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Il geom. Alessandro Zanin nato ad Orsago (TV) l’11.3.1959 ed ivi residente in Via Battistuzzi 3/a, 

si è diplomato geometra nell’anno scolastico 1977-78 presso l’Istituto Tecnico per Geometri Andrea 

Palladio di Treviso. 

E’ stato dipendente dello Studio Tecnico del Dott. Ing. Franco Aprilis di Pordenone, dal 1980 al 1998 

collaborando alla Progettazione; ha seguito in qualità di  Assistente la Direzione Lavori e ha redatto 

la contabilità pubblica delle seguenti opere idrauliche, acquedottistiche, stradali  e di fognatura: 

• Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'acquedotto in Comune di Budoia, 5° lotto, dal 

12.6.1997 al 9.9.1997; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Azzano Decimo, 2° stralcio, dal 28.11.1980 

al 5.2.1982; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Azzano Decimo, 3° stralcio, dall'1.2.1982 al 

31.5.1982; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Azzano Decimo, 4° stralcio, dal 27.10.1982 

al 28.2.1984; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Azzano Decimo, 5° stralcio, dal 27.10.1992 

al 26.3.1984; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Azzano Decimo, 6° stralcio, dal 2.7.1984 al 

30.7.1985; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Azzano Decimo, 7° stralcio, dal 16.4.1985 al 

29.4.1988; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Azzano Decimo, 8° stralcio, dal 30.5.1985 al 

30.7.1987; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Azzano Decimo, 9° stralcio. Ampliamento 

dell'impianto di depurazione, dal 2.8.1985 al 27.10.1989; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Azzano Decimo, 10° stralcio, dal 30.9.1985 

al 14.11.1987; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Azzano Decimo, 11° stralcio, dal 15.9.1989 

al 2.10.1992; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Azzano Decimo, 12° stralcio, dall' 1.12.1989 

al 14.10.1992; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Azzano Decimo, 13° stralcio, dal 30.3.1992 

al 21.8.1995; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Azzano Decimo, 14° stralcio, dal 3.11.1992 

all'1.10.1994; 

• Lavori di ripristino della passerella nella località Muinta sul lago di Tramonti in Comune di 

Tramonti di Sotto, dal 25.3.1996 al 7.3.1997; 

• Lavori di ripristino della passerella nella località Clevata sul lago di Tramonti in Comune di 

Tramonti di Sotto, dal 25.3.1996 al 7.3.1997; 

• Lavori di sistemazione idraulica del torrente Grava dal ponte di Via Ronche alla foce in Comune 

di Sacile, dal 30.1.1992 al 22.5.1992; 

• Lavori di sistemazione idraulica della sponda in sinistra orografica a valle del ponte di Via 

Lacchin, in Comune di Sacile, dal 7.10.1991 al 4.12.1991; 

• Lavori di sistemazione  delle sponde di una tratta del fiume Livenza in località "Prà 

Castelvecchio" e dragaggio dei rami Biglia e Pietà, in Comune di Sacile, dal 27.8.1991 al 

15.11.1991; 

• Lavori di sistemazione  di strade interne in Comune di Sacile, 2° stralcio, dal 2.5.1983 al 

16.6.1985; 

• Lavori di realizzazione della rete acquedottistica in Comune di Vivaro, 4° stralcio, dall' 11.7.1994 

al 23.5.1997; 
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• Lavori di realizzazione della rete acquedottistica in Comune di Vivaro, 5° stralcio, dal  19.9.1994 

al 12.5.1995; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Porcia, 7° stralcio, dal 9.9.1994 al 26.8.1997; 

• Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue della zona industriale N.I.P. 

di Maniago, dal 20.3.1997 al 31.12.1997; 

• Lavori di estensione delle opere stradali, dell'acquedotto, della fognatura e delle infrastrutture 

dell'impianto d'illuminazione stradale, della rete telefonica  e del gas della zona industriale di 

Maniago-comparto ovest, dall'1.7.1996 al 31.7.1997; 

• Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto in Comune di Caneva, 1° stralcio, dal 18.11.1983 

all'11.1.1984; 

• Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto in Comune di Caneva, 2° stralcio, dal 22.8.1983 al 

31.7.1984; 

• Lavori di miglioramento e riatto di alcune tratte della rete acquedottistica nella frazione di 

Stevenà in Comune di Caneva,  dal 20.2.1985 al 5.12.1986; 

• Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto in Comune di Caneva, 4° stralcio, dal 23.5.1988 al 

24.11.1989; 

• Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto in Comune di Caneva, 5° stralcio, dal 12.11.1992 al 

28.4.1995; 

• Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto in Comune di Caneva, 6° stralcio, dall'8.4.1992 

all'1.6.1993; 

• Lavori di ristrutturazione dell'acquedotto in Comune di Caneva, 7° stralcio, dal 26.6.1996 al 

13.11.1997; 

• Lavori di costruzione della fognatura acque nere in Comune di Caneva, 4° lotto, dal 14.6.1983 al 

15.3.1984; 

• Lavori di costruzione della fognatura acque nere in Comune di Caneva, 5° lotto, dal 5.8.1983 al 

18.4.1984; 

• Lavori di ripristino di alcune tratte della fognatura in Comune di Caneva, dal 6.12.1984 al 

