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consulente Tecnico Giudiziale per il Tribunale Civile e Penale di Trieste 

n. elenco  129  degli ingegneri CTU. 

Iscritto nell’Albo degli esperti nell’elenco di cui all’art. 6 del D.M. 25.03.1985 codice di individuazione 

ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 08.03.85   dalla L. 818/84: TS 01608 I 00156. 
 

 

 

 

Via della Geppa,  16                                                                                                  Iscritto all’albo Professionale n. 1608 

34132 TRIESTE                                                                                                         Part. IVA  n° 00683480321   

Telefono/ Telefax :  040/368577                                                                               Cod. fisc. : TDRPTR56A19L4240 

Cell.       :  347/7708569 

Posta certificata: pietro.todaro@ordineingts.it 

Email: ing.pietro.todaro@gmail.com 

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TODARO ING. PIETRO 

Indirizzo  VIA DELLA GEPPA, 16 – TRIESTE - ITALIA 

Telefono  040 368577 

 

Fax  040368577 

E-mail  ing.pietro.todaro@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  [ 19 gennaio 1956 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
E 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto ing. Pietro Todaro,  nato a Trieste il 19.01.1956, ivi residente in 

via D. Rossetti civ. 23, dichiara quanto segue: 

 

mailto:pietro.todaro@ordineingts.it
mailto:ing.pietro.todaro@gmail.com
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- di essersi laureato presso l’Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Ingegneria 

civile – edile il 1 marzo 1984 con il punteggio di 104/110, dopo aver discusso la 

tesi su: “Sistemi di prefabbricazione a cellule tridimensionali aggregate”; 

 

- di avere ottenuto l’abilitazione alla professione di ingegnere  nel 1985 e quindi di 

essere iscritto all’albo professionale di detto Ordine con anzianità 27.03.1986 con 

n. di iscrizione 1608; 

 

- di aver ottenuto l’abilitazione alla qualifica di D.L.  durante il 114°  corso A.U.C. 

(nel marzo del 1984) e quindi di aver prestato servizio in qualità di s. tenente 

presso la III Direzione Lavori del Genio Militare in Milano, dal giugno 1984 

all’aprile del 1985. In detto periodo ha espletato, per conto dell’E.I., compiti di 

progettista e D.L.; 

 

- dal giugno 1985 a tutto  il 1986 il sottoscritto  ha collaborato con lo  Studio 

dell’ing. UMBERTO        BATTARA  dove ha redatto   pratiche edili, catastali, 

tavolari nonché progetto e   direzione lavori  per opere edili in cls. armato; 

 

- di essere stato richiamato nel settembre del 1992 presso il 284° brg. Guastatori – 

di Villa Vicentina – per sostenere un corso di aggiornamento al fine 

dell’avanzamento di grado  a capitano  con esito favorevole; 

 

- di aver ottenuto l’avanzamento al grado di capitano del Genio con decreto 

ministeriale di data 21.12.2006 con anzianità 01.01.1999; 

- di essere stato promosso  alla qualifica di 1° Capitano ai sensi degli artt. 1321 

ne1322 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 , con anzianità assoluta 

01.01.2011(decreto dirigenziale dd. 06,04.2012); 

- dal gennaio 1986 al 1987 ha svolto attività didattica  in qualità di docente con 

incarico annuale; 

 

- dal settembre 1987 a tutt’oggi, in qualità di docente di ruolo, detiene la 

cattedra di “costruzioni e tecnologia delle costruzioni, costruzioni stradali 

ecc.”  presso il locale Istituto Tecnico per Geometri (ora denominato) “M. 

FABIANI” (via m.te S. Gabriele, 48); 

 

- di aver tenuto la  docenza di Topografia e progettazione stradale  per l’A.S. 

‘97/’98 presso l’Istituto Tecnico per Geometri  di Trieste; 

 

- in relazione al D.lgs. 494/96, il sottoscritto desidera  specificare di aver 

partecipato al corso P.9704 relativo alla sicurezza cantieri della durata di 120 ore. 
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Quindi di essere abilitato alla redazione di piani per la sicurezza e coordinamento 

e relativa sorveglianza nei cantieri;  

 

- di aver svolto in qualità di relatore nel 1999 un “Corso di formazione integrata 

sulla sicurezza nei cantieri”  presso l’I.T. per Geometri “M.Fabiani” di Trieste; 

 

- di aver partecipato al seminario tenuto dal Comitato Paritetico Territoriale per la 

Prevenzione Infortuni l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro di Trieste in data 23 

novembre 1999;  

 

- di essere stato nominato quale membro della Commissione Censuaria Provinciale 

(con atto deliberativo dd. 31.12.1997); 

 

- di essere inserito nell’elenco regionale dei collaudatori di cui alla L.R. 46/86 al 

n. 560; 

 

- di essere inserito nell’elenco regionale dei collaudatori di cui alla L.R. 14/2002 

al n. 63 parte generale : sezione A  

 

per le seguenti specializzazioni: 

 

 opere edili, rilievi, operazioni topografiche ed elaborazioni cartografiche; 

 

 opere stradali e ferroviarie; 

 

 collaudatori strutturali in zona sismica 

 

- di essere stato segnalato al Ministero dei Lavori Pubblici quale candidato alla 

Commissione Regionale per la ricostruzione dell’Albo Nazionale dei 

Costruttori per il Friuli Venezia Giulia; 

 

- di essere inserito nell’elenco dei collaudatori statici dell’ A.T.E.R. e con lo stesso 

Ente di aver collaborato  alla stesura di capitolati d’appalto, progetti impiantistici, 

ecc.;  

 

- con decorrenza 12 maggio 1999 di essere iscritto all’albo  degli ingegneri CTU del 

Tribunale Civile e Penale di Trieste -  n. elenco  129  (con   prot. 930/98); 

 

- con decorrenza 20.01.2000 di essere iscritto all’elenco dei collaudatori dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Trieste; 
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- stato inserito di essere nella graduatoria con validità biennale di professionisti 

idonei per l’affidamento degli incarichi di cui al Dlgs 494/96 (per le funzioni di 

coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione) relativa alla Delibera 

Giuntale n. 939 dd. 26.07.99 del Comune di Trieste; 

 

- di essere stato inserito nella graduatoria dei  professionisti idonei per 

l’affidamento degli incarichi di cui al Dlgs 494/96 (per le funzioni di coordinatore 

per la progettazione e/o per l’esecuzione) – graduatoria Classi II, al terzo posto 

Comune di Trieste nell’anno 2006; 

 

- di essere stato inserito nella graduatoria dei  professionisti idonei per 

l’affidamento degli incarichi di cui al Dlgs 81/08 (per le funzioni di coordinatore 

per la progettazione e/o per l’esecuzione) – graduatoria Classi III, Comune di 

Trieste nell’anno 2012; 

 

- di aver partecipato all’incontro di aggiornamento professionale “Il 494 modificato: 

che cosa è cambiato” relatore arch. Luigi Carretta, Udine 3 marzo 2000;  

 

 

- di aver partecipato al seminario su “la sicurezza in edilizia – La figura del 

coordinatore per la sicurezza (DL.vo 528/99)” in data 26 settembre e 6 ottobre 

2000; 

 

- di essere stato nominato in qualità di commissario d’esame, da parte  del 

Ministero della Pubblica Istruzione per gli esami finali del corso per “Tecnico 

della progettazione edile  con tecniche biocompatibili”, tenuto nei gg. 20 e 21 

marzo 2000. Presso la sede dello IAL di TRIESTE; 

 

- di essere stato nominato in qualità di commissario d’esame, da parte  del 

Ministero della Pubblica Istruzione, per gli esami finali del corso per “Tecnico 

della progettazione e recupero delle aree urbane”, tenuto nei gg. 27 e 28 marzo 

2000 presso la sede dello IAL di TRIESTE; 

 

 

- di essere stato nominato in qualità di commissario d’esame, da parte  del 

Ministero della Pubblica Istruzione per gli esami finali del corso per “Tecnico 

della sicurezza” , tenuto nei gg. 30 e 31 marzo 2000 presso la sede della  Ass.ne 

ENFAP della Prov.  di TRIESTE; 
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- di aver tenuto in qualità di docente durante il  2000 presso il locale I.T.G. “M. 

Fabiani” di Trieste un corso di approfondimento  relativo al dlg.s 494/96 e succ. 

integrazioni; 

 

- di aver svolto docenza nel 2000/01 in qualità di relatore nell’ambito del corso 

“Tecnico del recupero architettonico e territoriale – Progetto Targeste”  

relativamente al modulo “Direzione lavori e gestione del cantiere edile” 

sviluppando tematiche inerenti la sicurezza nei cantieri (Ente formatore 

ENAIP – TRIESTE);  

 

- di essere stato nominato in qualità di docente,  da parte  del Ministero della 

Pubblica Istruzione per le attività seminariali per il conseguimento 

dell’abilitazione per la materia “Costruzioni e tecnologia delle costruzioni”,   in 

ossequio all’ordinanza ministeriale n. 33 del 07.02.2000; 

 

- di essere stato nominato in qualità di docente,  da parte  del Provveditorato agli 

Studi di Trieste e Gorizia, nella commissione esaminatrice della sessione riservata 

di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso 16/A; 

 

- di aver tenuto durante A.S. 2001/2002 presso il locale I.T.G. “M. Fabiani” di 

Trieste un corso di approfondimento  relativo al dlg.s 494/96 e succ. integrazioni  

relativo alla sicurezza nei cantieri ed alla gestione dei rischi specifici per conto 

dell’ENAIP –FVG. (corso PF0111201012) 

 

- di aver partecipato al seminario sulla “Sicurezza in edilizia – i contenuti del Piano 

Operativo per la sicurezza (Decreto legislativo 528/99)” in data 4 giugno 2002; 

 

- di essere membro del gruppo tecnico di sicurezza dell’I.T.G. ”M.Fabiani” di 

Trieste dall’A.S. 2004/05; 

 

- dal 1985 a tutt’oggi esercita la libera professione nel campo dell’edilizia. In detto 

arco di tempo ha redatto progetti architettonici, di calcolo e relative D.L. nel 

campo dell’edilizia residenziale e industriale; 

 

- nel campo della topografia, ha espletato rilievi con strumenti “ottici” (stazioni 

totali) finalizzate a pratiche catastali - tavolari (procedura PREGEO) e redazione 

delle documentazioni atte alla automazione delle pratiche catastali (procedura 

DOCFA), ciò finalizzate alla realizzazione di opere in  ambito   civile ed 

industriale (come ad esempio il piano di frazionamento per circa 36.000. mq area 

S. Giuseppe - S. Dorligo in zona E.Z.I.T.);   
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- di essere iscritto al n.  129  elenco degli ingegneri CTU (Consulente Tecnico di 

parte e di assistenza) del  Tribunale di Trieste; 

 

- nel campo peritale ha espletato pratiche estimative (per conto di Istituti di Credito 

come il Banco di Sicilia, Banco Ambrosiano Veneto, Banca Commerciale Italiana, 

ecc.); 

 

- di essere stato nominato in qualità di Responsabile del servizio di Prevenzione 

e Protezione per l’Istituto “Max Fabiani” di Trieste nell’ A.S. 2005/06; 

 

- ha espletato dal 1985 ad oggi la redazione di progetti e direzione lavori per 

opere di nuova costruzione e ristrutturazione nel campo dell’Ingegneria 

Civile Edile e Stradale;  

 

- di essere stato incluso nell’elenco di cui all’art. 6 del D.M. 25.03.1985 con il 

seguente codice di individuazione: TS 01608 I 00156  quanto sopra ai sensi del 

D.M. 25.03.85 ed ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.M. 08.03.85 previsti dalla L. 

818/84; 

 

- di aver partecipato al seminario su “la sicurezza in edilizia: cadute dall’alto nel 

montaggio e smontaggio ponteggi, nei lavori su copertura e nel montaggio 

prefabbricati” in data 16 dicembre 2005; 

 

- di essere stato nominato da parte dell’Ente “Villaggio del fanciullo” di Trieste 

nella sessione del 7 settembre 2006 in qualità di membro della commissione di 

esame del progetto “Work Experience cod. 200607320008”; 

 

- di aver partecipato al seminario su “la sicurezza in edilizia – il D.Lgs. 626/94 e la 

valutazione dei rischi: le ultime novità” in data 29 novembre 2006; 

 

- Di aver conseguito in data 23 gennaio 2008 la qualifica di R.S.P.P. alla fine del 

progetto o di formazione professionale “Formazione specialistica per ASPP e 

RSPP moduli A, B  e C– Macrosettore ATECO 8 M”. ai sensi del D.Lgs 195/03. 

 

- di essere stato riconfermato  nella graduatoria dei  professionisti idonei per 

l’affidamento degli incarichi di cui al ex Dlgs 494/96 ora Dlgs. 81/08 (per le 

funzioni di coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione) – graduatoria 

Classi II, al terzo posto Comune di Trieste nell’anno 2008; 

 

- di essere stato nominato R.S.P.P. per l’as. 08/09 presso l’Istituto scolastico 

Guglielmo Oberdan di Trieste; 
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- di essere stato nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione in qualità di 

commissario per gli Esami per l’abilitazione alla libera professione di geometra 

nella Commissione n. 43 c/o ITG MAX FABIANI DI TRIESTE  per l’anno 2008. 

- di essere stato nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione in qualità di 

commissario per gli Esami per l’abilitazione alla libera professione di geometra 

nella Commissione n. 36 c/o ITG MAX FABIANI DI TRIESTE  per l’anno 2014. 

- di essere stato inserito  con comunicazione di data 27 gennaio 2009 nell’elenco dei 

consulenti di parte (CTP) in cui sia parte la Provincia di Trieste. 

- Di essere stato inserito nell'elenco dei soggetti ritenuti idonei per il conferimento 

di incarichi professionali per : 

 ANAS S.p.A. 

 Friuli Venezia Giulia Strade S.P.A. 

- di essere intervenuto, in qualità di docente, al III corso di aggiornamento 

quinquennale per responsabili e Addetti del servizio di Prevenzione e Protezione 

aziendale relativamente al rischio chimico e smaltimento rifiuti (macrosettore 

ATECO 8 M – istruzione)  tenutosi nella giornata del 20 novembre 2009. 

 

- Bando di Concorso emesso dalla Provincia di Trieste  per l’ideazione progettuale e 

la realizzazione di un monumento dell’esodo degli italiani dell’Istria,Fiume e 

Dalmazia. - 2010 - nono classificato – gruppo progettuale con gli architetti  

E.Torlo, V. Franzolin, V. Navarra e W. Bernè.  

 

- di essere intervenuto, in qualità di docente, all’incontro di formazione in tema di 

sicurezza sul luogo di lavoro presso I.T.I.S. “A.Volta” di Trieste nella giornata del 

16 marzo 2010 (macrosettore ATECO 8 M – istruzione).  

 

- Di aver esercitato l'attività di relatore nel corso di formazione per il comparto 

scuola nell'ambito del progetto di formazione dei lavoratori in ottemperanza degli 

Accordi Stato-regioni, presso l'Istituto Professionale di stato per l'Industria e 

l'Artigianato “Luigi Galvani” di Trieste, per l. A.S. . 11/12. 

- di essere stato nominato “responsabile del percorso formativo” in relazione alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro  presso l'Istituto Professionale di Stato per 

l'Industria e l'Artigianato “Luigi Galvani” di Trieste – A.S. 2012-2013 

- Di aver esercitato l'attività di relatore nel corso di formazione per il comparto 

scuola nell'ambito del progetto di formazione dei lavoratori in ottemperanza degli 

Accordi Stato-regioni, presso l'Istituto Tecnico Professionale A.Volta di Trieste, 

per l. A.S. . 12/13. In relazione ai rischi specifici (rischio chimico, rischio 

elettrico, ecc.). 

- Di aver esercitato l'attività di relatore nel corso di formazione per il comparto 

scuola nell'ambito del progetto di formazione dei lavoratori in ottemperanza degli 
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Accordi Stato-regioni, presso gli Istituti. Nordio, Max. Fabiani e Galvani di 

Trieste per l. A.S. . 12/13. In relazione ai rischi specifici (rischio chimico, rischio 

elettrico, ecc.). 

- Di essere stato nominato in qualità di membro nella commissione per la redazione 

del regolamento di attuazione dello statuto della Federazione Grigio Verde  di 

Trieste nell'anno 2013. 

- In qualità di delegato aver partecipato in data 3 gennaio 2014 rif. Circ. n. 

301/XVII Sess./2013 all'Incontro CNI – delegati Docenti Ordini provinciali. 

Presso la Nazionale a Roma. 

- Di aver esercitato l'attività di relatore nel corso di formazione per il comparto 

scuola nell'ambito del progetto di formazione/orientamento coordinata dall'ENAIP 

di Trieste per l'a.s. 2014.cod.:OR1460892006. 

 Di aver frequentato i corsi di aggiornamento  per l'ex L. 818/84 (prevenzione 

incendi) per un totale di 42 ore; 

 

 Di aver frequentato i cosi di aggiornamento previsti dalle vigenti leggi per gli 

R.S.P.P. Presso la scuola polo durante l'anno 2015 presso l'Istituto A.Volta di 

Trieste. macrosettore ATECO 8 M – istruzione 

 

 Di essere stato nominato quale commissario d’esame per l’abilitazione ad 

esercitare la libera professione di geometra, per la sessione d’esami per l’anno 

2016 (commissione n. 103). 

 

 Di essere stato nominato in qualità di membro supplente come componente al 

Consiglio di Disciplina Territoriale ai sensi dell’Art. 8 comma 3 del D.P.R. 

7/8/2012 n. 137. dal Presidente del Tribunale Ordinario di Trieste, in data 26 

settembre 2017. 

 di essere stato nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione in qualità di 

commissario per gli Esami per l’abilitazione alla libera professione di geometra 

nella Commissione n. 28 c/o ITG MAX FABIANI DI TRIESTE  per l’anno 2017. 

 Di aver esercitato l'attività di relatore nel corso di formazione ai sensi dei dlg.s. 

81/06, 106/09 e ss.mm. ii. per il comparto scuola per un monte ore di 84 durante 

l’anno 2017, presso I.T.S. Deledda Fabiani, per i docenti, per il personale ATA e 

per la categoria studenti. 

