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FORMAZIONE
La mia formazione nel mondo dell’architettura è iniziata nel settembre del 1984 quando
finiti gli studi al Liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Monfalcone decisi di
iscrivermi all’Istituto Universitario di Architettura di Venezia , IUAV. Allora in tutta Italia
esistevano solo una decina di Università di Architettura e lo IUAV sicuramente
rappresentava una realtà tra le più prestigiose. Sotto un certo profilo, nonostante uno
straordinario affollamento di studenti, quegli anni hanno rappresentato un unicum come
occasione formativa per chi voleva approfondire il tema dell’architettura; infatti, non solo
ho avuto la possibilità di organizzare il mio piano di studi in assoluta libertà, retaggio
ereditato dalle lotte studentesche degli anni 69/70, ma anche ho potuto scegliere
liberamente i professori con cui volevo approfondire le materie di studio e infine
sostenere gli esami. Tale libertà negli anni successivi furono sempre più limitate, con
l’introduzione di piani di studi obbligatori e con sistemi automatici di attribuzione
FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONE

studente – corso. In ogni caso, evidentemente ben consigliato, soprattutto i primi anni
ho potuto frequentare corsi con docenti di grande livello che grazie ad una falsa nomea
di “severità” avevano corsi poco frequentati. Tra i vari ricordo con piacere l’influenza che

POSIZIONE RICOPERTE

hanno avuto sulla mia formazione il Prof. Architetto Daniele Pini con cui ho sostenuto
l’esame di Urbanistica I, il Prof. Architetto Pierluigi Grandinetti con cui ho sostenuto
l’esame di Composizione I e il Prof. Architetto Giorgio Ciucci con cui ho sostenuto l’esame
di Storia I. Come naturale conseguenza alla formazione iniziale ho successivamente
frequentato il corso di Composizione II del Prof. Architetto Vittorio Gregotti e il corso di
Urbanistica II con il Prof. Architetto Roberto Secchi che hanno rappresentato la sintesi e
la continuazione di quanto appreso nel biennio precedente. Da tali esperienze sempre di
più nasceva in me la convinzione che il gesto progettuale dovesse generarsi da un
processo compositivo in cui gli elementi fondanti sono la funzione, il rispetto del
paesaggio sia urbano che naturale in cui si va ad operare; un percorso che basandosi
sulla lettura delle matrici compositive qualificanti dello spazio sapesse valorizzarlo,
adeguarlo e migliorarlo senza “strapparlo”. Nel frattempo la vita veneziana che potevo
assaporare appieno visto che ho avuto la fortuna di vivere questi cinque anni a
Canaregio con quelli che allora erano amici ed oggi sono l’Arch. Carlo Brussi, l’Arch Piero

