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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

- ai sensi D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - 
Il sottoscritto DOTT. ARCH. FRANCO RIGONI nato a  Fanna (PN)  in data  22/10/1960 e residente in Fanna 
(PN) in via Mioni n. 75, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in 
caso di dichiarazione mendaci e di falsità di atti e, ai sensi dell’art. 75 del succitato D.P.R., della decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non 
veritiere, sotto la sua personale responsabilità, dichiara  il seguente proprio curriculum vitae. 

CURRICULUM  VITAE 

Cognome e nome:  RIGONI FRANCO
Luogo e data di nascita: FANNA (PN) - 22/10/1960 
Residenza:   FANNA (PN) - Via Mioni, 75 
Telefono residenza:  0427 - 778114  
Studio:   CAVASSO NUOVO (PN) 

Piazza Vittorio Emanuele II, 19 
Telefono studio:  0427-778309  Cell. 339-3458469   
Fax studio:   0427-778309 
E-mail:   franco.rigoni@libero.it    
PEC:     franco.rigoni@archiworldpec.it 
Stato civile:   coniugato con un figlio ed una figlia  

  

STUDI EFFETTUATI 
• Diploma di Geometra, conseguito nel 1979 presso l'Istituto per Geometri di Pordenone con 

votazione 56/60. 

• Laurea in Architettura conseguita il 08/10/1987 presso l'Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia con votazione 101/110. 

• Tesi di laurea: "Analisi della struttura insediativa e studio del colore nel centro  storico di Sacile".  

•  Abilitazione alla professione di Architetto conseguita nella seconda sessione del 1987 presso 
la medesima facoltà (I.U.A.V.). 

ISCRIZIONI / ABILITAZIONI 
• Iscrizione ininterrotta all'Albo Professionale degli Architetti P.P.C. di Pordenone dal 23 Marzo 

1988 con posizione n. 232.A. 

• Abilitazione in materia di sicurezza ai sensi dell’Art.10 del Decreto Legislativo 14 Agosto 1996, 
n. 494 “Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e 
di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili”. 

• Iscrizione all'Albo Regionale dei Collaudatori di opere strutturali ai sensi dell'Art.7 della L.R. 
09/05/1988, n.27 dal 19/12/2000,  posizione n. 58 (ex 603). 

• Iscrizione all'Albo Regionale dei Collaudatori di opere pubbliche e di interesse pubblico ai sensi 
della L.R. 31/10/1986, n. 46 dal 19/12/2000, posizione n. 611. 

• Iscrizione  presso  l’Elenco  del Ministero dell’Interno – Legge 818/1984 – posizione n.       
PN00232A00028. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
1988/in corso: Libero professionista singolo, collaborazioni con altri professionisti 
2009/in corso: Componente della commissione edilizia del Comune di Andreis 
1990/2009: Componente della commissione edilizia del Comune di Fanna 
2016/in corso: Presidente commissione paesaggistica del Comune di Vivaro 
1997:  Corso di formazione professionale per Sicurezza nei Cantieri Edili - Decreto  
  Legislativo 494/1996 (I.A.L. - Friuli Venezia Giulia / Centro di Pordenone) 
2012-2013: Aggiornamento professionale per coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione (D.Lgs 81/2008) 
1985/1987: Collaboratore presso studio tecnico professionale 
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ALTRE VARIE ESPERIENZE 
• Presidente di seggio elettorale nel Comune di Fanna ininterrottamente dal 1989 su nomine 

della Corte di Appello di Trieste (escluse le elezioni comunali e provinciali 2009) 

• Consigliere Comunale del Comune di Fanna (PN) – 2009/2014 

• Giudice popolare presso la Corte di Assise di Udine – IV^ sessione trimestrale 2011  

INCARICHI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI 

Progettazione 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE - OPERE PUBBLICHE 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – Fase Progettuale (Per lavori successivi al D.Lgs 494/1996) 

Comunità Montana "Meduna - Cellina" - Barcis 

•  Progetto generale sistemazione dell'area del Santuario di Madonna di Strada (Fanna). 
 Anno 1989 - Importo L. 180.000.000 - €  92.962,24 

•  Progetto esecutivo 1° lotto sistemazione dell'area del  Santuario di Madonna di Strada  (Fanna). 
 Anno 1989 - Importo L. 55.000.000 - €  28.405,13     

Comune di Cavasso Nuovo 

•  Progetto esecutivo per il consolidamento e ripristino dell’immobile  denominato "Sala Operaia" 
 (collaborazione con altri professionisti). 

 Anno 1991 - Importo L. 287.000.000 - €  148.223,13

•  Progetto esecutivo lavori sistemazione interna di immobile  denominato "Palazat" - Fornitura 
 impianto ascensore. 

 Anno 1994 - Importo L. 55.000.000 - €  28.405,13      

•  Progetto preliminare generale lavori per la costruzione di un parcheggio in Piazza Vittorio Emanuele  
 II. 

 Anno 1996 - Importo L. 140.000.000 - €  72.303,97 

•  Progetto definitivo ed esecutivo lavori per la costruzione di un parcheggio in Piazza Vittorio 
 Emanuele II. 

 Anno 1997 - Importo L. 55.000.000 - €  28.405,13  

•  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo lavori per la costruzione di un centro polifunzionale ad 
 uso ricreativo sociale - 1° lotto. 

 Anno 1998 - Importo L. 44.000.000 - €  22.724,10 

•  Progetto preliminare , definitivo ed esecutivo lavori di completamento parcheggio in Piazza 
 Vittorio Emanuele II e sistemazione via Sirivella.

 Anno 1999 - Importo L. 147.958.425 - €  76.414,15 

•  Progetto definitivo-esecutivo lavori per la costruzione di un centro polifunzionale ad uso ricreativo 
 sociale - 2° lotto. 

 Anno 2000 - Importo L. 50.000.000 - €  25.822,85 

•  Progetto preliminare , definitivo ed esecutivo lavori di completamento edificio “Sala Operaia” 
 Anno 2000 - Importo L. 326.601.359 - €  168.675,52

•  Progetto preliminare , definitivo ed esecutivo lavori di sistemazione area urbana in Via Armando 
 Diaz. 

 Anno 2001 - Importo L. 28.955.000 - €  14.954,01 

•  Progetto definitivo-esecutivo lavori per la costruzione di un centro polifunzionale ad uso ricreativo 
 sociale - 3° lotto. 

