricato viaggiatori. Committente: Centostazioni S.p.a. – Gruppo Ferrovie dello 

Stato (importo lavori € 235.912,10); 

aprile 2009: stazione ferroviaria di Pordenone, incarico di Direzione Lavori e Coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale (impianto elettrico adeguato alla L.37/2008, 

impianto antincendio) del fabbricato viaggiatori. Committente: Centostazioni S.p.a. – Gruppo Ferrovie dello 

Stato (importo lavori € 494.452,49). 

 

Coordinamento per la Sicurezza 

Aprile 2019: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di restauro delle facciate e completamento 

servizi igienici presso scuole primarie Forcellini e Giovanni XXIII nel comune di Padova. Committente: 

comune di Padova. 

Febbraio 2019: coordinamento in fase di progettazione dei lavori di rifacimento strade e marciapiedi delle 

circoscrizioni 2° e 3°. Committente: comune di Verona (importo lavori € 157.600,00). 

Giugno 2018: coordinamento in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria facciate, bagni 

e sostituzione serramenti presso le scuole primarie Morante, Rodari e Tommaseo e secondaria di 1° grado 

Carazzolo. Committente: comune di Padova (importo lavori € 267.000,00). 

Ottobre 2018: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione ex sala carni in corso 

Australia a Padova per realizzazione nuovo archivio, magazzino e falegnameria. Committente: comune di 

Padova (importo lavori € 616.000,00). 

Febbraio 2018: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'intradosso dei solai 

degli edifici scolastici a Padova (primo stralcio). Committente: comune di Padova (importo lavori € 

177.500,00). 

Novembre 2017: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori PRUSST Verona 

sud - sistemazione di strade e marciapiedi limitrofi al parco urbano nell'ambito del comparto A2 dell'ex 

mercato ortofrutticolo. Committente: comune di Verona (importo lavori € 112.768,17). 

Giugno 2016: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la 

sostituzione della pavimentazione in gres o similari deteriorati presso la scuola secondaria di primo grado 

Boito e la scuola primaria Arcobaleno di Padova. Committente: comune di Padova (importo lavori € 

172.481,40). 

Febbraio 2016: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione degli interventi manutentivi 

sulla Caserma della Guardia di Finanza di San Vito al Tagliamento – Committente: Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio del Genio Civile di Udine (importo lavori € 7.417,79). 

Luglio 2015: coordinamento in fase di progettazione (e in fase di esecuzione da eseguire) dei lavori di 

restauro del chiostro della scuola secondaria di primo  grado  "Giovanni Pascoli" nel comune di Padova via 

Galileo Galilei  n. 36. Committente: comune di Padova (importo lavori € 280.000,00). 



Luglio 2015: coordinamento in fase di progettazione (e in fase di esecuzione da eseguire) dei lavori di 

sostituzione del manto di copertura in cemento - amianto  nel complesso edilizio di E.R.P. in via Moretto da 

Brescia a Padova”. Committente: comune di Padova (importo lavori € 293.046,70). 

Luglio 2014: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione degli interventi manutentivi sulla 

Caserma dei Carabinieri di Codroipo e Rivignano – Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti Ufficio del Genio Civile di Udine (importo lavori € 10.409,31). 

Maggio 2014: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria per la riqualificazione della palestra comunale di Ampezzo – Committente: Comune di 

Ampezzo (importo lavori € 109.393,35). 

Gennaio 2014: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di revisione del 

manto di copertura e verifica delle strutture lignee della scuola primaria A. Volta in via S. Osvaldo (PD) – 

Committente: Comune di Padova. (importo lavori € 170.120,00). 

Novembre 2012: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di  “demolizione 

ex scuola e sistemazione dell’area esterna scuola primaria Cornaro via dell’Orna zona Guizza (PD)”  

(importo lavori € 151.525,86). 

Maggio 2012: coordinamento in fase di esecuzione dell’opera “lavori di manutenzione straordinaria e di 

adeguamento funzionale presso la sede dell’ufficio del Genio Civile di Udine e gli edifici di pertinenza”  

(importo lavori € 35.000,00). 

Gennaio 2012: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche 

scuole dell’infanzia ed asili vari nel comune di Padova”. Committente: Comune di Padova  (importo lavori € 

235.000,00). 

Maggio 2011: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori “di adeguamento impianti tecnologici e 

realizzazione  impianto di condizionamento presso la Caserma della Guardia di Finanza “Ex Aprosio” di San 

Giorgio di Nogaro (UD)”  (importo lavori € 67.157,38). 

