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Studio Tecnico Bonazza Ing. Marco 

Sede legale: via Ai Castagni n.17, 38094 Porte di Rendena (TN) 

Sedi operative: via Ai Castagni n.15, 38094 Porte di Rendena (TN) 

Cell.: 392.8467017 

Tel./Fax: 0465.801456 

Posta elettronica: marco@studiotecnicobonazza.it 

P.E.C.: marco.bonazza@ingpec.eu 

 

 Obiettivi 

 

 

L’attività dello Studio Tecnico interessa diversi e plurimi aspetti del settore 

tecnico-progettuale in ambito edile.   

Tale attività, svolta sulla base della formazione ed esperienza personale del 

titolare e di collaboratori interni ed esterni di fiducia, riguarda la prestazione di 

servizi tecnico-progettuali e di consulenza nei diversi rami del settore, come la 

progettazione architettonica, strutturale e termotecnica, ma anche quella 

antincendio e della sicurezza.  

Lo Studio ha approfondito il tema del risparmio energetico mediante 

numerosi corsi di formazione, anche presso l’agenzia CasaClima di Bolzano, per 

poter offrire una consulenza adeguata e poter redigere con competenza 

Certificazioni Energetiche, iscrivendosi all’albo del Certificatori abilitati della 

Provincia di Trento. 

Per poter permettere al cliente di interagire il più possibile con la 

progettazione e di poter visionare l’anteprima dell’opera finale è stato approfondito 

anche il tema del tridimensionale, cercando di realizzare delle modellazioni 3D e 

dei rendering il più possibile fedeli alla realtà, sia per quanto riguarda la forma che 

l’aspetto dei materiali utilizzati. 
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Informazioni personali 

 

 Stato civile: Coniugato 

 Data di nascita: 01/08/1979 

 Luogo di nascita: Trento 

 

 
Istruzione 

Laurea quinquennale in Ingegneria Civile conseguita c/o l’Università 
degli Studi di Trento nel novembre 2005 in Ingegneria Civile, indirizzo 

Edile. 

 

 Attestato di partecipazione al Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi; 

 Attestato di frequenza al Corso per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile: 

“Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori”; 

 Attestato di partecipazione Al Corso Base CasaClima; 

 Diploma Esperto CasaClima junior; 

 Attestato di possesso di adeguata competenza professionale utile ai fini dell’Iscrizione 

nell’Elenco dei Soggetti Certificatori abilitati per la Certificazione Energetica nella 

Provincia di Trento.  

 

Competenze 

 Progettazione impianti meccanici 

 Progettazione strutturale 

 Progettazione architettonica 

 Piani di sicurezza 

 Progettazione Antincendio 

 Direzione Lavori 

 Contabilità e Computo Metrico 

 Modellazione 3D 

 Certificazioni Energetiche 

 Pratiche Contributi 

 Perizie di Stima  

 Pratiche catastali 

 Detrazioni fiscali Ecobonus e Superbonusa 
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Progetti e realizzazioni 

 

INCARICO GLOBALE  – COMMITTENZA PRIVATA 

 

 Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori, Coordinatore Sicurezza e 

progettazione termotecnica nuovo complesso residenziale di n.7 villette a schiera 

su pp.ff. 4047/17-18 in C.C. Pinzolo, loc. Madonna di Campiglio. 

 Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori, Coordinatore Sicurezza e 

progettazione termotecnica ristrutturazione alloggi residenziali siti nel centro 

storico di Meano. 

 Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori, Coordinatore Sicurezza e 

progettazione termotecnica nuova abitazione con annesso ufficio su p.f. 775 in C.C. 

Darè. 

 Progettazione architettonica, termotecnica, strutturale, antincendio, direzione lavori, 

Coordinatore Sicurezza relativi alla realizzazione di un nuovo centro benessere e alla 

riqualificazione con conversione a metano della centrale termica esistente dell’Hotel 

Carlone a Breguzzo.    

 Progettazione generale per realizzazione appartamento a piano primo e secondo sulla 

p.ed. 455 del C.C. Carisolo. 

 Progettazione architettonica, strutturale, antincendio, termotecnica ed idrosanitaria 

dell’insediamento Millennium Ediloil sito in Ponte Arche (TN);  potenzialità caldaia 70 

kW; 

 Progettazione completa e direzione lavori risanamento della p.ed. 240/2 in C.C. Larido. 

