FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

COVER ROBERTA
VIA DELLA VITTORIA N. 143/A, 31047 PONTE DI PIAVE (TV)
0422-853597 cell. 347-4820263
0422-853597
robertacover.architetto@gmail.com

PEC : roberta.cover@archiworldpec.it

Italiana
17 OTTOBRE 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Curriculum vitae :
ARCHITETTO ROBERTA COVER

Da 25.03.2002 ad oggi
Arch. Roberta COVER
Via della Vittoria n. 143/A, 31047 Ponte di Piave (TV)
Studio di progettazione architettonica, direzione lavori, restauro conservativo monumentale,
operazioni catastali
Libero professionista Architetto
Tutte le attività connesse alla figura professionale
Dal 2014 ad oggi
Agenzia delle Entrate
Pubblica Amministrazione
Membro attivo della Commissione Censuaria Provinciale di Treviso
Commissione Catasto dei Terreni
Dal 2014 ad oggi
Comune di Ponte di Piave
Comune- Pubblica Amministrazione
Commissione Edilizia Comunale Integrata
Membro esperto in tema di bellezze naturali e tutela dell’ambiente
Da 30.01.1990 a 24.03.2002
Geom. Roberta COVER
Via della Vittoria n. 143/A, 31047 Ponte di Piave (TV)
Studio di progettazione, direzione lavori, operazioni catastali
Libero professionista Geometra
Tutte le attività connesse alla figura professionale
Da 1986 a 29.01.1990
Geom. Angelo Corazza

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Via della Vittoria n. 67, 31047 Ponte di Piave (TV)
Studio di progettazione, direzione lavori, operazioni catastali
Collaborazione coordinata continuativa
Progettazione civile , progettazione esecutiva strutturale, rilievo edifici e topografico, operazioni
catasto terreni ed urbano

Da giugno 1985 a settembre 1985
Geom. Angelo Corazza
Via della Vittoria n. 67, 31047 Ponte di Piave (TV)
Studio di progettazione, direzione lavori, operazioni catastali
Stage estivo
Primi approcci alla progettazione, al rilievo topografico ed alle operazioni catastali
Da ottobre 2000 a dicembre 2000
Comune di Ponte di Piave
Comune-Pubblica Amministrazione
Addetto al censimento
Censimento Generale Nazionale dell’Agricoltura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 31.12.2015 a 31.12.2015
Fondazione degli Architetti di Treviso
La fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni. Aspetti operativi e legali – on
demand
Certificato finale di completamento ed attribuzione crediti formativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 31.12.2015 a 31.12.2015
Fondazione degli Architetti di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 17.12.2015 a 17.12.2015
Fondazione degli Architetti di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Curriculum vitae :
ARCHITETTO ROBERTA COVER

Corrispettivi e contratto d’incarico on demand
Certificato finale di completamento ed attribuzione crediti formativi

Workshop la realtà virtuale immersiva: esperienza, coinvolgimento ed emozione
Certificato finale di completamento ed attribuzione crediti formativi

Da 10.12.2015 a 10.12.2015
Fondazione degli Architetti di Treviso
Isolamento termo acustico di tetti e coperture
Certificato finale di completamento ed attribuzione crediti formativi

Da 03.12.2015 a 03.12.2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Fondazione degli Architetti di Treviso
Dallo sblocca Italia alla modulistica unificata e semplificata alla L.124/2015: novità in materia
edilizia e urbanistica
Certificato finale di completamento ed attribuzione crediti formativi

Da 12.11.2015 a 12.11.2015
Fondazione degli Architetti di Treviso
Convegno: Le superfici per l’architettura- nuova identità estetica per cemento,legno,decking,verde
Certificato finale di completamento ed attribuzione crediti formativi

Da 24.04.2015 a 24.04.2015
Fondazione degli Architetti di Treviso
Seminario: nuovo regolamento prodotti da costruzione CPR305/11-visita laboratori CERT
Certificato finale di completamento ed attribuzione crediti formativi

Da 21.02.2015 a 21.02.2015
Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto
Corrispettivi professionali 2014
Certificato finale di completamento ed attribuzione crediti formativi

