CURRICULUM PROFESSIONALE
Con la consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro
sotto la mia personale responsabilità che le informazioni riportate nel curriculum a seguire sono corrette e
rispondenti alla realtà
DATI GENERALI
PROFESSIONISTA Giacomo Matarrese
ISCRIZIONE ORDINE
Ordine
degli: architetti P.P. e C.
prov.: Pordenone N. 615
Indirizzo : Via Giuseppe Verdi, 2 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Tel .fax 0434 875643 e mail g.matarrese@awn.it P.E.C. giacomo.matarrese@archiworldpec.it
RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO titolare libero professionista singolo

TITOLI DI STUDIO
laurea:

· Laurea di dottore in architettura con indirizzo in "Tutela e recupero del patrimonio storicoarchitettonico" con titolo della tesi "parco archeologico per Rudiae (interventi preventivi)" conseguita
presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi di Firenze nell'anno 1992.

diploma:

· Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico statale di Casarano (LE).

abilitazione:

· Abilitazione all'esercizio della professione di architetto conseguita presso l'Università degli studi di
Firenze il 31.03.1993.

albo:

· Dal 06/09/1993 iscritto all’Albo professionale degli architetti della provincia di Pordenone al n. 615.

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI,
Membro del
C.I.C.O.P.

·

Da dicembre 1998 menbro della CICOP-Italia centro internazionale per la conservazione
del patrimonio architettonico;

Corso di
specializzazione

·

Corso di specializzazione full immersion organizzato da CICOP e dipartimento di processi
e metodi delle produzione edilizia facoltà di architettura di Firenze dal titolo: “strumenti e
metodi avanzati per la diagnostica del degrado e dei danni del patrimonio architettonico,
in regime di qualità “

·

Tecnico ACCREDIDATATO dell’ente (ESPEPS) scuola maestranze edili prevenzione e
sicurezza della provincia di Pordenone.

Tecnico ESMEPS

Studi e ricerche
Archeologiche

§ (luglio- agosto 1991) Borsa di studio indetta dal Comune di Soleto (LE) e l'Università
libera di Bruxelles facoltà di lettere e filosofia dipartimento di storia dell'arte ed
archeologia, per la ricerca e lo studio del territorio archeologico del comune stesso.
§ (agosto 1992, luglio-1993) rinnovo della borsa di studio indetta dal Comune di Soleto
(LE) e l'Università libera di Bruxelles facoltà di lettere e filosofia dipartimento di storia
dell'arte ed archeologia, per la ricerca e lo studio del territorio archeologico del comune
stesso.
§ (luglio 1992) complesso monumentale di San Giovanni a Catanzaro, responsabile dei
rilievi archeologici per conto della soprintendenza dei BB.CC. della Calabria;
§ (luglio -agosto 1994) Responsabile dei rilievi dello scavo sito in Pomarance (PI)
nell'ambito dello studio del territorio e del paesaggio di Volterra tenuto dall'Università "la
Sapienza" di Roma e diretta dal Prof. A. Carandini
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·

docenza nel corso “Esperto di monitoraggio e gestione del patrimonio pubblico” nell’ambito
della formazione professionale post laurea proposti dalla provincia di Lecce.

·

docenza nel “corso di orientamento per la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro
per addetti alla cura del verde” organizzato dall’ associazione “Mediterranea Centro Europeo
per lo sviluppo locale” ente titolare ed attuatore del progetto IN.F.OR.M.A

·

C.F.P. BEARZI via Don Bosco, Udine di incarico del 02/02/2011 per docenza effettuata nel
corso progettazione ed installazione di impianti fotovoltaici nel periodo febbraio-marzo 2011
per complessive ore 31 sul tema valutazione costi e benefici dell’installazione di impianti
fotovoltaici sugli edifici pubblici e privati.

