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STUDI
Ha conseguito Laurea Magistrale in Architettura presso l’Università Iuav di Venezia nel
novembre 1994 con la votazione di 110/110 e lode, sostenendo una tesi dal titolo "Un
progetto per la periferia orientale di Monfalcone", relatore prof. Giorgio Lombardi.
PROFESSIONE
E’ abilitato all'esercizio della professione di architetto, avendo superato presso
l’Università Iuav di Venezia l'esame di stato nella seconda sessione dell'anno 1994.
Dal 18 giugno 1996 è iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Gorizia al n.179.
Dal 1997 si occupa, da prima in forma associata e societaria (“Studio associato Fabbro e
Franco” e derivazioni successive, fino al 31-12-2011; “2FP Progetti Immobiliari srl”, fino
31-12-2016) e quindi individualmente, di progettazione architettonica, urbanistica,
ambientale, con specifica esperienza in materia di restauro architettonico anche su beni
TITOLI DI STUDIO
POSIZIONE RICOPERTE

tutelati e vincolati. Svolge inoltre attività di rilievo, consulenza, arredamento di interni,
allestimento museale, direzione lavori, direzione operativa.
Dal 1997 è abilitato quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione.
TITOLI ACCADEMICI E ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
Dal 1994 ha collaborato in forma continuativa nei corsi tenuti dal prof. Nullo Pirazzoli,
docente associato presso l’Università Iuav di Venezia. E’ stato correlatore di tesi di laurea
e coordinatore di attività di ricerca, tradottesi in pubblicazioni.
Con Delibera del Consiglio di facoltà del 17 maggio 1995 è stato nominato “Cultore
della Materia” nell'Area disciplinare 3 - "Teoria e tecniche per il restauro
architettonico" presso l’Università Iuav di Venezia. Dalla stessa data è membro delle
Commissioni d'esame e correlatore alle Tesi di laurea.
In qualità di “Cultore della materia” e quindi di “Collaboratore alla didattica”
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incaricato, ha gestito e coordinato, presso l’Università Iuav di Venezia, la didattica
dei corsi di “Teoria e Storia del restauro”, "Laboratorio di Restauro architettonico",
“Laboratorio di Laurea Specialistica in Restauro”, “Restauro urbano”, “Architettura
e città”, “Restauro”, “Consolidamento degli edifici storici”, negli A.A. 2000/2001,
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 20072008, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.
Dal 2016 è collaboratore occasionale e consulente dell’Università Iuav di Venezia
per il Dipartimento di “Architettura, Costruzione e Conservazione”.
INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI
Dal 2013 al 2017 è stato membro per l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Gorizia nella
Commissione Edilizia del Comune di San Canzian d’Isonzo (GO).
Dall’ottobre 2019 è membro della Commissione Paesaggio del Comune di
Staranzano.
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 curata, 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.
Competenze professionali

L’esperienza di ricerca e di insegnamento sviluppata presso l’Università Iuav di
Venezia dal 1994 gli ha permesso di garantirsi una formazione culturale, teorica,
che ha trovato parallelamente confronto pratico nell’attività professionale.
La propria conoscenza delle materie concernenti il restauro architettonico e
urbano, riversata anche in alcune pubblicazioni scientifiche gli hanno permesso di
affrontare con preparazione culturale molti interventi su edifici e contesti
sottoposti a tutela per legge o decreto.
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Si possono citare in tal senso le attività di progettazione esecutiva e di direzione
operativa svolte all’interno dei seguenti cantieri, collaborando con altri
professionisti e tecnici di settore.
Vengono citate alcune delle attività svolte per enti pubblici):
- Sistemazione della Basilica di S. Maria delle Grazie e del Battistero di S. Giovanni
di Grado (edifici di origine paleocristiana).
- Restauro e ristrutturazione di Villa Vicentini – 6°-7°-8°-9° lotto in Comune di
Ronchi dei Legionari (edificio neoclassico di inizio Ottocento e suoi annessi)
- Riqualificazione e ristrutturazione complesso immobiliare "Casa Colautti"
e"Casa Bertogna", 1° lotto – 1-2° stralcio esecutivo, per l’ampliamento della sede
municipale (complesso di origine seicentesca).
- Ristrutturazione e restauro ex stazione ippica da adibire a centro museale della
cultura friulana – 1-2° intervento (edificio rurale di fine Ottocento, utilizzato
come stazione postale)
- Lavori di straordinaria manutenzione della chiesa di San Leopoldo in Comune di
Cormòns (edificio di origine seicentesca);
- Opere di risanamento ed il restauro conservativo del Tempio Ossario e delle torri
campanarie in Comune di Bassano del Grappa (VI) (committenza: Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Struttura di missione per gli
Anniversari di interesse nazionale).
- Manutenzione e ristrutturazione di Piazza Indipendenza in Comune di Latisana.
- Riqualificazione Casa Mazzoli in Comune di Monfalcone. (edificio dei primi anni
del Novecento).
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.
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“A“

