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C U R R I C U L U M 
P R O F E S S I O N A L E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Laurea in Ingegneria Civile con indirizzo Edile, conseguita presso l’Università degli Studi di Trento - 
Facoltà di Ingegneria - nell’anno accademico 1999/2000, il giorno 14 giugno 2000. 

 
AGGIORNAMENTO 
• 4 luglio / 14 dicembre 2000: 180° Corso per Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola del 

Genio in Cecchignola-Roma. 
• 14 febbraio 2001: Abilitazione ed iscrizione all’albo professionale 
• 18 settembre / 11 dicembre 2001: Corso per Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore 

per l’Esecuzione dei lavori (120 ore) di cui al D.Lgs. 494/96 organizzato dall’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Treviso. 
• 5 settembre / 10 ottobre 2002: Corso di gestione del territorio e Lavori Pubblici organizzato 

dall’EnAIP Veneto. 
• dal settembre 2002: partecipazione a convegni di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici, 

Espropri, Edilizia ed Urbanistica. 
• dal 2012: partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione in materia di Sicurezza. 
• dal 2013: partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione per l’acquisizione dei crediti 

formativi. 
 
ESPERIENZE 
dic. 2000/ago. 2001: Esperienza come Ufficiale addetto della Sezione Staccata di Treviso  – presso 

la 5^ Direzione Genio Militare di Padova  
 
 Durante il servizio di prima nomina è stato possibile concorrere nella 

Progettazione Esecutiva completa della redazione del Capitolato d’Appalto e 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativamente alle seguenti strutture: 
• ristrutturazione completa di tre palazzine per adeguarle agli standard 

delle nuove truppe volontarie; 
• ristrutturazione di un Poligono di Tiro a Segno Nazionale; 
• ristrutturazione completa di un Corpo di Guardia per adeguarlo agli 

standard delle nuove truppe volontarie; 
 è inoltre stato possibile redigere il Progetto Preliminare per la realizzazione 

del nuovo Circolo di Presidio di Treviso, nonché di diversi Capitolati a quantità 
indeterminate per la manutenzione di immobili demaniali e strutture 
dimesse. 
 
Il servizio è stato completato partecipando a diversi sopraluoghi tecnici per la 
verifica delle condizioni statiche ed igieniche degli immobili e la direzione dei 
lavori appaltati. 
 

dal sett. 2001: Esperienze di progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale, e di 
coordinatore e responsabile per la sicurezza relativamente a nuove 
edificazioni, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici civili rurali, residenziali, 
industriali, turistici e sportivi, impiantistica e sottoservizi, strade, 
infrastrutture e opere d’arte. 

 



Nel settembre 2001 ho iniziato l’attività di libero professionista avviando lo STUDIO DI INGEGNERIA- 
FAGHERAZZI nel quale, collaborando con altri tre colleghi coetanei, fornisco un servizio di progettazione 
e direzione lavori architettonica e strutturale per opere civili ed industriali compresa l’impiantistica 
elettrica, di riscaldamento e condizionamento ed ancora di progettazione di opere di sistemazione 
ambientale, di protezione del territorio, opere idrauliche, stradali ed infrastrutture. 
 

dal sett. 2002/magg. 2013 Incarico fiduciario di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Auronzo 
di Cadore per il quale è stato possibile seguire tutti i Lavori Pubblici in qualità 
Responsabile Unico del Procedimento ed inoltre cimentarsi nelle seguenti 
esperienze, alcune delle quali sono in fase di completamento (si riportano 
alcune ritenute significative): 

• Coordinatore per la Sicurezza dei lavori di Realizzazione microcentrale 
idroelettrica sul Rio San Rocco; (Euro 273.000,00) (Cat Ib) 

• Coordinatore per la Sicurezza dei lavori di Restauro conservativa ed 
adeguamento tecnico funzionale e di sicurezza del palazzo ex Corte-Metto; 
(Euro 775.000,00) (Cat Id) 

• Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Realizzazione di 
autorimessa interrata con soprastanti parcheggi ad uso pubblico in località 
Osterra; (Euro 385.000,00) (Cat Ib) 

• Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Lottizzazione 
convenzionata per la realizzazione di insediamenti industriali in località Cima 
Gogna; (Euro 775.000,00) (Cat VIb) 

• Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Variante al 
tracciato della strada di Monte Piana; (Euro 211.000,00) (Cat VIb) 

• Progettista e Direttore dei Lavori dei lavori di Sistemazione della strada di Val 
D’Ongia; (Euro 99.000,00) (Cat VIb) 

• Progettista dei lavori di completamento della pista pedonale – ciclabile 
lungolago Santa Caterina; (Euro 155.000,00) (Cat VIb) 

• Progettista e Direttore dei lavori di Ristrutturazione del piano seminterrato del 
Municipio per adibirlo e Magazzini Comunali; (Euro 140.000,00) (Cat Ib) 

• Progettista e Direttore dei Lavori per opere di miglioramento della viabilità 
della strada silvo-pastorale di Col de Varda; (Euro 25.000,00) (Cat VIb) 

• Progettista per l’integrazione ai sensi della L. 109/94 del progetto definitivo di 
Realizzazione impianto di risalita biposto ad attacchi fissi Taiarezze-Malon (Euro 
2.990.000,00) (Cat VIb) 

• Progettista, Direttore lavori e Coordinatore per la Sicurezza dei lavori di 
Realizzazione nuova strada di accesso e sistemazioni del parcheggio di 
Taiarezze (Euro 199.000,00) (Cat VIb) 

• Coordinatore per la Sicurezza dei lavori di Realizzazione del collegamento 
pedonale tra le località Pause e Ligonto; (Euro 387.000,00) (Cat VIb) 



• Coordinatore per la Sicurezza e Direttore dei lavori di Realizzazione di una pista 
su monorotaia per il trasporto di persone; (Euro 695.000,00) (Cat VIb) 

• Progettista e Direttore dei lavori per il completamento della viabilità pedonale 
di Via Corte (Euro 54.000,00) (Cat VIb) 

• Progettista per l’integrazione ai sensi della L. 109/94 del progetto definitivo, 
Coordinatore per la sicurezza e Direttore dei Lavori di Realizzazione impianto di 
risalita quadriposto ad ammorsamento automatico Taiarezze-Malon (Euro 
5.700.000,00) (Cat VIb) 

• Coordinatore per la Sicurezza dei lavori Ristrutturazione edificio Ex Solnova da 
adibire a Comando della Tenenza di Finanza; (Euro 400.000,00) (Cat Ib) 

• Progettista, Coordinatore per la Sicurezza e Direttore dei lavori di Realizzazione 
di rampe esterne, installazione di ascensore, adeguamento servizi igienici 
presso il Palazzo Municipale di Auronzo; (Euro 150.000,00) (Cat Ib) 

• Progettista, Coordinatore per la Sicurezza e Direttore dei lavori di Restauro e 
risanamento conservativo della scuola elementare di Reane: sostituzione 
serramenti ed opere di consolidamento ed impermeabilizzazione copertura; 
(Euro 78.000,00) (Cat Ib) 

• Progettista per, Coordinatore per la sicurezza e Direttore dei Lavori di Variante 
per la Realizzazione impianto di risalita quadriposto ad ammorsamento 
automatico Taiarezze-Malon (Euro 6.350.000,00) (Cat VIb) 

• Coordinatore per la Sicurezza e Direttore dei lavori di Completamento della 
pista su monorotaia per il trasporto di persone; (Euro 600.000,00) (Cat VIb) 

• Progettista, Coordinatore per la sicurezza e Direttore dei Lavori di Rifacimento 
del viale di via Roma ad Auronzo (Euro 600.000,00) (Cat VIb) 

• Progettista, Coordinatore per la Sicurezza e Direttore dei lavori di Restauro e 
risanamento conservativo della scuola elementare di Villapiccola: sostituzione 
serramenti; (Euro 150.000,00) (Cat Id) 

• Coordinatore per la Sicurezza dei lavori di Restauro e risanamento conservativo 
del complesso scolastico di Piazza Vigo: adeguamento alle norme della 626/94; 
(Euro 180.000,00) (Cat Id) 

 
 
