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AAAAAAAAAAAAnnnnnnnnnnnnddddddddddddrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaa            CCCCCCCCCCCCaaaaaaaaaaaallllllllllllzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa            
 

 
LLLLLLLLLLLLuuuuuuuuuuuuooooooooooooggggggggggggoooooooooooo            eeeeeeeeeeee            ddddddddddddaaaaaaaaaaaattttttttttttaaaaaaaaaaaa            ddddddddddddiiiiiiiiiiii             nnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaasssssssssssscccccccccccc iiiiiiiiiiii ttttttttttttaaaaaaaaaaaa,,,,,,,,,,,,             lllllllllllluuuuuuuuuuuuooooooooooooggggggggggggoooooooooooo            ddddddddddddiiiiiiiiiiii             rrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeessssssssssss iiiiiiiiiiiiddddddddddddeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaa            

 
Venezia, 27 agosto 1963- residente a Belluno in via Col del Vin, 56 
 
 
SSSSSSSSSSSSttttttttttttuuuuuuuuuuuuddddddddddddiiiiiiiiiiiioooooooooooo            pppppppppppprrrrrrrrrrrrooooooooooooffffffffffffeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssss iiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaalllllllllllleeeeeeeeeeee            

 
Piazza dei Martiri, 2 - 32100 Belluno 
tel. e fax 0437 940435 - mobile 335 1303455  
PEC: andrea.calzavara@ingpec.eu - e-mail: studiocalzavara@tiscali.it  
            
 

SSSSSSSSSSSSttttttttttttuuuuuuuuuuuuddddddddddddiiiiiiiiiiii             ccccccccccccoooooooooooommmmmmmmmmmmppppppppppppiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuutttttttttttt iiiiiiiiiiii             ------------             AAAAAAAAAAAAbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiii llllllllllll iiiiiiiiiiii ttttttttttttaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzz iiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiii             pppppppppppprrrrrrrrrrrrooooooooooooffffffffffffeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssss iiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaallllllllllll iiiiiiiiiiii             
 

• diploma di Laurea in Ingegneria Civile conseguito presso l'Università 
degli Studi di Padova il 23.05.1989 con la votazione di 110/110 e lode; 

• iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno al numero 
542 in data 20.05.1991; 

• iscritto negli elenchi degli ingegneri abilitati e disponibili ad effettuare 
collaudi statici ai fini della Legge 1086/71; 

• iscritto nell’elenco dei professionisti del Ministero dell’Interno di cui alla 
Legge 7 dicembre 1984, n. 818 con il codice di identificazione 
BL00542100121; 

• iscritto all’Albo dei Periti, per la categoria “ingegneria e relative 
specialità”, e dei Consulenti Tecnici, per la categoria “industriale” del 
Tribunale di Belluno; 

• abilitato al ruolo di coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei 
lavori nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

• abilitato al ruolo di Responsabile di Esercizio per impianti di categoria 
“C+D” ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e del Decreto 
18.02.2011 

• ha frequentato con esito positivo l’attività formativa per la qualifica di 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per il settore 
ATECO 6. 

 
 
SSSSSSSSSSSStttttttttttt rrrrrrrrrrrruuuuuuuuuuuutttttttttttt ttttttttttttuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaa            tttttttttttteeeeeeeeeeeeccccccccccccnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiccccccccccccaaaaaaaaaaaa            eeeeeeeeeeeedddddddddddd            oooooooooooorrrrrrrrrrrrggggggggggggaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnniiiiiiiiiiii zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaatttttttttttt iiiiiiiiiiii vvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaa            
 

Lo studio dispone di adeguata attrezzatura hardware composta da più 
personal computer con processore Intel Core i5 o equivalente, n. 1 plotter a 
colori HP500 per stampe a colori di qualsiasi formato, n. 2 stampanti a colori 
Canon formato A4, n. 1 stampante-scanner-fotocopiatrice Gestetner per 
stampe fino al formato A3 a colori, oltre alla dotazione software necessaria per 
l’attività professionale quale Microsoft Office, AutoCAD, ecc. Per 
l’espletamento dell’attività professionale si avvale, in relazione alle effettive 
necessità progettuali, della collaborazione di professionisti di comprovata 
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esperienza in ambito ambientale, geologico, architettonico, impiantistico, 
disegno CAD, topografico ecc. Non ha personale dipendente. 
            

            

EEEEEEEEEEEEssssssssssssppppppppppppeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr iiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeee            llllllllllllaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvvoooooooooooorrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaatttttttttttt iiiiiiiiiiii vvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeee            
 

• Giugno 1989 Giugno 1989 Giugno 1989 Giugno 1989 ---- Dicembre 1989 Dicembre 1989 Dicembre 1989 Dicembre 1989    
Svolge attività di consulenza presso Zollet Ingegneria S.p.A. di S.Giustina 
(BL) relativamente al progetto per la ristrutturazione ed il potenziamento 
dell'acquedotto di Dar Es Salaam (Tanzania). 
 

• Dicembre 1989 Dicembre 1989 Dicembre 1989 Dicembre 1989 ---- Dicembre 1990 Dicembre 1990 Dicembre 1990 Dicembre 1990    
Svolge il servizio militare presso il 1° Btg. Lagunari “Serenissima” di 
stanza a Malcontenta (Ve). 
 

• Gennaio 1991 Gennaio 1991 Gennaio 1991 Gennaio 1991 ---- Ottobre 1992 Ottobre 1992 Ottobre 1992 Ottobre 1992    
E' dipendente di Zollet Ingegneria S.p.A. per la quale ha coordinato e 
diretto numerose attività di progettazione tra le quali in particolare: 
- Analisi del funzionamento idraulico del Sistema Acquedottistico della 

Nurra (Sardegna) 
- Progetto esecutivo delle reti idriche di distribuzione al Comprensorio 

irriguo di Bagheria (PA) 
- Progetto esecutivo 6° stralcio per la fognatura comunale di Falcade  
- Studio a mezzo di modello matematico del funzionamento del 

Complesso irriguo della Nurra 
maturando in tal modo una significativa esperienza nel campo della 
progettazione e modellazione delle reti idrauliche. 
 

• Ottobre 1992Ottobre 1992Ottobre 1992Ottobre 1992---- Ottobre 1993 Ottobre 1993 Ottobre 1993 Ottobre 1993    
Presta servizio presso l' I.T.I.S. "G. Segato" di Belluno in qualità di 
docente di Meccanica, Macchine e Disegno. Svolge attività di consulenza 
professionale per Zollet Ingegneria S.p.A. nell'ambito dei lavori di 
progettazione dell'Acquedotto della Nurra (Sardegna). 
 

• Ottobre 1993 Ottobre 1993 Ottobre 1993 Ottobre 1993 ---- Febbraio 2000 Febbraio 2000 Febbraio 2000 Febbraio 2000    
E' dipendente del Comune di Belluno in qualità di funzionario 
Responsabile Servizi Tecnologici Risorse Energetiche del Settore Servizi al 
Territorio. In tale ambito è responsabile della gestione e manutenzione 
dell’acquedotto comunale, della rete di pubblica illuminazione, degli 
impianti di riscaldamento ed in generale di tutti gli impianti tecnologici 
negli edifici e nelle strutture di proprietà e/o competenza comunale. E' 
stato anche Energy Manager per il Comune di Belluno fino all'aprile 
2000. Oltre alle numerose attività connesse ai servizi sopra elencati, ha 
progettato e diretto numerosi lavori meglio precisati nell’elenco allegato. 
 

• Gennaio 1999Gennaio 1999Gennaio 1999Gennaio 1999    ---- D D D Dicembre 2008icembre 2008icembre 2008icembre 2008    
E’ Direttore di MoBel S.r.l., Società costituita dal Comune di Belluno e da 
DolomitiBus S.p.A., che operava (la Società ha infatti cessato la sua 
attività nel dicembre 2008) nel campo della ricerca, della realizzazione e 
della gestione degli spazi inerenti la mobilità del territorio del Comune di 
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Belluno tra i quali in particolare il Parcheggio di Lambioi e le annesse 
Scale Mobili di Belluno (di cui dal gennaio 2004 al 20.01.2011 è stato 
anche Responsabile di Esercizio). In tale ambito ha coordinato il gruppo 
di lavoro che ha predisposto il Piano Urbano del Traffico ed il Piano 
Comunale dei Parcheggi dello stesso Comune di Belluno. 
 

