










 

Settembre - Ottobre '93 collaborazione con l'Università di Trento per la redazione di articoli  

tecnico - scientifici  relativi  alla  tesi  di  laurea  sviluppata dallo 

scrivente;     
  

Novembre '93 - Maggio '97 collaborazione professionale con lo studio Bertotti & Ferro - Ponti e 

strutture speciali, nell'ambito di : 

        -   Analisi numerica di circa 100 ponti della provincia di Bolzano 

finalizzata alla determinazione della portata e quindi al collaudo degli 

stessi nell'ambito dell'indagine condotta dall'Ufficio Strade Provinciali; 

    -  progettazione di impalcati da ponte e di interventi finalizzati al 

recupero e/o alla riqualificazione statica degli stessi mediante 

molteplici tecnologie (vedasi prospetto sottostante); 

     - progettazione stradale e relative opere d'arte ; 

 

INTERVENTI
 STRUTTURALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SCHEDA PONTE TIPOLOGIA Descrizione
Importo dei lavori

previsto
Descrizione

Importo dei lavori

previsto
OSSERVAZIONI

65/23

Solettone in C.A.P. a campata

singola isostatica

Lnetta=7.93 m

Rettifica

+ allargamento stradale

+ ricostruzione impalcato

121.720.250 - - -

49/14

Solettone in C.A.P. a campata

singola isostatica

Lnetta=7.75 m

Demolizione e ricostruzione

impalcato
69.534.250 - - -

41/1

Solettone in C.A.P. a campata

singola isostatica

Lnetta=8.93 m

Demolizione e ricostruzione

impalcato
97.771.500 - - -

123/1

Solettone in C.A.P. a campata

singola isostatica

Lnetta=7.93 m

Rettifica

+ allargamento stradale

+ ricostruzione impalcato

169.664.040 - - -

65/20

Travi + soletta collaborante a

campata singola isostatica

Lnetta=32.5 m

Precompressione a cavi

esterni + rinforzo strutture

secondarie

177.527.270 - - -

9/39

Ponte a cassone in C.A. a

campata singola isostatica

Lnetta=20.0 m

Precompressione a cavi

esterni + rinforzo strutture

secondarie

195.283.650 - - -

22/2

Solettone in C.A.P. a campata

singola isostatica

Lnetta=4.35 m

- -

Ripristino sup. cls

degradate, giunti,

regimentazione

idraulica alveo

59.137.720 -

3/24

Ponte a cassone in C.A.

iperstatico a 3 campate

L1=7.85m  L2=13.5m  L3=7.85m

- -

Ripristino sup. cls

degradate, giunti,

regimentazione

idraulica alveo

185.775.500 -

59/1
Arco in pietra

L=3.71 m

Realizzazione struttura

portante indipendente +

iniezione fessure

69.032.000 - - -

127/4

Ponte a struttura mista acciaio-

cls a campata isostatica

Lnetta= 11.80 m

Progetto di ponte removibile in

struttura mista acciaio-cls
74.391.650 - - -

3/40

Solettone in C.A. a campata

singola isostatica

Lnetta=6.30 m

Integrazione armatura a

flessione
31.701.000 - - -

98/45

Arco a 3 cerniere con sezione a

cassone in C.A.P. alleggerito

Lnetta=125 m

- - - -
Analisi strutturale di

portata

2/16
Arco in C.A.

Lnetta=15.65 m

Realizzazione di controsoletta

finalizzata alla riqualificazione

del manufatto

71.000.000 - - -

2/18
Telaio a "cavalletto"

Lnetta=17.10 m

Realizzazione di controsoletta

finalizzata alla riqualificazione

del manufatto

69.577.000 - - -

51/2

Ponte a cassone in C.A. a

2 campate con sella Gerber

L1=18.22m  L2=13.37 m

Precompressione a cavi

esterni + rinforzo strutture

secondarie

195.000.000 - - -

 

 



 

INTERVENTI
 STRUTTURALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

SCHEDA PONTE TIPOLOGIA Descrizione
Importo dei lavori

previsto
Descrizione

Importo dei lavori

previsto
OSSERVAZIONI

3/27

2 archi principali in C.A. con via

di corsa superiore impostata

su ritti e archi secondari

Lnetta=30.0 m

Rinforzo e ampliamento

mediante struttura a conci

prefabbricati

540.000.000 - - -

S.P.130 - Redagno

km 1.000 - 1.600 -

Lotto 1

-
Rettifica, stabilizzazione e

ampliamento stradale
485.000.000 - - -

3/12 Ampliamento su setti - -

Ripristino sup. cls

degradate,

impermeabilizzazione

164.258.400 -

 

 

Marzo '94  Progettazione   statica   presso  lo  studio  dell'Ing.  Bertotti  del garage  della  

scuola  A. Egger Lienz  di  Bolzano  per  un volume complessivo v.p.p. di  2118 m3;  
 

Giugno '94  Progettazione  statica,  a  firma  dello  scrivente,  di  edificio bifamiliare  a  Pozza  di  

Fassa   per   un   volume   totale  v.p.p.  di 1225 m3. 
      

Maggio '96  Progettazione statica, a firma dello scrivente, di edifici civili ed industriali, in 

particolare: 

 -  6 capannoni artigianali ed annesse abitazioni presso la zona artigianale di S.Felice 

per un volume totale v.p.p. di 19051 m3
.  