 Corelatore nel seminario “PROSPETTIVE DI LAVORO DELLA PROFESSIONE 

DI GEOMETRA presso tenutosi presso l'Istituto Tecnico Statale “Grazia Deledda 

e Max Fabiani” di Trieste il 18 dicembre 2017. 

 posizione professionale: libero professionista e docente di ruolo. 
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-  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

-  

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

-  

ALTRE LINGUA 

  Inglese livello sufficiente 

   

   

   

-  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

 [ in considerazione dell’attività di insegnante, riconosco la mia capacità di interagire e 
trasmettere le mie conoscenze ad altre persone.. ] 

-  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 . 

 [ mi ritengo idoneo a poter lavorare in equipe. ] 

-  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 VEDI PARAGRAFO:  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

E 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

IN PIÙ CAPACITÀ GESTIONALE  COMPUTER/PROGRAMMI 

-  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ esula dall’attività specifica. ] 

-  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ esula dall’attività specifica. ] 

-  

PATENTE O PATENTI   

-  

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ auto munito. ] 

-  

-  



 1

0 

ALLEGATI  CURRICULUM COMPLETO DEGLI INCARICHI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI: SI SPECIFICA CHE 

ALL’INTERNO DEL CURRICULUM SONO EVIDENZIATI SIA I COLLAUDI PER STRUTTURE 

PUBBLICHE CHE PER PRIVATI O SOCIETÀ. ] 

 
 

 

 
 

 ELENCO INCARICHI 
 

 Enti pubblici 
1. Periodo 2018 

 

 

Ente beneficiario: Tribunale di Trieste  

Ente gestore delle opere : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti - Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. 

PER IL Veneto Alto Adige –FRIULI Venezia Giulia  

Oggetto O G G E T T O : Lavori in urgenza per la messa in sicurezza delle zone sottostanti i cornicioni e le 

facciate perimetrali interne ed esterne del Palazzo di Giustizia di Trieste 

- OPERE DI VERIFICA CONSOLIDAMENTO E/O RIPRISTINO DELLE PARTI ARCHITETTONICHE 

LAPIDEE E INTONACATE – G.C. 4070 

Importo dei lavori 57. 

563,60. € . 

 

 

Ente beneficiario: Provincia di Trieste  

Ente gestore delle opere : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti - Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. 

PER IL Veneto Alto Adige –FRIULI Venezia Giulia  

- Oggetto: incarico delle sicurezza in fase esecutiva, servizio di redazione del P.S.C. e coordinamento della 

sicurezza in fase esecutiva. – Lavori di risanamento conservativo dell’Istituto Scolastico Ziga Zois e J. Stefan – 

Comprensorio di S. Giovanni ex OO.PP. – P.le Canestrini n. 7 – Trieste 

- Importo dei lavori € 932.725,07 + € 38616,00 di oneri per la sicurezza. 

 

Ente beneficiario: Comune di  Trieste  

- Oggetto: incarico delle sicurezza in fase esecutiva– Lavori per il completamento della ristrutturazione asilo nido 

“Filastrocca” – v. Svevo, 21  (cod. Opera 15092) – Trieste 

- Importo dei lavori 333000 €  (10.000 € di oneri per la sicurezza). 

 

 

Oggetto: Incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e protezione sul luogo di lavoro: A.S.  Anno 

2017/2018 

 

Ente beneficiario: 

ISTITUTO COMPRENSIVO AI CAMPI ELISI 

Via G.R. Carli ,1   TRIESTE : 

 Scuola secondaria di primo grado “Lionello Stock“   

 Scuola primaria “Elio de Morpurgo“    
 

Ente beneficiario: 
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1 

I.T. “Grazia Deledda – Trieste. 

e Max Fabiani”  – Trieste. 

 

2. Periodo 2017 

 

 

Committente:   COMUNE DI Trieste. 

Lavori: Realizzazione      Asilo Comunale “Arcobaleno” – via Frescobaldi,33 – Trieste. Intervento di esecuzione 

fori su solaio di copertura per passaggio impianti di evacuazione fumi. 

Riferimento: Deposito prot. n. 373 / 2016 (d.d. 02 settembre 2016) 

Oggetto: incarico di collaudatore in corso d’opera. 

 

 

 

Ente beneficiario: Provincia di Trieste  

Ente gestore delle opere : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti - Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. 

PER IL Veneto Alto Adige –FRIULI Venezia Giulia  

- Oggetto: incarico delle sicurezza in fase esecutiva, servizio di redazione del P.S.C. e coordinamento della 

sicurezza in fase esecutiva. – Lavori di risanamento conservativo dell’Istituto Scolastico Ziga Zois e J. Stefan – 

Comprensorio di S. Giovanni ex OO.PP. – P.le Canestrini n. 7 – Trieste 

- Importo dei lavori € 932.725,07 + € 38616,00 di oneri per la sicurezza. 

 

 

Ente beneficiario: Comune di Trieste 

- Oggetto: 15092 - Completamento ristrutturazione nido Filastrocca v. Svevo 21.  

- incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai sensi del D. Lgs. n. 81 dd. 9.4.2008. 

- Importo dei lavori € 323.000,00 + € 10.000,00 di oneri per la sicurezza. 

 

Oggetto: Incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e protezione sul luogo di lavoro: A.S.  Anno 

2016/2017 

 

Ente beneficiario: 

ISTITUTO COMPRENSIVO AI CAMPI ELISI 

Via G.R. Carli ,1   TRIESTE : 

 Scuola secondaria di primo grado “Lionello Stock“   

 Scuola primaria “Elio de Morpurgo“    
 

Ente beneficiario: 

I.T. “Grazia Deledda – Trieste. 

e Max Fabiani”  – Trieste. 

 

Ente beneficiario: Provincia di Trieste 

- Lavori di manutenzione straordinaria da realizzarsi presso l'edifico “ex I.T. Alessandro Volta” di via Battisti in Trieste. 

- Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; Direzione dei Lavori e Coordinamento per la 

sicurezza in fase progettuale. 

- Importo lavori:  749,000,00  EURO 

-  

 

 

 

3. Periodo 2016 

 

 

Committente:   COMUNE DI Trieste. 

Lavori: Realizzazione      di una struttura per la messa in sicurezza del versante in strada Costiera km 145 + IV. 

Riferimento: Deposito al n° 388/2015 d.d. 09.09.2015 

Oggetto: incarico di collaudatore. 
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Ente beneficiario:  COMUNE DI PORDENONE. 

Lavori: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA'  
Riferimento: Deposito al n° 0216/2016 d.d. 10 marzo 2016 

Oggetto: incarico di collaudatore. 

 

 

 

Ente beneficiario: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 
 

- Oggetto: P.S.C. Relativo ai lavori da effettuarsi presso il giardino interno al  Palazzo 

Brambilla - Morpurgo - Bibblioteca Stelio Crise, in Trieste. 

- Incarico per  Coordinamento per la sicurezza in fase  progettuale ed esecutiva. 

- Importo lavori: 86.000,00  EURO 
 

 

 

Oggetto: Incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e protezione sul luogo di lavoro: A.S.  Anno 

2015/2016 

 

 

Ente beneficiario: 

ISTITUTO COMPRENSIVO AI CAMPI ELISI 

Via G.R. Carli ,1   TRIESTE : 

 Scuola secondaria di primo grado “Lionello Stock“   

 Scuola primaria “Elio de Morpurgo“    
 

Ente beneficiario: 

I.T. “Grazia Deledda – Trieste. 

e Max Fabiani”  – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

Istituto  d’Arte E. e U. Nordio  – Trieste. 

 

 

 

 

 

4. Periodo 2015 

 

 

 

Ente beneficiario: Provincia di Trieste 

- Lavori di manutenzione straordinaria da realizzarsi presso l'Immobile di via Calvola,2 in Trieste, Liceo Artistico 

“Enrico e Umberto Nordio” CUP C94H1400047000CIG ZAA113b8AA 

- Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; Direzione dei Lavori e Coordinamento per la 

sicurezza in fase 

       progettuale ed esecutiva. 

- Importo lavori:                                                                                                                                         86.166,82  

EURO 

 

 

Ente beneficiario: F.V. Giulia Strade S.p.A 

 

- Oggetto: S.S. 14 “della Venezia Giulia” Lavori di manutenzione straordinaria dei paramenti 

verticali delle murature e delle pareti rocciose dal km 137+760 al km 148+130  

- Incarico per  Coordinamento per la sicurezza in fase  progettuale ed esecutiva. 
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- Importo lavori:                                                                                                                                      258.000,00  

EURO 
 

 

Oggetto: Incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e protezione sul luogo di lavoro: A.S.  Anno 

2014/2015 

 

 

Ente beneficiario: 

ISTITUTO COMPRENSIVO AI CAMPI ELISI 

Via G.R. Carli ,1   TRIESTE : 

 Scuola secondaria di primo grado “Lionello Stock“   

 Scuola primaria “Elio de Morpurgo“    
 

Ente beneficiario: 

I.T. “Grazia Deledda – Trieste. 

e Max Fabiani”  – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

Istituto  d’Arte E. e U. Nordio  – Trieste. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Periodo 2014 

 

 

Ente beneficiario: Provincia di Trieste 

- Lavori: intervento di rifacimento dei servizi igienici presso la Succursale del Liceo Classico F. Petrarca  di l.go Sonnino, 

3 in Trieste. 

- Collaudatore strutturale in corso d’opera. 

- Importo lavori:                                                                                                                                        240.000,00  

EURO 

 

- Ente beneficiario: Comune di Trieste 

- Lavori::  manutenzione straordinaria di una parte del muro di recinzione del complesso denominato Villa Revoltella in 

Trieste. 

- Collaudatore strutturale in corso d’opera. 

- Importo lavori:                                                                                                                                        140.000,00  

EURO 

 

 

 

 

Ente beneficiario: A.P.T. - Trieste - Autorità portuale di Trieste - Via L.. Von Bruck, 3 Trieste  

- Lavori: progetto relativo alla realizzazione di ripristini stradali presso il terminal Molo VII in Punto franco 

Nuovo del Porto di Trieste – IV lotto funzionale. 

- Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva. 

- Importo lavori:                                                                                                                                        91,500.00  

EURO 

 

Ente beneficiario: Comune di Trieste 

- Lavori: realizzazione della struttura in cls.a. del vano corsa di un ascensore c/o la scuola materna comunale “Don D. 

Chialvien” e gli asili  nido Comunale “lo scarabocchio” e “La filastrocca” siti in Ts. In via Svevo civ. 21. 

- Collaudatore strutturale in corso d’opera. 
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- Importo lavori:                                                                                                                                        14.000,00  

EURO 
 

 

 

 

Oggetto: Incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e protezione sul luogo di lavoro: A.S.  Anno 

2013/2014 

 

Ente beneficiario: 

ISTITUTO COMPRENSIVO AI CAMPI ELISI 

Via G.R. Carli ,1   TRIESTE : 

 Scuola secondaria di primo grado “Lionello Stock“   

 Scuola primaria “Elio de Morpurgo“    
 

Ente beneficiario: 

I.T.G. “Max Fabiani”  – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

Istituto  d’Arte E. e U. Nordio  – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato  

“Luigi Galvani” – Trieste. 

 

 

 

Ente beneficiario: “ENTE NAZIONALE PER LE STRADE” A.N.A.S. 

 

- Titolo delle opere  : S. S. n. 202 “Triestina” – prestazione di sevizi tecnici per l’assistenza alla progettazione 

(adeguamenti e rettifiche, ampliamento d’incarico)  dei lavori di straordinaria manutenzione per la messa in 

sicurezza dei muri d’ala nel tratto stradale dal Km. 9+800 al Km. 12+200. 

- Titolo di prestazione: progettazione strutturale: adeguamento sismico Coordinatore per la sicurezza in fase 

progettuale e assistente alla progettazione generale. 

- Importo lavori                                                                         550.000. EURO 

 

 

- Ente beneficiario: Fondazione Osiride Brovedani - Trieste 

- Lavori: realizzazione di demolizione e ricostruzione di un muro di sostegno in via Alberti, 4  in Trieste. 

- Collaudatore strutturale in corso d’opera. 

- Importo lavori:                                                                                                                                        85,000  EURO 

 

Ente beneficiario: Parrocchia di S. Vincenzo de Paoli  - Trieste 

- Lavori:  realizzazione di una struttura metallica a sostegno dell'impianto campanario c/o il campanile della 

chiesa sita in via Ananian  in Trieste. 

- Collaudatore strutturale in corso d’opera. 

- Importo lavori:                                                                                                                                        35,000  EURO 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Lavori di manutenzione non programmabili , ripristino danni ed emergenze sulle SS RA NSA –  

ANNO 2013/14.  

Ente beneficiario:  ANAS  SpA Società con Socio Unico – via F. Severo,52  -  Trieste  

Titolo di prestazione incarico di CSE.  
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Importo lavori:                                                                                                                                               190.000 

EURO 

 
 

 

 

 

6. Periodo 2013 

 

Ente beneficiario: Provincia di Trieste 

- Lavori: intervento di riparazione della struttura metallica reticolare geodetica a copertura del campo polivalente del 

Liceo scientifico “G.Oberdan” in Trieste. 

- Collaudatore strutturale in corso d’opera. 

- Importo lavori:                                                                                                                                        114.000,00  

EURO 

 

 

- Ente beneficiario: A.S.S. N.1 TRIESTINA  

- Lavori: RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE “G” con destinazione uffici A.S.S. N.1 TRIESTINA nel 

comprensorio ex O.P.P. di S. Giovanni via De Pastrovich  n. 3  in Trieste. 

- Collaudatore strutturale in corso d’opera. 

- Importo lavori:                                                                                                                                        119.000.  

EURO       
 

 

 

Ente beneficiario:I.R.C.C.S. Burlo Garofolo  

oggetto: Lavori finalizzati all’ottimizzazione degli spazi adibiti a deposito e magazzino al P.T.  dell’Edificio 

Ospedale -Codice CUP C96E13000130005  

Titolo di prestazione incarico di CSP e CSE.  

Importo lavori:                                                                                                                                               20.000 EURO 

                                                                                                                                    

Ente beneficiario: 

Comune di Trieste   

 

Oggetto:  ricostruzione di un muro di sostegno in via del Timo in Trieste. 

Collaudatore strutturale in corso d’opera. 

Importo lavori:                                                                                                                                               80.000 EURO       

 

                         

Oggetto: Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro: dal 12/04/13 al 

31/08/13 

 

Ente beneficiario: 

Istituto Comprensivo S. Giovanni 16° Distretto Scolastico di Trieste.  

 

Ente beneficiario:  

Ente Chiesa Cattedrale di S. Giusto Martire 

Importo lavori :importo complessivo di € 100.000. € 

Oggetto:  Manutenzione straordinaria e consolidamento muri di sostegno lungo la via San Giusto.      

Titolo di prestazione:  Collaudo statico. 

 

Oggetto: Incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e protezione sul luogo di lavoro: A.S.  Anno 

2012/2013 

 

Ente beneficiario: 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA STATALE - “RUGGERO MANNA” e sedi del plesso. 

Via R. Manna, 5 e 7  - Trieste 

 

Ente beneficiario: 
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I.T.G. “Max Fabiani”  – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

Istituto  d’Arte E. e U. Nordio  – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato  

“Luigi Galvani” – Trieste. 

 

 

7. Periodo 2012 

 

 

Ente beneficiario: 
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.   

Importo lavori :importo complessivo di € 2.650.655,47 suddivisi in € 2,060.277,82 – per lavori ed 590.427,65 € - per 

somme a disposizione dall. A. per oneri I.V.A. ed altre imposte. 

Oggetto:   

     Codice Lavoro FVG33/9°-m.s. 10; 

     OGGETTO: S.R. N. 646 “di Uccea”; 

Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle opere protettive. 

Progetto/perizia N°122/09 di data 28/10/2009 – Dispositivo del Presidente n. 610 di data 02/11//2009. 

Impresa ACHENZA S.r.l., via A.De Gasperi n. 56 – 07014 OZIERI (SS). 

Titolo di prestazione:  Collaudo Tecnico Amministrativo.. 

 

 

 

Ente beneficiario:  A.M.T. S.p.A. 

 Importo lavori:                                                                                                                                               462.000 

EURO       

COMUNE DI TRIESTE 

Area Servizi di Segreteria Generale 

Servizio Contratti e Affari Generali Prot. n.12/2-14/11 

Convenzione relativa all’Accordo tra A.M.T. S.p.A. 

(Agenzia Mobilità Territoriale S.p.A), Ansaldo STS S.p.A. e Comune di Trieste per la rimozione delle canalette e 

relativi manufatti sottostanti già destinati al transito del sistema sperimentale denominato “STREAM”. 

Titolo di prestazione:  Alto Sorvegliante. 

 

Ente beneficiario: 

PROVINCIA DI TRIESTE - AREA SERVIZI TECNICI - U.O.C. Viabilità - Piazza V.Veneto n.4 - 34132 

TRIESTE 

Importo lavori                                                663.720,44   EURO 

Oggetto:  Costruzione di un ascensore presso la succursale del Liceo Classico “F. Petrarca” di largo Sonnino n. 3 

-  

Titolo di prestazione:  Collaudatore statico. 

 

 

Ente beneficiario: 

PROVINCIA DI TRIESTE - AREA SERVIZI TECNICI - U.O.C. Viabilità - Piazza V.Veneto n.4 - 34132 

TRIESTE 

Importo lavori                                                165.000,00   EURO 

Oggetto: Istituto scolastico “Dante Alighieri” lavori di messa in sicurezza del solaio di copertura della palestra. 

Titolo di prestazione:  Collaudatore statico.   

   

Ente beneficiario: 

PROVINCIA DI TRIESTE - AREA SERVIZI TECNICI - U.O.C. Viabilità - Piazza V.Veneto n.4 - 34132 

TRIESTE 

Importo lavori                                              1.622.144,63   EURO 

Oggetto:  Lavori: I.T.I.I.S. “A.Volta” – ristrutturazione locali ex fonderia per la realizzazione di nuove aule e 

laboratori. 

Titolo di prestazione:  Collaudatore statico  e tecnico amministrativo. 
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Ente beneficiario: 

Comune di Trieste   

 

Oggetto:  Lavori di riqualificazione dei locali a servizio del campo sportivo “A.Visintini” a san Giovanneo in viale R. 

