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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  MICHELE PAGLIARINI  
Indirizzo  Via Vittorio Fossombroni n. 9  Venezia - Marghera 
Telefono  041 927489 

                                                 Fax  041 927489 

E-mail  studio@architettopagliarini.it 

        Codice fiscale e Partita iva        PGL MHL 55T20 L736E           01884040278 
Nazionalità  Italiana  

 

Luogo e data di nascita  Venezia  20 dicembre 1955 
                             Data iscrizione            30 gennaio 1984 
                 Numero di iscrizione            1338 
 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 Laurea in Architettura conseguita presso l'Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia il 17 luglio 1981 

 

EVENTI FORMATIVI  
 

 1987  Sostenimento dell'esame di abilitazione ed iscrizione negli elenchi del 
Ministero degli Interni con D.M. 25 marzo 1985 con il n. VE 0060 A 

 
1997  Sostenimento del Corso di "Formazione per la sicurezza del lavoro nel 

settore edile" ai sensi dell'art. 10 comma 2° del .Lgs. 494/96;  
 
2001  Corso di Aggiornamento sulla  "Sicurezza dei Cantieri"  a seguito del 

D.Lgs. 528/99;  
 
2001  Iscrizione negli elenchi della C.C.I.A. di Venezia, come tecnico 

abilitato ai sensi dell'art. 3 della L. 46/90, di cui alle lettere a) c) e g) 
del D.P.R. 447/91 "impianti elettrici, di riscaldamento e di protezione 
antincendio"; 

 
2004  Sostenimento del "Corso Base per Responsabili del Servizio di 

Prevenzione e Protezione" organizzato dal Consorzio SIVE 
Formazione dell'Unione Industriali della Provincia di Venezia (40 ore).  

2008   Sostenimento dei Corsi per "Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione" Modulo B (macrosettori B8 e B9) e Modulo C, presso  
SIVE Formazione S.c.a.r.l. a Venezia – Mestre 

 
2010    Pubblicazione dell’articolo “Così si gestisce l’emergenza nel Museo 

Correr  a Venezia” nella rivista Antincendio (n. 4 Aprile 2010) – EPC 
Periodici  

 
2010    Master in Scienza e Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza 
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conseguito presso l'Università di Ca' Foscari a Venezia (24 settembre 
2010) 

 
2013 – 2015    
  Aggiornamenti obbligatori per il mantenimento dei requisiti per 

l’iscrizione presso gli elenchi del Ministero degli Interni di cui all’art. 
7 del D.M. 5 agosto 2011 (Tecnico della Prevenzione Incendi) e Corso 
di Aggiornamento Obbligatorio per “Coordinatore per la progettazione 
e per l’esecuzione dei lavori” (D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.Lgs. 
106/2009) 

 
 Formazione / aggiornamento permanente per il mantenimento dei 

requisiti per lo svolgimento delle mansioni di RSPP 
  
 Formazione / aggiornamento permanente per il mantenimento dei 

requisiti di iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui 
all’art. 16 comma 4 del D.Lgs. 139/06 (nell’ambito della Prevenzione 
Incendi) 

 
Capacità tecnico professionali ed organizzative : Studio tecnico, composto 

da n. 3 postazioni Autocad in rete, plotter, stampanti a colori e B/N, 
compresi software di calcolo necessari all’espletamento degli incarichi.  

 
Svolgo l’attività di Libero Professionista dal 1984, ricoprendo incarichi 
nell’ambito tecnico professionale maturati anche nel corso degli anni, sia 
come progettista architettonico che nell’ambito della Sicurezza 
Antincendio oltre per gli Ambienti di Lavoro, ricevendo incarichi, da Enti 
Pubblici e da Privati 
 (siano esse persone giuridiche che fisiche).    
 