 

Ottobre '96  Progetto - appalto,  a   firma   dello  scrivente,   per l'adeguamento statico  di  un  

solaio  presso  l' Ospedale civile di Bolzano, finalizzato  all'installazione di  una macchina 

per la  magneto - risonanza, su incarico della SIEMENS S.p.A  e  vinto dalla medesima. 
 

Novembre '96  Progetto  di  consolidamento  e  rettifica  stradale  della  S.P. 79 compresa  tra il    

km 0.600  e  il  km 0.800  presso  lo studio dell' Ing. Bertotti. 
 

GENNAIO '97  INIZIO  ATTIVITA’  DA  LIBERO  PROFESSIONISTA  INDIPENDENTE, CON APERTURA  

DI  STUDIO TECNICO. 
 

Gennaio '97  Progetti,  a firma dello scrivente ,  di  paratie  " alla berlinese " per  il  sostegno  di  

pareti di scavo  in località  Maia Alta e S.Valburga. 
 

Marzo   '97  Incarico  da  parte  del   Comune  di   Laives  con finanziamento della  Provincia  

Autonoma  di  Bolzano  per  la progettazione  e relativa D.L. dell' intervento  di 

consolidamento  del  versante montano  in  località  Vallarsa  –  Lotto A,  con  importo 

dei lavori  di  657.634.900 £. 
 

Giugno   '97  Incarico  da   parte   del   Comune  di   Laives   per l’analisi strutturale dell’impalcato 

da ponte in struttura metallica, di luce 10.0 m, situato lungo la strada della Vallarsa in 

corrispondenza del nuovo centro provinciale per malati di AIDS. 
 

Luglio '97 : Progetto statico esecutivo di edificio  adibito  a laboratorio chimico in località  

Ravenna (zona sismica S=9) su incarico della S.E.R.I.N. S.r.l. di Milano. 

 
 



 

Luglio   '97 : Incarico da   parte  della   Provincia   Autonoma   di  Bolzano per il progetto, 

D.L., contabilità dei lavori relativi al consolidamento del tratto di S.P. 25 compresa tra 

il km 4.800  e 4.900. 
     

Agosto   '97 Collaborazione  con  lo  studio  di  architettura  BASSETTI  & FRANCHINI  per  la  

redazione del progetto di massima  delle  infrastrutture della zona di espansione 

“Resia 1” a Bolzano, facente parte del piano di attuazione redatto dal medesimo 

studio. 
 

Gennaio  '98 Incarico  da   parte    della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano per il progetto, D.L., 

coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, contabilità dei lavori 

relativi al consolidamento delle scarpate lungo il tratto di S.P. 25 compresa tra il     

km 6.300  e 6.700.     
 

Marzo   '98  Incarico da  parte  del  Comune  di  Laives  con  finanziamento della  Provincia 

Autonoma di Bolzano  per  la   progettazione esecutiva  e  il   coordinamento   della   

sicurezza  in  fase  di  progetto  dell' intervento  di  consolidamento  del  versante 

montano in  località  Vallarsa – Lotto B  con importo dei lavori stimato in 

489.621.290  £.  
 

Marzo   '98  Progettazione  statica, a firma dello scrivente,  di capannone artigianale ed annessa 

abitazione presso la zona artigianale di S.Felice per un volume totale vpp di 5283 m3.  

 

Aprile   '98  Progetto  statico   esecutivo   per   la   ristrutturazione   e   il  consolidamento  di  un  

immobile  di  proprietà  dell’ I.T.E.A. situato a Monclassico (Tn). 
 

Maggio '98  Progettazione statica,  a firma  dello  scrivente, di elementi  di sostegno  ed  

ampliamenti  di stazioni  di impianti di risalita per la ditta Leitner, su incarico dello 

studio E.M.T.B. – machine and engineering tooling, responsabile della progettazione 

meccanica dei medesimi. 
 

Luglio  '98  Progettazione  statica, a firma  dello  scrivente, di struttura metallica per l’ampliamento 

dell’officina meccanica “ Rupe “ situata a Mezzolombardo. 
 

Settembre '98 Incarico  da  parte  del   Comune   di   Laives   per  il  progetto di  ricostruzione di  

ponte  di  luce  10.0 m,  situato  lungo  la  strada  della  Vallarsa   in  corrispondenza   

del   nuovo  centro provinciale  per  malati  di AIDS. 
 

Settembre '98  Incarico  da   parte    della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per il progetto, 

D.L., coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, contabilità dei 

lavori relativi all’intervento di manutenzione straordinaria del ponte provinciale di cui alla 

scheda 98/40 situato lungo la S.P.98 Terlano - Meltina.     
 

Settembre '98  Incarico  da   parte    della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per il progetto, 

D.L., coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, contabilità dei 



 

lavori relativi all’intervento di consolidamento del tratto di S.P. 44         
Merano - S.Leonardo compresa tra  il  km 8.900  e 9.000.     

 

Ottobre '98  Incarico  da   parte  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per il progetto, D.L., 

coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, contabilità dei lavori 

relativi all’intervento di ripristino di barriera paramassi lungo la  S.P. 44 bis in località 

Moso in corrispondenza del km 4.900.     
 

Ottobre ‘98  Incarico  da  parte  della   Provincia Autonoma di Bolzano  per la progettazione, D.L., 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa all’intervento di 

consolidamento del muro di confine lungo la S.P.99 al km 2,000. 
 