Aprile 2011: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “sostituzione infissi, 

vetrate e finestre per adeguamento alle norme di sicurezza e per il contenimento dei consumi energetici 

presso la scuola primaria Mantegna, via Zanchi 28, Padova”  (importo lavori € 222.000,00). 

Aprile 2009: stazione ferroviaria di Bolzano, incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di 

riqualificazione ed adeguamento funzionale (impianto elettrico adeguato alla L.37/2008, impianto 

antincendio) del fabbricato viaggiatori (importo lavori € 1.780.370,08). 

  

Prevenzione incendi 

Giugno 2019: supporto tecnico amministrativo per il conseguimento/rinnovo della licenza di agibilità 

dell’area Diga Nazario Sauro antistante il comune a Grado – Committente: comune di Grado. 

Febbraio 2019: rinnovo periodo della conformità antincendio della centrale termica dell'edificio comunale di 

Osoppo (UD), Piazza Napoleone I – attività 74.1.A. Committente: comune di Osoppo (UD). 

Luglio 2018: ottenimento del C.P.I. (conformità antincendio) del complesso scolastico in via Batterie nel 

comune di Osoppo (UD) – attività 67.2.B. Committente: comune di Osoppo (UD). 

Luglio 2018: supporto tecnico amministrativo per il conseguimento/rinnovo della licenza di agibilità 

dell’arena Parco delle Rose, nonché di asseverazioni tecniche per le manifestazioni presso il comune di 

Grado – Committente: comune di Grado. 

Giugno 2018: Incarico professionale al fine di accertare le condizioni di sicurezza degli immobili di 

proprietà comunale  e per la predisposizione di tutti gli atti necessari al rinnovo/rilascio del C.P.I. presso il 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova.  

 – Committente: comune di Cittadella. 

Giugno 2018: supporto tecnico amministrativo per il conseguimento dell’autorizzazione per  spettacoli da 

realizzare presso il Parco Hemingway di Lignano Sabbiadoro,  manifestazione  temporanea di pubblico 

spettacolo XXIV edizione“Pupi & Pini”, rassegna di teatro di strada e di figura – Committente: comune di 

Lignano Sabbiadoro.  

Gennaio 2018: ottenimento del C.P.I. (conformità antincendio) dell'edificio scolastico "Beni Montresor" sito 

in via Martiri delle Foibe n.30 a Bussolengo (VR) – attività 67.4.C ; 74.2.B ; 75.1.A . Committente: comune 

di Bussolengo (VR). 

Novembre 2017: supporto tecnico amministrativo per il conseguimento delle agibilità di aree per la 

realizzazione di eventi e manifestazioni (Grado Isola del Natale) presso il comune di Grado – Committente: 

comune di Grado. 



Novembre 2017: rinnovo periodico del C.P.I. (conformità antincendio) dell'immobile regionale sito a 

Tolmezzo (UD) in via Linussio n.2 – attività 34.1.B ; 75.1.A. Committente: Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia. 

Giugno 2017: supporto tecnico amministrativo per il conseguimento delle agibilità di aree per la 

realizzazione di eventi e manifestazioni (Sun & Sound Festival, Le donne del Jazz, …) presso il comune di 

Grado – Committente: comune di Grado. 

Giugno 2017:  supporto tecnico amministrativo per il conseguimento dell’autorizzazione per  spettacoli da 

realizzare presso il Parco Hemingway di Lignano Sabbiadoro,  manifestazione  temporanea di pubblico 

spettacolo XXIII edizione“Pupi & Pini”, rassegna di teatro di strada e di figura – Committente: comune di 

Lignano Sabbiadoro.  

Febbraio 2017: ottenimento del C.P.I. (conformità antincendio) della centrale termica dell'edificio scolastico 

del comune di Osoppo (UD) – attività 74.3.C. Committente: comune di Osoppo. 

Giugno 2016:  ottenimento del parere tecnico di agibilità della manifestazione  temporanea di pubblico 

spettacolo soggetta alle procedure previste  dall’art. 80 del T.U.L.P.S.  XXII edizione della manifestazione 

“Pupi & Pini”, rassegna di teatro di strada e di figura presso il Parco Hemingway di Lignano Sabbiadoro 

(UD) – Committente: comune di Lignano Sabbiadoro (UD).  

Luglio 2015: rinnovo periodico del C.P.I. (conformità antincendio) del Palazzo Regionale sede della 

Presidenza in Piazza Unità n.1 a Trieste – attività 72.1.C ; 74.3.C ; 34.1.B ; 34.2.C. Committente: Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Settembre 2015: valutazione progetto dell'asilo nido "Il Germoglio" di Piazza Monsignor Bacilieri a 

Bussolengo (VR) – attività 67.3.B (in corso di svolgimento la pratica per l'ottenimento del C.P.I.). 

