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PROFILO GENERALE 
 

DEDALO PROGETTI rappresenta l’ultima iniziativa professionale sviluppata dall’ing. Davide Rigonat, 

attualmente co-titolare anche dello studio tecnico associato denominato “Studio 3in”. La scelta di 

privilegiare la forma della libera professione singola è diretta conseguenza dell’esperienza e dello 

sviluppo del panorama del mercato, tanto nel settore pubblico che nel settore privato: la via è 

quella dell’interdisciplinarità e della forza delle reti professionali. DEDALO PROGETTI, infatti, 

promuove e sviluppa collaborazioni e raggruppamenti mirati per ogni singolo incarico, così da 

poter calibrare al meglio le competenze necessarie a fornire la risposta ottimale ad ogni richiesta 

del cliente, in una visione generale che pone a sue fondamenta i concetti di professionalità, 

coerenza, innovazione, sostenibilità.  

 

DATI GENERALI - ING. DAVIDE RIGONAT 
 

Luogo di nascita:   Gorizia 

Data di nascita:  18/06/1974 

Residenza:   via Michelstaedter n. 8  - 34170 Gorizia 

Codice Fiscale:   RGNDVD74H18E098L 

Telefono:   349-3228265 

E-mail:    info@dedaloprogetti.it 

Pec:    davide.rigonat@ingpec.eu 

 

 

RIFERIMENTI E SEDE 
 

Denominazione studio: DEDALO PROGETTI 

Tipologia studio:  Studio tecnico di progettazione 

Titolare:   ing. Davide Rigonat 

Forma societaria:  Libero professionista 

Sede Legale:   via Michelstaedter n. 8  - 34170 Gorizia 

Sede Operativa:  via Battisti n. 39 – 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) 

Codice Fiscale:   RGNDVD74H18E098L 

Partita IVA:   01178440317 

Telefono:   349-3228265 

Sito web:   www.dedaloprogetti.it 

E-mail:    info@dedaloprogetti.it 

Pec:    davide.rigonat@ingpec.eu 
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CURRICULUM LAVORATIVO 

 

• Dal 2000 al 2003 collaborazione con lo Studio Bradaschia – Trieste. 

• Dal 2003 al 2008 dipendente dello Studio Morena – Monfalcone. 

• Dal 2008 al 2018 titolare assieme all’arch. Irene La Rosa dello studio tecnico associato 

“Studio 3in – Architettura & Urbanistica” con sede a Gradisca d’Isonzo (GO). 

• Dal 2018 al 2020 dipendente a tempo parziale e indeterminato presso l’Unione Territoriale 

Intercomunale (UTI) “Collio – Alto Isonzo” con qualifica di Funzionario Tecnico Cat. D, in 

forza all’ufficio “Servizio Tecnico – Piano d’Intesa”; 

• Dal 2020 al 2021 dipendente a tempo parziale e indeterminato presso l’Ente di 

Decentramento Regionale (EDR) “Gorizia” con qualifica di Funzionario Tecnico Cat. D, in 

forza all’ufficio “Servizio Tecnico – Piano d’Intesa”; 

• Dal 2016 ad oggi titolare dello studio tecnico di progettazione “DEDALO PROGETTI” con 

sede a Gorizia. 

 

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI 

 

• Maturità scientifica conseguita nel 1993 presso il Liceo “Duca degli Abruzzi”, Gorizia, col 

punteggio di 53/60  

• Laurea in Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Trieste col punteggio di 106/110 

conseguita in data 10/07/2003 con una tesi in Architettura dei Grandi Complessi dal titolo 

“Una proposta per un nuovo parco urbano a Pisa-Cisanello. La nuova sede della Provincia” 

• Esame di Stato superato nella I sessione dell’anno 2004 (giugno 2004) presso l’Università 

degli Studi d Trieste 

• Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Gorizia col n° 720/A in data 08/09/2004 

• Esame finale relativo al “Corso base di specializzazione in Prevenzione Incendi” superato in 

data 28/02/2018 

• Professionista antincendio iscritto agli elenchi ministeriali al n. GO00720I00110 

• Esperto Promotore Mobilità Ciclistica, a seguito superamento corso di perfezionamento e 

aggiornamento professionale – Università degli Studi di Verona (2020-2021) 

 

PRINCIPALI INCARICHI 

 

• Dal 2004 ad oggi membro della Commissione Consultiva Lavori Pubblici ed Urbanistica del 

Comune di Gradisca d’Isonzo (GO) 

• Dal 2010 ad oggi membro della Commissione Urbanistica ed Edilizia della Federazione degli 
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Ingegneri del Friuli Venezia Giulia 

• Dal 2012 ad oggi membro della Commissione Locale del Paesaggio del Comune di 

Monfalcone (GO) 

• Dal 2014 al 2017 membro della Commissione Parcelle dell’Ordine degli Ingegneri di Gorizia 

• Dal 2014 al 2017 membro della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di 

Gorizia 

• Dal 2016 ad oggi Componente esperto del Comitato Tecnico di Valutazione ai sensi della L.R. 