Novembre '98  Incarico  da   parte  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per il progetto, D.L., 

coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, contabilità dei lavori 

relativi all’intervento di somma urgenza per il consolidamento del  tratto di S.P. 242dir 

compresa tra il km 13.500  e 13.700.     
 

Novembre '98  Incarico  da  parte  dell’ Impresa  Cavagnis & Costacurta di Padova  aggiudicataria 

dell’appalto per la costruzione della scuola materna  S. Pio X   indetto  dal  Comune  di  

Bolzano,  per  la  redazione del relativo progetto statico esecutivo e D.L. statica. 

 

Novembre '98  Incarico da  parte del  Comune  di  Bolzano  per  la  redazione del Piano della 

Sicurezza e di Coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, in fase di progetto e di 

esecuzione relativo alla demolizione e ricostruzione della Scuola materna S.Pio X sita in 

Via Resia, con importo complessivo dei lavori pari a  4.502.646.250 £. 
 

Dicembre '98  Incarico da  parte della Provincia  Autonoma  di  Bolzano per la  redazione del Piano 

della Sicurezza e di Coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, in fase di progetto e 

di esecuzione relativo ai lavori di sistemazione della S.S. 508 in corrispondenza del   

km 19.800 (Sarentino paese).     
 

Dicembre '98  Collaborazione  con  lo  studio  di  architettura   BASSETTI  & FRANCHINI per la 

redazione del piano della sicurezza e di coordinamento relativo ai lavori di 

ristrutturazione di “ Casa Altmann”  commissionato dal Comune di Bolzano. 

 

Marzo '99 Incarico da  parte del  Comune  di  Bolzano   per  la  redazione del Piano della 

Sicurezza e di Coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 494/’96, in fase di progetto e di 

esecuzione relativo alla ristrutturazione del centro giovanile “Villa delle Rose” sito in 

Via Resia, con importo complessivo dei lavori pari a  543.601.500 £. 
 

Aprile  '99 Incarico  da  parte  del   Comune   di   Laives   per  il  progetto statico esecutivo 

relativo all’intervento di ristrutturazione del piano interrato dell’ asilo nido “N. Sauro”  

di Laives. 



 

Aprile '99  Incarico  da   parte  dell’ Impresa Gabrieli  per  la  redazione  del progetto esecutivo 

di consolidamento di solaio in legno presso l’edificio di proprietà dell’ I.P.E.S. sito in 

Via Bottai.    
 

Maggio  '99  Incarico  da  parte  del   Comune   di   Laives   per  il  progetto esecutivo e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  relativo  alla  sistemazione  

dell’incrocio  tra  la   S.S. 12 e l’abitato di Pineta di Laives. 
 

Dicembre  '99 Redazione  del  progetto  statico esecutivo  e D.L.  relativi  alla ristrutturazione 

dell’edificio ex-Tamanini adibito dalla Provincia Autonoma di Bolzano a sede temporanea 

dei laboratori meccanici della scuola professionale in lingua tedesca. Importo opere 

edili  880.000.000 £.  

 

Gennaio  ‘00  Incarico  da  parte  della   Provincia Autonoma di Bolzano per  la progettazione, D.L., 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di un nuovo 

ponte e relativa rettifica stradale lungo la S.S. 508 tra i km 41,950 e 42,205. 

Importo presunto dei lavori 367.000.000 £. 
 

Gennaio  '00 Incarico   da    parte   dell’   I.P.E.S.   per  la   progettazione   e relativa  D.L.  

dell’intervento  di  consolidamento  di  strutture portanti del fabbricato di proprietà 

dell’ente medesimo, situato in Via Bottai 24/2. 
 

Marzo ‘00  Incarico  da  parte  della   Provincia Autonoma di Bolzano per la progettazione, D.L., 

contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa 

all’intervento di consolidamento del tratto di S.S.12 in corrispondenza del         

km 458,850, dichiarato di somma urgenza. Importo finale dei lavori  690.575.000 £. 
 

Aprile ‘00  Progettazione  statica,  a  firma  dello  scrivente,  di  complesso artigianale costituito 

da 3 capannoni ed annesse abitazioni presso la zona artigianale di Mezzolombardo per 

un volume totale vpp di 25.000 m3.  
 

Maggio ‘00 Incarico  da  parte  della  Provincia Autonoma di Bolzano  per la progettazione, D.L. 

statica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativa 

alla ricostruzione del ponte situato lungo la S.P. 130 al km 1,650. Importo stimato 

dei lavori 398.716.760 £. 
 

Luglio  ‘00  Incarico  da  parte  della  Provincia Autonoma di Bolzano  per  la progettazione, D.L., 

contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa 

all’intervento di consolidamento-bonifica del versante montano sovrastante la S.S.12 

in corrispondenza del km 454,000, dichiarato di somma urgenza.  Importo finale dei 

lavori 838.000.000 £. 
 

Ottobre ‘00 Incarico  da  parte  della  Provincia Autonoma di Bolzano  per  la progettazione, D.L., 

contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa 



 

all’intervento di consolidamento del tratto di S.P.137 in corrispondenza del km 

5,300, dichiarato di somma urgenza. 
 

Novembre ‘00 Incarico  da  parte  della  Provincia Autonoma di Bolzano  per  la progettazione, D.L., 

contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa 

all’intervento di consolidamento del tratto di S.S.242 in corrispondenza del         

km 23,250, dichiarato di somma urgenza. Importo stimato dei lavori 135.707.590 £. 
 