23.12.1987; 

• Lavori di costruzione del fognolo 3a.1 nella frazione di Stevenà in Comune di Caneva, dall' 

11.7.1991 al 2.10.1992; 

• Lavori di costruzione della fognatura acque nere in Comune di Caneva, 6° lotto, dall'11.7.1991 

all'11.6.1993; 

• Lavori di costruzione della fognatura acque nere in Comune di Caneva, 7° lotto, dal 27.1.1992 al 

14.4.1995; 

• Lavori di costruzione della fognatura acque nere in Comune di Caneva, 8° lotto, dal 15.5.1996 al 

30.7.1997; 

• Lavori per la realizzazione del completamento della viabilità nord dell'abitato di Sarone in 

Comune di Caneva, dal 12.6.1984 al 7.9.1984; 

• Lavori di costruzione della condotta elevatoria-distributrice di Via della Resistenza nella frazione 

di Sarone in Comune di Caneva, dal 10.12.1993 al 10.1.1995; 

• Lavori di miglioramento e potenziamento dell'acquedotto in Comune di Roveredo in Piano, 7° 

stralcio, dal 14.2.1995 al 20.6.1997; 

• Lavori di miglioramento e potenziamento dell'acquedotto in Comune di Roveredo in Piano, 8° 

stralcio, dal 9.5.1996 all'11.7.1997; 

• Lavori di sistemazione idraulica ed ambientale del sistema idrografico costituito dai laghetti e 

dalla rete di rogge sottese dalla sezione di Via Cotonificio in Rorai in Comune di Pordenone, dal 

20.6.1995 al 10.6.1997; 

• Lavori di sistemazione idraulica di colatori nella frazione di Villanova in Comune di Pordenone, 

dal 20.11.1992 al 16.6.1994; 
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• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Pasiano di Pordenone, 1° stralcio, dal 

10.10.1984 al 14.9.1987; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Pasiano di Pordenone, 2° stralcio, dal 

10.10.1984 all'11.9.1987; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Pasiano di Pordenone, 3° stralcio, dal 

4.12.1985 al 2.12.1988; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Pasiano di Pordenone, 4° stralcio, 

dall'11.12.1985 al 24.6.1988; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Pasiano di Pordenone, 5° stralcio, dal 

7.3.1988 al 14.8.1990; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Pasiano di Pordenone, 6° stralcio, dal 

15.12.1987 al 23.9.1988; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Pasiano di Pordenone, 6° stralcio-2° lotto, 

dall'1.6.1995 al 19.3.1996; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Pasiano di Pordenone, 7° stralcio, dal 

26.7.1988 al 5.5.1992; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Pasiano di Pordenone, 8° stralcio, dal  

28.3.1989 al 21.7.1989; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Pasiano di Pordenone, 9° stralcio, dal 

4.11.1991 al 25.7.1997; 

• Lavori di costruzione delle fognature in Comune di Pasiano di Pordenone, 10° stralcio, dal  

18.8.1992 al 14.2.1995; 

• Lavori di  costruzione delle fognature in Comune di Fiume Veneto, 5° stralcio, dall'1.6.1982 al 

23.4.1984; 

• Lavori di  costruzione delle fognature in Comune di Fiume Veneto, 6° stralcio, dal 21.7.1983 al 

27.4.1984; 

• Lavori di prevenzione di esondazioni mediante sistemazione idraulica di una tratta del Rio Lin e 

della Roggia Baidessa in Comune di Chions, dal 10.2.1986 al 15.5.1987; 

• Lavori di prevenzione di esondazioni mediante sistemazione idraulica di una tratta del Rio Cornia  

in Comune di Chions, dal 10.2.1986 al 10.4.1987; 

• Lavori di ristrutturazione del ponte sul fiume Sile in località Panigai in Comune di Pravisdomini, 

dal 9.11.1984 al 3.10.1985; 

• Lavori di  costruzione delle fognature in Comune di Polcenigo, 6° lotto, dal 4.5.1987 al 

10.9.1987; 

• Lavori di  costruzione delle fognature in Comune di Polcenigo, 7° lotto, dal 14.11.1988 al 

13.4.1990; 

• Lavori di  costruzione delle fognature in Comune di Polcenigo, 8° lotto, dal 19.6.1990 al 

24.5.1991; 

• Lavori di  ampliamento dell'impianto di depurazione  in Comune di Polcenigo, 10° stralcio, 

dall'1.12.1993 al 2.2.1996; 

• Lavori di  ampliamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione  in Comune di Polcenigo, 

11° stralcio, dal 10.10.1994 all'8.5.1996; 

• Lavori di  costruzione delle fognature in Comune di Polcenigo, 12° stralcio, dal 20.2.1995 al 

19.3.1996; 

• Lavori per la regimazione delle acque di pioggia nella frazione di Provesano in Comune di S. 