·

Supplenze nella scuola pubblica come docente di tecnologia e disegno

·

I.S.P.Italia s.r.l. Pisacane, 49/H Imola (BO) docenza effettuata sul tema l’integrazione
architettonica degli impianti fotovoltaici GRUPPO S PN ISF San Vito al Tagliamento dal
08/06/2011 al 20/07/2011

DOCENZE

Progettazione
del verde:
Restauro:

CURRIC ULUM PROFESSIONALE

Monza marzo - maggio 1996 - Corso di specializzazione in progettazione di aree verdi in ambito privato e
pubblico presso la “scuola Agraria del parco di Monza” ;
Orvieto 20-26 settembre 1999 – Corso di specializzazione full immersion organizzato da CICOP e
dipartimento di processi e metodi delle produzione edilizia facoltà di architettura di Firenze dal titolo:
“strumenti e metodi avanzati per la diagnostica del degrado e dei danni del patrimonio architettonico, in
regime di qualità “

Sicur. Cantieri
D.Lgs 494/96:

“La Sicurezza Nei Cantieri Edili”Corso di 120 ore sul D.Lgs. n.494/96 e D.Lgs. n. 626/94 e D.Lgs.
n.242/96 “SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”, organizzato dall’azienda speciale per i servizi alle
imprese e l’ordine degli architetti della provincia di Lecce.

Aggiornamento
Sicur. Cantieri

Aggiornamento alla professione di coordinatore della sicurezza ; organizzato da Ordine degli ingegneri
della provincia di Pordenone ed ENAIP Friuli Venezia Giulia dal 24.01.2005 al 21.03.2005.
Aggiornamenti di 40 ore

Materiali

"Dall'idea al progetto" corso sull'uso dei materiali e tecniche innovative nel campo della progettazione
tenuto presso il C.N.R.S.M. (centro nazionale di ricerca sui materiali ) a Mesagne Brindisi.

Paesaggitica

“Conoscere il Paesaggio” corso di formazione e aggiornamento Organizzato dal 30/10/2001 al
06/12/2001 dalla sez. “Italia Nostra” di Ud e dall’ass. att. e BB.CC della Prov. di Udine.
“Progettare il verde urbano “ corso codice FSE/200806445016 presso ENAIP Pordenone attestato del
20/01/2009

corsi vari

“L’acustica in edilizia”corso codice FSE/200902783005 presso ENAIP Pordenone attestato del
03/07/2009
“Il contenimento del consumo energetico degli edifici e soui impianti” corso codice FSE/200806445017
presso ENAIP Pordenone - attestato del 10/03/2009
PROTOCOLLO VEA presso A.R.E.S. corso per la certificazione energetica in base al nuovo protocollo
Valutazione energetica ambientale anno 2010-2011
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ALTRE ABILITAZIONI
Sicurezza cantieri
D.lgs 81/08

Da luglio 2007 abilitazione alla svolgimento di attività di coordinatore per la progettazione e coordinatore
per l’esecuzione in materia di sicurezza (art. 98 D.lgs 81/08 coordinato D.lgs 106/09)

Prev. INCENDI
legge 818/84

iscrizione elenchi Min. dell’Interno di cui alla Legge 818/1984 Codice. PN00615A00063

PRECEDENTI ESPERIENZE
MENBRO
COMMISSIONE
EDILIZIA

·

Dall’anno 2008 membro della Commissione edilizia del comune di Spilimbergo come esperto per
la consulenza sulle Barriere architettoniche.

·

Da novembre 1995 a giugo1998 membro della C.E.C. di Morciano di Leuca (Le) in qualità di
rappresentante dell'Ordine degli Architetti della provincia di Lecce.