26/2005 e s.m.i. - Regione Friuli Venezia Giulia (membro supplente) 

• Dal 2016 al 2021 membro della Commissione Edilizia del Comune di San Pier d'Isonzo (GO) 

• Dal 2017 ad oggi membro del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Gorizia 

• Dal 2017 ad oggi coordinatore della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di 

Gorizia 

• Dal 2017 ad oggi coordinatore della Commissione Lavori Pubblici dell’Ordine degli Ingegneri 

di Gorizia 

 

PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO IN VESTE DI DOCENTE 

 

• 2016 - “L'Autorizzazione Paesaggistica”  

 

PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO IN VESTE DI PARTECIPANTE (in aggiornamento) 

 

• 2020 - “Regole Tecniche per Uffici, Alberghi, Autorimesse e Attività Commerciali (Codice di 

Prevenzione Incendi)” 

• 2019 - “Cyclewalk Mode Project – Cycling Research Board Conference” - Delft (NL) - 28-

30/11/2019 

• 2019 - “Norme tecniche di prevenzione incendi per attività scolastiche” 

• 2019 - “Addetti al trattamento dati aziendali secondo il Regolamento Privacy CE 679/2019” 

• 2019 - “Affidamenti diretti e procedure negoziate sotto soglia nel codice dei contratti 

pubblici: strumenti, limiti e responsabilità – affrontiamo insieme il secondo correttivo al 

Codice: lo sblocca cantieri” 

• 2019 - “La Direzione Lavori – Come agire in sicurezza, in attuazione al nuovo codice appalti 

e linee guida ANAC” 

• 2018 - “Il nuovo regolamento regionale sull'Invarianza Idraulica” 

• 2017 - “Corso base di specializzazione in Prevenzione Incendi finalizzato all’iscrizione negli 

Elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 4 del D.m. 5 Agosto 2011 
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(ex Legge 818/1984)” 

• 2017 - “Il Codice Appalti alla luce del decreto correttivo. L’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria secondo il D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida ANAC” 

• 2017 - “Strumenti e tecniche di finanziamento per gli interventi di efficienza energetic.a 

Moduli 1, 2, 3 e 4” 

• 2017 - “La domotica in FVG” 

• 2017 - “Introduzione alla Digital Forensics: problemi teoretici e questioni pratiche tra 

informatica e diritto” 

• 2016 - “Il Bim (Building Information Modeling): metodologie e strumenti per la 

progettazione integrata” 

• 2015 - “Soluzioni antisismiche nelle costruzioni in legno e miste. I sistemi di accumulo e la 

loro integrazione nell'impianto fotovoltaico” 

• 2015 - “Riqualificazione energetica e strutturale di edifici esistenti” 

• 2015 - “Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi” 

• 2015 - “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel Comparto Edile” 

• 2015 - “Il processo civile telematico” 

• 2014 - “Le autorizzazioni ambientali - Terre e rocce da scavo e autorizzazioni alle emissioni 

in atmosfera” 

• 2014 - “Le autorizzazioni ambientali - AUA e autorizzazioni allo scarico” 

• 2014 - “La ragionevole durata del processo esecutivo immobiliare tra crisi economica e 

costi giudiziari. Alcune proposte” 

• 2013 - “Lavori Pubblici: dall’affidamento degli incarichi alla realizzazione delle opere” 

 

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E CONFERENZE 
 

• 2020 – Conferenza INTERREG Mediterranean MEDCYCLETOUR - “Pista ciclabile regionale 

FVG5 e sviluppo della rete ciclabile intercomunale” 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI GARA 
 

• Concorso di idee a procedura aperta “RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 

PIAZZA UNITÀ D’ITALIA E AREE LIMITROFE” - Monfalcone - 2018 - Commissario di gara 

 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Sia nel corso delle passate esperienze lavorative che dalla nascita dello studio di progettazione 
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“DEDALO PROGETTI”, nonché in veste di funzionario pubblico, nel corso degli anni ho affrontato 

molteplici tematiche progettuali in campo architettonico/edilizio, urbanistico ed ambientale, dallo 

sviluppo della vasta area urbana alla progettazione d’interni, ed in particolare:  

 

AMBIENTE 

• Relazioni paesaggistiche, valutazioni di incidenza, verifica di assoggettabilità a valutazione 

di impatto ambientale 

• Collaborazioni con Società operanti nella gestione dell’ambiente (monitoraggi ambientali, 

piani di caratterizzazione, bonifiche industriali, ecc.) 

