
Nome : Giuliano 
Cognome : Cacciavillani 

nato a San Bonifacio (VR)  il 21/04/1962 
iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Verona a n° 723 

Il servizio si sviluppa attraverso diverse fasi che il cliente richiede, e sono in sintesi:

− Progettazione impianti tecnologici

− Progettazione e pratiche di prevenzione incendi

− Direzione Lavori

− Collaudi strumentali

− Sicurezza nei luoghi di lavoro  - valutazione dei rischi, indagini strumentali, servizio RSPP

Elenco delle realizzazioni principali: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – VALUTAZIONE ATEX –  

VALUTAZIONE RISCHIO DI FULMINAZIONE

SETTORE INDUSTRIALE

∗ Ristrutturazione sede produttiva CASCADE ITALIA SRL in Lavagno (VR)  - progetto esecutivo 
impianti elettrici ed impianti speciali, D.L. - Anno 2015/2018 - importo lavori € 800.000,00

∗ Nuova sede produttiva CASCADE ITALIA SRL in San Martino B.A. (VR) - progetto esecutivo 
impianti elettrici ed impianti speciali, D.L. - Anno 2015/2016 - importo lavori € 750.000,00

∗ Ristrutturazione sede Ford New Whells di Verona  - progetto esecutivo impianti elettrici ed impianti 
speciali, D.L. - Anno 2015/2016 - importo lavori € 450.000,00

∗ Nuova sede logistica Sartori Trasporti in Arzignano (VI) - progetto esecutivo impianti elettrici ed 
impianti speciali, D.L. - Anno 2016/2017 - importo lavori € 300.000,00

∗ Nuova sede produttiva DE.PA  - progetto esecutivo impianti elettrici ed impianti speciali, D.L. - Anno 
2010/2011 - importo lavori € 550.000,00

∗ Acque Veronesi scarl - progetto esecutivo impianti elettrici acquedotti  - Anno 2012-13 importo lavori 
€ 350.000,00

∗ Tenax Spa Volargne (VR) – direzione lavori impianto sprinkler e di rivelazione incendi  - Anno 2012-
13 importo lavori € 450.000,00



∗ Fabbricato industriale Sublik srl (Gruppo VIV Decoral) - progetto esecutivo impianti elettrici ed 
impianti speciali, D.L. - Anno 2010 - importo lavori € 180.000,00

∗ Fabbricato industriale VIV Decoral - progetto esecutivo impianti elettrici ed impianti speciali, D.L. - 
Anno 2005 - importo lavori € 250.000,00

∗ Fabbricati industriali gruppo Verniciatura Industriale Veneta - progetto esecutivo impianti elettrici ed 
impianti speciali, D.L. - Anno 2011 - importo lavori € 150.000,00

∗ Nuova sede logiscatica produttiva Datacol  - progetto esecutivo impianti elettrici ed impianti speciali, 
D.L. - Anno 2011 - importo lavori € 1.200.000,00

∗ Nuova sede produttiva Santarosa  - progetto esecutivo impianti elettrici ed impianti speciali, - Anno 
2012 - importo lavori € 750.000,00

∗ Centri di manutenzione SNAM di Terracina (LT), Masera (NO), Ivrea (TO), Sala Consilina (SA), 
Guidonia (Roma), Cesano Maderno (MI) - Progetti esecutivi - Anni 1991/1994 - importo lavori a 
base d’asta L. 150.000.000 per ogni edificio.

∗ Ristrutturazione per messa a norme impianto produttivo RDB Costruzioni s.p.a. Belfiore (VR) - 
progetto esecutivo e D.L. - Anno 1994 - importo lavori L. 600.000.000

∗ Nuova insediamento produttivo per industria farmaceutica Mendrisio Svizzera - progetto esecutivo - 
Anno 1994 - importo lavori L. 6.500.000.000

∗ Ristrutturazione uffici tecnico-amministrativi Ferrovie dello Stato di Verona Porta Nuova - progetto 
esecutivo - Anno 1994 - importo lavori L. 200.000.000

∗ Nuove concessionarie auto BMW Italia di Vicenza, Alba (CN), Saluzzo (CN), Ivrea (TO), Reggio 
Emilia, Vigevano (PV), Prato, Firenze, Torino, Benevento - Progetti esecutivi - Anni 1994/1998 - 
importo lavori a base d’asta L. 120.000.000 per ogni edificio.