Da 29.05.2014 a 29.05.2014
Centro Studi della Marca Trevigiana
Il terzo Piano Casa L.R. 32/2013
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 21.05.2014 a 21.05.2014
Anit

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 12.03.2014 a 02.04.2014
Fondazione Architetti di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità

Da 29.11.2012 a 10.01.2013
Fondazione Architetti di Treviso

Curriculum vitae :
ARCHITETTO ROBERTA COVER

La sostenibilità del benessere
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

Il rilevamento del patrimonio storico
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

Restauro ed adeguamento dei beni architettonici ecclesiali

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione ed attribuzione crediti formativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 09.04.2010 a 09.04.2010
C.I.A.R.T Centro Italiano Restauro Tecnologico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 22.03.2013 a 22.03.2013
Collegio dei Geometri di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 11.12.2013 a 11.12.2013
Collegio dei Geometri di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 08.03.2013 a 08.03.2013
Collegio dei Geometri di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 07.09.2012 a 07.09.2012
Collegio dei Geometri di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il tempo della cura: ricerca e innovazione per il recupero e la conservazione dell’opera d’arte
Attestazione di frequenza

Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza: i DPI DI TERZA CATEGORIA
“ANTICADUTA”
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

Semplificazioni in edilizia-risvolti urbanistici del D. Lgs. 28/2011
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

Corso di agg. per coordinatori di sicurezza: la formazione dei lavoratori e preposti, attrezzature di
lavoro, qualificazione imprese e lavoratori autonomi
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

Corso di aggiornamento per coordinatori per la sicurezza: il contratto di appalto nel settore privato
e in quello pubblico
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi
Da 03.10.2012 a 03.10.2012
Collegio dei Geometri di Treviso
Corso di aggiornamento per coordinatori di sicurezza: rischi per la salute da fibre di amianto e da
fibre artificiali vetrose
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

Da 11.11.2011 a 11.11.2011
Collegio dei Geometri di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

Da 11.11.2011 a 11.11.2011
Collegio dei Geometri di Treviso

Curriculum vitae :
ARCHITETTO ROBERTA COVER

Corso di aggiornamento per coordinatori di sicurezza: il piano di emergenza del cantiere

formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento per coordinatori di sicurezza: il fascicolo tecnico
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

Da 08.10.2010 a 08.10.2010
Collegio dei Geometri di Treviso
Corso di aggiornamento per coordinatori di sicurezza: la giurisprudenza penale in materia di
sicurezza nei cantieri edili
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 09.07.2010 a 09.07.2010
Collegio dei Geometri di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 15.09.2009 a 15.09.2009
Collegio dei Geometri di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 03.06.2009 a 03.06.2009
Collegio dei Geometri di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da 08.07.2008 a 08.07.2008
Collegio dei Geometri di Treviso

• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento per coordinatori di sicurezza: i ponteggi
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

Seminario di aggiornamento : L.R. N. 14 del 8 luglio 2009 ( Piano Casa)
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

Corso di aggiornamento per coordinatori di sicurezza: D. Lgs. 81/2008 Titolo IV , All. XIV
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

Seminario di aggiornamento : Testo unico sulla sicurezza del lavoro e cantieri edili .
D.Lgs. 81/2008
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 01.03.2007
Collegio dei Geometri di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25.03.2002
IUAV Venezia - Ordine degli Architetti di Treviso

Curriculum vitae :
ARCHITETTO ROBERTA COVER

Corso di aggiornamento : Il legno- teoria ed applicazioni nelle costruzioni
Attestazione di frequenza ed attribuzione crediti formativi

Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Treviso al n° 1764
Esame di Stato- Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29.10.1998
IUAV Venezia
Laurea in Architettura presso Istituto Universitario di Architettura di Venezia , indirizzo
Progettazione Architettonica e Tesi “Ponte pedonale in legno lamellare ad Oderzo”.
Laurea : votazione 105/110