• Pratiche connesse allo smaltimento rifiuti – D.Lgs 152/06 

• Pratiche connesse a scarichi, trattamenti, invarianza idraulica 

• Progetto di ampliamento e ripristino di cave 

• Pratiche per il recupero ambientale di fanghi di dragaggio 

• Pratiche smaltimento amianto e gestione richiesta contributi dedicati 

• Attività di divulgazione e conferenze su green building e tecnologie per il risparmio 

energetico, compresa promozione di nuove tecnologie eco-sostenibili quali edifici in legno 

con struttura a telaio o X-lam 

 

URBANISTICA 

• Piani urbanistici di recupero aree industriali/urbane degradate/dismesse. 

• P.R.P.C./P.A.C. e pratiche connesse. 

• Pratiche relative alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

connesse all’attuazione degli strumenti di pianificazione di cui sopra. 

• Infrastrutture di medie e grandi dimensioni. 

• Opposizioni/osservazioni a varianti a PRG di vari comuni. 

 

ARCHITETTURA/EDILIZIA/ANTINCENDIO 

• Progettazione/DL di opere pubbliche/private in ambito produttivo/artigianale/ricettivo e 

residenziale 

• Progettazione di piastre commerciali in Italia e all’estero, con superfici lorde variabili tra i 

2.500 ed i 90.000mq 

• Progettazione di unità destinate ad attività artigianali di servizio, piccoli negozi, ecc. 

• Progettazione di edifici a destinazione ricettiva/alberghiera a 3-4-5 stelle 

• Progettazione di edifici a destinazione direzionale/industriale, sia per committenza privata 

che pubblica 

• Progettazione di edifici destinati ad attività di wellnes/fitness 
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• Progettazione di edifici a destinazione produttiva 

• Progettazione di edifici e complessi a destinazione residenziale di varia tipologia e 

dimensione (ville uni-, bi-, tri-, quadrifamiliare, edifici a schiera, a blocco, in linea, 

condomini, residence), progettazione di interni sia in ambito residenziale che ricettivo, ecc. 

• Ristrutturazione e recupero di edifici esistenti a destinazione residenziale, direzionale, ecc. 

• Perizie tecniche, perizie di stima, (per vendita, rilevazione valori terreni ed immobili, 

valutazione patrimoni, ecc.), consulenze tecniche in materia urbanistico-ambientale-edilizia 

(sia a livello realizzativo che a livello di rispondenza alle normative di settore) 

• Redazione Attestazioni di Prestazione Energetica; 

• Pratiche catastali 

• Pratiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica con fonti 

rinnovabili 

• Partecipazione in forma singola od associata a gare pubbliche per servizi di progettazione e 

ad Appalti integrati sia in Italia che all’esterno. 

 

ATTIVITÀ IN VESTE DI FUNZIONARIO PUBBLICO 

• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

• Progettista/DL/assistenza al RUP 

• Gestione gare appalti pubblici 

 

STRUMENTAZIONE E SOFTWARE IN DOTAZIONE 

• n° 1 PC Inter i7 8700k/16 Gb RAM/SSD+HDD/Geforce GTX 1060 6Gb con monitor Philips 

curved 27” 

• n° 1 notebook HP 15” Amd 10-9600 quadcore/8Gb RAM/ATI Radeon M440 2Gb 

• n° 1 Plotter Canon iPF 770 A0 

• n° 1 Fotocopiatrice multifunzione A3 Toshiba e-studio 257 

• n° 1 Stampante multifunzione A3 Broter MFC-J6520DW 

• BIM:  ACCA Edificius 

• CAD:  Draftsight 2020 

• Fotoritocco: Gimp 2.10, Corel Painter Essential 6, Corel Aftershot 3 

• Render: Blender 7.29 

• Computo: ACCA Primus 

• Disegno: tavoletta grafica Wacom Intuos M 

• Altri tecnici: SketchUp Pro 2021, ACCA ManTus-P (piani di manutenzione), Blumatica 

Energy (certificazione  energetica), ecc. 

• Vari:  Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice, Pdf Creator, ecc. 
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ALLEGATI 

 

Si allega un estratto del curriculum relativo ai progetti affrontati dall’ing. Davide Rigonat 

nell’ambito dell’attività dello studio “DEDALO Progetti”, i principali incarichi in veste di funzionario 

pubblico e, per le parti di competenza, nell’ambito dell’attività dello studio associato “Studio 3in”. 

In particolare, sono riportate in estratto alcune delle tematiche affrontate dal 2008 ad oggi con 

indicazione, nel caso delle opere realizzate nell’ambito dello studio associato, delle parti di 

competenza. 