 Progettazione completa e direzione lavori opere di manutenzione straordinaria sulla 

p.ed. 319 in C.C. Strada I. 

 Progettazione strutturale, direzione lavori, Coordinatore Sicurezza e progettazione 

termotecnica nuovo complesso agricolo e zootecnico  in località Fiana nel Comune 

di Bondo. 

 Progettazione strutturale, direzione lavori, Coordinatore Sicurezza e progettazione 

termotecnica ristrutturazione edificio di civile abitazione p.ed. 1375 in C.C. Trento 

in via Malpensada. 

 Progettazione architettonica, direzione lavori, Coordinatore Sicurezza e progettazione 

termotecnica nuovo edificio di civile abitazione a S. Antonio di Mavignola 

 Progettazione strutturale, direzione lavori, Coordinatore Sicurezza e progettazione 

termotecnica risanamento conservativo edificio di civile abitazione su p.ed. 192 in 

C.C. Javrè 

 Progettazione architettonica, direzione lavori, Coordinatore Sicurezza e progettazione 

termotecnica nuovo edificio di civile abitazione a Bocenago su pp.ff. 915, 916, 917, 

918 in C.C. Bocenago. 

 Progettazione strutturale, direzione lavori, Coordinatore Sicurezza e progettazione 

termotecnica realizzazione di un piccolo ampliamento della p.ed. 1160 in C.C. 

Pinzolo.  

 Progettazione strutturale, direzione lavori, Coordinatore Sicurezza nuovo deposito 

scorte in località Fiana nel Comune di Bondo. 

 Progettazione inerente la realizzazione di un nuovo sentiero di accesso ai fondi pp.ff. 

1692/3 e 1692/5 in C.C. Tione I in loc. Val di Bla; 
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 Studio di fattibilità Parcheggio interrato a servizio della p.ed. 387/1 in C.C. Giustino I, in 

via dei Gaiulin; 

 Redazione pratiche edilizie e direzione lavori inerenti i lavori di ristrutturazione edilizia 

con sostituzione generatore di calore e realizzazione isolamento a cappotto (certificato 

CAM) dell’edificio sito su P.ED. 39/3, PM 3 in C.C. Pinzolo, intervento eseguito ai fini 

della detrazione fiscale del Superbonus 110%; 

 Redazione progetto in sanatoria Condominio Le Betulle, via Verdi n.7, in Carisolo; 

 Prestazioni professionali relative alla riqualificazione energetica p.ed. 375 in C.C. 

Fornace e pratiche Ecobonus 2020; 

 Lavori di isolamento copertura, isolamento a cappotto pareti esterne, sostituzione 

serramenti e generatori di calore sui SUB 1, 3 E 4, P.ED. 262 in C.C. Dare', in via ai 

Castagni, nel Comune di Porte di Rendena. 

 

PROGETTAZIONE STRUTTURALE – COLLAUDI STATICI 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

 Progettazione strutturale di una stalla e relativa abitazione sulle pp.ff. 474 – 475 - 507/1 

– 509/2 – 510/2 in  C.C. Strembo (TN). 

 Progettazione strutturale palazzina di n.14 unità abitative in via Durone a Tione. 

 Progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione ed al risanamento della p.ed.131 

in C.C. Bolbeno. 

 Progettazione strutturale relativa all’ampliamento del Camping Val Rendena, sulla p.ed. 

234 C.C. Darè. 

 Analisi sismica di un capannone prefabbricato in località Marazzone, Bleggio Superiore. 

 Progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione risanamento della p.ed.535/1 – 2 

in C.C. Trambileno, in località Pozze. 

 Progettazione strutturale relativa ai lavori di ampliamento della p.ed. 212 in C.C. 

Romagnano. 

 Progettazione strutturale relativa alla costruzione di un edificio unifamiliare sulla p.f. 

4046/1 e p.ed. 1754 in C.C. Civezzano. 

 Progettazione strutturale relativa al risanamento di un edificio in frazione Torchio, in 

C.C. Civezzano. 

 Progettazione strutturale risanamento edificio di civile abitazione p.ed. 231 in C.C. 

Strembo. 

 Progettazione strutturale nuovo edificio bifamigliare in pp.ff. 570/1-16 in C.C. Masi di 

Vigo. 

 Progettazione strutturale relativa alla realizzazione di un nuovo garage a servizio del 

fabbricato principale sulla p.ed. 270 in C.C. Breguzzo I. 

 Progettazione strutturale riqualificazione fabbricato su p.ed. 188 in C.C. Breguzzo I. 