Giorgio della Richinvelda, dall'11.4.1985 all'11.2.1986; 

• Lavori per la sistemazione di tratte di corsi d'acqua in Comune di S. Giorgio della Richinvelda, 

dal 23.1.1989 al 28.6.1991; 

• Lavori di prevenzione di esondazioni mediante sistemazione idraulica di una tratta del Rio di Prà 

Piccolo in Comune di S. Giorgio della Richinvelda, dal 23.1.1989 al 28.6.1991; 
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• Lavori di  sistemazione di tratte dei corsi d'acqua Rio di Prà Piccolo e collettore di Pozzo in 

Comune di S. Giorgio della Richinvelda, dal 14.1.1991 al 22.3.1991; 

• Lavori di  sistemazione idraulica -canalizzazione di scolo in Comune di S. Giorgio della 

Richinvelda, dall'11.9.1992 al 15.12.1994; 

• Lavori di sistemazione idraulica del corso d'acqua Versiola in Comune di Sesto al Reghena. 

 

Abilitato all’esercizio della libera professione del 1997, è regolarmente iscritto all'Albo dei Geometri 

della Provincia  di Treviso  dal 26.3.1998  con  il n. 2737. 

Svolge attività in qualità di libero professionista per lo più in associazione con l’Ing. Nino Aprilis 

occupandosi di Progettazione, di Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione nel ramo delle costruzioni idrauliche, (quali sistemazioni fluviali, acquedotti e fognature e 

relativi impianti di depurazione e potabilizzazione), delle infrastrutture viarie civili ed industriali. 

Ha frequentato, nell’anno 1997, un corso di formazione in materia di “Sicurezza nei cantieri Edili” 

della durata complessiva di 120 ore, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dal D.Lgs. 494/96 

presso lo I.A.L. Friuli Venezia Giulia – Centro di Pordenone ed è iscritto all’Albo dei Coordinatori 

della Sicurezza della provincia di Treviso. 

Ha partecipato negli anni successivi a vari corsi di aggiornamento sulla sicurezza sulla base delle 

nuove normative in vigore. 

Ha frequentato con profitto, nell’anno 1998 presso lo I.A.L. Friuli Venezia Giulia, il corso di 

formazione professionale nr. 977498234 di Aggiornamento per Sicurezza negli Ambienti di Lavoro: 

La Prevenzione Incendi della durata di 55 ore, autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia 

Giulia ai sensi della L.R. 16/11/1982 nr. 76. 

Ha frequentato, nell’anno 2007, un corso di formazione teorico-pratico in materia di “Preposti addetti 

al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi metallici” della durata complessiva di 28 ore, ai 

sensi e per gli effetti di quanto richiesto dal D.Lgs. 235/03 presso il Confartigianato Imprese di 

Pordenone. 

Ha partecipato, nell’anno 2011, al corso teorico-pratico di aggiornamento per “Lavoratori e preposti 

addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi metallici della durata di 4 ore con 

verifica finale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Ha partecipato, nell’anno 2009, al corso di formazione in materia dì sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, per i datori di lavoro che assumono l’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 

Protezione, come previsto dalla normativa vigente e dai D.Lgs. 81/08 Testo Unico, D.M. 16/O 1/97, 

presso la Coldiretti di Pordenone (PN) della durata di 16 ore come previsto dalla normativa vigente. 

 

Ha frequentato, nell’anno 2007, un corso di formazione professionale denominato “Corso base per 

Valutatori Esperti”  di primaria importanza per chi opera nel settore dell’estimo immobiliare anche 

alla luce di nuovi standard da adottare per le stime immobiliari, redatto in collaborazione con Geoval 

(Associazione di categoria con delega alla formazione da parte del CNG) della durata complessiva di 

20 ore,  presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Pordenone. 

Socio Fondatore dell’associazione Geometri Valutatori Esperti di Roma Full Member of the 

European Group of Valuers’ Association. 

Ha svolto alcuni incarichi di Stima Immobiliare per privati. 

 

Ha frequentato, nell’anno 2008, un corso di formazione professionale denominato “L’Esperto del 

Giudice” per le prestazioni di Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte della durata complessiva di 16 

ore,  presso il TTENTE                      PREi Laureati della Provincia di Treviso. 

Ha svolto alcuni incarichi di Consulente Tecnico di Parte di cause Civili per imprese e professionisti 

nel ramo Edile e Infrastrutturale. 

Ha svolto alcuni incarichi di Consulente Tecnico di Parte di cause Civili per imprese e professionisti 

nel ramo Edile e Infrastrutturale. 



 5 

 

Ha una buona familiarità nell'uso del computer: per la preventivazione e la contabilità lavori utilizza 

il software OPERA della SierraSoft di Pordenone, per topografia e progettazione stradale e idraulica 

utilizza il software PROST della SierraSoft di Pordenone, per le stime utilizza il software 

STIMATRIX e per i testi utilizza Microsoft Office WORD. 

 

Per il Comune di Caneva nell'anno 2000-2001 ha svolto l'incarico di Progettazione, Direzione Lavori, 

Coordinatore della Sicurezza dei lavori di sistemazione stradale di Via Corner e Via San Michele. 

Ha svolto negli anni 2002-2008 l’incarico di collaboratore con l'area tecnica comunale a supporto del 

Responsabile unico del Procedimento del Comune di Caneva per cinque opere pubbliche. 

E’ stato incaricato in aprile del 2009 come Responsabile del Procedimento del Comune di Caneva  

per i lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza di Villa Frova: 1° e 2° 

Intervento. 