 

Gorizia, 26/04/2020 

 

ing. Davide Rigonat 

 

 

 

________________ 
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CURRICULUM ATTIVITÀ “DEDALO PROGETTI” 

 

PROGETTI PRIVATI 

 

AMBIENTE 

 

Progetto operativo di bonifica del sito “Ex Manifattura Tabacchi” - Gorizia (Decreto n. 1097/Amb del 

28/03/2017)  

Ubicazione:  GORIZIA 

Committente: COVIVIO S.A. (ex Beni Stabili S.p.A. SiiQ) 

Periodo di esecuzione del servizio: 2017 – 2021 

Classe e categoria: - 

Servizi prestati:  collaudo tecnico-amministrativo 

Ruoli ricoperti: Collaudatore a opere finite 

Importo lavori: 439.000 € 

 

Lavori di messa in quota dei terreni ricadenti all’interno del Comparto B della Sacca dei Moreri 

(Grado – GO) di cui al Permesso di Costruire n. 18/2014 

Ubicazione:  Grado (GO) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2017 – 2019 

Classe e categoria: - 

Servizi prestati:  Responsabile Ambientale 

Ruoli ricoperti: Responsabile Ambientale 

Superficie comparto:  257.259 mq 
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EDILIZIA (estratto) 

 

Realizzazione nuovo fabbricato commerciale area ex Manifattura Tabacchi - Gorizia 

Ubicazione:  Comune di Gorizia 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2020 – in corso 

Classe e categoria: E.03 

Servizi prestati:  progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori (in corso) 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche – Direttore Lavori generale 

Importo lavori: 3.000.000 € (E.03) 

 

Realizzazione di un ponte carrabile sulla Roggia Schiavetti – Monfalcone (GO) 

Ubicazione:  Comune di Monfalcone (GO) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2021 – in corso 

Classe e categoria: S.04 

Servizi prestati:  progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori (da iniziare) 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche 

Importo lavori: 75.000 € 

 

Efficientamento sismico ed energetico di un casale sito a Bagnaria Arsa- Sevegliano (UD) 

Ubicazione:  Comune di Bagnaria Arsa - Sevegliano (UD) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2019 – in corso 

Classe e categoria: E.20 

Servizi prestati:  progetto preliminare, definitivo (in corso) 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche 

Importo lavori: 450.000 € 
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Realizzazione di un birrificio artigianale a San Pier d’Isonzo (GO) con produzione e spazio 

somministrazione/ristorazione. 

Ubicazione:  San Pier d’Isonzo (GO) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2018 

Classe e categoria: E.2 – E.3 

Servizi prestati:  Studio di fattibilità 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche 

Importo lavori: 600.000 € 

 

Ristrutturazione casa di civile abitazione sita a Monfalcone (GO) 

Ubicazione:  Monfalocne (GO) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2017 – 2018 

Classe e categoria: E.20 

Servizi prestati:  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche 

Importo lavori: 175.000 € 

 

Ristrutturazione casa di civile abitazione sita a San Pier d’Isonzo (GO) 

Ubicazione:  San Pier d’Isonzo (GO) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2017 – 2019 

Classe e categoria: E.20 

Servizi prestati:  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

direzione lavori (in corso) 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche 

Direttore dei Lavori 

Importo lavori: 350.000 € 
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Ristrutturazione con adeguamento antisismico della porzione di un casale rurale sito a Cormòns 

(GO) 

Ubicazione:  Cormons – località Cà delle Valade (GO) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2017 

Classe e categoria: E.20 

Servizi prestati:  progetto preliminare 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche 

Importo lavori: 250.000 € 

 

Interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione funzionale della sede dell’associazione 

"CROCE VERDE GORIZIANA" 

Ubicazione:  GORIZIA 

Committente: Associazione Croce Verde Goriziana 

Periodo di esecuzione del servizio: 2016 - 2018 

Classe e categoria: E.20 

Servizi prestati:  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

direzione lavori 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche 

Direttore dei Lavori  

Importo lavori: 101.929,50 € 
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VARIE (SERVIZI RIPETUTI) 

 

Predisposizione pratiche ambientali (AUA, AIA, VIA) e paesaggistiche 

Ubicazione:  Friuli Venezia Giulia 

Committente: Pubblico e privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2016 – in corso 

Classe e categoria: - 

Servizi prestati:  Richieste Autorizzazioni Paesaggistiche 

Autorizzazione Unica Ambientale 

Autorizzazione Integrata Ambientale 

Studi di Impatto Ambientale (screening di VIA e VIA) 

Ruoli ricoperti: Progettista 

Consulente 

Importo lavori: vari 

 

Bonifiche amianto 

Ubicazione:  Friuli Venezia Giulia 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2016 – in corso 

Classe e categoria: - 

Servizi prestati:  progetto 

direzione lavori 

contabilità e assistenza pratiche contributi pubblici 

Ruoli ricoperti: Progettista 

Direttore dei Lavori 

Importo lavori: vari 
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Pratiche catastali  

Ubicazione:  Friuli Venezia Giulia 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2016 – in corso 

Classe e categoria: - 

Servizi prestati:  frazionamenti 

aggiornamenti planimetrie catastali 

visure e pratiche connesse 

Ruoli ricoperti: progettista 

Importo lavori: vari 

  

Attestazioni di Prestazione Energetica 

Ubicazione:  Friuli Venezia Giulia 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2016 – in corso 

Classe e categoria: - 

Servizi prestati:  redazione APE per clienti privati 

Ruoli ricoperti: progettista 

Importo lavori: vari 

 

