
CURRICULUM PROFESSIONALE dell'ARCHITETTO Renzo FAVARETTO 
al 31 DICEMBRE 2015. 

Architetto FAVARETTO Renzo residente a Dosson di Casier (TV) in via Don Minzoni, 5 (anche 
domicilio fiscale) Studio professionale in Dosson di Casier - Via della Liberazione n. 4/2  
tel.  0422/386396- fax  0422/386396 
e-mail: info@architettofavaretto.it 
Cod. fisc. FVR RNZ 53B08 B965Y  
P. I. V. A.  01146410269  
Iscrizione  Albo Ordine Architetti di TV n° 386 del 1980. 
Studio professionale di architettura così composto: 
Arch. Renzo Favaretto c.s. nato a Casier il 08 – 02 – 1953  (responsabile); 
Lo studio si avvale di altri collaboratori esterni  con diverse competenze (impianti tecnici, rilievi 
topografici ecc.). 
L’attrezzatura dello studio è costituita da n. 3 personal computer messi in rete tra loro con 
stampante A4 HP e plotter HP DESIGNJET 500. 
Le macchine sono dotate dei seguenti software: 
Autocad 2004; 
Programma di contabilità Edilwin - Pragma 2014. 
Pacchetto office (word, excel ecc.) . 
Altre apparecchiature disponibili nello studio sono uno scanner HP ed un Modem per 
collegamento ADSL/WiFi ad internet. 
Polizza assicurativa: Il responsabile dello studio è titolare di una polizza assicurativa 
(responsabilità civile professionale) con un massimale di € 1.080.000 (£. 2.091.171.000) 
sottoscritta con la GENERALI Assicurazioni S.P.A 

TITOLI 

- Diploma di Geometra conseguito all'Istituto "A. Palladio" di TV con votazione 44/60. 

- 1977/78: incarico, a tempo determinato, come Tecnico Comunale, presso il Comune di Casier. 

- Laurea in Architettura conseguita presso l'IUAV nell'anno accademico 1979 (indirizzo Restauro), 
con voto 110/110 (Presidente Prof. Arch. Ignazio GARDELLA) - Tesi di Laurea: IL  RESTAURO  
URBANO  IN RELAZIONE AL FUTURO DELLA CITTA' (Il Centro Storico di Treviso). Relatore della 
T. di L. prof.ssa arch. EGLE  TRINCANATO. 

- 1986: partecipazione al viaggio culturale e studio di 7 giorni a Berlino Est ed Ovest, nell'ambito 
dell'Internazionale Bauausstellung  84/87,  organizzato dall'Ordine degli Architetti di TV. 

- 1987: corso d'Aggiornamento e Perfezionamento  su "L'edificio  storico e le barriere 
architettoniche: conflitto o sinergie tra il recupero e l'utilizzo?" indetto dall'IUAV e dalla  Regione 
Veneto. 

- 1991: "2° Corso di Perfezionamento in restauro architettonico". Il corso è stato allargato a 
tematiche più vaste, comprendenti il recupero ambientale (vedi Laguna). Il corso è stato 
organizzato dalla facoltà d'Architettura di VE e si è tenuto nell'Ateneo Veneto. 
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- 1992/93: frequenza al Corso biennale di Ecologia Umana presso l'Università di PD per rilascio 
del certificato internazionale di Ecologia Umana. 

- 1° anno 1992: Ecologia ed educazione alla mondialità - La complessità sociale - ecc. - Seminari 
itineranti in aree protette. 

- 2° anno 1993: Ecologia del paesaggio ed ecologia dell'impresa - Educazione e paesaggio : le 
periferie, in particolare il paesaggio veneto. 

- 1999: Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile 
   (120 ore). Legge n. 494 del 14.8.96. 

- 2000 (giugno): Corso di aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri edili. 
      Applicazione del D. Lgs 494/96 nei Lavori Pubblici (30 ore). 
- 2011 - 2012: Corso di aggiornamento sulla sicurezza dei cantieri edili (40 ore)           
  Applicazione Titolo IV del D. Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009. 
  
