
Informazioni Personali 

Enrico Berto nato ad Arzignano il 15/101968
Conseguimento diploma di geometra presso Istituto Tecnico Statale per Geometri A. Canova nell’anno 1988 ;
Conseguimento laurea in Architettura  presso Istituto universitario di Architettura di Venezia nell’anno 1995 ;
Conseguimento di abilitazione alla professione nell’anno 1996.
Corso di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro ( D. Lgs 494/96) organizzato dall’Ordine degli Architetti  
nel 1997.
Corso integrativo per coordinatori organizzato dall’Ordine degli Architetti nel 1998.
Corso di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro ( D. Lgs 528/99) organizzato dall’Ordine degli Architetti  
nel 2000.
Corso della durata di  40 ore per aggiornamento professionale (D. Lgs 81/08) organizzato dall’Ordine degli  
Architetti nel 2010.
Corso di formazione sul DUVRI organizzato dall’Ordine degli Architetti nel 2016.

L' attività si articola in :

 Maturata  esperienza  pluriennale  in  progettazione  architettonica  ed  urbanistica  come  libero 
professionista

 Esperienza come Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione per 
lavori sia privati che pubblici per realizzazioni residenziali , industriali , opere pubbliche .

 Esperienza come consulente a Coordinatori in Fase di Progettazione ed Esecuzione incaricati per opere 
pubbliche di notevole importanza.

Principali interventi eseguiti :

Incarichi svolti come Coordinatore in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione

 Ristrutturazione  di  fabbricato  ad  uso  residenziale  nel  comune  di  Brendola  commissionato  dal  Sig 
Bisognin Mario. -anno 1998

 Ristrutturazione di fabbricato ad uso residenziale nel comune di Altavilla Vic.na commissionato dal Sig 
Zin Albano. -anno 2000

 Ristrutturazione di fabbricato ad uso residenziale nel comune di Zermeghedo Vic.no commissionato dal 
Sig Tasson Sergio. -anno 1998

 Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Trasaghis (UD) commissionato dalla ditta 
Arch Design World s.r.l.. -anno 2000

 Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Montebello Vic.no commissionato dalla ditta 
conceria Europa s.r.l. -anno 2000 

 Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Montebello Vic.no commissionato dalla ditta 
Sigipell s.r.l. -anno 2000 

 Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Arzignano commissionato dalla ditta Ziche 
rag Luigi e Figlio s.r.l. -anno 2000 

 Costruzione  di  fabbricato  ad  uso  industriale  nel  comune  di  Arzignano  commissionato  dalla  ditta 
Immobiliare Futuro s.r.l.-anno 2000

 Ristrutturazione di fabbricato ad uso industriale nel comune di San Pietro Mussolino commissionato 
dalla ditta Effa s.r.l. -anno 2000 

 Costruzione di fabbricato ad uso residenziale nel comune di Nogarole Vic.no commissionato dalla ditta 
Immobiliare Paola s.n.c. -anno 1999

 Costruzione di  fabbricato ad uso residenziale nel comune di  Zermeghedo commissionato dalla ditta 
Impresa Tibaldo Claudio e Figlio s.n.c.-anno 1998 

 Costruzione di  fabbricato  ad uso residenziale  nel  comune  di  Alonte  commissionato  dalla  ditta  3 B 
Boschetti di Boschetti Aldo s.r.l.-anno 1999

 Opere di urbanizzazione primaria per il P.P. “ San Bortolo Sud - 1° stralcio “nel comune di Arzignano 
commissionato dalla ditta lottizzante .-anno 1999

 Realizzazione  dell’acquedotto  lungo  strada  Prov.le  nel  Comune  di  Arzignano  per  il  nel  comune  di  
Arzignano commissionato dalla ditta lottizzante del P.P. “ San Bortolo Sud - 1° stralcio “-anno 2000



 Opere  di  urbanizzazione  primaria  per  il  P.d.L.  “  Il  Pioppo  “nel  comune  di  Montebello  Vic.no 
commissionato dalla ditta lottizzante .-anno 2000

 Opere  di  urbanizzazione  primaria  per  il  P.d.L.  “  Villanova  “nel  comune  di  Asigliano  Veneto 
commissionato dalla ditta lottizzante .-anno 1998