 Anno 2002 - Importo €  54.605,85 

•     Progetto preliminare, definitivo, esecutivo lavori per la costruzione di loculi interrati, sistemazione     
     servizi igienici ed eliminazione barriere architettoniche del cimitero comunale. (collaborazione). 
       Anno 2003 - Importo €  105.000,00 

•     Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, per realizzazione opere di completamento edificio   
     polifunzionale “Sala Operaia” – 2° Lotto      
  Anno 2004-2005 - Importo €  175.000,00 

•     Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, per realizzazione lavori di completamento edificio    
     polifunzionale “Sala Operaia” – 3° Lotto        
  Anno 2005 - Importo €  115.000,00 

•     Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, per realizzazione lavori di completamento edificio    
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     polifunzionale “Sala Operaia” – 4° Lotto        
  Anno 2006 - Importo €  221.000,00 

• Progetto definitivo-esecutivo, intervento urgente di protezione civile per la realizzazione di interventi 
per la regimazione e lo smaltimento di acque meteoriche a salvaguardia della viabilità comunale  
(Piazza Vittorio Emanuele II, Via Roma, XI febbraio, Martiri della Libertà) 

  Anno 2006 - Importo €  300.000,00 

• Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, dei lavori di sistemazione ed adeguamento del complesso 
scolastico di viale rinascita. 

  Anno 2009 - Importo €  100.000,00 

• Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, dei lavori di riqualificazione Borgo Petrucco e realizzazione 
parcheggio nel Borgo storico di Orgnese. 

  Anno 2012-2013 - Importo €  200.000,00 

• Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, dei lavori di manutenzione, asfaltatura e messa in 
sicurezza della Piazza Vittorio Emanuele II° - 1° Lotto. 

  Anno 2015-2016 - Importo €  52.019,00 

• Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, dei lavori di manutenzione, asfaltatura e messa in 
sicurezza della Piazza Vittorio Emanuele II° - 2° Lotto. 

  Anno 2016 - Importo €  53.036,00 

• Progetto generale dei lavori di manutenzione ordinaria dell’edificio stazione ferroviaria “Fanna 
Cavasso”. 

  Anno 2017 - Importo €  525.000,00 

• Progetto/Studio di fattibilità tecnica ed economica, definitivo-esecutivo, dei lavori di manutenzione 
ordinaria dell’edificio stazione ferroviaria “Fanna Cavasso”. 
Anno 2017-2018 – Importo € 110.000,00 

• Progetto/Studio di fattibilità tecnica ed economica, definitivo-esecutivo, dei lavori di manutenzione, 
asfaltatura e messa in sicurezza della Piazza Vittorio Emanuele II° - 3° Lotto. 

  Anno 2018 - Importo €  80.000,00 

• Progetto/Studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per la costruzione parcheggio pubblico in 
Via 11 Febbraio a servizio della Piazza Vittorio Emanuele II ed alle attività ad essa correlate. 
 Anno 2018 - Importo €  160.000,00 

Comune di Fanna 

•  Progetto esecutivo 3° lotto ristrutturazione delle fognature comunali. 
 Anno 1991 - Importo L. 100.000.000 - €  51.645,69 

•  Progetto esecutivo 4° lotto ripristino strade comunali con  sistemazione manti di usura e 
 marciapiedi. 

 Anno 1991 - Importo L. 200.000.000 - €  103.291,38

•       Progetto esecutivo 5° lotto ripristino strade comunali con   sistemazione manti di usura e 
             marciapiedi. 
 Anno 1992 - Importo L. 100.000.000 - €  51.645,69 

•  Progetto generale lavori di ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale. 
 Anno 1993 - Importo L. 950.000.000 - €  490.634,05

•  Progetto esecutivo 1° lotto ampliamento e ristrutturazione  del cimitero comunale. 
 Anno 1993 - Importo L. 250.000.000 - €  129.114,22

•  Progetto esecutivo 2° lotto ampliamento e ristrutturazione  del cimitero comunale.  
 Anno 1993 - Importo L. 340.000.000 - €  175.595,35

•  Progetto esecutivo 3° lotto ampliamento e ristrutturazione  del cimitero comunale. 
 Anno 1994 - Importo L. 330.000.000 - €  170.430,78

•  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori per l’adeguamento dei locali della “Società 
 Operaia di Mutua Assistenza fra Lavoratori” ad attività teatrali. 

 Anno 1997 - Importo L. 48.000.000  - €  24.789,93 

• Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, dei lavori per intervento di ripristino nelle zone colpite 
 dalle alluvioni del 1993 (Muro di sostegno di Via Sottila, Ripristino Argini Rugo Mizza - Tratto Via 
 Visinale, Ripristino Argini Rugo Mizza - Tratto Via San Silvestro; Ripristino Argini Rugo Mizza - 
 Tratto Via Mazzaroli). 

 Anno 1998-1999 - Importo L. 300.000.000 - €  154.937,07  

• Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, dei lavori per intervento di ripristino nelle zone colpite 
 dalle alluvioni del 1993 (Tratto Rugo Manarin - Erosione Via Manarin; Ripristino Argini Rugo 
 Manarin - Erosione Via Toffoli). 

 Anno 1998-1999 - Importo L. 370.000.000 - €  191.089,05 

• Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, dei lavori di sistemazione della strada bianca di Via 
 Peressini con la costruzione di una nuova fognatura stradale. 

 Anno 2000 - Importo L. 60.000.000 - €  30.987,41 
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• Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato  del      
    campo sportivo di Via Bruni ed adeguamento impianti. 
 Anno 2000 - Importo L. 109.945.210 - €  56.781,96 

• Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, dei lavori di sistemazione dell’ex asilo infantile a sede   
     della biblioteca comunale. 
 Anno 2002 - 2003 - Importo €  111.677,35 

• Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, dei lavori di sistemazione ed adeguamento di un      
    fabbricato da destinare a centro di aggregazione giovanile.   
     Anno 2003-2004 - Importo €  101.102,94 

• Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, dei lavori di miglioramento della rete fognaria del cimitero 
del Comune di Fanna.   

     Anno 2006 - Importo €  149.537,77 

• Progetto preliminare generale dei lavori di completamento della ristrutturazione e dell’adeguamento 
della sede di allocamento della Protezione Civile di Fanna.   