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

Quarto classificato (con arch. Giuditta Negro e dott. arch. Annalisa Bettini) al
Concorso di idee Riqualificazione del punto più a Nord del Mediterraneo, costituito
dal canale Valentinis e aree limitrofe, promosso dal Comune di Monfalcone, 20172018
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
PUBBLICAZIONI, CURA EDITORIALE, ESPOSIZIONI
- Roberto Franco, Osservare e progettare Monfalcone dallo spazio pubblico, in
AA.VV., Una nuova abitabilità per Monfalcone e il suo territorio. Esperienze
progettuali per la città contemporanea, EUT edizioni, Trieste, gennaio 2016
(saggio e collaborazione alla cura del volume);
- Roberto Franco (a cura di), The act of seeing/L’atto di vedere 2012-2015,
Associazione culturale ETRA, dicembre 2015 (cura e saggi per il volume);
- Roberto Franco, Imparare rilevando l’antico, saggio per Un’architettura
veneziana allo stato di rudere, a cura di R. Franco e A. Candido, seconda parte
del libro N. Pirazzoli, Passato e postmoderno. Il restauro come metalinguaggio,
Alinea editrice, Firenze, Settembre 2007 (saggio e collaborazione al volume);
- Roberto Franco, Un’esperienza didattica “aperta”, saggio per sezione seconda
del libro N. Pirazzoli, Restauro e Architettura. La forza costruttrice del tempo,
Marsilio Editori, Venezia, Gennaio 2003 (saggio e collaborazione alla cura del
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volume);
- Roberto Franco, Voci Michael Graves, Alison e Peter Smithson; per
volume/dizionario A. Cornoldi, Le case degli architetti. Dizionario privato dal
Rinascimento ad oggi, Edizioni Essegi, Ravenna, Marzo 2001
- Roberto Franco, Transitorietà” e conservazione del Moderno, saggio per
A.A.V.V., Il Restauro dell’Architettura Moderna, Edizioni Essegi, Ravenna, Marzo
1999 (saggio e collaborazione alla cura del volume);
- Roberto Franco, Introduzione per il libro S. Bedin, L. Bello, A. Rossi, Tutela e
Restauro nello Stato Pontificio, CEDAM Casa Editrice, Padova, 1998 (saggio
introduttivo e collaborazione alla cura del volume);
- Fabia Cigni, Roberto Franco, Restauro e cultura estetica, Edizioni Essegi,
Ravenna, Aprile 1997.
Ha inoltre curato, per conto dell’Associazione ARTeFUMETTO di Monfalcone, i
cataloghi correlati alle esposizioni dedicate all’arte figurativa e sequenziale da lui
stesso curate e allestite in Friuli Venezia Giulia.
Tra questi:
“MOREisnotLESS (2010), Giuseppe Palumbo. Vergine vertigine” (2009), “Gipi: la vita tra le
pagine” (2007) “Andrea Pazienza. Segni e parole per una Rockstar” (2005), “Icone parlanti.
Opere di Giorgio Cavazzano e Vittorio Giardino”(2003).
ATTIVITÀ CULTURALI CORRELATE
Nel luglio 2012 ha fondato l’Associazione culturale ETRA di Monfalcone (dal gennaio
2020 non più soggetto costituito, operante come “ Collettivo ETRA”), che si occupa
principalmente della promozione di attività inerenti la ricerca urbanistica e
architettonica declinata in particolare allo studio dello spazio pubblico urbano e dei
beni culturali (www.culturaeticaetra.com).
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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 quadro/fattibilità da approvare)
Periodo: 2019 - in corso (progettazione preliminare 1° lotto da iniziare)

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)
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
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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
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
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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 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
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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.
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)
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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.
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
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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 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.
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Committente: Amministrazione comunale di Doberdò del Lago
Importo lavori : £.27.650.000.
categoria prevalente Id
Periodo: 2000
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
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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
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
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Committente: privato
Importo lavori: € 300.000,00.
categoria prevalente Ic
Progettazione conclusa, opere non iniziate
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
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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 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
Lavori in corso
Periodo: 2008 – 2011
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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 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
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).
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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 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
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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 ricettiveturistiche, 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 commerciale-direzionale
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
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
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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 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
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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 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,
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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
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
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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
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
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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
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)
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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
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

Dati personali

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.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dal art.76 del DPR n. 445/2000, dichiara che le informazioni contenute nel presente Curriculum Vitae sono
veritiere.
Data__09 gennaio 2020____
Firma (sottoscritto digitalmente)
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Il sottoscritto, inoltre, ai sensi della L. 196/2003 (codice privacy) e dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679 autorizza il
trattamento dei dati personali ivi contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli usi consentiti e previsti dalla
Legge.
Data__marzo 2020____

Firma

(sottoscritto digitalmente)
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