 Progettazione strutturale tettoia e platea per impianto di depurazione fonteria Marchesi 

(Tione di Trento) 

 Progettazione strutturale edificio di civile abitazione sulle pp.ff. 4553/1 – 2 in C.C. 

Caldonazzo. 

 Progettazione strutturale casa di civile abitazione sulla p.f. 776/15 in C.C. Fornace. 

 Progettazione strutturale relativa a nuovo edificio di civile abitazione sulla p.ed. 1084 in 

C.C. di Civezzano. 
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 Progettazione strutturale ampliamento e ristrutturazione edificio residenziale su p.ed. 

257/1 e 2 in C.C. Fornace. 

 Progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione p.ed. 407 in C.C. Zambana. 

 Progettazione strutturale relativa alla realizzazione di fabbricato da destinare a ricovero 

ovini sulla p.f. 1710/2 in C.C Ala. 

 Progettazione strutturale nuovo garage su p.ed. 54/1 in C.C. Meano. 

 Progettazione strutturale nuovo garage su p.ed. 337 in C.C. Serso. 

 Progettazione strutturale nuovo garage su p.ed. 196 in C.C. Fornace. 

 Progettazione strutturale nuovo edificio unifamiliare su pp.ff. 244 e 245/4 in Breguzzo. 

 Progettazione strutturale del fabbricato di civile abitazione p.ed. 1373 in C.C. Ala. 

 Progettazione strutturale nuovo edificio residenziale e nuova autorimessa agricola nel 

Comune di Stenico, fraz. Premione. 

 Progettazione strutturale garage interrato pertinenziale alla p.ed. 1095 in C.C. 

Civezzano. 

 Progettazione strutturale ristrutturazione edificio su p.ed. 179 in C.C. Fornace. 

 Progettazione strutturale e termotecnica della p.ed. 56/2 in C.C. Cares. 

 Progettazione strutturale relativa a ristrutturazione edificio sulle p.ed. 138/1 – 2 in C. C. 

di Serravalle. 

 Progettazione strutturale ristrutturazione p.ed. 37/1 in C.C. Stumiaga. 

 Progettazione strutturale nuovo edificio di civile abitazione di n. 8 appartamenti sulle 

pp.ff. 232/3-5 e 1832 in C.C. Cognola. 

 Progettazione strutturale ristrutturazione con sopraelevazione edificio di civile 

abitazione p.ed. 2692 in C.C. Trento in via Solteri. 

 Progettazione strutturale relativa all’ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale, 

sulla p.ed. 1847 in C.C. Brentonico. 

 Progettazione strutturale risanamento edificio di civile abitazione su p.ed. 472 e 474 in 

C.C. Civezzano. 

 Progettazione strutturale nuovo edificio residenziale p.ed.148 in C.C. Breguzzo I. 

 Progettazione strutturale sopraelevazione p.ed. 492,493 in C.C. Civezzano, località 

Sant’Agnese. 

 Progettazione strutturale p.ed. 394 in C.C. Vigalzano, comune di Pergine Valsugana. 

 Progettazione strutturale p.ed. 99 in C.C. Albiano. 

 Progettazione strutturale di n.3 edifici residenziali su pp.ff. 2145/2 – 4 in C.C. 

Sopramonte. 

 Progettazione strutturale di n.3 edifici residenziali su pp.ff. 2285/1 – 2 e 2286 in C.C. 

Civezzano, loc. Torchio.  

 Progettazione strutturale sopraelevazione p.ed. 1842 in C.C. Tione I. 

 Progettazione strutturale sopraelevazione p.ed. 1275 in C.C. Gardolo. 

 Progettazione strutturale “casa da mont” p.ed. 188/3 in C.C. Bondo, in località Doss. 

 Progettazione strutturale nuovo capannone con palazzina uffici su p.f. 740/1 in C.C. 

Scurelle. 

 Progettazione strutturale nuovo capannone p.ed. 2015 in C.C. Gardolo. 

 Progettazione strutturale ampliamento e ristrutturazione edificio di civile abitazione su 

p.ed. 548 in C.C. Villazzano. 

 Progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione dell’edificio su p.ed 25/1 e 26/1 in 

C.C. Fiavè. 
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 Progettazione strutturale relativa all’ ampliamento laterale dell’edificio p.ed. 446 in C.C. 

Fornace. 