Perizia di stima per privati e società specializzate nel settore  

Ubicazione:  Friuli Venezia Giulia 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2016 – in corso 

Classe e categoria: - 

Servizi prestati:  stima immobiliare 

Ruoli ricoperti: estensore perizia di stima 

Importo lavori: vari 
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CURRICULUM ATTIVITÀ IN VESTE DI FUNZIONARIO PUBBLICO (estratto) 

 

LAVORI PUBBLICI 

 

COMPLETAMENTO CICLOVIA REGIONALE DELL'ISONZO - FVG5, TRA GORIZIA E 

GRADISCA D'ISONZO - CUP: G51B17000680002 – CIG: 793127030E 

Ubicazione:  Territorio UTI Collio-Alto Isonzo 

Committente: UTI Collio – Alto Isonzo 

Periodo di esecuzione del servizio: 2018 – in corso 

Categoria prevalente: V.02 

Ruoli ricoperti: RUP  

Importo servizi tecnici a base di 

gara: 

93.018,31 € 

Importo lavori a base di gara: 1.249.766,09  € 

 

REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA CORMONS E GRADISCA D 

ISONZO - CUP: G51B17000690002 – CIG: 7931381EA4 

Ubicazione:  Territorio UTI Collio-Alto Isonzo 

Committente: UTI Collio – Alto Isonzo 

Periodo di esecuzione del servizio: 2018 – in corso 

Categoria prevalente: V.02 

Ruoli ricoperti: RUP  

Importo servizi tecnici a base di 

gara: 

77.796,19 € 

Importo lavori a base di gara: 955.160,58  € 
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REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VILLESSE E ROMANS 

D’ISONZO - CUP: G61B17000480002 – SmartCIG: Z0728C33F3 

Ubicazione:  Territorio UTI Collio-Alto Isonzo 

Committente: UTI Collio – Alto Isonzo 

Periodo di esecuzione del servizio: 2018 – in corso 

Categoria prevalente: V.02 

Ruoli ricoperti: RUP  

Importo servizi tecnici a base di 

gara: 

23.413,75 € 

Importo lavori a base di gara: 234.594,47 € 

 

REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VILLESSE E RUDA - CUP: 

G81B17000650002 – CIG: 793140741C 

Ubicazione:  Territorio UTI Collio-Alto Isonzo 

Committente: UTI Collio – Alto Isonzo 

Periodo di esecuzione del servizio: 2018 – in corso 

Categoria prevalente: V.02 

Ruoli ricoperti: RUP  

Importo servizi tecnici a base di 

gara: 

48.203,00 € 

Importo lavori a base di gara: 515.429,90 € 

 

REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA VILLESSE E GRADISCA 

D'ISONZO - CUP: G81B17000660002 – SmartCIG: Z9428C35AD 

Ubicazione:  Territorio UTI Collio-Alto Isonzo 

Committente: UTI Collio – Alto Isonzo 

Periodo di esecuzione del servizio: 2018 – in corso 

Categoria prevalente: V.02 

Ruoli ricoperti: RUP  

Importo servizi tecnici a base di 

gara: 

28.825,92 € 

Importo lavori a base di gara: 319.359,19 € 
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REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE PREVAL - MOSSA - FARRA D'ISONZO - 

GRADISCA D'ISONZO - CUP: G31B17000890002 – CIG: 7931453A10 

Ubicazione:  Territorio UTI Collio-Alto Isonzo 

Committente: UTI Collio – Alto Isonzo 

Periodo di esecuzione del servizio: 2018 – in corso 

Categoria prevalente: V.02 

Ruoli ricoperti: RUP  

Importo servizi tecnici a base di 

gara: 

124.493,17 € 

Importo lavori a base di gara: 876.931,56 € 
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CURRICULUM ATTIVITÀ “STUDIO 3IN” 

(tra parentesi in grassetto le percentuali di competenza) 

 
PROGETTI PUBBLICI 

 

Manutenzione straordinaria e ampliamento della scuola dell’infanzia di Mariano del Friuli  

Ubicazione:  Mariano del Friuli (GO) 

Committente: Comune di Mariano del Friuli 

Periodo di esecuzione del servizio: 2016 - 2017 

Classe e categoria: E.20, S.04, IA.01, IA.02, IA.03 

Servizi prestati:  capogruppo RTP 

progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

direzione lavori 

Coordinamento Sicurezza in progettazione ed esecuzione 

Ruoli ricoperti: capogruppo RTP (100%) 

incaricato integrazione prestazioni specialistiche (100%) 

progettista opere architettoniche (50%) 

Direttore dei Lavori (100%) 

Importo lavori: 227.021,73 € 

 

Lavori di demolizione opere abusive “ Casoni” e ripristino ambientale presso al Costa di Punta 

Barene 

Ubicazione:  Staranzano (GO) 