Sempre per il Comune di Caneva ha svolto negli anni 2011-2015 l’incarico di Responsabile del 

Procedimento per sette opere pubbliche. 

Ha progettato, diretto e svolto la funzione di coordinatore della sicurezza in parecchi interventi di 

opere edilizie per committenti privati. 

 

FRAZIONAMENTI 

 

Incarico del Consorzio di Industrializzazione della Provincia di Pordenone per la redazione di 

frazionamento per cabina ENEL nella zona industriale di  Montereale Valcellina. 

Tipo Frazionamento regolarmente approvato dall'Ufficio del territorio di Pordenone, con il n. 90691 

del 11.07.2006, relativo al Foglio n. 25, nuovi mappali 262-263-264-265-266-267. 

Incarico del Consorzio di Industrializzazione della Provincia di Pordenone per la redazione di 

frazionamento di alcuni lotti nella zona industriale di  Montereale Valcellina. 

 Tipo Frazionamento regolarmente approvato dall'Ufficio del territorio di Pordenone, con il n. 

68300 del 29.05.2006, relativo al Foglio n. 25, nuovi mappali 2282-229-230-231-232-233-234-235-

236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-

258-259-260-261. 

Incarico del Consorzio di Industrializzazione della Provincia di Pordenone per la redazione di 

frazionamento di alcuni lotti nella zona industriale di  Montereale Valcellina. 

  Tipo Frazionamento regolarmente approvato dall'Ufficio del territorio di Pordenone, con il n. 

56066 del 7.05.2004, relativo al Foglio n. 25, mappali 222-223-224-225-226-227. 

Incarico del Consorzio di Industrializzazione della Provincia di Pordenone per la redazione di 

frazionamento di alcuni lotti nella zona industriale di  Montereale Valcellina. 

 Tipo Frazionamento regolarmente approvato dall'Ufficio del territorio di Pordenone, con il n. 

10143 del 27.02.2004, relativo al Foglio n. 25, mappali 184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-

194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-

216-217-218-219-220-211. 

Incarico del Comune di Azzano Decimo per acquisizione area relativa ai lavori di manutenzione 

idraulica rio Luma. Determinazione n. 739 del 3.10.2002. 

Tipo Frazionamento regolarmente approvato dall'Ufficio del territorio di Pordenone, con il n. 215604 

del 10.01.2003, 

Incarico del Comune di Azzano Decimo per frazionamenti in via San Rocco nella frazione di Tiezzo. 

Determinazione n. 905 del 3.12.2002. 

Tipo Frazionamento regolarmente approvato dall'Ufficio del territorio di Pordenone, con il n. 20990 

del 3.03.2003, relativo al Foglio n. 17, mappali 1067-1071-1069-1070 e 1073 

Incarico del Consorzio di Industrializzazione della Provincia di Pordenone per la redazione degli atti 

necessari per l'accatastamento dei manufatti esistenti sui terreni di proprietà del Consorzio N.I.P. 

nelle zone industriali di Maniago, Montereale Valcellina, Meduno, Cimolais e Erto e Casso. 
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Comune di Maniago, Foglio n. 16, mappale n. 463 (Mod. 3/SPC, Mod. 51, relazione tecnica 

approvati con n. 216777 del 2002 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di F.U. del 

28.02.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Montereale Valcellina, Foglio n. 18, mappale n. 391 (Mod. 3/SPC, Mod. 51, relazione 

tecnica approvati con n. 216765 del 2002 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di 

F.U. del 4.03.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Cimolais, Foglio n. 37, mappale n. 285 (Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di F.U. del 

28.02.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Erto e Casso, Foglio n. 17, mappale n. 648 (Mod. 3/SPC, Mod. 51, relazione tecnica 

approvati con n. 43687 del 2003 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di F.U. del 

4.04.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Erto e Casso, Foglio n. 17, mappale n. 650 (Mod. 3/SPC, Mod. 51, relazione tecnica 

approvati con n. 43692 del 2003 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di F.U. del 

4.04.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Erto e Casso, Foglio n. 17, mappale n. 661 (Mod. 3/SPC, Mod. 51, relazione tecnica 

approvati con n. 43699 del 2003 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di F.U. del 

4.04.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Erto e Casso, Foglio n. 17, mappale n. 660 (Mod. 3/SPC, Mod. 51, relazione tecnica 

approvati con n. 43702 del 2003 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di F.U. del 

4.04.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Montereale Valcellina, Foglio n. 25, mappale n. 183 (Mod. 3/SPC, Voltura, Mod. 51, 

relazione tecnica approvati con n. 43687 del 2003 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta 

Dichiarazione di F.U. del 9.05.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e 

fotografie); 

Comune di Maniago, Foglio n. 32, mappale n. 1016 (Mod. 3/SPC,  Mod. 51, relazione tecnica 

approvati con n. 131769 del 2003 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di F.U. del 

16.12.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Meduno, Foglio n. 21, mappale n. 285 (Mod. 3/SPC,  Mod. 51, relazione tecnica 

approvati con n. 140159 del 2003 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di F.U. del 

16.12.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Meduno, Foglio n. 19, mappale n. 1777 (Mod. 3/SPC, Voltura, Mod. 51, relazione 

tecnica approvati con n. 98302 del 2003 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di 