Committente: comune di Bussolengo (VR). 

Marzo 2015: ottenimento del C.P.I. (conformità antincendio) della scuola media Leonardo DaVinci di via 

Montello a Bussolengo (VR) – attività 67.4.C (in corso di svolgimento della pratica). Committente: comune 

di Bussolengo (VR). 

Marzo 2015: ottenimento del C.P.I. (conformità antincendio) della scuola dell'infanzia "Mons. Bacilieri" in 

via Monte Adamello, Bussolengo (VR) – attività 67.2.A (in corso di svolgimento della pratica). 

Committente: comune di Bussolengo (VR). 

Marzo 2015: ottenimento del C.P.I. (conformità antincendio) della scuola elementare "L. Calabrese" a San 

Vito in Mantico, Bussolengo (VR) – attività 67.1.A (in corso di svolgimento della pratica). Committente: 

comune di Bussolengo (VR). 

Marzo 2015: ottenimento del C.P.I. (conformità antincendio) della scuola elementare "Cittella"  in via 

Cittella, Bussolengo (VR) – attività 67.4.C (in corso di svolgimento della pratica). Committente: comune di 

Bussolengo (VR). 

Marzo 2015: ottenimento del C.P.I. (conformità antincendio) degli impianti sportivi di via Molinara a 

Bussolengo (VR) – attività 65.2.C (in corso di svolgimento della pratica). Committente: comune di 

Bussolengo (VR). 

Giugno 2014:  ottenimento del parere tecnico di agibilità della manifestazione  temporanea di pubblico 

spettacolo soggetta alle procedure previste  dall’art. 80 del T.U.L.P.S.:  XXX edizione del “Premio Ernest 

Hemingway Lignano Sabbiadoro” e XX edizione della manifestazione “Pupi & Pini”, rassegna di teatro di 

strada e di figura presso il Parco Hemingway di Lignano Sabbiadoro – Committente: comune di Lignano 

Sabbiadoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERE PRIVATE:  
 

Progettazione  

Marzo 2016 – Agosto 2016: progetto di  una  piscina  esterna  ad uso  privato  nel  comune  di  Trivignano  

Udinese  (UD),  via  Vincenzo  Ioppi,  n.21, Merlana. Committente: privato (importo lavori € 40.000,00). 

Giugno 2014 – Luglio 2016: Impianto di autodemolizione ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 – Parte IV – Titolo 

I – Capo IV,  del  D.Lgs. n. 209/2003 e della L.R. n. 3/2000 – CapoV in  Strada  Noalese  n. 45,  Quinto  di  

Treviso  (TV). Committente: privato. 

Dicembre 2010: progetto architettonico, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione e in fase di 

esecuzione dell’opera “costruzione di un edificio residenziale unifamiliare nel Comune di Fontanafredda 

(PN), viale dello Sport” (importo lavori € 300.000,00). 

Luglio 2008: progetto architettonico dell’opera “lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in Noventa di 

Piave (VE)”, via Cà Memo 203. Committente: privato (importo lavori € 30.000,00). 

Novembre 2007 – Febbraio 2009: progetto architettonico (preliminare, definitivo, esecutivo) di ricostruzione 

con delocalizzazione del rifugio alpino “F.lli Nordio-Deffar” in località Ugovizza, Sella di Lom, comune di 

Malborghetto-Valbruna (UD)”. Committente: C.A.I. – Società Alpina delle Giulie di Trieste (importo lavori 

€ 1.500.000,00). 

 

Direzione Lavori + Coordinamento per la Sicurezza 

Maggio 2018: Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori di messa in luce degli affreschi (XVI) della Cappella Feriale della Chiesa Parrocchiale di S. Martino 

Vescovo nel comune di Bertiolo (UD). Committente: Parrocchia di S. Martino Vescovo di Bertiolo (UD), 

(importo lavori € 148.000,00). 

Ottobre 2017: Direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di 

sostituzione della copertura in eternit con copertura in monopanel presso il capannone sito in via Latisana, 

Bertiolo (UD) - Committente: privato (importo lavori € 40.000,00). 

Aprile 2016: Direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di 

ripasso della copertura e restauro delle cornici di Villa Viterbi-Reves nel comune di Pianiga (VE). 

Committente: privato (importo lavori € 70.000,00). 