Committente: Comune di Staranzano 

Periodo di esecuzione del servizio: 2015 - 2016 

Classe e categoria: P.01 

Servizi prestati:  progetto preliminare e definitivo-esecutivo 

direzione lavori 

Coordinamento Sicurezza in progettazione ed esecuzione 

Ruoli ricoperti: Progettista (50%) 

Direttore dei Lavori (100%) 

Importo lavori: 67.746,71 € 
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Ristrutturazione strutturale ed adeguamento funzionale a fini turistico–ricreativi del VIVAIO 

REGIONALE PASCUL 

Ubicazione:  Tarcento (UD) 

Committente: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Periodo di esecuzione del servizio: 2013 - 2015 

Classe e categoria: E.20, S.04, IA.01, IA.02, IA.03 

Servizi prestati:  capogruppo RTP 

progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori 

Coordinamento Sicurezza in progettazione 

Ruoli ricoperti: capogruppo RTP (100%) 

incaricato integrazione prestazioni specialistiche (100%) 

progettista opere architettoniche (50%) 

Direttore dei Lavori (100%) 

Importo lavori: 499.657,44 € 

 

Lavori di demolizione opere abusive “Casoni” e ripristino ambientale presso al Costa di Punta 

Barene 

Ubicazione:  Staranzano (GO) 

Committente: Comune di Staranzano 

Periodo di esecuzione del servizio: 2011 - 2012 

Classe e categoria: P.01 

Servizi prestati:  progetto preliminare e definitivo-esecutivo 

Ruoli ricoperti: progettista (50%) 

Importo lavori: 91.111,73 € 
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Recupero immobile post bonifica e piano di caratterizzazione a completamento dell’intervento di 

bonifica dell’area ex Ecorecuperi sita nell’area industriale di Monfalcone e realizzazione di una 

nuova palazzina uffici _OP 132 

Ubicazione:  Monfalcone (GO) 

Committente: CSIM - Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Monfalconese 

Periodo di esecuzione del servizio: 2010 - 2013 

Classe e categoria: Ib, Ig, IIIa, IIIb, IIIc 

Servizi prestati:  capogruppo RTP 

progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

Coordinamento Sicurezza in progettazione 

Ruoli ricoperti: capogruppo RTP (100%) 

incaricato integrazione prestazioni specialistiche (100%) 

progettista opere architettoniche (50%) 

Importo lavori: 650.208,60 € 

 

PROGETTI PRIVATI 

 

AMBIENTE 

 

Screening di VIA relativo agli interventi da attuarsi su di un’area di futura competenza comunale di 

proprietà della società SBE - VARVIT SPA 

Ubicazione:  Monfalcone (GO) 

Committente: privato (subappalto) 

Periodo di esecuzione del servizio: 2016 

Classe e categoria: - 

Servizi prestati:  redazione pratica per verifica di assoggettabilità a VIA (screening) 

Ruoli ricoperti: Progettista (50%) 

Importo lavori: - 
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Richiesta di autorizzazione allo scarico dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli (UD) 

nell’ambito dell’AUA dello scalo stesso 

Ubicazione:  Cervignano del Friuli (UD) 

Committente: privato (subappalto) 

Periodo di esecuzione del servizio: 2016 

Classe e categoria: - 

Servizi prestati:  pratica di richiesta Autorizzazione allo Scarico in ambito AUA 

Ruoli ricoperti: Progettista (50%) 

Importo lavori: - 

 

Progetto di bonifica da amianto area ex Segheria in via Montesanto 

Ubicazione:  GORIZIA 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2011 - 2012 

Classe e categoria: E.20 

Servizi prestati:  progetto definitivo ed esecutivo  

direzione lavori 

Ruoli ricoperti: Progettista (50%) 

Direttore dei Lavori (100%) 

Importo lavori: 50.000 € 

 

Progetto per la costruzione di n° 5 ville residenziali, all’interno del comparto “a” del PAC di via dei 

Leoni - relazione paesaggistica 

Ubicazione:  GORIZIA 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2012 

Classe e categoria: E.20 

Servizi prestati:  relazione paesaggistica 

Ruoli ricoperti: progettista (50%) 

Importo lavori: 1.000.000 € 
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Collaborazione alla redazione del SIA relativo al Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA) 

dell’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia 

Ubicazione:  Ronchi dei Legionari (GO) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2012 

Classe e categoria: - 

Servizi prestati:  collaborazione redazione SIA 

Ruoli ricoperti: progettista (50%) 

Importo lavori: - 

 

Collaborazione alla redazione di uno studio di impatto ambientale (SIA) relativo al tratto 

autostradale TRENTO-VALDASTICO dell’autostrada A31 

Ubicazione:  ROVIGO - TRENTO 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2011 

Classe e categoria: V.03 

Servizi prestati:  collaborazione redazione SIA – componente atmosfera 

Ruoli ricoperti: Progettista (50%) 

Importo lavori: 1.500.000.000 € 

 

Ampliamento perimetro di cava Ex Skabar e modifica Piano di Recupero 

Ubicazione:  TRIESTE 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2010 - 2011 

Classe e categoria: P.03 – P.04 

Servizi prestati:  Progetto preliminare e definitivo 

Relazione Paesaggistica 

Valutazione di Incidenza 

Screening di VIA 

Ruoli ricoperti: Progettista (50%) 

Importo lavori: 195.000 € (costi di recupero cava) 
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Relazione paesaggistica per opere interne ed esterne su immobile vincolato ai sensi del D. Lgs. 