 Progettazione strutturale relativa all’ ampliamento della palazzina di 11 appartamenti 

su p.ed. 3714/1 in C.C. Trento, via Buccella. 

 Progettazione strutturale relativa al nuovo edificio di civile abitazione su pp.ff. 2140, 

2142, 2143 in C.C. Roncone. 

 Progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione edilizia con sopraelevazione p.ed. 

108/1 in C.C. Pinzolo. 

 Progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione con ampliamento e formazione 

nuovo garage accessorio p.ed. 202 in C.C. Breguzzo I. 

 Progettazione strutturale relativa al risanamento p.ed. 218 in C.C. Fornace. 

 Progettazione strutturale relativa all’ampliamento volumetrico p.ed. 387 in C.C. Fornace. 

 Progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione con ampliamento p.ed. 266/2 in 

C.C. Fornace. 

 Progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione p.ed. 929 in C.C. Fornace. 

 Redazione n. 250 calcoli strutturali ponteggi “fuori schema” con relativo progetto. 

 Compenso per il collaudo statico relativo alla ristrutturazione ed ampliamento della 

p.ed. 143 in C.C. Carisolo - loc. Campol; 

 Collaudo statico inerente la "ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso della 

soffitta a piano secondo sita su p.ed. 256, PM 5, sub. 35, in C.C. Bondo"; 

 Calcoli statici edificio sito su p.ed. 226, PM 2, in C.C. Fornace. SCIA prot. n. 4990 d.d. 

08.10.2020; 

 Calcoli strutturali relativi al "Rifacimento muro di sostegno in p.e. 1071 in C.C. Civezzano; 

 

 

PROGETTAZIONE TERMOTECNICA  
COMMITTENZA PRIVATA 

 

 Progettazione termotecnica relativa alla ristrutturazione dell’edificio su p.ed 25/1 e 26/1 

in C.C. Fiavè. 

 Progettazione termotecnica risanamento edificio di civile abitazione su p.ed. 472 e 474 

in C.C. Civezzano. 

 Progettazione termotecnica palazzina di n.14 unità abitative in via Durone a Tione. 

 Progettazione termotecnica ristrutturazione con sopraelevazione edificio di civile 

abitazione p.ed. 2692 in C.C. Trento in via Solteri. 

 Progettazione termotecnica ristrutturazione p.ed. 37/1 in C.C. Stumiaga. 

 Progettazione termotecnica risanamento edificio di civile abitazione p.ed. 231 in C.C. 

Strembo. 

 Progettazione termotecnica nuovo edificio bifamigliare in pp.ff. 570/1-16 in C.C. Masi 

di Vigo. 

 Progettazione centrale termica e impianto di riscaldamento condominio Miravalle 

(Tione di Trento) e relativo progetto rete adduzione gas metano. Potenzialità caldaia 70 

kW; 

 Progettazione centrale termica e impianto per pannelli solari residenza Pleù (Tione di 

Trento) e relativo progetto rete adduzione gas metano. Potenzialità caldaia 54 kW; 
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 Progettazione impianto per pannelli solari residenza Jolly sita in Ponte Arche (n°30 

appartamenti). 

 Progettazione impianto di riscaldamento, ventilazione e sanitario Hotel Diana 

(Madonna di Campiglio). 

 Progettazione centrale termica fonderia Marchesi (Tione di Trento) e relativo progetto 

rete adduzione gas metano. Potenzialità caldaia 320 kW; 

 Progettazione termotecnica impianto riscaldamento e idrosanitario Camping Val 

Rendena sito in Darè (TN), con integrazione pannelli termici solari.  Potenzialità caldaia 

105 kW. 

 Progettazione termotecnica relativa ai lavori di ampliamento della p.ed. 212 in C.C. 

Romagnano. 

 Progettazione termotecnica relativa a lavori sulla p.ed. 34 e p.ed. 30 in C.C. Balbido. 

 Progettazione termotecnica relativa a casa unifamiliare in C.C. di Pinzolo. 

 Progettazione termotecnica relativa alla p.ed. 699 in C.C. Ragoli I. 

 Progettazione termotecnica relativa alla p.ed. 64 in C.C. Saone. 

 Progettazione termotecnica dell’appartamento a piano secondo in via Filanda 43 a Riva 

del Garda. 

 Progettazione termotecnica dell’edificio residenziale (Residenza Macabrù) sulla p.f. 222 

in C.C. Fiavè. 

