FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo

TANCON STEFANO
RESIDENZA: VIA CANCELLADE N. 22 – 32020 LA VALLE AGORDINA (BL)
UFFICIO: VIA VALCOZZENA 31/M – 32021 AGORDO (BL)

Telefono

0437 1948063

Fax

0437 1948053

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stefano.tancon@alice.it – PEC: stefano.tancon@ingpec.eu
Italiana
05 gennaio 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da maggio 2006 – impiego attuale
Ingegnere libero professionista – Studio Tecnico ad Agordo (BL) – Via Valcozzena 31/M
Studio di Ingegneria Civile per Enti Pubblici, Privati ed Aziende
Attività libero professionale
Progettazione generale, progettazione strutturale, direzione dei lavori, contabilità, collaudi,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

da agosto 1998 a aprile 2006
Ingegnere dipendente con contratto a tempo determinato presso l’ente pubblico Comunità
Montana Feltrina con sede in Via Rizzarda n. 21 – Feltre (BL)
Ente Pubblico Territoriale
Impiegato tecnico – dipendente con contratto a tempo determinato (cat. D.1 e cat. D.3 con
posizione organizzativa)
Responsabile dell’Ufficio Servizi Tecnici Associati della Comunità Montana Feltrina con attività
tecniche per conto dei vari comuni associati per la gestione, progettazione, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza di opere pubbliche

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da marzo 1996 a luglio 1998
Ingegnere libero professionista – Studio Tecnico ad Agordo (BL) – Via Crostolin 41/B
Studio di Ingegneria Civile per Enti Pubblici, Privati ed Aziende
Attività libero professionale
Progettazione generale, progettazione strutturale, direzione dei lavori, contabilità, collaudi,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

da settembre 1991 a febbraio 1996
Impresa Costruzioni Collini SPA – Via Brennero 260/H, 38121 Trento (TN) e Piazza Velasca 4,
20122 Milano (MI)
Impresa di costruzioni generali: opere edili, stradali, ferroviarie, idrauliche per Enti Pubblici,
Privati ed Aziende operante in Italia ed all’Estero.
Ingegnere impiegato tecnico dipendente con contratto a tempo indeterminato

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

Attività tecniche varie svolte principalmente nell’Ufficio Appalti e Gare dell’Impresa nonché
supporto tecnico per la gestione di commesse di opere pubbliche: misure, contabilità, revisione
prezzi ed attività varie di cantiere di supporto ai direttori tecnici ed ai capi-cantiere

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da aprile 1990 a luglio 1991
Esercito Italiano – Ministero della Difesa
Esercito Italiano – Ministero della Difesa.
Servizio Militare: Corso Ufficiali presso la Scuola del Genio della Cecchignola a Roma (139°
corso AUC) e poi Ufficiale di Complemento dell’Esercito Italiano – Sottotenente degli Alpini
presso la Compagnia Genio Guastatori della Brigata Alpina Cadore a Belluno.
Ufficiale di complemento – Sottotenente degli Alpini, Compagnia Genio Guastatori della Brigata
Alpina Cadore a Belluno: comandante di Plotone. Promosso al grado di Tenente in data Marzo
1997.

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1991
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Marzo 1990
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Luglio 1982
LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI” DI BELLUNO
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ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
ESAMI DI STATO PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE EDILE
VOTAZIONE 101/110

DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA
VOTAZIONE 48/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI:
-

-

-

-

-

Pagina 3 - Curriculum vitae di
TANCON STEFANO - ingegnere

Iscritto regolarmente all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno - Sez. A da
settembre 1991 al n. 551;
Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri ai
sensi del D. Lgs 494/96 e del D. Lgs 81/2008 con frequenza del corso di 120 ore
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Belluno nel 1997 e successivi corsi di
aggiornamento di 40 ore nel 2012 e nel 2018 presso il Centro Consorzi di Sedico (BL);
Attestato di partecipazione al “Corso di formazione per addetti al primo soccorso nelle
aziende di cui al DM 388 del 15/7/2003”;
Attestato di frequenza al “Corso per addetti antincendio – livello medio in base alla
legge 609/96” organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno;
Attestato di partecipazione al “Corso sulle prove dei materiali da costruzione”
organizzato dal Laboratorio R’bk di Limana (BL) inerente le caratteristiche dei materiali
da costruzione e le relative prove ed indagini di laboratorio;
Attestato del corso di formazione professionale per dirigenti organizzato presso la
sede della Comunità Montana Feltrina da Formez / Centro di Formazione Studi
inerente le “Strategie di governo nell’innovazione tecnologica ed organizzativa per il
miglioramento dei servizi";
Partecipazione con attestati a molti corsi e convegni specialistici e di approfondimento
inerenti in particolare il settore della progettazione, direzione lavori e coordinamento
sicurezza di opere pubbliche;
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Vallada Agordina (BL) dal 2012
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Canale d’Agordo (BL) dal 2014

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
livello: medio - scolastico
livello: medio - scolastico
livello: elementare - scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

La professione di Ingegnere libero professionista mi porta naturalmente a relazioni con altri
professionisti, tecnici, amministratori pubblici, committenti, imprese, lavoratori, maestranze e
persone di ogni genere e cultura. La capacità e competenza relazionale è inscindibile dalla
professione. In particolare durante l’esperienza lavorativa sia nell’Impresa Collini che nell’Ente
Comunità Montana Feltrina ho avuto delle esperienze continue di lavoro di gruppo nelle quali
sono basilari i rapporti interpersonali e l’affiatamento; anche nell’attività libero-professionale
collaboro spesso in sinergia con altri professionisti per la realizzazione e gestione delle varie
attività progettuali.
Ritengo di avere una personalità dinamica, attiva, di essere predisposto alle pubbliche relazioni
e di possedere uno spiccato senso del dovere congiunto ad entusiasmo e determinazione.
Nello svolgimento della mia professione di Ingegnere, particolarmente quando ero dipendente
dell’Impresa e dell’Ente Pubblico, ho svolto funzioni di coordinamento e gestione di personale e
colleghi di ufficio nonché attività decisionali e di programmazione. Durante il servizio militare
svolto in qualità di Ufficiale di Complemento nel Corpo degli Alpini ero comandante di un plotone
di circa 30 persone.
Ritengo di possedere una spiccata attitudine all’organizzazione del lavoro/studio, sia personale
che collettivo, con buone capacità di impostazione e coordinazione nel raggiungimento degli
obiettivi.

TECNICHE

Buona conoscenza dell’uso del PC, software di video-scrittura, fogli di calcolo, programmi di
disegno tecnico CAD, programmi di calcolo strutturale, software per la gestone di computi
metrici, contabilità lavori e gestione integrata di progetti e commesse.

PATENTE:

Automunito, patente di guida dal 07/12/1982 – Categoria A, B (motoveicoli ed autoveicoli fino a
35 q.li)