Sanzio n. 40 - Trieste 

Titolo di prestazione:  Collaudatore strutturale in corso d’opera. 

Importo lavori                                      400.000.  EURO 

 

Ente beneficiario: 

Comune di Trieste 

Oggetto:  Scuola primaria Carlo Collodi via S. Pasquale, 95 – Trieste: manutenzione straordinaria per 

la realizzazione di un foro porta nel seminterrato. 
Titolo di prestazione:  Collaudatore statico   

 

 

Ente beneficiario: 

STITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PEDIATRICOBURLO GAROFOLO 

Importo lavori                     60.000  EURO 

Oggetto:  Sostituzione del contro soffitto del corridoio al piano terra dell’Ospedale il cui progetto è stato approvato 

              con determinazione dirigenziale n. 208 dd. 22.11.2011, 

Titolo di prestazione:  Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in  esecuzione. 

 

 

Ente beneficiario: 
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.   

Importo lavori              295.500,00  EURO 

Oggetto:  S.R.14 “DELLA Venezia Giulia” lavori di manutenzione straordinaria dei paramenti verticali delle murature 

in pietra e delle pareti rocciose. 

Titolo di prestazione:  Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in  esecuzione. 

 

Oggetto: Incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e protezione sul luogo di lavoro: A.S.  Anno 

2011/2012 

 

Ente beneficiario: 

Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Oberdan” – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

I.T.G. “Max Fabiani”  – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

Istituto  d’Arte E. e U. Nordio  – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato  

“Luigi Galvani” – Trieste. 

 

 

 

8. Periodo 2011 

 

Ente beneficiario: 

Comune di Sagrado 

 

Oggetto:  realizzazione della nuova scuola dell’infanzia del capoluogo 1 e 2° lotto- incarico di Direttore dei lavori  

strutturali 

Importo lavori                           1.468.000,00.  EURO 

 

 

Ente beneficiario: 
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Comune di Trieste   

Oggetto:  rifacimento muri di sostegno Cod. Opera 07027 – via del Timo -  Trieste 

Titolo di prestazione:  Collaudatore strutturale in corso d’opera. 

Importo lavori                                 166.154,47.  EURO 

 

 

Ente beneficiario: 

Comune di Trieste   

Oggetto:  opera n. 06112 – P1° lotto : ristrutturazione ex mensa del CRDA via Carli realizzazione nuova caserma 

guardia di finanza -  Trieste 

Titolo di prestazione:  Collaudatore strutturale in corso d’opera. 

Importo lavori                                  780.000,00.  EURO 

 

 

Ente beneficiario: 

Comune di Trieste   

Oggetto:  realizzazione della nuova copertura della scuola materna “Casetta incantata” str. di Rozzol, 61 -  Trieste 

Titolo di prestazione:  Collaudatore strutturale in corso d’opera. 

Importo lavori                                        327.000.  EURO 

 

 

Ente beneficiario: 

Croce Rossa Italiana 

Comitato Regionale del F.V.Giulia 

piazza Sansovino, 3 

Trieste 

Oggetto:  richiesta di intervento messa in sicurezza – analisi immobili vari: 

- immobile di piazza S. Sovino n.  3:   

- viale XX settembre, 22   (parti comuni e tetto):   

- via C. Battisti, 19/21  

 
Oggetto: Incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e protezione sul luogo di lavoro: A.S.  Anno 

2010/2011 

 

Ente beneficiario: 

Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Oberdan” – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

I.T.G. “Max Fabiani”  – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

Istituto  d’Arte E. e U. Nordio  – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato  

“Luigi Galvani” – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.   

Importo lavori                                      408.745,10  EURO 

 

Oggetto:  S.R. n. 305 “di Redipuglia” e  S.R. n. 351 v”di Cervignano”: Lavori di realizzazione di un sistema di rotatorie 

fra la  S.R. n. 305 e  la S.R. n. 351 in Comune di Gradisca d’Isonzo. 

Titolo di prestazione:  Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 

 

9. Periodo 2010 

 

Ente beneficiario: 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.   
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Oggetto:  

 S.S. 14 “della Venezia Giulia” dal km 82+000 al km 137+500; 

 Importo lavori    
                                                                                                   2.923.730.  EURO  
S.R. 56 “di Gorizia” dal km 4+500 al km 31+300; 

 Importo lavori                1.024.160.  EURO 

 

 S.S. 13 dal km 63+297 al km 125+200 

 Importo lavori                1.007.100.  EURO 

 

Titolo di prestazione:  Coordinatore per la Sicurezza in fase di progetto. 

 

 

 

Ente beneficiario:  

Comune di S. Dorligo della Valle 

 

- Incarico relativo : Collaudatore in corso d’opera ione relativo alle opere da realizzarsi presso la Scuola Materna di 

Bagnoli. 

- Titolo di prestazione: collaudatore in corso d’opera aim sensi sdel D.M. di data 14 gennaio 2008 (NTC). 

 

Committente Provincia di TRIESTE – AREA I – Progettazione e Direzione Lavori Edilizi - 

 

Titolo delle opere  : 

 Istituto Tecnico Industriale  “A. Volta “” succursale – TRIESTE – 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA e ADEGUAMENTO NORMATIVO relativo alla sostituzione dei serramenti e 

alla normativa antincendio e opere strutturali ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008. 

Importo lavori                                   500.000. EURO 

 

- Titolo di prestazione:  consulenza relativa alla progettazione definitiva , esecutiva , adeguamenti normativi e 

coordinamento in fase progettuale. 

 

 

10. Periodo 2009 

 

Ente beneficiario: Comune di Trieste 

 

- Incarico relativo : Collaudatore in corso d’opera relativo ai  lavori strutturali inerenti la realizzazione di parcheggi a 

Contovello. 

 

- Importo dei lavori:                                                                                                       389.000. EURO 

 

 

 

Ente beneficiario: Comune di Trieste 

 

- Incarico relativo : Collaudo di opere strutturali presso i locali sottostanti la piazza Puecher 

- Titolo di prestazione:  collaudatore 

- Importo dei lavori:                                                                                                          35.000.   EURO 

 

 

Ente beneficiario: convento dei FRATI MINORI Capucini di Montuzza. 

- Incarico relativo : Collaudo di opere strutturali installazione di una torre ascensore esterna in cls. a. in via Tommaso 

Grossi, 6 in Trieste 

 

- Titolo di prestazione:  collaudatore 

- Importo dei lavori:                                                                                                        95.000. EURO 
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Committente. Provincia di Trieste 

 

- Incarico relativo : S.. n. 11 “di Prebenico” adeguamento funzionale del ponte sul torrente Rosandra. 

  

- Titolo di prestazione: collaudatore statico in corso d’opera. 

 

- Importo dei lavori:                                                                                                         633.300,70 EURO 

 

 Oggetto: Incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e protezione sul luogo di lavoro.: 

  A.S. 2009/2010 

 

Ente beneficiario: 

Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Oberdan” – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

I.T.G. “Max Fabiani”  – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

Istituto  d’Arte E. e U. Nordio  – Trieste. 

 

 

Committente:     ANAS s.p.a. - Compartimento della Viabilità per il Friuli Venezia Giulia 

 

- Incarico relativo : Strade Statali del Centro 1° Nucleo Province di Trieste e Gorizia -  

  

- Titolo di prestazione: coordinamento per la sicurezza in fase  esecutiva  per il triennio 2009-2010-2011 

 

Committente:     Comune di Muggia 

 

- Incarico relativo : I 37 – Lavori di riqualificazione delle aree limitrofe alla stazione delle autocorriere 

- Importo lavori                                 142.115,30 EURO  

- Titolo di prestazione: coordinamento per la sicurezza in fase  esecutiva . 

 

 

 

Oggetto: collaudo delle opere strutturali relativamente alla realizzazione : 

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della casa  cantoniera di Sacile (PN) al Km. 68+145. 

Titolo di prestazione:  Collaudatore strutturale 

 

Ente beneficiario: 

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.   

Importo lavori                                       40.000  EURO 

 

Oggetto: collaudo delle opere strutturali relativamente alla realizzazione  della copertura presso l’asilo “la barchette” in 

Trieste 

Titolo di prestazione:  Collaudatore strutturale  

Ente beneficiario: 

Amministrazione Comunale di Trieste   

Importo lavori                                        80.000  EURO 

 

 

 Oggetto: Incarico di responsabile del servizio di Prevenzione e protezione sul luogo di lavoro.: 

  A.S. 2008/2009 

 

Ente beneficiario: 

Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Oberdan” – Trieste. 
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Ente beneficiario: 

I.T.G. “Max Fabiani”  – Trieste. 

 

Ente beneficiario: 

Istituto  d’Arte E. e U. Nordio  – Trieste. 

 

 

Committente:     Servizio Sanitario Regionale 

           Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina 

 

- Incarico relativo : ristrutturazione impiantistica ed edile della sede del Distretto n. 3 di via Battisti, 6 a Muggia 

- Importo lavori                                 795.052,57 EURO  

- Titolo di prestazione: coordinamento per la sicurezza in fase  esecutiva e assistenza alla D.L. 

 

Committente:     Comune di TRIESTE 

 

- Incarico relativa a: PRUSST 2003 – Riqualificazione delle rive – I° lotto – tratto da piazza Venezia a Campo 

Marzio. 

- Importo lavori                             3.017.802,65. EURO 

- Titolo di prestazione: collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera. 

 

 

 

11. periodo 2008 

 

 

Oggetto: collaudo delle opere strutturali relativamente alla realizzazione Titolo di prestazione:  Collaudatore strutturale 

per le opere di: 

 un presidio di sicurezza posto lungo il muro di contenimento della scalinata pubblica denominata via della Piccola 

Fornace in Trieste; 

 un muro di sostegno in c.a. con rivestimento in pietra sito in via Rigutti, a Trieste. 

 

Ente beneficiario del concorso: 

Amministrazione Comunale di Trieste   

Importo lavori                                 100.000  EURO 

 

 

Oggetto: collaudo delle opere strutturali relativamente alla realizzazione – installazione provvisoria -  sul Canale di 

Ponterosso di un ponte di tipo Bailey (adibito a passerella pedonale) in seguito alla aut. Prot. 1409/24.0 del 13.o2.2008. 

(Comune di Trieste). 

- Titolo di prestazione:  Collaudatore in corso d’opera. 

 

Ente richiedente il concorso: 

Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori. 

 

Ente beneficiario del concorso: 

Amministrazione Comunale di Trieste   

 

 

Committente Provincia di TRIESTE – AREA I - Funzione Impianti tecnologici ed energia – 

 

Titolo delle opere  : 

 attività 2 interventi di metanizzazione e riqualificazione dell’impiantistica termica : succursale del Liceo Petrarca in 

largo Sonnino a Trieste 

 

Importo lavori                                306.758,22 EURO 
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- Titolo di prestazione:  Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 

 

 

 

 

Committente:     Comune di Muggia 

 

- Incarico relativo : sistemazione delle aree esterne dell’asilo di via D’Annunzio a Muggia. 

- Importo lavori                                      111.569. EURO  

- Titolo di prestazione: progettazione definitiva ed esecutiva, della variante in corso d’opera. 

 

 

12. periodo 2007 

 

Per conto del Comune di MUGGIA  e per la COOPSETTE S.C. a. r.l. con sede in Castelnovo Sotto   

                      (RE). 

- Titolo di prestazione :Redazione della variante Urbanistica, Progettazione preliminare, del 

tronco stradale  meglio denominato nuovo “By pass di Aquilinia” : 
Titolo di prestazione: capo progetto e progettista.  

- Redazione della variante Urbanistica  

- Piano di cui al D.lvo 494/96  

- Studio di  impatto ambientale  

- rilievo planoaltimetrico, pratiche catastali, tavolari ecc.   

- progettazione esecutiva strutture di contenimento, ponte, 

impianto elettrico e di illuminazione ecc. 

 

- Importo lavori:                                     2.500.000,00 EURO 

 

Committente:     Comune di Muggia 

 

- Incarico relativo : sistemazione delle aree esterne dell’asilo di via D’Annunzio a Muggia. 

- Importo lavori                                   102.300.    EURO 

- Titolo di prestazione: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed 

esecutiva. 

 

Committente  “ENTE NAZIONALE PER LE STRADE” A.N.A.S. 

 

- Titolo delle opere  : S. S. n. 202 “Triestina” – prestazione di sevizi tecnici per l’assistenza alla progettazione 

(adeguamenti e rettifiche, ampliamento d’incarico)  dei lavori di straordinaria manutenzione per la messa in 

sicurezza dei muri d’ala nel tratto stradale dal Km. 9+800 al Km. 12+200. 

- Titolo di prestazione: progettazione esecutiva. 

- Importo lavori                                       420.000. EURO 

 

 

Committente:     Comune di TRIESTE 

 

- Incarico relativo : completamento pavimentazioni piano di recupero di via Capitelli 

- Importo lavori                                  513.382,02. EURO  

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96e succ. mod. ed integrazioni: coordinatore in fase esecutiva. 

 

 

Committente Provincia di TRIESTE – AREA I  Viabilità. 

 

- Titolo delle opere  : Allargamento  e rettifica della S.P. n. 12 (ora S.P. n. 15) “delle Noghere” – 1^lotto stralcio. 

l’esecuzione  II stralcio. 
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- Titolo di prestazione:  Collaudo Collaudatore statico  

- Importo lavori                                     60.000,00 EURO 

 

 

Committente: Autorità Portuale di Trieste 

 

- Titolo delle opere  protezione delle aree portuali dalle potenziali minacce derivanti dalla vulnerabilità degli ambiti 

portuali. franco del Porto di Trieste. Progetto APT n. 1594 

- Titolo di prestazione: progettazione , direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e di 

esecuzione dei lavori. 

- Importo lavori                                  350.000. EURO 

 

 

13. periodo 2006 

 

Committente:     Comune di Muggia 

 

- Incarico relativo : collaudo della copertura  dell’asilo di via D’Annunzio a Muggia. 

- Titolo di prestazione: collaudatore opere in cls. a. 

 

Committente:     Convento Frati Minori Capuccini di Montuzza 

 

- Incarico relativo : collaudo delle Strutture relativo alla ristrutturazione ed ampliamento dell’Oratorio S. Giuseppe di 

Montuzza 

- Titolo di prestazione: collaudatore cls. a. 

 

 

 

Committente:     Comune di TRIESTE 

 

- Incarico relativo : Manutenzione straordinaria – anno 2004 (cod. opera n° 02059) 

- Importo lavori                             907.695. EURO  

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96e succ. mod. ed integrazioni: coordinatore in fase esecutiva. 

 

 

14. periodo 2005 

 

 

Committente:     Comune di TRIESTE 

 

- Incarico relativa alla consulenza strutturale nell’ambito della ristrutturazione degli spazi verdi ricreativi della 

Scuola materna “Melara”, elementare “Collodi” e del Ricreatorio “Anna Frank”  - anno 2004 -VP 138  

- Importo lavori                              380.000.EURO 

- Titolo di prestazione: calcolatore opere in cls. a. 

 

 

Committente:     Comune di MUGGIA 

 

- Incarico di collaudatore statico in corso d’opera ai sensi della L.1086/1 e s.m. ed i. in relazione alle opere per la 

riqualificazione urbana di piazza area Caliterna a Muggia. 

 

 

Committente:     Comune di TRIESTE 

 

- Incarico di collaudatore statico relativo alle  strutturale delle opere  relative al progetto per la riqualificazione di 

piazza Goldoni in Trieste 
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Committente: Tribunale Civile e Penale di TRIESTE  II° Sezione CIVILE 

 

- Giudice: dr. Arturo Picciotto Giudice  

-  Tribunale di Trieste - R.G. 411/05 

- Relazione del CTU alla causa civile: procedimento cautelare – denuncia di danno temuto e di nuova opera - 

promossa da: 

- Condominio  di via P. Diacono n. 4  in Trieste.  

- Importo lavori                          1.000.000.EURO 

- Titolo di prestazione: consulente d’ufficio in relazione alle strutture 

 

 

Committente:     Comune di TRIESTE 

 

- Incarico relativa all’allestimento area gioco per il giardino di Altura in Trieste VP 137 cod. 04042 Trieste 

- Importo lavori                           510.000. EURO  

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96e succ. mod. ed integrazioni: coordinatore in fase esecutiva. 

 

15. periodo 2004 

 

Committente: Comune di TRIESTE 

 

- Scuole medie inferiori - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti igienico sanitari . – anno 2003  

 cod.op. 001177 

- Importo complessivo Euro 760.725,00 

Titolo di prestazione: Incarico professionale di Direzione Lavori e di coordinatore in fase di esecuzione 

 

Committente Provincia di TRIESTE – AREA I – Progettazione e Direzione Lavori Edilizi - 

 

Titolo delle opere  : 

 Istituto Tecnico Industriale  “A. Volta “” succursale – TRIESTE – 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA e ADEGUAMENTO NORMATIVO relativo alla sostituzione dei serramenti e 

alla normativa antincendio 

Importo lavori              360.000. EURO 

 

- Titolo di prestazione:  progettazione definitiva , esecutiva  e coordinamento in fase progettuale. 

 

 

 

 

Committente Provincia di TRIESTE – AREA I - Funzione Impianti tecnologici ed energia - 

 

Titolo delle opere  : 

 Istituto Tecnico Nautico “T. di  SAVOIA” sede di p.zza Hortis n° 1 – TRIESTE – 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MATANIZZAZIONE IMPIANTO 

TERMICO. 

Importo lavori                 132.715,44 EURO 

 

- Titolo di prestazione:  Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale. 

 

 

Committente Provincia di TRIESTE – AREA I - Funzione Impianti tecnologici ed energia – 

 

Titolo delle opere  : 

 Istituto Professionale Sloveno J. Stefan - p.le Canestrini, 7 Trieste 

Riqualificazione tecnologica centrale Termica 

 

Importo lavori                 205.238,11 EURO 
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- Titolo di prestazione:  Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale. 

 

 

Committente: Autorità Portuale di Trieste 

 

- Titolo delle opere  : opere di  adeguamento alle normative di prevenzione incendi dei magazzini n. 57,60,70 e 72 

siti in punto franco del Porto di Trieste. Progetto APT n. 12460 

- Titolo di prestazione: Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera. 