Da settembre 1997 a 21.01.1998
Politecnico di Milano, Dipartimento di disegno industriale e Tecnologia dell’Architettura
Collegio dei Geometri di Treviso
Corso di 120 ore per : Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e
l’igiene del lavoro , e Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la
realizzazione dell’opera nel settore delle costruzioni.
Attestato di partecipazione -Abilitazione all’esercizio della figura di coordinatore di sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1995
Collegio dei Geometri di Treviso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da 1989 a 30.01.1990
Istituto Tecnico Andrea Palladio di Treviso - Collegio dei Geometri di Treviso: Sessione 1989
Esami di Stato
Esame di Stato per abilitazione alla libera professione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 1981 a 08.07.1986
Istituto Tecnico Statale per Geometri “J. Sansovino “ di Oderzo (TV)

Curriculum vitae :
ARCHITETTO ROBERTA COVER

Corso di aggiornamento : Qualità del progetto e qualità dell’esecuzione
Frequenza

Abilitazione alla libera professione di Geometra- Iscrizione all’Albo Provinciale dei Geometri di
Treviso al n.2293

Frequenza regolare Istituto Tecnico per geometri
Diploma di maturità tecnica Geometra con votazione finale 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Partecipazione attiva a numerose assemblee pubbliche per la presentazione di propri progetti di
restauro conservativo di edifici sacri alle comunità interessate .
Capacità di organizzare e dirigere operazioni di gruppo
Capacità di lavorare in team

Organizzazione dell’operativita’ in cantiere, lavorando anche in ambiti ristretti, con tempistica
ridotta ed in presenza di piu’ imprese : ottimizzazione dei tempi e della relazione tra gli operatori.
Dal 1989 fino a tutt’oggi, membro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici di Busco di
Ponte di Piave, con organizzazione diretta di molteplici interventi operativi nell’ambito
dell’edificio sacro e delle attivita’ ad esso connesse
Uso del personal computer con utilizzo di programmi word, excel, programmi di disegno
automatizzato, programmi per procedure catastali docfa, docte, voltura1.1.
Utilizzo di strumentazione per rilevamento topografico (teodolite)
Utilizzo e lettura elementare di strumentazione per indagine termografica a raggi ir.
Direzione dei lavori effettuata in cantiere con frequenza quotidiana, andando a visionare “ sul
posto” le operazioni in corso ( coperture, cuspidi dei campanili)

Storia antica e Storia dell’architettura classica: oltre agli studi curricolari, leggo con continuità
romanzi storici ambientati nell’antico Egitto, Grecia classica ed ellenistica, Roma , scritti da docenti
archeologi che riportano corrette e realistiche ricostruzioni sia artistiche che sociali.
Amo approfondire la conoscenza degli edifici storici vincolati sui quali agisco con il mio lavoro di
progettista, attraverso precise ricerche di ricostruzione storica della genesi e formazione degli
edifici, per capirne il “ carattere” e le motivazioni delle loro caratteristiche particolari.
Patente B
Capacità di risolvere i problemi e di superare gli ostacoli, senza mollare mai.
Partecipazione attiva alle celebrazioni liturgiche parrocchiali quale lettrice.
Coniugata e madre di due figli, il maggiore laureato in Chimica Industriale, la minore studentessa
presso istituto tecnico settore costruzioni ambiente e territorio
Curriculum professionale
Alcuni lavori di restauro conservativo
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Ponte di Piave, li 08.04.2018

Curriculum vitae :
ARCHITETTO ROBERTA COVER

Arch. Roberta Cover

ROBERTA COVER ARCHITETTO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TREVISO N° 1764
STUDIO IN VIA DELLA VITTORIA N° 143 / A 31047 PONTE DI PIAVE (TV)

CURRICULUM

TEL.-FAX 0422-853597

PROFESSIONALE

Nome e cognome : ROBERTA COVER
Data di nascita

: Oderzo 17/10/1967

Residenza

: Ponte di Piave Via della Vittoria n° 143 /a –31047- Treviso

c.f.