CAPACITÀ E COMPETENZE
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ALLEGATI
VIENE DI SEGUITO ALLEGATA UNA LISTA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI LAVORI ED INCARICHI
SVOLTI NEL CORSO DELLA MIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Dal 1991 al 1995 presso gli uffici tecnici, sedi di Trento e Milano, dell’Impresa di Costruzioni Generali Collini S.p.a.
(lavori edili, stradali, idraulici, ferroviari, opere fognarie ed acquedottistiche, costruzione di gallerie, ponti e viadotti, opere
speciali, sistemazione dissesti idrogeologici, paravalanghe e paramassi), svolgendo, in particolare, le seguenti mansioni:
- Esperienza iniziale in qualità di collaboratore al direttore di cantiere per due lavori in provincia di Bolzano (Esecuzione di
paravalanghe al Passo del Brennero e realizzazione di un tratto di sistemazione idraulica del fiume Isarco in corrispondenza
dell’attraversamento della città di Bolzano).
- Impiegato tecnico dell’ufficio appalti dell’Impresa per la predisposizione di offerte per gare d’appalto di lavori edili, idraulici,
stradali indette dai vari Enti (Anas, Enel, Ferrovie, Regioni, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Consorzi elettrici ecc.):
individuazione di bandi di gara a livello nazionale ed internazionale, sopralluoghi, ricerche di mercato, preventivazioni, analisi
dei costi diretti e gestionali, gestione delle documentazioni tecniche ed amministrative per la elaborazione delle offerte;
collegamento con la produzione (cantieri) per il riscontro delle componenti dei costi reali; gestione di una banca dati
informatizzata relativa ai costi della manodopera, materiali, macchine e lavorazioni finalizzata ad agevolare il lavoro di
valutazione dei costi delle opere.
Studio di offerte per gare d'appalto a livello Europeo ed Internazionali, anche in collaborazione con altre Imprese di costruzioni
generali.
Gestione della revisione prezzi in corso d’opera per i vari cantieri dell’Impresa con l’uso di sistemi informatici e collaborazione
per la stesura delle contabilità di cantiere (programmi specifici tipo STR e Primus-Acca).
Dal 1996 al 1998 ho esercitato la libera professione nel campo dell’edilizia (progettazione, calcoli strutturali, direzione lavori,
pratiche catastali) per conto di Privati, Aziende ed Enti Pubblici, anche in collaborazione con altri tecnici del settore e studi di
progettazione.
Principali lavori eseguiti:
- Lavori relativi alla demolizione e ricostruzione dell’ex Albergo Venezia a Frassenè per conto della Soc. Lastei srl:
collaborazione alla progettazione architettonica (circa 5.500 mc. tra fuori terra e interrato), ai calcoli delle strutture, alla
direzione dei lavori e delle strutturale nonché alle pratiche catastali. Importo globale: 1.100.000,00 Euro circa.
- Progettazione relativa alla sistemazione idraulica di un tratto di alveo del torrente Domadore in località Frassenè di Voltago
Agordino: lavori di scavo nel greto e realizzazione di una scogliera spondale di circa 70 metri.
- Accatastamento di un condominio con 7 appartamenti in loc. Rivamonte per conto della Società Alpenrose s.r.l.
- Accatastamento di un edificio alberghiero in loc. Gares di Canale d’Agordo.
- Ampliamento di Malga Framont per conto del Comune di Agordo: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, frazionamenti ed accatastamento. Importo globale: 46.000,00 Euro.
- Costruzione di un’area attrezzata (ecocentro comunale) da adibirsi a centro di stoccaggio provvisorio per rifiuti ferrosi,
cartone, vetro e materiali ingombranti in Loc. Valcozzena per conto del Comune di Agordo: progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, frazionamento ed accatastamento. Importo globale 43.000,00 Euro.
- Sistemazione di un tratto di fognatura in centro urbano per conto del Comune di Agordo: progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva e direzione lavori. Importo delle opere 23.000,00 Euro.
- Svolgimento di un incarico della Regione Veneto – C.S.V.D.I di Arabba per la riorganizzazione degli archivi su base
informatica delle informazioni inerenti la rete acquedottistica e le sorgenti d’acqua nel territorio della Comunità Montana Feltrina
finalizzato alla creazione di una banca dati informatizzata per eseguire analisi statistiche territoriali sulle risorse idriche e sulla
loro utilizzazione. Utilizzo del sistema informativo territoriale G.I.S.-APIC operante in ambiente Windows che permette
l’elaborazione integrata di dati cartografici, immagini telerilevate, modelli altimetrici del terreno e modelli matematici di
simulazione.
- Membro della Commissione Edilizia del Comune di Colle Santa Lucia (BL) negli anni dal 1997 al 1999.
Dal mese di Agosto 1998 al mese di Agosto 2000 ho lavorato con contratto a tempo determinato (qualifica ex D.1)
presso l’Ufficio Servizi Tecnici Associati della Comunità Montana Feltrina con funzioni di collaboratore nella stesura di
progetti di opere pubbliche per conto dei Comuni appartenenti al Comprensorio della C.M.F.. L’attività principale consisteva
nella progettazione di opere pubbliche con elaborazione di documenti tecnici quali computi metrici, elenchi prezzi, stime e
quadri economici, capitolati speciali d’appalto, calcoli strutturali, relazioni tecniche, tavole grafiche, piani particellari d’esproprio.
L’attività dell’ufficio comprendeva anche la predisposizione e/o il completamento di frazionamenti di terreni e pratiche catastali
varie conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche per i vari Comuni del Comprensorio.
Vengono di seguito elencati i lavori a cui ho collaborato dal 1998 al 2000 con indicazione dei gradi di progettazione e
dell’importo arrotondato dei lavori a base d’asta:
- Comune di Arsiè: Costruzione di un marciapiede in frazione di Mellame (preliminare ed esecutivo); Importo lavori = 14.000,00
Euro;
- Comune di Pedavena: Realizzazione e sistemazione piazzole R.S.U. (preliminare ed esecutivo); Importo lavori = 15.000,00
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Euro;
- Comune di Lamon: Opere di urbanizzazione Medan - Fognatura e acquedotto. (preliminare ed esecutivo); Importo =
57.000,00 Euro;
- Comune di Fonzaso: Lavori di sistemazione delle strade comunali - 1° stralcio (preliminare ed esecutivo); Importo =
54.000,00 Euro;
- Comune di Vas: variante alle opere di urbanizzazione del P.E.E.P. di Vas centro (preliminare ed esecutivo); Importo =
98.000,00 Euro;
- Comune di Arsiè: Realizzazione di una piazzola in località Rocca (preliminare ed esecutivo); Importo = 4.000,00 Euro;
- Comune di Arsie': Realizzazione di una strada di servizio per accesso al serbatoio in località Crer (preliminare ed esecutivo);
Importo = 4.000,00 Euro
- Comune di Arsie': Realizzazione di un tratto di strada in località Cima Campo (preliminare ed esecutivo); Importo =19.000,00
Euro
- Comune di Pedavena: Sistemazione di alcuni tratti della strada Casere dei Boschi - Campet - Campon d'Avena (preliminare
ed esecutivo); Importo = 16.000,00 Euro
- Comune di Cesiomaggiore: Sistemazione della strada comunale di Morzanch (preliminare ed esecutivo); Importo = 47.000,00
Euro
- Comune di San Gregorio: Completamento opere di urbanizzazione zona produttiva Paderno ed allargamento ponte sul
torrente Rumarna (preliminare ed esecutivo); Importo = 77.000,00 Euro
- Comune di San Gregorio: allargamento di via Caval in corrispondenza dell'innesto con la strada provinciale n°12 (preliminare
ed esecutivo); Importo = 7.500,00 Euro
- Comune di Cesiomaggiore: Interventi puntuali per la valorizzazione della Val Canzoi (preliminare); Importo = 561.000,00
Euro
- Comune di Lamon: Opere di urbanizzazione primaria Medan: 3° stralcio - Medan centro, 4° stralcio - Medan nord
(preliminare); Importo = 230.000,00 Euro
- Comune di San Gregorio: Sistemazione servizi igienici della scuola materna (preliminare ed esecutivo); Importo = 7.000,00
Euro
- Comune di Lamon: Opere di urbanizzazione primaria Medan: 2° stralcio - Medan sud (preliminare ed esecutivo); Importo =
100.000,00 Euro
- Comune di Vas: Realizzazione di una discarica di 2a categoria tipo A in località Caorera (preliminare ed esecutivo); Importo =
46.000,00 Euro
- Comune di Alano: Superamento delle barriere architettoniche del municipio (preliminare); Importo = 50.000,00 Euro
- Comune di San Gregorio: Interventi per fronteggiare i danni alluvionali di Ottobre 1998 (preliminare ed esecutivo); Importo =
39.000,00 Euro
- Comune di San Gregorio: Fognatura di Paderno (preliminare); Importo = 550.000,00 Euro
- Comune di Arsiè: Allargamento di via Manin nella frazione di Mellame (preliminare); Importo = 7.000,00 Euro
- Comune di Quero: Ampliamento del cimitero del capoluogo (preliminare ed esecutivo); Importo = 210.000,00 Euro
- Comune di San Gregorio: Interventi per fronteggiare i danni alluvionali del 20 Settembre 1999 (preliminare); Importo =
20.000,00 Euro
- Comune di Seren del Grappa: Ampliamento dei cimiteri comunali (preliminare); Importo 550.000,00 Euro
- Comune di Cesiomaggiore: rete fognaria in loc. Pez - 2° stralcio (preliminare ed esecutivo); Importo = 95.000,00 Euro
- Comune di Arsiè: Ampliamento cimitero del capoluogo (preliminare); Importo = 85.000,00 Euro
Dal mese di Agosto 2000 a Dicembre 2005 ho svolto le funzioni di responsabile dell’Ufficio Servizi Tecnici Associati
della Comunità Montana Feltrina e responsabile del servizio Lavori Pubblici dell’Ente (contratto a tempo determinato –
qualifica ex D.3 con attribuzione di posizione organizzativa).
Il lavoro dell’Ufficio consiste principalmente nello svolgimento di servizi tecnici inerenti la programmazione, la progettazione, la
direzione lavori e la gestione di opere pubbliche per conto della Comunità Montana Feltrina e dei Comuni Associati.
Si individuano tre rami di attività:
1) Attività diretta per i Comuni associati: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – direzione dei lavori –
consulenze tecniche;
2) Attività relativa a lavori pubblici connessi ad immobili di proprietà della Comunità Montana Feltrina;
3) Attività per conto dei Comuni relativa a progetti di valenza “comprensoriale” gestiti dalla Comunità Montana Feltrina.
I.) Attività diretta per i Comuni associati: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – direzione lavori –
consulenze tecniche
Principali lavori svolti, a partire da Agosto 2000, suddivisi per Comune e con importi indicativi (relativi ai lavori a base d’asta):
Comune di Alano di Piave:
- Ristrutturazione fabbricato in loc. “la Paola” da adibire a ricovero forestale (Euro 93.861,13) – Progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva;
- Ristrutturazione ed ampliamento Malga Domador (Euro 65.855,66) – Progettazione preliminare e definitiva;
- Ampliamento cimitero del Capoluogo: 2° stralcio funzionale (Euro 240.800,00) – Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva. Direzione lavori strutturale.
Pagina 6 - Curriculum vitae di
TANCON STEFANO - ingegnere