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 27

Curriculum Vitae

Architetto Roberto FRANCO

Celli, l’Arch. Walter Degressi, l’Arch. Dimitri Waltrish, l’Arch. Fabio Legisa, mi offriva
l’opportunità di frequentare Lectio Magistralis, convegni, mostre ed eventi culturali che
allora mi sembravano quasi normali e che oggi ricordo come parte integrante del mio
formarmi. Il confronto con questi ambienti e insegnanti per loro stessa formazione,
avveniva sempre su temi di larga scala ecco perché ad un certo punto ho sentito
l’esigenza di approfondire tematiche che riguardassero interventi puntuali. Già con il
Prof. Gregotti avevo iniziato a pormi questioni su come intervenire su edifici storici
avendo sostenuto un esame sulla riqualificazione dell’arsenale di Venezia, ma la
progettazione non era scesa nello studio del dettaglio. Quindi decisi di frequentare i corsi
di Progettazione architettonica del Prof. Umberto Tubini e di allestimento e museografia
del Prof. Arrigo Rudi, affascinato ovviamente dal filo diretto che li collegava all’esperienza
di Carlo Scarpa e alla sua scuola. Queste approfondimenti, per la formazione stessa dei
docenti, mi spinsero ad apprezzare l’atto progettuale su edifici esistenti, avvicinandomi
forse anche un po’ inconsapevolmente al tema del restauro che in questa fase però era
ancora marginale. Da queste esperienze è nata quella che ritengo essere ancora la base
del mio gesto progettuale, ossia il rispetto e la valorizzazione del territorio anche
antropizzato e quindi delle preesistenze e l’importanza dell’eccezione sulla piccola scala,
eccezione vista come elemento di amplificazione della regola. Da queste esperienze il
passo verso il dipartimento di restauro è stato breve. Il primo approccio al tema del
restauro lo feci seguendo il corso di Restauro Urbano del Prof. Renzo Dubbini a seguire
con il Prof. Romeo Ballardini segui una serie di corsi a partire da quello di Teoria del
restauro per finire appunto con l’esame di Restauro. La materia mi ha subito affascinato
e sinceramente non riuscivo e non riesco a cogliere ancora oggi la contrapposizione che
alcuni sostengono esserci tra un eccellente progetto di architettura e uno di restauro.
L’approccio rispetto ad un oggetto tanto pregevole da meritare un restauro certo obbliga
ad un riflessione attenta su ogni azione che si va a compiere ma ciò esalta ed amplifica il
gesto progettuale e l’innovazione. Tale percorso formativo ha generato in me dei
fondamentali che guardandomi intorno assurgono ad un ruolo sempre più essenziale.
Non a caso oggi sempre più spesso si parla di Rigenerazione urbana. Giunto al quinto
anno di studi e avendo finito gli esami quasi tutti già al quarto anno decisi di fare la tesi di
Laurea con il Prof. R. Ballardini dedicandogli il tempo necessario. Purtroppo per motivi
personali ho deciso di accelerare i tempi e così ho chiesto ed ho avuto l’opportunità di
redigere una tesi con il Prof. Enzo Siviero (correlatore Ing. Dario Almesbergher) con cui
avevo sostenuto l’esame di tecnica delle Costruzioni. In accordo con il Prof. Ballardini
l’oggetto della tesi erano le prove non distruttive nella determinazione della resistenze
meccaniche residue dei materiali, tesi che ho sostenuto nell’ultima sessione del quinto
anno laureandomi a pieni voti il 27 luglio 1990. Essendo a quel tempo obbligatorio il
servizio militare subito dopo ho sostenuto l’esame per frequentare l’ottantaquattresimo
Corso Allievi Ufficiali di Complemento della Marina Militare, concorso che vinsi e quindi
entrai all’Accademia Navale di Livorno nel settembre del 1990. Feci il mio servizio a
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Chioggia congedandomi nel gennaio del 1992 con il grado di Guardiamarina. Appena
congedato fui convocato dall’Ing. Almesbergher che era stato il mio correlatore alla tesi
di laurea, il quale mi propose una collaborazione che mi diede la possibilità di affrontare
in modo pragmatico le problematiche legate ai cantieri di restauro. Questa esperienza fu
altamente formativa perché ebbi la fortuna di confrontarmi con i progettisti di molti
eccellenti interventi di restauro, tra cui voglio ricordare il restauro del basamento e degli
appartamenti papali di Castel Sant’Angelo a Roma, la basilica di San Lorenzo a Napoli. Il
nostro lavoro consisteva essenzialmente nel fare una serie di prove non distruttive
finalizzate alla determinazione della resistenza meccanica residua delle strutture, prove
da eseguirsi in base ad un programma di lavori che spesso redigevamo noi e
condividevamo con i committenti e al montaggio di sistemi di monitoraggio a distanza
che ci consentivano dalla sede di Trieste di valutare tutta una serie di parametri relativi al
comportamento della struttura lungo un arco temporale che di solito durava 18 mesi.
Lavorare accanto all’Ing. Almesbergher sulla valutazione e l’interpretazione dei dati che
archiviavamo giornalmente mi ha consentito di sviluppare una conoscenza ed una
sensibilità sulle fabbriche “storiche” e non solo che reputo irripetibile. Ultimo, ma non
per importanza, tale attività mi ha consentito di arricchire quella che era la mia
formazione accademica con un’esperienza di cantiere tra le più pragmatiche possibili,
infatti spesso eravamo interessati per risolvere problemi che si erano presentati durante
la realizzazione delle opere. Un arricchimento importante anche per i professionisti con
cui eravamo soliti confrontarci che spesso erano i responsabili delle Sopraintendenze
competenti per territorio. In questo periodo ho avuto l’opportunità di partecipare come
relatore a molti convegni e ad assistere a molte fiere anche internazionali di
approfondimento su questi temi specifici. Nel contempo non ho trascurato la necessità
di prepararmi per sostenere l’esame di Stato che ho fatto e superato nel marzo del 1992,
nella prima sessione utile dopo il congedo dal servizio militare. Capii subito che l’attività
con la SER.CO.TEC srl pur essendo molto interessante e formativa per me poteva essere
solo una esperienza limitata nel tempo infatti, essendo architetto, trovavo un limite
frustrante il dover confinare la mia attività ad uno studio altamente specialistico utile alla
progettazione che però veniva portata avanti da altri. Quindi cominciai ad alternare
questo impegno a quello dello studio professionale che “aprii” nel luglio del 1992. La mia
attività intesa come studio di architettura e urbanistica è iniziata subito sia grazie a
committenti privati che a committenti pubblici. Fin da subito ho avuto l’occasione di
approfondire diverse tematiche sia nel campo del progetto architettonico sia in quello
del progetto urbanistico, sebbene quest’ultimo fosse per la maggior parte finalizzato alla
successiva realizzazione di manufatti. In questo periodo della mia attività non posso
esimermi dal citare e aggiungerei purtroppo di “ricordare” il committente che più di
ogni altro riconobbe in me, un architetto non ancora trentenne, delle potenzialità e
decise di affidarmi degli incarichi molto impegnativi, il Sig. Andrea Mistruzzi di Frisinga
per me Andrea. Ho avuto la fortuna di lavorare al suo fianco per diversi anni
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occupandomi di interventi che andavano dal restauro (palazzo Grego nel quartiere
Teresiano di Trieste), all’edificazione di complessi residenziali (area via della Poma a
Monfalcone e via Verdi a Ronchi dei Legionari), alla ristrutturazione e riqualificazione di
edifici in centro urbano, alla riqualificazione e messa a norma di edifici storici adibiti a
cliniche mediche (Clinica Villa Von Siebenthal a Genzano di Roma), a progetti di caserme
militari, a progetti di villaggi turistici (Isola d’Elba) e tanti altri. Il rapporto professionale
instaurato con questo committente, la di là dell’opportunità di confrontarmi con temi
così importanti che indubbiamente mi hanno fatto professionalmente maturare con una
notevole accelerazione rispetto alle opportunità che di solito il mercato offre ad un
giovane professionista, mi ha fatto apprendere le finalità e i meccanismi economici che
stanno alla base di un’attività imprenditoriale. Ritengo che tale consapevolezza sia un
aspetto importante nella mia formazione che di fatto mi ha consentito di poter
collaborare con profitto con le più importanti realtà imprenditoriale locali e non. Il 1996 è
un altro anno che io ritengo fondanti per la mia attività di architetto, infatti da quell’anno
è cominciata la mia collaborazione con l’Architetto Franco Roberto collaborazione a 360°
che sotto diverse forme continua ancora oggi. Credo che ventitre anni di attività
condivisa di per se dimostrino un’affinità, un’intesa e un reciproco rispetto che nessun
testo possa descrivere meglio o più compiutamente. Visto da fuori credo che il nostro
sodalizio funzioni perché le nostre evidenti diversità, e specifico evidenti, sono
assolutamente complementari. Roberto e la sintesi di quanto io stimo ma che non mi
appartiene e spero che sia viceversa. Comunque, da quell’anno abbiamo deciso di
condividere assieme il nostro percorso professionale e fino ad oggi non ho mai avuto
nemmeno un accenno di ripensamento. Un altro committente privato che ritengo sia
stato fondamentale nel bene e nel male nella mia formazione è il Sig. Flaviano
Tonellotto. Anche con lui abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con temi
importantissimi e diversi. Abbiamo sviluppato progetti residenziali, turistici ricettivi,
portuali, di servizi e terziario, commerciali, di riconversione industriale, di restauro, di
costruzione, adeguamento e implementamento di impianti sportivi. Attraverso questo
committente ho avuto la possibilità di confrontarmi con imprenditori a livello nazionale
e di valutare dinamiche che fino a quel momento non avevo mai sperimentato. Come
già anticipato lo studio ha sempre sviluppato progetti sia per committenti privati che per
enti pubblici. Nel settore pubblico abbiamo operato su diversi temi sviluppando
sensibilità diverse. Abbiamo redatto progetti per complessi cimiteriali, su edifici e poli
scolastici, su edifici destinati alla residenza pubblica, su poli sportivi, su edifici per
l’associazionismo e museali. Un discorso a parte devo fare per le attività di restauro che
di per se è trasversale rispetto alle funzioni e che abbiamo sviluppato fin dall’inizio della
collaborazione con Roberto, attività che ci ha dato la possibilità di accrescere
ulteriormente quanto già appreso durante la nostra formazione accademica. Cito a titolo
esemplificativo e certamente non esaustivo il restauro della Basilica di S. Maria delle
Grazie di Grado (Gorizia), il restauro del Battistero di S. Giovanni di Grado (Gorizia), il
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restauro della Chiesa di San Lorenzo a Cormons (Gorizia), il restauro delle barchesse di
villa Vicentini a Ronchi dei Legionari (Gorizia), il restauro della Ex stazione Ippica di
Latisana (Udine), il restauro del Sacrario di Bassano del Grappa (Vicenza) e il restauro
delle case Bertogna e Colautti di Ronchi dei Legionari (Gorizia). Naturalmente oltre alla
formazione costante che deriva direttamente dall’attività e dal confronto con i colleghi
professionisti ho affiancato un’attività di formazione più squisitamente tecnica in materia
di sicurezza nei cantieri, di acustica e di isolamento termico dell’involucro degli edifici e
tutta una serie di corsi e aggiornamenti di aspetti che via via mi venivano proposti e che
ritenevo di interesse. Per ultimi, ma solo perché fondamentali nella mia formazione
voglio citare i miei genitori, Raffaello e Giorgina, a cui devo tutto e la mia compagna
Roberta che ha sempre saputo trarre il meglio da me.
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONE
Ha conseguito Laurea Magistrale in Architettura a pieni voti presso l’Università Iuav di
Venezia nel luglio 1989 , sostenendo una tesi dal titolo "Le prove non distruttive nella
determinazione della resistenza meccanica residua dei materiali", relatore prof. Enzo
Siviero, correlatore ing. Dario Almesbergher.
E’ abilitato all'esercizio della professione di architetto, avendo superato presso
l’Università Iuav di Venezia l'esame di stato nella prima sessione dell'anno 1992.
Dal giugno 1992 è iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Gorizia al n.144.
Dal 1992 si occupa con uno studio individuale, in forma associata con lo “Studio
associato Fabbro e Franco” fino al 31-12-2011, in forma societaria con la Gestalt Srl di cui
fu socio fondatore assieme agli architetti Giancarlo Pelosi, Francesco Morena e Guido
Travan e con la “2FP Progetti Immobiliari srl”, fino 31-12-2016 di cui fu socio fondatore
assieme agli architetti Franco Roberto e Gabrio Pigo. Durante la sua attività ha avuto
l’opportunità di approfondire i temi, anche nel campo delle opere pubbliche, della
progettazione architettonica, urbanistica, ambientale, con specifica esperienza in materia
di restauro architettonico anche su beni tutelati e vincolati. Svolge inoltre attività di
rilievo, consulenza, arredamento di interni, allestimento museale, direzione lavori,
direzione operativa.
Dal 1998 è abilitato quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione.
Dall'ottobre 1999 al gennaio 2000 ha frequentato con profitto il Corso - Progetto di
formazione professionale, Ob.4, Asse 2, codice n.1999/09506001: "Nuove soluzioni
tecnologiche in risposta alle recenti richieste del sistema normativo in materia di
isolamento termico ed acustico autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia
Giulia e organizzato dal "Centro Studi degli Architetti della Provincia di Gorizia" (Attestato
di frequenza del 28/01/2000)
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RUOLI RICOPERTI PRESSO ENTI PUBBLICI
- nel 1993 ha sottoscritto una convenzione con L'Istituto Autonomo Case Popolari per
prestazioni professionali a carattere continuativo presso l'ufficio patrimonio;
- dal 1995 al 1998 é stato membro della Commissione Tecnico Edilizia Integrata e della
Commissione Tecnico Edilizia del Comune di Grado
- da agosto 2011 è membro dell’ Organismo Tecnico per l’osservanza delle norme per le
costruzioni in zona sismica di Gorizia.
- da agosto 2013 è membro consigliere del consiglio dell’ordine degli architetti della
provincia di Gorizia
-da settembre 2014 è membro dell’osservatorio del SUAP isontino
-da ottobre 2016 è presidente della commissione paesaggistica del Comune di San Pier
d’Isonzo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