   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

  

Periodo 2008 - 2017  
(incarichi principali e significativi)  

Consulenze 
 
Consulenza tecnica in materia di rilievo impianti, verifiche e calcolazioni 
(progettazioni), con la determinazione dei carichi termici e degli impianti 
elettrici in genere, presso l'ex Centro Servizi di Venezia - Marghera  per conto 
del Magistrato alle Acque di Venezia (incarico concluso) : Importo lavori 
sole opere impiantistiche    € 345.000,00;  
 
Consulente tecnico per lo Studio degli architetti M. Canton e A. D'Este di 
Venezia - Mestre (2008-2009) per la progettazione impiantistica (elettrica - 
meccanica - speciale - strutturale) ed assistenza all'esecuzione delle opere, ai 
fini del recupero funzionale di un manufatto ad uso direzionale (Ca' Annelise) 
sito in S. Croce 518/A (Fond.ta S. Chiara) a Venezia (incarico concluso);  
 
Consulente tecnico per l'ing. Marco Alberti di Venezia - Mestre (2009-
2010) per le progettazioni (elettrica - meccanica - speciale - strutturale) per la 
realizzazione della nuova scuola elementare per la Frazione di Sala- Pezzan  
nel Comune di Istrana - Treviso (incarico completato – parere VV.F. ottenuto);  
 
Consulente tecnico per l’ing. Roberto Gallina di Campoverardo – Venezia 
(2011-2012) per la predisposizione del progetto in materia di prevenzione 
incendi della Nuova Scuola Materna di Vigonovo – Venezia ed assistenza ai 
lavori fino all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (oggi SCIA) :  
(incarico concluso); 



  

 

   

Consulente tecnico per il geom. Cristiano Invaso di Venezia - Mestre 
(2011-2012) per la predisposizione del progetto di adeguamento in materia di 
prevenzione incendi del fabbricato denominato FIP (Uffici Finanziari) sito in 
Via Gorghi n. 18 a Udine e successiva presentazione al competente Comando 
Provinciale dei VV.F. di Udine con ottenimento del Parere Favorevole delle 
misure adottate e proposte per l’adeguamento normativo complessivo (incarico 
concluso).   
 

Incarichi  diretti - principali 
 
Responsabile della Sicurezza ai sensi dell'art. 10 D.M. 569/92, per conto del 
Comune di Venezia (Direzione Beni, Attività e Produzioni Culturali - 
Restauri Architettonici e Allestimenti Museali)  per il Museo Correr - Ca' 
Rezzonico / Museo del '700 Veneziano - Casa di Carlo Goldoni - Palazzo 
Mocenigo / Museo del Tessuto  
(rapporto professionale iniziato il 01/01/1996 e rinnovato 
continuativamente fino al 31/12/2008);  
 
Incarico per la progettazione esecutiva inserita nel Progetto generale di 
Coordinamento (2002 - 2006) per le opere di adeguamento totale [parti 
comuni - opere elettriche + impianti fissi di spegnimento ad attivazione 
manuale ed automatica (water mist)] per le misure di prevenzione incendi per 
l'intero complesso storico monumentale denominato Ex Palazzo Reale - 
Procuratie Nuove - Ala Napoleonica - Zecca - Marciana a S. Marco - Venezia 
(incarico suddiviso tra Comune di Venezia - Direzione Beni, Attività e 
Produzioni Culturali - Restauri Architettonici e Al lestimenti Museali  e 
Soprintendenza per i BB.AA. P.P.S.A.D di Venezia e Laguna);  
Importo dei Lavori € 650.000,00 (quota parte a carico della Soprintendenza per 
i BB.AA. di Venezia)  + € 265.150,00 (quota parte a carico del Comune di 
Venezia) con prosecuzione dell'incarico per Direzione Lavori delle opere di 
cui alla voce precedente per il solo impianto di spegnimento ad attivazione 
manuale (Comune di Venezia - Direzione Beni, Attività e Produzioni 
Culturali  Restauri Architettonici e Allestimenti M useali)  (incarichi 
conclusi); e successiva prosecuzione dell'incarico per la stesura delle 
disposizioni ancora carenti, in materia di Prevenzione Incendi, per quanto agli 
spazi condominiali anche in funzione del nuovo assetto di riassegnazione degli 
spazi determinati dall'Agenzia del Demanio : incarico avuto dalla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e 
Laguna (elaborati consegnati come da scadenza contrattuale 23/04/2010);   
Richiesta del parere di Conformità inoltrato (ottobre 2010) al competente 
Comando dei VV.F. di Venezia per il rilascio del parere di competenza (parere 
rilasciato - incarico concluso); 
 