Comune di Arsiè:
- Costruzione fabbricato in legno nell’area degli impianti sportivi del Capoluogo (Euro 22.152,61) – Progettazione
definitiva ed esecutiva;
- Sopraelevazione spogliatoi, ampliamento tribune e costruzione fabbricato di servizio nell’area degli impianti sportivi
(Euro 155.000,00) – Progettazione preliminare;
- Ampliamento tribune e costruzione pista e pedane per atletica leggera al campo sportivo del Capoluogo (Euro
44.000,00) – Progettazione preliminare;
- Realizzazione di parcheggi ed arredi urbani nelle frazioni del Comune di Arsie’ (Euro 214.000,00) – Progettazione
preliminare.
- Costruzione pista e pedane per atletica leggera nell’area degli impianti sportivi del Capoluogo (Euro 26.000,00) –
Progettazione definitiva/esecutiva.
Comune di Cesiomaggiore:
- Allargamento accessi e consolidamento spalla sinistra del Ponte Serra in Val Canzoi (Euro 99.554,61) –
Progettazione definitiva ed esecutiva;
- Scuola elementare di Cesiomaggiore: costruzione scala di sicurezza esterna (Euro 20.000,00) – Progettazione
preliminare;
- Realizzazione tratti di fognatura urbana in località Cesiominore (Euro 189.188,12) – Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva;
- Interventi di sistemazione della strada comunale della Val Cornera (Euro 192.023,35) – Progettazione preliminare;
Comune di Lamon:
- Fognatura in Via dell’Erba (Euro 179.029,001) – Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- Realizzazione di tratti di fognatura urbana nel centro di Lamon (Euro 200.501,03) – Progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva;
- Realizzazione strada di completamento “circonvallazione di Ferd” (Euro 55.000,00) – Progettazione preliminare;
Comune di Pedavena:
- Marciapiede di Via Murle (Euro 64.403,86) – Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- Sistemazione area antistante il magazzino comunale (Euro 21.538,24) – Progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva.
- Ampliamento cimitero del Capoluogo IV° stralcio funzionale (Euro 138.798,64) – Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva – Direzione Lavori strutturale.
Comune di Quero:
- Ampliamento cimitero del Capoluogo (Euro 200.000,00) – Direzione lavori, d.l. strutturale e contabilità;
- Realizzazione magazzini comunali, sede per protezione civile, VV.FF volontari ed Auser (Euro 272.000,00) –
Progettazione preliminare;
- Interventi per la valorizzazione ambientale del percorso stradale di Via Ceresè, loc. Campagna Sud, Via Toa’ (Euro
179.470,08) – Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e d.l. strutturale;
- Realizzazione di una piazzola ecologica in Via Garibaldi (Euro 5.000,00) – Progettazione esecutiva.
Comune di San Gregorio Nelle Alpi:
- Interventi di allargamento e sistemazione della strada comunale Caval – Maserolle 1° e 2° Stralcio (Euro 49.614,91 +
Euro 25,293,08) – Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- Realizzazione di un parcheggio in località Paderno e sistemazione di tratti di strade comunali (Euro 61.556,10) –
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Comune di Seren del Grappa:
- Ampliamento del cimitero di Valle (Euro 58.000,00) – Progettazione definitiva ed esecutiva;
- Ampliamento cimitero di Caupo ed allargamento della strada di accesso (Euro 129.766,53) – progettazione definitiva
ed esecutiva e direzione lavori strutturale;
- Ampliamento cimitero di Porcen (Euro 139.870,30) – Progettazione definitiva.
II.) Attività relativa a lavori pubblici connessi ad immobili di proprietà dell’ente Comunità Montana Feltrina.
1) progetto: “Realizzazione del Nuovo Museo Diocesano di Arte Sacra con sala conferenze nell’antico Vescovado di
Feltre”.
Il complesso edilizio è stato recentemente oggetto di lavori riguardanti il restauro della copertura ed il consolidamento delle
strutture del tetto. L’alta vocazione culturale, storica ed artistica di questo edificio, la sua estensione ed ubicazione lo rendono
adatto ad un uso anche pubblico per cui è stata ipotizzata la sua nuova utilizzazione quale Museo Diocesano. L’iniziativa è
stata finanziata in parte dalla Regione Veneto ed in parte dalla Curia Diocesana di Belluno-Feltre.
Importo complessivo del progetto: 1.907.000,00 Euro
I lavori sono stati ultimati e collaudati.
Funzioni svolte: Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori D.Lgs 494/96.
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2) progetto: “Museo di Serravella – 3° Stralcio: Percorso espositivo esterno e sistemazione del giardino”.
Importo complessivo del progetto: 103.291,38 Euro
Le opere sono state completate e collaudate.
Funzioni svolte: Responsabile del Procedimento e dei lavori D. Lgs. 494/96.
3) progetto: “Interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria dell’area antistante l’ingresso della sede della
Comunità Montana Feltrina.”
Importo complessivo del progetto: 40.000,00 Euro
I lavori sono stati eseguiti e completati nei mesi di febbraio/marzo 2004.
Funzioni svolte: Responsabile del Procedimento e dei lavori, progettista.
4) progetto: “Ampliamento del fabbricato sede della Comunità Montana Feltrina”
E’ stato predisposto un progetto di massima relativo all’ampliamento della sede della C.M.F. sul lato Ovest. Il progetto
comprende inoltre il rifacimento dell’impianto di riscaldamento/condizionamento per l’intero fabbricato nonché interventi di
adeguamento alle normative di sicurezza (antincendio e Legge 626).
Importo complessivo del progetto: 1.200.000,00 Euro
Funzioni svolte: Responsabile del Procedimento e dei lavori, progettista.
III.) Attività per conto dei Comuni relativa a progetti di valenza “comprensoriale” gestiti dalla Comunità Montana
Feltrina.
1) progetto: “Realizzazione e sistemazione di isole ecologiche nel territorio della Comunità Montana Feltrina - Isole 1”.
Importo complessivo del progetto: Euro 397.671,36
Il progetto riguarda la realizzazione di 67 piazzole ecologiche dislocate nei 13 Comuni della C.M.F.: esso è stato gestito
integralmente dall’Ufficio Tecnico dell’Ente sia per la parte progettuale e gestione dell’appalto, sia per la direzione lavori e
contabilità.
I lavori sono stati ultimati e collaudati.
Funzioni svolte: progettista, direttore lavori strutturale e collaboratore alla direzione lavori.
2) progetto: “Opere finalizzate allo stoccaggio ed alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel territorio della
Comunità Montana Feltrina – Isole 2”. Importo complessivo del progetto: Euro 1.358.000,00
Il progetto (anch’esso gestito integralmente dagli uffici della C.M.F. per la progettazione, per l’appalto e per la direzione dei
lavori) è stato suddiviso in tre stralci funzionali; esso comprende interventi di ampliamento, adeguamento o costruzione “ex
novo” di 10 ecocentri comunali e la realizzazione di n° 20 nuove isole ecologiche;
- 1° stralcio (ecocentri di Alano, Quero e Vas);
- 2° stralcio (ecocentri di Fonzaso, Lamon, Pedavena, Seren e Sovramonte);
- 3° stralcio (ecocentro di S. Gregorio Nelle Alpi e piazzole ecologiche nei Comuni di Alano, Cesiomaggiore, Quero, Seren Del
Grappa).
I lavori sono conclusi e collaudati.
Funzioni svolte: progettista, direttore dei lavori, coordinatore sicurezza in fase progettuale.
3) progetto: “Tra le fontane storiche del Feltrino alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico”.
Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Veneto (Misura 3.2 del DOCUP Obiettivo 2) che prevede il recupero, lungo un
percorso di valorizzazione turistica, di alcune fontane e lavatoi, manufatti legati alla storia e alle tradizioni locali.
I lavori sono conclusi e collaudati.
Importo complessivo del progetto: 193.220,70 Euro
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Funzioni svolte: Responsabile del Procedimento e dei lavori.
4) progetto: “Itinerario ciclabile del Massiccio del Grappa e della Valsana”.
La realizzazione dell’Itinerario ciclabile del Massiccio del Grappa e della Valsana è stato finanziato dalla Legge n. 144/99: esso
vede la collaborazione delle Comunità Montane Feltrina, del Brenta, del Grappa e delle Prealpi Trevigiane: per la sua
attuazione è stato affidato il ruolo di soggetto “capo fila” alla Comunità Montana Feltrina.
I lavori sono conclusi e collaudati.
Importo complessivo del progetto: 244.667,98 Euro
Funzioni svolte: Responsabile del Procedimento e dei lavori.
5) progetto: “Realizzazione di nuove piazzole ecologiche nel territorio della C.M.F.: terzo lotto – Isole 3”.
La Regione Veneto ha concesso alla Comunità Montana Feltrina un finanziamento al 50% (legge 3/2000 – “Ecotassa”)
finalizzato alla realizzazione di isole ecologiche (circa n° 45 nuove piazzole). L’iniziativa è stata gestita integralmente dagli uffici
tecnici della CMF (progettazione, appalto, direzione lavori ecc.). Importo complessivo del progetto: 224.000,00 Euro
I lavori sono conclusi e collaudati.
Funzioni svolte: Progettista.