 Ampliamento di fabbricato ad uso scuola materna nel comune di Montebello Vic.no commissionato dal 
Comune di Montebello Vic.no -anno 2000

 Sistemazione tratto di via 4 novembre nel comune di Montorso commissionato dal Comune di Montorso 
-anno 1999

 Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Montebello Vic.no commissionato dalla ditta 
Bertola s.n.c. di Bertola Bruno & C.-anno 2002

 Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Montebello Vic.no commissionato dalla ditta 
Immobiliare Seicos s.r.l.-anno 2001

 Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Montebello Vic.no commissionato dal sig. De 
Giacomi Bruno-anno 2001

 Ristrutturazione di un fabbricato industriale con sopraelevazione di palazzina uffici commissionato dalla 
ditta Conceria Zermepel s.r.l. -anno 2001 

 Riqualificazione facciata edificio industriale commissionato dalla ditta Athena Immobiliare s.r.l. -anno 
2002

 Costruzione di  un annesso rustico nel  comune di  Montorso Vic.no commissionato dal  sig.  Nogarole 
Nerio-anno 2002

 Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Montebello Vic.no commissionato dalla ditta 
F.A.M. Immobiliare s.r.l.-anno 2001

 Costruzione  di  quattro  fabbricati  ad  uso  industriale  nel  comune  di  Monteforte  D’Alpone  (VR) 
commissionato dalla ditta Immobiliare Seicos s.r.l.-anno 2001

 Ampliamento di un  fabbricato ad uso industriale nel comune di Arzignano commissionato dalla ditta 
I.S.C. s.r.l.-anno 2001

 Ristrutturazione di un fabbricato ad uso industriale nel comune di Arzignano commissionato dalla ditta 
Nardi Claudio s.r.l.-anno 2001 

 Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Asigliano Veneto commissionato dalla sig.ra 
Pellizzari Giancarla-anno 2001

 Costruzione di fabbricato ad uso residenziale di 8 unità  nel comune di Montorso Vic.no commissionato 
dalla ditta Ze.Cos s.r.l.-anno 2001

 Costruzione di fabbricato ad uso residenziale di 8 unità  nel comune di Almisano commissionato dalla 
ditta Immobiliare Seicos s.r.l.-anno 2001

 Costruzione di fabbricato ad uso residenziale di 6 unità  nel comune di Almisano commissionato dalla 
ditta Immobiliare Seicos s.r.l.-anno 2001

 Ampliamento di un  fabbricato ad uso residenziale nel comune di Arzignano commissionato dal sig. 
Fochesato Silvano -anno 2003

 Sopraelevazione di un fabbricato ad uso residenziale nel comune di Arzignano commissionato dal sig. 
Carlassara Elio-anno 2003

 Costruzione  di  fabbricato  ad  uso  residenziale  di  6  case  a  schiera   nel  comune  di  Arzignano 
commissionato dalla ditta Tibaldo Claudio & Figlio s.n.c.-anno 2003

 Costruzione  di  un  insediamento  commerciale  e  residenziale  denominato  “Palazzo  Quadrifoglio”  in 
Comune di Montorso commissionato dalla ditta Immobiliare Quadrifoglio s.r.l..-anno 2003

 Ristrutturazione e cambio d’uso per un fabbricato residenziale in Comune di Arzignano  commissionato 
dai sig.ri Gattazzo Arcangelo e Parlato Daniela-anno 2003

 Ristrutturazione di un fabbricato residenziale in Comune di Creazzo commissionato dal sig.  Parlato 
Giuseppe-anno 2003

 Costruzione di un annesso rustico in Comune di Montorso commissionato dal sig.  Cattelan Silvana-anno 
2004

 Ristrutturazione  di  un  fabbricato  residenziale  in  Comune  di  Zermeghedo  commissionato  dalla  sig. 
Ceresato Vanna-anno 2004

 Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato agricolo in Comune di Montorso commissionato dai sig. 
Biolo Luigi e Cavaliere Rosi Teresa-anno 2004