Dicembre ‘00 Incarico  da   parte   della   azienda  farmaceutica  E - Pharma  di   Trento   per   la   

progettazione   statica   esecutiva   e   il coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dell’intervento di sopraelevazione e ampliamento dello stabilimento 

esistente. Volume di ampliamento vpp 4300 m3. Importo complessivo stimato dei 

lavori 5.000.000.000 £. 
  

Aprile  ‘01 Incarico  da  parte  della  Provincia Autonoma di Bolzano  per  la progettazione, D.L., 

contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

relativa alla costruzione di un nuovo ponte situato lungo la S.P. 137 al km 1,500. 
 

Gennaio ‘02 Incarico  da  parte  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per il progetto preliminare 

di drenaggio delle acque di falda insistenti sul sottopasso situato lungo la S.S.38 ai 

km 12.900. 
 

Maggio ‘02 Incarico   da   parte   del   Consorzio  “Work-Firmian”  per   la  progettazione  statica  

esecutiva  e  relativa  assistenza alla D.L.  del canale tecnico per il contenimento di 

parte delle infrastrutture della zona di espansione “Resia 1”. Importo dei lavori  

previsto 3.300.000,00 €. 
 

Maggio ‘02 Incarico  da  parte  del   Consorzio   “Work-Firmian”   per   la progettazione esecutiva 

della rete delle acque nere, delle acque bianche, della canalizzazione di canali irrigui 

esistenti, della rete stradale di quartiere, delle varianti alle altre infrastrutture (rete 

idrica, rete gas,….) e l’aggiornamento dei  relativi capitolati  della  zona  di  

espansione “Resia 1”. Importo dei lavori  previsto 13.059.106,83 €. 
 

Giugno ‘02 Incarico  da  parte  della  Provincia Autonoma di Bolzano  per  la progettazione, D.L., 

contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione relativa all’intervento di allargamento dell’incrocio tra la S.P.137 e la 

S.S.508 in località Campolasta nel Comune di Sarentino. 
 

Febbraio ‘03  Incarico  da  parte  della  FINBAU S.a.s.  per  la  progettazione statica esecutiva e 

relativa direzione dei lavori di edificio per edilizia residenziale da   erigersi   nella   zona 

di espansione “Resia 1” a Bolzano. Volume  totale  vpp  da  edificare  di  25.000 m3. 
 

Maggio ‘03 : Incarico  da  parte  della Provincia Autonoma di Bolzano  per il  progetto  esecutivo,  

direzione  dei  lavori,  contabilità  degli stessi e coordinamento della sicurezza in fase 

di progetto ed esecuzione relativi all’intervento di consolidamento del corpo stradale 



 

della S.P.73 in corrispondenza del km 1,800. Importo stimato dei lavori pari a  

143.479,21€. 
 

Agosto  '03 Incarico da  parte  dell’  I.P.E.S.  per  la   progettazione  statica esecutiva, relativa  

D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dei muri di 

sostegno del rilevato stradale lungo i confini dei lotti B2.1-B2.2-B2.3-B2.4 della 

zona di espansione “Resia 1” . Importo dei lavori pari a  350.000,00 €. 
 

Ottobre  '03  Incarico da  parte  del  Comune  di  Bolzano – Ufficio Opere Pubbliche  e  

Infrastrutture  per  la   progettazione statica esecutiva, relativa  D.L. e coordinamento 

della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione dei muri di sostegno del rilevato 

stradale lungo i confini del lotto A1 della zona di espansione “Resia 1” . Importo dei 

lavori pari a  137.676,71 €. 
 

Novembre ‘03 Incarico da  parte  della  Provincia Autonoma di Bolzano  per il progetto  esecutivo,  

direzione  dei  lavori,  contabilità  degli stessi  e coordinamento della sicurezza in fase 

di progetto ed esecuzione relativi all’intervento di consolidamento del muro di 

sostegno del corpo stradale della S.S.242 in corrispondenza  del km 24+100. 

Importo stimato dei lavori pari a 187.076,04 €. 
 

Dicembre ‘03  Incarico  da  parte  della  Provincia Autonoma di Bolzano  per lo studio fattibilità 

dell’allargamento del tratto di S.S.242 compreso tra i km 23+000 e 24+630. 

Importo stimato dei lavori pari  a  3.100.000,00 €. 
 

GENNAIO '04  ISCRIZIONE  ALL’ALBO  PROVINCIALE  DEI  COLLAUDATORI   STATICI DELLA  

PROVINCIA  DI  BOLZANO. 
 

Febbraio ‘04  Incarico  da  parte  della  Provincia Autonoma di Bolzano  per  il progetto esecutivo e 

il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento di 

consolidamento del corpo stradale della S.S.243- località Plan de Frea, tra i km 

2,000 e 2,500. Importo stimato dei lavori pari a   250.000,00 €. 
 

Febbraio ‘04  Incarico  da  parte  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per  la direzione lavori, 

contabilità degli stessi e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi 

all’intervento di ricostruzione del muro di sostegno in corrispondenza del tornante 11 

della S.P.73 al km 5,800. Importo stimato dei lavori pari a  200.000,00 €. 
 