∗ Adeguamento per messa a norme sede produzione Telearena s.p.a. - progetto esecutivo - Anno 
1995 - importo lavori L. 70.000.000

∗ Recupero della ex Polveriera Asburgica in Verona con incarico dal Ministero per i beni Culturali - 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto di Padova - progetto esecutivo e D.L. - Anno 1995 - 
importo lavori L. 80.000.000

∗ Ristrutturazione della sede del gruppo Bayer Milano - Progetto esecutivo - Anno 1995 - importo 
lavori L. 3.500.000.000

∗ Adeguamento per messa a norme rete distribuzione B.T. sede IBM Via Tolmezzo Milano - Verifiche 
strumentali e progetto esecutivo - Anno 1995 - importo lavori a base d’asta L. 750.000.000

∗ Collaudo del fabbricato magazzino MDC presso sede IBM Vimercate Milano - Verifiche strumentali 
e progetto per adeguamento - Anno 1995 - importo lavori a base d’asta L. 400.000.000

∗ Progettazione rete primaria distribuzione media tensione Quartiere Affari SNAM San Donato 
Milanese (MI) - Progetto esecutivo - Anno 1996 - importo lavori L. 1.600.000.000



∗ Progettazione illuminazione stradale nuovo Quartiere Affari SNAM San Donato Milanese (MI) - 
Progetto esecutivo - Anno 1996 - importo lavori L. 650.000.000

∗ Ampliamento sede produttiva Stilexport s.r.l. - progetto esecutivo impianti elettrici ed impianti 
speciali, e D.L. - Anno 1997 - importo lavori L. 1.127.000.000

∗ Nuova sede produttiva Eurocoil s.r.l. - progetto esecutivo impianti elettrici ed impianti speciali, e D.L. 
- Anno 2004 - importo lavori Euro 700.000,00

SETTORE SANITARIO

∗ Committente: Istituto Campostrini diVerona; Ristrutturazione di un fabbricato ad uso casa di riposo  
ed infermeria Istituto Campostrini Verona - progetto esecutivo - Anno 1994 - importo lavori a base  
d’asta L. 200.000.000 (€ 103.291,38); Importo complessivo L. 750.000.000 (€ 387.342,67)

∗ Committente: R.S.A. OASI; Ristrutturazione di un fabbricato ad uso casa di riposo OASI di San  
Bonifacio (VR) - progetto esecutivo - Anno 1995 - importo lavori a base d’asta L. 180.000.000 (€  
92.962,24); Importo complessivo L. 2.800.000.000 (€ 1.446.079,32)

∗ Committente: Comune di Villafranca di Verona; Progettazione impianti elettrici e di illuminazione per  
la ristrutturazione della Casa di Riposo di Villafranca (VR) - progetto esecutivo e D.L. - Anno 1996 -  
importo lavori a base d’asta L. 400.000.000 (€ 206.582,76); Importo complessivo L. 600.000.000 (€  
309.874,14)

∗ Committente; Casa di Riposo Fraternitas di Colognola ai Colli (VR); Progettazione impianti elettrici e  
di illuminazione per la ristrutturazione della Casa di Riposo di Colognola ai Colli (VR) - progetto  
esecutivo e D.L. - Anno 1997 - importo lavori a base d’asta L. 190.000.000 (€ 98.126,81); Importo  
complessivo L. 480.000.000 (€ 247.899,31)

∗ Committente: Casa di Riposo San Giuseppe; Progettazione impianti elettrici e di illuminazione per  
l’ampliamento della Casa di Riposo di San Martino Buon Albergo (VR) - progetto esecutivo e D.L. -  
Anno 1997 - importo lavori a base d’asta L. 200.000.000; Importo complessivo L. 2.500.000.000 (€  
1.291.142,25)