     Anno 2008 - Importo €  355.000,00. 

• Progetto preliminare, definitivo-esecutivo (I° lotto), dei lavori di completamento della ristrutturazione e 
dell’adeguamento della sede di allocamento della Protezione Civile di Fanna.   

     Anno 2008 - Importo €  84.484,31. 

• Progetto preliminare, dei lavori di ristrutturazione della Sala Eldorado (ex Sala Operaia / Società di 
Mutua Assistenza fra Lavoratori).   

     Anno 2008 - Importo €  150.000,00. 

• Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, 
Via Arba (lungo il tratto compreso tra l’intersezione con la Via Visinale e la SR 464) e Via Cornoledo.   

     Anno 2017 - Importo €  100.000,00. 

Casa di Riposo Cavasso Nuovo - Fanna / Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo - Fanna 

•  Progetto esecutivo lavori di ampliamento e miglioramento funzionale dell'Istituto.  
 Anno 1988 - Importo L. 350.000.000  - €  180.759,91 

•  Progetto di massima lavori di miglioramento funzionale della cucina e lavanderia. 
 Anno 1989 - Importo L. 250.000.000  - €  129.114,22  

•  Progetto preliminare ed esecutivo lavori di miglioramento funzionale e fornitura arredamenti. 
 Anno 1990 - Importo L. 340.000.000  - €  175.595,35 

•     Progetto di massima ampliamento per servizi di riabilitazione, spazi collettivi e per attrezzature 
 esterne.  

 Anno 1992 - Importo L. 980.000.000 - €  506.127,76

•  Progetto esecutivo lavori di manutenzione ed abbattimento delle barriere  architettoniche.  
 Anno 1994 - Importo L. 20.000.000 - €  10.329,14 

•       Progetto esecutivo lavori del completamento ricettivo, miglioramento funzionale ed adeguamento 
 alle norme di sicurezza.  
 Anno 1993 - Importo L. 800.000.000  - €  413.165,52 

•  Progetto esecutivo lavori per le opere di ristrutturazione della copertura. 
 Anno 1995 - Importo L. 49.500.000 - €  25.564,62 

•  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento e sistemazione degli spazi 
 esterni - 1° Lotto. 

 Anno 1998 - Importo L. 216.732.000 - €  111.932,74

•  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento e sistemazione degli spazi 
 esterni - 2° Lotto. 

 Anno 1998 - Importo L. 96.000.000 - €  49.579,86 

•        Progetto preliminare ed aggiornamento progetto preliminare generale dei lavori per l’adeguamento 
 agli standard strutturali e opere di straordinaria manutenzione di impianti nell’Istituto. 
 Anno 1999-2000 - Importo L.  4.201.810.400 - €  2.170.053,97 

•  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo dei lavori per l’adeguamento agli standard strutturali. 
1° lotto 1° stralcio - costruzione nuovi bagni assistiti - 

 Anno 2002-2003 – Importo  €  299.921,54 

•  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo dei lavori per l’adeguamento agli standard strutturali. 
1° lotto 2° stralcio - costruzione nuova cucina e lavanderia - 

 Anno 2003-2004 – Importo  €  1.015.356,53 

•  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo dei lavori per l’adeguamento agli standard strutturali. 
2° lotto 1° stralcio - adeguamento camere e impianto produzione vapore -  

 Anno 2004-2005 – Importo  €  708.547,33 

•  Progetto preliminare generale di adeguamento alle normative vigenti dei nuclei dell’A.S.P. di       
 Cavasso Nuovo - Fanna  
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 Anno 2007 – Importo  €  5.701.819,30 

•  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo dei lavori di sistemazione della strada di accesso ai due     
       ingressi carrai e area per deposito cassonetti e campane per raccolta differenziata.  

 Anno 2008 – Importo  €  50.000,00 

•  Progetto preliminare di massima della ristrutturazione ed adeguamento degli impianti di ventilazione        
e di benessere ambientale della A.S.P. di Cavasso Nuovo - Fanna 

 Anno 2009 – Importo  €  350.402,50 

•  Progetto generale di completamento degli interventi edili ed impiantistici di adeguamento agli    
standard strutturali minimi, previsti dal DPGR 14.02.1990 n. 083/Pres, della A.S.P. di Cavasso Nuovo 
- Fanna  per l’accoglimento di persone anziane. 

 Anno 2011 – Importo  €  5.038.439,28 

•  Progetto preliminare di massima dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per la    
rimessa in funzione degli impianti di ventilazione e di benessere ambientale della A.S.P. di Cavasso 
Nuovo – Fanna. 

 Anno 2012 – Importo  €  132.730,00 

•  Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, 1^ variante, dei lavori di ristrutturazione di alcuni locali della 
A.S.P. di Cavasso Nuovo – Fanna per il ricavo di spazi per sala da pranzo, magazzini, ambulatorio 
ed infermeria, come da DPGR FVG 14.02/1990 n. 083/Pres. 

 Anno 2013 – Importo  €  46.500,00 

•  Relazione  illustrativa – Studio preliminare sullo stato dei corpi edilizi costituenti la residenza “Le 
Betulle” ai fini dell’efficientamento energetico della struttura edilizia. 

 Anno 2016 

Comune di Maniago 

•  Analisi e valutazione dello studio di fattibilità relativo all'ospedale di rete unico  per l'area montana e 
 pedemontana della Provincia di Pordenone (*). Anno 1995 

•  Progetto di fattibilità dell'ospedale di rete unico a Maniago per l'area montana e  pedemontana 
 della Provincia di Pordenone (*). Anno 1995 

•  Progetto preliminare, definitivo / esecutivo per la riorganizzazione funzionale e per la 
 ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza, prevenzione incendi e superamento 
 delle barriere architettoniche della Biblioteca Comunale (*). 

 Anno 1999 - Importo L. 310.000.000 - €  160.101,64

•  Progetto definitivo-esecutivo degli arredi della Biblioteca Comunale di Maniago(*). 
 Anno 2001 - Importo L. 75.000.000 - €  38.734,27 
 (*) in collaborazione con altri professionisti 

•  Progetto preliminare, definitivo / esecutivo per i lavori di adeguamento impianto sportivo di  
     Maniagolibero. 