Da maggio 2006 svolgo attività libero professionale principalmente nel settore dei Lavori Pubblici oltre che per Privati
ed Aziende (progettazione, calcoli strutturali e sismici, direzione lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, consulenze tecniche, collaudi strutturali ecc..).
Principali lavori svolti o incarichi in corso:
Progetto: “Realizzazione di piazzole ecologiche ed ecocentri per i 16 Comuni dell’Agordino”.
Committente: Comunità Montana Agordina
Il progetto prevede la costruzione ex novo o il potenziamento di totali n° 10 “ecocentri” e la realizzazione di 18 “isole
ecologiche” per i Comuni dell’Agordino.
Importo complessivo del progetto: 1.978.000,00 Euro
Funzioni svolte/incarico: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (incarico in associazione temporanea con l’Ing. Aldo Savio di Agordo).
Progetto: S.P. 563 di Salesei – “Lavori urgenti per l’allargamento del tratto compreso tra le progressive km 0+123 e km
0+343”.
Committente: Veneto Strade S.p.A.
Il progetto prevede l’allargamento e rettifica di un tratto stradale con realizzazione di un muro di controripa in c.a. della
lunghezza di circa 70 m ed altezza massima di 5,00 metri.
Funzioni svolte/incarico: consulenza/collaborazione per i calcoli delle strutture in c.a..
Progetto: Ristrutturazione parziale fabbricato di un fabbricato di civile abitazione in località Caprile nel Comune di
Alleghe (BL)
Committente: privato
Funzioni svolte/incarico: calcoli statici e direttore lavori strutturale (opere di “miglioramento sismico”)
Progetto: S.P. 347 del Passo Cereda e del Passo Duran - ”Interventi di miglioramento e messa in sicurezza tra le
progressive chilometriche 12+300 e 17+800 nel Comune di Gosaldo (BL) – primo stralcio”.
Committente: Veneto Strade S.p.A.
Il progetto prevede l’allargamento e rettifica di un tratto stradale con realizzazione di muri di controripa e di sottoscarpa in c.a.
ed esecuzione di opere speciali di fondazione e contenimento (berlinesi, micropali e tiranti) comprendente lavori di regimazione
idraulica e sistemazione di versanti soggetti a dissesto idrogeologico.
Importo dei lavori: 1.770.000,00 Euro circa
Funzioni svolte/incarico: direttore operativo di cantiere con elaborazione e stesura degli atti contabili.
Progetto: S.R. 348 Feltrina - ”Variante di S. Maria di Quero. 2° Lotto: Lavori di ammodernamento dell’intersezione a
raso della sede stradale in località Fener nel Comune di Alano di Piave (BL)”.
Committente: Veneto Strade S.p.A.
Il progetto prevede l’allargamento e rettifica di un tratto stradale con realizzazione di una rotatoria, di un semiviadotto e di muri
di controripa in c.a..
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Importo dei lavori: 1.256.235,55 Euro
Funzioni svolte/incarico: direttore operativo di cantiere.
Progetto: ”Realizzazione di tratti di fognatura urbana in località Cesiominore”.
Committente: Comune di Cesiomaggiore (BL).
Il progetto prevede la realizzazione di tratti di fognatura urbana con il sistema delle acque separate per un totale di circa m. 800
per il collettore delle acque nere e di circa m. 510 per il collettore delle acque bianche.
Importo dei lavori: 189.188,12 Euro
Funzioni svolte/incarico: direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.
Progetto: “Realizzazione del collegamento provvisorio tra destra e sinistra Piave in prossimità del parcheggio di
Lambioi nel Comune di Belluno”.
Committente: Veneto Strade S.p.A.
Il progetto prevede, come principale opera strutturale, la realizzazione di un ponte provvisorio prefabbricato a struttura
modulare in acciaio con spalle e pile in alveo con fondazioni speciali (jet-grouting e micropali).
Importo delle opere strutturali: 1.192.000,00 Euro circa
Funzioni svolte/incarico: collaudatore delle strutture compresa l’esecuzione delle prove di carico sul ponte.
Progetto: ”Realizzazione della copertura a struttura metallica di una griglia e di un’apparecchiatura elettromeccanica a
servizio del depuratore in loc. Oselete a Sedico (BL).
Committente: BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a.
Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato a struttura in carpenteria metallica e c.a. per consentire l’alloggiamento di
apparecchiature elettromeccaniche funzionali all’esercizio del depuratore di Sedico.
Funzioni svolte/incarico: progettista e direttore lavori delle strutture.
Progetto: ”Realizzazione di parcheggi pubblici in località Molino ed in località Caviola di Falcade”.
Committente: Comune di Falcade (BL).
Il progetto prevede la realizzazione di parcheggi, marciapiedi, piazzole ecologiche e canalizzazioni fognarie nel territorio urbano
del Comune di Falcade.
Importo stimato per lavori: 311.000,00 Euro
Funzioni svolte/incarico: progettista del preliminare.
Progetto: intervento 268 – PTR 2007/2009 - Completamento Pista Ciclabile “Lunga Via delle Dolomiti”.
Committente: Veneto Strade S.p.A.
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la Valle del Boite (Comuni di Vodo di Cadore e Borca di
Cadore - BL) che si sviluppa parallelamente alla Strada Statale per una lunghezza complessiva di circa 2,5 Km. Sono previste
varie opere di ingegneria quali la costruzione di un viadotto della lunghezza di 160 m a 16 campate a struttura mista cls acciaio Corten, di un ponte in acciaio di luce pari a circa 36 m, muri di controripa e di sottoscarpa, sottopassi in scatolari di c.a.
e c.a.v., opere speciali quali “berlinesi” di micropali e tiranti, lavori di regimazione idraulica ed opere di consolidamento di
versanti soggetti a dissesto idrogeologico, lavori di ingegneria naturalistica (costruzione di “arce” in legno, sistemazione di
pendii con geogriglie ecc.)
Importo stimato per lavori: 1.900.000,00 Euro
Funzioni svolte/incarico: consulenza/collaborazione per la progettazione definitiva, esecutiva e per i calcoli strutturali. Direzione