- Importo lavori                      361.300,68 EURO 

 

 

Committente: Comune di TRIESTE 

 

- Scuole Elementari- - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti igienico sanitari . – 1° Lotto anno – anno 2003

   cod.op. 01171 

- Importo complessivo Euro 362.250. 

- Titolo di prestazione: Incarico professionale di Direzione Lavori e di coordinatore in fase di esecuzione    

 

 

Committente:     Tribunale Civile e Penale di TRIESTE  corte di appello 

Giudice : dott. Oliviero DRIGANI Tribunale di Trieste - R.G. 604/2002 

  

- Titolo di prestazione: consulente strutturistica relativo ad opere di contenimento presso gli imm.i. di rio Storto 

in Muggia. 

 

 

Committente:     Comune di UDINE 

 

- Incarico relativa alla realizzazione ristrutturazione della centrale termica della Scuola Elementare D’ORLANDI sita  

in via Sabbadini (via della Roggia)  a Udine. 

- Importo lavori                       75000.00 EURO 

Titolo di prestazione: consulenza relativa D. Leg. vo  n°494/96e succ. mod. ed integrazioni; 

 

  

Committente:     Comune di TRIESTE 

 

- Incarico relativa alla realizzazione del Nuovo giardino di via Forti a Borgo S. Sergio in Trieste 

- Importo lavori                       614.998,92.  EURO 

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96e succ. mod. ed integrazioni: coordinatore in fase esecutiva. 

 

 

 

 

Committente:     Comune di TRIESTE 

 

- Incarico relativa alla realizzazione dell’arredo urbano nella zona del mercato  a Borgo S. Sergio e zone limitrofe in 

Trieste. 

- Importo lavori                       1.280.000. EURO  

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96e succ. mod. ed integrazioni: coordinatore in fase esecutiva. 

 

 

Per conto del Comune di TRIESTE e per la COOPSETTE S.C. a. r.l. con sede in Castelnovo Sotto   

                      (RE). 

- Titolo di prestazione :Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del tronco stradale  

meglio denominato “By pass di Aquilinia” : 
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- Redazione della variante Urbanistica  

- Piano di cui al D.lvo 494/96  

- Studio di  impatto ambientale  

- rilievo planoaltimetrico, pratiche catastali, tavolari ecc.   

- progettazione esecutiva strutture di contenimento, ponte, 

impianto elettrico e di illuminazione ecc. 

 

- Importo lavori:                     900.000,00 EURO 

 

 

16. periodo: 2003; 

 

 

Committente:     Comune di TRIESTE  

 

- Incarico relativa a: progetto 19/2002 – Risanamento radicale delle carreggiate e dei marciapiedi. Manutenzione 

della segnaletica stradale conseguente all’attuazione dei piani di dettaglio delle Rive. 

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase esecutiva. 

- Importo lavori               464.605,53 EURO 

  

 

Committente:     Tribunale Civile e Penale di TRIESTE  Ufficio Esecuzioni r.g.e. 665/02 

 

Giudice : dr. Mitja Ozbic. Tribunale di Trieste - R.G. 1014/02 

Incarico relativa a esecuzione forzata della sentenza n. 1372/00 del Tribunale di Trieste (ai sensi  ex  ART. 612 c.p.c.):  

attrice - MARCON DEMASI Rossana Convenuto: CONDOMINIO STRADA DI FIUME n. 111 – TRIESTE 

- Titolo di prestazione: redazione del progetto, direzione lavori, prestazioni relative al coordinamento  in fase di 

progetto ed  esecutiva per la sicurezza. 

 

Committente: Autorità Portuale di Trieste 

 

- Titolo delle opere  : potenziamento della radice lato Sud del Molo VII (ormeggio n. 57) ed aree limitrofe– progetto 

A.T.P. n° 1547/A. 

- Titolo di prestazione: direzione lavori, progettista della variante in corso d’opera, l’assistenza, la misura e la 

contabilità e l’assistenza al collaudo,; 

- Importo lavori               973.186,48 EURO 

 

 

Committente Provincia di TRIESTE – AREA I - Funzione Impianti tecnologici ed energia - 

 

Titolo delle opere  :  Caserma dei Carabinieri di via dell?istria,54 - TRIESTE.  Intervento di manutenzione straordinaria 

sull’impianto elettrico dei locali cucina e servizi igienici e relative opere edili. 

  

- Titolo di prestazione:  Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 

 

 

 

Committente Provincia di TRIESTE – AREA I - Funzione Impianti tecnologici ed energia - 

 

- Titolo delle opere  : lavori di somma urgenza per il  per il ripristino del camino e opere accessorie presso l’Istituto 

tecnico Nautico “T.di Savoia Duca di Genova” in Trieste  

- Titolo di prestazione:  Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 

 

 

Committente  “IPSEMA” Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo -  sede compartimentale di TRIESTE 
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- Titolo delle opere  : progetto per l’adeguamento strutturale dei  solai in cls. armato al piano ammezzato presso la 

sede di TRIESTE in via Galatti,1  

- Titolo di prestazione: progetto e direzione lavori. 

 

 

Committente: Comune di TRIESTE 

 

Incarico relativa a: Collaudo tecnico Amministrativo :opere di straordinaria manutenzione Giardino Pubblico di via 

Orlandini in TRIESTE   

- Titolo di prestazione:  

- Collaudo tecnico Amministrativo 

- Importo lavori               430365,83 EURO  

 

Committente: Comune di TRIESTE 

 

Incarico relativa a: Ricreatori comunali – Adeguamento alle normative antincendio ed opere di straordinaria 

manutenzione anno 2002   

- Titolo di prestazione:  

- Direzione dei Lavori e D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase esecutiva. 

- Importo lavori               149,256.83 EURO  

 

Committente: Autorità Portuale di Trieste 

 

- Titolo delle opere  : interventi di ripristino strutturale della banchina lesionata lato nord del molo Bersaglieri – 

progetto A.T.P. n° 1508. 

- Titolo di prestazione: Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 

- Importo lavori                 361.300,68 EURO 

 

 

Committente Provincia di TRIESTE – AREA I - Funzione Impianti tecnologici ed energia - 

 

- Titolo delle opere  : lavori di somma urgenza per il  per il ripristino dell’impianto  parafulmine presso l’Istituto 

tecnico Nautico “T.di Savoia Duca di Genova” in Trieste  

- Titolo di prestazione:  Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 

 

17. periodo: 2002; 

 

Committente Provincia di TRIESTE – AREA I  Viabilità. 

 

- Titolo delle opere  : Allargamento  e rettifica della S.P. n. 12 (ora S.P. n. 15) “delle Noghere” – 1^lotto stralcio. 

l’esecuzione   

- Titolo di prestazione:  Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e Collaudatore statico  

- Importo lavori               1.717.056,52 EURO 

 

 

Committente: Per conto del Comune di MUGGIA  e per la COOPSETTE S.C. a. r.l. con sede in Castelnovo Sotto   

                      (RE). 

 

- Titolo di prestazione :Lavori relativi : recupero sede stradale meglio denominata “By pass di Aquilinia” : 

- redazione del progetto: preliminare, definitivo 

- esecutivo ai sensi della L. 109/94 e del D.P.R. 554/99 

 

- Redazione:  

- Piano di cui al D.lvo 494/96  

- Studio di  impatto ambientale  

- rilievo planoaltimetrico, pratiche catastali, tavolari ecc.   
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- progettazione esecutiva strutture di contenimento, ponte, 

impianto elettrico e di illuminazione ecc. 

 

- Importo lavori:                     900.000,00 EURO  

 

 

Committente  “ENTE NAZIONALE PER LE STRADE” A.N.A.S. 

 

- Titolo delle opere  : Lavori urgenti di  consolidamento della parete rocciosa e costruzione di barriera paramassi dal 

Km. 43+080 al km. 43+240 in Comune di Forni di Sotto (Ud). 

- Titolo di prestazione:  D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase di progettazione  . 

- Importo lavori               194.833,37 EURO 

 

                                                                                         

Committente: Comune di TRIESTE 

 

 

Incarico relativa a: Ricreatori comunali – Adeguamento alle normative antincendio ed opere di straordinaria 

manutenzione anno 2001   

- Titolo di prestazione:  

- Direzione dei Lavori e D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase esecutiva. 

- Importo lavori               194121,92 EURO  

 

 

Committente: AC.E.GA.S  TRIESTE direzione Risorse Umane Organizzazione e Affari Generali.  

 

- Importo lavori                  50.000. EURO  

- Titolo di prestazione: redazione progetto ai sensi delle L. in vigore: progetto relativo all’impianto di riscaldamento 

e climatizzazione per la sede aziendale del comprensorio sito in via Svevo a   Trieste 

 

 

Committente:     Comune di TRIESTE  

 

- Incarico relativa a: Progetto per la riqualificazione e pavimentazione in pietra della via S. Lazzaro e via delle Torri 

opera n. 165 P.T. 2000 - 2002 

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase esecutiva. 

- Importo lavori               1.084.542,33. EURO  

 

 

Committente: Comune di TRIESTE – Area Territorio e Patrimoni  

 

- Titolo di prestazione: Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza ai sensi delle L. vigenti. Servizio 

Manutenzione e Gestione del Patrimonio  

- NATURA DELL’OPERA: Edifici Municipali Manutenzione ordinaria I.V.A. non Rilevante.    (contratto prot. corr. 

NB – 2001/17 – 02) 

- Importo lavori                   100.000,00 EURO 

 

  

Committente: Provincia di TRIESTE –  Unità Organizzativa Impianti Tecnologici ed Energia.  e Studio d’ingegneria 

“LAROS”.                                             

- Titolo delle opere : Metanizzazione e riqualificazione impianti termici:  

       modifiche sostituzioni e/o integrazioni:  

- Liceo Classico Dante Alighieri via Giustiniano, 3 - TRIESTE 

- Liceo Classico Petrarca – succursale di via Raffineria  / via Matteotti – TRIESTE 

- Liceo Classico Petrarca – sede centrale -    via Rossetti, 74 – TRIESTE 

- Ist. Magistrale “CARDUCCI”  succursale, via G.Corsi, 1 – TRIESTE 
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- Caserma C.C. Via Aquileia, 73 di Duino 

- Titolo di prestazione:  D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase esecutiva. 

- Importo lavori               620.000,00 EURO 

 

 

Committente  “IPSEMA” Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo -  sede compartimentale di TRIESTE 

 

- Titolo delle opere  : collaudo strutturale di solai in cls. armato presso la sede di TRIESTE in via Galatti,1  

- Titolo di prestazione: Collaudo strutture 

 

 

Committente  “ENTE NAZIONALE PER LE STRADE” A.N.A.S. 

 

- Titolo delle opere  : Lavori per l’esecuzione di opere di difesa da caduta sassi, per il completamento dei lavori di 

ripristino del traffico stradale interrotto dal km 26+000 ed al km. 29+000 a seguito del violento nubifragio 

abbattutosi tra il giorno 06 e 07 novembre 2000 e degli eventi meteorologici avversi dei gg. 14,15,18 e 19 

novembre 2000 in COMUNE di PALUZZA (SS n° 52 bis «Carnica»- tronco Tolmezzo - Passo Monte Croce 

Carnico-) 

- Titolo di prestazione:  D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase di progettazione  . 

- Importo lavori               915.237,75 EURO 

 

18. periodo: 2001; 

 

 Committente: ACEGAS  TRIESTE div. Gas 

 

- progetto relativo all’impianto di riscaldamento n. 189 – Scuola materna di via Salvore, 12 - Trieste 

- Importo lavori                     L.    100.000.000.  

- Titolo di prestazione: redazione progetto ai sensi delle L. in vigore 

 

 

Committente  “ENTE NAZIONALE PER LE STRADE” A.N.A.S. 

 

- Titolo delle opere  : Raccordo Autostradale A4 TRIESTE con diramazione Opicina – Fernetti - PROVINCIA DI 

TRIESTE. 

- LAVORI URGENTI DI INSTALLAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE RETI DI PROTEZIONE SUI 

SOVRAPASSI LUNGO IL RACCORDO AUTOSTRADALE. 

- Titolo di prestazione:  D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase di progettazione  . 

- Importo lavori                     L.    370.000.000.  

 

 

19. periodo: 2000;  

 

 

Committente: Impresa Alberi s.r.l. per conto del Comune di TRIESTE 

 

- Lavori per il rifacimento del muro di sostegno del sagrato della chiesa di Contovello  

- Importo lavori                     L.    100.000.000.  

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase esecutiva 

   

Committente:     Comune di TRIESTE 

 

- Incarico relativa ai lavori di recupero ambientale del sentiero naturalistico Grignano – Santa Croce – I°  

       Lotto; 

- Importo lavori                     L.    587.625.000.  

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase esecutiva. 
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 Committente:  Comune di Muggia– Servizio Lavori Pubblici 

 

Incarico relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del tetto e delle facciate della scuola elementare di  

         Aquilinia e ridistribuzione degli spazi interni. 

- Importo lavori                     L.    263.670.130.  

- Titolo di prestazione: Direzione lavori  

 

 

 

 

  Committente: l’Osservatorio astronomico di  TRIESTE 

 

Incarico relativa ai lavori di posa delle linee “link fibra ottica” e relative opere edili e stradali  presso l’Osservatorio 

astronomico di Trieste, sede di via Tiepolo ,11 

- Importo lavori                     L.    75.000.000.  

- Titolo di prestazione: Direzione lavori , coordinatore in fase progettuale ed esecutiva (dlg. s 494/96 e succ. 

integrazioni) 

 

 

20. periodo: 1999  ; 

 

Committente  “ENTE NAZIONALE PER LE STRADE” A.N.A.S. 

 

- Titolo delle opere  : 

- Lavori urgenti per il consolidamento delle pareti rocciose in tratti saltuari relativi alla statale 52 Carnica; 

- Lavori urgenti per la sostituzione dei giunti di dilatazione statale 202;  

- Lavori di manutenzione in prov. di Trieste. ,Gorizia, e Monfalcone ; 

- Lavori di adeguamento nuovo impianto di opere protettive statale 352 (Grado) ; 

- Titolo di prestazione:  D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase di progettazione ed esecutiva. 

- Importo dei lavori         totale L. 2.370.700.000.(pari ad Euro 

1.224364,37) 

 

 

21. periodo: 1999; 

 

 Committente:  Comune di Trieste – Area Affari Generali ed Istituzionali   

 

- realizzazione di un sottopassaggio pedonale della S.S. 14   

- Titolo delle opere (vedi allegato) prot. N. 31/36-99: 

- Recupero del Giardino Storico di   Piazza Libertà;   

- Interventi di riqualificazione urbana per il lungo mare di Barcola lotti I, II e III; 

- Realizzazione di un’area verde in via Cunicoli :    

- Riqualificazione e valorizzazione ambientale del parco urbano Farneto; 

- Titolo di prestazione:  D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase   esecutiva. 

- Importo dei lavori :  

- realizzazione di un sottopassaggio pedonale della S.S. 14                           L.    117.204.068.       

- Recupero del Giardino Storico di   Piazza Libertà :                                             L. 1.006.675.520  

- Interventi di riqualificazione Urbana per il lungo mare di Barcola lotti I, II e III :  L. 6.102.862.118  

-  

   .(pari ad Euro 3,151,865,25) 

- Realizzazione di un’area verde in via Cunicoli :                                                    L.    360.679.250  

- Riqualificazione e valorizzazione ambientale del parco urbano Farneto :               L. 4.870.000.000 
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 Committente  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

- Titolo delle opere di prestazione: Collaudo  n. 4415 – prot. Est. 9339-b-4-b 

- Lavori di costruzioni della scuola elementare in  località Cecchini di Pasiano di Pordenone 

- Importo dei lavori  : L. 1.525.529.883 

 

 

22. periodo: 1998  ; 

 

 Committente : Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

- Titolo delle opere di prestazione: Collaudo  n. 4395 – prot. Est. /4838-b/4/b 

- Lavori per la realizzazione della sala polifunzionale in P.zza Indipendenza in Cervignano del Friuli 

- Importo dei lavori  : L. 1.862.841.112. 

 

 

23. Periodo 1997 

 

Committente : E.Z.I.T.  

- Titolo delle opere di prestazione: realizzazione di una strada interpoderale  nel Comune di  S. Dorligo della 

Valle 

- Progettazione preliminare e definitiva 

- Importo dei lavori  : L. 600.000.000. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 Committenti: Società ,Enti  e Privati 

(N.B. l’elenco riguarda solo i lavori con importo minimo di 100.000. Euro) 

 

 

 

 

1. Periodo 2017 

 
 

Committenti: Alessandra Stoch – via di Giarizzole, 17/2 - Trieste 

lavori di manutenzione straordinaria/ristrutturazione  presso l'edificio di via di Giarizzole, 17/2 - Trieste 

Titolo di prestazione:  progetto e D.L strutturale di un intervento di risanamento di un solaio.  

Importo lavori: 35.000. € 

 

 

 

 

 

 

2. Periodo  2016 
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Committenti: signora  Fiorella Scirocco residente a Trieste in via Cantu' 26 

e dott. Massimiliano Visintin residente in via Freigustrasse n. 3 – 8oo2 – Zurigo (Svizzera) 

lavori di manutenzione straordinaria/ristrutturazione  presso l'edificio di via  Cantu' 26  

Titolo di prestazione  Direttore dei lavori e coordinatore in fase   in esecuzione  

Importo lavori: 350.000. € 

 

Intervento di  recupero/sostituzione di 4 statue in facciata. 

 Committente:  Condominio di via via C. Battisti, 31 (TS) - TRIESTE  

Progettista, D.L e  COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE   in progettazione e esecuzione:    ing. Pietro Todaro. 

Importo lavori: 44.000. € 

 

lavori relativi alle opere di completamento per: “PERMESSO DI COSTRUZIONE”(rif. prot.corr 95/131-1/2012) avente in 

oggetto la costruzione di un edificio residenziale sul fondo p.c.n. 387/6, 387/10 e 402/2 del C.C. di Basovizza.Committente 

:Beningni Paolo (via Margherita n. 21 – 34100 TRIESTE). Direttore dei lavori.  