   INCARICHI  PUBBLICI: 

- 1978/79          Comune di Casier (TV): progettazione di massima ed esecutivo di   
                      un Centro Socio-Sanitario (progetto di restauro e nuova         
                      edificazione, compreso opere di sistemazione esterna a parcheggi  
                      e percorsi). 

- 1980/81          incarico per lo studio di massima dell'illuminazione in località alla   
                         Pieve Centro Storico, Comuni di Transacqua e Fiera di Primiero (TN).   

- 1984/85          progetto di arredo urbano di percorsi e spazi a verde lungo il fiume   
                          Sile per conto del Comune di Casale sul Sile (TV), (in collaborazione  
                          con arch. Cortivo Paolo). 

- 1985               partecipazione al concorso "Progetto Treviso" bandito dall'ordine    
                         degli Architetti, con progetto proposta di edificio polifunzionale in   
                         Piazza Burchiellati (in collaborazione con arch.tti Pizzolato     
                         Gianfranco, Gigante Gian Nicola, Boccato Marilena, Duprè Roberto)-   
                         (non realizzato). 

- 1985               piano di recupero località "ex fabbrica" a S. Cipriano per conto del         
                         Comune di Roncade (TV), (in collaborazione con arch. Tagliapietra     
                         Antonio). 

- 1987               piano di recupero per il Comune di Casier (TV) di un complesso  
                         edilizio annesso ad una villa patrizia del XVIII sec., (in collaborazione   
                         arch. Toffolutti Renzo). 

- 1992               incarico per la redazione di un piano Commerciale in Comune di  
                          Casale sul Sile (in collaborazione arch. Giudici Luciano e dott. Furlanetto Paolo). 

- 1993               Progetto di recupero e sistemazione area del mercato lungo-Sile,  
                          Comune di Casale sul Sile (in collaborazione arch. Giudici Luciano). 

- 1994               Progetto e D.L. per la riedificazione di n.5 aree a verde pubblico   
                          Comune di Preganziol - co-incarico, in collaborazione con arch. Giudici Luciano. 
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- 2006/07         Anagrafe Scolastica Regionale ai sensi della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 art. 7 –      
    incarico dalla Regione Veneto  per la Rilevazione degli Edifici Scolastici Pubblici 
    relativamente ai seguenti Comuni: Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, 
    Paese, Ponzano,Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Vedelago, Zero  
      Branco. Rilievo ed anagrafe per complessivi 102 edifici scolastici. Incarico      
      terminato nell’anno 2007. 
  

       
CONCORSI - CONGRESSI - MASTER: 

- 1995                Comune di Mareno di Piave: concorso di idee per la     
      progettazione di un plesso elementare – 

- 1995              Concorso di idee per la definizione di un Piano Urbanistico   
                         P.d. L. in Zona t.o. D2 di mq 235.000 ca – attività produttive –  
                         comune di Casier località Dosson (in collaborazione con arch.  
                         Giudici e arch. De Lazzari) - 

- 1998       Concorso pubblico di idee per la definizione dell'assetto   
                         urbanistico del centro storico di Dosson (in collaborazione con    
                         arch. Giudici e arch. Scattolin); 

- 2000                  Concorso d'idee per la progettazione della nuova Piazza di   
                 Maser (presentato il 23.08) .Partecipazione con la  collaborazione   
                           dell'arch. Paolo Cortivo e dell'arch. Rosetta Bortolato. 

- 2001                 Concorso di architettura per la zona ferroviaria del Centro   
                         Mobilità di BRUNICO (BZ) Partecipazione in collaborazione con arch.tti R.    
                           Masobello e D. Canal e M.Elena Antonucci con ing. U.Conte.  
                           Pubblicazione a carico del Comune di Brunico del 2001. 

- 2003         Concorso di progettazione  -  Abitare Anziani -  per la  
                         realizzazione di abitazioni integrate e innovative per la terza età  
                         nel comune di PESARO. In collaborazione con arch.tti Remigio Masobello, Elisa  
                           Martini e Maria Elena Antonucci. 