42/2004 

Ubicazione:  TRIESTE 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2011 

Classe e categoria: E.20 

Servizi prestati:  Relazione paesaggistica 

Ruoli ricoperti: Progettista (50%) 

Importo lavori: 70.000 € 

 

Indagine finalizzata alla verifica ed alla messa a norma delle reti e degli impianti di smaltimento delle 

acque meteoriche del piazzale aeromobili e delle aree land side dell’Aeroporto del Friuli Venezia 

Giulia 

Ubicazione:  Ronchi dei Legionari (GO) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2010 

Classe e categoria: D.04 

Servizi prestati:  verifica reti esistenti e studio fattibilità adeguamenti 

Ruoli ricoperti: progettista (50%) 

Importo lavori: 450.000 € 

 

Riprofilatura argine canale est-ovest e recupero ambientale di fanghi di dragaggio 

Ubicazione:  Monfalcone (GO) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2009 

Classe e categoria: D.01 (ex VII c) 

Servizi prestati:  progetto definitivo 

Ruoli ricoperti: Progettista (50%) 

Importo lavori: 70.000 € 
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VAS per un PRPC a destinazione residenziale/commerciale 

Ubicazione:  Fogliano (GO) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2009 

Classe e categoria: U.03 

Servizi prestati:  redazione VAS 

Ruoli ricoperti: Progettista (50%) 

Importo lavori: - 

 

Relazione paesaggistica, valutazione di incidenza e prefattibilità ambientale, renderings nell’ambito 

della Gara d’appalto per la realizzazione e gestione della seconda linea di cogenerazione di un 

termovalorizzatore 

Ubicazione:  VERONA 

Committente: Privato (gara d’appalto) 

Periodo di esecuzione del servizio: 2009 

Classe e categoria: - 

Servizi prestati:  Relazione paesaggistica 

Valutazione di Incidenza 

Relazione di prefattibilità ambientale 

Rendering e fotoinserimenti 

Ruoli ricoperti: Progettista (50%) 

Importo lavori: 120.000.000 € 
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PIANIFICAZIONE, STUDI E PIANI DI SVILUPPO (MASTERPLAN) 

 

Verifica di fattibilità per il cambio di destinazione urbanistica di un comparto artigianale a Villesse e 

studi distributivi e viabilistici 

Ubicazione:  Villesse (GO) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2012 

Classe e categoria: - 

Servizi prestati:  studio di fattibilità 

Ruoli ricoperti: progettista (50%) 

Superficie aree interessate: 121.500 mq 

 

Studio ed elaborazione masterplan relativo al possibile insediamento di un campus universitario 

dell’Università di Nova Gorica a Gorizia 

Ubicazione:  GORIZIA 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2009 

Classe e categoria: E.10 

Servizi prestati:  Elaborazione masterplan (studio redatto in italiano, sloveno e, in 

estratto, inglese) 

Ruoli ricoperti: progettista (50%) 

Superficie aree interessate: 60.000 - 84.000 mq (più ipotesi) 

 

Studio per piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata - Ambito ex-segheria via Montesanto 

Ubicazione:  GORIZIA 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2009 (PAC predisposto ma non depositato) 

Classe e categoria: U.03 

Servizi prestati:  redazione PAC  

Ruoli ricoperti: progettista (50%) 

Superficie aree interessate: 9.400 mq 
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Piano attuativo comunale di iniziativa privata (PAC) a destinazione residenziale - Ambito via Leoni 

Ubicazione:  GORIZIA 

Committente: Impredil S.r.l. 

Periodo di esecuzione del servizio: 2008 - 2010 

Classe e categoria: U.03 

Servizi prestati:  redazione PAC 

Ruoli ricoperti: progettista (50%) 

Superficie aree interessate: 5.400 mq 

 

Studio ed elaborazione masterplan ed ipotesi distributive relativo all’area ex-Makò – STU Makò 

Ubicazione:  Cordenons (PN) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2008 

Classe e categoria: - 

Servizi prestati:  elaborazione masterplan 

Ruoli ricoperti: progettista (50%) 

Superficie aree interessate: 91.500 mq 
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EDILIZIA (estratto) 

 

Progettazione arredi nuova scuola materna “Fly Arc”  

Ubicazione:  Staranzano (GO) 

Committente: Consorzio Blueline Group 

Periodo di esecuzione del servizio: 2016 

Classe e categoria: E.19 

Servizi prestati:  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo arredi 

Ruoli ricoperti: progettista arredi (50%) 