·

Dal 2017 menbro della commissione paesaggistica del Comune di Vivaro (PN)

aggiornato al 10 dicembre 2018
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LAVORI EFFETTUATI SU BENI TUTELATI
Interventi di restauro e di risanamento conservativo del Castello di Brazzà – Santa Margherita del
Gruagno – Comune di Moruzzo (UD)
Committente:
Anno:
Importo Complessivo:
Tipo di Incarico :
fase di esecuzione

Roberto Pirzio Biroli
2015
€.450.000,00
Direzione operativa e coordinamento sicurezza in fase prog. ed esecutiva
Terminato in aprile 2018

INTERVENTO DI CONSERVAZIONE DELLA CORNICE DI CORONAMENTO CON RIORDINO E
MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE DI AVIANO
Committente:
COMUNE DI AVIANO
Anno:
2018
Importo Complessivo:
€.56.900,00
Tipo di Incarico :
coordinamento sicurezza in fase prog
fase di esecuzione
Terminato in maggio 2018
Interventi di restauro e di risanamento conservativo di palazzo Marenzi a Trieste
Committente:
Anno:
Importo Complessivo:
Tipo di Incarico :
fase di esecuzione

Famiglia Marenzi / Roberto Pirzio Biroli
2005
€.950.000,00
Direzione operativa e coordinamento sicurezza in fase prog. ed esecutiva
Terminato in aprile 2008

Lavori di Restauro delle facciate del Museo dell’esercito e della caserma a Palmanova
Committente:
12 reparto infrastrutture di Udine
Anno:
2015
Importo Complessivo:
€.250.000,00
Tipo di Incarico :
progettazione esecutiva , Direzione lavori e coordinamento sicurezza
fase di esecuzione
2015
Lavori di sistemazione del museo dei Fossili ad Arta Terme (PN)
Committente:
Comune di Arta terme
Anno:
2015
Importo Complessivo:
€.35.000,00
Tipo di Incarico :
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase prog. ed esecutiva
fase di esecuzione
Terminato in aprile 2015
sistemazione e recupero funzionale e paesaggistico delle aree circostanti il Santuario della Madonna
della Serra della pineta della Serra e del sentiero pedonale
Committente:
Comune di Ruffano (LE)
Anno:
Delibera Giunta Comunale n°56 del 04/02/1998.
Importo Complessivo:
€. 387.342,67
Tipo di Incarico :
progettazione preliminare
Realizzazione
2004
Lavori di sistemazione e resaturo piazza XX Settembre
Committente:
Comune di Udine
Anno:
giugno 2009
Importo Complessivo:
€. 443.500,00
Tipo di Incarico :
progettazione preliminare–definitiva-esecutiva Direzione lavori e
aggiornato al 10 dicembre 2018
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CURRIC ULUM PROFESSIONALE

coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Concluso dicembre 2010

lavori di manutenzione Straordinaria degli impianti presso gli uffici di via B.O. da Pordenone.
Committente:
Comune di Udine
Anno:
26 novembre 2002
Importo Complessivo:
€ 139.000,00
Tipo di Incarico :
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
Completata nel 2003
Lavori di adeguamento convento delle suore di san Vincenzo alle norme per il superamento e/o
abbattimento delle barriere architettoniche e messa a norma degli impianti
Committente:
Comune di Casarano (LE)
Anno:
Del. Giunta Comunale n°252 del 22.06.1999
Importo Complessivo:
€. 210.197,96
Tipo di Incarico :
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione in fase prog. ed
esecutiva
Realizzazione
Completata nel luglio 2002
Lavori di sistemazione ed ampliamento cimiteri Comunali di Zoppola
Committente:
Comune di Zoppola
Anno:
2015
Importo Complessivo:
€.350.000,00
Tipo di Incarico :
progettazione esecutiva , Direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase prog. ed esecutiva
fase di esecuzione
2016
Realizzazione di un asilo notturno da attuarsi mediante ristrutturazione di immobili in via Pracchiuso a
Udine
Committente:
Centro CARITAS ONLUS - Arcidiocesi di UDINE
Anno:
Incarico del 02/04/2003
Importo Complessivo:
€. 328.000,00
Tipo di Incarico :
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
2005
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Incarichi consulenziali su tematiche del
paesaggio
Maggio 2003 - Consulenza nella redazione del V.I.A. (valutazione impatto ambientale)per la realizzazione delle conche di
sollevamento nel fiume Adige tra Rosolina e
Ottobre 2008 - Consulenza nella redazione del V.A.S. (valutazione ambientale strategica)per la Variante n. 18 al P.R.G.C. del
Comune di Valvasone (PN) in collaborazione con L’associazione intercomunale tra Comuni Capofila San Vito al T.to.
Dicembre 2008 - Consulenza nella redazione del V.A.S. (valutazione ambientale strategica)per la Variante n. 21al P.R.G.C.
del Comune di Valvasone (PN) in collaborazione con L’associazione intercomunale tra Comuni Capofila San Vito al T.to.
Febbraio 2009 - Consulenza nella redazione del V.A.S. (valutazione ambientale strategica)per la Variante n. 15 al P.R.G.C.
del Comune di S. martino al T.to (PN) in collaborazione con L’ass. intercomunale tra Comuni Capofila San Vito al T.to.
Corsi seguiti in materia paesaggistica

