
Informazioni Personali :

Riccardo Consolaro nato ad Arzignano il 12/08/1968 . 
Conseguimento diploma di geometra presso Istituto Tecnico Statale per Geometri A. Canova nell’anno 1987 ;
Conseguimento di abilitazione alla professione nell’anno 1992.
Membro della Commissione Consigliare per l’Urbanistica del Comune di Arzignano 
Membro della Commissione Edilizia Comunale di Arzignano 
Inserito nell’elenco dei consulenti e prestatori di servizi della Regione Veneto al n° 418

L' attività professionale si articola in :

• Progettazione di piani urbanistici sia di iniziativa privata che pubblica ( P.P. , P.I.P. ,P.d.L.) 
• Dei piani di lottizzazione residenziali ed industriali lo studio cura ogni aspetto , dai frazionamenti iniziali 

delle aree interessate dallo strumento urbanistico , al progetto di massima , al progetto definitivo 
( urbanistico ) , al progetto esecutivo ( particolari costruttivi ) , ai contratti d' appalto , alla direzione dei 
lavori delle opere di urbanizzazione ( strade, infrastrutture e sottoservizi ) e della successiva , 
eventuale , realizzazione di edifici industriali o residenziali. 

• In riferimento alla progettazione civile industriale vengono espletate tutte le pratiche specifiche 
eventualmente necessarie quali Piani di Sicurezza ( L. 494/96 ) , pratiche Vigili del Fuoco , pratiche Beni 
Ambientali , pratiche Genio Civile , pratiche Medicina del Lavoro e Igiene Pubblica , frazionamenti ed 
accatastamenti. 

• Tutte le operazioni di rilievo e restituzione grafica vengono effettuate con strumenti topografici 
computerizzati e progettazione con sistemi Cad. 

Principali interventi eseguiti :

Piani di lottizzazione residenziali

• Comune di Zermeghedo (VI) , P.d.L. Costeggiola mq 50.000 
• Comune di Montorso Vic.no (VI) , P.d.L. residenziale mq 35.000 
• Comune di Montebello (VI) , P.d.L. Alberti mq 15.000 
• Comune di Zermeghedo (VI) , P.d.L. Costeggiola 2 mq 25.000 
• Comune di Nogarole Vic.no (VI) , P.d.L. Faldo mq 25.000 
• Comune di Nogarole Vic.no (VI) , P.d.L. Faldo 2 mq 6.000 
• Comune di Arzignano (VI) , P.d.L. Pugnello mq 15.000 

Piani di lottizzazione industriali,artigianali,commerciali 

• Comune di Zermeghedo (VI) , P.d.L. Zona industriale 1,mq 70.000 
• Comune di Zermeghedo (VI) , P.d.L. Zona industriale 2,mq 140.000 
• Comune di Montorso V. (VI) , P.d.L. Penzo mq 25.000 
• Comune di Montebello (VI) , P.d.L. Vigazzolo mq 50.000 
• Comune di Montorso Vic.no , P.d.L. Spinino mq 130.000 
• Comune di Quinto Vic.no (VI) , P.d.L. Regazzo mq 45.000 
• Comune di Quinto Vic.no (VI) , P.d.L. Stradone mq 50.000 
• 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

Progetti per singoli edifici

Per il settore privato sono numerosi gli interventi effettuati in più di 30 anni di attività , dai fabbricati 
industriali quali concerie , officine meccaniche , impianto di cogenerazione di Zermeghedo , caseifici , 
industrie vinicole , ecc. ai fabbricati civili quali ville , bifamiliari , case a schiera e complessi di appartamenti. 
Tra cui :



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

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

• 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 

Progetti per pubbliche Amministrazioni :

• Progetto preliminare definitivo ed esecutivo del Campo Sportivo (da calcio) del Comune di Montorso 
Vicentino 

• Ampliamento Cimitero comunale di Montorso Vicentino 
• Progetto per la nuova sede municipale del Comune di Montorso Vicentino. 
• Sistemazione via 4 Novembre del Comune di Montorso Vic.no 
• Ampliamento scuola materna e realizzazione del nuovo asilo nido integrato del Comune di Montebello 

Vic.no. 
• Progetto impianto di coogenerazione in comune di Zermeghedo. 

                                                                                                    

                                                                                         