 Progettazione termotecnica nuovo edificio unifamiliare su pp.ff. 244 e 245/4 in 

Breguzzo. 

 Progettazione termotecnica n.2 edifici sulla p.f. 107/3 in C.C. Civezzano. 

 Progettazione termotecnica casa di civile abitazione sulla p.f. 776/15 in C.C. Fornace. 

 Progettazione termotecnica relativa a nuovo edificio di civile abitazione sulla p.ed. 1084 

in C.C. di Civezzano. 

 Progettazione termotecnica casa di civile abitazione a risparmio energetico in via 3 

novembre, n.90 in C.C. Fiavè. 

 Progettazione termotecnica casa di civile abitazione a risparmio energetico sulla p.f. 

744/1 in C.C. Rango. 

 Progettazione termotecnica per sostituzione generatore di calore presso il condominio 

Dolomiti in Pinzolo.  

 Progettazione termotecnica relativa alla demolizione con ricostruzione della p.ed. 494 

in C.C. Lavis. 

 Progettazione termotecnica relativa alla ristrutturazione edilizia della p.ed. 698 in C.C. 

Daone. 

 Progettazione centrale termica della p.ed. 2078 in C.C. Tione. 

 Progettazione termotecnica relativa ai lavori di risanamento conservativo della p.ed. 27 

e p.f. 53 - 52/1 e 52/2 in C.C. Fiavè. 

 Progettazione termotecnica relativa alla ristrutturazione delle pp.ed. 71 e 78/2 in C.C. 

Javrè. 

 Progettazione termotecnica ristrutturazione con ampliamento edificio di civile 

abitazione p.ed. 124/1 in C.C. Pinzolo. 

 Progettazione termotecnica di riqualificazione ed ampliamento con cambio di 

destinazione d’uso delle p.ed. 612 – 613 – 614 in Villa Rendena. 

 Progettazione termotecnica casa di civile abitazione su p.ed. 503 C.C. di Pinzolo. 
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 Progettazione termotecnica impianti meccanici degli edifici commerciali “Toys”  di 

Macerata e Reggio Calabria (collaborazione). 

 Progettazione termotecnica relativa al risanamento dell’edificio residenziale su p.ed. 57 

in C.C. Fisto. 

 Progettazione termotecnica  relativa alla ristrutturazione p.ed. 407 in C.C. Zambana. 

 Progettazione termotecnica risanamento edificio su p.ed. 66/2 in C.C. Andalo. 

 Progettazione termotecnica ricostruzione su sedime edificio di civile abitazione su p.ed. 

931 in C.C. Pinzolo in Mavignola. 

 Progettazione termotecnica “casa da mont” p.ed. 188/3 in C.C. Bondo, in località Doss. 

 Progettazione impianto di riscaldamento relativo alla casa di civile abitazione a basso 

consumo energetico sulle pp.ff. 680/4 – 691/1 – 692 – 693 – 694 in C.C. Stenico. 

 Progettazione termotecnica ampliamento Hotel Cime d’Oro in Madonna di Campiglio. 

 Progettazione termotecnica ristrutturazione edificio di civile abitazione p.ed. 220/2 in 

C.C. Villa Rendena. 

 Progettazione termotecnica ristrutturazione edificio residenziale p.ed. 609 in C.C. Villa 

Rendena. 

 Progettazione impianto di riscaldamento relativo alla ristrutturazione ed al risanamento 

della p.ed.131 in C.C. Bolbeno. 

 Progettazione impianto di riscaldamento casa di civile abitazione unifamiliare sulla p.f. 

227 in C.C. Bolbeno, loc. Splazzago.  

 Progettazione impianto di riscaldamento relativo alla ristrutturazione risanamento della 

p.ed.535/1 – 2 in C.C. Trambileno, in località Pozze. 

 Progettazione impianto riscaldamento, idrosanitario e relativo progetto rete adduzione 

gas metano condominio di proprietà Immobiliare MB (Tione di Trento) sulla p.ed.385 in 

C.C. Tione I. Potenzialità caldaia 60 kW; 

 Progettazione impianto riscaldamento e idrosanitario palazzina di civile abitazione sulle 

p.ed. 22 e 23 in C.C. Comano, composta da 13 appartamenti con impianti autonomi.  

 Progettazione esecutiva impianto di riscaldamento relativo ad un capannone artigianale 

sito in località Spine, 1 in C.C. di Bolbeno. 