: CVR RRT 67R57 F999E

p. iva

: 02231360260

1. Diploma di maturità presso l’Istituto tecnico per Geometri “J. Sansovino” di Oderzo nel
1986 con valutazione finale 60/60
2. Svolgimento del praticantato professionale presso lo studio tecnico di un geometra in
Ponte di Piave
3. Abilitazione professionale nella sessione Esami di Stato per Geometri del 1989 ed
iscrizione all’Albo Provinciale dei Geometri di Treviso il 30/01/1990 con n° 2.293
4. Laurea in architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia il
29/10/1998 con indirizzo “Progettazione Architettonica” e tesi dal titolo “ Ponte
pedonale in legno lamellare ad Oderzo “. Votazione 105/110.
5. Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Treviso il 25.03.2002 con n° 1764.
6. Corso di aggiornamento su “ qualità del progetto e qualità dell’esecuzione” nel 1995
7. Corso di 120 ore per coordinatore per la sicurezza in cantiere ed abilitazione alla figura
di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di realizzazione nel
1998
8. Corsi vari e continuativi di aggiornamento professionale su certificazione energetica,
sicurezza in cantiere, restauro conservativo di edifici vincolati ed edifici sacri,
conoscenza dei materiali.
9. Dal 2014 membro attivo della Commissione Censuaria Provinciale di Treviso.
10. Dal 2014 membro esperto in tema di bellezze naturali e tutela dell’ambiente, della
Commissione Edilizia Comunale di Ponte di Piave
11. Esercizio della libera professione nei seguenti campi:
x

Topografia (rilievo plano-altimetrico di terreni – riconfinazioni – frazionamenti e
tracciamenti)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs . 196/ 2003

ROBERTA COVER ARCHITETTO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TREVISO N° 1764
STUDIO IN VIA DELLA VITTORIA N° 143 / A 31047 PONTE DI PIAVE (TV)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

TEL.-FAX 0422-853597

Catasto ( variazioni di coltura –frazionamenti - introduzioni in mappa di fabbricati
–volture – accatastamenti di fabbricati al N.C.E.U. e di fabbricati rurali- variazioni
catastali ed ogni altra operazione catastale)
Perizie di stima del valore di fabbricati e di terreni
Progettazione di nuovi edifici residenziali e rurali , ristrutturazioni e manutenzioni
all’esistente
Redazione di pratiche con Permesso di costruire, DIA, SCIA, CIA
Progettazione di lavori di restauro conservativo monumentale ( immobili vincolati,
chiese, campanili), pratiche presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed
Artistici Etnoantropologici del Veneto Orientale.
Redazione di pratiche VIC ( verifica interesse culturale) e presentazione al
MIBAC
Direzione lavori edifici sacri e pertinenze , in collaborazione con tecnici della
Soprintendenza
Collaborazione nella direzione lavori con Scuole e Università di Restauro.
Progettazione spazi esterni (sagrato , percorsi ) Chiesa e pertinenze
Calcolo dei cementi armati
Direzione lavori in cantiere
Attività di coordinatore in fase di progettazione piani di sicurezza ( dal 1998)
Attività di coordinamento in fase di esecuzione piani di sicurezza (dal 1998)
Contabilità dei lavori di cantiere, computi metrici preventivi e consuntivi
Consulenza in compravendite (preliminari- atti notarili – locazioni)
Consulenza per divisioni ereditarie
Progettazione e direzione lavori con legge “ Piano Casa”
Esecuzione pratiche di richiesta contributi per immobili religiosi presso la Regione
Veneto, Ministero Beni culturali, CEI.
Verifica e calcolo ICI, IMU, TARES.
Progetto e direzioni lavori per eliminazione barriere architettoniche in edifici
residenziali, con predisposizione percorsi e servizi per disabili.

Ponte di Piave, li 20.06.2019
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ALCUNI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E CIVILI

1. Ristrutturazione e restauro casa canonica seicentesca della Parrocchia di Busco,
Comune di Ponte di Piave (TV): direzione lavori
-

Restauro conservativo della copertura e soffitto della Chiesa dell’Annunciazione di
Maria Vergine in Busco , Comune di Ponte di Piave (TV) : progetto e direzione
lavori

-

Opere di sistemazione ed esecuzione nuovo sagrato Chiesa e giardini adiacenze
Parrocchia di Busco: progetto e direzione lavori