 Lavori di risanamento piani viabili  mediante fresature e consolidamento sottofondi ripristini manti di 
usura , anno 2004 – 3° lotto zona Ovest- commissionato da Vi.Abilità s.p.a.-anno 2004

 Costruzione di un capannone artigianale-commerciale in Comune di Arcole commissionato da Vi.Nord 
s.r.l.-anno 2004

 Costruzione  di  un  fabbricato  artigianale  con  parziale  ristrutturazione  di  un  fabbricato  esistente  in 
Comune di Gambellara commissionato dal sig.  Maule Renzo-anno 2004

 Ristrutturazione di un fabbricato residenziale plurifamiliare in Comune di Arzignano commissionato dalla 
Impresa Tibaldo Claudio e Figlio s.n.c.-anno 2005

 Sistemazione impianti sportivi Comunali di Zermeghedo commissionato dall’Amministrazione Comunale-
anno 2005



 Costruzione di un fabbricato artigianale commerciale pluipiano in Comune di Trissino commissionato 
dalla Schiavo immobiliare s.n.c.-anno 2005

 Costruzione di un fabbricato residenziale plurifamiliare in Comune di Arzignano commissionato dalla 
Marcigaglia Costructions s.p.a.-anno 2005

 Ristrutturazione di un fabbricato residenziale in Comune di Arzignano commissionato dal sig.  Bernardini 
Mirko-anno 2005

 Costruzione di un fabbricato artigianale in Comune di Arcole commissionato da 3B di Boschetti Aldo e C. 
s.n.c. – Piubello s.r.l.-anno 2005

 Costruzione di un fabbricato artigianale in Comune di Arcole commissionato da PA.GI. s.r.l.-anno 2005
 Costruzione  di  un  fabbricato  artigianale-industriale  in  Comune  di  Arcole  commissionato  da  Maule 

Costruzioni s.r.l.-anno 2005
 Costruzione  di  un  capannone  industriale  in  Comune  di  Montorso  commissionato  dal  sig.   Pivotto 

Daniele-anno 2005
 Costruzione di un fabbricato artigianale in Comune di Montorso  commissionato da Zeimm s.a.s.-anno 

2005
 Costruzione di  un fabbricato  residenziale  plurifamiliare  in  Comune di  Montebello  commissionato  da 

Zeimm s.a.s.-anno 2005
 Ristrutturazione di un fabbricato destinato a residenza in Comune di Montorso commissionato dal sig. 

Dal Monte Augusto-anno 2005
 Ampliamento fabbricato produttivo in Comune di San Pietro Mussolino commissionato da Effa s.r.l.-anno 

2006
 Realizzazione fabbricato artigianale in Comune di Montorso commissionato dal sig. Pivotto Daniele-anno 

2006
 Realizzazione fabbricato artigianale in Comune di Montorso commissionato da Guantificio Dajana s.r.l.-

anno 2006
 Ampliamento fabbricato industriale in Comune di Arzignano commissionato da Esapell s.p.a.-anno 2006
 Modifiche interne per realizzazione centro attività motorie in Comune di Arcole commissionato da Fifth 

Avenue Wellness s.r.l.-anno 2006
 Realizzazione  fabbricato  plurifamiliare  in  Comune  di  Montorso  commissionato  da  Immobiliare 

Quadrifoglio s.r.l.-anno 2006
 Ampliamento fabbricato residenziale in Comune di Arzignano commissionato da Piran Franco-anno 2006
 Demolizione  e  ricostruzione  di  un  fabbricato  residenziale  plurifamiliare  in  Comune  di  Arzignano 

commissionato da Impresa Edile Tibaldo Claudio & Figlio-anno 2006
 Manutenzione straordinaria di un fabbricato residenziale in Comune di Sarego commissionato da Fuselli 

Paolo.-anno 2007
 Realizzazione fabbricato residenziale in Comune di Trissino commissionato da Schenato Antonio-anno 

2007
 Lavori  di  Rifacimento  intonaci  e  tinteggiature  esterne  Liceo  Scentifico  Lioy  in  Comune  di  Vicenza 

commissionato da Provincia di Vicenza-anno 2007
 Realizzazione fabbricato residenziale plurifamiliare in Comune di Montorso commissionato da F.B.P. di  