F.U. del 16.12.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Meduno, Foglio n. 23, mappale n. 266 (Mod. 3/SPC,  Mod. 51, relazione tecnica 

approvati con n. 108211 del 2003 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di F.U. del 

16.12.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Cimolais, Foglio n. 17, mappale n. 58 (Mod. 3/SPC,  Mod. 51, relazione tecnica 

approvati con n. 166816 del 2003 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di F.U. del 

23.12.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Cimolais, Foglio n. 17, mappale n. 60 (Mod. 3/SPC,  Mod. 51, relazione tecnica 

approvati con n. 166820 del 2003 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di F.U. del 

23.12.2003 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Maniago, Foglio n. 30, mappale n. 1246 (Mod. 3/SPC,  Mod. 51, relazione tecnica 

approvati con n. 37337 del 2004 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di F.U. del 

22.04.2004 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie); 

Comune di Maniago, Foglio n. 33, mappale n. 390 (Mod. 3/SPC,  Mod. 51, relazione tecnica 

approvati con n. 31172 del 2004 al Catasto Terreni e Ricevuta di avvenuta Dichiarazione di F.U. del 

22.04.2004 con allegati Mod. D1, Elaborato Planimetrico, Schede e fotografie). 

Incarico del Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Direzione regionale degli Affari Finanziari  e 

del Patrimonio Servizio Gestione Immobili per la redazione di frazionamento per vendita terreno a 

Maniago, Foglio 67 mappali n. 201-202: causa Rigoni Carla, Rigoni Ida e Regione. 
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Tipo Frazionamento regolarmente approvato dall'Ufficio del territorio di Pordenone con n. 

181811/2001, relativo ai mappali n. 201-202, Foglio 67; 

Incarico del Comune di Caneva – disciplinare n. 2477/s.p. dell’11.9.2009. 

Tipo frazionamento, atto di aggiornamento protocollo n. 2010/PN 0052745, approvato in data 

18.3.2010; 

Tipo frazionamento, atto di aggiornamento protocollo n. 2010/PN 0052755, approvato in data 

18.3.2010; 

Accertamento della proprietà immobiliare urbana (DOCFA) delle seguenti unità immobiliari: F. 21 

mapp. 1048, F. 21 mapp. 1049, F. 21 mapp. 1050. 

Frazionamenti ed accatastamenti per privati in Friuli V.G. e in Veneto negli anni 2011-2012-2013-

2014-2015-2016-2017-2018. 

 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE 

 
 

COMMITTENTE             DESCRIZIONE LAVORI               IMPORTO DEL 

PROGETTO 

         € 

  

COMUNE DI AZZANO  

             DECIMO Lavori di costruzione delle fognature  in Comune 

 di  Azzano  Decimo, 15° stralcio  (2001) 1.300.000,00 

 

 Opere di urbanizzazione  primaria strada  laterale 

 di Via Fautario (2003)   150.000,00 

 

 Lavori  di costruzione  delle  fognature in  Comune 

 di Azzano  Decimo, 16° stralcio (2002)  258.228,45 

 

 Lavori di realizzazione della fognatura acque re- 

 flue  nella frazione di Fagnigola (2003)   700.000,00 

  

 Intervento urgente di protezione  civile  a  salva- 

 guardia della pubblica incolumità  e del  transito 

 mediante il ripristino della funzionalità idraulica 

 del fosso della Luma, al fine di ridurre il  rischio 

 allagamento del centro abitato” (2011-15)    400.000,00 

 

  Lavori di sistemazione, allargamento ed asfaltatu- 

  ra strada comunale  via  Villacriccola   frazione di 

  Fagnigola – 2° lotto (2010-12)    100.000,00 

 

  Lavori   di    realizzazione   della  nuova  palestra, 

  spogliatoi  e   servizi presso  la scuola  primaria di 

  via Divisione Julia di Azzano Decimo (2014-17)     800.000,00 

 

 

COMUNE DI BRUGNERA 
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  Realizzazione   del    Parco    Urbano   di    Maron, 

  III° lotto (2011-12)    100.000,00 

 

  Lavori di potenziamento degli  impianti  sportivi 

  dislocati  nel  Comune  di Brugnera  (2011-13)              1.052.352,17 

 

 
COMUNE DI CANEVA Lavori di ampliamento della rete  fognaria acque 

 nere,  X° lotto (2001)    284.000,00 

 Lavori di ampliamento della  rete  fognaria acque 

 nere, XI° lotto (2001)   362.000,00 

 Lavori di sistemazione viabile di Via Montello 

 (2005)   300.000,00 

 

  Interventi urgenti di protezione civile in  Comune 

  di Caneva consistenti nella sistemazione idraulica 

  degli scoli minori a  monte e a valle  della  strada 

  provinciale  n. 29 (2004)  400.000,00 

 

  Intervento  urgente di protezione civile nel rio Rosta 

  e scoli minori  in  località Capoluogo (2005)  300.000,00 

 

 Lavori di sistemazione idraulica del Rio Vallegher 

 (2005)  300.000,00 

 

 Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazio 

 ne  di Fiaschetti (2007)  130.000,00 

 

 Costruzione impianto di illuminazione pubblica 

 (2006)   400.000,00 

 

 Lavori di manutenzione di strade comunali (2009)  638.000,00 

 