da 1996 a oggi
OPERE PUBBLICHE (Nuova costruzione – Restauro)

Comune di MONFALCONE (GO)
Riqualificazione edilizia Casa Mazzoli
Committente: Amministrazione Comunale di Monfalcone.
Importo totale lavori: € 1.900.000,00 (progetto di fattibilità tecnica ed economica da
approvare)
Periodo: 2019 - in corso
Affidamento tramite procedura negoziata
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di MONFALCONE (GO)
Riqualificazione edilizia di n°6 alloggi a Panzano
Committente: Amministrazione Comunale di Monfalcone.
Importo totale lavori: € 225.000,00
Periodo: 2018 - in corso (progettazione def ed esecutiva approvata, gara d’appalto in
corso)
Affidamento tramite procedura negoziata
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di LATISANA (Ud)
Lavori complementari di ristrutturazione dell’illuminazione pubblica di Piazza
Indipendenza
Committente: Amministrazione Comunale di Latisana.
Importo totale lavori: € 82.200,00
Periodo: 2018 - in corso (progettazione definitiva ed esecutiva in corso di esecuzione)
Affidamento tramite procedura negoziata
Incarico svolto in R.T.P. .
Comune di LATISANA (Ud)

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 27

Curriculum Vitae

Architetto Federico Fabbro

Lavori di manutenzione e ristrutturazione di Piazza Indipendenza
Committente: Amministrazione Comunale di Latisana.
Importo totale lavori: € 159.333,25.
Periodo: 2017 - in corso (progettazione definitiva ed esecutiva in corso di esecuzione)
Affidamento tramite procedura negoziata
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di RONCHI DEI LEGIONARI (Go)
Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione ed
esecuzione, CRE, per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione complesso immobiliare
"Casa Colautti" e "Casa Bertogna", 1° lotto - 2° stralcio esecutivo, per l’ampliamento
della sede municipale.
Committente: Amministrazione Comunale di Ronchi dei Legionari.
Importo totale lavori: € 207.617,83 categoria prevalente Id
Periodo: 2017 – 2019
Affidamento tramite bando di gara pubblica (estensione incarico)
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di MANZANO (Go)
Lavori di straordinaria manutenzione della scuola materna di via Zorutti a Manzano (UD)
Committente: Amministrazione Comunale di Manzano
Importo lavori: € 247.000,00
Categoria/Id opere E08
Periodo: gennaio 2017 – in corso (progettazione esecutiva approvata settembre 2017,
lavori iniziati 05 marzo 2018- in corso)
Affidamento tramite procedura negoziata
Incarico svolto in R.T.P
Comune di LATISANA (Ud)
Realizzazione di parcheggi urbani pubblici in via Beorchia presso il centro museale a
Latisana
Committente: Amministrazione Comunale di Latisana.
Importo totale lavori: € 93.500,00
Periodo: 2016-2018
Affidamento tramite procedura negoziata
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di Bassano del Grappa (VI)
Affidamento della progettazione preliminare e definitiva ai sensi dell’art.243, comma 1,
del D.P.R.n.207/2010, anche in formato Building Information Modeling (BIM), compreso
il rilievo geometrico e dei dettagli costruttivi, del P.S.C. in fase di progettazione, la
mappatura del degrado, la redazione delle schede di cui all’art.202 del D.lgs. n.163/2006
e della Direzione dei Lavori relativamente alle opere di completamento per il
risanamento ed il restauro conservativo del Tempio Ossario e delle torri campanarie sito
nel Comune di Bassano del Grappa (VI).
Committente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di
missione
per gli Anniversari di interesse nazionale
Importo lavori: € 990.000,00
Classe/categoria E22
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Periodo: novembre 2015 – in corso (progettazione preliminare approvata)
Affidamento tramite bandi di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di CORMONS (Go)
Intervento di manutenzione straordinaria nel nido di infanzia comunale “Il Germoglio”
di Cormòns. Adeguamento alle norme per la prevenzione incendi e adeguamento
interni
Committente: Amministrazione Comunale di Cormòns
Importo lavori: € 215.380,11(dopo 1 Perizia di variante)
Categoria/Id opere E08
Periodo: 2013-2015 (ine lavori: 16 ottobre 2015, C.R.E. emesso)
Affidamento tramite bando di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P
Comune di CORMONS (Go)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. per i lavori di la straordinaria
manutenzione degli edifici scolastici facenti parte dell’Istituto comprensivo del Comune
di Cormòns
Committente: Amministrazione Comunale di Cormòns
Importo lavori: € 103.000,00 (a base d’asta)
Categoria prevalente Ic (classe/id opere E09)
Periodo: 2013 (progettazione preliminare consegnata - iter sospeso)
Affidamento tramite bando di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di LATISANA (Ud)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. e prestazioni accessorie per la
realizzazione dei lavori di ristrutturazione e restauro ex stazione ippica da adibire a
centro museale della cultura friulana – 2° intervento.
Committente: Amministrazione Comunale di Latisana
Importo totale lavori: € 380.000,00
Categoria prevalente Id/E22
Periodo: 2010-2017 (fine lavori novembre 2016, C.R.E. emesso)
Affidamento tramite bandi di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Progettazione definitiva, esecutiva, D.L. e prestazioni accessorie per i lavori di restauro e
ristrutturazione di Villa Vicentini, 6°-7°-8°-9° lotto – 2° e 3° stralcio esecutivo.
Committente: Amministrazione Comunale di Ronchi dei Legionari.
Importo totale lavori: € 301.011,00
Categoria prevalente Id
Periodo: 2010-2015 (fine lavori marzo 2015, CRE emesso)
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di RONCHI DEI LEGIONARI (Go)
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione, CRE, per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione
complesso immobiliare "Casa Colautti" e "Casa Bertogna", 1° lotto – 1° stralcio per
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l’ampliamento della sede municipale.
Committente: Amministrazione Comunale di Ronchi dei Legionari.
Importo totale lavori: € 762.015,19 dopo 2° variante), categoria prevalente Id
Periodo: 2010 – 2018
Affidamento tramite bando di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di GORIZIA
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. e prestazioni accessorie per la
ristrutturazione ed adeguamento sismico della scuola media di via Mascagni a Gorizia.
Committente: Amministrazione comunale di Gorizia.
Importo totale lavori: € 1.024.308,44 (dopo Perizia suppletiva di variante)
Categoria prevalente Ic (classe/id opere E09)
Periodo 2009-2014 (fine lavori giugno 2014, CRE emesso)
Affidamento tramite bando di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di GORIZIA
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. e prestazioni accessorie per
l’adeguamento acustico ed alle norme di sicurezza del Palazzetto dello sport di via
Madonnina del Fante a Gorizia.
Committente: Amministrazione comunale di Gorizia.
Importo totale lavori: € 489.753,22
Categoria prevalente Ic
Periodo 2009-2013 (CRE emesso)
Affidamento tramite bando di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di LATISANA (Ud)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. e prestazioni accessorie per la
realizzazione dei lavori di ristrutturazione e restauro ex stazione ippica adibito a centro
museale della cultura friulana – 1° intervento.
Committente: Amministrazione Comunale di Latisana.
Importo totale lavori: € 590.776,01
Categoria prevalente Id
Periodo: 2008-2011 (Fine lavori: 30/07/2011, C.R.E.: 24/10/11)
Affidamento tramite bando di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di MONFALCONE (Go)
Progetto preliminare, definitivo/esecutivo e D.L. per la realizzazione di due cabine
insonorizzate presso i locali del centro di aggregazione giovanile presso l’immobile di
viale S. Marco n. 70 a Monfalcone (due incarichi divisi).
Committente: Amministrazione Comunale di Monfalcone.
Importo lavori 1° incarico: € 36.050,00 categoria prevalente Ib
Fine lavori: 08/10/2008, C.R.E.: 07/01/2009
Importo lavori 2° incarico: € 50.650,00 categoria prevalente Ib
Fine lavori: dicembre 2011, CRE emesso.
Incarico svolto in R.T.P.