Giugno ‘04 : Incarico da  parte  dell’ Ufficio  Opere  Pubbliche,  edifici  e  manutenzione  patrimonio 

immobiliare per la progettazione esecutiva, relativa direzione dei lavori e contabilità 

degli stessi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

riguardanti l’intervento di realizzazione di canale irriguo all’esterno della zona di 

espansione “Resia 1”, importo presunto dei lavori  750.000,00 €. 
 

Novembre ‘04  Incarico  da   parte  della  Provincia  Autonoma di Bolzano – Ufficio Appalti  per il 

collaudo statico dei lavori di ristrutturazione e adattamento alle nuove norma di 



 

sicurezza degli edifici ex carrozzeria per l’Ufficio Geologia e Prove Materiali a Cardano. 

Importo delle strutture di 235.000,00 € 
 

Febbraio ‘05 Incarico per il collaudo statico delle strutture portanti relative all’intervento di 

realizzazione di piscina interrata privata a Bolzano. 
 

Maggio ‘05  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano per il progetto esecutivo 

e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento di 

consolidamento del corpo stradale di due tratti  della S.S.508 compresi tra i         

km 20,360 e 20,700. 
 

Luglio ‘05  Incarico  da   parte  della  Azienda  Energetica  S.p.A. per  il  collaudo statico delle 

strutture portanti della cabina elettrica interrata di trasformazione primaria realizzata 

sotto l’ampliamento del Museo di Bolzano.  
 

Marzo ‘06 Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l’intervento di risanamento 

del paramento in pietrame di muro di sostegno lungo la S.S.49 tra il km 36+802 e 

36+865. 
 

MAGGIO '06   ISCRIZIONE ALL’ALBO  PROVINCIALE  DEI  COLLAUDATORI          

TECNICO  -  AMMINISTRATIVI  DELLA  PROVINCIA  DI  BOLZANO  PER OPERE DI CUI 

ALLA  CATEGORIA  6/S  –  OPERE STRADALI  AI  SENSI  DELLA  L.P. 24/11/’73 n°81. 
 

Giugno ‘06  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per il progetto esecutivo 

e al coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione per l’intervento 

di eliminazione del pericolo di caduta massi lungo la S.P. 24 tra i chilometri 20+880 e 

21+200 in località “Maso Tonder”. Importo stimato dei lavori pari a 900.000,00 €. 
 

Giugno ‘06  Incarico da  parte dell’ Ufficio  Opere  Pubbliche,  edifici  e  manutenzione  patrimonio 

immobiliare per la progettazione esecutiva, relativa direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione riguardanti 

l’intervento sistemazione dell’incrocio tra nuovo quartiere Firmian, condomini IPES e il 

parcheggio della società Liebenburg S.r.l..  
 

Luglio ‘06  Incarico  da   parte  dell’   dell’ ECO - Center  S.p.A.  per il collaudo  statico  delle  

strutture  portanti  realizzate  per l’ampliamento della sede principale. 
 

Settembre ‘06  Incarico da  parte dell’ Ufficio  Opere  Pubbliche,  edifici  e manutenzione  patrimonio 

immobiliare  per il collaudo statico delle strutture portanti del Palazzetto dello Sport di         

V.le Trieste a Bolzano, realizzato negli anni ’50. 
 

Settembre ‘06  Incarico da  parte  dell’ Ufficio  Opere  Pubbliche,  edifici  e manutenzione  patrimonio 

immobiliare per il collaudo statico delle strutture portanti del Pala Europa di Via Resia a 

Bolzano. 



 

Ottobre  '06 Incarico   da    parte   dell’   I.P.E.S.   per  il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione relativo ai lavori di installazione di 4 ascensori esterni in 

Via Resia a Bolzano. 
 

Novembre '06 Incarico da  parte  dell’ I.P.E.S.  per  il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione relativo ai lavori di installazione di 2 ascensori esterni in 

Via Rodi a Bolzano. 
 

Gennaio ‘07  Incarico da parte  della  FINBAU S.a.s.  per  il calcolo termico delle  strutture   

portanti  interrate  di  edificio  per  edilizia  residenziale da erigersi   nella   zona   di  

espansione “ Resia 1”  a  Bolzano - lotto C2.3.   
 

Febbraio ‘07  Incarichi da parte  della  SEESTE BAU S.p.A.  per  il collaudo statico delle strutture 

portanti di edifici residenziali a Vipiteno. 
 

Febbraio ‘07  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano per il collaudo statico  

relativo ai lavori di risanamento del ponte 48/7 situato lungo la S.P.48 al km 9+800. 
 

Marzo  '07: Incarico da  parte  dell’ I.P.E.S.  per  il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione relativo ai lavori di installazione di 2 ascensori esterni in 

Via Milano a Bolzano. 

Aprile  ‘07 Incarico da  parte  dell’ Ufficio  Opere  Pubbliche,  edifici  e  manutenzione 

patrimonio immobiliare per il progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione relativo all’intervento di rinforzo statico della struttura di 

copertura lato NORD del Palazzetto dello Sport di V.le Trieste a Bolzano (Palamazzali). 
 

Aprile  ‘07  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per il coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento di consolidamento del corpo 

stradale di due tratti  della S.S.508 compresi tra i  km 20,360 e 20,700. Importo 

stimato dei lavori pari a 300.000,00 € . 
 

Maggio ‘07  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per il collaudo      

tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera dei lavori di sistemazione e rettifica 

della S.P.128 Longega-Rina tra i km 00+400 e 00+535 - 1° Lotto. 
 