 Progettazione termotecnica relativa alla riqualificazione energetica, sopraelevazione e 

ristrutturazione della p.ed. 694 in C.C. Pinzolo – casa Martini a Madonna di Campiglio. 

 Progettazione termotecnica nuova stazione carburanti in Breguzzo. 

 Progettazione termotecnica e direzione lavori relativa alla sostituzione caldaie 

condominio Belvedere in loc. Polin a Tione. 

 Progettazione termotecnica e direzione lavori relativa alla sostituzione caldaie 

condominio Giardini in loc. Polin a Tione. 

 Progettazione termotecnica  e direzione lavori relativa alla sostituzione caldaie 

condominio Central Park in M. di Campiglio. 

 Progettazione termotecnica  e direzione lavori relativa alla sostituzione caldaie 

condominio Rio Falzè in M. di Campiglio. 

 Progettazione termotecnica  e direzione lavori relativa alla sostituzione caldaie 

condominio Turismo a Spiazzo Rendena. 

 Progettazione termotecnica  e direzione lavori relativa alla sostituzione caldaie 

condominio Due Torri in Giustino. 

 Progettazione termotecnica  e direzione lavori relativa alla sostituzione caldaie Hotel 

Olympic Regina in Giustino. 
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 Progettazione termotecnica  e direzione lavori relativa alla sostituzione caldaie Hotel 

Olympic Palace in Pinzolo. 

 Progettazione termotecnica  e direzione lavori relativa alla sostituzione caldaie 

condominio Prato Grande in M. di Campiglio. 

 Progettazione termotecnica relativa all’ ampliamento della palazzina di 11 appartamenti 

su p.ed. 3714/1 in C.C. Trento, via Buccella. 

 Progettazione termotecnica relativa al nuovo edificio di civile abitazione su pp.ff. 2140, 

2142, 2143 in C.C. Roncone. 

 Progettazione termotecnica relativa alla ristrutturazione edilizia con sopraelevazione 

p.ed. 108/1 in C.C. Pinzolo. 

 Progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione con ampliamento e formazione 

nuovo garage accessorio p.ed. 202 in C.C. Breguzzo I. 

 Progettazione strutturale relativa al risanamento p.ed. 218 in C.C. Fornace. 

 Progettazione strutturale relativa all’ampliamento volumetrico p.ed. 387 in C.C. Fornace. 

 Progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione con ampliamento p.ed. 266/2 in 

C.C. Fornace. 

 Progettazione strutturale relativa alla ristrutturazione p.ed. 929 in C.C. Fornace. 

 Attestato di Prestazione Energetica Hotel Ferrari in Pinzolo. 

 Attestato di Prestazione Energetica Hotel La Fontanella a Campiglio in M. di Campiglio. 

 Attestato di Prestazione Energetica Hotel Canada in Pinzolo. 

 Attestato di Prestazione Energetica Dolomeet Boutique Hotel in Pinzolo. 

 Attestato di Prestazione Energetica Hotel Bonapace in M. di Campiglio. 

 Attestato di Prestazione Energetica Hotel Villa Emma in M. di Campiglio. 

 Attestato di Prestazione Energetica Hotel Dolomiti Pinzolo in Pinzolo.  

 Realizzazione di svariate pratiche di riqualificazione energetica di edifici esistenti per 

detrazione 55%. 

 Redazione numerosi progetti per pratiche I.N.A.I.L. per caldaie di potenzialità maggiore 

a 35 kW. 

 Svariati APE edifici e appartamenti di tipo residenziale e non. 

 relazione tecnica e computo metrico estimativo relativo alla sostituzione delle caldaie a 

gasolio esistenti con n. 3 nuove caldaie a gasolio a condensazione presso vostro 

condominio in via Cima Tosa, 4 loc. Campo Carlo Magno in Madonna di Campiglio; 

 Consulenza professionale per sostituzione impianti sede Pentasistemi Professionisti 

viale Zaccagna in Marina di Carrara; 

 Pratiche Detrazione fiscale inerenti i lavori di sostituzione delle caldaie a gasolio 

esistenti con nuove caldaie a gasolio a condensazione P.ED. 897, PM 2, in C.C. Pinzolo; 

 Progetto impianti meccanici e redazione ex L10 Vostro edificio sito su p.ed. 226, PM 2, 

in C.C. Fornace. SCIA prot. n. 4990 d.d. 08.10.2020 
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PROGETTAZIONE ANTINCENDIO  
COMMITTENZA PRIVATA 

 

 Progettazione antincendio e SCIA Hotel Diana (Madonna di Campiglio) 

 Progettazione antincendio e SCIA Hotel Carlone (Breguzzo – TN- ). 