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Comune di RONCHI DEI LEGIONARI (Go)
Progettazione preliminare per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione complesso
immobiliare "Casa Colautti" e "Casa Bertogna"per l’ampliamento della sede municipale.
Committente: Amministrazione Comunale di Ronchi dei Legionari.
Importo totale lavori: € 1.226.178,41
Categoria prevalente Id
1° stralcio: € 643.443,53
2° stralcio: € 582.733,88
Periodo: 2008 (progettazione conclusa)
Affidamento tramite bando di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di RONCHI DEI LEGIONARI (Go)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. per i lavori di restauro e
ristrutturazione di Villa Vicentini, 6°-7°-8°-9° lotto- 1° stralcio esecutivo.
Committente: Amministrazione Comunale di Ronchi dei Legionari.
Importo lavori 1° stralcio: € 1.080.868,61
Categoria prevalente Id
Periodo: 2007-2010 (fine lavori: 02/04/2010, C.R.E.: 29/07/2010)
Affidamento tramite bando di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di CORMONS (Go)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. per i lavori di straordinari
manutenzione della chiesa di San Leopoldo.
Committente: Amministrazione Comunale di Cormons
Importo lavori: € 260.000,00 (a base d’asta) € 272.760,99 (stato finale con n. 1 Perizia di
Variante)
Categoria prevalente Id
Periodo: 2007-2008
Inizio lavori: 12/04/2007 (fine lavori: 22/11/2007, C.R.E.: emesso)
Affidamento tramite bando di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di MONFALCONE (GO)
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e D.L. per il recupero ed adeguamento dei
locali da destinare a centro di aggregazione giovanile presso l’immobile di viale S. Marco
n. 70 a Monfalcone – FASE B.
Committente: Amministrazione Comunale di Monfalcone.
Importo lavori: € 506.000,00 (a base d’asta) € 506.902,70 (stato finale con n. 1 Perizia di
Variante)
Categoria prevalente Ib
Periodo: 2005-2007 (inizio lavori: 02/05/2006, fine lavori: 04/07/2007, C.R.E.: 18/09/2007)
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di GRADO (GO)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. per la realizzazione del nuovo
centro scolastico della Scuola Media Marco Polo e dell’Istituto Nautico e Alberghiero di
Grado
II° Lotto – Nautico e Alberghiero.
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Committente: Amministrazione Comunale di Grado
Importo lavori: € 836.729,68
Categoria prevalente Ic (classe/id opere E09)
Periodo: 2003-2009 (progetto esecutivo approvato 23/06/2005, approvazione 1^Perizia di
variante: 09/09/2008, inizio lavori: 15/11/07, C.R.E.: 27/11/2009)
Incarico Architetti Fabbro Franco Pigo Associati
Comune di GRADO (GO)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. per la realizzazione del nuovo
centro scolastico della Scuola Media Marco Polo e dell’Istituto Nautico e Alberghiero di
Grado
I° Lotto - Scuola media.
Committente: Amministrazione Comunale di Grado
Importo lavori: € 941.983,31 (dopo Perizia suppletiva di Variante).
Categoria prevalente Ic (classe/id opere E09)
Periodo: 2003-2007 (progetto esecutivo approvato 23/06/2005; inizio lavori: 26/01/2006;
fine lavori: 31/05/2007; C.R.E.: 31/08/2007)
Incarico Architetti Fabbro Franco Pigo Associati
Comune di GRADO (GO)
Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione lavori per le opere di ristrutturazione
dell’edificio e della pensilina e sistemazione aree esterne dell’Autostazione
Committente: Amministrazione Comunale di Grado
Importo lavori: € 293.510,10 (a base d’asta) € 276.238,93 (stato finale con n. 1 Perizia di
Variante)
Categoria prevalente Ib
Periodo: 2005-2006 (inizio lavori: 02/05/2006; fine lavori: 01/12/2006; C.R.E.: 01/03/2007)
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di GRADO (GO)
Progettazione esecutiva, D.L. per i Lavori di costruzione della nuova palestra scolastica
polifunzionale di via Fiume – 2° lotto.
Committente: Amministrazione Comunale di Grado
Importo lavori: € 367.469,32 (dopo n. 1 Perizia di Variante)
Categoria prevalente Ic
Periodo: 2005-2006 (inizio lavori: 11/11/2005; fine lavori: 16/11/2006; C.R.E.: 02/03/2007)
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. per le opere di adeguamento alla
normativa vigente dell’I.P.S.I.A. ex istituto “L. da Vinci”. 1° e 2° lotto
Committente: Provincia di Gorizia
Importo lavori: € 733.945,22 (stato finale con n. 1 perizia di variante)
Categoria prevalente Ic
Periodo: 2004-2008 (inizio lavori: 26/03/2007; fine lavori: settembre 2008; CRE emesso)
Affidamento tramite bando di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di GORIZIA
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. per le opere di adeguamento al
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D.M. 26/09/92 dell’I.T.I. “G. Galilei”.
Committente: Provincia di Gorizia.
Importo lavori: € 330.000,00.
Categoria prevalente Ic
Periodo: 2004-2008
(inizio lavori: 12/06/2006; fine lavori: 28/01/2008; CRE emesso)
Affidamento tramite bando di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di MONFALCONE (GO)
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori per il recupero,
sistemazione ed adeguamento dei locali da destinare a centro di aggregazione giovanile
presso l’immobile di viale S.Marco n. 70 a Monfalcone – FASE A.
Committente: Amministrazione Comunale di Monfalcone
Importo previsto lavori: € 396.029,93 (a base d’asta) € 418.733,41 (stato finale con 1
Perizia di Variante)
Categoria prevalente Ib
Periodo: 2003 – 2006
(inizio lavori: 17/11/2004; fine lavori: 30/01/2006; C.R.E.: 13/04/2006)
Incarico Architetti Fabbro Franco Pigo Associati
Comune di GRADO (GO)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, contabilità e Direzione lavori per la
sistemazione della Basilica di S. Maria delle Grazie e del Battistero di S. Giovanni
(edifici vincolati dalla Soprintendenza).
Committente: Amministrazione Comunale di Grado.
Importo lavori: € 733.151,71 (a base d’asta); € 769.857,46 (stato finale a seguito n. 2
Perizie di Variante).
Categoria prevalente Ic
Periodo: 2001-2006 (inizio Lavori: 08/10/2003; fine Lavori: 02/12/2005; C.R.E. : 03/04/2006)
Affidamento tramite bando di gara pubblica
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di GORIZIA
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e contabilità per l’adeguamento
alla normativa vigente dell’Istituto Tecnico Commerciale “E. Fermi” di Gorizia
Committente: Amministrazione Provinciale di Gorizia
Importo lavori: £ 492.000.000.
Categoria prevalente Ic
Periodo: 2001
Incarico svolto in R.T.P.
Comune di DOBERDO’ DEL LAGO (GO)
Progettazione preliminare per il restauro di un pozzo storico in località Breh in fraz. di
Jamiano.
Committente: Amministrazione comunale di Doberdò del Lago
Importo lavori : £.27.650.000.
categoria prevalente Id
Periodo: 2000
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Comune di TURRIACO (GO)
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e contabilità per opere di
sistemazione dei viali cimiteriali e per la costruzione di loculi cimiteriali.
Committente: Amministrazione Comunale di Turriaco.
Importo lavori : £. 310.536.653.
categoria prevalente Ib
Periodo: 1998
Comune di SAGRADO (GO)
Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. e contabilità per opere di sistemazione dei
cimiteri comunali di Sagrado e San Martino del Carso.
Committente: Amministrazione Comunale di Sagrado.
Importo lavori : £.126.212.413.
categoria prevalente Ib
Periodo: 1998
Comune di DOLEGNA DEL COLLIO (GO)
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e contabilità per opere di
sistemazione ed ampliamento del cimitero comunale di Scriò frazione di Dolegna del
Collio.
Committente: Amministrazione Comunale di Dolegna del Collio
Importo del progetto : £.60.962.300.
categoria prevalente Ib
Periodo: 1998
Comune di RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Progetto Generale e progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. e contabilità per le opere
di sistemazione e messa a norma dell’impianto sportivo per il gioco del BASEBALL di via
Soleschiano – I°Lotto.
Committente: Amministrazione Comunale di Ronchi dei Legionari
Importo lavori : £.165.978.407.
categoria prevalente Ic
Periodo: 1997–1999
Comune di GRADO (GO)