- 2006                 Master post-laurea di 2° Livello CASA CLIMA presso la Libera        
                           Università di Bolzano. Trattasi di una iniziativa congiunta tra          
                           facoltà Universitaria e l’ Agenzia per l’ Ambiente della Provincia       
                           Autonoma di Bolzano per la formazione professionale di      
                           progettisti di strutture a basso consumo energetico, sia a scala 
                           urbana che a scala edilizia, con particolare attenzione al  
                           recupero di edifici esistenti. Formazione della figura    
                           professionale del Certificatore Casa-Clima: Inizio ed    
                inaugurazione 21.04.2006. Master terminato nel giugno 2007. 
                Frequenza come uditore. 

- 2006                 Partecipazione al congresso CASA CLIMA di Bolzano del 26/29 gennaio 2006. 
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INCARICHI PRIVATI: 

- 1979               ristrutturazione ed ampliamento di n°2 case per civile abitazione in   
                         Dosson di Casier (TV), progetto e D.L. 

- 1980               progetto di un capannone ad uso deposito attrezzi in zona agricola in                         
                         Comune di Casier (TV). 

- 1980/81          a) villino per civile abitazione in Dosson di Casier (TV) - 
                         b) progetto di massima, in area PEEP in Comune di Casier, di   
                             n°14 alloggi a schiera, misti a blocco, con parcheggio (in   
                             collaborazione arch. Gianfranco Pizzolato). 

- 1981/82          a) piano urbanistico attuativo - privato (P. di L.) in zona artigianale    
                             (parere preventivo) mq. 46.500 ca., in Comune di Casier. 
                         b) ristrutturazione totale di casa per civile abitazione in Comune di   
                              Mogliano V.to (TV). Progetto e D.L.  
                         c) ristrutturazione totale con ampliamento di un fabbricato in   
                              Centro storico  a Fiera di Primiero (TN). Progetto e D.L.  

- 1982/83          a) progettazione lungo il Sile di una darsena da diporto (n°80     
                              posti  barca) con annesso cantiere e capannone di   

                       rimessaggio a Casier (TV) (in collaborazione arch. Giancarlo Coppola) 
                    b) ristrutturazione totale con cambio destinazione d'uso per il ricavo di 
                        n°2 alloggi su fabbricato in Comune di Casale sul Sile. Progetto e D.L.  

- 1983                 progetto di restauro e risanamento con D.L. di Scuola Materna privata   
                           in Dosson di Casier (compreso pratiche per finanziamenti regionali). 

- 1984                 ristrutturazione totale ed ampliamento n°2 fabbricati ad uso civile 
                     abitazione in Dosson di Casier  (TV). 

- 1984/85            piano urbanistico attuativo mq. 45.000 ca. di iniziativa privata, (P.di L.)  
                           in zona residenziale di completamento in Dosson di Casier, Progetto e D.L. 

- 1986                 concorso d'idee per la progettazione di una chiesa e relative opere  
                           parrocchiali in TV (in collaborazione arch. Paolo Cortivo), (non realizzato). 

- 1986/87            progetto di ristrutturazione ed ampliamento di edificio ad uso  
                           residenziale - commerciale nell'ambito di un'area centrale soggetta  
                           a Piano di Recupero, mq. 3.000 ca. in Dosson di Casier (TV), (non realizzato). 

- 1986/89             progetto e D.L. di finitura arredo interno e verde esterno completi.   
                           Intervento su casa  d’abitazione in TV. 

- 1987                 progetto e D.L. di un edificio a schiera con 4 alloggi in zona di   
                           completamento, mq. 2.250 ca., in Dosson di Casier. 

- 1988                 progetto e D.L. di casa per abitazione a TV località S. Bona - Cà del  
                           Galletto - arredo interno e verde esterno completi. 

- 1989                 progetto e D.L. di un complesso edilizio di 3 alloggi in Casier.  