∗ Committente: RSA Oasi; Progettazione impianti elettrici e di illuminazione per l’ampliamento della  
Casa di Riposo di Cazzano di Tramigna (VR) - progetto esecutivo e D.L. - Anno 1998 - importo  
lavori  a  base  d’asta  L.  75.000.000  (€  38.734,27)  ;  Importo  complessivo  L.  1.500.000.000  (€ 
774.685,35) 

∗ Committente:  Casa  di  Riposo  Gobbetti;  Progettazione  impianti  elettrici  e  di  illuminazione  per  
l’ampliamento della Casa di Riposo di San Pietro di Morubio (VR) - progetto esecutivo e D.L. - Anno  
1998  -  importo  lavori  a  base  d’asta  L.  145.000.000  (€  74.886,25);  Importo  complessivo  L.  
1.800.000.000 (€ 929.622,42)

∗ Committente: Casa di Riposo Gobbetti;  Progettazione impianti  elettrici  e di  illuminazione per  la  
ristrutturazione della Casa di Riposo di San Pietro di Morubio (VR) - progetto esecutivo e D.L. -  
Anno 2001 - importo lavori a base d’asta L. 160.000.000 (€ 82.633,10); Importo complessivo L.  
1.150.000.000 (€ 593.925,43)

∗ Committente: Residenza S.A. del Comune di Noventa Padovana; Progettazione impianti elettrici e  
di illuminazione per la realizzazione del nuovo fabbricato, suddiviso nel 1°, 2°, 3° stralcio di lavori-  



progetto esecutivo - Anno 1998 - 2000 - importo lavori a base d’asta L. 240.291.000 (€ 124.099,94);  
Importo complessivo L. 4.240.000.000 (€ 2.189.777,25)

∗ Ristrutturazione di un fabbricato ad uso casa di riposo Comune di Noventa Padovana (PD) progetto 
esecutivo - Anno 1996 - importo lavori L. 54.000.000

SETTORE TURISTICO RICETTIVO

∗ Campeggio  Bella  Italia  –  Peschiera  del  Garda  (VR);  Progettazione  impianti  elettrici  opere  di  
adeguamento ed in ampliamento. Anno 1998-2017 – importo lavori € 840.000,00

∗ Campeggio Cisano San Vito – Lazise (VR); Progettazione impianti elettrici opere di adeguamento 
ed in ampliamento. Anno 2000-2017 – importo lavori € 350.000,00

∗ Campeggio Serenella  – Bardolino (VR); Progettazione impianti elettrici opere di adeguamento ed in  
ampliamento. Anno 1998-2018 – importo lavori € 250.000,00

∗ Relais Corte Cavalli – Ponti Sul Mincio (MN); Progettazione impianti elettrici opere di adeguamento  
ed in ampliamento. Anno 2014 – importo lavori € 220.000,00

∗ Hotel Bella Italia – Peschiera del Garda (VR); Progettazione impianti elettrici. Anno 2002 - importo  
lavori € 246.481,12) 

∗ Committente: Hotel Bareta – Caldiero (VR); Progettazione impianti elettrici e di illuminazione per la  
ristrutturazione dell’ Hotel Bareta - Caldiero (VR) - progetto esecutivo e D.L. - Anno 1986 - importo  
lavori  a  base  d’asta  L.  90.000.000  (€  46.481,12)  ;  Importo  complessivo  L.  550.000.000  (€  
284.051,29)

∗ Committente: Albergo Caprino . Verona; Progettazione impianti  elettrici  e di illuminazione per la  
ristrutturazione dell’ Albergo Caprino (VR) - progetto esecutivo e D.L. - Anno 1999 - importo lavori a  
base d’asta L. 350.000.000 (€ 180.759,91); Importo complessivo L. 1.200.000.000 (€ 619.748,28)