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e contabilità per l’ampliamento di
Valle Cove del Comune di Grado (Cimitero comunale del capoluogo).
Committente: Amministrazione Comunale di Grado.
Importo lavori : £.208.875.693.
categoria prevalente Ib
Periodo: 1997
OPERE PRIVATE (Nuova costruzione – Restauro)
Comune di Monfalcone
Progetto di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso del nuove centro di
cultura islamica in via 1° Maggio , 103
Commitente: privato
Importo Lavori: 560.000,00€
categoria prevalente Ic
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Progettazione definitiva ed esecutiva conclusa, opere sospese
Periodo: 2017
Comune di Sagrado
Progetto di completamento e variante per la costruzione di due fabbricati residenziali
per complessivi 19 unità abitative
Committente: privato
Importo Lavori: 700.000,00€
categoria prevalente Ic
Progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori conclusa
Periodo: 2017
Comune di Doberdò del Lago
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere, coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione di
un fabbricato rurale
Committente: privato
Importo lavori: € 300.000,00.
categoria prevalente Ic
Progettazione definitiva conclusa, esecutiva in corso di redazione, opere in fase di
completamento
Periodo: 2017
Comune di Ronchi dei Legionari
Progetto preliminare definitivo per la ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato
ad uso agri turistico
Committente: Tenuta di Blasig
Importo lavori: € 300.000,00.
categoria prevalente Ic
Progettazione conclusa, opere da iniziare
Periodo: 2017
Comune di San Floriano del Collio
Progetto esecutivo, degli arredi, Direzione lavori assistenza di cantiere e coordinamento
progettuale e di cantiere per la realizzazione di una sala degustazione, l’ampliamento di
una cantina enologica e revisione generale (impianti e sistemazioni esterne) del
compendio immobiliare dell’azienda
Committente: privato
Importo lavori: € 450.000,00.
categoria prevalente Ic
Progettazione conclusa., opere in fase di conclusione
Periodo: 2016-2017
Comune di San Floriano del Collio
Progetto preliminare definitivo per la ristrutturazione di un fabbricato ad uso agri
turistico
Committente: privato
Importo lavori: € 300.000,00.
categoria prevalente Ic
Progettazione conclusa, opere non iniziate
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Periodo: 2015-2016
Comune di Trieste
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la manutenzione straordinaria di un appartamento
con riorganizzazione interna, rifacimento degli impianti e studio dell’arredamento
Committente: privato
Importo lavori: € 100.000,00.
Progettazione conclusa, opere concluse
Periodo: 2015-2016
Comune di Staranzano
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la costruzione di una villa monofamiliare
Committente: privato
Importo lavori: € 300.000,00.
categoria prevalente Ic
Progettazione conclusa, opere in corso
Periodo: 2014-2015
Comune di Doberdò del Lago
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la costruzione di una villa monofamiliare
Committente: privato
Importo lavori: € 300.000,00.
categoria prevalente Ic
Progettazione conclusa, opere in corso
Periodo: 2013-2014
Comune di Trieste
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la manutenzione straordinaria di un appartamento
con riorganizzazione interna, rifacimento degli impianti e studio dell’arredamento
Committente: privato
Importo lavori: € 150.000,00.
Progettazione conclusa, opere concluse
Periodo: 2013-2014
Comune di Monfalcone
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo con relative pratiche ambientali e Direzione
Lavori, contabilità, assistenza al collaudo, direzione di cantiere per la costruzione di una
centrale per laproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in via delle risorgive.
L’incarico comprendeva anche la progettazione e direzione delle opere in cls
Committente: Iskra legno srl
Importo lavori: € 7.000.000,00.
categoria prevalente Ic
Progettazione e direzione lavori conclusa
Periodo: 2012-2015
Comune di Monfalcone
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Progetto preliminare definitivo ed esecutivo con relative pratiche ambientali e Direzione
Lavori, contabilità, assistenza al collaudo, direzione di cantiere per la costruzione di un
capannone industriale di 10000,00mq.più sistemazione delle aree esterne in via delle
Risorgive L’incarico comprendeva anche la direzione delle opere in cls.
Committente: Iskra legno srl
Importo lavori: € 3.000.000,00.
categoria prevalente Ic
Progettazione conclusa,lavori in corso
Periodo: 2012-2015
Comune di Trieste
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per le per di manutenzione straordinaria e progettazione
d’interni di un alloggio a Trieste in via Milano 4
Committente: privato
Importo lavori: € 150.000,00.
categoria prevalente Ic
Progettazione e opera conclusa
Periodo: 2012-2014
Comune di MONFALCONE (GO)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la ristrutturazione di un edificio misto residenziale commerciale, per la realizzazione di 6 alloggi e un locale a destinazione commerciale
autorimesse sito in via Duca D’Aosta a Monfalcone
Committente: Impresa immobiliare di Monfalcone (Go).
Importo previsto lavori: € 850.000,00.
categoria prevalente Ic
Progettazione conclusa. Lavori in corso
Periodo: 2010-2012
Comune di Mariano del Friuli
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per le opere di sistemazione esterna delle aree scoperte
e di completamento e adeguamento di spazi interni al capannone della APS AROSIO
EXTRUSION in Via A. Volta a Mariano del Friuli
Committente: APS AROSIO EXSTRUSION
Importo previsto lavori: € 225.000,00
categoria prevalente Ic
Progettazione conclusa. Lavori CONCLUSI
Periodo: 2010-2012
Comune di MONFALCONE (GO)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la ristrutturazione di un edificio misto residenziale commerciale, per la realizzazione di 7 alloggi, due locali a destinazione commerciale e 9
autorimesse sito in viale San Marco a Monfalcone
Committente: Impresa immobiliare di Monfalcone (Go).
Importo previsto lavori: € 900.000,00.
categoria prevalente Ic
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Lavori in corso
Periodo: 2008 – 2011
Comune di MONFALCONE (GO)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la costruzione di un edificio residenziale di 6 alloggi
sito in via Bellini a Monfalcone (Go)
Committente: Impresa immobiliare di Monfalcone (Go).
Importo previsto lavori: € 400.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2008-2010
Comune di STARANZANO (GO)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la costruzione di un edificio residenziale di 19 alloggi
sito in via Mazzini – angolo via D’Annunzio a Staranzano (Go)
Committente: Eurocos S.r.l. di Monfalcone (Go).
Importo previsto lavori: € 1.600.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2008-in corso
Comune di GORIZIA (GO)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la costruzione di un edificio residenziale di 16 alloggi
nell’Ambito del “P.R.P.C. di iniziativa privata il Giglio” del PRGC di Gorizia.
Committente: Domus Julia 2 S.r.l. di Gorizia (Go).
Importo previsto lavori: € 1.250.000,00.
Categoria prevalente Ic
Periodo: 2007-2010
Comune di SAGRADO (GO)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la costruzione di un edificio residenziale di 19 alloggi
nell’ambito del “P.R.P.C. di iniziativa privata RTU2” del PRGC di Sagrado.
Committente: Geocos S.r.l. di Staranzano (Go).
Importo previsto lavori: € 1.800.000,00.
categoria prevalente Ic
Lavori in corso
Periodo: 2007-2010
Comune di MONFALCONE (GO)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la costruzione di un edificio residenziale di 16 alloggi
sul C.E. 2 del “P.R.P.C. di iniziativa privata di via Capitello del Cristo” del PRGC di
Monfalcone.
Committente: Dolomiti Invest S.r.l. di Campitello di Fassa (Tn).
Importo previsto lavori: € 1.450.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2006/2007
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Comune di MONFALCONE (GO)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la costruzione di quattro edifici residenziali sui