- 1989                 progetto e D.L. ristrutturazione ed ampliamento di casa per abitazione    
                           in Dosson di Casier (in collaborazione arch. Luciano Giudici). 

- 1989/90            progetto e D.L. di casa bifamiliare bioclimatica in Casier (in  
                     collaborazione arch. Remigio Masobello). 
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- 1990/91            progetto di recupero ed ampliamento di un "pensatoio artistico e   
                           composizione musicale" in Casier per conto di un illustre organista 
                           (in collaborazione arch. Luciano Giudici). 

- 1990/91            progetto di Ipermercato in area lungo Sile a Casier (in    
                           collaborazione arch. Luciano Giudici) - (non realizzato) - sup.  
                           coperta mq. 20.800, sup. commerciale mq. 30.913. 

- 1990                 restauro e ristrutturazione di un fabbricato commerciale in zona   
                           soggetta a Piano di Recupero  in Comune di Casier, mq. 1.050. 

- 1991                 progetto di un fabbricato residenziale per n°4 alloggi a schiera in  
                           Comune di Montebelluna (in collaborazione arch. Paolo Celotto). 

- 1991                 progetto di una R.S.A. per anziani non autosufficienti (n°60 posti)                                          
                           a TV (in collaborazione arch.tti Roberto Fontana, Luciano Giudici). 

- 1991                 progetto di un fabbricato industriale di circa mq. 4.000 con porzione  
                           ad uso direzionale in Comune di Casier (in collaborazione arch.  
                           Luciano Giudici). 

- 1992                 progetto di restauro e D.L. di una porzione di rustico ad   
                           uso abitazione. Comune di Ponzano V.to . 

- 1992                 progetto di un complesso residenziale di n°20 alloggi su 3 blocchi a   
                           tipologia mista, in Comune di Casier (in collaborazione arch. Luciano Giudici). 

- 1992/93            progetto di un capannone industriale di circa mq. 4.000 in    
                     Comune  di Casier (in collaborazione arch. Luciano Giudici). 

- 1992/93            progetto di variante di un complesso commerciale e direzionale   
                           (Ipermercato) di circa mq. 22.000 in prossimità del Sile in Comune   
                           di Casier (in collaborazione arch. Luciano Giudici). 

- 1993                 studio preliminare sulla compatibilità al cambio destinazione di zona in  
                           un'area industriale, compresa tra Casier e Preganziol, in prossimità della  
                           S.S. 13 del Terraglio. 

- 1993/94            progetto di ristrutturazione di una casa d'abitazione per il ricavo di  
                           due alloggi in Comune di Treviso, mq.1.520. 

- 1994                 progetto di ampliamento residenziale ed annessi rustici di una piccola  
                           azienda agricola in Comune di Casier. 

- 1995                 incarico per uno studio di fattibilità (con successiva progettazione) di  
                           una struttura protetta per anziani casa albergo e/o alloggi protetti e/o  
                           centro diurno). 

- 1996                 Progetto di casa a schiera con tre alloggi a Dosson di Casier. 

- 1996                 Progetto di recupero e riutilizzo compatibile di un fabbricato ex   
                            industriale e commerciale in fregio al Sile (in collaborazione). 

- 1996/97            Progetto e Direzione lavori per il recupero con mutamento d'uso   
                           di fabbricato ex rurale in fregio al Bigonzo - Dosson di Casier. 
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- 1996/97              Progetto e D.L. di casa (mc. 850) con annessi rustici (mq. 600)  
                              a Dosson di Casier (TV). 

- 1997                   Ristrutturazione e cambio d'uso di edificio direzionale ad uso   
                             sportello bancario - Casier (TV). 

- 1997                  Progetto strada di accesso (ml. 420) alla Residenza Sanitaria   
                             per Anziani non  autosufficienti (incarico 1995) - infrastruttura di   
                             interesse pubblico.  

- 1997/98             Progetto di recupero con ampliamento di un fabbricato   
                             residenziale con due alloggi in fregio al Sile -   
                             Comune di Quinto di Treviso. 