 Anno 2016-2017 – Importo €  160.000,00 

Comune di Maniago - Centro Assistenza Anziani 

•  Studio di fattibilità dei lavori di riorganizzazione ed adeguamento qualitativo degli spazi  interni, 
 adeguamento alla normativa di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche, 
 sistemazione dell'area esterna del Centro Assistenza Anziani. 

 Anno 1993 - Importo L. 2.000.000.000 - €  1.032.913,80 

•  Progetto generale lavori di completamento, riorganizzazione ed adeguamento del Centro  Assistenza      
       Anziani. 
 Anno 1993 - Importo L. 2.000.000.000 - €  1.032.913,80 

•  Progetto esecutivo 1° lotto dei lavori di completamento, riorganizzazione ed adeguamento del 
 Centro Assistenza Anziani - L.R. 44/1987 

 Anno 1993 - Importo L. 500.000.000 - €  258.228,45

•  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento ristrutturazione del Centro  
   Assistenza Anziani non autosufficienti di Maniago - 2° stralcio. Interventi straordinari per migliorare 
 la funzionalità di strutture residenziali di persone non autosufficienti - L.R. 39/1995  
 Anno 1996 - 1997 - Importo L. 2.300.000.000 - €  1.187.850,87   

•  Progetto preliminare, definitivo / esecutivo dei lavori di ristrutturazione del Centro Assistenza 
 Anziani di Maniago - 3° stralcio 

 Anno 1999 - Importo L. 584.775.000 - €  302.011,83

•  Progetto preliminare, definitivo-esecutivo dei lavori di ristrutturazione del Centro Assistenza 
 Anziani non autosufficienti di Maniago - 4° stralcio - Lavori per la ristrutturazione ed adeguamento 
 delle camere e dei bagni - Ala Nord - Primo e Secondo Piano. 

 Anno 2000 - 2001 - Importo L. 160.000.000 - €  82.633,10 
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•  Progetto preliminare, definitivo / esecutivo dei lavori di ristrutturazione del Centro Assistenza 
 Anziani di Maniago – 5° lotto - 1° stralcio 

 Anno 2003 - 2004 - Importo €  647.000,00 

•  Progetto preliminare, definitivo / esecutivo dei lavori di ristrutturazione del Centro Assistenza 
 Anziani di Maniago – 5° lotto - 2° stralcio 

 Anno 2008 - Importo €  2.160.000,00 

•  Progetto preliminare, definitivo/esecutivo dei lavori di ristrutturazione del Centro Assistenza 
 Anziani di Maniago – 5° lotto - 2° stralcio – Impianto di rete dati – Cablaggio strutturato 

 Anno 2009 - Importo €  55.000,00 

•  Progetto preliminare  dei lavori di completamento della ristrutturazione del Centro Assistenza 
 Anziani di Maniago – acquisto di arredi ed attrezzature -  

 Anno 2010 - Importo €  290.000,00 

•  Progetto preliminare  dei lavori di completamento della ristrutturazione del Centro Assistenza 
preliminare, definitivo-esecutivo dei lavori di ristrutturazione della cucina centralizzata       presso il 
Centro Assistenza Anziani di Maniago (Committente: Ditta: Sodexo SPA – Cinisello Balsamo (MI).  

 Anno 2011 - Importo €  474.551,15 

•  POR FESR 2014-2020 - Efficientamento energetico delle strutture residenziali per anziani non  
autosufficienti gestite da soggetti pubblici 241/1990. 
Predisposizione documentazione tecnica preliminare per domanda di contributo (*).  
(*) in collaborazione con altri professionisti  
Anno 2016 – Importo € 1.721.044,50     

Istituto Regionale per la Formazione Professionale - Sede di Arba 

•  Progetto preliminare dei lavori di adeguamento aula di informatica presso la  sede IRFOP di Arba. 
 Anno 1996 - Importo L. 58.000.000 - €  29.954,50  

Comune di Frisanco 

•  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori per la costruzione di un parcheggio    
denominato “Via di Sopra”. 

 Anno 2002-2003-2004  - Importo €  92.192,41   

Comune di Tramonti di Sotto 

• Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di ”Riqualificazione di spazi e proprietà 
pubbliche in località diverse” - Ex latteria del capoluogo e Piazza della Repubblica di Faidona. 

 Anno 2007  - Importo €  151.000,00   

Comune di Tramonti di Sopra 

• Progetto preliminare, definitivo, dei lavori di “Riqualificazione di infrastrutture, aree pubbliche e 
percorsi attrezzati in località Sot Trivea (Area pic-nic e sentieri di accesso)”   
 Anno 2010  - Importo €  150.000,00   

Comune di Cimolais 

• Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, dei lavori di “Ristrutturazione e recupero di unità del 
patrimonio edilizio e manufatti di piccole dimensioni a carattere storico, artistico, culturale, 
archeologico e etnoantropologico – fabbricato in località Pian Pinedo (recinto faunistico)”. 

 Anno 2010-2011  - Importo €  315.000,00   

Comune di Arba 

• Coordinamento della sicurezza in fase progettuale, 1^ perizia suppletiva e di variante senza 
variazione di spesa complessiva dei lavori di ”Sistemazione della viabilità di strade comunali”.  

 Anno 2013-2014  - Importo €  145.000,00   

Comune di Meduno 

• Progetto/Studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo-esecutivo, dei lavori di 
“Completamento lavori già avviati – area Municipio, Museo Casa Andreuzzi nella frazione di 
Navarons e arredo urbano”. 
 Anno 2018  - Importo €  140.000,00   
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INCARICHI RICEVUTI DA PRIVATI 

Progettazione 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – Fase Progettuale (Per lavori successivi al D.Lgs 494/1996) 

Parrocchia di San Remigio di Cavasso Nuovo 

•  Progetto esecutivo lavori per la costruzione dei muri di sostegno e  di contenimento della Chiesa e 
 Canonica di San Remigio.  

 Anno 1993 - Importo L. 387.000.000 - €  199.868,82     

•  Progetto esecutivo lavori ripristino definitivo di edifici di culto danneggiati dal sisma del 1976 -
 Chiesa di San Pietro Apostolo - Chiesa di San Lorenzo Martire. 

 Anno 1995 - Importo L. 500.000.000 - €  258.228,45   

•  Progetto esecutivo lavori per la ricostruzione degli Uffici di Ministero Pastorale. 
 Anno 1997 - Importo L. 390.000.000 - €  201.418,19   

•  Progetto preliminare lavori di completamento muri di sostegno e sagrato della Chiesa Parrocchiale 
 di San Remigio. 