 Progettazione antincendio e SCIA fonderia Marchesi (Tione di Trento). 

 Progettazione antincendio pe SCIA ditta Metalinox sita in Gardolo (Trento). 

 Progettazione antincendio per ottenimento parere V.V.F. dell’Hotel Palù a Madonna di 

Campiglio. 

 Rinnovo CPI Hotel Vidi in M. di Campiglio. 

 Rinnovo CPI Hotel Corona in Pinzolo. 

 Rinnovo CPI svariate autorimesse. 

 Progettazione antincendio e SCIA V.V.F. dell’Hotel Olympic Regina in Giustino; 

 Pratiche di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio del Teatro S. 

Marco, in via S. Bernardino a Trento; 

 Pratica di segnalazione certificata di inizio attività SCIA presso i Vigili del Fuoco di Trento 

relativa all’Hotel Olympic Regina in Pinzolo, e redazione planimetrie vie di fuga 

 

SICUREZZA SUI CANTIERI 
COMMITTENZA PRIVATA 

 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione di: 

 Hotel Bonapace a Madonna di Campiglio 

 Edificio di civile abitazione sito in Ragoli 

 Coordinatore in fase di Esecuzione: 

 Hotel Bonapace a Madonna di Campiglio 

 Casa di civile abitazione in via Pasubio a Trento 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione ristrutturazione p.ed. 

133 e 191 in C.C. Nogarè, Pergine Valsugana. 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione palazzina di n. 14 appartamenti in via 

Bruno Cetto a Gardolo di Trento. 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione n. 3 palazzine in località Cernidor a 

Trento. 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione nuova stazione carburanti in 

Brerguzzo. 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sopraelevazione della p.ed.  1275 in 

C.C. Gardolo. 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ristrutturazione p.ed. 407 in C.C. 

Zambana. 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione ristrutturazione 

edificio residenziale p.ed. 609 in C.C. Villa Rendena. 
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INCARICO GLOBALE   
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

 Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori, Coordinatore Sicurezza 

relativi alla demolizione della p.ed. 14 in C.C. Breguzzo I e la sistemazione a 

parcheggio pubblico e ad arredo urbano dell’area così ricavata.  

 Progettazione termotecnica, strutturale, antincendio, direzione lavori, Coordinatore 

Sicurezza relativi all’adeguamento antincendio del teatro comunale di Preore.  

 Progettazione termotecnica, strutturale, antincendio, direzione lavori, Coordinatore 

Sicurezza relativi all’adeguamento e la conversione a metano derlla centrale termica di 

casa Mondrone di proprietà comunale a Preore.    

 Progettazione strutturale e direzione lavori relativi alla ristrutturazione globale dell’asilo 

e sala parrocchiale di Breguzzo. 

 Progettazione strutturale, direzione lavori, Coordinatore Sicurezza nuova tettoia aperta 

ad uso pubblico sulla p.f. 2036/1 in C.C. Fornace. 

 Progettazione esecutiva, direzione lavori, Coordinatore Sicurezza relativi ai lavori di 

parziale rifacimento della rete idropotabile a servizio dell’abitato di Bocenago.  

 Progetto esecutivo, direzione lavori e sicurezza nuovo banchettone per posa parapetto 

stradale nell’abitato di Breguzzo, comune di Sella Giudicarie. 

 Progettazione preliminare e definitiva allargamento strada via Mezzane per 

realizzazione nuovo tornante nel comune di Sella Giudicarie, frazione Bondo. 

 Accatastamento piazzola elicotteri del comune di Valdaone. 

 Progettazione termotecnica e SCIA antincendio nuovi depositi cartacei del comune di 

Porte di Rendena presso la casa comunale di Villa Rendena. 

 Incarico per redazione S.C.I.A. C.P.I., variazione catastale e certificazione energetica del 

teatro e del municipio di Fornace; 

  

 

PROGETTAZIONE STRUTTURALE E COLLAUDI STATICI – 
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

 Progettazione strutturale relativa ai lavori di sistemazione e riqualificazione del Cimitero 

comunale di Cimego. 

 Progettazione strutturale relativa alla riqualificazione complessiva dell’ex Municipio di 

Breguzzo. 

