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Studio tecnioo
Rocapiti tclcfonicr:

E-mcil

iqggErs. !1lo!ellsú1!rg!9!.9!
fscritto all'Albo degli lngegneri della Prov. Di Vicenza n. :]216
lstrùzione
- ncl 2002 Laur'ea

in Irìgegneria edile indirizzo "progcttazionc dcì restauro architcttonico

e urbano"

- nel 2001 Abilitazìone all'esercìzio della ììbera professìonel

- nel

:00i Corso post-laurea sullc

"Rcsponsabilità ìn materia di sicurczza ncgìi ambienti dì ìaroro" vclldo

ai fini dcl conscgùimento dell àltcstlzione previla dal D Lgs. 81"08 e s.m.i

- nel 200.1 Corso di

specializzazione

lngcgncri di Brcscìa. con iscrizìonc

i

l

in :ìntincendio ar sensi dolla lcggc 818/8'1.

prcsso ìOrdine degìi

elenco del mìnist.ro dcll'íDterno ai sensr della D Lgs. 139/ 06.

- ncl 2007 Attcstato di idoncilì tccnlca rilasciato dal Comendo dcj Viglìi del Fuoco dì Viccnzr va.lido

a

ricoprire il nÌolo di responsrbilc antincendio pcr ie altir ità a fuschio eìevato

- ncl 2009

Corso

di spccralizzazionc

iì

ingcgncna della sìcurczza eùtinccndio -Firc safct\ engineerìng'

organizzalo dall-Ordine dcgli Ingcgncri della Pro\incia di Vrccùza

- ncl 2010 Corsi di

aggiornanìento proîcssionàlc su impiantistica specialistica anúrccndio c Nonì]e Uni

correlatc organizzati dall-Ordinc dcgli Ingegneri della Pro\incia di \riccnza.

- ncl 2011 Corsi di aggrornamento patrocineli. nconosciuti dall_Ordìne di appaúonenza pcr coordinxtori
dolla sìcurezza rn canticri tcmporanco o mobiìi ai sensì del D lgs 81/0ll c s m
- ncl 201l/1,1.115 AggionÉrnento obbligatorio di totali

.10

i

orc \alido pcr ricoprire il ruoìo dì coordinatore ìn

nrateria di sicurezza neicanrirri lomporanci o lnobili in fase di progettrzione e in fase di <sccuziun,i

- ùcl 20ì312014/2015 Aggiomarnsnto di almeno.l0 ore per il mmtcnimtnlo dcll-iscrizionc ncgli clcnchi dcl
ministero dell ìntemo ar sensi dcl D

\f.

7/8/201,1

- ncl 2015 Pnnro Corso Pilola Nuo\o codicc prc\enzionc incendr. tcnulo dallx Dirczioùc inl.rrcgionalc

del Vcncao c Trcntino. riscnîto a funzrona.i tccnici dci

WF

Vcncto c rapprcscntanti Ordini dcgli Ingegnerì

Esoerienz€ ed incarichi orofessionali

- dal2002 Eserrizio della libera professione di ingegnere edile

- progettazionc àrclit.Itonica cd escclrtiva per edilizie rcsidcÌìzialc c uiTici:
- progcfazioni strùlìurali di opere in c c n di cdilizia rcsrdcnziale. uftìci e ncgozì:
- progcfiazionc anlìnccndio per iùdlìsltic c complessi edilizi ad uso rcsidcrìzialc c pubbilco.

-

espletanreDto di pratichc

úmoro concessio'ri deulaniali:

- Accctasl1mcnti di ctti\ ltà speciali irì scdr autostradaìi. aree dì son izio ptr conto
s.p.a. Fjni
-

vvF

fastspa eShcllspa:

lrogcttazionr impianti antìncendio aulonìxlici ad incrlr gassosi:
3,"

3216.i

- Progctlazrone

inpiaoli di ril$azionc c allarme antinccndro in scuolc cd cdifìci produfll\ll

- perizic giuratc su rcli idrrche antinccndio ad idfanti. naspi- sprinklers. rile\azronc ed allarmc antÌncendio:

- Esplrtansnto di tncarichi di progailMìonc cdilizià- rlstÌÌìtturazÌoni- demolizio r c

ricostnEioni.

manutcnzioni straordinarid. opcre di prcsidio ìn inlor\cnti di restauro:

-

\rilutazionc dcl rìschio d sensi dcl D. Lgs 81i_0il e s rn i

:

- prcgettazionc e Dif.ziore 1a\ori in canticri cdili rnedio piccoli- pcr opere di rngcgncria cilile dcstinale ad
ulììcì. abitazioni- negozi c attirili commcrcÌali e industriali:

-

consulcnza invrsrigrrì\a anrincenclio pcr privali- studi tccnicr ed Enti PL'bblici (cÒnr.ndo dei

w

F. di

Viccnza)- comprcse simulazjoni di itìccndi con soflnxrc ldcguatol

Incarichi diretti c'/o finalizzatì Arnìà dei Car3binicri-Drczione Lxton Genio come
coordinatorc della sicurezzx in fisc di esecuzione e Progefistx cscclrtilo llnpianli lcnìloidraulici.
ùcll ambito dellc opcrc di nrcssa r norma dcllc Cascnnt dcll_Annî:

- dal 2008

- diÌì 2002 Espìetîmento di incarichi di progeÎtAzione antincendio pcr \ziendc pfi\3te erìtì statalì c
azicndc pubbLichc sfuctc slr t tfo rl teffitorio Nazionàlc. comprcse ìc \cfifichc strutturîli sLl cencnlo
annalo nomlale e prcconrprcsso. accirìio e legùo. nonchó \crifìche c pcfizie d inlpiaìti di sicurezza
aútirccndlo_ simulìzloni di inccndi con uso dailc lccnich. di simulazionc da solì$arc (solutort FDS del

NIST)AlcunicommitlcrrtipubbìicitCoc.s.pLr.CrscmaChinoltoVicenza.AI\lVictnzasedediSan
Biegio. Corìrando Gcneralc Arna dci Carabìnieri Dirczione Larori Genio

-

Dal 2U02 Attivita

di

consulenza specialistica e fofmazione sicurezza antincendio esplclata pcr

cotìlnlitterìti prìbblicl e pri.tàti (Associazione Aì1igiani
Zocco_

,\fr

Pror Viccnza.

acciaicnc Belframc vicenza. casa di clÌrc

villa

Enaip \cllcto. Amg di Grisìgnxno di

Berica vicenza. associazion€ Paùlhatei

Viccnza. Casc pcr anziani Suore Do.otcc. Arma dcr Carabinicri. lmpianti sporti\i e pìscinc prjlate e
sclrold paritarjc in Viccùza (Patronalo Leonc

IllI'-

ctc

)

di csecuzio c pcr la\on pùbblici di fislruttumzione cdilc c
impiantistica spccielù pÈr Arme dei Caribìnjtri Dirczjore lar ori Gcxio (mensc. alloggi di scrvizio_

- Dal 2008 coofdinatorc

sicurczza in fasc

impianti di riscaìdamenlo- strutturc in acciaìo asscmblaie per àbbattrmento berricrc archiettonichc-

ctc

Conoscenze lirguistiche:

Fnnccse parlàto c scrilto: scolastìco
lnglese: scolastico
Conosccnze inlormatiche

solì[are quotidiananÌorìtc usati. Windons
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