Progettazione del
verde:

Monza marzo - maggio 1996 - Corso di specializzazione in progettazione di aree verdi in ambito
privato e pubblico presso la “scuola Agraria del parco di Monza” ;
“Conoscere il Paesaggio” corso di formazione e aggiornamento Organizzato dal 30/10/2001 al

Paesaggistica

06/12/2001 dalla sez. “Italia Nostra” di Udine e dall’ass. att. e beni culturali della Prov. di Udine.
“ Progettare il verde urbano” corso di formazione e aggiornamento Organizzato dal 24/10/2008 al

Verde Urbano

20/01/2009 dall’ENAIP Pordenone

Aut. paesaggistiche

I Vincoli e le autorizzazioni paesaggistiche in FVG Pordenone 10/06/2013

Rel. paesaggistica

La relazione Paesaggistica (Finalità- contenuti, esemplificazioni) Pordenone 25/05/2012
Docenze effettuate su tematiche paesaggistiche

Da Febbraio 1997 a Giugno 1997 docenza nel corso “Esperto di monitoraggio e gestione del patrimonio pubblico”
nell’ambito della formazione professionale post laurea proposti dalla provincia di Lecce.

Luglio 1997 docenza nel “corso di orientamento per la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro per addetti alla
cura del verde” organizzato dall’ associazione “Mediterranea Centro Europeo per lo sviluppo locale” ente titolare ed
attuatore del progetto IN.F.OR.M.A.
Altre attività svolte inerenti il tema paesaggio

SEMINARIO

25 maggio 2012 Seminario
esemplificazioni.

LA RELAZIIONE PAESAGGISTICA – Finalità- Contenuti –

ASPETTANDO UN PIANO PER IL PAESAGGIO DELFRIULI VENEZIA GIULIA tenuto ad Udine in due
Partecipazione al
aggiornato al 10 dicembre 2018
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convegno

SEMINARIO

CURRIC ULUM PROFESSIONALE

giornate di lavoro venerdi 27 aprile 2012 e venerdi’ 4 maggio presso l’università degli studi di Udine
la sala Tomadini in Via Tomadini 30 Udine
18 febbraio / 25 febbraio / 10 marzo / 17 marzo 2012 a Pordenone seminario organizzato da
LEGAMBIENTE articolato in quattro giornate di attività, per la formazione di volontari che vogliano
operare sui temi ambientali, in particolare sugli strumenti di governo del territorio e sulle possibilità
riconosciute al cittadino di intervento nelle procedure decisionali

aggiornato al 10 dicembre 2018
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ESPERIENZE IN URBANISTICA
Categoria
URBANISTICA

Numero Incarichi
4

Lottizzazione di iniziativa pubblica abito C-3 comune di San Vito al Tagliamento
Committente:
San Vito al Tagliamento (PN)
Anno:
2005
Tipo di Incarico :

progettazione lottizzazione preliminare – definitiva

Lottizzazione di iniziativa Privata abito C-6 Comune di Casarsa della Delizia
Committente:
immobliliare privata
Anno:
2006
Tipo di Incarico :

progettazione lottizzazionepreliminare – definitiva

Variante n. 14 al P.R.G.C. Comune di Pravisdomini (PN)
Committente:
C.I.S.E.S e Comune di Pravisdomini
Anno:
2005
Importo Complessivo:
------------------Tipo di Incarico :
collaborazione a redazione variante urbanistica
In fase di esecuzione
Completata dicembre 2005
variante di revisione al PRGC del Comune di Casarsa della Delizia (PN)
Committente:
Anno:
Determinazione n 488
Tipo di Incarico :
In fase di esecuzione