∗ Committente: Albergo Zucchi  – Verona; Progettazione impianti  elettrici  e di illuminazione per la  
ristrutturazione dell’ Albergo Zucchi - Lessina (VR) - progetto esecutivo e D.L. - Anno 2000 - importo 
lavori a base d’asta L. 75.000.000 (38.734,27); Importo complessivo L. 200.000.000 (€ 103.291,28)

∗ Committente:  Albergo  Belvedere;  Progettazione  impianti  elettrici  e  di  illuminazione  per  la 
ristrutturazione dell’ Albergo Belvedere – Giazza - Lessina (VR) - progetto esecutivo e D.L. - Anno  
1998/2001 - importo lavori a base d’asta L. 200.000.000 (€ 103.291,38); Importo complessivo L.  
650.000.000 (€ 335.696,98)

∗ Committente: Hotel Brusco; Progettazione impianti elettrici per la ristrutturazione dell’ Hotel Brusco  
-1° stralcio – Caldiero (VR) - progetto esecutivo e D.L. - Anno 2001 - importo lavori a base d’asta L.  
70.000.000 (€ 36.151,98); Importo complessivo L. 94.000.000 (€ 48.546,95) 



SETTORE ISTRUZIONE

∗ Nuovo Istituto tecnico commerciale di Verona Est -  Provincia di Verona - progetto esecutivo - Anno 
1989 - importo lavori a base d’asta L. 150.000.000

∗ Nuova facoltà di medicina sperimentale del Politecnico di Pavia - progetto per appalto - Anno 1993 - 
importo lavori a base d’asta L. 2.600.000.000

∗ Scuole primarie di San Martino Buon Albergo (VR) – progettazione impianti elettrici e speciali - Anno 
2009 - importo lavori a base d’asta Euro 85.000,00 

∗ Scuole primarie e secondarie di Zimella (VR) - progettazione impianti elettrici e di climatizzazione - 
Anno 2010 - importo lavori a base d’asta Euro 145.000,00

∗ Adeguamento per messa a norme impianti elettrici degli stabili di proprietà del comune di Soave 
(VR) - collaudo preliminare - verifica strumentale - progetto di massima - Anno 1995/96 - importo 
presunto lavori L. 1.200.000.000

∗ Adeguamento per messa a norme impianti elettrici della scuola elementare, media e palazzetto  
dello sport del Comune di Soave (VR) - progetto esecutivo e D.L. - Anno 1996/97 - importo lavori L.  
300.000.000

∗ Nuova sede in Monza della Facoltà di medicina Triennio biologico della II° Università di Milano - 
progetto esecutivo impianti elettrici ed impianti speciali - Anno 1997 - importo lavori L. 
6.780.000.000

∗ Adeguamento per messa a norme impianti della scuola elementare, media e palazzetto dello sport  
del Comune di Soave (VR) - progetto esecutivo - Anno 1996/97 - importo lavori L. 400.000.000

∗ Scuola elementare di Zevio (VR) loc. Perzacco - rifacimento degli impianti - progetto esecutivo - 
Anno 1993 - importo lavori L. 40.000.000

∗ Scuola elementare di Cazzano di Tramigna (VR) - interventi di messa a norma - progetto esecutivo - 
Anno 1995 - importo lavori L. 25.000.000

∗ Adeguamento per messa a norme impianti elettrici aree archeologiche in Verona con incarico dal 
Ministero per i beni Culturali - Soprintendenza Archeologica per il Veneto di Padova - progetto 
esecutivo e D.L. - Anno 1996 - importo lavori L. 40.000.000

∗ Adeguamento per messa a norme impianti elettrici centrali termiche edifici pubblici del Comune di 
Zevio - progetto esecutivo e D.L. - Anno 1996 - importo lavori L. 30.000.000

∗ Verifica impianto elettrico e redazione registro delle verifiche ai sensi dell’art. 10 del D.M. 20 maggio 
1992 n° 569 della sede Nucleo Operativo di Verona con incarico dal Ministero per i beni Culturali - 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto di Padova – esame a vista e verifiche strumentali - Anno 
1997