Turcato Francesco e Figli s.n.c. -anno 2007
 Realizzazione fabbricato produttivo artigianale in Comune di Trissino commissionato da Bicego Marco 

s.p.a.-anno 2007
 Ampliamento fabbricato residenziale Comune di Trissino commissionato da Bicego Marco s.p.a.-anno 

2007
 Realizzazione fabbricato residenziale plurifamiliare Comune di Montebello commissionato da Progetto 

Casa s.r.l.-anno 2007
 Realizzazione fabbricato residenziale plurifamiliare Comune di Montebello commissionato da Impresa 

Edile Soldà e Galvan s.n.c.-anno 2007
 Realizzazione fabbricato artigianale commissionato da Mauri Monia-anno 2007
 Realizzazione insediamento trifamiliare  commissionato da Mastrotto Sante e Faccin Cornelia-anno 2007
 Manutenzione straordinaria  copertura fabbricato produttivo  commissionato da F.lli  Ferrari  spa -anno 

2007
 Realizzazione ampliamento fabbricato industriale commissionato da F.lli Ferrari spa-anno 2007
 Realizzazione bifamiliare commissionato da Bio Progetti srl-anno 2007
 Ristrutturazione fabbricato residenziale commissionato da Fochesato Giuliano-anno 2007
 Realizzazione  fabbricato  plurifamiliare  con  parziale  demolizione  commissionato  da  Tris  Immobiliare 

-anno 2008
 Ristrutturazione e parziale cambio destinazione d’uso commissionato da Cardascia Lucia-anno 2008
 Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione fabbricato residenziale commissionato da Tedone Vito 

ed Elsa Molon-anno 2008
 Costruzione fabbricato residenziale direzione e commerciale commissionato da Costruzioni Immobiliari 

srl-anno 2008
 Realizzazione di  sistemazione esterna  di  area  da edificare  commissionato  da impresa  Edile  Tibaldo 

Claudio e Figlio snc-anno 2008



 Ristrutturazione  ex  caserma  guardia  di  Finanza  in  edificio  ad  uso   residenziale  commissionato  da 
Marcigaglia Costructions spa- anno 2008

 Lavori  di  rifacimento  intonaci  e  tinteggiature  Liceo  Lioy  in  Comune  di  Vicenza  commissionato  da 
Provincia di Vicenza Dipartimento Lavori Pubblici e Mobilità – anno 2008 

 Ristrutturazione con ampliamento parziale di un  fabbricato residenziale commissionato da Zoso Olinto-
anno 2008

 Opere di  urbanizzazionedel P.d.L.  denominato “Residence San Pietro” commissionato da Marcigaglia 
Costructions spa -anno 2008

 Realizzazione di due palazzine residenziali  commissionato da Marcigaglia Costructions spa - anno 2009
 Realizzazione di un capannone con annessa palazzina uffici commissionato da immobiliare GNP s.r.l. – 

anno 2009
 Ristrutturazione capannone industriale commissionato da Smit Finishing – anno 2009
 Realizzazione marcdiapiede lungo via Bregonza in comune di Brogliano per conto della Amministrazione 

Comunale di Brogliano – anno 2009 . 
 Realizzazione impianto fotovoltaico su copertura fabbricato produttivo in comune di Limena (PD) per 

conto della ditta OSI – anno 2010 . 
 Realizzazione impianto fotovoltaico su copertura fabbricato produttivo in comune di Montecchio Magg.re 

per conto della Green Energy srl – anno 2011 . 
 Realizzazione fabbricato plurifamiliare in comune di Brogliano commissionato da Impresa Meneghini – 

anno 2011 . 
 Ristrutturazione unità immobiliare  per realizzazione sede bancaria  in comune di  Montecchio M. per 

Cassa di Risparmio di Bolzano – anno 2011 . 
 Sistemazione spondale Bacchiglione in via Rumor in comune di Vicenza  per conto della Regione Veneto 

– anno 2011 . 
 Sistemazione spondale Astichello all'interno di  Parco Querini  in comune di Vicenza  per conto della 