-

Oratorio parrocchiale della parrocchia di S. Bonifacio M. in Levada , Comune di
Ponte di Piave (TV): direzione lavori

-

Restauro della Chiesetta del ‘500 di S. Bonifacio M. in Levada : progettazione e
direzione lavori

-

Restauro conservativo soffitto affrescato e consolidamento strutturale, Chiesa
Parrocchiale di S. Giorgio, Maserada sul Piave : progetto e direzione lavori

-

Restauro conservativo coperture Basilica della Madonna dei Miracoli in Motta di
Livenza (TV): progettazione e direzione lavori

-

Restauro conservativo campanile Basilica della Madonna dei Miracoli in Motta di
Livenza (TV): progettazione e direzione lavori

-

Restauro conservativo altari Basilica della Madonna dei Miracoli in Motta di Livenza
(TV): progettazione e direzione lavori

-

Pulizia ancona marmorea di J. Sansovino posta sul Presbiterio della Basilica della
Madonna dei Miracoli in Motta di Livenza (TV): progettazione e direzione lavori

-

Restauro conservativo tavelle affrescate cinquecentesche poste sulla copertura
della Basilica della Madonna dei Miracoli in Motta di Livenza (TV): progettazione e
direzione lavori

-

Deumidificazione delle murature portanti della Basilica della Madonna dei Miracoli
in Motta di Livenza (TV): progettazione e direzione lavori

-

Restauro dei rivestimenti pareti interne di navata e presbiterio della Basilica della
Madonna dei Miracoli in Motta di Livenza (TV): progettazione e direzione lavori

-

Restauro dei cicli pittorici e fregi perimetrali pareti interne di navata e presbiterio
della Basilica della Madonna dei Miracoli in Motta di Livenza (TV): progettazione e
direzione lavori
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Restauro delle porte lignee originali cinquecentesche ( porta madre e secondaria)
della Basilica della Madonna dei Miracoli in Motta di Livenza (TV): progettazione e
direzione lavori

-

Deumidificazione delle murature portanti della Chiesa di San Giovanni Battista in
Motta di Livenza (TV): progettazione e direzione lavori

-

Restauro conservativo dei rivestimenti esterni della Chiesa di San Giovanni
Battista in Motta di Livenza (TV): progettazione

-

Restauro conservativo campanile di Torreselle di Piombino Dese (PD):
progettazione e direzione lavori

-

Restauro conservativo copertura e soffitto della Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro
e Paolo in Levada di Piombino Dese (PD): progettazione completa e direzione
lavori opere provvisionali urgenti

-

Restauro conservativo copertura e soffitto della Chiesa parrocchiale di San Michele
Arcangelo in Bigolino di Valdobbiadene (TV): progettazione completa e direzione
lavori opere provvisionali urgenti

-

Restauro conservativo coperture del Santuario della Madonna Nera in Pralongo di
Monastier (TV): progettazione e direzione lavori

-

Restauro conservativo altare marmoreo del Santuario della Madonna Nera in
Pralongo di Monastier (TV): progettazione e direzione lavori

-

Deumidificazione delle murature portanti del Santuario della Madonna Nera in
Pralongo di Monastier (TV): progettazione e direzione lavori

-

Restauro conservativo rivestimenti ed apparato decorativo interno di pareti e volta,
in navata e presbiterio del Santuario della Madonna Nera in Pralongo di Monastier
(TV): progettazione e direzione lavori

-

Restauro conservativo cuspide del campanile del Santuario della Madonna Nera in
Pralongo di Monastier (TV): progettazione e direzione lavori

-

Analisi preliminari diagnostiche sul soffitto e copertura della Chiesa del Monastero
della Visitazione in Treviso: direzione lavori

-

Direzione lavori opere provvisionali urgenti sul soffitto e copertura della Chiesa di
San Pietro Apostolo in Fontanelle (TV)

-

Progetto restauro copertura e soffitto della Chiesa di San Pietro Apostolo in
Fontanelle (TV)

-

Progetto e direzione lavori, in collaborazione con docenza Università di Urbino, del
restauro conservativo di alcuni affreschi interni alla Chiesa di San Bonifacio Martire
in Levada di Ponte di Piave (TV).
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-

Progetto restauro conservativo campanile di Vallonto di Fontanelle (TV)

-

Progetto e direzione lavori ristrutturazione di porzione residenziale del complesso
denominato Villa Faggiotto, in Busco di Ponte di Piave (TV).