Importo lavori: 80.000 € 

 

Realizzazione di un capannone in PVC  

Ubicazione:  Monfalcone (GO) 

Committente: Consorzio Blueline Group 

Periodo di esecuzione del servizio: 2015 - 2016 

Classe e categoria: E.01 

Servizi prestati:  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

direzione lavori  

autorizzazione paesaggistica 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche (50%) 

Direttore dei Lavori (100%) 

Importo lavori: 60.000 € 
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Realizzazione di nuove aree pavimentate con installazione di gru e di una tettoia atta ad accogliere 

nuove cabine di verniciatura e sabbiatura legate ad un’attività di piping nautico ed industriale 

Ubicazione:  Monfalcone (GO) 

Committente: Consorzio Blueline Group 

Periodo di esecuzione del servizio: 2013 - 2015 

Classe e categoria: E.02 

Servizi prestati:  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

direzione lavori  

autorizzazione paesaggistica 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche (50%) 

Direttore dei Lavori (100%) 

Importo lavori: 320.000 € 

 

Realizzazione “RESIDENCE TORRIANI” 

Ubicazione:  GORIZIA 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2011 - 2013 

Classe e categoria: E.06 (ex Ic) 

Servizi prestati:  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche (50%) 

Importo lavori: 750.000 € 

 

Realizzazione di una villa unifamiliare 

Ubicazione:  Ronchi dei Legionari, località Vermegliano (GO) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2011 - 2013 

Classe e categoria: E.06 (ex Ic) 

Servizi prestati:  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche (50%) 

Importo lavori: 380.000 € 
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Realizzazione di una villa unifamiliare 

Ubicazione:  TRIESTE 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2010 - 2012 

Classe e categoria: E.06 (ex Ic) 

Servizi prestati:  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche (50%) 

Importo lavori: 450.000 € 

 

Realizzazione di due ville quadrifamiliari 

Ubicazione:  TRIESTE 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2008 - 2009 

Classe e categoria: E.06 (ex Ic) 

Servizi prestati:  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche (50%) 

Importo lavori: 1.100.000 € 

 

Progetto degli spazi interni delle parti comuni site al piano terra dell’Hotel “Palace città”  

Ubicazione:  Arco (VR) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2008 - 2010 

Classe e categoria: E.19 

Servizi prestati:  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di interni 

Ruoli ricoperti: progettista arredi interni (50%) 

Importo lavori: 150.000 € 
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Realizzazione di tre ville bifamiliari 

Ubicazione:  TRIESTE 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2008 - 2010 

Classe e categoria: E.06 (ex Ic) 

Servizi prestati:  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

Ruoli ricoperti: progettista opere architettoniche (50%) 

Importo lavori: 750.000 € 

 

VARIE 

 

Perizia di stima relativa alle proprietà della società “Hotel Franz srl”  

Ubicazione: Gradisca d’Isonzo (GO) 

Committente: privato 

Periodo di esecuzione del servizio: 2009  

Servizi prestati: stima immobiliare 

Ruoli ricoperti: estensore perizia di stima (50%) 

Importo valore di stima: 4.000.000€ 

 

CONCORSI DI IDEE 

 

• Realizzazione di un’area attrezzata a servizio della zona industriale Schiavetti a Staranzano (GO) – 

elaborazione masterplan e progettazione singoli edifici 

• Realizzazione di un centro fiere a Bra (CN) 

• Riqualificazione dei luoghi centrali dell’abitato di Tuenno 

• Pianificazione urbanistica e progettazione preliminare per la riqualificazione urbana ed arredo 

urbano di piazza C.A. Pilati – Tassullo 

 

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E CONFERENZE 

 

• Attività di promozione e formazione presso 31 comuni della Regione in merito alla progettazione di 

coperture a verde pensile sottolineandone sia i vantaggi ambientali che tecnico-costruttivi, con 

proposte di modifica dei rispettivi Regolamenti Edilizi e delle NTA finalizzate alla promozione 

dell’utilizzo di tali tecnologie tanto a livello di definizioni (nel rispetto di determinati requisiti 

prestazionali) quanto a livello di incentivi al loro utilizzo (di tipo economico, edilizio ed urbanistico). 

• Seminario di formazione organizzato nell’ambito del WORKSHOP promosso da INFORMEST 

all’interno dei progetti comunitari MER e REMIDA (Interventi formativi in FVG www.merproject.eu) 
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– 02 settembre 2014. Titolo intervento: “La tecnologia a tetto verde e i suoi impieghi in ottica di 

efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale” 

• WORKSHOP formativo promosso da INFORMEST all’interno del progetto comunitario REMIDA – 13 

maggio 2015. Titoli interventi: “Efficientamento energetico: tecniche progettuali e buone pratiche 

per l’inserimento delle soluzioni tecnologiche nel contesto urbano/paesaggistico. 