Luglio  ‘07  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di rettifica, 

allargamento e costruzione di marciapiede lungo la S.S.244 della Val Badia tra il      

km 26+740 e 26+950. 
 

Ottobre ‘07  Incarico  da   parte  del   Consorzio   “Work-Firmian”  e  dell’ Enoteca Gandolfi  per la  

progettazione esecutiva (statica e architettonica)  e  relativa D.L. di passerella 

pedonale in acciaio di collegamento tra la proprietà Gandolfi e l’adiacente parcheggio 

comunale. 

Novembre '07  Incarico   da    parte   dell’   I.P.E.S.   per  la   progettazione statica esecutiva, 



 

relativo coordinamento della sicurezza in fase di progetto per il risanamento strutturale 

di balconi. Importo dei lavori stimato pari a 120.000,00 €. 
 

Novembre '07  Incarico da  parte  dell’ I.P.E.S. per il coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione relativo ai lavori di installazione di 1 ascensore esterno in Piazza Matteotti 

a Bolzano. 
 

Novembre '07  Incarico  da   parte   dell’ Impresa  Viscomi  per  il  progetto statico esecutivo di 

ponteggio metallico di altezza 18m, fuori schema ministeriale e della redazione di 

relativo PIMUS. 
 

Gennaio  '08 Incarico   da    parte   dell’   Impresa  Multiservizi   Edili   per   il progetto statico 

esecutivo di 2 vani ascensore esterni in Via Milano a Bolzano. 
 

Febbraio '08 Incarico   da    parte   della   C.L.E.  -  cooperativa  lavoratori  edili  S.c.r.l.   per  

il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativo ai 

lavori di realizzazione di un complesso residenziale in Via Tre Santi a Bolzano. Importo 

dei lavori stimato pari a  4.500.000,00 €. 
 

Aprile  ‘08  Incarico  da   parte  del   Comune  di  Bolzano - Ufficio  Infrastrutture ed  Arredo 

Urbano per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte Campiglio a Bolzano. 
 

Giugno  ‘08 Conseguimento della qualifica di Ispettore di III livello per la valutazione dello stato di 

conservazione dei ponti presso il CIAS (Centro Internazionale di Aggiornamento 

Sperimentale-Scientifico). 
 

Giugno  ‘08  Incarico  da   parte  di  ECO - Center  S.p.A. per il collaudo tecnico-amministrativo e 

statico in corso d’opera dei lavori di preparazione della monodiscarica “Tisner Auen” di 

Gargazzone (Bolzano). 
 

Febbraio  '09  Incarico   da    parte   dell’   I.P.E.S.   per  il  coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione relativo ai lavori di costruzione di 21 nuovi alloggi sul 

lotto EA4 a+b della zona di espansione Toggenburg a Laives (Bolzano), per un importo 

complessivo di appalto pari a 3.892.371,68 €. 

 

Febbraio  '09  Incarico   da    parte   dell’   I.P.E.S.   per  la progettazione statica esecutiva delle 

strutture portanti relative alla costruzione di 21 nuovi alloggi sul lotto EA4 a+b della 

zona di espansione Toggenburg a Laives (Bolzano), per un importo complessivo delle 

opere strutturali appaltate pari a 1.001.336,02 €. 
 

Giugno  ‘09  Incarico  da   parte  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano per la progettazione 

statica esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione 

relativi all’intervento di ricostruzione del ponte situato lungo la S.P. 137 al         

km 2 +100. Importo dei lavori pari a 132.473,80 €.  



 

Giugno  ‘09  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  in qualità di Ispettore di 

II livello,  per l’ispezione primaria di 56 opere d’arte stradali situate lungo le strade 

statali della Provincia di Bolzano. 
 

Luglio   '09  Incarico   da    parte   dell’   I.P.E.S.   per  il  coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione relativo ai lavori di ripristino degli alloggi appartenenti al 

patrimonio immobiliare dell’Istituto e ricadenti nella Zona 2. 
 

Luglio-Ottobre ‘09 : Incarichi  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione di vari interventi 

relativi a lavori di manutenzione straordinaria di tratti di strade provinciali e statali 

appartenenti alla zona  Salto-Sciliar. 
 

Novembre ‘09  Incarico da  parte  del  Comune  di  Bolzano  -  Ufficio  Opere  Pubbliche,  edifici  e 

manutenzione  patrimonio immobiliare per il collaudo statico della copertura “Canazza” 

dello Stadio Druso di Bolzano. 
 

Novembre ‘09  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano per la progettazione 

statica esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione 

e la relativa contabilità dei lavori inerenti l’intervento di eliminazione delle barriere 

panoramiche con conseguente allargamento dell’impalcato del ponte situato lungo la 

S.S. 44 al km 29 +290. Importo dei lavori pari a 80.000,00 € . 
 

Gennaio ‘10 : Incarico da  parte del Comune  di  Bolzano - Ufficio  edilizia  scolastica  per il collaudo 

statico delle strutture portanti della scuola elementare J.W. Goethe di Bolzano “. 

Maggio  ‘10  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano per la progettazione 

statica esecutiva, direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progetto e di esecuzione e la relativa contabilità dei lavori inerenti l’intervento di 

allargamento della S.S.12 tra i km 458+400 e 458+500. Importo dei lavori pari     

a 185.207,38 € . 
 