Settore Progettazione urbanistica e di opere Pubbliche Convenzionato
2009-10
del 22 03.2010:
collaborazione a redazione variante urbanistica
Completata marzo 2010

variante al PRGC del Comune di Valvasone (PN)
variante al P.R.G.C. del Comune di Valvasone al fine di individuare un’area comunale da destinare a
“impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili di tipo fotovoltaico
Committente:
Anno:

MD srl di Trento
marzo 2012

Tipo di Incarico :

redazione variante urbanistica

variante al PRGC del Comune di San Vito al Tagliamento (PN)
variante al P.R.P.C.G. del Comune di San Vito al Tagliamento al fine di individuare un’area comunale
da destinare a “impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili biomassa
Committente:
Anno:

Azienda agricola Ambrosio Sergio e C. s.s san Vito al T.to
gennaio 2011

Tipo di Incarico :

redazione variante urbanistica
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Categoria
Edilizia Scolastica

CURRIC ULUM PROFESSIONALE

Numero Incarichi

Importo Complessivo

Lavori di adeguamento della scuola materna comunale e del convento delle suore di san Vincenzo alle
norme per il superamento e/o abbattimento delle barriere architettoniche e messa a norma degli
impianti
Committente:
Comune di Casarano (LE)
Anno:
Del. Giunta Comunale n°252 del 22.06.1999
Importo Complessivo:
€. 210.197,96
Tipo di Incarico :
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
Completata nel luglio 2002
Lavori di nuova costruzione per la realizzazione dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Vanoni”
Committente:
Provincia di Lecce
Anno:
Delibera Giunta Provinciale n°1572 del 15.10.1998
Importo Complessivo:
€. 4.131.655,2
Tipo di Incarico :
progettazione preliminare – definitiva - esecutiva Direzione lavori
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
Completata nel giugno 2003
Lavori di sistemazione Scuola Elementare via Messina abbattimento barriere architettoniche ed
adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza
Committente:
Comune di Casarano (LE)
Anno:
27 maggio 1996
Importo Complessivo:
€. 387.342,67
Tipo di Incarico :
progetto preliminare, Progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori
e perizia di variante.
Realizzazione
Completata nel giugno 2000
Lavori di sistemazione Scuola elementare via Ruffano abbattimento barriere architettoniche ed
adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza
Committente:
Comune di Casarano (LE)
Anno:
27 maggio 1996
Importo Complessivo:
€. 387.342,67
Tipo di Incarico :
progetto preliminare, Progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori
e perizia di variante.
Realizzazione
Completata nel giugno 2000
Lavori di sistemazione Scuola elementare via IV Novembre abbattimento barriere architettoniche
Committente:
Comune di Casarano (LE)
Anno:
27 maggio 1996
Importo Complessivo:
€. 387.342,67
Tipo di Incarico :
progetto preliminare, Progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori
e perizia di variante.
Realizzazione
Completata nel giugno 2000
Lavori di sistemazione Scuola Media di via Amalfi abbattimento barriere architettoniche ed
adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza
Committente:
Comune di Casarano (LE)
Anno:
27 maggio 1996
Importo Complessivo:
€. 387.342,67
Tipo di Incarico :
progetto preliminare, Progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori
e perizia di variante.
Realizzazione
Completata nel giugno 2000
aggiornato al 10 dicembre 2018