   Lavori di ampliamento dei cimiteri nelle frazioni  

di Fiaschetti, Fratta e Stevenà (2007-08) 461.962,72 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione  

 

  Lavori urgenti di protezione civile per la sistema- 

  zione idraulica del rio Puster a salvaguardia della 

  pubblica  incolumità, del transito lungo la S.P. 29 

  Pedemontana  e per  la messa   in   sicurezza  del- 

  l’acquedotto  comunale (2011-14)   250.000,00 

 

  Lavori di riqualificazione urbana del tratto sud di 

  via  Trieste,  delle  vie Sauro e Mezzacampagna e 

  realizzazione   di  un   parcheggio   adiacente  via 

   Chiaradia (2015-2017; in corso)   950.000,00 

 

 

COMUNE DI CIMOLAIS Lavori di potenziamento della rete acquedottistica 

 (2004)    130.000,00 
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COMUNE DI CLAUT Lavori  di  realizzazione del depuratore e della rete 

 fognaria   a   servizio  della   frazione   di   Pinedo, 

 1° lotto (2001)   207.000,00 

 

 Lavori di realizzazione della rete fognaria  a servi- 

 zio della frazione di Pinedo, 2° stralcio (2004)   280.000,00 

 

 Lavori  di  adeguamento funzionale dell’impianto 

 di depurazione “Chiadola”  a  servizio  del  Capo- 

 luogo (2005)       80.000,00 

  

  Lavori di realizzazione dell’acquedotto con stazio- 

  ne   di  pompaggio a  servizio  del  rifugio  e  com- 

  plesso  malghivo del Pradut (2011-14)  190.000,00 

 

 

COMUNE DI ERTO 

E CASSO Interventi urgenti di protezione civile in Comune 

 di Erto e Casso, di sistemazione, ampliamento  e 

 miglioramento dell’opera di presa dell’acquedot- 

 to Rui, in località Casso (2008)     200.000,00 

 

 

COMUNE DI FANNA Lavori di realizzazione di una centrale idroelettri 

 ca sul canale irriguo di Colle in località Madonna 

 di Strada (2002)      120.000,00

  

  

COMUNE DI PASIANO  

DI PORDENONE Lavori di urbanizzazione di  una  laterale  di  via 

 Galoppat nella frazione di Cecchini (2004)        200.000,00 

 

  Lavori per  la sistemazione di strade comunali,  

  1° intervento (2006)   500.000,00 

   

  Lavori per la sistemazione  di strade  comunali,  

  2° intervento, 1° lotto (2009)   690.000,00 

 

  Lavori per la sistemazione  di strade  comunali,  

  2° intervento, 2° lotto (2009      658.000,00 

 

  Lavori per la sistemazione  di strade  comunali,  

  2° intervento, 3° lotto (2009  652.000,00 

 

  Lavori   di   ripristino sede stradale  e  realizza- 

  zione  di marciapiede laterale su strada comuna- 

  le denominata “via Mure” (2009)    100.000,00 

 

  Lavori di urbanizzazione di una laterale  di  Via 

  Galoppat nella frazione di Cecchini (2004)   200.000,00 
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COMUNE DI PORCIA Lavori di costruzione condotta acque bianche per 

  la sistemazione idraulicadella Zona Industriale 

  (2000)  30.000,00 

  

 Lavori di sistemazione delle opere di urbanizza- 

 zione di Via Noncello (2000)   50.000,00 

 

 Ristrutturazione asse viario di Via Ellero (2004)  100.000,00 

 

 

  Intervento  urgente    di  protezione   civile  per  il 

  consolidamento sponda passaggio pedonale di Via 

  Rivierasca (2011-13)   177.000,00 

   

  Lavori di ristrutturazione asse viario Via alla Fer- 

  rovia (2010-12)      84.000,00 

 

 

COMUNE DI ROVEREDO 

IN PIANO (PN) Lavori di ampliamento della  fognatura comunale 

  Comune di Roveredo in Piano, 9° lotto (2010-17;  

  in corso)    600.000,00 

 

 

SOCIETA’ ACQUE DEL Lavori di costruzione  della  fognatura  Visinale- 

BASSO LIVENZA SpA Cecchini   con   collegamento   al  depuratore  di 

ANNONE VENETO (VE) Cecchini e sovrastante realizzazione  di  pista ci- 

 clabile in Pasiano di  Pordenone (2007)  1.240.000,00 

 

 Intervento urgente di protezione civile in Comu- 

 ne di Pravisdomini per la messa in sicurezza dei 

 centri  abitati tramite sistemazione  idraulica del 

 bacino del fiume Sile (2008)     500.000,00 

 

 Intervento urgente di   protezione civile  a  salva- 

 guardia  della pubblica  incolumità e del  transito 

 mediante sistemazione idraulica della Roggia dei 

 Molini  e realizzazione  di  opere di  captazione e 

 Smaltimento meteoriche del capoluogo  al fine di 

 Ridurre il rischio allagamenti  dei centri abitati in 

 Comune di Valvasone (2011) – Coordinatore del- 

 la Sicurezza in fase di Progettazione     400.000,00 

 

 Lavori di completamento  dell’impianto  di depu- 

 razione di Chions (2009-2015)       1.150.000,00 

 