 Anno 1997- Importo L. 395.000.000 - €  204.000,47   

•  Progetto preliminare lavori per la ricostruzione della Chiesa Succursale di San Antonio. 
 Anno 1999 - Importo  L. 350.000.000 - €  180.759,91 

•  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo dei lavori per la sistemazione e l’adeguamento  
dell’Oratorio - Uffici di Ministero Pastorale della Parrocchia di San Remigio. 

 Anno 2002 - Importo €  77.468,53   

•     Progetto preliminare, definitivo, esecutivo dei lavori di completamento muri di sostegno e sagrato  
della Chiesa Parrocchiale di San Remigio – 1° lotto. 

 Anno 2002- Importo €  154.937,07   

•  Progetto preliminare dei lavori di completamento muri di sostegno e sagrato della Chiesa 
Parrocchiale di San Remigio – 2° lotto. 

 Anno 2007- Importo €  180.000,00   

•  Progetto preliminare dei lavori di “Interventi di restauro e risanamento conservativo della chiesetta 
succursale di San Leonardo in frazione di Orgnese”.

 Anno 2007- Importo €  165.000,00   

•  Progetto preliminare dei lavori di completamento muri di sostegno e sagrato della Chiesa 
Parrocchiale di San Remigio – 2° lotto. 

 Anno 2013- Anno 2015- Importo €  175.000,00   

Progettazione piani urbanistici 

INCARICHI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI 

• Piano particolareggiato, di iniziativa privata, in ambito di interesse agricolo paesaggistico E4.5 – Azienda 
Agricola Violis snc  - Comune di Cavasso Nuovo (PN) – Frazione di Orgnese – Anno 1990. 

• Piano attuativo di iniziativa privata in  zona omogenea E.5 per edifici a libera localizzazione adibiti a 
conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli – Ditta CIEM scarl – 
Comune di San Quirino (PN) – Anno 1999. 

• Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in zona D.6 di Via Centolina – Ditta 
Autotrasporti Tararan Giorgio di Tararan Daniele - Cavasso Nuovo (PN) – Anno 2002. 

• Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in zona A.1 – di valore storico artistico – 
Ambito: Chiesa Parrocchiale di San Remigio – Comune di Cavasso Nuovo (PN) – Anno 2003. 

• Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica in zona C “Cremonese” promosso dal 
Comune di Fanna (PN) – Anno 2005 (collaborazione con arch. G. Calligaro e arch. G. Marcon) 

• Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in zona A.0 località via Dante Alighieri – 
Ambito n. 11 – Edifici n. 9-11-16 - Comune di Arba - Anno 2007. 
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• PAC, piano attuativo comunale di iniziativa privata in zona C denominato San Leonardo – Comune di 
Cavasso Nuovo (PN) – Frazione di Orgnese - Anno 2014-2015  

Altri incarichi progettuali da privati 

INCARICO PER INTERVENTO DI “ALBERGO DIFFUSO MAGREDI DI VIVARO” 

• Progetto per intervento di  “Albergo Diffuso Magredi di Vivaro”, per la realizzazione di n. 2 unità abitative 
per complessivi n. 7 posti letto. 
Progettazione, coordinamento della sicurezza, pratica tecnico-amministrativa 
Anni 2010-2013. 

ALTRI INCARICHI SVOLTI 

• Vari progetti di nuovi fabbricati ad uso abitazione. 

• Progetti di fabbricati ad uso abitazione rurale. 

• Vari progetti di ampliamenti fabbricati ad uso abitazione. 

• Vari progetti di fabbricati pertinenziali l’abitazione. 

• Redazioni di pratiche di Denunce di Inizio Attività (D.I.A.). 

• Redazioni di pratiche di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.). 

• Redazioni di pratiche comunicazione inizio lavori per interventi di edilizia libera. 

• Redazione di pratiche per ottenimento del Permesso di Costruire. 

Tutela del paesaggio

INCARICHI ATTINENTI  IL TEMA DELLA “TUTELA DEL PAESAGGIO” 

(Soggetti al parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale  

Belle Arti e Paesaggio – SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA 

GIULIA) 

• Redazione di pratiche private comprendenti Relazioni paesaggistiche semplificate. 

• Redazione di pratiche private comprendenti Relazioni paesaggistiche ordinarie. 

• Redazione del progetto esecutivo lavori di  ripristino definitivo di edifici di culto danneggiati dal sisma del 
1976 - Chiesa di San Pietro Apostolo - Chiesa di San Lorenzo Martire. Parrocchia di San Remigio in 
Comune di Cavasso Nuovo (PN) - Anno 1995.   

• Redazione di Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata in zona A.1 – di valore 
storico artistico - Ambito: Chiesa Parrocchiale di San Remigio – Comune di Cavasso Nuovo (PN) – Anno 
2003.  

• Redazione di progettazioni esecutive di opere pubbliche comunali soggette al parere del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale  Belle Arti e Paesaggio – 
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 
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INCARICHI RICEVUTI DA ENTI PUBBLICI 

Direzione lavori 

DIREZIONE LAVORI,  ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA’ - OPERE PUBBLICHE 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – Fase esecutiva (Per lavori successivi al D.Lgs 494/1996) 

Comunità Montana "Meduna - Cellina" 

•  Direzione lavori e  1° lotto sistemazione dell'area del  Santuario di Madonna di Strada (Fanna). 
Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 32.636.470 - €  16.855,33 

Comune di Cavasso Nuovo 

•  Assistenza ai lavori per il consolidamento e ripristino dell’ immobile  denominato "Sala Operaia". 
  Importo netto dei lavori eseguiti: L. 259.488.499 - €  134.014,63 

•  Direzione dei lavori sistemazione interna di immobile  denominato "Palazat" - Fornitura  impianto 
 ascensore. 

  Importo netto dei lavori eseguiti: L. 49.500.000  - €  25.564,62 

•  Direzione  dei  lavori  per  la  costruzione  di  un  parcheggio  in  Piazza  Vittorio  Emanuele II.
 Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 45.539.118 - €  23.518,99 

•  Direzione dei lavori per la costruzione di un centro polifunzionale ad uso ricreativo sociale - 1° lotto. 
 Importo dei lavori appaltati: L. 30.000.000 - €  15.493,71 

•  Assistenza ai lavori per il completamento parcheggio in Piazza  Vittorio Emanuele II e 
 sistemazione via Sirivella. 