Marzo 2016: Direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di 

realizzazione di una  piscina  esterna  ad uso  privato  nel  comune  di  Trivignano  Udinese  (UD),  via  

Vincenzo  Ioppi,  n.21, Merlana. Committente: privato (importo lavori € 40.000,00). 

Dicembre 2010: direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera 

“costruzione di un edificio residenziale unifamiliare nel Comune di Fontanafredda (PN), viale dello Sport”. 

Committente: privato (importo lavori € 300.000,00). 

 

 

Coordinamento per la Sicurezza 

Maggio 2019: coordinamento in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo fabbricato 

residenziale monofamiliare sito nel comune di Cassacco (UD). Committente: Privato (importo lavori € 

400.000,00). 

Dicembre 2018: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori costruzione di un capannone in Comune di 

Campoformido, via della Croce. Committente: Privato (importo lavori € 1.800.000,00). 

Ottobre 2018: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di tinteggiature e 

sistemazione terrazze presso il condominio Santa Caterina in viale Venezia a Udine. Committente: Privato 

(importo lavori € 15.000,00). 

Luglio 2018: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria per opere interne 

e prospettiche" in una unità residenziale nel comune di Padova. Committente: privato (importo lavori € 

200.000,00). 

Maggio 2018: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “progetto di una 

platea per silos e serra ad uso agricolo, costruzione di un allevamento avicolo e ricostruzione tettoia deposito 

attrezzi" presso il capannone sito in via Latisana n.37, Bertiolo (UD). Committente: privato (importo lavori € 

45.000,00). 

Aprile 2018: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di “demolizione di un edificio esistente e 

successiva nuova costruzione di un fabbricato a destinazione commerciale e direzionale nel comune di 

Albignasego (PD)”. Committente: privato (importo lavori € 1.300.000,00). 



Aprile 2018: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di  "demolizione di un immobile residenziale ad 

uso singolo e nuova costruzione con ampliamento per la realizzazione di un edificio residenziale di tipo 

plurifamiliare da erigersi in via Kennedy, n.10 a Maserà di Padova". Committente: privato (importo lavori € 

600.000,00). 

Gennaio 2018: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “manutenzione 

straordinaria per opere interne ed esterne in un’abitazione nel comune di Vigonza (PD)". Committente: 

privato (importo lavori € 30.000,00). 

Novembre 2017: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di “realizzazione di una bifamiliare sita in 

via Facciolati nel comune di Abano Terme. Committente: privato (importo lavori € 450.000,00). 

Settembre 2017: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “opere interne 

(rifacimento bagno e impianto elettrico) e lavori di ripassatura della copertura di un fabbricato residenziale a 

Vigonza (PD)". Committente: privato (importo lavori € 30.000,00). 

Settembre 2017: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori delle “opere di 

risanamento conservativo degli intonaci esterni e tinteggiature della Chiesa di Carpane di Vigonza (PD)". 

Committente: Parrocchia S. Margherita V.M. di Vigonza (PD)  (importo lavori € 23.000,00). 

Settembre 2017: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “realizzazione di 

parcheggi e percorso pedonale a Busa di Vigonza (PD)". Committente: privato (importo lavori € 30.000,00). 

Giugno 2017: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “ristrutturazione di 

un immobile residenziale con cambio d'uso ad uso residenziale di una porzione di annesso agricolo" di un 

fabbricato nel comune di Noale (VE)”. Committente: privato (importo lavori € 100.000,00). 

Dicembre 2016: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “ristrutturazione 

e ampliamento con cambio d’uso a residenziale di un’abitazione nel comune di Vigonza (PD)”. 

Committente: privato (importo lavori € 250.000,00). 

Novembre 2016: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “ristrutturazione 

edilizia comprensive di modifiche interne e prospettiche di cui al Nuovo Catasto Fabbricati, foglio 14 

mappale 1885, nel Comune di Teolo (PD), Via Sant'Antonio”. Committente: privato (importo lavori € 

150.000,00). 

Luglio 2016: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “manutenzione 

straordinaria di immobile residenziale a Ponte di Brenta (PD)”. Committente: privato (importo lavori € 

10.000,00). 

Luglio 2016: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “manutenzione 

straordinaria per opere interne ed esterne in un’abitazione nel comune di Vigonza (PD)”. Committente: 

privato (importo lavori € 60.000,00). 

Giugno 2016: : coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di ripassatura della 

copertura presso il Condominio Stella sito in via dei Cavalieri Teutonici a Precenicco (UD). Committente: 

privato (importo lavori € 40.000,00). 

Agosto 2015: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile 

sito in Udine, via Orsaria n.84. Committente: privato (importo lavori € 200.000,00). 