Regione Veneto – anno 2011 . 
 Sistemazione spondale Bacchiglione in viale Diaz in comune di Vicenza  per conto della Regione Veneto– 

anno 2012 . 
 Opere urbanizzazione lottizzazione produttiva Le Poscole in Comune di Arzignano commissionato da 

Immobiliare Orchidea – anno 2012 . 
 Intervento di  riduzione rischio geologico in loc. Loro Bassa in comune di Valstagna per conto della 

Provincia di Vicenza  – anno 2012 . 
 Sistemazione spondale torrente Timonchio in comune di Marano per conto della Regione Veneto – anno 

2014 . 
 Realizzazione impianto fotovoltaico su copertura fabbricato produttivo in comune di Chiampo per conto 

della ditta CMD Tecnology srl – anno 2014 . 
 Ampliamento fabbricato produttivo in comune di Arzignano commissionato da Athena srl – anno 2014 . 
 Realizzazione impianto fotovoltaico su copertura fabbricato produttivo in comune di Lavagno (VR) per 

conto della ditta CMD Tecnology srl – anno 2015 . 
 Opere di urbanizzazione per lottizzazione produttiva in comune di Arzignano commissionato da Sartori 

G. & Figli spa– anno 2015 . 
 Realizzazione capannone industriale di mq 9000 in Comune di Arzignano commissionato da Sartori G. & 

Figli spa – anno 2016
 Ripristino e consolidamento difese spondali Torrente Astico commissionato da Regione Veneto – anno 

2016
 Ristrutturazione complesso industriale di mq 18000 con ampliamento di 6000 mq di capannone e nuova 

palazzina uffici di 4000 mq in Comune di Arzignano commissionato da Linea Marmo spa – anno 2017

       Consulenze nel campo del D. Lgs 81/08 ad altri professionisti incaricati come Coordinatori per  
la Sicurezza in Fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione

 Consulenza allo Studio Ingegneria Faggion – Zulpo di Trissino per la redazione del Piano di Sicurezza 
relativo alla “sistemazione incrocio con la S.S. 246 mediante la costruzione di un a rotatoria in Comune 
di Castelgomberto “-anno 2001

 Consulenza alla S.T.A. Hydraulica s.r.l.  per la redazione del Piano di Sicurezza relativo alla “Lavori di  
costruzione della S.P. n.5 Verona-lago collegamento S.S. n. 12 in località Bassona - S.P. n.5 in località 
Osteria nuova in Comune di Bussolengo (VR)” .anno 2003

 Consulenza allo Studio ing. V. Ronchi per la redazione del Piano di Sicurezza relativo all’”Ampliamento 
della caserma dei Vigili del Fuoco di Verona” anno 2003

 Consulenza  allo  Studio  ing.  G.  Valdisolo  per  la  redazione  del  Piano  di  Sicurezza  relativo  alla  
“Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. delle Caselle e la S.S. n.247 in Comune di Noventa Vic.na” . 
-anno 2001



 Consulenza  alla  S.T.A.  Hydraulica  s.r.l.   per  la  redazione  del  Piano  di  Sicurezza  relativo  alla 
“Realizzazione lotto n° 11 dell’acquedotto Consortile in Comune di Gradisca D’Isonzo (GO) - anno 2003

 Consulenza  allo  Studio  geom.  G.  Todua   per  la  redazione  del  Piano  di  Sicurezza  relativo  alla  
“Costruzione di una struttura per ospitare le imprese locali in Comune di Rigolato (UD) .-anno 2003

 Consulenza alla S.T.A. Hydraulica s.r.l.  per la redazione del Piano di Sicurezza relativo alla “Lavori di  
riqualificazione fabbricati e strade pubbliche” in Comune di Rigolato (UD)” .-anno 2003

 Consulenza  alla  S.T.A.  Hydraulica  s.r.l.   per  la  redazione  del  Piano  di  Sicurezza  relativo  alla 
“Realizzazione strada provinciale n°5 “verona-lago” collegamento s.s. n° 12 localita’  bassona s.p. 5 
localita’ osteria nuova”-anno 2005