È stato inoltre possibile cimentarsi nei seguenti Lavori Pubblici o di interesse pubblico: 
nov. 2003 Cooperativa Edilizia FLAEI - CISL - CASA 
 Progettazione strutturale ed impiantistica e relativa Direzione dei Lavori per 

un Piano per l’edilizia economica e popolare per la realizzazione di un 
complesso residenziale in località Levego a Belluno; (Euro 1.400.000,00) (Cat 
Id) 

 
gen. 2004 Parrocchia di San Gottardo- Studio De Biasio 
 Progettazione strutturale della nuova chiesa e centro parrocchiale di Mas – 

Peron; (Euro 1.000.000,00) (Cat Id) 



 
giu. 2004 Società Auronzo d’inverno s.r.l. 
 Coordinatore per la Sicurezza per lavori di Realizzazione seggiovia biposto 

Malon – Monte Agudo ad Auronzo; (Euro 1.800.000,00) (Cat VIb) 
 
dic. 2004 Società Veneto Strade S.p.A.. 
 Incarico per la redazione di piani di sicurezza tipo per cantieri stradali; (Cat VIb) 
 
dic. 2004 Comune di Trichiana. 
 Incarico di progettazione per la ristrutturazione dell’ex Macello, da adibire a 

Centro Sociale; (Euro 170.000,00) (Cat Ib) 
 
feb. 2005 Comune di Trichiana. 
 Incarico di progettazione per la realizzazione di un’area di sosta camper; (Euro 

30.000,00) (Cat VIb) 
 
feb. 2005 Gruppo A.N.A. Limana. 
 Incarico di progettazione  e direzione dei lavori per la realizzazione di un 

nuovo palco suonatori presso il centro sociale in località Valpiana di Limana; 
(Euro 25.000,00) (Cat Ib) 

 
apr. 2005 Società Veneto Strade S.p.A.. 
 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di 

un collegamento tra la rotatoria di Via Belluno (S.R. 50), Via S. Anna (S.P.12) e 
Viale Pedavena (S.P.473); (Euro 2.500.000,00) (Cat VIb) 

 
ott. 2005 Comune di Trichiana. 
 Incarico di progettazione preliminare degli interventi di manutenzione e 

messa in sicurezza di alcune strade comunali; (Euro 1.100.000,00) (Cat VIb) 
 
ott. 2005 Comune di Trichiana. 
 Incarico di progettazione dell’intervento di sistemazione esterna dell’Ostello 

in località Nate; (Euro 36.000,00) (Cat Ib) 
 
nov. 2005 Comune di Limana. 
 Incarico di progettazione  e direzione dei lavori per l’ampliamento del centro 

sociale in località Valpiana di Limana; (Euro 150.000,00) (Cat Ib) 
 
apr. 2006 BIM Gestione Servizi Pubblici 
 Incarico di progettazione, coordinamento per la sicurezza e direzione dei 

lavori dell’intervento di realizzazione impianto di depurazione a servizio 
dell’abitato di Piniè nel Comune di Vigo di Cadore; (Euro 525.000,00); (Cat Ib) 

 
sett. 2006 Società Veneto Strade S.p.A.. 
 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il 

ripristino del tratto stradale zona ponte lungo – S.P. 465 “della forcella 
Lavardet e di valle S. Canciano”; (Euro 425.000,00) (Cat VIb) 



 
sett. 2008 Privati 
 Incarico di progettazione, direzione dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione per “Piano di lottizzazione denominato 
Ambito Alto a Cavassico Superiore di Trichiana (BL)”; (Euro 200.000,00) (Cat 
VIb) 

 
sett. 2008 Privati 
 Incarico di progettazione, direzione dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione per “Piano di lottizzazione denominato 
Ambito Basso a Cavassico Superiore di Trichiana (BL)”; (Euro 180.000,00) (Cat 
VIb) 

 
feb. 2009 ULSS n.1 di Belluno 
 Incarico di progettazione, direzione dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione per “Lavori di sostituzione dei 
serramenti esterni della dialisi dell’ospedale di Belluno”; (Euro 164.000,00) 
(Cat Ib) 

 
nov. 2009 Società Veneto Strade S.p.A.. 
 Incarico per il rilievo e per il service di supporto alla progettazione ed al 

coordinamento della sicurezza per il “Risanamento ed adeguamento del 
piano viabile della S.P. n. 5 di Lamosano”; (Euro 350.000,00) (Cat VIb) 

 
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni e confidando in una prossima 

collaborazione porgo distinti saluti. 