Marzo 2015: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione 

ordinaria del condominio denominato Andrea, sito in Vicolo Spiga n.8 a Sottomarina di Chioggia (VE). 

Committente: privato (importo lavori € 10.000,00). 

Gennaio 2015: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione 

parete ventilata per conseguimento risparmio energetico nel comune di Saonara (PD). Committente: privato 

(importo lavori € 120.000,00). 

Marzo 2015: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione con 

parziale demolizione ed ampliamento ai sensi del L.R.V. 14/2009 e s.m.i. di un edificio residenziale per una 

singola unità nel comune di Conselve (PD), via Bisson n.33. Committente: privato (importo lavori € 

180.000,00). 

Giugno 2014: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione 

edilizia di un edificio sito nel comune di Vigonovo (VE), via Piovego n.31,  località  Tombelle – 

Committente: privato (importo lavori € 140.000,00). 

Aprile 2014: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di costruzione di un 

edificio residenziale unifamiliare e di un edificio residenziale bifamiliare nel comune di Vigonza (PD)  

località Codiverno – Committente: privato (importo lavori € 600.000,00). 

Marzo 2014: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di tombinamento del 

fosso con realizzazione di marciapiede, accessi carrai, area verde e parcheggi ad uso pubblico nel comune di 

Vigonza (PD) località Codiverno – Committente: privato (importo lavori € 65.000,00). 



Marzo 2014: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria presso un’abitazione privata nel comune di Codroipo (UD) – Committente: privato (importo 

lavori € 60.000,00). 

Settembre 2013: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di  “isolamento 

termico a cappotto e sostituzione infissi presso la Chiesa Madonna di Lourdes a Busa di Vigonza (PD)” 

(importo lavori € 150.000,00). 

Giugno 2013: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “sostituzione della 

copertura in eternit e installazione di impianto fotovoltaico presso il capannone sito in via Latisana, Bertiolo 

(UD)”  (importo lavori € 70.000,00). 

Maggio 2013: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “straordinaria 

manutenzione per adeguamento energetico in un edificio ad uso residenziale nel  comune  di  Cussignacco 

(UD)”  (importo lavori € 70.000,00). 

Maggio 2013: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “interventi per la 

realizzazione di un esercizio pubblico (bar) all’interno di un capannone artigianale nel  comune  di  Udine”  

(importo lavori € 50.000,00). 

Marzo 2013: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “ampliamento del 

fabbricato residenziale  sito in via del Cotonificio n. 226 a Udine”  (importo lavori € 70.000,00). 

Dicembre 2012: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di  ristrutturazione 

ed ampliamento di un fabbricato accessorio nel Comune di Pocenia (UD)” (importo lavori € 100.000,00). 

Novembre 2012: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di  

“ristrutturazione ed ampliamento residenziale bifamiliare nel Comune di Padova, via Pelosa” (importo lavori 

€ 300.000,00). 

Settembre 2012: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di  “attività di 

edilizia libera (rifacimento copertura) del condominio denominato “Il Borgo” in via dei Faggi n. 2 a Fagagna 

(UD)”, (importo lavori € 65.000,00). 

Settembre 2012: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione di  “completamento dei 

lavori di ristrutturazione di un fabbricato ad uso residenziale nel comune di Bertiolo (UD) via Latisana 35”, 

(importo lavori € 250.000,00). 

Settembre 2012: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di  

“ristrutturazione ed ampliamento residenziale con ricavo di nuova unità abitativa nel Comune di Vigonza 

(PD) via madonna Pellegrina” (importo lavori € 200.000,00). 

Agosto 2012: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “attività di edilizia 

libera (tinteggiatura e manutenzione facciate) del condominio denominato “Marte” in viale Venezia n. 384 a 

Udine”, (importo lavori € 135.000,00). 

Agosto 2012: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “ampliamento 

artigianale e cambio d’uso da commerciale ad artigianale al piano terra e da residenziale ad artigianale al 

piano primo nel Comune di Vigonza (PD) viale del Lavoro 15”, (importo lavori € 1.039.273,00). 

Luglio 2012: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “ristrutturazione di 

un fabbricato residenziale nel Comune di Varmo (UD), via Roma 16”, (importo lavori € 300.000,00). 

Luglio 2012: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di “costruzione di una 

nuova tettoia per riparo silos orizzontale in località Rivolto – Codroipo (UD) presso il Centro Cooperativo 

Cerealicolo”, (importo lavori € 20.000,00). 