Operativa dei lavori.
Progetto: S.P. 347 “del Passo Cereda e Passo Duran” – Intervento di rifacimento di muri di controripa in Via Paganini,
loc. Agordo (BL) tra il km 32+100 e km 32+500.
Committente: Veneto Strade S.p.A.
L’intervento prevede la costruzione di muri in c.a. di varia altezza e varie opere complementari per l’allargamento ed
adeguamento di un tratto stradale in Comune di Agordo (Via Paganini) per una lunghezza complessiva di circa 400 m.
Importo per lavori: 159.148,16 Euro
Funzioni svolte/incarico: consulenza/collaborazione per la progettazione definitiva, esecutiva e per i calcoli strutturali. Direzione
Operativa dei lavori con stesura degli atti contabili
Progetto: S.P. 346 “del Passo San Pellegrino” – Intervento di messa in sicurezza del piano viabile al km 18+050 in loc.
“Le Fratte” in Comune di Falcade (BL).
Committente: Veneto Strade S.p.A.
L’intervento consiste nei lavori di sistemazione di un’area di circa 1300 mq a forte pendenza soggetta a forte dissesto
idrogeologico mediante: realizzazione di opere speciali di fondazione in doppia fila di micropali e soletta di ripartizione e
contenimento in c.a., ricomposizione e consolidamento del pendio con “terre armate”, sistemazione superficiale del terreno con
rete metallica e geogriglia, opere varie di regimazione idraulica, formazione di drenaggi profondi, raccolta e convogliamento
delle acque di scolo.
Importo per lavori: 251.880,00 Euro
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Funzioni svolte/incarico: consulenza/collaborazione per la progettazione definitiva, esecutiva e per i calcoli strutturali. Direzione
Operativa dei lavori con stesura degli atti contabili.
Progetto: Costruzione di un fabbricato di civile abitazione in Via XX Agosto a Canale d’Agordo (BL)
Committente: privato
Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato a due piani con tre unità abitative assoggettato a “piano di recupero”.
Funzioni svolte/incarico: elaborazione piano di recupero, progettazione architettonica, direzione dei lavori
Progetto: S.P. 347 “del Passo Cereda e Passo Duran”, Interventi di miglioramento e messa in sicurezza tra le
progressive km 12+300 e km 17+800 – Sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul Rio Val Boe’ in loc. Sarasin nel
comune di Gosaldo (BL).
Committente: Veneto Strade S.p.A.
L’intervento consiste nel risanamento integrale di un ponte stradale avente luce netta pari a circa 6,0 m con ricostruzione della
soletta e dei cordoli in c.a., sistemazione delle spalle con intonaci strutturali e paramenti in pietra, ricostruzione delle soglie e
della gaveta, ed altre opere complementari quali la posa delle nuove barriere di sicurezza omologate, il rifacimento
dell’impermeabilizzazione e della sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso.
Importo per lavori: 102.000,00 Euro circa
Funzioni svolte/incarico: consulenza/collaborazione per la progettazione esecutiva, direzione operativa dei lavori con stesura
degli atti contabili.
Progetto: Costruzione di un fabbricato di civile abitazione in loc. Torsas a La Valle Agordina (BL)
Committente: privato
Il progetto prevede la realizzazione di una villetta a due piani con una unità abitativa.
Funzioni svolte/incarico: progettazione architettonica, direzione dei lavori
Progetto: ”Realizzazione di un parcheggio pubblico in località Molino di Falcade”.
Committente: Comune di Falcade (BL).
Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio esterno per n° 66 posti auto.
Importo stimato per lavori: 73.000,00 Euro
Funzioni svolte/incarico: progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
direzione dei lavori.
Progetto: ”Realizzazione di marciapiedi lungo Via Focobon a Falcade”.
Committente: Comune di Falcade (BL).
Il progetto prevede la realizzazione di un marciapiede pedonale lungo la viabilità urbana con le relative opere annesse quali
tombinatura per acque bianche, pubblica illuminazione e costruzione di una piazzola ecologica.
Importo stimato per lavori: 250.000,00 Euro
Funzioni svolte/incarico: progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
direzione dei lavori.
Progetto: ”Interventi di manutenzione straordinaria per la Scuola Materna Paolo VI” in loc. Capoluogo-Don di Gosaldo.
Committente: Comune di Gosaldo (BL).
Il progetto prevede degli interventi di sistemazione e manutenzione di un edificio scolastico (scuola materna) che consistono
essenzialmente nella sostituzione di tutti i serramenti esterni, nel risanamento della copertura e nella sistemazione dei
marciapiedi perimetrali al fabbricato.
Importo stimato per lavori: 91.000,00 Euro
Funzioni svolte/incarico: progetto definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione.
Progetto: ”Lavori di sistemazione della parte antica del Cimitero di San Simon in Comune di Vallada”.
Committente: Comune di Vallada Agordina (BL).
Il progetto prevede vari interventi di manutenzione e restauro conservativo di murature perimetrali oltre alla realizzazione di
opere accessorie e complementari quali ossari, cinerari, sistemazione di pavimentazioni, scalinate, parapetti ed opere puntuali
all’interno del Cimitero Monumentale di San Simon. Sono inoltre compresi i lavori di risanamento integrale di un campo
cimiteriale (parte antica del cimitero) per inumazioni con opere speciali di bonifica preliminare, scavi in sezione, apporto e
miscelazione di materiale idoneo e sistemazione superficiale.
Importo stimato lavori: 230.500,00 Euro
Funzioni svolte/incarico: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione.
Progetto: Ristrutturazione di una porzione di fabbricato di civile abitazione in Piazza Papa Luciani a Canale d’Agordo
(BL).
Committente: privato
Pagina 11 - Curriculum vitae di
TANCON STEFANO - ingegnere