Maggio ‘10  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano per la progettazione 

statica esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione 

e la relativa contabilità dei lavori inerenti l’intervento di ricostruzione del ponte situato 

lungo la S.P. 170 al  km 0 +980. Importo dei lavori pari a 70.709,58 € . 
 

Maggio ‘10  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano per la progettazione 

generale, il coordinamento della sicurezza in fase di progetto, il rilievo topografico, la 

relazione geotecnica e la relazione idro-geologica inerenti l’intervento di demolizione e 

ricostruzione del ponte sul Rio Pit situato lungo la S.P. 30 al  km 13 +600. Importo 

di progetto dei lavori pari a 674.971,23 €. 
 

Giugno ‘10  Incarico da  parte  della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano,  in qualità di Ispettore di II 



 

 livello,  per l’ispezione secondaria di 19 opere d’arte stradali situate lungo le strade 

statali della Provincia di Bolzano. 
 

Ottobre ‘10  Incarichi da parte della Provincia Autonoma di Bolzano per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progetto e di esecuzione di interventi inerenti lavori di 

manutenzione straordinaria di tratti di strade provinciali / statali della zona Salto-Sciliar. 
 

Novembre ‘10  Incarico  da   parte  del Comune  di  Bolzano - Ufficio  Opere  Pubbliche,  edifici  e 

manutenzione patrimonio immobiliare per la progettazione statica esecutiva e il 

coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione relativi ai lavori di 

rinforzo statico e risanamento della copertura “Canazza” dello Stadio Druso di 

Bolzano. Importo complessivo di appalto 800.000,00 €. 
 

Giugno  ‘11  Incarico  da   parte  del  Comune  di  Siror (Trento) per la progettazione statica 

esecutiva delle strutture portanti del bar e centro sportivo a San Martino di Castrozza. 

Importo complessivo delle opere strutturali pari a 280.000,00 €. 
 

Giugno  ‘11  Incarico  da   parte  di  STA  -  Strutture Trasporto Alto Adige  per la progettazione 

preliminare dei lotti sud-ovest dell’areale ferroviario di Merano. Importo di larga 

massima dei lavori pari a 11.500.000,00 €. 
 

Gennaio  ‘12  Incarico  da   parte  della  BLS  Business Location Südtirol  per la progettazione di 

massima delle opere di sostegno necessarie all’urbanizzazione di un lotto di proprietà 

della Provincia Autonoma di Bolzano (pf 1859/9). Importo di massima dei lavori pari    

a 1.445.000,00 €. 
 

Maggio  ‘12  Incarico  da   parte  di  STA  -  Strutture Trasporto Alto Adige  per la progettazione 

architettonica, statica, D.L. e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione di 

pensilina in acciaio presso l’areale ferroviario di Merano. 
 

Agosto  ‘12  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano, in qualità di Ispettore di 

II livello,  per l’ispezione secondaria di 56 opere d’arte stradali situate lungo le strade 

statali e provinciali della Provincia di Bolzano. 
 

Settembre ‘12  Incarico  da   parte  di  STA  - Strutture Trasporto Alto Adige  per dimensionamento 

statico di ancoraggi di opere di protezione da caduta massi sulla linea ferroviaria         

Merano-Malles. 
 

Ottobre  ‘12  Incarico  da   parte  di  STA  - Strutture Trasporto Alto Adige  per il risanamento di 

attacchi ferroviari diretti sulla linea ferroviaria Merano-Malles. 
 

Marzo  ‘13  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano per la progettazione 

statica esecutiva, relativa D.L. e contabilità degli stessi,  coordinamento della sicurezza 

in fase di progetto e di esecuzione inerenti l’intervento di consolidamento della 

scarpata della S.P. 139 al km 5+000. Importo dei lavori finale pari a 136.281,63 € .  



 

Marzo  ‘13  Incarico da  parte della  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per la progettazione statica 

esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione inerenti 

l’intervento di ricostruzione di muro di sostegno lungo la S.P. 175 al km 0+590.  
 

Giugno  ‘13  Incarico da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano per la progettazione 

statica esecutiva, relativa direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase 

di progetto e di esecuzione inerenti gli interventi di ricostruzione, con allargamento, 

dei banchettoni dei ponti situati lungo la  S.S. 242 ai km 5+700, 5+895 e 6+840. 

Importo dei lavori di progetto pari a 89.113,26 € . 
 

Luglio  ‘13  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano per la direzione dei lavori 

e la contabilità degli stessi e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

inerenti l’intervento di demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Pit  situato lungo 

la S.P. 30 al  km 13 +600. Importo dei lavori finale pari a 767.545,65 €. 
 

Aprile  ‘13  Incarico  da   parte  del  Comune  di  Bolzano - Ufficio  Opere  Pubbliche,  edifici  e 

manutenzione  patrimonio immobiliare  per la progettazione esecutiva e il 

coordinamento della sicurezza in fase di progetto relativi alla ristrutturazione di 20 

alloggi di proprietà comunale. 
 

Aprile  ‘13  Incarico  da   parte  del   Comune  di  Bolzano - Ufficio  Edilizia scolastica  per la 

validazione del progetto esecutivo degli arredi della scuola elementare e della 

biblioteca del quartiere Firmian a Bolzano.  
 

Giugno ‘13  Incarico  da   parte  del   Comune  di  Bolzano - Ufficio  Infrastrutture ed Arredo 

urbano  per il collaudo statico di ponte pedonale sul torrente Talvera a Bolzano. 
 