• Marzo 2000Marzo 2000Marzo 2000Marzo 2000    –––– Dicembre 2003 Dicembre 2003 Dicembre 2003 Dicembre 2003    
E' dipendente del Comune di Belluno in qualità di funzionario presso il 
Servizio Progetti del Settore Servizi al Territorio con prestazione lavorativa 
di tipo part-time: in tale ambito si è occupato della progettazione ed 
organizzazione di opere pubbliche e delle attività di coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori meglio 
precisati nell’elenco allegato. 
 

• Dall’Dall’Dall’Dall’aprile 2000aprile 2000aprile 2000aprile 2000    
Avvia un’attività professionale - con sede a Belluno in Piazza dei Martiri, 
2 - con l’intento principale di fornire un supporto per le Pubbliche 
Amministrazioni in materia di progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche e/o di consulenza per gli Uffici Tecnici. In tal senso significative 
le collaborazioni con numerosi Comuni della Provincia di Belluno, BIM 
Gestione Servizi Pubblici S.p.A. e Veneto Strade S.p.A. per le quali ha 
redatto numerosi progetti meglio evidenziati nell’elenco allegato. 
Collabora con il Tribunale di Belluno in qualità di Perito e Consulente 
Tecnico. 

   
DDDDDDDDDDDDaaaaaaaaaaaattttttttttttaaaaaaaaaaaa            ccccccccccccoooooooooooommmmmmmmmmmmppppppppppppiiiiiiiiiiii llllllllllllaaaaaaaaaaaazzzzzzzzzzzz iiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeee            ccccccccccccuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrr iiiiiiiiiiiiccccccccccccuuuuuuuuuuuulllllllllllluuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmm            pppppppppppprrrrrrrrrrrrooooooooooooffffffffffffeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssss iiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaalllllllllllleeeeeeeeeeee            
 

Luglio 2013 
 

 
dott. ing. Andrea Calzavara 
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1. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 

OggettoOggettoOggettoOggetto: realizzazione di un sistema di telegestione della realizzazione di un sistema di telegestione della realizzazione di un sistema di telegestione della realizzazione di un sistema di telegestione della 
rete idrica comunalerete idrica comunalerete idrica comunalerete idrica comunale    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo di progetImporto di progetImporto di progetImporto di progettotototo: 320.243 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2000 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo e direttore dei lavori (servizio 

svolto in qualità di funzionario dipendente del 
Comune di Belluno) 

 
2. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di sLavori di sLavori di sLavori di sostituzione tratti di acquedotto nelle vie ostituzione tratti di acquedotto nelle vie ostituzione tratti di acquedotto nelle vie ostituzione tratti di acquedotto nelle vie 
S. Cipriano, Nevegal, Cavessago e località SalceS. Cipriano, Nevegal, Cavessago e località SalceS. Cipriano, Nevegal, Cavessago e località SalceS. Cipriano, Nevegal, Cavessago e località Salce 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo Importo Importo Importo di progettodi progettodi progettodi progetto: 206.582 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2000 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo e direttore dei lavori (servizio 

svolto in qualità di funzionario dipendente del 
Comune di Belluno) 

 
3. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Fornitura e posa in opera di un sistema di Fornitura e posa in opera di un sistema di Fornitura e posa in opera di un sistema di Fornitura e posa in opera di un sistema di 
filtrazione di acqua destinata al consumo umano filtrazione di acqua destinata al consumo umano filtrazione di acqua destinata al consumo umano filtrazione di acqua destinata al consumo umano 
presso il serbpresso il serbpresso il serbpresso il serbatoio Vena d’Oroatoio Vena d’Oroatoio Vena d’Oroatoio Vena d’Oro 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo dImporto dImporto dImporto di progettoi progettoi progettoi progetto: 90.896 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2000 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo (servizio svolto in qualità di 

funzionario dipendente del Comune di Belluno) 
 

4. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Completamento delle rete idrica di adduzione in Completamento delle rete idrica di adduzione in Completamento delle rete idrica di adduzione in Completamento delle rete idrica di adduzione in 

località Nevegallocalità Nevegallocalità Nevegallocalità Nevegal    
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 258.228 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2000 
PrestaziPrestaziPrestaziPrestazioni forniteoni forniteoni forniteoni fornite: progettista esecutivo e direttore dei lavori (servizio 



Curriculum ProfessionaleCurriculum ProfessionaleCurriculum ProfessionaleCurriculum Professionale di Andrea Calzavara di Andrea Calzavara di Andrea Calzavara di Andrea Calzavara        pag. 5555/21 

 

svolto in qualità di funzionario dipendente del 
Comune di Belluno) 

 
5. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Potenziamento degli impianti termici a servizio Potenziamento degli impianti termici a servizio Potenziamento degli impianti termici a servizio Potenziamento degli impianti termici a servizio 
delle scuole elementari di Nogardelle scuole elementari di Nogardelle scuole elementari di Nogardelle scuole elementari di Nogarè e “A. Gabelli”è e “A. Gabelli”è e “A. Gabelli”è e “A. Gabelli” 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo dImporto dImporto dImporto di i i i progettoprogettoprogettoprogetto: 41.316 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2000 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo (servizio svolto in qualità di 

funzionario dipendente del Comune di Belluno) 
 

6. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi di adeguamento della centrale termica a Interventi di adeguamento della centrale termica a Interventi di adeguamento della centrale termica a Interventi di adeguamento della centrale termica a 

servizio degli uffici comunali di Piazza Castello per servizio degli uffici comunali di Piazza Castello per servizio degli uffici comunali di Piazza Castello per servizio degli uffici comunali di Piazza Castello per 
il teleriscaldamento della contigua sede il teleriscaldamento della contigua sede il teleriscaldamento della contigua sede il teleriscaldamento della contigua sede 
municipalemunicipalemunicipalemunicipale 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoImporto dei lavoImporto dei lavoImporto dei lavoriririri: - 
Importo dImporto dImporto dImporto di i i i progettoprogettoprogettoprogetto: 113.620 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2002 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo (servizio svolto in qualità di 

funzionario dipendente del Comune di Belluno) 
 

7. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi Interventi Interventi Interventi di adeguamento alle norme vigenti in di adeguamento alle norme vigenti in di adeguamento alle norme vigenti in di adeguamento alle norme vigenti in 

materia di prevenzione incendi della scuola media materia di prevenzione incendi della scuola media materia di prevenzione incendi della scuola media materia di prevenzione incendi della scuola media 
“I. Nievo” di via Mur di Cadola a Belluno“I. Nievo” di via Mur di Cadola a Belluno“I. Nievo” di via Mur di Cadola a Belluno“I. Nievo” di via Mur di Cadola a Belluno 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
ImporImporImporImporto dto dto dto di i i i progettoprogettoprogettoprogetto: 51.646 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2002 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo (servizio svolto in qualità di 

funzionario dipendente del Comune di Belluno) 
 

8. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Rifacimento delle reti tecnologiche interrate e della Rifacimento delle reti tecnologiche interrate e della Rifacimento delle reti tecnologiche interrate e della Rifacimento delle reti tecnologiche interrate e della 

pavimentazione stradale in porfido in pavimentazione stradale in porfido in pavimentazione stradale in porfido in pavimentazione stradale in porfido in Via G. Via G. Via G. Via G. 
Garibaldi a BellunoGaribaldi a BellunoGaribaldi a BellunoGaribaldi a Belluno 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo di Importo di Importo di Importo di progettoprogettoprogettoprogetto: 309.874 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 1997 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo e direttore dei lavori (servizio 

svolto in qualità di funzionario dipendente del 
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Comune di Belluno) 
 

9. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di costruzione dell’impianto di pubblica Lavori di costruzione dell’impianto di pubblica Lavori di costruzione dell’impianto di pubblica Lavori di costruzione dell’impianto di pubblica 

illuminazione della via E. Pietriboni e illuminazione della via E. Pietriboni e illuminazione della via E. Pietriboni e illuminazione della via E. Pietriboni e 
prolungamento di quello di Viale Europaprolungamento di quello di Viale Europaprolungamento di quello di Viale Europaprolungamento di quello di Viale Europa 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo deiImporto deiImporto deiImporto dei lavori lavori lavori lavori: - 
Importo di Importo di Importo di Importo di progettoprogettoprogettoprogetto: 36.152 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 1997 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo (servizio svolto in qualità di 

funzionario dipendente del Comune di Belluno) 
 

10. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 
OggettoOggettoOggettoOggetto: RevisioRevisioRevisioRevisione completa con adeguamento alla ne completa con adeguamento alla ne completa con adeguamento alla ne completa con adeguamento alla 

normativa vigente dell'impianto di illuminazione normativa vigente dell'impianto di illuminazione normativa vigente dell'impianto di illuminazione normativa vigente dell'impianto di illuminazione 
pubblica delle vie Giovanni Paolo I, Castellani, pubblica delle vie Giovanni Paolo I, Castellani, pubblica delle vie Giovanni Paolo I, Castellani, pubblica delle vie Giovanni Paolo I, Castellani, 
Trois, Dalmazia, Schiocchet, P.le Vittime via Fani e Trois, Dalmazia, Schiocchet, P.le Vittime via Fani e Trois, Dalmazia, Schiocchet, P.le Vittime via Fani e Trois, Dalmazia, Schiocchet, P.le Vittime via Fani e 
via Calbovia Calbovia Calbovia Calbo 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo dImporto dImporto dImporto di i i i progettoprogettoprogettoprogetto: 56.810 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 1997 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo (servizio svolto in qualità di 

funzionario dipendente del Comune di Belluno) 
 

11. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Realizzazione degli impiantRealizzazione degli impiantRealizzazione degli impiantRealizzazione degli impianti di pubblica i di pubblica i di pubblica i di pubblica 

illuminazione a servizio della nuova viabilità illuminazione a servizio della nuova viabilità illuminazione a servizio della nuova viabilità illuminazione a servizio della nuova viabilità 
connessa alla Città di Bellunoconnessa alla Città di Bellunoconnessa alla Città di Bellunoconnessa alla Città di Belluno 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo di Importo di Importo di Importo di progettoprogettoprogettoprogetto: 98.127 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 1999 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo (servizio svolto in qualità di 

funzionario dipendente del Comune di Belluno) 
 

12. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Prolungamento degli impianti di pubblica Prolungamento degli impianti di pubblica Prolungamento degli impianti di pubblica Prolungamento degli impianti di pubblica 

illuminazione delle vie San Giacomo, Boscon, illuminazione delle vie San Giacomo, Boscon, illuminazione delle vie San Giacomo, Boscon, illuminazione delle vie San Giacomo, Boscon, 
Vezzano, Bolzano e rifacimento dell’impiantVezzano, Bolzano e rifacimento dell’impiantVezzano, Bolzano e rifacimento dell’impiantVezzano, Bolzano e rifacimento dell’impianto o o o 
lungo il ponte ferroviario sul Torrente Ardolungo il ponte ferroviario sul Torrente Ardolungo il ponte ferroviario sul Torrente Ardolungo il ponte ferroviario sul Torrente Ardo 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
ImporImporImporImporto di progettoto di progettoto di progettoto di progetto: 154.937 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 1999 
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Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo (servizio svolto in qualità di 
funzionario dipendente del Comune di Belluno) 

 
13. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Adeguamento degli impianti elettrici della scuola Adeguamento degli impianti elettrici della scuola Adeguamento degli impianti elettrici della scuola Adeguamento degli impianti elettrici della scuola 
elementare "A. Gabelli"elementare "A. Gabelli"elementare "A. Gabelli"elementare "A. Gabelli" 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo dImporto dImporto dImporto di i i i progettoprogettoprogettoprogetto: 183.342 euro 
Anno di inizAnno di inizAnno di inizAnno di inizioioioio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2000 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: direttore dei lavori (servizio svolto in qualità di 

funzionario dipendente del Comune di Belluno) 
 

14. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi di manutenzione straordinaria della Interventi di manutenzione straordinaria della Interventi di manutenzione straordinaria della Interventi di manutenzione straordinaria della 

Stazione di LambiStazione di LambiStazione di LambiStazione di Lambioi delle Scale Mobili di Bellunooi delle Scale Mobili di Bellunooi delle Scale Mobili di Bellunooi delle Scale Mobili di Belluno 
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo dImporto dImporto dImporto di progettoi progettoi progettoi progetto: 45.448 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2001 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo e direttore dei lavori (servizio 

svolto in qualità di funzionario dipendente del 
Comune di Belluno) 

 
15. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi di razionalizzazione degli incroci lungo Interventi di razionalizzazione degli incroci lungo Interventi di razionalizzazione degli incroci lungo Interventi di razionalizzazione degli incroci lungo 
la S.S. n. 203 alle progressive 14+500 e la S.S. n. 203 alle progressive 14+500 e la S.S. n. 203 alle progressive 14+500 e la S.S. n. 203 alle progressive 14+500 e 
14+800 in località San Fermo a Belluno14+800 in località San Fermo a Belluno14+800 in località San Fermo a Belluno14+800 in località San Fermo a Belluno 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
ImImImImporto dei lavoriporto dei lavoriporto dei lavoriporto dei lavori: - 
Importo dImporto dImporto dImporto di progettoi progettoi progettoi progetto: 103.291 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2003 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo, direttore dei lavori, 

coordinatore per la progettazione e l'esecuzione 
dei lavori (servizio svolto in qualità di funzionario 
dipendente del Comune di Belluno) 

 
16. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Realizzazione di alcuni collettori fognari lungo via Realizzazione di alcuni collettori fognari lungo via Realizzazione di alcuni collettori fognari lungo via Realizzazione di alcuni collettori fognari lungo via 
F. Pellegrini a BellunoF. Pellegrini a BellunoF. Pellegrini a BellunoF. Pellegrini a Belluno 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo dImporto dImporto dImporto di i i i progettoprogettoprogettoprogetto: 180.760 euro 
Anno dAnno dAnno dAnno di inizioi inizioi inizioi inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2003 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo e coordinatore per la 

progettazione dei lavori (servizio svolto in qualità 
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di funzionario dipendente del Comune di Belluno) 
 

17. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori urgLavori urgLavori urgLavori urgenti in via M. Miari a seguito delle enti in via M. Miari a seguito delle enti in via M. Miari a seguito delle enti in via M. Miari a seguito delle 

precipitazioni del 6 giugno 2002precipitazioni del 6 giugno 2002precipitazioni del 6 giugno 2002precipitazioni del 6 giugno 2002 
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo dImporto dImporto dImporto di progettoi progettoi progettoi progetto: 41.316 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2002 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: coordinatore per l’esecuzione dei lavori (servizio 

svolto in qualità di funzionario dipendente del 
Comune di Belluno) 

 
18. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Belluno 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Realizzazione dei marciapiedi in via del Boscon Realizzazione dei marciapiedi in via del Boscon Realizzazione dei marciapiedi in via del Boscon Realizzazione dei marciapiedi in via del Boscon 
lungo la S.S. n. 50 ed in via Agordo a Bellunolungo la S.S. n. 50 ed in via Agordo a Bellunolungo la S.S. n. 50 ed in via Agordo a Bellunolungo la S.S. n. 50 ed in via Agordo a Belluno 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
ImportImportImportImporto dei lavorio dei lavorio dei lavorio dei lavori: - 
Importo dImporto dImporto dImporto di i i i progettoprogettoprogettoprogetto: 335.696 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: - 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2003 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: coordinatore per l’esecuzione dei lavori (servizio 

svolto in qualità di funzionario dipendente del 
Comune di Belluno) 

 
19. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Voltago Agordino (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Sostituzione di un tratto di condotta dalla sorgente Sostituzione di un tratto di condotta dalla sorgente Sostituzione di un tratto di condotta dalla sorgente Sostituzione di un tratto di condotta dalla sorgente 
“Anterfontane” ed adeguamento alla vigente “Anterfontane” ed adeguamento alla vigente “Anterfontane” ed adeguamento alla vigente “Anterfontane” ed adeguamento alla vigente 
normativa dell’opera di presanormativa dell’opera di presanormativa dell’opera di presanormativa dell’opera di presa 

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Voltago Agordino (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 50.613 euro 
Importo di Importo di Importo di Importo di progettoprogettoprogettoprogetto: 61.974 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 1999 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2001 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori 
 

20. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di collegamento dei sistemi acLavori di collegamento dei sistemi acLavori di collegamento dei sistemi acLavori di collegamento dei sistemi acquedottistici quedottistici quedottistici quedottistici 

di Destra e Sinistra Piave di Destra e Sinistra Piave di Destra e Sinistra Piave di Destra e Sinistra Piave ---- Costruzione di un tratto  Costruzione di un tratto  Costruzione di un tratto  Costruzione di un tratto 
di acquedotto lungo la S.S. n. 51 tra l'abitato di di acquedotto lungo la S.S. n. 51 tra l'abitato di di acquedotto lungo la S.S. n. 51 tra l'abitato di di acquedotto lungo la S.S. n. 51 tra l'abitato di 
Cadola ed il ponte sul Fiume PiaveCadola ed il ponte sul Fiume PiaveCadola ed il ponte sul Fiume PiaveCadola ed il ponte sul Fiume Piave    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 185.924 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 237.570 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2000 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2003 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
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fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
 

21. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di sistemazione ed allargamento della Lavori di sistemazione ed allargamento della Lavori di sistemazione ed allargamento della Lavori di sistemazione ed allargamento della 

strada comunale Roncan strada comunale Roncan strada comunale Roncan strada comunale Roncan ---- Cornolade Basse Cornolade Basse Cornolade Basse Cornolade Basse    
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 135.062 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 154.937 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2000 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2001 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

dei lavori 
 

22. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di ristrutturazione della Sede Municipale e Lavori di ristrutturazione della Sede Municipale e Lavori di ristrutturazione della Sede Municipale e Lavori di ristrutturazione della Sede Municipale e 

dei locali da adibire a magazzdei locali da adibire a magazzdei locali da adibire a magazzdei locali da adibire a magazzini comunali siti in ini comunali siti in ini comunali siti in ini comunali siti in 
località Paianelocalità Paianelocalità Paianelocalità Paiane    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 203.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 300.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2002 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2002 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare 
 

23. CommittenCommittenCommittenCommittentetetete: Comune di Voltago Agordino (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e di Lavori di manutenzione straordinaria e di Lavori di manutenzione straordinaria e di Lavori di manutenzione straordinaria e di 

adeguamento dell'acquedotto di Digomanadeguamento dell'acquedotto di Digomanadeguamento dell'acquedotto di Digomanadeguamento dell'acquedotto di Digoman    
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Voltago Agordino (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 55.400 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 77.468 euro 
Anno di inAnno di inAnno di inAnno di inizioizioizioizio: 2001 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2005 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
24. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: MoBel S.r.l. (Comune di Belluno) 

OOOOggettoggettoggettoggetto: Riassetto a rotatoria dell’intersezione denominata Riassetto a rotatoria dell’intersezione denominata Riassetto a rotatoria dell’intersezione denominata Riassetto a rotatoria dell’intersezione denominata 
“La Cerva“ a Belluno tra il Ponte degli Alpini, V.le “La Cerva“ a Belluno tra il Ponte degli Alpini, V.le “La Cerva“ a Belluno tra il Ponte degli Alpini, V.le “La Cerva“ a Belluno tra il Ponte degli Alpini, V.le 
Internati e Deportati, V.le Fantuzzi e via Col di Internati e Deportati, V.le Fantuzzi e via Col di Internati e Deportati, V.le Fantuzzi e via Col di Internati e Deportati, V.le Fantuzzi e via Col di 
LanaLanaLanaLana    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 130.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 180.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2004 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2004 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare 
 

25. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: MoBel S.r.l. (Comune di Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Riassetto a rotatoria dell’intersezione tra via Riassetto a rotatoria dell’intersezione tra via Riassetto a rotatoria dell’intersezione tra via Riassetto a rotatoria dell’intersezione tra via 
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Vittorio Veneto, via Mameli e via Bettio a BellunoVittorio Veneto, via Mameli e via Bettio a BellunoVittorio Veneto, via Mameli e via Bettio a BellunoVittorio Veneto, via Mameli e via Bettio a Belluno    
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 130.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 200.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2004 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2004 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare 
 

26. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: MoBel S.r.l. (Comune di Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Riassetto Riassetto Riassetto Riassetto a rotatoria dell’intersezione tra via San a rotatoria dell’intersezione tra via San a rotatoria dell’intersezione tra via San a rotatoria dell’intersezione tra via San 

Biagio, via Vittorio V.to e via Simon da Cusighe a Biagio, via Vittorio V.to e via Simon da Cusighe a Biagio, via Vittorio V.to e via Simon da Cusighe a Biagio, via Vittorio V.to e via Simon da Cusighe a 
BellunoBellunoBellunoBelluno    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 150.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 220.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2004 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2004 
PrestazionPrestazionPrestazionPrestazioni fornitei fornitei fornitei fornite: progettista preliminare 
 

27. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: MoBel S.r.l. (Comune di Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Riassetto a rotatoria dell’intersezione tra via Riassetto a rotatoria dell’intersezione tra via Riassetto a rotatoria dell’intersezione tra via Riassetto a rotatoria dell’intersezione tra via 

Vittorio Veneto e via Medaglie d’Oro a BellunoVittorio Veneto e via Medaglie d’Oro a BellunoVittorio Veneto e via Medaglie d’Oro a BellunoVittorio Veneto e via Medaglie d’Oro a Belluno    
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 90.000 euro 
ImportoImportoImportoImporto di progetto di progetto di progetto di progetto: 130.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2004 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2004 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare 
 

28. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: MoBel S.r.l. (Comune di Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Riassetto a rotatoria dell’intersezione tra viale dei Riassetto a rotatoria dell’intersezione tra viale dei Riassetto a rotatoria dell’intersezione tra viale dei Riassetto a rotatoria dell’intersezione tra viale dei 

Dendrofori, via Feltre e viDendrofori, via Feltre e viDendrofori, via Feltre e viDendrofori, via Feltre e via Prade a Bellunoa Prade a Bellunoa Prade a Bellunoa Prade a Belluno    
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 160.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 230.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2004 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2004 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare 
 

29. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: MoBel S.r.l. (Comune di Belluno) 
OOOOggettoggettoggettoggetto: Realizzazione di una nuova area da adibire a Realizzazione di una nuova area da adibire a Realizzazione di una nuova area da adibire a Realizzazione di una nuova area da adibire a 

parcheggio in via Damiano Fant a Bellunoparcheggio in via Damiano Fant a Bellunoparcheggio in via Damiano Fant a Bellunoparcheggio in via Damiano Fant a Belluno    
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 160.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 270.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2004 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2004 
Prestazioni forniPrestazioni forniPrestazioni forniPrestazioni fornitetetete: progettista preliminare 
 

30. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
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OggettoOggettoOggettoOggetto: Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località 
Santa Caterina a Ponte nelle Alpi tra la S.S. n. 51 Santa Caterina a Ponte nelle Alpi tra la S.S. n. 51 Santa Caterina a Ponte nelle Alpi tra la S.S. n. 51 Santa Caterina a Ponte nelle Alpi tra la S.S. n. 51 
“di Alemagna”, la S.P. n. 1 “della Sinistra Piave”, “di Alemagna”, la S.P. n. 1 “della Sinistra Piave”, “di Alemagna”, la S.P. n. 1 “della Sinistra Piave”, “di Alemagna”, la S.P. n. 1 “della Sinistra Piave”, 
la S.P. n. 3la S.P. n. 3la S.P. n. 3la S.P. n. 31 “del Nevegal” e la comunale di 1 “del Nevegal” e la comunale di 1 “del Nevegal” e la comunale di 1 “del Nevegal” e la comunale di 
LastregheLastregheLastregheLastreghe    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 400.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 550.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2004 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2004 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare e definitivo 
 

31. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località 

Santa Caterina a Ponte nelle Alpi tra la S.S. n. 51 Santa Caterina a Ponte nelle Alpi tra la S.S. n. 51 Santa Caterina a Ponte nelle Alpi tra la S.S. n. 51 Santa Caterina a Ponte nelle Alpi tra la S.S. n. 51 
“di Alemagna”, la S.P. n. 1 “della Sinistra Piave”, “di Alemagna”, la S.P. n. 1 “della Sinistra Piave”, “di Alemagna”, la S.P. n. 1 “della Sinistra Piave”, “di Alemagna”, la S.P. n. 1 “della Sinistra Piave”, 
la S.P. n. 31 “del Nevegal” e lla S.P. n. 31 “del Nevegal” e lla S.P. n. 31 “del Nevegal” e lla S.P. n. 31 “del Nevegal” e la comunale di La a comunale di La a comunale di La a comunale di La 
streghe (primo stralcio)streghe (primo stralcio)streghe (primo stralcio)streghe (primo stralcio)    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 280.697 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 430.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2006 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2007 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo, direttore dei lavori e 

coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
32. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località 
Santa Caterina a Ponte nelle Alpi tra la S.S. nSanta Caterina a Ponte nelle Alpi tra la S.S. nSanta Caterina a Ponte nelle Alpi tra la S.S. nSanta Caterina a Ponte nelle Alpi tra la S.S. n. 51 . 51 . 51 . 51 
“di Alemagna”, la S.P. n. 1 “della Sinistra Piave”, “di Alemagna”, la S.P. n. 1 “della Sinistra Piave”, “di Alemagna”, la S.P. n. 1 “della Sinistra Piave”, “di Alemagna”, la S.P. n. 1 “della Sinistra Piave”, 
la S.P. n. 31 “del Nevegal” e la comunale di La la S.P. n. 31 “del Nevegal” e la comunale di La la S.P. n. 31 “del Nevegal” e la comunale di La la S.P. n. 31 “del Nevegal” e la comunale di La 
streghe (secondo stralcio)streghe (secondo stralcio)streghe (secondo stralcio)streghe (secondo stralcio)    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 97.464 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 120.000 euro 
Anno di Anno di Anno di Anno di inizioinizioinizioinizio: 2006 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2006 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo e coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione dei lavori 
 

33. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Pieve d’Alpago (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di realizzazione della strada comunale Lavori di realizzazione della strada comunale Lavori di realizzazione della strada comunale Lavori di realizzazione della strada comunale 

QuQuQuQuers ers ers ers –––– Schiucaz Schiucaz Schiucaz Schiucaz    
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Pieve d’Alpago (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 192.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 270.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2002 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2004 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare  
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34. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Limana (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Riparazione di opere pubbliche danneggiate da Riparazione di opere pubbliche danneggiate da Riparazione di opere pubbliche danneggiate da Riparazione di opere pubbliche danneggiate da 
eventi idrogeologici eventi idrogeologici eventi idrogeologici eventi idrogeologici ---- Interventi per la messa in  Interventi per la messa in  Interventi per la messa in  Interventi per la messa in 
sicurezza della viabilità lungo la strada vicinale sicurezza della viabilità lungo la strada vicinale sicurezza della viabilità lungo la strada vicinale sicurezza della viabilità lungo la strada vicinale 
“Col Fornel “Col Fornel “Col Fornel “Col Fornel –––– Pisador” in Comune di Limana Pisador” in Comune di Limana Pisador” in Comune di Limana Pisador” in Comune di Limana    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Limana (Belluno) 
Importo dImporto dImporto dImporto dei lavoriei lavoriei lavoriei lavori: 80.500 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 110.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2002 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2005 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista definitivo, esecutivo, direttore dei lavori 
 

35. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di sostiLavori di sostiLavori di sostiLavori di sostituzione e potenziamento della rete tuzione e potenziamento della rete tuzione e potenziamento della rete tuzione e potenziamento della rete 

acquedottistica a servizio della zona di “Coi de acquedottistica a servizio della zona di “Coi de acquedottistica a servizio della zona di “Coi de acquedottistica a servizio della zona di “Coi de 
Pera” in Comune di Ponte nelle AlpiPera” in Comune di Ponte nelle AlpiPera” in Comune di Ponte nelle AlpiPera” in Comune di Ponte nelle Alpi    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 298.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 400.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2003 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2005 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
36. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Pieve d’Alpago (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di ristrutturazione del muro di sostegno Lavori di ristrutturazione del muro di sostegno Lavori di ristrutturazione del muro di sostegno Lavori di ristrutturazione del muro di sostegno 
lungo via P. Fabris a Pieve d’Alpagolungo via P. Fabris a Pieve d’Alpagolungo via P. Fabris a Pieve d’Alpagolungo via P. Fabris a Pieve d’Alpago    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Pieve d’Alpago (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 49.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 73.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2003 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2005 
PrestazionPrestazionPrestazionPrestazioni fornitei fornitei fornitei fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
37. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di manutenzione straordinariLavori di manutenzione straordinariLavori di manutenzione straordinariLavori di manutenzione straordinaria con a con a con a con 
asfaltature e posa di barriere stradali lungo alcune asfaltature e posa di barriere stradali lungo alcune asfaltature e posa di barriere stradali lungo alcune asfaltature e posa di barriere stradali lungo alcune 
strade comunalistrade comunalistrade comunalistrade comunali    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 54.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 73.300 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2003 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2005 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori 
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38. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Limana (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi per la messa in sicurezza della viabilità Interventi per la messa in sicurezza della viabilità Interventi per la messa in sicurezza della viabilità Interventi per la messa in sicurezza della viabilità 

lungo le strade comunali “Navasa lungo le strade comunali “Navasa lungo le strade comunali “Navasa lungo le strade comunali “Navasa –––– Ceresera” e  Ceresera” e  Ceresera” e  Ceresera” e 
“Col Fornel“Col Fornel“Col Fornel“Col Fornel––––Pisador” in Comune di LPisador” in Comune di LPisador” in Comune di LPisador” in Comune di Limanaimanaimanaimana    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Limana (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 85.500 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 110.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2004 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2004 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista definitivo, esecutivo 
 

39. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località “il Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località “il Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località “il Riassetto a rotatoria dell’intersezione in località “il 

Bivio” di Ponte nelle Alpi tra la S.S. n. 51 “di Bivio” di Ponte nelle Alpi tra la S.S. n. 51 “di Bivio” di Ponte nelle Alpi tra la S.S. n. 51 “di Bivio” di Ponte nelle Alpi tra la S.S. n. 51 “di 
Alemagna” e la S.S. n. 50 “del Grappa e Passo Alemagna” e la S.S. n. 50 “del Grappa e Passo Alemagna” e la S.S. n. 50 “del Grappa e Passo Alemagna” e la S.S. n. 50 “del Grappa e Passo 
RolleRolleRolleRolle    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 240.308 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 430.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2009 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2011 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dei lavori 

 
40. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi di adeguamento alla vigente normativa Interventi di adeguamento alla vigente normativa Interventi di adeguamento alla vigente normativa Interventi di adeguamento alla vigente normativa 
in materia di sicurezza, igiene e prevenzione in materia di sicurezza, igiene e prevenzione in materia di sicurezza, igiene e prevenzione in materia di sicurezza, igiene e prevenzione 
incendi della Scuola dell’Infanzia di Piaia a Ponte incendi della Scuola dell’Infanzia di Piaia a Ponte incendi della Scuola dell’Infanzia di Piaia a Ponte incendi della Scuola dell’Infanzia di Piaia a Ponte 
nelle Alpinelle Alpinelle Alpinelle Alpi    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 174.082 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 260.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2004 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2006 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
41. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Puos d’Alpago (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di sistemazione della strada comunale Lavori di sistemazione della strada comunale Lavori di sistemazione della strada comunale Lavori di sistemazione della strada comunale 
Bastia Bastia Bastia Bastia –––– Sitran in Comune di Puos d’Alpago Sitran in Comune di Puos d’Alpago Sitran in Comune di Puos d’Alpago Sitran in Comune di Puos d’Alpago    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Puos d’Alpago (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 92.800 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 135.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2005 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2007 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
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42. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di asfaltatura, posa di barriere stradali e Lavori di asfaltatura, posa di barriere stradali e Lavori di asfaltatura, posa di barriere stradali e Lavori di asfaltatura, posa di barriere stradali e 
rifacimento di marciapiedi lungo alcune strade rifacimento di marciapiedi lungo alcune strade rifacimento di marciapiedi lungo alcune strade rifacimento di marciapiedi lungo alcune strade 
comunalicomunalicomunalicomunali    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 59.300 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 83.000 euro 
Anno diAnno diAnno diAnno di inizio inizio inizio inizio: 2005 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2008 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori 
 

43. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Puos d’Alpago (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di Sistemazione idraulica in località Cornei Lavori di Sistemazione idraulica in località Cornei Lavori di Sistemazione idraulica in località Cornei Lavori di Sistemazione idraulica in località Cornei 

presso gli impianpresso gli impianpresso gli impianpresso gli impianti sportiviti sportiviti sportiviti sportivi    
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Puos d’Alpago (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 47.385 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 70.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2006 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2008 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
44. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Voltago Agordino (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di realizzazione di un centro per la raccolta Lavori di realizzazione di un centro per la raccolta Lavori di realizzazione di un centro per la raccolta Lavori di realizzazione di un centro per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani in località Frassenèdifferenziata dei rifiuti urbani in località Frassenèdifferenziata dei rifiuti urbani in località Frassenèdifferenziata dei rifiuti urbani in località Frassenè    

UbiUbiUbiUbicazionecazionecazionecazione:  Comune di Voltago Agordino (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 272.450 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 425.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2006 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2006 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista definitivo 
 

45. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Voltago Agordino (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di realizzazione di un centro per la raccolta Lavori di realizzazione di un centro per la raccolta Lavori di realizzazione di un centro per la raccolta Lavori di realizzazione di un centro per la raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani in località Frassenè differenziata dei rifiuti urbani in località Frassenè differenziata dei rifiuti urbani in località Frassenè differenziata dei rifiuti urbani in località Frassenè 
(primo stralcio)(primo stralcio)(primo stralcio)(primo stralcio)    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Voltago Agordino (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 119.370 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 180.000 euro 
Anno dAnno dAnno dAnno di inizioi inizioi inizioi inizio: 2007 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2012 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo, direttore dei lavori, 

coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
46. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Voltago Agordino (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori diLavori diLavori diLavori di realizzazione di un centro per la raccolta  realizzazione di un centro per la raccolta  realizzazione di un centro per la raccolta  realizzazione di un centro per la raccolta 
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differenziata dei rifiuti urbani in località Frassenè differenziata dei rifiuti urbani in località Frassenè differenziata dei rifiuti urbani in località Frassenè differenziata dei rifiuti urbani in località Frassenè 
(secondo stralcio)(secondo stralcio)(secondo stralcio)(secondo stralcio)    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Voltago Agordino (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 105.571 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 245.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2007 
AAAAnno di conclusionenno di conclusionenno di conclusionenno di conclusione: 2012 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo, direttore dei lavori, 

coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
47. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Gosaldo (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi sulla viabilità comunalInterventi sulla viabilità comunalInterventi sulla viabilità comunalInterventi sulla viabilità comunale danneggiata e danneggiata e danneggiata e danneggiata 
dagli eventi calamitosi del novembre 2002dagli eventi calamitosi del novembre 2002dagli eventi calamitosi del novembre 2002dagli eventi calamitosi del novembre 2002    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Gosaldo (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 141.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 200.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2006 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2007 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
48. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Opere di adduzione verso il depuratore di Opere di adduzione verso il depuratore di Opere di adduzione verso il depuratore di Opere di adduzione verso il depuratore di 
Marisiga a Belluno dei refluMarisiga a Belluno dei refluMarisiga a Belluno dei refluMarisiga a Belluno dei reflui afferenti le vasche i afferenti le vasche i afferenti le vasche i afferenti le vasche 
imhoff di Borgo Piave e Via M. Grappaimhoff di Borgo Piave e Via M. Grappaimhoff di Borgo Piave e Via M. Grappaimhoff di Borgo Piave e Via M. Grappa    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 203.757 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 335.239 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2006 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: in corso 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo 
 

49. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Gosaldo (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: L.R. 30 dicembre 1991, n. 39 L.R. 30 dicembre 1991, n. 39 L.R. 30 dicembre 1991, n. 39 L.R. 30 dicembre 1991, n. 39 ---- art. 9 e s.m.i.  art. 9 e s.m.i.  art. 9 e s.m.i.  art. 9 e s.m.i. 

Interventi a favore della mobilità e della sicurezza Interventi a favore della mobilità e della sicurezza Interventi a favore della mobilità e della sicurezza Interventi a favore della mobilità e della sicurezza 
stradalestradalestradalestradale    ---- Nuovo impianto di illuminazione  Nuovo impianto di illuminazione  Nuovo impianto di illuminazione  Nuovo impianto di illuminazione 
pubblica a servizio delle frazioni di Sarpubblica a servizio delle frazioni di Sarpubblica a servizio delle frazioni di Sarpubblica a servizio delle frazioni di Sarasin, Ciet e asin, Ciet e asin, Ciet e asin, Ciet e 
MarchetMarchetMarchetMarchet    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Gosaldo (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 154.597 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 200.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2006 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2009 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
50. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
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OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi di sistemazione ed allargamento della Interventi di sistemazione ed allargamento della Interventi di sistemazione ed allargamento della Interventi di sistemazione ed allargamento della 
strada comunale “Rivetta” a Lastreghestrada comunale “Rivetta” a Lastreghestrada comunale “Rivetta” a Lastreghestrada comunale “Rivetta” a Lastreghe    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 124.670 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 191.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2006 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2011 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
51. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Realizzazione nuovo acquedotto a servizio della Realizzazione nuovo acquedotto a servizio della Realizzazione nuovo acquedotto a servizio della Realizzazione nuovo acquedotto a servizio della 
case sparse lungo via Ceresera in Comune di case sparse lungo via Ceresera in Comune di case sparse lungo via Ceresera in Comune di case sparse lungo via Ceresera in Comune di 
LimanaLimanaLimanaLimana    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Limana 
ImportImportImportImporto dei lavorio dei lavorio dei lavorio dei lavori: 226.660 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 300.993 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2006 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2013 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori 
 

52. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. 
OggettoOggettoOggettoOggetto: LLLLavori di avori di avori di avori di adeguamento e razionalizzazione della adeguamento e razionalizzazione della adeguamento e razionalizzazione della adeguamento e razionalizzazione della 

rete fognaria di Col di Piana (1° stralcio)rete fognaria di Col di Piana (1° stralcio)rete fognaria di Col di Piana (1° stralcio)rete fognaria di Col di Piana (1° stralcio)    
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 132.517 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 178.748 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2007 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: in corso 
Prestazioni fPrestazioni fPrestazioni fPrestazioni forniteorniteorniteornite: progettista preliminare, definitivo 
 

53. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Gosaldo (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi di completamento ed adeguamento del Interventi di completamento ed adeguamento del Interventi di completamento ed adeguamento del Interventi di completamento ed adeguamento del 

campo sportivo comunale “Giorgio Dal Don campo sportivo comunale “Giorgio Dal Don campo sportivo comunale “Giorgio Dal Don campo sportivo comunale “Giorgio Dal Don ––––    
Dino Schena” a Don di GosaldoDino Schena” a Don di GosaldoDino Schena” a Don di GosaldoDino Schena” a Don di Gosaldo    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Gosaldo (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 56.105 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 80.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2007 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2010 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori 
 

54. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Veneto Strade S.p.A. (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Opere complementari alla A28 Sacile Opere complementari alla A28 Sacile Opere complementari alla A28 Sacile Opere complementari alla A28 Sacile ––––    

Conegliano Accordo di programma ai sensi Conegliano Accordo di programma ai sensi Conegliano Accordo di programma ai sensi Conegliano Accordo di programma ai sensi 
dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 tra la Regione dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 tra la Regione dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 tra la Regione dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 tra la Regione 
Veneto, il Comune di Feltre e Veneto Strade S.p.A. Veneto, il Comune di Feltre e Veneto Strade S.p.A. Veneto, il Comune di Feltre e Veneto Strade S.p.A. Veneto, il Comune di Feltre e Veneto Strade S.p.A. 
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del 11 dicembre 2003 del 11 dicembre 2003 del 11 dicembre 2003 del 11 dicembre 2003 –––– Progetto per la  Progetto per la  Progetto per la  Progetto per la 
realizzazione di un collegamento tra larealizzazione di un collegamento tra larealizzazione di un collegamento tra larealizzazione di un collegamento tra la rotatoria di  rotatoria di  rotatoria di  rotatoria di 
via Belluno (S.R. 50), via S. Anna (S.P. 12) e Viale via Belluno (S.R. 50), via S. Anna (S.P. 12) e Viale via Belluno (S.R. 50), via S. Anna (S.P. 12) e Viale via Belluno (S.R. 50), via S. Anna (S.P. 12) e Viale 
Pedavena (S.P. 473)Pedavena (S.P. 473)Pedavena (S.P. 473)Pedavena (S.P. 473)    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Feltre (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: - 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2006 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2006 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: supporto in fase di progettazione definitiva (verifica 

e dimensionamento delle rotatorie previste) 
 

55. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Veneto Strade S.p.A. (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Regione Veneto Regione Veneto Regione Veneto Regione Veneto –––– Piano Triennale della Viabilità  Piano Triennale della Viabilità  Piano Triennale della Viabilità  Piano Triennale della Viabilità 

2006/20082006/20082006/20082006/2008    ----    S.R. 348 “Feltrina” S.R. 348 “Feltrina” S.R. 348 “Feltrina” S.R. 348 “Feltrina” –––– Interventi di  Interventi di  Interventi di  Interventi di 
adeguamento e messa inadeguamento e messa inadeguamento e messa inadeguamento e messa in sicurezza tra Anzù e S.  sicurezza tra Anzù e S.  sicurezza tra Anzù e S.  sicurezza tra Anzù e S. 
Vittore nel tratto stradale compreso tra le Vittore nel tratto stradale compreso tra le Vittore nel tratto stradale compreso tra le Vittore nel tratto stradale compreso tra le 
progressive km 48+700 e km 51+500progressive km 48+700 e km 51+500progressive km 48+700 e km 51+500progressive km 48+700 e km 51+500    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Feltre (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: - 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2007 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2008 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: supporto in fase di progettazione definitiva 
 

56. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Veneto Strade S.p.A. (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi di adeguamento geometrico e funzionale Interventi di adeguamento geometrico e funzionale Interventi di adeguamento geometrico e funzionale Interventi di adeguamento geometrico e funzionale 

della S.R. 355 nel tratto compreso tra le della S.R. 355 nel tratto compreso tra le della S.R. 355 nel tratto compreso tra le della S.R. 355 nel tratto compreso tra le 
progressive km 39+900 e km 40+700progressive km 39+900 e km 40+700progressive km 39+900 e km 40+700progressive km 39+900 e km 40+700    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Feltre (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 2.004.495 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: - 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2008 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2008 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettazione preliminare e definitiva  

    
57. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Agordo (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Sistemazione ed adeguamento degSistemazione ed adeguamento degSistemazione ed adeguamento degSistemazione ed adeguamento degli impianti li impianti li impianti li impianti 
sportivi in loc. Polane mediante la realizzazione di sportivi in loc. Polane mediante la realizzazione di sportivi in loc. Polane mediante la realizzazione di sportivi in loc. Polane mediante la realizzazione di 
un campo di calcio per allenamentoun campo di calcio per allenamentoun campo di calcio per allenamentoun campo di calcio per allenamento    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Agordo (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 315.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 450.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2008 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2009 
PrPrPrPrestazioni forniteestazioni forniteestazioni forniteestazioni fornite: progettazione preliminare e definitiva  
 

58. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Agordo (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Sistemazione ed adeguamento degli impianti Sistemazione ed adeguamento degli impianti Sistemazione ed adeguamento degli impianti Sistemazione ed adeguamento degli impianti 

sportivi in loc. Polane mediante la realizzazione di sportivi in loc. Polane mediante la realizzazione di sportivi in loc. Polane mediante la realizzazione di sportivi in loc. Polane mediante la realizzazione di 
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un campo di calcio per allenamento (primo un campo di calcio per allenamento (primo un campo di calcio per allenamento (primo un campo di calcio per allenamento (primo 
stralcio)stralcio)stralcio)stralcio)    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Agordo (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 246.800 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 350.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2009 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2012 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo, direttore dei lavori, 

coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
59. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Agordo (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Sistemazione ed adeguamento degli impianti Sistemazione ed adeguamento degli impianti Sistemazione ed adeguamento degli impianti Sistemazione ed adeguamento degli impianti 
sportivi in loc. Polane mediante la realizzazione di sportivi in loc. Polane mediante la realizzazione di sportivi in loc. Polane mediante la realizzazione di sportivi in loc. Polane mediante la realizzazione di 
un campo di calcio per allenamento (secondo un campo di calcio per allenamento (secondo un campo di calcio per allenamento (secondo un campo di calcio per allenamento (secondo 
stralcio)stralcio)stralcio)stralcio)    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Agordo (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 29.160 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 32.411 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2012 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: in corso 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista esecutivo, direttore dei lavori 
 

60. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Gosaldo (Belluno) 
OggeOggeOggeOggettottottotto: Legge Regionale 30 dicembre 1991, n. 39, art. 9 Legge Regionale 30 dicembre 1991, n. 39, art. 9 Legge Regionale 30 dicembre 1991, n. 39, art. 9 Legge Regionale 30 dicembre 1991, n. 39, art. 9 

---- Interventi a favore della mobilità e della sicurezza  Interventi a favore della mobilità e della sicurezza  Interventi a favore della mobilità e della sicurezza  Interventi a favore della mobilità e della sicurezza 
stradale stradale stradale stradale ---- Opere di ammodernamento delle  Opere di ammodernamento delle  Opere di ammodernamento delle  Opere di ammodernamento delle 
strutture viarie comunali strutture viarie comunali strutture viarie comunali strutture viarie comunali ---- Via Don Via Don Via Don Via Don––––Mis, Carrera, Mis, Carrera, Mis, Carrera, Mis, Carrera, 
Bezzoi e frazione DelubiBezzoi e frazione DelubiBezzoi e frazione DelubiBezzoi e frazione Delubi    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Gosaldo (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 140.608 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 200.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2008 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2010 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
61. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Voltago Agordino (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di manutenzione straordinaria della strada Lavori di manutenzione straordinaria della strada Lavori di manutenzione straordinaria della strada Lavori di manutenzione straordinaria della strada 
“del Poi” tra Frassenè e Rivamonte Agordino“del Poi” tra Frassenè e Rivamonte Agordino“del Poi” tra Frassenè e Rivamonte Agordino“del Poi” tra Frassenè e Rivamonte Agordino    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Voltago Agordino (Belluno) 
Importo dei laImporto dei laImporto dei laImporto dei lavorivorivorivori: 90.333 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 120.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2008 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2011 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
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62. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Voltago Agordino (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi di sistemazione idraulica del T. Sarzana Interventi di sistemazione idraulica del T. Sarzana Interventi di sistemazione idraulica del T. Sarzana Interventi di sistemazione idraulica del T. Sarzana 

in località “Laghetti” di Frassenè Agordinoin località “Laghetti” di Frassenè Agordinoin località “Laghetti” di Frassenè Agordinoin località “Laghetti” di Frassenè Agordino    
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Voltago Agordino (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 33.200 euro 
ImpoImpoImpoImporto di progettorto di progettorto di progettorto di progetto: 50.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2009 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2009 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare 
 

63. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Voltago Agordino (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi di sistemazione di via Vich e Via Costa Interventi di sistemazione di via Vich e Via Costa Interventi di sistemazione di via Vich e Via Costa Interventi di sistemazione di via Vich e Via Costa 

dell’acqua a Frassenè Agdell’acqua a Frassenè Agdell’acqua a Frassenè Agdell’acqua a Frassenè Agordinoordinoordinoordino    
UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Voltago Agordino (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 166.914 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 230.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2010 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: in corso 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
64. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi di sistemazione di via Vich e Via Costa Interventi di sistemazione di via Vich e Via Costa Interventi di sistemazione di via Vich e Via Costa Interventi di sistemazione di via Vich e Via Costa 
dell’acqua a Frassenè Agordino dell’acqua a Frassenè Agordino dell’acqua a Frassenè Agordino dell’acqua a Frassenè Agordino ----    SistemazioneSistemazioneSistemazioneSistemazione    
delle reti di acquedotto e fognaturadelle reti di acquedotto e fognaturadelle reti di acquedotto e fognaturadelle reti di acquedotto e fognatura    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Voltago Agordino (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 62.950 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 86.374 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2011 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: in corso 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista definitivo, esecutivo, direttore dei lavori, 

coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
65. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi di sistemazione delle opere di presa Interventi di sistemazione delle opere di presa Interventi di sistemazione delle opere di presa Interventi di sistemazione delle opere di presa 
dell’acquedotto comunale di Belldell’acquedotto comunale di Belldell’acquedotto comunale di Belldell’acquedotto comunale di Belluno denominate uno denominate uno denominate uno denominate 
“Roncole”, “Fontanelle di S. Sebastiano” e “S. “Roncole”, “Fontanelle di S. Sebastiano” e “S. “Roncole”, “Fontanelle di S. Sebastiano” e “S. “Roncole”, “Fontanelle di S. Sebastiano” e “S. 
Giustina” Giustina” Giustina” Giustina” –––– Realizzazione nuovo acquedotto e  Realizzazione nuovo acquedotto e  Realizzazione nuovo acquedotto e  Realizzazione nuovo acquedotto e 
relativo serbatoio di compenso in località San relativo serbatoio di compenso in località San relativo serbatoio di compenso in località San relativo serbatoio di compenso in località San 
LiberaleLiberaleLiberaleLiberale    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno – Comune di Sedico (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 337.605 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 490.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2005 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2012 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista definitivo, esecutivo, direttore dei lavori, 

coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori 
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66. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi di manutenzione straordinaria presso la Interventi di manutenzione straordinaria presso la Interventi di manutenzione straordinaria presso la Interventi di manutenzione straordinaria presso la 
Scuola dell’Infanzia di PiaiaScuola dell’Infanzia di PiaiaScuola dell’Infanzia di PiaiaScuola dell’Infanzia di Piaia    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Ponte nelle Alpi (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 36.515 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 53.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2010 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2010 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare, definitivo, esecutivo, 

direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

 
67. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comunità Montana della Valle del Boite (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Interventi di manutenzione dei torrenti minori e Interventi di manutenzione dei torrenti minori e Interventi di manutenzione dei torrenti minori e Interventi di manutenzione dei torrenti minori e 
messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità 
comunale del territorio della Comunità Montana comunale del territorio della Comunità Montana comunale del territorio della Comunità Montana comunale del territorio della Comunità Montana 
del Boite del Boite del Boite del Boite –––– Sghiaiamento e sistemazione di un  Sghiaiamento e sistemazione di un  Sghiaiamento e sistemazione di un  Sghiaiamento e sistemazione di un 
tratto di alveo del Ru del Venco in prossimittratto di alveo del Ru del Venco in prossimittratto di alveo del Ru del Venco in prossimittratto di alveo del Ru del Venco in prossimità della à della à della à della 
S.S. 51 di Alemagna (San Vito di Cadore S.S. 51 di Alemagna (San Vito di Cadore S.S. 51 di Alemagna (San Vito di Cadore S.S. 51 di Alemagna (San Vito di Cadore –––– fg. 9)  fg. 9)  fg. 9)  fg. 9) ––––    
Realizzazione di una briglia lungo il Ru del VencoRealizzazione di una briglia lungo il Ru del VencoRealizzazione di una briglia lungo il Ru del VencoRealizzazione di una briglia lungo il Ru del Venco    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di San Vito di Cadore (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 41.700 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: - 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2012 
Anno di conclusionAnno di conclusionAnno di conclusionAnno di conclusioneeee: 2012 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista definitivo, esecutivo, direttore dei lavori 
 

68. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Pieve di Cadore (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti Realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti Realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti Realizzazione di un centro di raccolta dei rifiuti 

urbani raccolti in modo differenziato in località urbani raccolti in modo differenziato in località urbani raccolti in modo differenziato in località urbani raccolti in modo differenziato in località 
ArcoleArcoleArcoleArcole    

UbicUbicUbicUbicazioneazioneazioneazione:  Comune di Pieve di Cadore (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 162.000 euro 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 230.000 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2012 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: in corso 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista preliminare    (in R.T.P. con dott. arch. 

Monica Nevyjel) 
 

69. CommCommCommCommittenteittenteittenteittente: Veneto Strade S.p.A. (Belluno) 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Realizzazione di passerella pedonale tra gli abitati Realizzazione di passerella pedonale tra gli abitati Realizzazione di passerella pedonale tra gli abitati Realizzazione di passerella pedonale tra gli abitati 

di Candide e Dosoledo/Sacco in territorio di di Candide e Dosoledo/Sacco in territorio di di Candide e Dosoledo/Sacco in territorio di di Candide e Dosoledo/Sacco in territorio di 
Comelico SuperioreComelico SuperioreComelico SuperioreComelico Superiore    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Comelico Superiore (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 993.668 euro 
ImporImporImporImporto di progettoto di progettoto di progettoto di progetto: 1.532.852 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2011 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: in corso 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: progettista (opere stradali) definitivo, esecutivo, 
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coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori, direttore 
operativo di cantiere 

 
70. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Veneto Strade S.p.A. (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Regione Veneto Regione Veneto Regione Veneto Regione Veneto –––– Piano Triennale della Viabilità  Piano Triennale della Viabilità  Piano Triennale della Viabilità  Piano Triennale della Viabilità 
2009/20112009/20112009/20112009/2011 (intervento n. 407(intervento n. 407(intervento n. 407(intervento n. 407) S.R. 48 S.R. 48 S.R. 48 S.R. 48 ––––    
Sistemazione di irregolarità del piano viabile tra i Sistemazione di irregolarità del piano viabile tra i Sistemazione di irregolarità del piano viabile tra i Sistemazione di irregolarità del piano viabile tra i 
Comuni di Auronzo di Cadore e Cortina Comuni di Auronzo di Cadore e Cortina Comuni di Auronzo di Cadore e Cortina Comuni di Auronzo di Cadore e Cortina 
d’Ampezzod’Ampezzod’Ampezzod’Ampezzo    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Auronzo di Cadore (Belluno) 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: - 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2012 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2012 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: incarico per l’ipotesi di riassetto temporaneo a 

rotatoria con la SP 5 “del Passo di S. Antonio” 
    
71. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Veneto Strade S.p.A. (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Regione Veneto Regione Veneto Regione Veneto Regione Veneto –––– Piano Triennale della Viabilità  Piano Triennale della Viabilità  Piano Triennale della Viabilità  Piano Triennale della Viabilità 
2009/2011 (intervento n. 401) 2009/2011 (intervento n. 401) 2009/2011 (intervento n. 401) 2009/2011 (intervento n. 401) ---- S.R. 1 “di Sinistra  S.R. 1 “di Sinistra  S.R. 1 “di Sinistra  S.R. 1 “di Sinistra 
Piave” Piave” Piave” Piave” ---- Adeguamento del tratto compreso tra  Adeguamento del tratto compreso tra  Adeguamento del tratto compreso tra  Adeguamento del tratto compreso tra 
Pezzoneghe (Case Fagherazzi) e Visomelle Pezzoneghe (Case Fagherazzi) e Visomelle Pezzoneghe (Case Fagherazzi) e Visomelle Pezzoneghe (Case Fagherazzi) e Visomelle ––––    
PassantePassantePassantePassante Col Cavalier Col Cavalier Col Cavalier Col Cavalier    

UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione:  Comune di Belluno 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: - 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: - 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2012 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: 2012 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: incarico per analisi intersezioni “ponte Dolomiti” e 

“Visome” con valutazione delle diverse ipotesi di 
riassetto delle stesse 

    
72. CommittenteCommittenteCommittenteCommittente: Comune di Pieve d’Alpago (Belluno) 

OggettoOggettoOggettoOggetto: Lavori di realizzazione dell'impianto per il Lavori di realizzazione dell'impianto per il Lavori di realizzazione dell'impianto per il Lavori di realizzazione dell'impianto per il 
riscaldamento riscaldamento riscaldamento riscaldamento della della della della struttura coperta adibita al struttura coperta adibita al struttura coperta adibita al struttura coperta adibita al 
gioco del tennis e del calcio a 5 presso gioco del tennis e del calcio a 5 presso gioco del tennis e del calcio a 5 presso gioco del tennis e del calcio a 5 presso gli gli gli gli 
impianti sportivi di Palierimpianti sportivi di Palierimpianti sportivi di Palierimpianti sportivi di Palier    

UbiUbiUbiUbicazionecazionecazionecazione:  Comune di Pieve d’Alpago 
Importo dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavoriImporto dei lavori: 65.810,59 
Importo di progettoImporto di progettoImporto di progettoImporto di progetto: 145.000,00 euro 
Anno di inizioAnno di inizioAnno di inizioAnno di inizio: 2013 
Anno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusioneAnno di conclusione: in corso 
Prestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornitePrestazioni fornite: Progettazione definitiva - esecutiva 

    