Il progetto prevede la ristrutturazione integrale di una porzione di fabbricato in centro storico a Canale d’Agordo avente alto
grado di protezione (A.a1).
Funzioni svolte/incarico: progettazione architettonica, direzione dei lavori.
Progetto: ”Ampliamento del Cimitero di Pedavena capoluogo – V° stralcio funzionale.
Committente: Comune di Pedavena (BL).
Il progetto prevede la realizzazione di un nuova costruzione con 128 loculi e 64 ossari all’interno del perimetro del cimitero di
Pedavena in continuità con i fabbricati già realizzati nei primi 4 stralci.
Importo stimato per lavori: 170.000,00 Euro
Funzioni svolte/incarico: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione.
Progetto: S.P. 347 “del Passo Cereda e Passo Duran”, Interventi di miglioramento e messa in sicurezza tra le
progressive km 12+300 e km 17+800 – Interventi di consolidamento del corpo stradale compreso tra le progressive km
13+930 e km 14+015 in loc. Nagarei nel comune di Gosaldo (BL).
Committente: Veneto Strade S.p.A.
L’intervento consiste nel risanamento di un tratto stradale soggetto a cedimenti causati da dissesto idrogeologico mediante
costruzione di un muro di sostegno sulla banchina di valle dotato di fondazioni speciali profonde (micropali e tiranti), formazione
delle opere di drenaggio e regimazione delle acque, sistemazione e consolidamento delle scarpate e ricostruzione della
sovrastruttura stradale.
Importo per lavori: 105.000,00 Euro circa
Funzioni svolte/incarico: consulenza/collaborazione per la progettazione esecutiva, direzione operativa dei lavori con stesura
degli atti contabili.
Progetto: S.R. 348 “Feltrina”. Intervento num. 410 PTR 2009-2011 – Adeguamento ed ammodernamento della sede
viabile tra il km 44+00 e km 51+500 – I° Lotto – Sistemazione intersezione della SR. 348 con la SP 32.
Committente: Veneto Strade S.p.A.
L’intervento consiste nella realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio soggetto ad intenso traffico veicolare tra
la SR 348 e la SP 32 in località Fener in Comune di Alano di Piave; è prevista la realizzazione di un rilevato di notevoli
dimensioni (circa 10.000 mc), di una terra armata e di tutte le lavorazioni stradali connesse alla realizzazione del nuovo
svincolo (muretti, cordonate, tubazioni, cavidotti, fondazioni stradali, sovrastrutture in conglomerato bituminoso, barriere di
sicurezza, pubblica illuminazione, sistemazioni naturalistiche ed ambientali, opere accessorie e complementari).
Importo per lavori: 497.000,00 Euro circa
Funzioni svolte/incarico: consulenza/collaborazione per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione operativa dei lavori.
Progetto: “Interventi di manutenzione straordinaria di tratti della rete viaria comunale finalizzati al miglioramento della
sicurezza stradale”.
Committente: Comune di Gosaldo (BL)
L’intervento consiste nella sistemazione di alcuni tratti della viabilità del comune di Gosaldo e prevede il rifacimento di
pavimentazioni stradali, la sistemazione della rete di raccolta delle acque meteoriche, la fornitura e posa di barriere di sicurezza
ed altri interventi di manutenzione.
Importo per lavori: 93.845,08 Euro
Funzioni svolte/incarico: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
Progetto: “Moon Walking on the Superb Dolomites: dalle valli ai ghiacciai attraverso le Pale di San Martino”.
Committenti: Comuni di Gosaldo, Voltago Agordino e Taibon Agordino (Provincia di Belluno) - Comuni di Siror e
Tonadico (Provincia di Trento)
Trattasi di un progetto integrato comprendente vari interventi per la valorizzazione turistica del territorio dei Comuni sopracitati. I
lavori previsti riguardano la realizzazione di un parcheggio pubblico a Gosaldo (loc. Sarasin), di una strada silvo-pastorale a
Voltago Agordino (loc. Domadore), la realizzazione di due aree attrezzate, di un nuovo parcheggio e la manutenzione di una
strada forestale in Valle di San Lucano a Taibon Agordino e la manutenzione di sentieri con allestimento della nuova
segnaletica turistica nei Comuni di Siror e Tonadico.
Importo previsto per lavori: 547.000,00 Euro circa
Funzioni svolte/incarico: studio di fattibilità – progettazione preliminare.
Progetto: S.R. 203 “Agordina”. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piano viabile in prossimità del
km 59+410 in Comune di Livinallongo del Col Di lana (BL).
Committente: Veneto Strade S.p.A.
L’intervento consiste nel ripristino del piano viabile a seguito del cedimento di un muro di sottoscarpa. E’ prevista la costruzione
di un nuovo muro di contenimento in c.a. lungo il ciglio di valle; le parti laterali del muro sono provviste di fondazione dirette
mentre la parte centrale è caratterizzata da fondazioni profonde (micropali e tiranti; sono inoltre previsti interventi di ripristino
delle sovrastrutture stradali (drenaggi, sottofondi, massicciate, fondazioni stradali), rifacimento della pavimentazione in
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conglomerato bituminoso, fornitura e posa di nuove barriere di sicurezza in acciaio zincato e sistemazioni ambientali.
Importo per lavori: 120.000,00 Euro circa
Funzioni svolte/incarico: coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione operativa dei lavori e
tenuta dei documenti contabili.
Progetto: ”Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Caviola”.
Committente: Comune di Falcade (BL).
Il progetto prevede la manutenzione generale del Cimitero Comunale presso la frazione di Caviola con messa a norma della
Camera Mortuaria, rifacimento della copertura dell’edificio servizi, risanamento del locale magazzino, costruzione di un nuovo
servizio igienico, rifacimento della rete di scarico dei reflui, rifacimento degli impianti elettrici ed idrosanitari, ricostruzione
dell’ingresso principale, sistemazione integrale degli intonaci dei muri perimetrali e costruzione di un nuovo manufatto con n° 42
cellette prefabbricate per ossari ed urne cinerarie.
Importo stimato per lavori: 98.385,02 Euro
Funzioni svolte/incarico: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e direzione dei lavori.
Progetto: ”Lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Falcade capoluogo”.
Committente: Comune di Falcade (BL).
E’ prevista la sistemazione e manutenzione del Cimitero di Falcade capoluogo con rifacimento dei viali pedonali interni in
cubetti di porfido, risanamento della Camera Mortuaria, sistemazione della rete di raccolta delle acque, costruzione di manufatti
per ossari ed urne cinerarie (n° 108 nuove cellette), manutenzione di porzioni di pareti murarie ed interventi vari di
sistemazione generale.
Importo stimato per lavori: 90.000,00 Euro circa
Funzioni svolte/incarico: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e direzione dei lavori.
Progetto: S.P. 347 “Del Passo Cereda e Passo Duran”. Lavori di messa in sicurezza del piano viabile al km. 24+200 in
loc. Bertoi in Comune di Voltago Agordino (BL).
Committente: Veneto Strade S.p.A.
L’intervento consiste nel ripristino del piano viabile a seguito del cedimento di un tratto di muro di contenimento. E’ prevista la
costruzione di un nuovo paramento murario in c.a. lungo il ciglio di valle; le parti laterali del muro sono provviste di fondazione
dirette mentre la parte centrale è caratterizzata da fondazioni profonde (micropali e tiranti; sono inoltre previsti interventi di
ripristino delle sovrastrutture stradali (drenaggi, sottofondi, massicciate, fondazioni stradali), rifacimento della pavimentazione in
conglomerato bituminoso, fornitura e posa di nuove barriere di sicurezza in acciaio zincato e sistemazioni ambientali.
Importo per lavori: 100.000,00 Euro circa
Funzioni svolte/incarico: coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione operativa dei lavori e
tenuta dei documenti contabili.
Progetto: Costruzione di un edificio a destinazione commerciale, artigianale, direzionale ed abitativa in località
Valcozzena in Comune di Agordo (BL).
Committente: Privato
L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo fabbricato del volume di circa 19.000 mc (capannone industriale a struttura
prefabbricata) contenente delle porzioni artigianali, commerciali, direzionali ed abitative.
L’edificio si sviluppa su quattro livelli funzionali: piano interrato (parcheggi), piano terra (commerciale ed artigianale), piano
primo (direzionale, uffici e deposito), piano secondo (direzionale, uffici ed abitazione).
Importo per lavori: 2.200.000,00 Euro circa
Funzioni svolte/incarico: direzione dei lavori.
Progetto: Realizzazione della nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico dei veicoli “Vauz – La Viza” in
località Arabba in comune di Livinallongo del Col di Lana (BL).
Committente: Società Pordoi Impianti a Fune Spa