-

Progetto ampliamento di porzione ad uso turistico-ricettivo del complesso
denominato Villa Faggiotto, in Busco di Ponte di Piave (TV).

-

Progetto e direzione lavori di piscina nel complesso denominato Villa Faggiotto, in
Busco di Ponte di Piave (TV).

-

Direzione lavori di restauro conservativo copertura e soffitto della Chiesa di San
Pietro Apostolo in Fontanelle (TV)

-

Progetto restauro campanile di Pezzan di Carbonera (TV)

-

Direzione lavori di restauro campanile di Pezzan di Carbonera (TV)

-

Miglioramento sismico del palazzo municipale di Motta di Livenza: pratica V.I.C. e
pratica progettuale per approvazione Soprintendenza

-

Direzione Lavori di Miglioramento sismico del palazzo municipale di Motta di
Livenza

-

Progetto di restauro Villa Veneta “Casa Parpinello” in Piavon di Oderzo

-

Progetto e direzione lavori di restauro dei rivestimenti esterni del complesso
denominato “ Barchessa di Villa Contarini-Mocenigo-Ancilotto”, oggi Colorificio
Rocco, in Motta di Livenza.

-

Progetto e direzione lavori opere di restauro finiture interne del palazzo municipale
di Motta di Livenza.

-

Progetto di restauro conservativo copertura e soffitto della Chiesa parrocchiale di
Pezzan di Carbonera (TV)

-

Direzione lavori di restauro conservativo copertura e soffitto della Chiesa
parrocchiale di Pezzan di Carbonera (TV)

-

Progetto di restauro conservativo dell’Oratorio del complesso di Villa Maria ex
Lebreton a Pezzan di Carbonera

-

Direzione lavori di restauro conservativo dell’Oratorio del complesso di Villa Maria
ex Lebreton a Pezzan di Carbonera

-

Progetto di pulizia e restauro dei marmorini interni della Chiesa di San Pietro
Apostolo in Fontanelle (TV)

-

Progetto di restauro conservativo della Chiesa di S. Nicola Vescovo in Lutrano di
Fontanelle (TV)

-

Esecuzione pratiche di richiesta contributi regionali e statali per edifici sacri e
monumentali
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Esecuzione pratiche richiesta Verifica Interesse Culturale immobili di proprietà
religiosi e pubblici al Ministero Beni Culturali

-

Relazioni con Soprintendenza di Venezia ( Beni architettonici ed Artistici)

-

Progettazione e direzione lavori in zona con vincolo paesaggistico ( Relazione
paesaggistica)

-

Progettazione e direzione lavori di edilizia civile, sia monofamiliare che
plurifamiliare; edilizia commerciale e direzionale.

-

Progettazione e direzione lavori di nuovi edifici residenziali

-

Progettazione con “Piano Casa”

-

Progetto e direzione lavori per abbattimento barriere architettoniche ed
adeguamento servizi igienici in abitazioni private ed edifici pubblici vincolati .

-

Progettazione e direzione lavori restauro conservativo edifici storici ad uso
residenziale e commerciale ( vari progetti in Oderzo, Ponte di Piave, Motta di
Livenza)

-

Progettazione e direzione lavori locale commerciale ad uso “sushi bar” in Oderzo;
pratiche edilizie, parere igienico sanitario, pratica normativa acustica, arredamento
interno, scelta dei materiali e dei colori, contabilità, pratiche igienico sanitarie per
permesso somministrazione cibi e bevande.

-

Pratica igienico-sanitaria per SCIA agriturismo “ Al Tralcio” in Ponte di Piave

-

Pratica SCIA per registrazione igienico sanitaria nuovi locali ad uso cantina in
Ponte di Piave

-

Espletamento dell’incarico di coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed in
fase esecutiva in cantieri di edilizia civile e di restauro conservativo monumentale.
Ponte di Piave, li 20.06.2019
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