 Consulenza alla S.T.A. Hydraulica s.r.l.  per la redazione del Piano di Sicurezza relativo ai “Lavori di  
Manutenzione straordinaria per un’organica ristrutturazione della Casa Circondariale di Trieste”- anno 
2004

 Consulenza  allo  Studio  ing.  G.  Valdisolo  per  la  redazione  del  Piano  di  Sicurezza  relativo  alla  
“Ampliamento cimitero di Santa Eufemia in Comune di Borgoricco (PD)” . -anno 2004

 Consulenza alla S.T.A. Hydraulica s.r.l.  per la redazione del Piano di Sicurezza relativo ai “Lavori di  
Sistemazione idraulica – Roggia ad est e sud del Comune di Sutrio (UD)”  -anno 2005

 Consulenza  alla  S.T.A.  Hydraulica  s.r.l.   per  la  redazione  del  Piano  di  Sicurezza  relativo  ai  lavori  
“Sistemazione dei dissesti geostatici nella frazione di Givigliana” Comune di Rigolato (UD)-anno 2006

 Consulenza allo Studio Ingegneria Faggion – Zulpo di Trissino per la redazione del Piano di Sicurezza e  
Assistenza  al  Coordinamento  in  cantiere  per  il  “Completamento  sezione  essicazione  fanghi  del 
Depuratore di Arzignano-anno 2010/2012

Progettazione architettonica e gestione pratiche autorizzative 

• Ristrutturazione di fabbricato ad uso residenziale nel comune di Altavilla Vic.na commissionato dal Sig 
Zin Albano. 

• Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Trasaghis (UD) commissionato dalla ditta 
Arch Design World s.r.l.. 

• Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Montebello Vic.no commissionato dalla ditta 
conceria Europa s.r.l. 

• Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Montebello Vic.no commissionato dalla ditta 
Sigipell s.r.l. 

• Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Arzignano commissionato dalla ditta Ziche 
rag Luigi e Figlio s.r.l. 

• Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Arzignano commissionato dalla ditta 
Immobiliare Futuro s.r.l.

• Ristrutturazione di fabbricato ad uso industriale nel comune di San Pietro Mussolino commissionato 
dalla ditta Effa s.r.l. 

• Costruzione di fabbricato ad uso residenziale nel comune di Nogarole Vic.no commissionato dalla ditta 
Immobiliare Paola s.n.c. 

• Costruzione di fabbricato ad uso residenziale nel comune di Zermeghedo commissionato dalla ditta 
Impresa Tibaldo Claudio e Figlio s.n.c.

• Costruzione di fabbricato ad uso residenziale nel comune di Alonte commissionato dalla ditta 3 B 
Boschetti di Boschetti Aldo s.r.l.

• Realizzazione dell’acquedotto lungo strada Prov.le nel Comune di Arzignano per il nel comune di 
Arzignano commissionato dalla ditta lottizzante del P.P. “ San Bortolo Sud - 1° stralcio “

• Ampliamento di un  fabbricato ad uso industriale nel comune di Arzignano commissionato dalla ditta 
I.S.C. s.r.l.

• Ristrutturazione di un fabbricato ad uso industriale nel comune di Arzignano commissionato dalla ditta 
Nardi Claudio s.r.l.

• Costruzione di quattro fabbricati ad uso industriale nel comune di Monteforte D’Alpone (VR) 
commissionato dalla ditta Immobiliare Seicos s.r.l.

• Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Asigliano Veneto commissionato dalla sig.ra 
Pellizzari Giancarla

• Costruzione di fabbricato ad uso residenziale di 8 unità  nel comune di Montorso Vic.no commissionato 
dalla ditta Ze.Cos s.r.l.

• Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Montebello Vic.no commissionato dalla ditta 
F.A.M. Immobiliare s.r.l.

• Costruzione di un annesso rustico in Comune di Montorso commissionato dal sig.  Cattelan Silvana
• Ristrutturazione di un fabbricato residenziale in Comune di Zermeghedo commissionato dalla sig. 

Ceresato Vanna
• Costruzione di un annesso rustico nel comune di Montorso Vic.no commissionato dal sig. Nogarole Nerio



• Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato agricolo in Comune di Montorso commissionato dai sig. 
Biolo Luigi e Cavaliere Rosi Teresa

• Costruzione di un capannone artigianale-commerciale in Comune di Arcole commissionato da Vi.Nord 
s.r.l.