Le opere trattate fanno riferimento alle strutture fisse in cemento armato e carpenteria metallica della nuova “Seggiovia
esaposto ad ammorsamento automatico dei veicoli Vauz – La Viza” (da quota 1.854,10 a quota 1.985,70 m s.l.m. circa) ubicata
in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL).
L’impianto è costituito da una moderna seggiovia monofune ad ammorsamento temporaneo nella quale i veicoli a 6 posti
vengono agganciati automaticamente alla fune portante-traente chiusa ad anello mediante impalmatura e dotata di moto
continuo unidirezionale antiorario.
Si tratta nello specifico della realizzazione delle stazioni di valle e di monte (comprensive dei rispettivi locali tecnici funzionali
all’uso dell’infrastruttura) e della linea dell’impianto a fune comprendente n. 11 sostegni intermedi.
Importo complessivo per lavori: 7.000.000,00 Euro circa.
Funzioni svolte/incarico: collaudatore delle strutture ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC).
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Progetto: Lavori di messa in sicurezza di tratti della strada comunale a servizio della frazione di Zorzoi in Comune di
Sovramonte (BL).
Committente: Comune di Sovramonte (BL)
I lavori prevedono la sistemazione e messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale a servizio della frazione di Zorzoi con
rifacimento di opere di sostegno con fondazioni speciali, sistemazioni del piano viabile, opere di drenaggio, barriere di
sicurezza, sovrastrutture stradali, asfaltature.
Importo per lavori: 60.846,57 Euro
Funzioni svolte/incarico: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori.
Progetto: Lavori di rifacimento muro di sostegno a monte in un tratto di strada comunale in località Murer in Comune
di Sovramonte (BL).
Committente: Comune di Sovramonte (BL)
Trattasi del rifacimento di un muro di sostegno lato monte della lunghezza di circa 15 m con altezza massima di 3 m. I lavori
prevedono la formazione di una berlinese con pali e tiranti, la costruzione di un nuovo muro di sostegno in c.a., la sistemazione
del piano viabile, l’esecuzione di opere di drenaggio, la modellazione del terreno e delle scarpate di raccordo.
Importo per lavori: 39.817,45 Euro
Funzioni svolte/incarico: progettazione definitiva ed esecutiva, calcoli strutturali, direzione e contabilità dei lavori.
Progetto: Lavori di ristrutturazione fabbricato Capanna Cima Comelle in località Pian de Giare – fraz. Gares in Comune
di Canale D’Agordo (BL).
Committente: Privato (BL)
I lavori consistono nella ristrutturazione globale di un fabbricato a destinazione turistica alberghiera (bar, ristorante, camere,
noleggio sci ecc.). Sono previsti ampliamenti sia in pianta, su due lati, che in sopraelevazione.
Le strutture sono di tipo misto in c.a., murature portanti in laterizio e tetto in legno lamellare e massiccio; l’edificio si sviluppa su
tre livelli funzionali: piano terra, piano primo e piano secondo con soppalco.
L’intervento prevede l’adeguamento sismico dell’intero fabbricato.
Importo per lavori: 450.000,00 Euro circa.
Funzioni svolte/incarico: progettazione delle strutture e direzione lavori strutturale.
Progetto: Lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un edificio di civile abitazione in località Toccol
in Comune di Agordo.
Committente: Privato (BL)
I lavori prevedono la demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso residenziale situato ad Agordo, in frazione Toccol.
L’edificio si compone di quattro livelli funzionali (piano seminterrato, piano primo, piano secondo e piano terzo/sottotetto); la
volumetria complessiva è di circa 950 mc.
Le strutture portanti sono in setti, telai in c.a., solai in laterocemento e copertura in legno lamellare e massiccio.
Importo per lavori: 350.000,00 Euro circa.
Funzioni svolte/incarico: progettazione delle strutture e direzione lavori strutturale.
Progetto: Lavori di riqualificazione dell’itinerario “Giro del Lago” nei comuni di Alleghe e Rocca Pietore.
Committenti: Comuni di Alleghe e Rocca Pietore (BL)
I lavori prevedono la riqualificazione dell’itinerario pedonale attorno al lago di Alleghe finalizzati a rendere il percorso fruibile
anche da persone con difficoltà motorie, anziani e famiglie con bambini. Sono previsti lavori di movimento terra, opere stradali,
rifacimento di marciapiedi, costruzione di un pontile ed un ponticello in legno ed acciaio, opere di ingegneria naturalistica quali
arce in legno, muri in calcestruzzo e pietra, pavimentazioni tradizionali in asfalto, masselli di calcestruzzo e sovrastrutture
ecologiche speciali tipo “Biostrasse” ed altre opere complementari.
Importo per lavori: 318.000,00 Euro circa.
Funzioni svolte/incarico: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva.
Progetto: Adeguamento funzionale delle infrastrutture della pista per la pratica dello sci nordico “Pietro Scola” in
Comune di Falcade.
Committente: Comune di Falcade (BL)
I lavori hanno previsto la ristrutturazione con ampliamento del fabbricato servizi con realizzazione dei nuovi spogliatoi per
hockey e fondo ed altri lavori lungo la pista di sci nordico quali l’ampliamento dell’impianto di innevamento artificiale, la
sistemazione di alcuni tratti della pista ed il prolungamento dell’impianto di illuminazione.
Importo per lavori: 390.794,20 Euro.
Funzioni svolte/incarico: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (in associazione temporanea di professionisti),
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e coordinamento sicurezza in fase esecutiva.
Progetto: Interventi di riqualificazione area turistico ricreativa polifunzionale in Via Lotta a Canale D’Agordo: 2°
stralcio – Lotto A.
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Committente: Comune di Canale D’Agordo (BL)
I lavori hanno previsto la riqualificazione degli impianti sportivi in Via Lotta a Canale D’Agordo – Capoluogo con realizzazione
del campo polivalente per tennis, calcetto e hockey, la sistemazione di un parcheggio e la costruzione di una porzione di
fabbricato servizi.
Importo complessivo del progetto: 435.000,00 Euro.
Funzioni svolte/incarico: supporto al R.U.P. per la verifica e validazione del progetto definitivo ed esecutivo.
Progetto: Ampliamento cimitero del capoluogo di Pedavena – VI° stralcio funzionale.
Committente: Comune di Pedavena (BL)
I lavori consistono nella costruzione di un edificio cimiteriale con loculi ed ossari e di un’area esterna adibita a deposito e
piazzola attrezzata per i rifiuti cimiteriali.
Importo per lavori: 99.590,53 Euro.
Funzioni svolte/incarico: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione.
Progetto: Riqualificazione infrastrutturale ed ambientale dell’area polifunzionale compresa tra il torrente Tegnas e la
Val del Nare in comune di Taibon Agordino. (Fondi ex ODI – FCC)
Committente: Comune di Taibon Agordino (BL)
I lavori consistono nella riqualificazione e sistemazione di un’area periurbana da adibire a parcheggio, area attrezzata,
campetto sportivo polifunzionale, parco giochi per bambini nonché nella costruzione di un edificio servizi monopiano adibito a
punto di ristoro, bar, spogliatoi e servizi igienici.
Importo per lavori: 356.190,12 Euro.
Funzioni svolte/incarico: progettazione preliminare / definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione.
Progetto: Interventi di messa in sicurezza della viabilità pedonale lungo la S.P. 244 “Della Val Badia” in comune di
Livinallongo del Col di Lana. (Fondi ex ODI – FCC)
Committente: Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL)
I lavori prevedono la realizzazione di marciapiedi pedonali nei pressi dell’abitato di Arabba e al passo di Campolongo; sono
previsti movimenti terra, strutture in c.a., marciapiedi a sbalzo in acciaio, solette, cordonate, pavimentazioni in asfalto e
betonelle, tubazioni, drenaggi, rete di raccolta delle acque stradali, illuminazione pubblica ed opere varie di sistemazione
ambientale.
Importo per lavori: 386.689,00 Euro.
Funzioni svolte/incarico: progettazione preliminare/definitiva, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei
lavori, coordinamento per la sicurezza (quale capogruppo RTP in associazione temporanea con l’ing. Alberto Serafini e con
l’ing. Francesca Case).
Progetto: Valorizzazione turistica del territorio feltrino – realizzazione infrastrutture culturali e/o sportive in tutti i 9
comuni. (Fondi ex ODI – FCC)
Committenti: Comune di Feltre e altri comuni del Feltrino (BL)
Importo complessivo generale: 13.438.608,00 Euro.
Funzioni svolte/incarico: membro di Commissione per collaudo tecnico-amministrativo e strutturale (gli altri membri della
commissione sono l’ing. Luigi Panzan e l’Ing. Denio dal Pont).
Progetto: Valorizzazione della Conca Agordina – Recupero centro minerario – Voltago, Agordo, Gosaldo, Rivamonte.
(Fondi ex ODI – FCC)