Comparti Edificatori n. 4, 5, 6, 7 facenti parte del P.R.P.C. di iniziativa privata dell’Ambito
O2 EX DETROIT del PRGC di Monfalcone.
Committente: GESA S.r.l. di Monfalcone (Go).
Importo previsto lavori: € 5.400.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2006 –(lavori completati per tre palazzine, in corso per la quarta)
Comune di MONFALCONE (GO)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la costruzione di un edificio residenziale di 18 alloggi
sul C.E. 1 del “P.R.P.C. di iniziativa privata di via Capitello del Cristo” del PRGC di
Monfalcone.
Committente: Impresa immobiliare di Monfalcone (Go).
Importo previsto lavori: € 1.600.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2005
Comune di MONFALCONE (GO)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la costruzione di un edificio residenziale di 24 alloggi
sul C.E. 3 del “P.R.P.C. di iniziativa privata di via Capitello del Cristo” del PRGC di
Monfalcone.
Committente: Dolomiti Invest S.r.l. di Campitello di Fassa (Tn).
Importo previsto lavori: € 2.000.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2005
Comune di MONFALCONE (GO)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere per la costruzione di un edificio residenziale di 18 alloggi
facente parte del “P.R.P.C. di iniziativa privata di via Romana” del PRGC di Monfalcone.
Committente: Impresa immobiliare di Monfalcone (Go).
Importo previsto lavori: € 1.600.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2005
Comune di DUINO-AURISINA (TS)
Progetto preliminare e definitivo per l’ampliamento dell’edificio sito in località Malchina
23/A.
Committente: I.P.G. F.V.G. s.r.l. di Milano.
Importo previsto lavori: € 3.000.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2005
Comune di TRIESTE
Progetto definitivo per la ristrutturazione edilizia delle UMI1 e UMI2 (fabbricati
preesistenti) di via Cavana come individuati nella variante al Piano di recupero
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d’iniziativa privata.
Committente: I.P.G. F.V.G. s.r.l. di Milano.
Importo previsto lavori: € 3.500.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2005 (solo progetto)
Comune di TARVISIO (UD)
D.L. del progetto di costruzione del complesso alberghiero - residenziale denominato
“Tarvisio Greens” e realizzazione della nuova Club House del Golf Club di Tarvisio
nell’ambito del P.R.P.C. di iniziativa privata “Ex Fattoria Priesnig” del P.R.G.C. del Comune
di Tarvisio.
Committente: I.P.G. s.r.l. di Milano.
Importo previsto lavori: € 10.750.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2005
Comune di TRIESTE
Progettazione definitiva, esecutiva e D.L. (Parziale) per le opere di ristrutturazione e
riconversione dell’edificio ex fabbrica “Saul Sadoch”, sito in viale Ippodromo n.4 a Trieste
Committente: I.P.G. s.r.l. di Milano.
Importo previsto lavori: € 12.350.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2005 (solo progetto)
Comune di TRIESTE
Progettazione definitiva delle opere di urbanizzazione e sistemazione delle aree facenti
parte e comprese tra l’edificio ex fabbrica “Saul Sadoch” e via delle Sette Fontane
(prevista autorimessa interrata su più livelli e due palazzine condominiali).
Committente: I.P.G. s.r.l. di Milano
Importo previsto lavori: € 10.250.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2005
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione preliminare e definitiva negli ambiti G1/Ila e L2/lla del P.R.P.C. di iniziativa
privata in zona Lido di Panzano in Comune di Monfalcone (edificio alberghiero, strutture
ricettive-turistiche, centro nautico, alloggi turistici).
Committente: I.P.G. s.r.l. di Milano
Importo presunto lavori: € 20.000.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2004
Comune di MONFALCONE (GO)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, contabilità, assistenza al
collaudo, direzione di cantiere. per la costruzione di un edificio misto commercialedirezionale all’interno dell’Ambito O2 EX DETROIT del PRGC di Monfalcone.
Committente: GESA S.N.C. di Monfalcone (Go)
Importo a base d’asta: € 4.990.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2004-2006
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Comune di BUTTRIO (UD)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, per l’intervento di
costruzione di un complesso residenziale in via Manzoni in Comune di Buttrio.
Committente: IMCO S.R.L. di Cormons (Go)
Importo di progetto: € 1.240.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2003
Comune di PRADAMANO (UD)
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori, per l’intervento di
costruzione di un edificio condominiale di 28 alloggi in via Chino Ermacora in Comune di
Pradamano.
Committente: IMCO S.R.L. di Cormons (Go)
Importo di progetto: € 1.655.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2003
Comune di TRIESTE
Progettazione e Direzione lavori per l’intervento di ristrutturazione edilizia degli
alloggi siti al quarto e quinto piano dell’edificio censito alla p.c. 1707 F.M. 10 e 16
del C.C. di Trieste (Palazzo BNL Ponterosso).
Committente: Sig.ri Gutty e Vernì
Importo di progetto: € 362.000,00.
categoria prevalente Id
Periodo: 2003
Comune di SAGRADO (GO)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione lavori per l’intervento di
ristrutturazione edilizia con ampliamento dell’edificio sito in via Vittori sulla p.c. 77 di
Sagrado.
Committente: Parrocchia di “S. Nicolò Vescovo” di Sagrado.
Importo di progetto: £ 1.050.000.000.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2001-2003
Comune di RONCHI DEI LEGIONARI (Go)
Progettazione e Direzione lavori per l’intervento di costruzione di un edificio
condominiale di 27 alloggi sul lotto n. 1 del C.E. 1 del P.R.P.C. di via S. Lorenzo – via Verdi
in Comune di Ronchi dei Legionari.
Committente: AN.S.E.R s.r.l. di Ronchi dei Legionari (Go)
Importo di progetto: € 1.150.000,00.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2002
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione definitiva ed esecutiva, contabilità e Direzione lavori per la
ristrutturazione ed ampliamento dell’Oratorio “F. Tonzar”, adeguamento degli spazi
didattici esistenti e adeguamento della casa parrocchiale. Complesso sito in via Romana
a Monfalcone (l’intervento coinvolge la chiesa sconsacrata vincolata dalla
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Soprintendenza sede della catechesi).
Committente: Parrocchia del S.S. Redentore di via Romana (Monfalcone).
Importo di progetto: £ 714.000.000.
categoria prevalente Id
Periodo: 2001-2002
Comune di CORMONS (GO)
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori per la realizzazione di un nuovo
condominio residenziale in via Friuli a Cormons.
Committente: Arcor s.r.l. di Cividale del Friuli (Ud).
Importo di progetto: £ 1.200.000.000.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2001
Comune di TRIESTE
Progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di un fabbricato a destinazione
ricettivo turistica alberghiera in via rio Corgnoleto a Trieste.
Committente: Athena s.r.l. di Trieste.
Importo di progetto: £ 3.200.000.000.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2001
Comune di TURRIACO (GO)
Progettazione preliminare e definitiva per la ristrutturazione edilizia di alcuni fabbricati
di origine rurale in via Aquileia.
Committente: sig. Stroppolatini Giuliano
Importo del progetto : £. 2.000.000.000.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2000
Comune di TRIESTE
Progettazione definitiva ed esecutiva per la ristrutturazione edilizia dell’edificio sito in
Corso Italia n.11.
Committente: Athena S.R.L. di Trieste.
Importo del progetto : £. 3.536.591.733.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2000
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione preliminare e definitiva,per la ristrutturazione edilizia di un edificio di
edilizia storica in Viale San Marco sulla p.c. 1525/1 per complessivi sei alloggi e due
negozi
Committente: sig. Simeoni Edi di Monfalcone.
Importo del progetto : £ 760.000.000.
categoria prevalente Ic
Periodo: 2000
Comune di SAN CANZIAN D’ISONZO (GO)
Progettazione preliminare per la manutenzione straordinaria di un complesso edilizio di
origine rurale sito nel centro storico di Pieris (fraz. di San Canzian d’Isonzo) per