 Progettazione strutturale relativa alla messa in sicurezza del teatro comunale di Fornace. 

 Progettazione strutturale nuova struttura polifunzionale presso il campo sportivo di 

Torchio nel Comune di Civezzano. 

 Progettazione strutturale allargamento strada comunale in località Cogatti nel comune 

di Civezzano. 

 Collaudo statico relativo ai lavori di ristrutturazione della p.ed. 229 in C.C. Preore. 

 Collaudo statico relativo ai lavori di ristrutturazione bagni spogliatoi campo sportivo in 

C.C. Preore. 

 Collaudo statico relativo ai lavori di arredo urbano abitato di Bolciana nel comune di 

Tre Ville. 

 Collaudo statico Rifugio Pradalago 2100 (Funivie Campiglio s.p.a.). 
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 Calcoli strutturali parapetto marciapiede in via della Marela a Fornace; 

 Collaudo statico degli elementi strutturali dell'arredo urbano del nucleo storico di 

Bolciana, in C.C. Ragoli I, comune amministrativo di Tre Ville; 

  

 

PROGETTAZIONE TERMOTECNICA  
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

 Collaborazione professionale per progettazione termotecnica e antincendio del nuovo 

Presidio Socio Sanitario di Pinzolo. 

 Progettazione termotecnica relativa alla riqualificazione dell’ala ovest a piano sottotetto 

del plesso scolastico di Fisto, p.ed. 273 in C.C. Fisto. 

 Progettazione termotecnica nuovo polo scolastico intercomunale nell’area Ex- Coni a 

Madonna di Campiglio, collaborazione con impresa Pretti&Scalfi. 

 Progettazione termotecnica nuova struttura polifunzionale presso il campo sportivo di 

Torchio nel Comune di Civezzano. 

 Progettazione termotecnica nuova caserma dei Vigili del Fuoco in Villa Rendena. 

 Attestato di Prestazione Energetica Palestra Polifunzionale dell’ex comune di Bondo. 

 Attestato di Prestazione Energetica Ex Caserma VVf p.ed. 1165 in C.C. Daone. 

 Attestato di Prestazione Energetica Rifugio Ritorto in M. di Campiglio; 

 Redazione Attestato di Prestazione Energetica Municipio Comune di Strembo; 

 Rinnovo attività n.65 Casa Mondrone, in fraz. Preore; 

  

SICUREZZA SUI CANTIERI  
COMMITTENZA PUBBLICA 

 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ristrutturazione oratorio e scuola 

materna S. Pio X in Albiano. 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione del teatro comunale di Fornace. 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione del marciapiede di 

via Castelletto Inferiore in M. di Campiglio. 
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Programmi utilizzati 

 

 Sistema Windows 10 (computer fissi; 

 Software AUTODESK AutoCAD per la progettazione CAD, il disegno, la modellazione 

e il disegno architettonico. 

 Softwares EDILCLIMA Professioniali per la Progettazione termotecnica e idrosanitaria, 

Antincendio e per le Certificazioni Energetiche. 

 Software CONCRETE Sismicad e BeamCAD per la progettazione strutturale. Sismicad 

consente la progettazione di edifici in c.a., muratura, legno ed acciaio schematizzati 

attraverso un modello unico di struttura spaziale composta da elementi 

monodimensionali e bidimensionali con fondazioni poggianti su suolo elastico alla 

Winkler od elastoplastico, oppure su palificate. Le calcolazioni relative al c.a. sono 

condotte in accordo alle vigenti normative nazionali e secondo l'E.C.2. Le verifiche delle 

strutture in legno rispettano quanto indicato nell'E.C.5. Per le strutture in acciaio sono 

comprese le verifiche secondo le CNR 10011, 10022 ed E.C.3. 

 Software CONCRETE BulkCAD per calcolo paratie e micropali. 

 Software CONCRETE WallCAD per calcolo muri di sostegno. 

 Software ACCA CerTus – Pro  Revolution per la Sicurezza in edilizia. 

 Software ACCA CerTus - PN per calcolo ponteggi. 

 Software ACCA CosTus per la Stima analitica dei Costi della Sicurezza per Fasi di 

Lavoro e Piani Tipo con Integrate Specifiche Analisi Prezzi. 

 Software ACCA CerTus – CAD per la Progettazione Sicurezza del Cantiere. 

 Software ACCA Primus per computi metrici e contabilità. 

 Software ACCA Suonus per il calcolo dell’isolamento acustico edifici- 
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