Committenti: Comune di Voltago e altri comuni dell’Agordino (BL)
Importo complessivo generale: 8.870.000,00 Euro.
Funzioni svolte/incarico: membro di Commissione per collaudo tecnico-amministrativo e strutturale (gli altri membri della
commissione sono l’ing. Diego De Carli e l’Ing. Paolo Marcon).
Progetto: Lavori di ristrutturazione e riqualificazione della palestra comunale situata presso gli impianti sportivi di Via
Spaloa in Comune di Quero Vas ai fini dell’adeguamento alle vigenti normative in materia antisismica, impiantistica,
riqualificazione energetica e prevenzione degli incendi.
Committente: Comune di Quero Vas (BL)
Il progetto prevede la costruzione di una palestra comunale (volume circa 8500 mc) presso gli impianti sportivi di Via Spaloa a
Quero comprensiva di tutte le opere strutturali, edili, impiantistiche, antincendio, isolamento termoacustico e riqualificazione
energetica. Gli interventi sono finalizzati all’adeguamento alle normative vigenti in materia strutturale/antisismica (edificio
strategico per la protezione civile), impiantistica, di contenimento energetico e prevenzione degli incendi.
Importo per lavori: 920.000,00 Euro
Funzioni svolte/incarico: progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione; direzione dei lavori.
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Progetto: Lavori di riqualificazione ed ampliamento dei locali accessori siti al lato nord della palestra comunale a
servizio della Pro – Loco di Quero Vas.
Committente: Comune di Quero Vas (BL)
Il progetto consiste nella realizzazione di una tettoia monopiano di circa 120 mq con struttura in acciaio contigua alla palestra
comunale al lato nord della stessa. Il fabbricato è caratterizzato da struttura in acciaio zincato, tamponamenti in blocchi tipo
“Leca” e copertura in pannelli sandwich coibentati.
Importo per lavori: 40.000,00 Euro circa
Funzioni svolte/incarico: progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; direzione
dei lavori.
Progetto: Lavori di riqualificazione energetica impianto di climatizzazione invernale degli impianti sportivi di Quero
Vas.
Committente: Comune di Quero Vas (BL)
I lavori consistono nel rifacimento integrale della centrale termica del complesso degli impianti sportivi di via Spaloa a Quero
mediante sostituzione del generatore di calore, installazione di moderne apparecchiature termoidrauliche ed elettriche,
riqualificazione energetica, efficientamento degli impianti ed approntamento di sistemi integrati per il recupero di energie
rinnovabili (pannelli solari in copertura).
Importo per lavori: 40.000,00 Euro circa
Funzioni svolte/incarico: progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; direzione
dei lavori.
Progetto: Progetto per la costruzione di un campo da tennis coperto in Via Paganini ad Agordo (BL).
Committente: Comune di Agordo (BL)
I lavori consistono nella realizzazione di un nuovo campo da tennis coperto in Via Paganini ad Agordo nei pressi della esistenti
infrastrutture sportive e ricreative. E’ stata prevista una costruzione con strutture portanti in legno lamellare a sezione semicircolare e copertura in teli di pvc a doppia membrana; l’edificio è previsto completo di tutti gli impianti tecnologici a norma di
legge (elettrico, di illuminazione, idraulico e di riscaldamento ad aria forzata). Il progetto ha previsto anche la sistemazione e
l’adeguamento delle pertinenze esterne con realizzazione della viabilità di accesso, dei parcheggi e della rete di raccolta e
convogliamento delle acque meteoriche.
Importo per lavori: 320.000,00 Euro
Funzioni svolte/incarico: progettazione definitiva con predisposizione di tutti gli elaborati tecnici, grafici e documentali per
l’approvazione da parte dei vari Enti preposti e per la realizzazione delle opere.
Progetto: Lavori di sistemazione e adeguamento all’interno dell’ecocentro di Limana.
Committente: Comune di Limana (BL)
I lavori consistono nell’adeguamento della rete di raccolta, convogliamento e scarico delle acque provenienti dai piazzali
dell’ecocentro con installazione di un pozzetto speciale per il trattamento / disoleazione del flusso idrico in continuo; la pratica è
stata sottoposta ai vari iter di approvazione presso gli enti competenti (Provincia, Genio Civile e Comune di Limana). Oltre ai
lavori principali relativi alla rete di scarico delle acque sono stati previsti altre opere complementari quali la sostituzione di
parapetti di sicurezza, la sistemazione dei piazzali ed altri lavori di manutenzione straordinaria.
Importo per lavori: 20.000,00 Euro circa
Funzioni svolte/incarico: progettazione definitiva/esecutiva con la predisposizione di tutti gli elaborati tecnici, grafici e
documentali per l’approvazione da parte dei vari Enti preposti e per la realizzazione delle opere.
Progetto: Lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un edificio di civile abitazione in Via Lotta a
Canale D’Agordo (BL) previa predisposizione della pratica urbanistica per “piano di recupero”.
Committente: Privato
I lavori prevedono la demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico di un fabbricato ad uso residenziale con due
unità abitative e 6 camere per Bed & Breakfast situato nel centro di Canale D’Agordo, in Via Lotta. L’edificio si compone di
quattro livelli funzionali (piano terra, piano primo, piano secondo e piano terzo/sottotetto adibito a soffitta); la volumetria
complessiva è di circa 2.200 mc.
Importo per lavori: 1.000.000,00 Euro circa.
Funzioni svolte/incarico: predisposizione piano di recupero, progettazione architettonica integrale in associazione con l’Arch.
Ermanno Forcellini, direzione dei lavori.
Progetto: Lavori di adeguamento della rete di scarico e sistemazione dei piazzali all’interno dell’ecocentro di San
Gregorio Nelle Alpi.
Committente: Comune di San Gregorio Nelle Alpi (BL)
I lavori consistono nell’adeguamento della rete di raccolta, convogliamento e scarico delle acque provenienti dai piazzali
dell’ecocentro con installazione di un pozzetto speciale per il trattamento / disoleazione del flusso idrico in continuo;
contestualmente sono previsti lavori di asfaltatura, fornitura e posa di cordonate, pozzetti, tubazioni varie e lavori
complementari di manutenzione. La pratica è stata sottoposta ai vari iter di approvazione presso gli enti competenti (Provincia e
Comune di San Gregorio). Importo per lavori: 40.000,00 Euro circa.
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Funzioni svolte/incarico: progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza
con predisposizione di tutti gli elaborati tecnici, grafici e documentali per l’approvazione da parte dei vari Enti preposti e per la
realizzazione delle opere.
Progetto: Lavori di costruzione di un nuovo edificio di civile abitazione in Via G. Xaiz – loc. “La Porta” a Canale
D’Agordo (BL).
Committente: Privato
I lavori prevedono la costruzione di un nuovo fabbricato ad uso residenziale con due unità abitative nella periferia di Canale
D’Agordo, in Via G. Xaiz – loc. “La Porta”. L’edificio si compone di due livelli funzionali abitabili (piano terra, piano primo /
sottotetto); la volumetria complessiva è di circa 770 mc.
Importo per lavori: 500.000,00 Euro circa.
Funzioni svolte/incarico: progettazione architettonica integrale, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
Progetto: Riqualificazione dell’impianto sportivo “Ivano Dorigo” in località Polane ad Agordo mediante la realizzazione
di nuove strutture a servizio delle società sportive, miglioramento della sicurezza e mobilità interna.
Committente: Comune di Agordo (BL)
I lavori consistono in una serie di interventi sulle pertinenze esterne dell’impianto sportivo “Ivano Dorigo” in località Polane ad
Agordo. Si tratta della realizzazione di nuovi piazzali in ampliamento alle superfici esistenti ai lati delle tribune con costruzione
di muri di contenimento in c.a. di varia altezza, di un nuovo magazzino semi-interrato monopiano di circa 65 mq, nella
sistemazione della viabilità di accesso sia veicolare che pedonale e di altri lavori di sistemazione funzionale e ambientale
(percorsi per gli utenti, realizzazione di una scala di accesso, costruzione di una passerella in acciaio, raccolta e
convogliamento delle acque meteoriche e di drenaggio, staccionate in legno, opere in verde, elementi di arredo urbano ecc..).
Importo per lavori: 149.827,78 Euro
Funzioni svolte/incarico: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva, calcoli statici, direzione
dei lavori architettonica e strutturale, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Agordo, li GENNAIO 2021
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali limitatamente al procedimento in oggetto ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i.
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