Importo lavori: 380.000. € 

 

  
oggetto:  NATURA DELL’OPERA lavori per: Intervento di manutenzione su una falda della copertura  dell’edificio di via 

Udine civ.  19 in TRIESTE  Committente:  Condominio di via Udine 19 – TRIESTE Progettista, D.L e  COORDINATORE 

PER LA SICUREZZA IN FASE   in progettazione e esecuzione; 

Importo lavori: 48.000. € 

 

Committente:  signora Gina Costantini  

LAVORI - Immobile  sito in via Reti, 6, Muggia 

Intervento di risanamento del terrazzo e della linda (copertura ) dell’immobile di via Reti, 6 in Muggia (Trieste) Titolo 

di prestazione: progettista, direttore dei lavori delle strutture. 

Importo dei lavori  : €  35.000€                                                                                                                                        

 

 

Committente: "IMPRESA ERIKA SNC DI JOVIC JELICA & C"   P.IVA 01192240321 

titolare signora Jovic Jelica cod.fisc. JVCJLC56S56Z158G 

Intervento Sanatoria per le opere interne realizzate nel locale al piano terra di via Cologna 15/A 

Titolo di prestazione: progettista, direttore dei lavori delle strutture. 

Importo dei lavori  : €  25.000€                                                                                                                                        

 

Committente: Impresa di Costruzioni Cerbone Giovanni & Figlio s.r.l. 

Intervento di recupero della porzione del solaio esistente in cls.a. posto fra l’interrato ed il primo piano nell’immobile 

sito in Trieste in via dei Muratori, 36.  

Titolo di prestazione: progettista, direttore dei lavori delle strutture. 

Importo dei lavori  : €  55.000€                                                                                                                                        

 

Committente Condominio di via D.Rossetti, 23 - TRIESTE 

lavori di manutenzione delle facciate  dell’edificio di via Rossetti, 23 – TRIESTE. 

Titolo di prestazione: progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 

Importo dei lavori  :   € 110.000                                                                                                                                    

 

 

Committente: arch. Gianfranco Orecchia 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – in edilizia libera. 

DA ESEGUIRE NELL’ALLOGGIO DEI SIGG. GIANFRANCO ORECCHIA,  PAOLA MIURIN E LUISA 

FERNANDA ORECCHIA SITO A TRIESTE IN VIA BELLOSGUARDO N.22  

Titolo di prestazione:  coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. 

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 86.000 

 

 

3. Periodo  2015 

 

Committente: Condominio di via Ponziana, 17 -  TRIESTE 

lavori di manutenzione relativi ad un muro di sostegno – recupero conservativo. 

Titolo di prestazione:  consulenza strutturale e D.L. 

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 27.000 

 

 

Committente: CP Costruzione srl -Strada per Vienna, 56  TRIESTE 
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lavori di manutenzione straordinaria presso il magazzino n. 65  porto nuovo di Trieste realizzazione di strutture 

metalliche e in cls.a. 

Titolo di prestazione:  consulenza strutturale. 

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 35.000 

 

Committente: sig. Marino  Bossi - via Castelmonte, 12- TRIESTE 

lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile di via Castelmonte, 12 piano I° - Trieste realizzazione di 

un struttura mista metallica  cls.a da adibire a terrazzo 

Titolo di prestazione  progettista e D.L. delle strutture 

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 75.000 

 

Committente:Condominio di via Pindemonte, 9 in   Trieste 

lavori di manutenzione straordinaria presso l'edificio di via  Pindemonte, 9, consolidamento di un muro di 

contenimento. 

Titolo di prestazione  coordinatore in fase  progettuale ed in esecuzione   

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 85.000 

 

Committente:sig. Alberto Fonda, via dello Scoglio, 18-   Trieste 

lavori di manutenzione straordinaria presso l'edificio di via  Castelmonte, 12 -  Trieste 

Titolo di prestazione progettazione strutturale, direzione dei lavori strutturali e coordinatore in fase  progettuale ed in 

esecuzione   

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 65.000 

 

 

Committente: Rossana Millo ,  strada del Friuli, 120/1 - Trieste 

lavori di manutenzione straordinaria presso l'edificio di strada del Friuli, 120/1 - Trieste 

Titolo di prestazione progettazione strutturale, direzione dei lavori strutturali e coordinatore in fase  progettuale ed in 

esecuzione  

Importo dei lavori  :                                                                                                                                               € 

86.000. 

 

 

Committenti: signora  Fiorella Scirocco residente a Trieste in via Cantu' 26 

e dott. Massimiliano Visintin residente in via Freigustrasse n. 3 – 8oo2 – Zurigo (Svizzera) 

lavori di manutenzione straordinaria/ristrutturazione  presso l'edificio di via  Cantu' 26  

Titolo di prestazione  Direttore dei lavori e coordinatore in fase  progettuale ed in esecuzione   

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 685.000 

    

 

Committenti: Bruna Haipel – via Torricelli, 3 - Trieste 

lavori di manutenzione straordinaria/ristrutturazione  presso l'edificio di str. Nuova per Opicina, 22 in Trieste  

Titolo di prestazione  Direttore dei lavori e progettista strutturale per la realizzazione di una nuova copertura in legno. 

importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 

75.000,00 

    

 

 

4. periodo 2014 

 

Committente: ing. Marco Zennaro,  via U. Giordano, 4 -  Trieste 

lavori di manutenzione straordinaria presso l'edificio di via U. Giordano, 4 -  Trieste 

Titolo di prestazione progettazione strutturale, direzione dei lavori strutturali  

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 55.000  

 

 

Committente:sig. M. Bossi , via Castelmonte, 12 -   Trieste 

lavori di manutenzione straordinaria presso l'edificio di via via Castelmonte, 12 -  Trieste 

Titolo di prestazione progettazione strutturale, direzione dei lavori strutturali  

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 45.000 
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Committente:Condominio di via complesso edilizio “Residence Panorama”, sal. di muggia Vecchia n. 5/b-c-d-e-f-

g-h, Muggia. 

lavori di manutenzione straordinaria presso l'edificio “Residence Panorama”, opere in fognatura (spazi limitati)  

Titolo di prestazione  coordinatore in fase  progettuale ed in esecuzione   

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 15.000 

 

 

 

Committenti: Impresa Cividin S.P.A. - Trieste 

progetto strutturale relativo ad una casetta unifamiliare con autorimessa da erigersi sulla p.c.n. 1766/1 C.C. Di 

S.M.M. Inferiore a Trieste 

Titolo di prestazione  progettazione strutturale 

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 600.000 

    

Committenti: prof. Patrizia Ferrari, via Collotti, 3 – Trieste. 

lavori di manutenzione straordinaria/ristrutturazione  dell'edificio di via Collotti, 3 – Trieste 

Titolo di prestazione Progettazione strutturale,  Direttore dei lavori strutturale e generale e coordinatore in fase  

progettuale ed in esecuzione   

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 390.000 

                                                                                                                

 

5. Periodo 2013 

 

Committente: Condominio di via S.Anastasio, 6 - Trieste 

progetto  strutturale per la realizzazione di un vano ascensore: fondazioni in cls. a.e relativa D.L. 

Titolo di prestazione Progettazione strutturale,  Direttore dei lavori strutturale  

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 60.000. 

                

Committenti: sig. Alberto Limoncin e Claudia Grill, via Lucano, 2  Trieste. 

lavori di manutenzione straordinaria/ristrutturazione  opere strutturali relative alla realizzazione di una tettoia e 

opere accessorie via Lucano, 2– Trieste 

Titolo di prestazione Progettazione strutturale,   

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 90.000 

 

Committente: AMT TRIESTE 

lavori di manutenzione per la messa in sicurezza di una porzione dissestata del capannone  interno al complesso 

AMT 

Titolo di prestazione Progettazione strutturale e D.L.   

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 36.000 

 

Committente: Condominio di via Ravasini, 10 - Trieste 

lavori di di recupero dei cordoli e di strutture in cls. a 

Titolo di prestazione Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva.   

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 56.000 

 

 

Committente: sig. Roberto Prisco via del Bosco, 2 - Trieste 

realizzazione di strutture metalliche e di una copertura in legno al fine della realizzazione di un vano adibito a 

civile abitazione: ampliamento dell'immobile di via Antenorei, 2 - Trieste 

Titolo di prestazione Progettazione strutturale e D.L.   

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 67.000 

 

Committente: AMT TRIESTE 

lavori di manutenzione per la messa in sicurezza di una porzione dissestata del capannone  interno al complesso 

AMT 

Titolo di prestazione Progettazione strutturale e D.L.   

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 36.000 

 

Committente: Condominio di via Giulia, 6 - Trieste 

lavori di di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al recupero delle facciate dell'immobile di via Giulia, 

6 in Trieste. 
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Titolo di prestazione Progetto, Direzione dei Lavori e Coordinamento in fase progettuale .   

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 

215.000. 

 

Committente: ing. Paolo Merson, via Busoni, 2 in Trieste 

progetto per la realizzazione del muro di contenimento (spostamento) a confine proprietà p.c.n. 267 nel C.C. Di 

Gretta. 

Titolo di prestazione:  progetto  e D.L. strutturale. 

Importo dei lavori  :                                                                                                                                              € 72.000 

 

 

 

 

 

 

6. Periodo 2012 

 

Committente: sigg. Dario Miceli e guidi Barbara, loc. Opicina, 180 - Trieste 

oggetto:  progettista strutturale per la i un solaio in legno e cls. E della struttura di copertura dell'immobile sito 

in Trieste in via Laghi, 3 

Importo lavori                 €       

230.000 

 

Committente: Jindal Saw Italia SPA - Sede di Trieste 

oggetto:  nomina di direttore dei lavori  relativi alla struttura del carro di caricamento del forno fusorio e della 

tettoia di copertura dell’area anti stante il parco materie prime – sede di Trieste. 

Importo lavori                 €       

400.000. 

 

7. Periodo 2011 

Committente: SERTUBI SpA” via K.L. Von Bruck, 32 in Trieste. 

lavori di manutenzione straordinaria presso la copertura edificio A”  

Titolo di prestazione coordinatore in fase  progettuale ed in esecuzione  

Importo lavori                   €       100.000. 

 

 

Committente: FINCAT S.p.A. via Macchiavelli, 5 - Trieste. 

Realizzazione di un nuovo impianto di ascensore presso il condominio di via S. Anastasio, 6 in Trieste. 

Titolo di prestazione: calcolatore e D.L. delle strutture in cls. a. 

Importo lavori                   €       100.000. 

 

Committente: arch. Enrico Torlo , via S. Pellico, 1 -  Trieste. 

Realizzazione dell’ampliamento strutturale di un muro presso  la p.c.n. 267 nel C.C. di Gretta in Trieste. 

Titolo di prestazione: calcolatore e D.L. delle strutture in cls. a. 

Importo lavori                   €        80.000. 

 

Committente: arch. Enrico Torlo , via S. Pellico, 1 -  Trieste. 

Realizzazione dell’ampliamento strutturale relativa alla realizzazione di pesti macchina coperti  presso  

l’immobile di via Lucano,  in Trieste. 

Titolo di prestazione: calcolatore delle strutture in cls. a. 

Importo lavori                   €       150.000. 

 

Committente: SERTUBI SpA” via K.L. Von Bruck, 32 in Trieste. 

Analisi statica di alcuni capannoni in gestione della società. 

Titolo di prestazione: Perito strutturale. 

 

Committente: Amm.ne Stabili  S.A.I. – via Torrebianca, 29 - TRIESTE. 

lavori di manutenzione straordinaria presso il condominio di via P.zza Giotti e v. S.Francesco, 28    in Trieste. 

Titolo di prestazione: Responsabile dei Lavori,  coordinatore in fase  progettuale ed in esecuzione e D.L. 

 

Importo lavori                   €       280.000. 
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Committente: Amm.ne Stabili Samaritan. 

Lavori di manutenzione e di rifacimento delle facciate, con applicazione di cappotto perimetrale, del rivestimento 

esterno e opere accessorie di finitura, presso il Condominio di via Commerciale, 156 in Trieste. 

Titolo di prestazione: coordinatore in fase  progettuale ed in esecuzione  

 

Importo lavori                   €       250.000. 

 

 

8. Periodo 2010 

 

 

Committente : Vincenzo Carmignano 

via Pagano, 21- Trieste. 

Progetto strutturale relativo all'ampliamento dell'edificio di via M. Pagano, 21 in Ts. 

Redazione del progetto strutturale. - ai sensi delle NTC. 

Importo lavori                   €       175.000. 

 

 

Committente:  

Cofir S.r.l. con sede in piazza della Borsa, 4 – TRIESTE e Amm.ne Stabili  G.I.R. – via Rossini, 16  - TRIESTE. 

Intervento di risanamento conservativo dell’edificio sito al civ. n. 4 di via dei Bonomo in Trieste. 

Titolo di prestazione:  coordinatore in fase  progettuale ed in esecuzione e D.L. 

 

Importo lavori                   €       500.000 

 

Committente:  

mm.ne Stabili avv. P. Gerin 

Intervento di risanamento conservativo di pate della copertura del Condominio di piazza della Valle, 2  in 

Trieste. 

Titolo di prestazione:  coordinatore in fase  progettuale e D.L. 

 

Importo lavori                   €       50.000 

 

9. Periodo 2009 

 

Committente: Amm.ne Stabili  S.A.I. – via Torrebianca, 29 - TRIESTE. 

lavori di manutenzione straordinaria presso il condominio di via Sal. dei Montanelli, 2 e 4    in Trieste. 

Titolo di prestazione: Responsabile dei Lavori,  coordinatore in fase  progettuale ed in esecuzione e D.L. 

 

Importo lavori                   EURO 96,000. 

 

Committente: Amministrazione Stabili RC nella persona del dott. Rosignano Costanzo L.  (in 

qualità di Amm.re pro tempore) del  Condominio di via Montebello, 25 in TRIESTE 

lavori di manutenzione straordinaria presso il condominio di via Montebello, 25 in Trieste. 

Titolo di prestazione: Responsabile dei Lavori,  coordinatore in fase  progettuale ed in esecuzione  

 
Importo lavori                      EURO 180,000. 

 

 

10. Periodo 2008 

 

Committente: Generali Propertiers S.p.A. 

Titolo di prestazione :Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva relativi a: 
Lavori relativi alla ristrutturazione mediante opere interne e opere impiantistiche presso       l’immobile sito in 

Trieste in v.le XX Settembre, 3 - piano ammezzato. 

Importo lavori                   EURO 80.000. 

 

 

Committente: Generali Propertiers S.p.A. 



 3

7 

Titolo di prestazione :Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva relativi a: 
Lavori relativi alla ristrutturazione mediante opere interne e opere impiantistiche presso       l’immobile sito in 

Trieste in via Torbandena,  1   piano Terzo 

Importo lavori                   EURO 100.000. 

 

 

Committente: Amm.ne Stabili  Vivante – via F. Severo, 33 - TRIESTE. 

lavori di manutenzione straordinaria presso il condominio di via, F.severo, 35    in Trieste. 

Titolo di prestazione:   coordinatore in fase  progettuale ed  D.L. 

 

Importo lavori                   EURO   75.000. 

 

 

 

 

Committente: Amm.ne Stabili  D’Accolti Raffaele– via Mazzini, 30 - TRIESTE. 

lavori di manutenzione straordinaria presso il condominio di via di Ariosto, 3    in Trieste. 

 Titolo di prestazione: Responsabile dei Lavori,  coordinatore in fase  progettuale ed in esecuzione  

Importo lavori                   EURO 70.000. 

 

 

 

 

Committente: COOPSETTE S.C. a. r.l. con sede in Castelnovo Sotto    (RE). 

 

Titolo di prestazione :Progettazione del viabilità di inserimento nella strada provinciale 

Caresana, Provinciale n. 14 e viabilità generale  in località Montedoro. 
Importo lavori                   EURO 700.000. 

 

Committente: Amm.ne Stabili  GESTIONISTABILI – via A. Diaz, 6 - TRIESTE. 

lavori di manutenzione straordinaria presso il condominio di via di Belpoggio, 6    in Trieste. 

 Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : Progettista, D.L. e coordinatore in fase  progettuale ed in esecuzione  

Importo lavori                   EURO 120.000. 

 

Committente: sig.ra Giuliana CHMET 

Redazione del P.di S.e C. relativo alle opere di ristrutturazione dell’edificio sito in Trieste in via Pagano 17/1. 

 

Titolo di prestazione: Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale 

Importo lavori                   EURO 185.000. 

 

Committente: sig. Mario Tiepolo 

Calcoli statici relativi alla realizzazione di un  edificio sul fondo in p.c.n. 2292/3 di S.M.M. inf. anagrafico 2188  in 

Trieste. 

Titolo di prestazione: progettista strutturale 

Importo lavori                   EURO 150.000. 

 

Committente: sig.ra Martina Argentin. 

Calcoli statici relativi alla ristrutturazione dell’edificio sito in via G.Bison, 6  in Trieste. 

Titolo di prestazione: progettista strutturale e D.L. 

Importo lavori                   EURO 250.000. 

 

 

Committente: sig. Rocco Amabile 

Calcoli statici relativi alla realizzazione di un  edificio e relativo ampliamento  in  via del Farnetello, 241/1  in 

Trieste. 

Titolo di prestazione: progettista strutturale 

Importo lavori                   EURO 200.000. 

 

Committente: L.E.R di Vascotto A 

Stesura del P.di S. e C. e  Calcoli statici relativi alla realizzazione di un  edificio sito in Trieste in via di Servola, 

106  in Trieste. 
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Titolo di prestazione: progettista strutturale e Coordinatore in fase progettuale 

Importo lavori                   EURO 180.000. 

 

 

 

11. periodo: 2007 

 

Committente: Sayling People 

- Titolo di prestazione : direzione dei lavori per la ristrutturazione ed il risanamento delle 

strutture della “DIGA VECCHIA”. 
Importo lavori                   EURO 450.000. 

 

Committente: sig.ra Cristina Desanti 

- Titolo di prestazione :coordinatore in fase progettuale delle opere di  ristrutturazione ed 

risanamento dell’edificio sito in Draga Sant’Elia p.c.n. 970 . 
Importo lavori                   EURO 450.000. 

 

12. periodo: 2006 

 

Committente: dott. prof. ing. F. Fabris 

- Titolo di prestazione :progetto e direzione dei lavori per la ristrutturazione ed il 

risanamento dell’edificio sito in Trieste in via di Scorcola, 32 . 
Importo lavori                   EURO 250.000. 

 

 

Committente: COOPSETTE S.C. a. r.l. con sede in Castelnovo Sotto    (RE). 