Maggio 2012: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

manutenzione straordinaria di un fabbricato residenziale nel comune di Ronchis (UD)”  (importo lavori € 

100.000,00). 

Febbraio 2012: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori dell’opera “lavori di costruzione di un nuovo 

edificio monofamiliare nel Comune di Padova – via Locchi” (importo lavori € 400.000,00). 

Febbraio 2012: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori dell’opera “lavori di costruzione di un nuovo 

edificio bifamiliare nel Comune di Due Carrare, località Cornegliana – via Da Rio” (importo lavori € 

400.000,00). 

Gennaio 2012: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

realizzazione di un fabbricato adibito ad alloggio del custode dell’attività sportiva tiro al volo “Al Vecio 

Piave” nel comune di San Donà di Piave (VE), via Caposile”, (importo lavori € 180.000,00). 

Ottobre 2011: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

costruzione di un edificio plurifamiliare nel Comune di Albignasego (PD) – via Marconi”, (importo lavori € 

800.000,00). 



Ottobre 2011: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato residenziale nel Comune di Varmo (UD)” – via Langor”, 

(importo lavori € 300.000,00). 

Settembre 2011: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “ lavori di 

realizzazione di un capannone per uso deposito attrezzi” nel Comune di Varmo (UD), località Belgrado”, 

(importo lavori € 400.000,00). 

Settembre 2011: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

manutenzione straordinaria di un immobile industriale sito nel Comune di Buja (UD) – via Polvaries”, 

(importo lavori € 100.000,00). 

Agosto 2011: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “opere di 

manutenzione della copertura di un edificio (denominato condominio Bramezza) in via Paolo Canciani – 

Udine”, (importo lavori € 30.000,00). 

Luglio 2011: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori dell’opera “lavori di ristrutturazione con 

ampliamento di un edificio monofamiliare nel Comune di Padova – via Bembo” (importo lavori € 

600.000,00). 

Luglio 2011: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

ampliamento residenziale per ricavo secondo alloggio nel Comune di Vigonza (PD) – Busa, via Marco 

Polo”, (importo lavori € 200.000,00). 

Maggio 2011: coordinamento in fase di esecuzione dell’opera “lavori di costruzione di un edificio 

plurifamiliare nel Comune di Albignasego (PD) – via Umberto Saba”, (importo lavori € 600.000,00). 

Maggio 2011: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di “realizzazione di una villetta unifamiliare 

sita nel Comune di Pradamano ambito PRPC denominato Bonecche 2 lotto n°7 – via delle Bonecche (UD)”  

(importo lavori € 250.000,00). 

Maggio 2011: coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di “realizzazione di una villetta unifamiliare 

sita nel Comune di Casarsa (PN), località San Giovanni – via Versutta”  (importo lavori € 250.000,00). 

Aprile 2011: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di ripassatura 

copertura di un edificio rurale nel Comune di Vigonza (PD) – località Peraga”, (importo lavori € 50.000,00). 

Marzo 2011: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “progetto di 

ristrutturazione ed ampliamento di una unità residenziale nel Comune di Vigonza (PD) ai sensi della L.R. 

14/2009” (importo lavori € 50.000,00). 

Gennaio 2011: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “progetto di 

ristrutturazione ed ampliamento di una unità residenziale nel Comune di Vigonza (PD)” (importo lavori € 

250.000,00). 

Dicembre 2010: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “costruzione di un 

edificio residenziale unifamiliare nel Comune di Fontanafredda (PN), viale dello Sport” (importo lavori € 

300.000,00). 

Ottobre 2010: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “costruzione di una 

nuova palazzina nel Comune di Albignasego (PD)” (importo lavori € 1.000.000,00). 

settembre 2010: stazione ferroviaria di Padova, incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di 

interventi di riqualificazione e messa a norma dell’atrio principale del Fabbricato Viaggiatori all’interno 

della stazione ferroviaria (importo lavori € 762,458,35); 

Settembre 2010: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “progetto di 

ristrutturazione ed ampliamento per ricavo di una unità abitativa nel Comune di Vigonza (PD)” (importo 

lavori € 250.000,00). 

Settembre 2010: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “opere di 

urbanizzazione della lottizzazione Buset – 1° stralcio – opere di completamento  e variante nel Comune di 

Pocenia (UD)” (importo lavori € 50.000,00). 

settembre 2010: stazione ferroviaria di Trieste, incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di 

interventi necessari per la realizzazione di percorsi di sicurezza sulla copertura del fabbricato viaggiatori 

(importo lavori € 50.331,94); 

Giugno 2010: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “ristrutturazione di 

un fabbricato esistente per ampliamento attività artigianale di lavorazioni carni nel Comune di Vigonza 

(PD)” (importo lavori € 1.320.733,00). 