- 1997/98             Progetto e D.L. di casa binata (mc. 1750 complessivi) in S.     
                             Vitale - Treviso. 

- 1998                   Progetto di variante sostanziale di una porzione di capannone  
                              artigianale con recupero di un laboratorio artigianale ed  
                              annessa residenza - Dosson di Casier. 

- 1998                   Progetto e D.L. di una casa d'abitazione con relativi annessi  
                              rustici in Comune di Preganziol.  

- 1998/99              Progetto di recupero igienico e funzionale di un laboratorio di  
                              gastronomia sito in zona Pescheria Centro Storico di Treviso. 

- 1999                    Incarico per progetto di casa con due alloggi in zona Centrale  
                              soggetta a piano particolareggiato (ex Zona F) a Dosson di  
                              Casier. 

- 1999                    Progetto e Direzione lavori per il recupero di una casa   
                              d'abitazione sita in Treviso zona S.Antonino. 

- 1999                    Progetto e D.L. per il recupero di una casa d'abitazione in  
                              comune di Treviso laterale di Via S.Pelaio. 

- 1999                    Progetto e Direzione Lavori di ampliamento, recupero ed   
                              adeguamento Antincendio della Scuola Materna S.PIO X di  
                              Dosson di Casier. 

- 2000                    Progetto di ristrutturazione di una casa d'abitazione (ex    
                              pertinenza Villa Bianchi) Mogliano Veneto. 

- 2000            Progetto e D.L. di restauro di una casa d'abitazione con annessi   
                              rustici in zona Vincolata (edificio con impianto della fine del XVII° sec.)  
                              Dosson di Casier. Immobile sottoposto a vincolo ex lege 431/85.  
  
- 2001           Progetto e D.L. di ristrutturazione di una casa d’abitazione datata anni 50  
                              in Comune di Treviso. Piano sicurezza. 
         Immobile sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi L. 29/6/1939 n.1497.                

- 2001                    Progetto definitivo (con rinnovo concessione Edilizia) di una      
                              Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) convenzionata per 60 posti  
                              in comune di Casier.   
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- 2001                 Progetto definitivo (concessione edilizia) rinnovo e variante di  
                           un fabbricato ad uso industriale e direzionale (mq 4500) in      
                           comune di Casier. Piano sicurezza. 

- 2002                 Progetto definitivo di un’assetto infrastrutturale ed urbanistico di  
                           un’area mista (zona D produttiva e zona F) per strutture da adibire  
                           ad uso produttivo e di pubblico interesse compreso rinnovo e  
                           variante di una strada di accesso alla predetta area in comune di Casier  
                           frazione Dosson.   

- 2002/03            Progetto definitivo (concessione edilizia) di un nuovo fabbricato ad uso  
                           Residenza Sanitaria Assistenziale per 104 posti in comune di Casier.  
                           In collaborazione con Ing. Giorgio Selva e Arch. Lorenzo Secco.   

- 2003                 Progetto e D.L. di una casa d’abitazione in zona di completamento  
                 (mc 1000 circa compreso interrato). Piano sicurezza. 
      Immobile sottoposto a vincolo ex lege 431/85. 

- 2003                 Progetto definitivo (concessione edilizia) con incarico di D.L.     
      per il recupero di un edificio in Zona A Centro Storico di Dosson       
      di Casier (TV) comprensivo di variante urbanistica con modifica    
                          grado di protezione e normativa. 
   
- 2004                 Progetto definitivo (concessione edilizia) ed esecutivo    
                          Comprensivo di D.L.  per la ristrutturazione complessiva di un edificio  
                           a blocco composto da tre piani f.t. nel comune di Treviso. 
                           Immobile sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi   
                          del Decreto Legislativo 42/2004 ex L. 29/6/1939 n. 1497. 

- 2004                 Progetto definitivo (D.I.A) esecutivo e Direzione Lavori  per il restauro di una       
                           porzione di edificio a schiera del XlX sec. In fregio al fiume Storga  
                           in Comune di TV. Immobile sottoposto a vincolo ex lege 431/85.  