 Importo dei lavori appaltati: L. 112.275.000 - €  57.985,20 

•  Direzione dei lavori per la costruzione di un centro polifunzionale ad uso ricreativo sociale - 2° lotto. 
 Importo dei lavori appaltati: L. 34.260.000 - €  17.693,81 

•  Direzione dei lavori di completamento edificio “Sala Operaia” 
 Importo dei lavori appaltati: L. 250.000.000 - €  129.114,22 

•  Direzione dei lavori di sistemazione area urbana in Via Armando Diaz. 
 Importo dei lavori appaltati: L. 19.000.000 - €  9.812,68 

•  Direzione dei lavori per la costruzione di un centro polifunzionale ad uso ricreativo sociale - 3° lotto. 
 Importo dei lavori appaltati: €  40.988,65 

•     Coordinamento della sicurezza dei lavori per la costruzione di loculi interrati, sistemazione    
     servizi igienici ed eliminazione barriere architettoniche del cimitero comunale. (collaborazione). 
       Importo dei lavori appaltati: €  77.468,53 

•  Direzione dei lavori per realizzazione opere di completamento edificio polifunzionale “Sala Operaia” – 
2° Lotto                
 Importo dei lavori appaltati: € 123.076,92   

•  Direzione dei lavori per realizzazione lavori di completamento edificio polifunzionale “Sala Operaia” – 
3° Lotto        

  Importo dei lavori appaltati: € 77.000,00  

• Direzione dei lavori per realizzazione lavori di completamento edificio polifunzionale “Sala Operaia” – 
4° Lotto        

  Importo dei lavori appaltati: € 149.999,00  

• Direzione dei lavori, intervento urgente di protezione civile per la realizzazione di interventi per la 
regimazione e lo smaltimento di acque meteoriche a salvaguardia della viabilità comunale  (Piazza 
Vittorio Emanuele II, Via Roma, XI febbraio, Martiri della Libertà) 

  Importo dei lavori appaltati: €  208.700,00  

• Direzione lavori di sistemazione ed adeguamento del complesso scolastico di Viale Rinascita. 
  Importo dei lavori appaltati: €  71.000,00 

• Direzione lavori   dei lavori di riqualificazione Borgo Petrucco e realizzazione parcheggio nel Borgo 
storico di Orgnese. 

  Importo dei lavori appaltati: €  141.000,00 

• Direzione lavori di manutenzione, asfaltatura e messa in sicurezza della Piazza Vittorio Emanuele II° 
- 1° Lotto. 

  Importo dei lavori appaltati €  36.500,00 

• Direzione lavori di manutenzione, asfaltatura e messa in sicurezza della Piazza Vittorio Emanuele II° 
- 2° Lotto. 
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  Importo dei lavori appaltati €  37.750,00 

• Direzione lavori di manutenzione, asfaltatura e messa in sicurezza della Piazza Vittorio Emanuele II° 
- 3° Lotto. 

  Importo dei lavori in appalto €  56.000,00 

Comune di Fanna 

•  Direzione lavori 3° lotto ristrutturazione delle fognature comunali. 
  Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 108.333.745 - €  55.949,71 

•  Direzione lavori 4° lotto ripristino strade comunali con  sistemazione manti  di usura e marciapiedi. 
  Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 216.657.464 - €  111.894,24 

•  Direzione lavori 5° lotto ripristino strade comunali con sistemazione  manti di usura e marciapiedi.
  Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 106.993.087 - €  55.257,32 

•  Direzione lavori 1° lotto ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale. 
  Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 265.824.136 - €  137.286,71 

•  Direzione lavori 2° lotto ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale.  
  Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 246.002.748 - €  127.049,82 

•  Direzione lavori 3° lotto ampliamento e ristrutturazione del cimitero comunale. 
  Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 257.679.155 - €  133.080,18 

•  Direzione lavori per l’adeguamento dei locali della “Società di Mutua Assistenza fra Lavoratori” ad 
 attività teatrali. 

 Importo lordo dei lavori eseguiti: €  16.849,25 

• Direzione lavori, assistenza e contabilità lavori per intervento di ripristino nelle zone colpite dalle 
 alluvioni del 1993 (Muro di sostegno di Via Sottila, erosione Via Visinale, erosione Via San Silvestro 
 ed erosione Via Mazzaroli). 

 Importo dei lavori appaltati: €  99.366,31 

• Direzione lavori, assistenza e contabilità lavori per intervento di ripristino nelle zone colpite dalle 
 alluvioni del 1993 (Erosione Via Manarin ed erosione Via Toffoli). 

 Importo dei lavori appaltati: €  153.645,93 

• Direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori di sistemazione della strada bianca di Via 
 Peressini con la costruzione di una nuova fognatura stradale. 

 Importo lordo dei lavori eseguiti: €  23.325,10 

• Direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato  del 
 campo sportivo di Via Bruni ed adeguamento impianti. 

 Importo lordo dei lavori eseguiti: €  35.119,99 

• Direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori di sistemazione dell’ex asilo infantile a sede  
     della biblioteca comunale. 

Importo totale lavori appaltati:  €  75.949,54 

• Direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori di sistemazione ed adeguamento di un      
    fabbricato da destinare a centro di aggregazione giovanile.   
     Importo totale lavori appaltati:  €  73.529,41

• Direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori di miglioramento della rete fognaria del cimitero 
del Comune di Fanna.   

     Importo totale lavori appaltati:  €  102.000,00 

• Direzione lavori di completamento della ristrutturazione e dell’adeguamento della sede di 
allocamento della Protezione Civile di Fanna.   