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complessivi diciotto alloggi e tre negozi. Committente: Eredi Famiglia Verzegnassi
Importo del progetto : £ 2.800.000.000.
categoria prevalente Ic
Periodo: 1999 (solo progetto)
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori per la costruzione di un edificio
condominiale in Viale San Marco (tredici enti previsti e una autorimessa interrata
(mq.900) per ventisei posti auto)
Committente: Immobiliare San Marco S.r.l. di Cervignano del Friuli (UD)
Importo del progetto : £ 3.100.000.000.
categoria prevalente Ic
Periodo: 1998- 2000
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e contabilità per la realizzazione
di un complesso edilizio costituito da tre edifici condominiali e una bifamiliare all’interno
del Comparto n. 27 del P.R.G.I. di Monfalcone.
Committente: AN.S.E.R. S.r.l. di Ronchi dei Legionari.
Importo del progetto : £. 4.100.000.000.
categoria prevalente Ic
Periodo: 1998
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori e contabilità per la manutenzione
straordinaria di un edificio condominiale in Via Fratelli Rosselli,
Committente: AN.S.E.R. Nord est S.r.l.
Importo del progetto : £.1.200.000.000.
categoria prevalente Ic
Periodo: 1997
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori per la ristrutturazione edilizia di
un edificio storico sito in Piazza della Repubblica.
Committente: AN.S.E.R. Nord est S.r.l.
Importo del progetto : £.1.850.000.000.
categoria prevalente Ic
Periodo: 1997-1999
OPERE DI INFRASTRUTTURA VIARIA E DI IMPIANTI A RETE
a) OPERE PUBBLICHE
Comune di SEDEGLIANO (fraz. Rivis) (UD)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, contabilità e Direzione lavori per gli
interventi di riqualificazione urbana volti alla valorizzazione del territorio comunale nel
Borgo Rurale di Rivis
Committente: Amministrazione Comunale di Sedegliano
Importo previsto lavori : £. 365.000.000.
Periodo: 2006 VIa
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Incarico svolto come collaboratori dell’Ing. Roberto Ocera di Gradisca d’Isonzo
Comune di RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Progetto Generale e progettazione definitiva ed esecutiva, contabilità e Direzione lavori
per le opere di sistemazione viaria della Zona artigianale comunale- I°Lotto.
Committente: Amministrazione Comunale di Ronchi dei Legionari
Importo del progetto : £. 308.915.526.
Periodo: 1998 VIa
Comune di DOBERDO’ DEL LAGO (GO).
Progettazione preliminare e definitiva, contabilità e Direzione lavori per il rifacimento di
alcune strade in varie fraz. di Doberdò del Lago
Committente: Amministrazione Comunale di Doberdò del Lago
Importo del progetto: £ 90.972.000.
Periodo: 1998 VIa
b) OPERE PER PRIVATI
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva contabilità e Direzione lavori delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ “Ambito O2 EX DETROIT” del PRGC
di Monfalcone.
Committente: GESA S.N.C. di Monfalcone (Go) – 2° intervento
Importo di progetto: € 550.000,00
Periodo: 2006 -2008 VIa
Comune di SAGRADO (GO)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva contabilità e Direzione lavori delle
opere di urbanizzazione primaria nell’ambito del “P.R.P.C. di iniziativa privata RTU2” del
PRGC di Sagrado.
Committente: Geocos S.r.l. di Staranzano (Go).
Importo previsto lavori: € 60.000,00.
Periodo: 2007 VIa
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva contabilità e Direzione lavori delle
opere di urbanizzazione primaria del “P.R.P.C. di iniziativa privata di via Capitello del
Cristo” del PRGC di Monfalcone.
Committente: Capitello Costruzioni Isontine S.r.l. di Monfalcone (Go).
Importo previsto lavori: € 96.000,00.
Periodo: 2007 VIa
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva contabilità e Direzione lavori delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ “Ambito O2 EX DETROIT” del PRGC
di Monfalcone.
Committente: GESA S.N.C. di Monfalcone (Go) – 1° intervento
Importo di progetto: € 420.000,00
Periodo: 2004-2006 VIa
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Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva contabilità e Direzione lavori delle
opere di urbanizzazione primaria del “P.R.P.C. di iniziativa privata di via Romana” del
PRGC di Monfalcone.
Committente: Domus BFP S.r.l. di Monfalcone (Go).
Importo previsto lavori: € 30.000,00.
Periodo: 2005 VIa
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione preliminare e definitiva opere di urbanizzazione e parcheggio pubblico
nell’ambito del P.R.P.C. di iniziativa privata in zona Lido di Panzano in Comune di
Monfalcone (darsena e parcheggio pubblico)
Committente: I.T.MAR. s.r.l.. di Monfalcone
Importo presunto lavori: € 18.000.000,00
Periodo: 2004-2005 VIa
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva contabilità e Direzione lavori della
sistemazione e adeguamento di Via della Poma
Committente: AN.S.E.R. S.r.l.. di Ronchi dei Legionari
Importo di progetto: £ 395.000.000
Periodo: 2002 VIa
Comune di RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Progettazione definitiva ed esecutiva, contabilità e Direzione lavori della viabilità esterna
(sistemazione dell’incrocio tra la via San Lorenzo e via Verdi e della strada coincidente
con via S. Lorenzo) e interna e degli impianti a rete interni ed esterni al comparto C1/7
del P.R.G.C. di Ronchi dei Legionari
Committente: Immobiliare M.G. S.r.l. di Ronchi dei Legionari
Importo del progetto : £ 388.725.000.
Periodo: 1999 VIa
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione definitiva ed esecutiva contabilità e Direzione lavori della viabilità esterna
(sistemazione di Via della Poma) e interna e degli impianti a rete interni ed esterni al
comparto n.27 del P.R.G.I. di Monfalcone
Committente: AN.S.E.R. S.r.l.. di Ronchi dei Legionari
Importo del progetto : £ 230.000.000
Periodo: 1998-2000 VIa
PROGETTAZIONE URBANISTICA
Comune di MONFALCONE (GO)
Studio di fattibilità, progettazione urbanistica, VAS, redazione P.R.P.C. di iniziativa privata
e studio preliminare delle componenti edilizie dei compari LII e GI dell’area denominata
isola dei Bagni, comprensorio di Marina Nova a Monfalcone (GO)
Committente: ITMAR s.r.l. di Monfalcone (Go).
Importo previsto lavori: in corso di valutazione.
categoria prevalente: in corso di valutazione
Progettazione urbanistica in corso
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Periodo: 2011-in corso
Comune di SAGRADO (GO)
Predisposizione P.R.P.C. di iniziativa privata nell’ambito di iniziativa privata “RTU2” del
PRGC di Sagrado.
Committente: Geocos S.r.l. di Staranzano (Go).
Periodo: 2007 – in corso
Comune di TURRIACO (GO)
Predisposizione P.R.P.C. di iniziativa privata nell’ Ambito C7 del PRGC di Turriaco.
Committente: System Costruzioni s.a.s. di Brumat Loredana & C. (GO)
Periodo: 2006/2007
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva contabilità e Direzione lavori delle
opere di urbanizzazione primaria del “P.R.P.C. di iniziativa privata di via Romana” del
PRGC di Monfalcone.
Committente: Domus BFP S.r.l. di Monfalcone (Go).
Periodo: 2005
Comune di MONFALCONE (GO)
Progettazione di Variante sostanziale al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di
iniziativa privata ambiti G1/IIa e L2/IIa in zona Lido di Panzano in Comune di Monfalcone.
Committente: I.P.G. s.r.l. (Mi).
Periodo: 2005
Comune di MONFALCONE(GO)
Predisposizione P.R.P.C. di iniziativa privata nell’ Ambito di via Capitello del Cristo a
Monfalcone.
Committente: Capitello Costruzioni Isontine s.r.l. (Go)
Periodo: 2004/2005
Comune di TURRIACO (GO)
Predisposizione P.R.P.C. di iniziativa privata nell’ Ambito C6 del PRGC di Turriaco.
Committente: System Costruzioni s.a.s. di Brumat Loredana & C. (GO)
Periodo: 2005
Comune di MONFALCONE (GO)
Predisposizione P.R.P.C. di iniziativa privata nell’ “Ambito O2 EX DETROIT” del PRGC di
Monfalcone.
Committente: GESA S.N.C. di Monfalcone (Go)
Periodo: 2003
Comune di SAGRADO (GO).
Predisposizione P.R.P.C. di iniziativa privata del Ambito R.T.U.1 del P.R.G.C. di Sagrado.
Committente: System Costruzioni s.a.s. di Brumat Loredana & C. (GO)
Periodo: 2002
Comune di S. LORENZO ISONTINO (GO).
Predisposizione P.R.P.C. con valenza di piano di recupero ambito di Via Udine