 

- Titolo di prestazione :Progettazione del viabilità di inserimento nella strada provinciale 

relativa alla realizzazione del centro “Free Time” in località Montedoro. 
Importo lavori                   EURO 305.000. 

 

 

-  Committente: Amm.ne Stabili  MALABOTTI DI Bruna Malabotti – via S.Caterina,5 - TRIESTE. 

 

lavori di manutenzione straordinaria presso il condominio di via di S. Maurizio, 7   in Trieste. 

Titolo di prestazione: progettista della opere di risanamento strutturale del Tetto del condominio  

Importo lavori                   EURO 115.000. 

 

 

13. periodo: 2005 

 

Committente: Amm.ne Stabili  GESTIONISTABILI – via A. Diaz, 6 - TRIESTE. 

lavori di manutenzione straordinaria presso il condominio di via di Roiano, 1   in Trieste. 

 Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase  progettuale ed in esecuzione  

Importo lavori                   EURO 150.000. 

  

 

Committente: System Mind S.r.l. 

Calcoli statici relativi alla realizzazione di un edificio sul fondo in p.c.n. 1680/8-9 di Rozzol- via Castiglioni in 

Trieste. 

Titolo di prestazione: progettista strutturale 

Importo lavori                   EURO 200.000. 

 

Committente: fratelli Dazzara. 

Calcoli statici relativi alla realizzazione di due edifici sul fondo in p.c.n. 1162 di Longera  in Trieste. 

Titolo di prestazione: progettista strutturale e D.L. 

Importo lavori                   EURO 400.000. 
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14. periodo: 2004 

 

Committente: Hotel Milano/ sig. Sergio Stern. 

lavori di ristrutturazione della “ ex cascina delle rose” strada per Opicina  in Trieste. 

 Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase  progettuale   

Importo lavori                   EURO 350.000. 

  

  

Committente e proprietario: STOCK  S.p.A. Stabilimento zona industriale  via Caboto 27 – Trieste 

 

- Lavori relativi  a opere strutturali: risanamento strutture solai per opere speciali 

- Importo lavori:            EURO 300.000 

- Titolo di prestazione:  progetto strutturale risanamento solai per il posizionamento di macchine speciali. 

  

Committente e proprietario: Monica Bonin, sal. di Zugnano, 14 – Trieste. 

 

- Lavori relativi  a opere strutturali: risanamento strutture muri di sostegno 

- Importo lavori:            EURO 100.000 

- Titolo di prestazione:  progetto esecutivo e di calcolo. 

 

Committente: Amministrazione  Stabili Sammaritan 

lavori relativi alla installazione di un impianto ascensore oleodinamico in vano corsa esterno sulla facciata lato 

cortile dell’edificio  sito a Trieste in via S. Giacomo in Monte civ. 20. 

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase  progettuale ed  esecutiva 

Importo lavori                   EURO 150.000. 

 

Committente: Hotel Milano 

lavori di straordinaria manutenzione delle facciate dell’Hotel Milano civ. 17 di via Ghega in Trieste. 

Committente: sig. Sergio Stern. 

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase  progettuale ed  esecutiva 

Importo lavori                   EURO 100.000. 

 

 

15. periodo: 2003 

Committente: Amministrazione  Stabili avv. Buzzi 

- Via R. Manna, 16  - TRIESTE 

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase  progettuale ed  esecutiva 

Importo lavori                   EURO 250.000 

 

 

16. periodo: 2002 ; 

 

Committente: Amministrazione  Stabili BENEDETTI 

- Via DIAX, 10  - TRIESTE 

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase    esecutiva 

Importo lavori                   EURO 250.000 

 

Committente e proprietario: sigg. Servadei e Senica 

- Lavori relativi  a opere strutturali  e D.L. DEL COSTRUENDO IMMOBILE  IN LOCALITA’: DOLINA 135 IN  

        PROV. DI TRIESTE. 

-       Importo dei lavori :            EURO 250.000 

- Titolo di prestazione:  progetto strutturale di fondazioni  , setti portanti di vani scale ecc. e Direzione dei Lavori 

strutturali. 
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Committente e proprietario: STOCK  S.p.A. Stabilimento zona industriale  via Caboto 27 – Trieste 

 

- Lavori relativi  a opere strutturali 

- Importo lavori:            EURO 400.000 

- Titolo di prestazione:  progetto strutturale di fondazioni su pali, setti portanti di vani scale ecc. 

 

Committente e proprietario :sig.ra  Norma Colobini  

 

- Lavori relativi  a opere strutturali in cls armato collegati alla ristrutturazione dell’immobile di via 

Scomparini, 14 in Trieste. 

-       Importo lavori                       EURO 100.000.  

- Titolo di prestazione:  calcoli strutturali e D.L.  relativi alla ristrutturazione dello stabile diVia Scomparini civ. 14   

TRIESTE  

 

 

Committente: sig. A.Zorzi 

 

- Lavori relativi  a opere strutturali per la realizzazione di due box macchina: in via Scussa, 3 

- Importo lavori                       EURO 100.000.  

- Titolo di prestazione:  calcoli strutturali e D.L. 

 

 

Committente e proprietario :sig.ra  Paola Fekeza 

  

- Lavori relativi  a opere strutturali ed edili  per la ristrutturazione dello stabile di strada del Friuli, 117 in Trieste 

- Importo lavori                       EURO    250.000.  

- Titolo di prestazione:  calcoli strutturali e D.L.  relativi alla ristrutturazione dello stabile  

 

 

17. periodo: 2001   

 

Committente: Magesta s.p.a. 

 

- Lavori relativi  alle modifiche interne e realizzazione di un portico presso  

- “ Hotel Riviera e Maximilian” – Trieste - cantiere: “ Maximilian’s  residence” str. Costriera, 22 – TRIESTE 

Importo lavori                     L.    500.000.000.  

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase  progettuale ed esecutiva 

 

  

Committente:    Specchi S.r.l. 

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva (ex dlg. 494/96 l. 528/99) relativa alla ristrutturazione  

del bar “agli Specchi” p.zza dell’Unità d’Italia –       Trieste.  

- Importo lavori                     L. 551.000.000.   

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase  progettuale ed esecutiva  

 

 

Committente:  Laboratorio D’ACCUNZO s.r.l. 

 

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva (ex dlg. 494/96 l. 528/99) relativa alla ristrutturazione  

- del laboratorio di analisi del dott. D’ACCUNZO – piazza Ponterosso, 6 Trieste.  

- Importo lavori                     L. 160.000.000.   

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase  progettuale ed esecutiva 
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Committente: prof. R. Tomba 

 

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva (ex dlg. 494/96 l. 528/99) relativa alla ristrutturazione  

- dell’immobile di proprietà del prof. R. Tomba – strada Costiera 10/C  Trieste.  

- Importo lavori                     L. 450.000.000.   

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase  progettuale ed esecutiva 

 

  

Committente: sig. Giorgio Tedeschi 

 

- NATURA DELL’OPERA: Progetto strutturale e D.L. del costruendo edificio di civile abitazione sito in Muggia 

sulla p.c.n. 709/1 del C.C. di Muggia 

- Importo lavori                     L. 500.000.000.   

- Titolo di prestazione: Progetto strutture in c.a. e D.L. 

 

 

Committente: Amministrazione Stabili Dott. REMO GELLETTI & Dott. SILVANA GELLETTI 

 

- NATURA DELL’OPERA :lavori relativi alla demolizione ed al ripristino di intonaci e delle  piastrelle di   

-                                            finitura presso il condominio sito a Trieste in sal. di Madonna di Gretta, civ. 21 

-  Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase  progettuale   

- Importo lavori                     L 250.000.000. 

 

Committente: Amministrazione  Stabili Sammaritan 

- NATURA DELL’OPERA: Lavori relativi  opere di straordinaria manutenzione relative alle facciate  presso 

                                                      l’immobile sito a Trieste in via S.,Giacomo in Monte civ. 20 e via S.Servolo 

- Titolo di prestazione: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase  progettuale ed esecutiva 

- Importo lavori                     L.    100.000.000.   

 

 

18. periodo: 2000  

 

Committenti privati:  

 

TITOLO DELLA PRESTAZIONE,  UBICAZIONE DELL’INTERVENTO E COMMITTENTE in sintesi : 

 

-     progetto , Direzione Lavori  strutturali e D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase di progettazione ed       

esecutiva 

      per l’edificio di civile abitazione da erigersi sulla p.c.n. 709/10 del C.C. di Muggia per conto del sig. TIZIANO 

FERFOGLIA. 

 

- Redazione e progetto per la ristrutturazione di un capannone a Opicina , in via Nazionale 125, Committente dott.  

Gianfranco Ciani, Progettazione Importo dei lavori  : L.  500.000.000 (importo approssimativo) 

  

-     opere strutturali presso l’immobile di via m.te Valerio, 11 in Trieste di proprietà del dott. Valmi Boccali; 

 

-     muro di sostegno presso l’immobile di via Righetti, 15, di proprietà del sig. Aldo Kreicic, in Trieste; 

 

-     progetto , Direzione Lavori  strutturali, relativi alla struttura di copertura da erigersi presso la p.c.n.       

925/115 del C.C.   

      di Rupingrande per conto della “OVI TRE” s.n.c.  

 

- opere di rifacimento  relative alla pavimentazione delle parti comuni dei civ.i 72, 74    e 76 di via Flavia in   

Trieste, Direzione Lavori e di progetto delle parti strutturali e incarico relativo al coordinamento in fase        

di progetto ed esecutiva (D. Leg. vo  n°494/96 e succ.)- Committente Amm.ne Stabili Fonda 
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opere di sostituzione delle strutture portanti del vano scale dell’immobile di via A. Diaz civ. 10 in Trieste:  

progetto e D.L. - Committente Amm.ne Stabili Benedetti. 

 

Progetto e D.L. delle opere strutturali presso l’immobile sito in Trieste in via Costalunga 115, di proprietà dei 

sigg. A. De Ieporini e C.Coffoli. 

Importo Lavori: L. 6.500.000.000. (cifra approssimata) 

 

 

 

 

 

 

 

19. periodo: 1999  ; 

  

 

- Titolo delle opere: D. Leg. vo  n°494/96 : coordinatore in fase di progettazione ed esecutiva. 

- Condominio di via Scussa, 8 in Trieste: opere di ordinaria manutenzione  

- Condominio di via Cologna, 57 in Trieste: opere di ordinaria manutenzione; 

- Ristrutturazione Capannone industriale  sito in Trieste in via Caboto, 20 di proprietà Ditta ALFI -  TRIESTE; 

- Ristrutturazione dell’edificio sito in via della Fortezza, 6 in Muggia di Proprietà dei sigg. Netti – Padar; 

- Titolo di prestazione:  coordinatore in fase di progettazione ed esecutiva  

- Importo dei lavori  : L. 1.500.000.000. (cifra approssimata);  

 

 

- Titolo delle opere:   opere strutturali e progettazioni varie. 

 

20. periodo:  dal 1994  al 1999; 

 

 

- Titolo delle opere: Progetto e direzione dei lavori   

 

- Redazione e progetto degli impianti di riscaldamento, elettrici e idrosanitari di Trieste  in via del Ponzanino per la 

Cooperativa Nuova Trieste 80; 

- Calcolo relativo alla impalcatura per le opere di restauro della Chiesa di S. Antonio Nuovo in Trieste; 

- Ampliamento del Capannone “SIFRA EST  s.p.a.” via Caboto,19 - Trieste; 

- Direzione dei Lavori per il completamento delle opere esterne della chiesa di Zindis a Muggia; 

- Redazione dei progetti per gli impianti elettrici e di riscaldamento relativi ad edifici di civile abitazione (come gli 

interventi a Gorizia (I.A.C.P.) e Monfalcone per conto della Impresa GE.CO di Trieste; 

- Capannone “Centro Vacanze”  di  Giogio Vouk  - loc. Plavia Montedoro p.c.n. 5/5, 5/8 e 5/9 in prov. di Muggia; 

- Capannone “Lorenzi Ernesto s.a.s.” loc. Plavia Montedoro via del  Canneto 2/A- Muggia (TS ). 

- Importo dei lavori  : L. 8.500.000.000 (importo approssimativo) 

- Opere strutturali per la realizzazione di un balcone e strutture interne presso l’immobile sito a Trieste in via  di 

portole, 18 di proprietà dei sigg. Barut; 

- realizzazione di una copertura presso l’immobile sito in Trieste in via dell’eremo, 118 di proprietà del sig. Ferraro; 

- struttura di copertura presso l’immobile di via di Portole, 14  di proprietà dei sigg. i Sancin; 

- opere strutturali (solaio di servizio a macchinari) presso Palazzo Carciotti  in Trieste per conto della Ditta A.T.I.; 

- struttura relativa ad due rampa scale presso l’immobile sito in Trieste in via di Rozzol, 99  di Proprietà dei 

sigg.Ghersani; 

- strutture relative a muri di sostegno, copertura Box, scale esterne, solai interni presso l’immobile sito in Trieste in 

via Calcara n. 32 di proprietà del sig. Damiano  Papagno; 

- impalcature interne alla Chiesa di S. Antonio Nuovo in Trieste; 

- strutture di copertura e muri di sostegno presso l’immobile sito in via Bidischini, 2 in Trieste di proprietà ei sigg. 

Ramani; 
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- progetto per la struttura di una scala a due rampe in via della Vena, 2 in Trieste, di proprietà del sig. Urbani V.; 

- opere strutturali relative alla ristrutturazione dell’edificio sito in Prosecco, 199 di proprietà del sig. Bukavec Paolo; 

- progetto per la realizzazione di due box auto in viale III armata, 26 in Trieste, committente sig.ra Barberini Maria 

Doria;  

- strutture di contenimento e relativi terrazzi presso l’immobile sito in Trieste in via  delle Querce, 20 di proprietà del 

sig. Gerini Luigi (Periodo 1997-1998); 

- realizzazione di una copertura (porticato) presso  l’immobile sito a Trieste in via Morpurgo, 25 di  

      Proprietà della sig.ra Antonia Denicoloi;  

- progetto delle strutture dell’edificio bifamiliare  di proprietà del sig. Furio Raimondi sito in loc. Aurisina p.c.n. 

2599/80;  

- opere strutturali relative alla ristrutturazione dell’edificio in via degli Alpini, 103 a Opicina (TS) di proprietà del 

sig. Drago Vremec; 

- progetto delle opere strutturali relative ad un edificio di nuova costruzione sulla p.c.n. 930/2 di Banne, committente 

sig. Maurizio Krasovec;  

- Importo dei lavori  : L. 3.500.000.000. (cifra approssimata);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo delle opere: Collaudi   opere strutturali privati e società. 

 

 

 

 

 

 

1. Periodo 2017 

 

 

 

 

 

2. Periodo: 2016 

 

Committente: Iniziative Generali Immobiliari s.r.l. – via S.Nicolo’, 12 - Trieste 

Lavori: Costruzione di edifici residenziali sulle pp.cc.nn. 1559 e 1570/2 del C.C. di Rozzol Via dei Pellegrini in 

Trieste.- Edifici (villette a schiera)  “B-G”. 

Riferimento: Deposito prot. n. 385/2015 (dd. 08.09.2015) 

Importo lavori: 535.000. € 
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Committente:   dott. Pietro Marculli, Sgonico loc. Borgo Grotta Gigante n. 42/B. 

Trieste. 

Lavori Costruzione di un ampliamento ad uso deposito per l’unità immobiliare inserita nel complesso “Le 

Girandole” sulla p.c.n. 1742/94 “sub” 23 del C.C. di Gabrovizza in loc. Borgo Grotta Gigante n. 42/B. 

Riferimento: Deposito prot. n. 252 / 2016 (d.d. 20 giugno 2016) 

Importo lavori: 25.000. € 

 

 

Committente:   COMUNE DI Trieste. 

Lavori: Realizzazione      di una struttura per la messa in sicurezza del versante in strada Costiera km 145 + IV. 

Riferimento: Deposito al n° 388/2015 d.d. 09.09.2015 

Importo lavori: 155.000. € 

 

 

Committente:   COMUNE DI PORDENONE. 

Lavori: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA'  
Riferimento: Deposito al n° 0216/2016 d.d. 10 marzo 2016 

Importo lavori: 55.000. € 

 

 

Committente:   sig.ra Susanna Peruzzo – viale III Armata, 12 Trieste. 

Lavorirealizzazione di un edificio di civile abitazione  2281/9 del C.C. DI VALLE SAN BORTOLO 

Riferimento: Deposito prot. n. 66/2016 dd. 22.02.2016  

Importo lavori: 255.000. € 

 

Committente sig. Federico Fermo   residente a Trieste invia Vettor carpaccio, 16. 

Oggetto: verifica di un corpo accessorio con copertura in calcestruzzo armato risalente agli anni ‘30 sito  in 

Trieste pertinenza dell’edificio al civico n.45 di via Pasquale Besenghi.  

Importo lavori stimato 35.000€. 

 

Committenti: Michele Vendruscolo e Laura Bonesi - Località Borgo Grotta Gigante n. 42/B interno "E Sonico –

Trieste. 

Ristrutturazione e ampliamento dell’edificio sito nel comprensorio “Le Girandole” 2E, con realizzazione di una cantina 

interrata. 
Redazione di certificato di idoneità statica 

Importo opere  : €  65.000€                                                                                                                                           

 

Committente: ing. Tiziana Manià con recapito in Via Ermada n. 42 a Trieste 

progetto per la realizzazione di un ampliamento dell’edificio sito in via Ermada 42 a Trieste (TS).  

Deposito  prot N. 232/2014 d.d. 30 giugno 2014.  

Importo dei lavori  : €  105.000€                                                                                                                                           

 
Committente: Committente: Rozbowsky Patrizia – Londra Hermitage Waterside Thomas More , st. 61 – U.K. 

Lavori: progetto per l’ampliamento dell’edificio residenziale sito in località Fontanelle, 13/B – Muggia. 

Deposito  prot. n. 360 / 2013 (d.d. 29 agosto 2013) 

Importo lavori: 275.000. € 

 

 

Committente: Iniziative Generali Immobiliari s.r.l. – via S.Nicolo’, 12 - Trieste 

Lavori: Costruzione di edifici residenziali sulle pp.cc.nn. 1559 e 1570/2 del C.C. di Rozzol Via dei Pellegrini in Trieste.- 

EDIFICIO “A”. 