- 2005                 Progettazione per il recupero con ampliamento di due edifici limitrofi  
                           esistenti. Concessione edilizia e predisposizione per inizio lavori anno 2005.  
            
- 2005/06            Incarico per una proposta progettuale preliminare complessiva relativa                  
                           alla ristrutturazione e l’ampliamento delle seguenti opere parrocchiali:  

- Scuola Materna; 
- Oratorio con Sala comunitaria e Locali per catechesi; 
- Ridefinizione degli spazi esterni attrezzati (verde, parcheggi ecc. ).  
 Committente: Parrocchia S. Vigilio di Dosson di Casier (TV). 

  
- 2006                Incarico relativo al Coordinamento in Fase di Esecuzione ai sensi  
                          del d.lgs 494/96 e seguenti sulla Sicurezza dei Cantieri.       
                          Trattasi di una struttura ad uso Socio Sanitario e Residenziale  
                           per persone disabili. 

- 2006                 Progetto e Direzione Lavori per il restauro e l’ ampliamento di un’edificio  
                           sito in zona agricola  nell’ ambito del PALAV di Mogliano V. to.  
                           Intervento per il ricavo di n. 2 alloggi. 

- 2006/07       Incarico di Direzione ed alta sorveglianza compresa assistenza al collaudo delle         
           opere appaltate nonché liquidazione dei lavori, coordinamento della sicurezza in    
                 fase progettuale e di esecuzione per la realizzazione delle opere di  
                            urbanizzazione primaria nell’ambito del Piano Particolareggiato dell’Area  
                            Centrale di Dosson di Casier identificata con il Comparto  
                            n. C28B Z.T.O. FC 14 – FD13 – FD24.  
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                            Permesso di Costruire del 2006 rilasciato dal Comune di Casier.  
                            Superficie territoriale mq 99.990.  

     Volume edificabile 26.446 mc.. 
     Incarico in collaborazione con Arch. Oscar Zandomeneghi.  

- 2006/07             Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione lavori di mobili e arredi per un  
                            alloggio sito a Vicenza.  

- 2007                  Zona Piano Particolareggiato Dosson di Casier. 
     Incarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione, all’interno di un      
     Piano Urbanistico Attuativo (P.P. approvato con delibera C.C. di Casier  
     del 2004), di 4 fabbricati ad uso residenza per 11.000 mc (urbanistici)  
     fuori terra costituiti da n. 62 alloggi in prossimità dell’Area Centrale a ridosso del  
     Centro storico di Dosson.  
     Permesso di Costruire del 2008 e successiva Vr.  

                            Realizzati 2 blocchi con n. 32 alloggi.  

- 2009                 Incarico per la progettazione definitiva,  esecutiva e D.L. complessiva               
      per la costruzione di una centrale per Telecomunicazioni ad uso Telecom  
                           Committente: Parrocchia S. Vigilio di Dosson di Casier (TV) per conto della  
                           Telecom ditta utilizzatrice. 

- 2009                 Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva completa       
                           per l’integrazione e l’adeguamento funzionale degli spazi e delle  
                           strutture nonchè stesura e cura del coordinamento per la Sicurezza in fase  
                           di progettazione ed esecuzione dei lavori ecc.  
                           L’intervento riguarda la ristrutturazione e l’ampliamento delle seguenti   
                opere parrocchiali:  

- Scuola Materna (ristrutturazione ed ampliamento-compresa Direzione  
      Lavori); 
- Oratorio con Sala comunitaria e Locali per catechesi; 
- Ridefinizione degli spazi esterni attrezzati (verde, parcheggi ecc. ). 

                          Ad oggi è stato tutto completamente eseguito e i fabbricati resi agibili. 

- 2010                Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva completa ai sensi della  
     c.d. Legge del “Piano Casa”  L.R. Veneto n. 14 del 8/7/2009 (art. 2 – 5). 
    Costruzione di una piccolo fabbricato ad uso tettoia e magazzino con l’integrazione 
    di pannelli solari a.c.s. e f.v. sulla copertura. 