Pagina 9 di 14

Giacomo Matarrese ARCHITETTO

CURRIC ULUM PROFESSIONALE

Lavori di sistemazione presso il centro scolastico sportivo G. Minin
Committente:
Tramonti di Sopra (PN)
Anno:
27 gennaio 2007
Importo Complessivo:
€. 150.000,00
Tipo di Incarico :
progetto preliminare, Progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori
e perizia di variante.
Realizzazione
Completata nel ottobre 2007
Lavori di sistemazione della scuola materna Arcobaleno
Committente:
Aviano (PN)
Anno:
marzo 2011
Importo Complessivo:
€. 150.000,00
Tipo di Incarico :
progetto preliminare, Progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori
e perizia di variante.
Realizzazione
Completata nel maggio 2011
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Categoria
Arredo Urbano

CURRIC ULUM PROFESSIONALE

Numero Incarichi

Importo Complessivo

lavori di sistemazione dell’area antistante il Santuario della Madonna della Serra e del tratto di strada
d’accesso
Committente:
Comune di Ruffano (LE)
Anno:
Delibera Giunta Comunale n°576 del 31.10.1997
Importo Complessivo:
€. 77.468,53
Tipo di Incarico :
progettazione preliminare – definitiva - esecutiva Direzione lavori
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
In corso
sistemazione e recupero funzionale e paesaggistico delle aree circostanti il Santuario della Madonna
della Serra della pineta della Serra e del sentiero pedonale
Committente:
Comune di Ruffano (LE)
Anno:
Delibera Giunta Comunale n°56 del 04/02/1998.
Importo Complessivo:
€. 387.342,67
Tipo di Incarico :
progettazione preliminare
Realizzazione
2004
lavori di sistemazione della strada vicinale del “PRADAT”
Committente:
Comune di Fiume Veneto (PN)
Anno:
Delibera Giunta Comunale n°576 del 31.10.1999
Importo Complessivo:
€. 387.342,67
Tipo di Incarico :
progettazione -definitiva - esecutiva Direzione lavori e contabilità
Realizzazione
Completata nel giugno 2000
progettazione di quattro ponti e passerelle ciclo pedonali ed una pista ciclabile nel territorio comunale
Committente:
Comune di Zoppola (PN)
Anno:
Incarico del 11.11.2003
Importo Complessivo:
€. 250.000,00
Tipo di Incarico :
progettazione preliminare – definitiva - esecutiva Direzione lavori
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
2004
Completamento Area P.I.P. “opere stradali e impianto di segnaletica e verde” Patto territoriale
Provincia di Lecce
Committente:
Comune di Casarano (LE)
Anno:
Del. Giunta Comunale n°273 del 15.07.1999
Importo Complessivo:
€. 1.807.599,15
Tipo di Incarico :
responsabile dei lavori in fase di esecuzione
Realizzazione
Completata nel settembre 2001
costruzione di una pista ciclabile e parcheggio nel Comune di Pagnacco zona scolastico-ricreativa e
via Ippolito Nievo
Committente:
Comune di Pagnacco
Anno:
dicembre 2001
Importo Complessivo:
€. 84.260,36
Tipo di Incarico :
progettazione preliminare–definitiva-esecutiva Direzione lavori (collabor)
responsabile lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
Completata luglio 2003
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Lavori di sistemazione piazza XX Settembre
Committente:
Comune di Udine
Anno:
giugno 2009
Importo Complessivo:
€. 443.500,00
Tipo di Incarico :
progettazione preliminare–definitiva-esecutiva Direzione lavori e
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
Concluso dicembre 2010
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Categoria
Ristrutturazioni di edifici pubblici
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Numero Incarichi