• Costruzione di un fabbricato artigianale con parziale ristrutturazione di un fabbricato esistente in 
Comune di Gambellara commissionato dal sig.  Maule Renzo

• Sistemazione impianti sportivi Comunali di Zermeghedo commissionato dall’Amministrazione Comunale
• Ristrutturazione di un fabbricato industriale con sopraelevazione di palazzina uffici commissionato dalla 

ditta Conceria Zermepel s.r.l. 
• Riqualificazione facciata edificio industriale commissionato dalla ditta Athena Immobiliare s.r.l. 
• Costruzione di un fabbricato artigianale in Comune di Arcole commissionato da 3B di Boschetti Aldo e C. 

s.n.c. – Piubello s.r.l.
• Costruzione di un fabbricato artigianale in Comune di Arcole commissionato da PA.GI. s.r.l.
• Costruzione di un fabbricato artigianale-industriale in Comune di Arcole commissionato da Maule 

Costruzioni s.r.l.
• Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Montebello Vic.no commissionato dal sig. De 

Giacomi Bruno
• Costruzione di un capannone industriale in Comune di Montorso commissionato dal sig.  Pivotto Daniele
• Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Montebello Vic.no commissionato dalla ditta 

Immobiliare Seicos s.r.l.
• Costruzione di un fabbricato artigianale in Comune di Montorso  commissionato da Zeimm s.a.s.
• Costruzione di un fabbricato residenziale plurifamiliare in Comune di Montebello commissionato da 

Zeimm s.a.s.
• Ristrutturazione di un fabbricato destinato a residenza in Comune di Montorso commissionato dal sig. 

Dal Monte Augusto
• Ampliamento fabbricato produttivo in Comune di San Pietro Mussolino commissionato da Effa s.r.l.
• Realizzazione fabbricato artigianale in Comune di Montorso commissionato dal sig. Pivotto Daniele
• Costruzione di fabbricato ad uso industriale nel comune di Montebello Vic.no commissionato dalla ditta 

Bertola s.n.c. di Bertola Bruno & C.
• Realizzazione fabbricato artigianale in Comune di Montorso commissionato da Guantificio Dajana s.r.l.
• Modifiche interne per realizzazione centro attività motorie in Comune di Arcole commissionato da Fifth 

Avenue Wellness s.r.l.
• Realizzazione fabbricato residenziale plurifamiliare Comune di Montebello commissionato da Progetto 

Casa s.r.l.
• Realizzazione fabbricato residenziale plurifamiliare Comune di Montebello commissionato da Impresa 

Edile Soldà e Galvan s.n.c.
• Realizzazione fabbricato artigianale commissionato da Mauri Monia
• Realizzazione supermercato Eurospar di Montorso Vic.no commissionato da Aspiag Service s.r.l.
• Realizzazione Bar-Trattoria –Pizzeria Ponte Cocco in Comune di Montorso Vic.no commissionato da 

Sandolo s.r.l. e Ze.Cos. s.r.l.
• Realizzazione di Play Park in Comune di Montorso Vic.no commissionato da Sandolo s.r.l. e Ze.Cos. s.r.l.

• Realizzazione capannone industriale di mq 9000 in Comune di Arzignano commissionato da Sartori G. & 
Figli spa – 

• Ristrutturazione complesso industriale di mq 18000 con ampliamento di 6000 mq di capannone e nuova 
palazzina uffici di 4000 mq in Comune di Arzignano commissionato da Linea Marmo spa 

Progettazione urbanistica e gestione pratiche autorizzative

• Comune di Montebello (VI) , P.d.L. Il Pioppo mq 63.000 
• Comune di Asigliano V.to (VI), P.d.L. Villanova mq 24.000 
• Comune di Soave (VR), P.d.L. Felisi mq 22.00
• Comune di Montebello Vice.no (VI) , P.d.L. Cà Sordis mq 24.000
• Comune di Arzignano  (VI), P.d.L. Sartori mq 33.000

                                                                                                    

                                                                                     