     Importo totale lavori appaltati:  €  59.701,50

• Direzione lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, Via Arba (lungo il tratto 
compreso tra l’intersezione con la Via Visinale e la SR 464) e Via Cornoledo.   
Importo totale lavori appaltati:  €  74.000,00 

Casa di Riposo Cavasso Nuovo - Fanna / Azienda di Servizi alla Persona di Cavasso Nuovo – Fanna 

•  Direzione lavori dell'ampliamento e miglioramento funzionale dell'Istituto.  
  Importo netto dei lavori eseguiti: L. 272.140.652  - €  140.548,92 

•  Direzione lavori di miglioramento funzionale e fornitura arredamenti. 
  Importo lordo dei lavori edilizi eseguiti: L. 87.078.342 - €  44.972,21 
  Importo forniture arredi: L. 67.135.600   - €  34.672,64 
  Importo impianto montalettighe: L. 46.400.000  - €  23.963,60 
  Importo fornitura gruppo elettrogeno: L. 17.850.000 - €  9.218,76  
  Importo di altri lavori e forniture eseguite: L. 88.775.038 - €  45.848,48 
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•  Direzione lavori di manutenzione ed abbattimento delle barriere architettoniche.  
  Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 15.000.000  - €  7.746,85 

•  Direzione lavori del completamento ricettivo, miglioramento funzionale ed adeguamento alle norme 
 di sicurezza.  

  Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 715.636.000  - €  369.595,15 
  Importo arredi appaltati:  L. 94.235.000   - €  48.668,32 

•  Direzione lavori per le opere di ristrutturazione della copertura. 
Importo netto dei lavori eseguiti: L. 39.243.384  - €  20.267,52

• Direzione lavori, assistenza e contabilità lavori di completamento e sistemazione degli spazi esterni 
 - 1° Lotto. 

  Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 186.229.999  - €  96.179,77 

• Direzione lavori, assistenza e contabilità lavori di completamento e sistemazione degli spazi esterni 
 - 2° Lotto. 

  Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 81.141.815  - €  41.906,25  

•  Direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori per l’adeguamento agli standard strutturali. 
- costruzione nuovi bagni assistiti - 

 Importo totale lavori appaltati:  €  232.828,93 

•  Direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori per l’adeguamento agli standard strutturali. 
- costruzione nuova cucina e lavanderia - 

 Importo totale lavori appaltatati:  €  753.768,84 

•  Direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori per l’adeguamento agli standard strutturali. 
2° lotto 1° stralcio - impianto produzione vapore -  

 Importo totale lavori appaltatati:  €  145.742,26 

•  Direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori per l’adeguamento agli standard strutturali. 
2° lotto 1° stralcio – opere edili -   

 Importo totale lavori appaltatati:  €  360.620,94 

•  Direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori per la ristrutturazione di alcuni locali della A.S.P. di 
Cavasso Nuovo – Fanna per il ricavo di spazi per sala da pranzo, magazzini, ambulatorio ed 
infermeria, come da DPGR FVG 14.02/1990 n. 083/Pres. 

 Importo totale lavori appaltatati:  €  31.251,80 

Comune di Maniago 

•  Assistenza ai lavori per la riorganizzazione funzionale e per la ristrutturazione e adeguamento alle 
 normative di sicurezza, prevenzione incendi e superamento delle barriere architettoniche della 
 Biblioteca Comunale. 

 Importo totale lavori appaltati:   L. 241.386.629 - €  124.665,79 

•  Direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori di adeguamento impianto sportivo di      
 Maniagolibero. 

 Anno 2017-2018 - Importo totale lavori appaltatati:  €  125.500,00 

Comune di Maniago - Centro Assistenza Anziani 

•  Direzione lavori 1° lotto delle opere di completamento, riorganizzazione ed adeguamento del 
 Centro Assistenza Anziani. 

Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 491.136.079  - €  253.650,62
Importo forniture arredi:   L. 26.910.000  - €    13.897,86

•  Direzione lavori, assistenza e contabilità  dei lavori di completamento ristrutturazione  del Centro 
 Assistenza Anziani non autosufficienti di Maniago - 2° lotto - L.R. 39/1995 

 Importo lordo dei lavori eseguiti – edili- :  L. 925.346.917 - €  477.901,80 
 Importo lordo dei lavori eseguiti – impianti- : L. 870.715.617 - €  449.687,09 

•  Direzione lavori, assistenza e contabilità  dei lavori di completamento ristrutturazione del Centro 
 Assistenza Anziani non autosufficienti di Maniago - 3° lotto - L.R. 39/1995 

Importo lordo dei lavori eseguiti:   L. 435.334.568 - €  224.831,54 

•       Direzione lavori, assistenza e contabilità  dei lavori di completamento ristrutturazione del Centro 
 Assistenza Anziani non autosufficienti di Maniago - 4° lotto. 

 Importo lordo dei lavori eseguiti:   L. 136.291.365 - €  70.388,62 

•  Direzione lavori, assistenza e contabilità  dei lavori di completamento ristrutturazione del Centro 
 Assistenza Anziani non autosufficienti di Maniago - 5° lotto – 1° stralcio. 

 Importo totale lavori appaltati:    €  496.491,46 

•  Direzione lavori, assistenza e contabilità  dei lavori di completamento ristrutturazione del Centro 
 Assistenza Anziani non autosufficienti di Maniago - 5° lotto – 2° stralcio – OPERE EDILI 

 Importo totale lavori appaltati:    €  1.160.022,26 
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•  Direzione lavori, assistenza e contabilità  dei lavori di completamento ristrutturazione del Centro 
 Assistenza Anziani non autosufficienti di Maniago - 5° lotto – 2° stralcio – IMPIANTI TECNOLOGICI 

 Importo totale lavori appaltati:    €  474.477,74 

•      Direzione lavori della ristrutturazione della cucina centralizzata  presso il Centro Assistenza Anziani  
di Maniago (Committente: Ditta Sodexo SPA – Cinisello Balsamo (MI)).  
Importo totale lavori edili appaltati:    €  161.000,00 
Importo totale forniture appaltate:    €  201.800,00 

•  Direzione lavori, assistenza e contabilità  dei lavori di completamento ristrutturazione del Centro 
 Assistenza Anziani - 5° lotto – 2° stralcio – Lavori per adeguamento dell’impianto elettrico di      

sicurezza ed emergenza impianti tecnologici. 
 Anno 2013 - Importo totale lavori eseguiti:  €  6.361,00 

•     Direzione lavori, assistenza e contabilità  dei lavori di completamento ristrutturazione del Centro 
 Assistenza Anziani - 5° lotto – 2° stralcio – Lavori di adeguamento locale per il gruppo elettrogeno e     
  posizionamento porte REI 120. 

 Anno 2013 - Importo totale lavori eseguiti:  €  7.897,05  

Comune di Frisanco 

•  Direzione lavori, assistenza e contabilità, dei lavori per la costruzione di un parcheggio    
denominato “Via di Sopra”. 