Deposito prot. n. 284/2013 (dd. 5/7/13 I° deposito) 

Importo lavori: 225.000. € 

 

 

Committente: Convento frati minori cappuccini di Montuzza – Legale rappresentante padre Silvano Scolaro – via Capitolina,14 – 

Trieste. 

Lavori: : Modifiche interne con cambio di destinazione d’uso da scuola a foresteria nell’edificio dell’oratorio S. Giuseppe di 

Montuzza – via T.Grossi,4 in Trieste. Modifica fori porta in pareti portanti al p.t. e al 2° p. 

Deposito prot. n. 521 / 2015 (d.d. 25/01/2015) 

Importo lavori: 25.000. € 
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Committente: Associazione Amici delle Iniziative Scout – AMIS - .- via Pindemonte, 14- Trieste 

Lavori: Nuova costruzione di una tettoia in legno con montanti metallici nel Comune di Trieste, in Località 

Campo Sacro (Prosecco) n. 381. 

Deposito prot. n. 521 / 2015 (d.d. 25/01/2015) 

Importo lavori: 45.000. € 

 

 

Committente: IL GOLFO S.R.L.- via Flavia di Stramare, 139/C – Muggia  
Lavori: realizzazione di un edificio monofamiliare denominato “E” CANTIERE DI SAL. Ubaldini - Muggia  
Deposito al n° 236/2013 d.d. 11.06.2013 

Importo lavori: 285.000. € 

 

Committente: IL GOLFO S.R.L.- via Flavia di Stramare, 139/C – Muggia  
Lavori: realizzazione di un edificio monofamiliare denominato “CASA A” E COMPLETAMENTO DELLA 

CASA “B” CANTIERE DI SAL. Ubaldini - Muggia  
Deposito al n° 188/2013 d.d. 07.05.2013 

Importo lavori: 385.000. € 

 

 

 

Committente: sig.ra Alma Tretjak con recapito in  Loc. Aurisina, 135 34013 -  DUINO AURISINA   - Comune di 

TRIESTE 

Lavori: PROGETTO PER IL CONSOLIDAMENTO DI UNA TORRE IN MURATURA DI PIETRAME 

UBICATA IN AURISINA CIV. N. 80 SULLE P.C.N. 842/3 E 842/4 DEL C.C. DI AURISINA 
Deposito al n° 243/2013 d.d. 13.06.2013 

Importo lavori:185.000. € 

  

 

Committente: EATS s.r.l. con recapito in Via Torino n. 21 a Trieste 

Lavori: opere in acciaio per la realizzazione di un soppalco al piano terra dell’edificio sito in via Torino n°23 a 

Trieste. 

Deposito  N. 161/2015 d.d. 27 aprile 2015. 

Importo lavori: 85.000. € 

 

 

3. Periodo: 2015 

 

Committente:   sig.ra Chiara Maghetti – via Romagna, 176 -  Trieste. 
Lavori: realizzazione di una copertura in acciio in via Romagna, 176 – Ts. 

Riferimento: Deposito prot. n. 36/2015 dd. 30-01-15.  
Importo lavori: 75.000. € 

 

 

Committente:   sig.ra Susanna Peruzzo – viale III Armata, 12 Trieste. 
Lavori: realizzazione di un muro in cls.a. da erigersi presso la  p.c.n. 2281/9 del C.C. DI VALLE SAN BORTOLO 

Riferimento: Deposito prot. n. 401/2014 dd. 27.01.14.  
Importo lavori: 55.000. € 

 

 

Committente:   Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
Lavori: realizzazione di strutture di supporto all’installazione di un nuovo impianto di condizionamento dell’aria nell’edificio di p.zza della 

Borsa, 11 a TRIESTE 

Riferimento: Deposito prot. n. 37/2014 dd. 14.02.2014  
Importo lavori: 135.000. € 

 

 

 

Committente:   sig.ra Susanna Peruzzo – viale III Armata, 12 Trieste. 
Lavori: realizzazione del seminterrato in cls.a. di un edificio di civile abitazione relativo al:  PROGETTO DELLA STRUTTURA DEL 

SEMINTERRATO DELLA CASA DI CIVILEABITAZIONE DA ERIGERSI SULLA p.c.n. 2281/9 del C.C. DI VALLE SAN BORTOLO 

Riferimento: Deposito prot. n. 77/2015 dd. 26.02.15  
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Importo lavori: 155.000. € 

 

 

 

Committente:   Dr. Massimiliano DUBAN – via Orel, 13 --  Trieste 
Lavori: Opere strutturali relativa ai lavori di  rinforzo di alcune opere di sostegno esistenti e realizzazione  di un nuovo tratto del muro di 

intercapedine c/o l'edificio di  via Orel, 13 – TRIESTE. 

Riferimento: Deposito prot. n. 265/12 dd. 26 luglio 2012  
Importo lavori: 175.000. € 

 

Committente:   sig.ra Merta Bernetti – loc. Sales , 106– Sgonico -  Trieste 
Lavori: opere strutturali relative alla Manutenzione straordinaria con modifiche interne e nuova costruzione di una pegola esterna in 

loc. Sales, 106 Sgonico TRIESTE 

Riferimento: Deposito prot. n. 265/12 dd. 26 luglio 2012  
Importo lavori: 75.000. € 

 

 

Committente:   Fabrizio Ferluga, via Colarich, 79 – Muggia - Trieste 
Lavori: opere strutturali relative alla RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO CIV. 79 DI VIA 

COLARICH A MUGGIA. 

Riferimento: Deposito prot. n. 45/2013 (dd. 7 febbraio 2013 e  29 marzo 2013). 
Importo lavori: 175.000. € 

 
Committente:   Loana Vesnaver, S.Dorligo della Valle – via Grozzana, 23 - Trieste 

Lavori: opere strutturali relative alla ristrutturazione dell'immobile sito in via delle linfe, 22-24 in Trieste 

Riferimento: Deposito n. 115/2012 dd. 03/05/2012. 
Importo lavori: 125.000.€ 

 

Committente:   Sig.ra Neva STRAIN località Bagnoli della Rosandra 

Lavori: Realizzazione di una scala esterna all’abitazione sita in località Bagnoli della Rosandra – 

Boljunec, 81 nel Comune di San Dorligo della Valle (TS). 

Riferimento: Deposito n. 191/2014 dd. 05/06/2014. 
Importo lavori: 12.000. € 

 
Committente:  Francesca Manzin, loc. Visogliano 9V1 – Duino Aurisina (TS) 

Lavori: Ampliamento dell'edificio in loc. Visogliano 9V1 – Duino Aurisina (TS) 

Riferimento: deposito prot. n. 62/14 

Importo lavori: 240.000. € 

 
Committente:  Officine FVG – via Nazionale, 50, Pradamano (UD) 

Lavori: realizzazione di fosse fondazinali c/op l'officina di via J. Ressel, 3 in  Trieste. 

Riferimento: deposito prot. n. 327/14 

Importo lavori: 40.000. € 

 
Committente:  Giafranca Valenti e Roberta Balestra 

Lavori: demolizione e sucessiva ricostruzione di un muro di sostegno sito in via dei Bonome, 13,in  Trieste. 

Riferimento: deposito prot. n. 281/14 

Importo lavori: 60.000. € 

 
Committente:  geometra Mauro Pockaj 

certificato di idoneità statica, immobile di via Cesare Dell'acqua, 3 - Trieste 

Importo lavori: 60.000. € (valore di ricostruzione). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Periodo: 2014 
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Committente:  Le Rose SRL- via Filzi 17, TRIESTE  

Lavori: costruzione di un complesso residenziale composto da n. 7 case a schiera sulle pp.cc.nn. 247/1-247/2-248 del C.C. di 

Roiano  e una cantina interrata relativa alla casa 3 della schiera il tutto in  Trieste. 

Riferimento deposito prot. n. 6/2012 

Importo lavori: 700.000. € 

 

 
Committente:  Nevio Coslovi via Costalunga, 374 – Trieste 

Lavori: ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio sito in via Costalunga, 374 – Trieste 

Riferimento deposito: Deposito prot.  n. 227 dd. 30 settembre 2009 
Importo lavori: 189.000. € 

 
Committente: Immobiliare Enrico Primo Srl 

Lavori: edificazione di un complesso di  case a schiera sul fondo p.c.n. 1810/1 del C.C. di Rozzol in via 

Massimiliano Gortan. 

Riferimento deposito: Deposito prot. n. 295/11 dd. 07 ottobre 2011 
Importo lavori: 485.000. € 

 

 
Committente: geom. Andrea Invidia  

Lavori: Intervento di risanamento conservativo comprendente la diversa distribuzione degli spazi interni e 

l’abbassamento del solaio di sottotetto del fabbricato sito in Trieste in via di Prosecco 42 sub. 4 e sub 6 della pcn 102. 

riferimento :  Deposito prot. n. 94/2011 dd. 15 aprile 2011 
Importo lavori: 105.000. € 

 

 
Committente: dott.ssa  Anna Maria Sorrentino 

Lavori: Intervento strutturale per modifiche all'edificio di civile abitazione in loc. Sistiana, 55/m. TRIESTE. 

riferimento :  prot. n. 189/13 dd. 08.05.2013. 
Importo lavori: 85.000. € 

 

 
Committente: sig.ra Nadia Beorchia 

Lavori: ampliamento dell'edificio civ. 27 di vai delle Docce in Trieste. 

riferimento :  prot. n. 161/2013 d.d. 15.04.2013. 
Importo lavori: 76.000. € 

 
Committente: sig.ra Lara Azanel 

Lavori: “realizzazione di un soppalco in legno sostenuto da travi e pilastri in cls.a. E di due terrazzi a sbalzo in 

cls.a. Presso l'edificio sito in via I maggio, 36 a San Canzian d'Isonzo – Pieris (GO)” 

riferimento :  prot. n. 73/2013 d.d. 08.03.2013. 
Importo lavori: 105.000. € 

 

5. Periodo: 2013 
Committente: sig. Ilario Stanissa Strada per Chiampore n° 35/D, 34015 Muggia (Trieste) 

Lavori: “Progetto per la realizzazione di due corpi accessori seminterrati di pertinenza dell’edificio costruito in 

Località Fontanelle di cui alla p.c.n. 2702/26 sub 3 del C.C. di Valle S. Bortolo in Comune di Muggia” 

riferimento :  180/2011 dd. 23/giu/2011. 
Importo lavori: 75.000. € 

 

Committente: sig. Nicola SALINA 

Lavori: l'ampliamento ai sensi art. 58 comma 1 e 2 della L.R. 19-2009 per l'edificio sito in via Gridelli, 7 (p.c.n. 

1603/02) del C.C. Di Rozzol in Trieste. 

riferimento :  n° 347/2012 dd. 02-10-2012. 

Importo lavori: 125.000. € 

 

Committente: Casa di cura IGEA R.S.A. - via Valdirivo, 29/C Trieste   

Lavori: ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso del locale d'affari al P.T. presso  la casa di cura IGEA 

SRL in Trieste. 

riferimento :  n° 133/2013 dd. 29.03.2013 



 4

8 

Importo lavori: 160.000. € 

 

Committente: condominio di via Tigor, 23/3 - Trieste       

Lavori: ampliamento delle  terrazze del  condominio di via Tigor, 23/3 in Trieste 

riferimento : 06/2013 dd. 10 gennaio 2013 
Importo lavori: 60.000. € 

 

Committente: sig.ra Elisabetta Tadina, via dei Baiardi, 71 - Trieste       

Lavori: ristrutturazione dell'edificio di  via dei Baiardi, 71 in Trieste 
riferimento : 171/2012 dd. 6 giugno 2012 

Importo lavori: 100.000. € 

 

Committente: Latterie Friulane Società Cooperativa Agricola  via Zorutti n. 98 – Campoformido.       
Lavori: Risanamento e locale rinforzo del solaio del terzo piano dell'edificio ubicato in str. Di Fiume, 86 - 

riferimento : 160/2013 dd 15-04-2013. 

Importo lavori: 80.000. € 

 

Committente:  Condominio di Strada per longera, 35,35/1,35/2TRIESTE 

Lavori per Lavori: REALIZZAZIONE un muro di sostegno 
riferimento : denuncia Deposito al n° 184/2012 dd. 12.06.12 

Importo lavori: 180.000. € 

 

Committente:  EDILAREA S.r.l. Via de Almerigotti, 12TRIESTE 
Lavori per Lavori: REALIZZAZIONE DI  NUOVO UN EDIFICIO  in Trieste in via  Parini civ. 12. 
riferimento : denuncia Deposito al n°77/10 dd. 20-05-10 

Importo lavori: 1.350.000. € 

 

Committente: Bob Bon & Chocolatte S.N.C.- TRIESTE 

Lavori per Lavori: realizzazione di un foro strutturale in una muratura portante in Trieste in via  Carducci, 27  
riferimento : denuncia Deposito al n° 494/12 

Importo lavori: 10.000. € 

 

Committente:  Canazza Francesca – via Gianelli, 17 c.f.: CNZ FNC 82E61 L424E - TRIESTE 

Lavori per Lavori: REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO BIFAMILIARE ED UNIFAMILIARE in Trieste in via  

Gianelli sulle p.c.n. 347 e 334 del C.C. Di S.M.M. Sup. 
riferimento : denuncia Deposito al n° 68/2009 di data 6 maggio 2009:RIFERITO ALLA UNITA' (corpo ) B2 

Importo lavori: 320.000. € 

 

Committente:  sig. Massimo DE ANGELINI - loc. Duino, 75 – Duino – Aurisina (Trieste). 

Lavori per la ristrutturazione dell'immobile sito in loc. Duino civ. 75 – prov. di Trieste 
riferimento : deposito denuncia Deposito al collaudo statico . n. 109/11 dd. 20.04.11. 

Importo lavori: 120.000. € 

 

Committente:  Artu' Immobiliare via Valdirivo, 31 - Trieste 

Lavori per la ristrutturazione dell'immobile sito in  via Paisiello, 5 - Trieste 
riferimento : deposito denuncia Deposito al collaudo statico . collaudo n. 381/2012  

Importo lavori: 150.000. € 

 

Committente: General Cargo Terminal S.p.A. -Punto Franco Scalo Legnami -del Porto di Trieste 
riferimento : deposito denuncia Deposito al n° 254/2010 dd. 20 dicembre 2010. 

collaudo della  strutturale della copertura della tettoia ROSA ROSA. 

 

Committente:  dott. Walter Coren – loc. S.Dorligo della Valle – Bagnoli di Rosandra an. 260. c:f:. CRN WTR 69H02 

L424Q. 

Lavori per la nuova terrazza con balcone presso l'immobile  sito in loc. S.Dorligo della Valle – Bagnoli di 

Rosandra an. 260. 
riferimento : deposito denuncia Deposito al n° 254/2010 dd. 20 dicembre 2010. 

Importo lavori: 80.000. € 
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Committente: SDS Group srl – via Flavia, 139 -  Trieste 

Lavori: ristrutturazione dello stabile di via Vidali, 14 in Trieste; 

riferimento : deposito n. prot. N.189/11 di data 04 luglio e 04 ottobre  2011 

Importo lavori: 330,000. € 

 

 

Committente: Egon Kravos via S.Martiri, 2 Trieste 

Lavori: ristrutturazione  dell'Immobile : solaio in struttura metallica; 

riferimento : deposito n. prot. N. 331 di data 1 marzo 2012 

Importo lavori: 30,000. € 

 

 

Committente: signora Alessia Riolo -  viale Andromeda, 3 – Grado 

Lavori: ristrutturazione  dell'Immobile sito in  viale Andromeda, 3 – Grado sulla p.c.n. 226/82 e 226/217. 

riferimento : deposito n. prot. N. 17 di data 21 gennaio 2011. 

Importo lavori: 200.000. € 

 

 

6. Periodo: 2012 

 

Committente:Erresse Notte s.n.c. P.I.V.A.:  00958590325, con sede in Trieste in via Milano, 25. 

strutture metalliche per il rinforzo dei fori per l'apertura di due varchi in una muratura portante e per la realizzazione di 

una passerella nei locali di affari al P.T. Dei due stabili di via Milano 25 e 23 e via Filzi 15 a Trieste. 

Deposito di riferimento : nr. 95/2010 del 22.06.2010 
Importo lavori: 100.000. € 

 

Committente: Nuovo arsenale Cartubi S.R.L. - Trieste    

Lavori: per la realizzazione di un portale  per la facciata del fabbricato Officina Meccanica 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 10340/2008 di data 22-12-2008.  

Importo lavori: 360.000. € 

 

Committente: sig.ri MIRIAM PAHOR e SERGIO GRASSI  località Slivia 31/b – 34011 Duino Aurisina (Trieste)     

Lavori: la realizzazione di un edificio di civile abitazione, con destinazione d’uso agriturismo, ubicato nel Comune di 

Duino Aurisina in località Slivia sulla p.c.n. 501 del C.C. di Slivia. 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 197/2011 di data 07/07/2011 e variante depositata  in data 31/10/2011. 

Importo lavori: 160.000 € 

 

Committente: Marco Zarotti – S.Croce, 80 - Trieste 

Lavori: ristrutturazione  di un edificio sito a  S.Croce, 80 - Trieste 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 296/2011  di data 10 ottobre 2011 

 

Committente: Condominio di via Felluga 35 - Trieste 

Lavori: realizzazione di un muro di contenimento presso il  Condominio di via Felluga 35 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 78/2012  di data 3 aprile 2012. 

 

Committente: Fabio Biancuzzi 

Lavori: ristrutturazione di un edificio di  via dei Gravisi, 12 – TRIESTE. 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 330/2011  di data 07-11-2011. 

 

Committente:Immobiliare Enrico Primo s.r.l. - via Valdirivo, 31  – Trieste. C.F.: 01125970321 

Lavori: opere provvisionali di sostegno terrapieni – via Gortan  - p.c.n. 1810/1 C.C. Di Rozzol  -  Trieste. 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 164/2011 di data 14 giugno 2011 

 
Committente: sig. Roberto Mozenich–, via Risano, 11 - Trieste. Cod.fisc.: MZN RRT 62B278 L424U 

Lavori: progetto di un tratto di strada comunale (diramazione dalla via Risano) , per l'accesso al fondo pp.cc.nn. 583/1 e 

583/2 del C.C. Di S.M.M. Inf.  TRIESTE 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 296/2009  del  30.11. 2009 

 

Committente sig. Edoardo Bidoia via dei Frassini, 8 - Trieste 

Oggetto: realizzazione delle strutture in legno per un ampliamento strutturale: via dei salici 12 e 14 – Opicina. 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 244/2011 di data 08.09.2011. 
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Committente Condominio di via Camper Barni, 8 - Trieste 

Oggetto: realizzazione di opere strutturali di contenimento in cls.a. per la messa in sicurezza. 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 134/2011 di data 16.05.2011. 