Giugno ‘13 : Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano, in qualità di Ispettore di 

II livello,  per l’ispezione secondaria di 15 opere d’arte stradali situate lungo le strade 

statali e provinciali della Provincia di Bolzano. 
 

Ottobre  ‘13  Incarico  da   parte  di  STA -  Strutture Trasporto Alto Adige  per il progetto di 

adeguamento della rimessa SAD di Merano. 
 

Gennaio ‘14  Incarico  da   parte  del   Comune  di  Bolzano - Ufficio  Manutenzione, Gestione degli 

Impianti Sportivi  per la redazione del fascicolo di manutenzione del Palazzo dello Sport 

con annessa palestra di roccia, denominato Palamazzali, a Bolzano. 
 

Giugno ‘14  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano, in qualità di Ispettore di 

II livello,  per l’ispezione secondaria di 9 opere d’arte stradali situate lungo le strade 

statali e provinciali della Provincia di Bolzano. 
 

Novembre ‘14  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano  per il collaudo statico 

delle opere di allargamento della carreggiata della S.S. 242 tra il km 3+230 e  

3+400. Importo dei lavori di progetto pari a 340.069,90 €. 



 

Marzo  ‘14  Incarico  da   parte  di  STA -  Strutture Trasporto Alto Adige  per la validazione del 

progetto definitivo di sostituzione delle traverse della linea ferroviaria Merano-Malles. 

Importo dei lavori pari a 5.185.000,00 €. 
 

Gennaio ‘15  Incarico  da   parte  del   Comune  di  Bolzano - Ufficio  Piano CO2, Energia e 

Geologia per il collaudo statico e tecnico-amministrativo dell’intervento di realizzazione 

di barriere paramassi a protezione di Piè di Virgolo a Bolzano. Importo dei lavori di 

progetto pari a 557.242,73 €. 
 

Marzo ‘15  Consulenze tecniche di parte in ambito privato e pubblico per lo studio legale         

Dr. Rainer – Dr. Hochrainer di Vipiteno.   
 

Giugno ‘15  Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano, in qualità di Ispettore di 

II livello,  per l’ispezione secondaria di 18 opere d’arte stradali situate lungo le strade 

statali e provinciali della Provincia di Bolzano. 
 

NOVEMBRE '15 :  ISCRIZIONE   ALL’ALBO  DEI  PERITI  E  DEI  CONSULENTI  TECNICI  DEL  

TRIBUNALE  DI  BOLZANO. 
 

Febbraio ‘16  Incarico  da   parte  del   Comune  di  Bolzano - Ufficio  Infrastrutture ed  Arredo 

Urbano per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di 

interramento di linea elettrica aerea e sistemazione di via Siemens a Bolzano.    

Importo dei lavori di progetto pari a 848.373,93 €. 

 

Giugno  ‘16  Incarico da  parte  della  Tribunale di Bolzano  per la redazione di stima immobiliare 

nell’ambito di una esecuzione immobiliare. 
 

Aprile  ‘16  Incarico  da   parte  del   Comune  di  Bolzano - Ufficio  Infrastrutture ed  Arredo 

Urbano per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 

asfaltatura di marciapiedi. 
 

Luglio  ‘16  Progettazione statica di strutture portanti in acciaio per il restyling delle facciate 

dell’azienda Röchling di Laives. 
 

Novembre ‘16 : Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano, in qualità di Ispettore di 

II livello,  per l’ispezione secondaria di 14 opere d’arte stradali situate lungo le strade 

statali e provinciali della Provincia di Bolzano. 
 

Dicembre ‘16 : Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano per il collaudo statico e 

tecnico amministrativo delle opere per la messa in sicurezza della S.P.70 tra i         

km 4+940 e  5+515. Importo finale dei lavori pari a 340.069,90 €. 
 

Febbraio ‘17  progettazione strutturale esecutiva e relativa direzione dei lavori inerente la 

costruzione di villetta unifamiliare a Rodengo (Bolzano) per un volume totale vpp di     

ca. 1000 m3. 



 

Marzo ‘17  Incarico  da   parte  di  STA -  Strutture Trasporto Alto Adige  per il progetto di 

fattibilità inerente la realizzazione di un parcheggio intermodale presso la stazione 

ferroviaria di Ponte Adige. Importo dei lavori di progetto pari a 932.800,00 €.  

 

Aprile ‘17  Incarico   da    parte   dell’   I.P.E.S.   per  il collaudo statico di edificio residenziale 

presso la zona di espansione C3 Festplatz ad Andriano (Bolzano). 
 

Agosto ‘17 : Incarico  da   parte  della   Provincia  Autonoma  di  Bolzano per la direzione dei lavori 

e la contabilità degli stessi, il coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di 

esecuzione inerenti l’intervento di allargamento del ponte situato lungo la  S.P. 121 al 

km 0+610. 
 

Agosto ‘17 : Incarico  da   parte  del Comune di Lana per la progettazione statica esecutiva, relativa 

direzione dei lavori nonchè coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di 

esecuzione inerente i lavori costruzione di plinti di fondazione per pali di illuminazione 

presso la zona sportiva Raiffeisen di Lana. 
 

Ottobre ‘17  Incarico   da    parte   dell’   I.P.E.S.   per  la direzione dei lavori e il coordinamento 

della sicurezza in fase esecutiva per lavori di risanamento interno di alloggi. 

 

 

 

 

 








