 Importo totale lavori eseguiti:  €  69.463,45 

Comune di Tramonti di Sotto 

• Direzione lavori, assistenza e contabilità, dei lavori di ”Riqualificazione di spazi e proprietà pubbliche 
in località diverse” - Ex latteria del capoluogo e Piazza della Repubblica di Faidona. 

 Importo totale lavori eseguiti:  € 115.075,28 

Comune di Arba 

• Direzione lavori, assistenza e contabilità, dei lavori di ”Sistemazione della viabilità di strade 
comunali”.  
Importo totale lavori appaltati:  € 106.854,00 

Comune di Meduno 

• Direzione lavori, assistenza e contabilità dei lavori di “Completamento lavori già avviati – area 
Municipio, Museo Casa Andreuzzi nella frazione di Navarons e arredo urbano”. 
Importo totale lavori appaltati:  € 100.000,00   
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INCARICHI RICEVUTI DA PRIVATI 

Direzione lavori 
  

DIREZIONE LAVORI,  ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA’ 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – Fase esecutiva (Per lavori successivi al D.Lgs 494/1996) 

Parrocchia di San Remigio di Cavasso Nuovo 

•  Assistenza ai lavori per la costruzione dei muri di sostegno e  di contenimento della Chiesa e 
 Canonica di San Remigio. Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 325.188.390  -  €  167.945,79     

•  Direzione lavori ripristino definitivo di edifici di culto danneggiati dal sisma del 1976. 
  Chiesa di San Pietro Apostolo - Chiesa di San Lorenzo Martire. 
  (Appalto unico) Importo lordo dei lavori eseguiti: L. 411.931.990 -    €  212.745,12 

•  Assistenza lavori per la ricostruzione degli Uffici di Ministero Pastorale. 
  Importo dei lavori appaltati: L. 309.982.223  -   €  160.092,46   

•   Direzione lavori dei lavori per la sistemazione e l’adeguamento dell’Oratorio - Uffici di Ministero  
Pastorale della Parrocchia di San Remigio.  Importo dei lavori appaltati:  €  61.974,83 

•    Direzione lavori dei lavori per i lavori di completamento muri di sostegno e sagrato  
della Chiesa Parrocchiale di San Remigio – 1° lotto.  Importo dei lavori appaltati:  €  123.949,66 

Altri Privati: 

•  Direzioni lavori di ristrutturazioni , ampliamenti e realizzazioni di nuovi fabbricati ad uso abitazione. 

•  Direzione lavori di fabbricati ad uso abitazione rurale. 

•  Direzione lavori di un fabbricato ad uso “Albergo Diffuso Magredi di Vivaro”. 

Altri incarichi ricevuti da committenza privata e/o pubblica 

CALCOLI STRUTTURALI / COLLAUDI STATICI 

- Calcoli strutturali di opere private e pubbliche.

- Certificati di collaudo statico di opere private  (ubicate in Comune di Fanna, Andreis, Arba, Azzano Decimo, 
Barcis, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Cordenons, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale 
Valcellina, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Pordenone, Roveredo in Piano, San Giorgio della 
Richinvelda, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Valvasone, Vajont, 
Vivaro, Cisterna (UD), Coseano (UD), Pagnacco (UD), Sedegliano (UD), Tavagnacco (UD), Gradisca 
d’Isonzo (GO). 

- Certificati di collaudo statico di opere pubbliche (ubicate in Comune di Fanna, Andreis, Cavasso Nuovo, 
Cimolais, Cordenons, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Tramonti di Sopra, Tramonti di 
Sotto, Vivaro). 

LAVORI TOPOGRAFICI / CATASTALI / STIME / CONSULENZE

• Denunce di unità immobiliari al N.C.T. e N.C.E.U. di privati ed Enti pubblici. 

• Operazioni topografiche atte a rilievi di terreni, frazionamenti. 

• Perizie di stima di beni immobili. 

• Consulenze tecniche. 

PRATICHE PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PORDENONE

• Pratiche ai fini del rilascio del parere favorevole ai fini antincendio. 

• Pratiche antincendio ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.). 
- Comune di Maniago – Ex Biblioteca Civica (Scuderie dei Conti di Maniago) – Anno 2004  
- Comune di Cavasso Nuovo – Sala Operaia in Piazza Plebiscito - Anno 2008  
- Comune di Maniago  – Casa Anziani Maniago – Anno 2015 
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L'attività professionale riguarda prevalentemente 

il settore edilizio ed in particolare: 

L’attività di architetto, libero professionista, svolta ininterrottamente dal 23/03/1988 ad oggi, nell’arco di tempo 
di oltre 30 anni, riguarda soprattutto i temi del settore edilizio, ed in particolare: 

1) il recupero e/o restauro di edifici ad uso pubblico, anche con valenza architettonica ed artistica;
2) il recupero e/o restauro di edifici ad uso privato, anche con valenza architettonica ed artistica; 
3) edilizia privata; 
4) la realizzazione di edifici ad uso pubblico in genere; 
5) l'adeguamento normativo di edifici esistenti ad uso scolastico – sportivo ricreativo; 
6) la realizzazione ex novo o la ristrutturazione di edifici ad uso sanitario o socioassistenziale (Case per 
Anziani, Case di Riposo, ecc.); 
7) la progettazione e verifica di opere strutturali anche nel caso di adeguamento di strutture esistenti; 
8) parcheggi ed opere di viabilità urbana; 
9) collaudi strutturali di opere pubbliche e/o private;  
10) progettazione urbanistica e tutela del paesaggio; 
11) pratiche tecniche-amministrative collegate alla attività professionale di cui sopra.   

Alle attività progettuali sono seguite le prestazioni professionali riguardanti la direzione dei lavori, la 
assistenza, la misura e contabilità dei lavori sopradescritti, il coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed esecutiva, le rendicontazioni finali agli Enti finanziatori, gli accatastamenti, le richieste di 
agibilità, in ottemperanza alla normativa regolante i Lavori Privati ed i Lavori Pubblici nell’ambito della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003” e s.m.i. 

Fanna, 10/12/2018 
            

    IL PROFESSIONISTA 
          

Dott. Arch. Franco Rigoni 
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Allegati: 

- Documento di identità valido; 
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