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 25 / 27

Curriculum Vitae

Architetto Roberto FRANCO

Committente: Amministrazione comunale di S. Lorenzo Isontino
Periodo: 2000
Comune di RONCHI DEI LEGIONARI (GO).
Predisposizione P.R.P.C. di iniziativa privata del Comparto C1/7 del P.R.G.C. di Ronchi dei
Legionari
Committente: Immobiliare M.G. S.r.l. di Ronchi dei Legionari (GO)
Periodo: 1999
Comune di MONFALCONE (GO).
Predisposizione P.R.P.C. di iniziativa privata delle pp.cc. 919 e1389 del C.C. di Monfalcone
Committente: Immobiliare San Marco S.r.l. di Cervignano del Friuli (UD)
Periodo: 1998
Comune di MONFALCONE (GO).
Predisposizione P.R.P.C. di iniziativa privata del Comparto n° 27 del P.R.G.I. di
Monfalcone
Committente: AN.S.E.R. S.r.l. Ronchi dei Legionari (GO)
Periodo: 1996

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiana

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

PRODUZIONE
SCRITTA
sufficiente

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative sviluppate all’interno dell’attività universitaria e quindi
professionale, con tutte le tipologie generazionali e con maestranze di ogni nazionalità.
Durante le attività di direzione operativa e coordinamento alla sicurezza in fase di
esecuzione.
Ha maturato ottima capacità di relazione con i rappresentanti degli Organi di controllo, in
particolare con i funzionari della Soprintendenza regionale, delle A.S.S. locali, nonché con i
rappresentanti dei locali Comardi V.FF.

Competenze organizzative e
gestionali

Ha sviluppato dal 2002 una continuativa attività associativa nel campo culturale e di
promozione sociale, da lui stesso promossa, che lo ha portato a relazionarsi con istituzioni
plurime di ogni ordine e grado.
Gestisce all’interno di bandi di concorso e di raggruppamenti tra professionisti attività di
coordinamento, ideando strategie di comunicazione digitale particolarmente efficaci, di
facile esportazione in contesti plurimi.
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazi
one

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

- ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico,, software di presentazione);
- ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini;
- ottima padronanza dei programmi pel l’elaborazione grafica dei progetti.
Patente di guida

AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Dati personali

Quarto classificato (in gruppo con altri professionisti ) al bando professionale per
affidamento progettazione definitiva e rilievi per “Restauro del Sacrario Militare di
Redipuglia sito in Comune di Fogliano Redipuglia (GO), 2014 - indetto da Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di missione per gli Anniversari di
interesse nazionale).
Decimo classificato (in gruppo con altri professionisti) al Concorso di idee di
“Valorizzazione fondo ex Cossar”, promosso da Fondazione Aquileia, 2010-2011
Settimo classificato (in gruppo con altri professionisti al Concorso di idee “realizzazione di
un’area attrezzata a servizio della zona industriale Schiavetti Brancolo in Comune di
Staranzano, promosso dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di
Monfalcone, 2009

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”, s.m.i.

Monfalcone, 03 ottobre 2019
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