- 2010                Proposta d’intervento per l’ampliamento della sede di una Comunità Alloggio.  
                          Richiesta di parere preventivo in deroga per la costruzione di locali ad  
                          Uso attività libere, occupazionali e ludiche.  

   Istanza di Deroga Urbanistica ai sensi delle Norme Tecniche di  
   Attuazione e del combinato disposto degli articoli  6 e 7 della L.R. Veneto  
   n. 11 del 23 aprile 2004. 

- 2010/11           Collaudi statici recenti: 

         - Costruzione residenziale relativa ad un ampliamento su due livelli in zona  
            sismica 3 in comune di TV. Effettuato e Protocollato al Comune di TV. 

         - Ristrutturazione residenziale per ricavo complessivo di n. 3 alloggi  
                                (Permesso di Costruire del 2005. Incarico in corso d’opera in zona sismica 3  
                                del Comune di Zero Branco (TV). 
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- 2011      Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva completa ai sensi della  
     c.d. Legge del “Piano Casa”  L.R. Veneto n. 14 del 8/7/2009 e  
                          successiva L. R. 8/7/2011, n. 13..  
     L’intervento riguarda la ristrutturazione e l’ampliamento di una pertinenza  
                 residenziale ad uso foresteria in Comune di Treviso in zona sottoposta a Vincolo  
     Paesaggistico (Parco Fiume Sile). Incarico parzialmente eseguito. 

- 2011       Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva completa ai sensi della  
    c.d. Legge del “Piano Casa”  L.R. Veneto n. 14 del 8/7/2009 e successiva L. R. 
     8/7/2011, n. 13..  
     L’intervento riguarda la ristrutturazione e l’ampliamento di una pertinenza  
                residenziale ad uso magazzino compresa installazione di pannelli fotovoltaici in 
     Comune di Treviso in zona sottoposta a Vincolo Paesaggistico (Parco Fiume Sile). 

- 2012     Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva completa per la risistemazione 
     funzionale di un alloggio in località Dosson di Casier. 

- 2012                Incarico per variante progettuale definitiva ed esecutiva completa       
                          al progetto relativo alla ridefinizione delle Opere Parrocchiali in precedenza   
                          predisposto e sottoposto (vedi anno 2009) a finanziamento CEI (ex 8 %0) 
                          L’intervento di variante riguarda l’ampliamento delle seguenti                
     opere parrocchiali:  

- Cucina per Scuola Materna; 
- Oratorio con Sala assembleare e Locali per catechesi; 
- Ridefinizione degli spazi esterni attrezzati (verde, parcheggi ecc.. 

- 2013                Direzione Lavori dell'ampliamento delle Opere Parrocchiali in precedenza   
                           predisposto e sottoposto (vedi anno 2009) a finanziamento CEI (ex 8 %0) 
                           L’intervento di variante riguarda l’ampliamento delle seguenti                
     opere parrocchiali:  

- Cucina per Scuola Materna; 
- Oratorio con Sala assembleare e Locali per catechesi; 
- Ridefinizione degli spazi esterni attrezzati (verde, parcheggi ecc.). 

- 2013/14           Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva completa per la                          
 risistemazione funzionale di un alloggio in località Paese per l'utilizzo come Bad     
 and Breakfast. 

  
- 2014/15           Incarico completo per la progettazione definitiva ed esecutiva compresa  

               direzione lavori relativa alla ristrutturazione di un rustico del XVIII Sec. in località  
                          Casier (TV) con destinazione interamente residenziale. 

- 2015                Incarico di progettazione esecutiva e Direzione Lav. per la costruzione di un villino   
      ad uso residenziale in comune di Scorzè. 
  
Del periodo suindicato non sono stati considerati altri lavori, o perchè di minore entità, come 
ampliamenti, piccoli restauri, arredi ecc., oppure collaudi civili e perizie di vario tipo ed entità 
compresi Attestati di Prestazioni Energetiche.  
                                                                                                                                             

Dosson lì DICEMBRE 2015                                     
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