Giugno 2010: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

manutenzione straordinaria e ampliamento di un fabbricato residenziale nel Comune di Albignasego (PD)” 

(importo lavori € 100.000,00). 

novembre 2009:  stazione ferroviaria di Udine, incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per 

l’allestimento interno di un locale per servizi secondari ai viaggiatori (importo lavori € 94.143,75); 



novembre 2009:  stazione ferroviaria di Vicenza, incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per 

l’allestimento interno di un locale (box vetrato) per servizi secondari ai viaggiatori (importo lavori € 

73.550,37); 

novembre 2009:  stazione ferroviaria di Trieste, incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per 

l’allestimento interno di un locale per servizi secondari ai viaggiatori (importo lavori € 63000,00); 

novembre 2009: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

ampliamento di un fabbricato residenziale nel Comune di Padova” (importo lavori € 60.000,00). 

ottobre 2009: stazione ferroviaria di Trieste, incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per 

l’allestimento interno di un locale per servizi secondari ai viaggiatori (importo lavori € 95.220,79); 

ottobre 2009: stazione ferroviaria di Treviso, incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per 

l’allestimento interno di un locale per servizi secondari ai viaggiatori (importo lavori € 62.842,25); 

ottobre 2009: stazione ferroviaria di Vicenza, incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori per 

l’allestimento interno di un locale per servizi secondari ai viaggiatori (importo lavori € 191.993,91); 

Ottobre 2009: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

manutenzione straordinaria di un fabbricato residenziale nel Comune di Bertiolo (UD)” (importo lavori € 

50.000,00). 

Giugno 2009: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

realizzazione di un fabbricato residenziale e di un annesso deposito attrezzi nel Comune di Bertiolo (UD)” 

(importo lavori € 380.000,00). 

Dicembre 2008: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

ampliamento per ricavo magazzino e servizi igienici in un edificio industriale nel Comune di Vigonza (PD)” 

(importo lavori € 120.000,00). 

Novembre 2008: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato residenziale unifamiliare nel Comune di Vigonza (PD)” 

(importo lavori € 120.000,00). 

Novembre 2008: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

ampliamento di un edificio residenziale nel Comune di Pianiga (VE)” (importo lavori € 160.000,00). 

Maggio 2008: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

costruzione di un nuovo edificio unifamiliare ad uso residenziale nel Comune di Vigonza (PD)” (importo 

lavori € 350.000,00). 

Aprile 2008: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di costruzione 

di un nuovo edificio trifamiliare ad uso residenziale nel Comune di Villanova di Camposampiero (PD)” 

(importo lavori € 300.000,00). 

Marzo 2008: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di costruzione 

di una cappellina funeraria da erigersi nel cimitero di Cadoneghe (PD)” (importo lavori € 40.000,00). 

Febbraio 2008: coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera “lavori di 

costruzione di un nuovo edificio bifamiliare ad uso residenziale nel Comune di Vigonza (PD)” (importo 

lavori € 300.000,00). 

 

 

Prevenzione incendi 
Giugno 2018: rinnovo periodico della conformità antincendio presso l’officina meccanica per riparazione di 

veicoli a motore e carrozzeria, GUADAGNIN sas di M. e F. GUADGNIN & C. sita in via Noalese n.45 a 

Quinto di Treviso (TV) – attività 53.3.C ; 14.1.B.  

Luglio 2017: conformità antincendio di un’autorimessa condominiale sita in Tricesimo (UD) – attività 

75.1.A . 

Novembre 2015: conformità antincendio di un’autorimessa condominiale sita in Pasian di Prato, località 

Passons (UD) – attività 75.2.B. 

Marzo 2014: conformità antincendio per l’installazione di un deposito di gasolio sito in Maserà (PD) – 

attività 13.1.A. 

Giugno 2013: rinnovo periodico della conformità antincendio presso l’officina meccanica per riparazione di 

veicoli a motore e carrozzeria, GUADAGNIN sas di M. e F. GUADGNIN & C. sita in via Noalese n.45 a 

Quinto di Treviso (TV) – attività 53.3.C ; 14.1.B.  

 

 

 

 

 



INCARICO di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

• Settembre 2014 – Agosto 2015: presso l’impresa edile ABITECO s.r.l. con sede in via Campoformido a 

Pasian di Prato (UD). 

• Gennaio 2014 – Dicembre 2015: presso l’associazione “Chiesa di Scientology di Padova” ubicata in via 

Pontevigodarzere n.10 a Padova. 