∗ Ristrutturazione per messa a norme Circolo sportivo del Ministero degli Affari esteri Roma - Verifiche 
strumentali e progetto esecutivo - Anno 1994 - importo lavori L. 150.000.000



SETTORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

∗ Progettazione impianto di illuminazione del campo sportivo del Comune di Selva di Progno - 
progetto esecutivo e D.L. - Anno 1997 - importo lavori L. 105.000.000

∗ Progettazione di nuovi punti di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Zevio - progetto 
esecutivo e D.L. - Anno 1998 - importo lavori L. 50.000.000

∗ Progettazione illuminazione stradale nuovo Quartiere Affari SNAM San Donato Milanese (MI) - 
Progetto esecutivo - Anno 1996 - importo lavori L. 650.000.000

∗ Progettazione impianto di illuminazione del campo sportivo del Comune di Selva di Progno  progetto 
esecutivo e D.L. - Anno 1997 - importo lavori L. 105.000.000 

∗ Progettazione di nuovi punti di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Zevio - progetto 
esecutivo e D.L. - Anno 1998 - importo lavori L. 75.000.000.

∗ Studio preliminare di tutto il territore del comune di Cazzano di Tramigna circa la rispondeza alle 
norme dell’impianto di illuminazione pubblica. Anno 1997. Importo lavori presunto L. 400.000.000

∗ Progettazione di nuovi punti di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Cazzano di 
Tramigna - progetto esecutivo e D.L. - Anno 1998 - importo lavori L. 120.000.000 

∗ Studio preliminare di tutto il territore del comune di Colognola ai Colli circa la rispondeza alle norme 
dell’impianto di illuminazione pubblica. Anno 2000. Importo lavori presunto L. 1.000.000.000

∗ Progettazione impianto di illuminazione pubblica di Via Orgnano nel comune di Colognola ai Colli 
(VR) - importo lavori L. 100.000.000. Anno 2000

∗ Nuova sede commerciale Giacomelli Trasporti - progetto esecutivo impianti elettrici ed impianti 
speciali, e D.L. - Anno 2001 - importo lavori L. 450.000.000



SETTORE AGRICOLTURA

∗ Progettazione impianti nuove agenzia di Vendita del Consorzio Agrario del Nordest – Verona, 
Vicenza, Mantova, Padova - Anno 2008/2018 - importo lavori Euro 850.000,00

∗ Progettazione impianti sede produttiva VRM srl stabilimento Naturalleva  mangimi per specie ittiche 
– Cologna Veneta (VR) - Anno 2015 - importo lavori Euro 850.000,00

∗ Progettazione impianti nuova cantina vinicola Fattori srl – Montecchia di Crosara (VR) - Anno 
2015/2017 - importo lavori Euro 150.000,00

∗ Progettazione impianti nuova cantina vinicola Posenato – Monteforte d’Alpone (VR) - Anno 
2016/2017/2018 - importo lavori Euro 180.000,00

∗ Progettazione impianti nuova cantina vinicola La Biancara di Angiolino Maule – Gambellara (VI) - 
Anno 201272014 - importo lavori Euro 80.000,00

∗ Progettazione impianti e prevenzione incendi nuova cantina vinicola Cà Rugate – Montecchia di 
Crosara (VR) - Anno 2002 - importo lavori Euro 300.000,00

∗ Progettazione impianti e prevenzione incendi nuova cantina vinicola Prà Graziano – Montecchia di 
Crosara (VR) - Anno 2002 - importo lavori Euro 250.000,00

∗ Progettazione impianti e prevenzione incendi nuova cantina vinicola Tessari – Monteforte d’Alpone 
(VR) - Anno 2005 - importo lavori Euro 150.000,00

∗ Progettazione adeguamento impianti cantina Castello – Soave (VR). Anno 2010

∗ Progettazione impianti cantina Provolo – Mezzane di Sotto (VR). Anno 2008

Vago di Lavagno, gennaio 2018

         Firma

 