 

 

7. periodo: 2011 

 

Committente sig. Marco Furlan – via Camour, 7 - Trieste 

Oggetto: realizzazione delle strutture in legno per un ampliamento strutturale. 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 306/2011 di data 10.10.2011. 

 

 

Committente:Condominio di via D. Rossetti, 39 - Trieste 

Oggetto: realizzazione delle strutture in cls. a e metalliche di un nuovo vano ascensore.. 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 68/2011 di data 28.03.201. 

 

Committente: Marcello Albero. 

Oggetto: realizzazione di un muro di sostegno sulla p.c.n. 363 di Barcolla -  Trieste 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 218/2010 del 24-11-2010 

 

Committente:Condominio di via Romagna 44/3 - Trieste 

Oggetto: costruzione di una paratia tirantata ubicata presso lo stabile di via Romagna 44/3 – Trieste. 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 172/2010 di data 30.09.2010. 

 

Committente: Immobiliare AGLI ULIVI S.R.L. – Romans d’Isonzo.. 

Oggetto: lavori di costruzione di un edificio presso la p.c.n. 62/148 del C.C. di Aurisina-  Trieste 

Riferimento : denuncia Deposito al n°.10365 d.d. 01.04.2010. 

 

Committente: Immobiliare AGLI ULIVI S.R.L. – Romans d’Isonzo.. 

Oggetto: lavori di costruzione di un muro di sostegno  presso la p.c.n. 62/148 del C.C. di Aurisina-  Trieste 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 10366 d.d. 29.12.2008. 

 

Committente: sig.ra Deborah Zuliani 

Oggetto: lavori di costruzione di un edificio loc. Visogliano sulla p.c.n. 1660/2 del C.C. di Malchina - Trieste 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 72/2010  del 17/05/ 2010 

 

Committente: sig.ra Teresa Ines Martin. 

Oggetto: : lavori di costruzione di un edificio ubicato in loc. S.Pelagio, 32 Comune di  Trieste 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 32/2010  d.d. 09.03.2010 

 

Committente: sig. Giulio d’Agnello. 

Oggetto: : lavori di costruzione di una terrazza in via via Baieno, 3 di  Trieste 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 196/2010 di data 08.11.2010. 

 

 

Committente: sig.ra Patrizia Marocco. 

Oggetto: : lavori modifiche interne ed esterne presso l’immobile sito al VI piano di via Campo Marzio, 22 - Comune di  

Trieste 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 230/2010 di data 26 novembre 2010. 

 

Committente: DUFERCO SOLAR TRIESTE. 

Oggetto: : realizzazione di una cabina elettrica.via K.L. von Bruck n. 32 -  Comune di  Trieste 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 153/2010 di data 6 sett. 2010. 

 

 

8. periodo: 2010 

 

Committente: ing. Silvio Sassu. 

Oggetto: lavori per l'eliminazione di un tramezzo portante in mattoni pieni nell'ente posto al 4° piano dello stabile di 

piazza Vico, 2 in Trieste 

Riferimento : denuncia Deposito al n° 255/2009 del 11 novembre 2009 
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9. periodo: 2010 

 

 Committente: DELIA MALLARDI. 

 lavori per la realizzazione di un foro rinforzato in struttura metallica nel solaio laterocementizio del sottotetto 

dell’edificio di civile abitazione di via Umberto Felluga 43/3 a Trieste, per l’inserimento di una scala leggera di 

comunicazione con il sottostante quarto piano  

Riferimento : denuncia Deposito al n° 142/2010 del 13.08.2010 

 

 

Committente: Nuovo Bar Torinese Snc 

Collaudo strutturale relativo Lavori (NTC)di un soppalco presso il Bar “Torinese” in piazza Cavana, 1 – Trieste. 

Riferimento : denuncia n. prot.  n° 162/2010 del 20-09-2010. 

 

 

Committente: Antonio Russo. 

Collaudo strutturale relativo Lavori (NTC)di ripristino di un solaio esistente in legno al piano terra rialzato dell’edifico 

di Strada per Guardiella 18 a Trieste –  

Riferimento : denuncia n. prot.  n° 82/2010 del 04.06.2010. 

 

Committente : Sara Gruden. 

Collaudo strutturale relativo ai lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’ edificio di civile abitazione ubicato nel 

Comune di Duino Aurisina in Aurisna Cave civ. 28 (p.c.ed. 546/1 F.M. 13 del C.C. di Aurisina)  

Riferimento : denuncia n. prot.  n° 10224 del 05.08.2008. 

 

Committente : Laura Cedin  

via risano, 17/1- Trieste 

Collaudo strutturale relativo alla costruzione di una piazzola di sosta e di muri di sostegno. 

Riferimento : denuncia n. prot. 246 dd. 2 nov. 2009 

 

Committente : impresa Individuale Igor Pipan 

Aurisina n. 170/E 

Collaudo strutturale relativo alla costruzione di un capannone industriale. 

Riferimento : denuncia n. prot. 10310 dd. 20 novembre 2008. 

 

 

Committente : Goriup Bergo 

loc. Bagni di Lusnizza (Malborghetto) 

Collaudo strutturale relativo alla costruzione di un edificio di civile abitazione. 

Riferimento : denuncia n. prot. 002562 dd. 25-10-2006 ex genio civile di Udine. 

 

Committente:Massimiliano Faletti  

Lavori: costruzione di una tettoia aperta su due lati in posizione postica dell’edificio. 

Comune di via Valentini, 7. in Trieste 

Riferimento : denuncia    n. prot. 245 dd. 29 ottobre 2009.  

 

 

Committente: sig.ra Laura Gagliardo  

residente a Trieste in via Colleoni civico 8  

Oggetto: costruzione di un edificio residenziale sul fondo p.c.n. 613 del C.C. di S.M.M. inf. – via Risano - Trieste 

Riferimento : denuncia n. prot. 7824 dd. 2 novembre 2001  

 

 

periodo: 2009 

 

Committente : Farmacia Al Corso  

Corso Italia, 14  -  TRIESTE 

Collaudo strutturale relativo  alla costruzione un soppalco interno in struttura metallica 

Riferimento : denuncia    n. prot. 10257 dd. 22 settembre 2008 

 

 

Committente : Corrado Coslan 
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Padriciano, 216 -  TRIESTE 

Collaudo strutturale relativo  alla costruzione di una casa unifamiliare sulle pp.cc.nn. 143/68 e 143/103 del C.C. Di 

Padriciano.  

Riferimento : denuncia    n. prot. 9717 del 19.12.06. 

 

Committente : Orolinea 

V.le XX settembre, 16 TRIESTE 

Collaudo strutturale relativo  a strutture metalliche  

Riferimento : denuncia    n. prot. 28 3 aprile 2009. 

 

 

Committente : HRD S.R.L. 

S.Dorligo della Valle 

Collaudo strutturale relativo  a.  realizzazione  di un edificio plurifamiliare sito in Trieste sulle pp.cc.nn. 1888 e succ. 

Riferimento : denuncia    n. prot. 10129 dd. 01-04-08 

 

 

Committente : sig. ge. Pasquale Gallo 

Oggetto:  opere strutturali per la realizzazione di un tombino di attraversamento di un corso d’acqua nell’ambito della 

costruzione della casa di civile abitazione p.c.n. 1558 della P.T. n. 1769 di Barcola. 

 

Riferimento : denuncia    n. prot. 4264 dd. 03 agosto 1993 

 

Oggetto:  opere strutturali per la realizzazione della costruzione della casa di civile abitazione sita in Trieste in via  

Perarolo – str. del Friuli 

 

Riferimento : denuncia    n. prot. 4635 dd. 06 maggio 1994             

            

Collaudo strutturale relativo  solai in legno, ferro e cls. a. 

 

 

Committente TELITAL 

Progetto per la costruzione  di un capannone industriale nella E.Z.I.G.  

MANUFACTURING S.r.l.  via Stoppani 23 (R. dei Legionari (GO).  

Importo lavori: 7.000.000. Euro 

Collaudo strutturale relativo  solai in cls. prefabbricato, fondazioni in cls. a strutture in  ferro e cls. a.ecc. 

 

 

 

 

Committente : sig. ing. Andrea Fiori 

Str. del Friuli, 6  - Trieste 

Collaudo strutturale relativo  solai in legno, ferro e cls. a. 

 

Committente : sig. Luciano Drozina 

Via Lucrezui, 4 - Trieste 

Collaudo strutturale relativo  a strutture  in cls. a. 

 

 

Committenti : sig. Ciuk Roberto 

S.Dorligo della valle n. 213 - Trieste 

Collaudo strutturale relativo  a strutture  in cls. a. 

 

Committenti : Condominio di via Cologna 73/2  

Trieste 

Collaudo strutturale relativo  ad un ascensore interno. 

 

Committenti : sig.ra Lorena Piano 

Comune di Duino Aurisina – Trieste – p.c.n. 2022/314 Comune C. di Malchina 

Collaudo strutturale relativo  all’edificio  in struttura cls. a di nuova costruzione. 
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periodo: 2008 

 

Committenti : sig. ing. Herman Francini  

Via del Pucino 18 - Trieste 

Collaudo strutturale relativo  a muri di contenimento in cls. a. 

 

 

Committenti : sig. Vasilj Daneu  
Contovello, 110, Trieste 

Collaudo strutturale relativo  a di un ampliamento : corpo aggiunto all’edificio residenziale. 

 

Committenti : sig. Nicola Princivalli  
Via Malacrea – C.C. di Guardiella – p.c.n. 2025 

Collaudo strutturale relativo  a di un edificio residenziale 

 

 

10. periodo: 2007 

 

  

Committenti : BALDASSI MICHELE e SEGANTI FEDERICA  
C.C. di Prosecco, p.c.n. 1062  in Trieste 

Collaudo strutturale relativo  a di un edificio residenziale 

 

Committenti : Marcolano S.A.S.  

Sede del Commitente Battisti,2  - TRIESTE 

Collaudi strutturali relativi  a  edifici e box auto   in salita Contovello sulla p.c.n. 536 del C.C. Barcola 

 

Committenti : EDILE VALLEVERDE s.r.l. per conto del Comune di Trieste  

Sede del Commitente via Donadoni, 14 - TRIESTE 

Verifiche strutturali dei solai  dell’asilio di via Mamiani a seguito di un incendio: solai in legno. 

 

11. periodo: 2006 

 

Committenti : EDILE VALLEVERDE s.r.l. per conto del Comune di Trieste  

Sede del Commitente via Donadoni, 14 - TRIESTE 

Verifiche strutturali dei solai  dell’asilio di via Mamiani a seguito di un incendio: solai in cls.a. 

 

 

Committenti : sig.ra K.Giada Perossa. 

via dell’Eremo 187. Trieste 

Collaudo strutturale dell’edificio e relativp ampliamento dell’immobile sito in Trieste in via dell’Eremo 187. 

 

Committenti : R.G. Costruzioni s.r.l.  

con sede in Trieste in via S. Pellico n. 1  

opere strutturali – in cls. A, C.A.P. e metalliche - relative alla costruzione di un edificio di civile abitazione da erigere 

sulle pp.cc.nn. 334-322/3-322/4 del C.C. di Roiano. 

 

 

 

12. periodo: 2005 

 

Committenti :  sig.ra  Bertoni Loredana 

residente a Trieste in via  Doberdò    civico  10/7 

opere strutturali – in cls. A, C.A.P. e metalliche - relative alla ristrutturazione dell’edificio eretto in Trieste nel C.C. di 

Guardiella, sulle pp.cc.nn. 44 e 45 

 

Committenti :  Lisinco s.p.a. 

Domicilio: Via Aquileia. 41 Udine 

Realizzazione di quattro unità immobiliari a destinazione artigianale nel capannone di via del Follatoio, 5 : opere 

strutturali – in cls. A, C.A.P. e metalliche . 
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Committenti :  Duemila – agenzia sociale - Onlus 

Domicilio: via Colombara di Vignano, 3 _ Muggia 

opere strutturali – in cls. A, C.A.P. e metalliche - relative alla ristrutturazione dell’edificio eretto in Trieste in via dei 

Pinturicchio, 22. 

. 

 

13. periodo: 2004 

 

Committenti : Roberto BANELLI via di servola,103 

Segnalazione terna Ordine degli ing. di Trieste 

Nuova costruzione copertura  in ferro 

 

Committenti : Barbon  Fabio. via Vaglieri, 19  Trieste 

Ristrutturazione ed ampliamento edificio 

 

Committenti : Cooperativa 2001 Soc. A.R.L. Agenzie Sociali via Colombara di Vignano Trieste 

Ristrutturazione e ampliamento dell’edificio di via Pinturicchio 3 - Trieste 

 

Committenti : QuattroElettrica Impianti S.r.l. via del Follatoio, 5 - Trieste 

Opere in c.a., c.ap. ed in carpenteria metallica per la realizzazione di 4 unità immobiliari nel capannone via del 

Follatoio, 5 in Ts. 

 

 

14. periodo: 2003 

 

Committenti : Tamol  S.p.A. – Distributore di via F.Severo 2 - Trieste 

Nuova costruzione 

 

Committenti : Valentina Fiegar  Loc. Basovizza p.c.n. 742/3 - Trieste  

Nuova costruzione 

 

Committenti : Daniela Myolin lo.c Padriciano, 48 -Trieste 

Ristrutturazione e ampliamento 

 

Committenti : Diego Piazzolla via di Campanelle, 47 - Ts 

Ristrutturazione e ampliamento 

 

Committenti : Antonino Privitera via Soncini, 12- Ts 

Risanamento strutturale 

 

 

15. periodo: 2001 e 2002 

 

Committenti : “Serramenti Fiore” via Ressel, 3 – S.Dorligo della Valle - Ts 

intervento per la realizzazione di un soppalco in struttura metallica.. 

 

Committenti : Curia Vescovile di Trieste 

Parrocchia Beata Vergine di Trieste 

“Ex Convento Francescano” : intervento di risanamento conservativo. 

 

 

Committenti : AGIP Petroli S.P.A. 

(Legge 5.11.1971, n. 1086 - Legge 2.2.1974, n. 64 - Legge Regionale ) 

Lavori: Costruzione di una stazione di servizio  in zona monte San Pantaleone nel C.C. di S.M.Madd. inf. Sulle p.c.n. 

3448/3, 3076/3, 3428/3 in Trieste per conto della AGIP Petroli S.P.A. 

 

Nomina terna di collaudo da parte dell’Ordine degli ingegneri di Trieste  relativa all’edificio sito in loc. S.Dorligo 

della Valle, 14 – TS –  

Committente sig.ra Tania Stefani. Collaudo eseguito in dd. 19 luglio 2001. 

 

16. periodo:  dal 1997  al 2000; 
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- Progetto di abitazione unifamiliare nel Comune di Ruda (UD) in p.c. 378/17  – committente sig. Martino Guercio; 

- Progetto per la costruzione di due centrali tecnologiche nell’area di pertinenza dello stabilimento industriale in via 

Stoppani 23 (R. dei Legionari (GO)) Committente TELITAL MANUFACTURING S.r.l.  via Stoppani 23 (R. dei 

Legionari (GO));   

- “ampliamento per ristrutturazione dell’edificio di proprietà del sig. K.Barani, loc. Fernetti, 6 – Monrupino – 

Trieste.  

- Importo dei lavori (totale) : L.5.000.000.000 (importo approssimativo) 

- Collaudo statico della costruzione di un fabbricato per complessivi n.19 alloggi nel lotto “I” del P.E.E.P. di via 

Ponzanino a  

       Trieste – committente Cooperativa Edilizia “Nuova Trieste 80”. 

- Opere in ferro preso l’immobile sito in Trieste in via Boccacio, 14 di proprietà del sig. Stefano Bellaccomo; 

- Opere di ristrutturazione dell’edificio sito in via dei Porta 87 in Trieste di proprietà sig.ra Arianna Martellani;   

- Strutture in ferro  presso l’abitazione polifunzionale per anziani “Moschion” via Battisti 22 Trieste di proprietà 

sig.ra Millo Eva; 

- Realizazione di strutture fondazionali , solai in cls. a., rampe scale  e travi in ferro, presso la Chiesa Beata Vergine 

delle Grazie via Rossetti, 48 – Trieste, committente Parrocchia  Beata Vergine delle Grazie;   

- relative alla modifica dell’edificio: (realizzazione di solai e strutture verticali in cls. armato) sito in  Slivia civ. 3 

(prov. di Ts.) - committente: Slivno s.n.c. di Sardoc A.R.R.E.; 

- Collaudo statico del terrazzo presso il “Bagno Sticco “ v.le Miramare, 90 in Trieste –committente: Sticco Antonio; 

- Certificato d’idoneità statica dell’edificio di civile abitazione sito in via S. Nazario, 23 in Trieste – Ristrutturazione 

con parziale ampliamento di un edificio con struttura parzialmente intelaiata e solai in latero cemento in via Forti, 

36 – Muggia (TS) proprietario sig. Fabio Gosetti; 

- Struttura in cls. armato relativa ad un magazzino sito in fraz. Di Padriciano (TS) p.c.n. 213/1 – committente: Fulvio 

delli Compagni; 

- Opere relative alla modifica dell’edificio( realizzazione di solai e strutture verticali in cls. armato) sito in strada del 

Friuli, 407/9 – committente: Aderno Fragiacomo; 

- Opere strutturali presso proprietà : sig.ra Neda Ciani; 

- Opere strutturali relative a sei locali accessori interrati – via Flumiani, 17 Trieste – committente: Claudio Valdevit.; 

- Opere di ampliamento e sopraelevazione dell’edificio  sito in loc. Fernetti nel Comune di Monrupino, di proprietà 

dei sigg.i Komar-Barani M.  

- Importo dei lavori  : L. 4.000.000.000 (importo approssimativo) 

 
 