• Gennaio 2014 - Dicembre 2015: presso l’associazione “Circolo degli amici della Chiesa di Scientology di 

Padova” ubicata in via Pontevigodarzere n.10 a Padova. 

• Gennaio 2014 - Dicembre 2015: presso l’associazione “New Life Padova” ubicata in via 

Pontevigodarzere n.10 a Padova. 

• Gennaio 2013 - oggi: presso la Ditta “Daniela Sposa”, via XX Settembre 32 Mirano (VE) 

• Marzo 2013 - Settembre 2013: presso la “Ditta Filtessil s.n.c. di Favero Silvano & C.”., via Consorti, 596 

–San Giorgio in Bosco (PD). 

 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

Maggio 2016: corso sulla formazione generale e specifica dei lavoratori presso la Ditta edile “Masetto 

Giorgio” a Villanova di Camposampiero  (PD) – durata 4 ore + 12 ore. 

Novembre 2015: corso di formazione di addetto antincendio in attività a rischio basso presso la sede 

operativa della Dott.ssa Marzia Contardo a Rivignano (UD) – durata 4 ore. 

Giugno 2014: corso di formazione specialistica nella progettazione di allestimenti fieristici a basso impatto 

ambientale (norme antincendio) per conto di JobSelect servizi per l’impresa a ponte di Brenta (PD) – durata 

8 ore. 

Febbraio/Marzo 2013: corso sulla formazione generale e specifica dei lavoratori presso la Ditta “Daniela 

Sposa” a Mirano (VE) – durata 4 ore + 4 ore. 

Luglio 2013: corso sulla formazione generale e specifica dei lavoratori presso la Ditta “Stili Diversi di 

Ornella Picco” a Codroipo (UD) – durata 4 ore + 4 ore. 

Ottobre/Novembre 2013: corso sulla formazione generale e specifica dei lavoratori presso la Ditta 

“FILTESSIL s.n.c. di Favero Silvano & C” a San Giorgio in Bosco (PD) – durata 4 ore + 12 ore. 

 

 

ISTRUZIONE  

• Abilitato alla professione di Architetto dal 18/10/2004. 

• Iscritto regolarmente presso l’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della 

provincia di Udine dal 21/02/05 sez. A/a – numero 1427. 

• Abilitato alla professione di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori dal 14/03/05 con frequenza degli aggiornamenti obbligatori. 

• Abilitato alla professione di Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione con frequenza 

degli aggiornamenti obbligatori.  

• Frequenza 40 ore di aggiornamento per macrosettore di attività ATECO n. 1-2-6-8-9. 

• Frequenza 60 ore di aggiornamento per macrosettore di attività ATECO n. 3-4-5-7. 

• Frequenza al corso “Responsabile di Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo C” della durata di 24 

ore svoltosi dal 02/04/2012 al 23/04/2012. 

• Abilitato alla professione di Tecnico per la Prevenzione Incendi secondo il D.P.R. 151 del 01/08/2011 

(ex L. 818./84) con il codice iscrizione M.I. UD01427A00176 con frequenza degli aggiornamenti 

obbligatori. 

• Frequenza al corso “Prevenzione Incendi secondo il D.P.R. 151 del 01/08/2011” della durata di 120 ore 

svoltosi dal 27/03/2012 al 10/07/2012 presso il Collegio dei periti industriali di Padova. 

• Formatore in materia di sicurezza sul lavoro (formazione generale e specifica dei lavoratori). 

• Frequenza al corso “Adottare tecnologie rinnovabili e tecniche di risparmio energetico”, dal 14-04-2008 al 

02-07-2008 presso I.A.L. di Udine. 

• Frequenza al corso di “Architettura bioecologica – modulo A” organizzato dall’A.N.A.B. di Venezia, dal 

07-10-2006 al 10-03-2007 e tenuto a Mestre (VE). 

• Frequenza al corso in materia di sicurezza, dal 02-11-2004 al 03-03-2005 presso E.N.A.I.P. di Udine, 

organizzato dall’ordine degli ingegneri di Udine. 



• Laurea in Architettura conseguita il 15/01/2004 con la votazione di 100/110 presso la Facoltà di 

Architettura di Venezia con la tesi “Programmi comunitari e sviluppo sostenibile, il progetto del rifugio 

Flaiban-Pacherini”. 

• Maturità scientifica conseguita con la valutazione di 52/60 presso il Liceo Scientifico “G.Marinelli” – 

Codroipo (UD) nel periodo 1992-1997. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 

 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 
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