 Ristrutturazione del depuratore di Via Gabriela in 

 Comune di Concordia Sagittaria (2015-17)          600.000,00 

 

 Ristrutturazione   del depuratore di  Via Leonardo 

 Da Vinci,  La  Salute di Livenza;  Comune di San 
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 Stino  di Livenza (2015-18)          510.000,00 

 
CONSORZIO PER IL NUCLEO  
DI   INDUSTRIALIZZAZIONE  
DELLA   PROVINCIA   DI   
PORDENONE CON  SEDE 

IN MANIAGO Lavori di realizzazione ed ampliamento di strade 

 di  lottizzazione complete di opere  di urbanizza- 

 zione ed impianti di sottoservizi (2000)     500.000,00 

 

 Lavori  di rifacimento  rete acquedottistica  acque 

 trattate e potabili nella nella Z.I. di Maniago (2004)  250.000,00 

 

 Lavori per il completamento delle opere infrastrut 

 turali della   Z.I.  di   Maniago (2004)   60.000,00 

  

 Lavori di costruzione  della condotta  adduttrice  

 In  località   ponte “Gotte”  a  servizio  della  Z.I. 

 di Pinedo (2004)     180.000,00 

  

 Lavori  di   rifacimento  delle condotte di acque- 

 dotto  per  le acque  trattate  e potabili della Z.I. 

 N.I.P. di Maniago  (2004)     250.000,00 

 

 Lavori  di rifacimento  delle condotte distributri 

 ci   acque    trattate    e    acque  potabili    lungo 

 Viale dell’Industria nella Zona Industriale N.I.P. 

 di Maniago (2005)      250.000,00 

 

 Lavori di rifacimento di  un tratto della condotta 

 adduttrice  delle  acque  trattate  dai manufatti di 

 decantazione al ponte sul torrente Cimoliana nel- 

 la  Zona Industriale di Pinedo (2005)      300.000,00 

 

 Lavori di rifacimento di  un tratto della condotta 

 adduttrice  delle  acque  trattate  dai manufatti di 

 decantazione al ponte sul torrente Cimoliana nel- 

 la  Zona Industriale di Pinedo 2° lotto (2005)       32.500,00 

 

 Lavori  di  completamento del  rifacimento della 

 condotta  adduttrice  delle acque trattate dai ma- 

 nufatti  di  decantazione  al   ponte  sul   torrente 

 Cimoliana nella Z.I. di Pinedo (2005)     270.000,00 

 

 Lavori  di  realizzazione della condotta acquedot- 

 tistica “Le Gotte”  a servizio della Z.I. di Pinedo  

 (2005)  1.000.000,00 

 

 Lavori di completamento  delle  condotte  distri- 

 stributrici  acque  trattate  e  acque potabili lungo 

 Viale dell’Industria nella Z.I. N.I.P.  di  Maniago 

 (2006)     350.000,00 
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 Lavori di realizzazione  delle condotte  adduttri- 

 ci  di emergenza,  acque  trattate e potabili nella 

 Z.I. N.I.P. di Maniago (2007)    400.000,00 

 

 Lavori di costruzione impianto di disinfezione con 

 relativa  stazione  di pompaggio  per l’impianto di 

 depurazione della Zona Industriale N.I.P. di Mania- 

 go (2006)     310.000,00 

 

    Lavori di sostituzione condotte obsolete nella Z.I. 

    N.I.P. di Montereale Valcellina (2009)            250.000,00 

   

 Lavori di adeguamento funzionale e potenziamento 

 della rete acquedottistica della Z.I.  di Erto e Casso 

 (2008)     100.000,00 

 

  Lavori di adeguamento impianto disinfezione acque 

  dotto  Zona Industriale Erto e Casso (2012-14)   58.000,00 

 

  Intervento urgente di protezione civile per la messa 

  in sicurezza  del  Capoluogo  comunale  dal rischio 

  di allagamenti, mediante  la  sistemazione idraulica 

  della  rete di scolo delle acque meteoriche e dei  rii 

  Pontal  e Comugna e  degli impianti idrovori  delle 

  frazioni di Visinale e Cecchini (2012-17; in corso)   400.000,00 

 

 

AUTORITA’ PORTUALE 

DI TRIESTE   Lavori di realizzazione di un collettore fognario al 

    Punto Franco Nuovo del porto di Trieste (2014-17) 

    Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione        1.980.000,00 

 

IMMOBILIARE  

ISABEL s.r.l. 