Importo Complessivo

lavori di manutenzione Straordinaria degli impianti presso gli uffici di via B.O. da Pordenone.
Committente:
Comune di Udine
Anno:
26 novembre 2002
Importo Complessivo:
€ 139.000,00
Tipo di Incarico :
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
Completata nel 2003
Lavori di adeguamento camerate utilizzate dal personale VFP. Caserma Scipio SLATAPER SACILE
(PN).
Committente:
12° reparto infrastrutture - genio militare - UDINE
Anno:
Incarico del 7 novembre 2002
Importo Complessivo:
€ 99.924,90
Tipo di Incarico :
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
Completata nel 2003
Lavori di rifacimento impianti ed adeguamento locali docce. Aerocampo “F. Baracca” Casarsa (PN)
Committente:
12° reparto infrastrutture - genio militare - UDINE
Anno:
Incarico del 30 ottobre 2002
Importo Complessivo:
€ 104.426,15
Tipo di Incarico :
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
Completata nel 2003
Realizzazione di un asilo notturno da attuarsi mediante ristrutturazione di immobili in via Pracchiuso a
Udine
Committente:
Centro CARITAS ONLUS - Arcidiocesi di UDINE
Anno:
Incarico del 02/04/2003
Importo Complessivo:
€. 328.000,00
Tipo di Incarico :
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
In corso
Ristrutturazione di locali per incontro anziani e attività sociali
Committente:
Comune di Arzene (PN)
Anno:
Incarico del 02/09/2004
Importo Complessivo:
€. 501.315,89
Tipo di Incarico :
coordinamento in fase di esecuzione
Realizzazione
In corso
Ampliamento Piscina Comunale in via dello sport nel comune di San Vito al Tagliamento (PN)
Committente:
Comune di San Vito al Tagliamento (PN) – Polisportiva Nuoto S. Vito
Anno:
Incarico del 2005
Importo Complessivo:
€. 1.213.732,90
Tipo di Incarico :
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
In corso
Lavori di adeguamento convento delle suore di san Vincenzo alle norme per il superamento e/o
abbattimento delle barriere architettoniche e messa a norma degli impianti
Committente:
Comune di Casarano (LE)
Anno:
Del. Giunta Comunale n°252 del 22.06.1999
Importo Complessivo:
€. 210.197,96
Tipo di Incarico :
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Realizzazione
Completata nel luglio 2002
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Lavori di installazione di impianto fotovoltaico sul palazzetto dello sport con il contributo “conto
energia”
Committente:
Comune di Zoppola (PN)
Anno:
Del. Giunta Comunale maggio 2006
Importo Complessivo:
€. 140.000,00
Tipo di Incarico :
progettazione preliminare – definitiva - esecutiva Direzione lavori
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
In fase di esecuzione
Realizzato nel 2007
Lavori di installazione di impianto fotovoltaico nella scuola materna della frazione di Castions- con il
contributo “conto energia”
Committente:
Comune di Zoppola (PN)
Anno:
Del. Giunta Comunale maggio 2006
Importo Complessivo:
€. 140.000,00
Tipo di Incarico :
progettazione preliminare – definitiva - esecutiva Direzione lavori
coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
I fase di esecuzione
Realizzato nel 2007
Lavori di installazione di impianto fotovoltaico nella scuola centro per anziani via Colvera- fabbricato
ex CERIT e scuola materna di Torre
Committente:
Comune di Pordenone
Anno:
Del. Giunta Comunale
Importo Complessivo:
€. 230.000,00
Tipo di Incarico :
progettazione esecutiva e Direzione
fase di esecuzione
TRealizzato nel 2011
Lavori di sistemazione ed ampliamento cimiteri Comunali di zoppola
Committente:
Comune di Zoppola
Anno:
2015
Importo Complessivo:
€.350.000,00
Tipo di Incarico :
progettazione esecutiva , Direzione lavori e coordinamento sicurezza
fase di esecuzione
In fase di realizzazione

Lavori di Restauro delle facciate del Museo dell’esercito e della caserma a Palmanova
Committente:
12 reparto infrastrutture di Udine
Anno:
2015
Importo Complessivo:
€.250.000,00
Tipo di Incarico :
progettazione esecutiva , Direzione lavori e coordinamento sicurezza
fase di esecuzione
In fase di realizzazione
Lavori di sistemazione del museo dei Fossili ad Arta Terme (PN)
Committente:
Comune di Arta terme
Anno:
2015
Importo Complessivo:
€.35.000,00
Tipo di Incarico :
Direzione lavori e coordinamento sicurezza
fase di esecuzione
Terminato in aprile 2015
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