SAN STINO DI LIVENZA  Ristrutturazione edilizia  con  demolizione  e rico- 

(VE)  struzione  di  un fabbricato adibito a deposito  con 

  cambio  di destinazione a civile  abitazione  pluri- 

  familiare  in  Comune  di Fanna (PN) (2006-08)   600.000,00 

 

 BOSCHIAN Néda-Germanie 

 Saint-Herblain (Francia) Realizzazione  di  un fabbricato  ad  uso civile abi- 

  tazione in comune di Vivaro (PN) (2014-15) 150.000,00 

 

 

SAMBO Marco e BELLEMO 

 Lilith - CHIOGGIA (VE) Lavori di ristrutturazione di fabbricato residenzia- 

 le sito in Claut (PN), Via C. Battisti 15 (2009-10)  150.000,00 
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AZIENDA AGRICOLA 

RIZZOTTI - Vivaro (PN) Costruzione manufatto pertinenziale ad uso ricove-  

  ro attrezzi nella frazione di Basaldella in comune di 

  Vivaro (PN) (2013)      70.000,00 

 

 
COMUNE DI MORTEGLIANO 

(UD) Costruzione impianto  fotovoltaico presso il centro 

  assistenziale I.R. Bianchi di Mortegliano (UD) 

  (2007)  278.000,00 
 

 

TESAN VIRGILIO 

Vivaro (PN) Costruzione fabbricato di civile abitazione  in  Co- 

  mune di Vivaro (PN) (2007)  500.000,00 
 

 

P. DELTA B. IMMOBILIARE 

DI PAOLO VERSOLATO 

Tauriano di Spilimbergo (PN) Costruzione edificio bifamiliare nella frazione di Tau- 

  riano in Comune  di Spilimbergo (PN) (2005)  200.000,00 
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PONTI  E  STRADE   

 

 
COMMITTENTE                     PRESTAZIONE               IMPORTO DEL PROGETTO 

   € 

 

COMUNE DI CANEVA Progettazione preliminare, definitiva,  esecuti- 

 va, Direzione Lavori dei lavori  di realizzazio- 

 ne  di   marciapiedi  di  Via  Montello  e  nella 

 frazione di  Sarone – Rilievi,  preventivazione, 

 contabilità, assistenza lavori (2006-08)     258.228,00 

 

  Progettazione preliminare definitiva-esecutiva 

  Direzione  Lavori  dei  lavori di  sistemazione 

  viabile  con  asfaltatura di Via Montello  nella 

 frazione  di  Sarone – Rilievi,  preventivazione, 

  contabilità, assistenza lavori (2006-08)             361.519,83
   

  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

  Direzione Lavori per l’abbattimento del Cinema 

  di Sarone con realizzazione di parcheggio  pub- 

 blico – Rilievi,   preventivazione,    contabilità, 

 assistenza lavori (2006-08)   413.165,52 

 

  Lavori di manutenzione di strade  comunali  in 

  Comune di Caneva – Direzione Lavori e Coor- 

  dinamento della sicurezza (2010-2012)   638.000,00 

 

  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

  dei lavori di riqualificazione  urbana  del tratto 

  sud di via Trieste, delle vie Sauro e Mezzacam- 

  pagna e  realizzazione di un parcheggio adiacen 

 te via Chiaradia – Rilievi,  preventivazione,  

  (2015-16)   950.000,00 

 

COMUNE DI ERTO E 

CASSO Progettazione definitiva lavori di sistemazione 

  acciottolato e sottoservizi  del centro storico di 

  Erto, 3° stralcio - Rilievi, preventivazione (2017)  300.000,00 

 

 

COMUNE DI PASIANO  Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, 

DI PORDENONE Direzione Lavori dei lavori per  la sistemazione 

 di strade comunali, 1° intervento - Rilievi,  pre- 

 ventivazione, contabilità, assistenza lavori 

 (2006-09)   500.000,00 

 

  Progettazione esecutiva, Direzione Lavori dei la 

  vori  per la sistemazione  di strade  comunali,  2° 

 intervento, 1° lotto - Rilievi, preventivazione, con 
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  tabilità, assistenza lavori (2009-12)    690.000,00 

 

  Progettazione esecutiva, Direzione Lavori dei la 

  vori  per la sistemazione  di strade  comunali,  2° 

 intervento, 2° lotto - Rilievi, preventivazione, con 

  tabilità, assistenza lavori (2009-12)     658.000,00 

 

  Progettazione esecutiva, Direzione Lavori dei la 

  vori  per la sistemazione  di strade  comunali,  2° 

 intervento, 3° lotto - Rilievi, preventivazione, con 

  tabilità, assistenza lavori (2009-12)  652.000,00 

 

  Direzione  Lavori  dei  lavori di   ripristino sede 

  stradale  e  realizzazione  di marciapiede laterale 

  su strada comunale denominata “via Mure” (09- 

  10)    100.000,00 
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EDILIZIA           
 

 

COMMITTENTE                      PRESTAZIONE              IMPORTO DEL PROGETTO 

   € 

 

COMUNE DI CANEVA Progettazione  preliminare,  definitiva, Direzione 

  Lavori, dei lavori di somma urgenza per la messa 

  in sicurezza del campo sportivo di Sarone (2009- 

  10)  120.000,00 

CONSORZIO NIP 

MANIAGO Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione La- 

  vori di manutenzione della copertura del  capan- 

  none industriale  denominato “NIP2” sito in  via 

  Ponte Giulio nella Z.I. di Maniago  (2013-2015)  34.600,00 

 

IMMOBILIARE  

ISABEL s.r.l. 

SAN STINO DI LIVENZA  Progettazione   esecutiva,  Direzione   Lavori  ri- 

(VE) strutturazione edilizia  con  demolizione  e  rico- 

  struzione di un fabbricato adibito a deposito  con 

  cambio  di destinazione a civile  abitazione pluri- 

  familiare  in  Comune  di Fanna (PN) (2006-08)  600.000,00 

 

 