Incarico per la progettazione di massima (2005 - 2010) per la realizzazione 
di un impianto di spegnimento ad attivazione automatica ad anidride carbonica 
(in sostituzione del precedente estinguente ad halon) oltre ad adeguamenti 
normativi in materia di prevenzione incendi ai fini dell'ottenimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi per aggiornamento dell'istanza, presso il 
deposito cartaceo sito a Marcon - Venezia, in locazione al Consiglio Regionale 
del Veneto  (incarico concluso). 
Opere sostenute dalla ditta proprietaria dell'immobile Fin Express S.r.l. di Ve 
- Mestre  : Importo dei Lavori € 125.000,00; 
 
Incarico per la stesura delle disposizioni di prevenzione incendi per 
l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (2006 - 2010), per la 
realizzazione di un nuovo albergo a Venezia in ambito "otto - novecentesco", 
tramite deroga per il rispetto ed applicazione della regola tecnica di 



  

 

   

riferimento, per conto dello Studio Arka di Venezia - Marghera (prog. 
arch. M. Carrano) - Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato (incarico 
concluso);   
Importo dei lavori  € 4.500.000,00 (non sono in possesso dei dati per singole 
voci); 
 
Incarico per l'ottenimento di Certificati di Prevenzione Incendi per le sedi  
ex ESAV a Venezia  S. Croce 1187  - Palazzetto Balbi a Venezia S. Marco 
548 (2006 - 2008) ed (ex VIDA a Venezia S. Croce 1507 - sospeso), comprese 
le eventuali opere di adeguamento normativo dove necessario compresa la 
progettazione e la direzione lavori per conto della Regione Veneto  
(Direzione Regionale Affari Generali) con sede a Venezia - Marghera 
(incarichi conclusi).   
 
Incarico quale Responsabile dei Lavori e di Coordinatore in fase di 
Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 (incarico conferito con il D.Lgs. 494/96 
in vigore) - (2007 - 2010), per la realizzazione di due manufatti ad uso 
commerciale in zona A.E.V. Terraglio a Venezia - Mestre (località Terraglio) 
per conto della ditta PERFORMANCE S.p.A. (ora Pole Position S.p.A.) con 
sede in Via don Tosatto n. 43 a Venezia - Mestre - incarico integrato in corso 
lavori per la progettazione dell' impianto elettrico (incarico concluso)  
Importo dei Lavori per l'esecuzione dell'Impianto Elettrico e di Rivelazione 
Incendi  €  50.000,00  ;   
 
Partecipazione al Concorso Internazionale di Progettazione "Garage 
multipiano ed Opere connesse" indetto da A.P.V. Investimenti S.p.A. 
(Società dell'Autorità Portuale di Venezia) con raggruppamento di 
professionisti capeggiato dal dott. arch. Carlos Ferrater Lombardi, con 
classifica finale al 2° posto, dove la mansione tecnica svolta è stata quella di 
"progettazione antincendio" delle strutture assoggettate al controllo diretto da 
parte dei VV.F. (2008) 
 
Incarico per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (2008 - 
2009), per l'ampliamento della zona dei depositi cartacei, da eseguirsi nel 
deposito cartaceo della Regione Veneto (Servizio Sedi Regionali e 
Manutenzioni) in Via Colombara n. 123/N O P Q a Venezia - Marghera - 
(parere di conformità VV.F. ottenuto - incarico sospeso da parte dell'Ufficio 
per  la non prosecuzione dell'intento – Ottobre 2016 proposta di prosecuzione 
in fase di definizione); 
 

Incarico per la progettazione esecutiva strutturale e di prevenzione incendi 
(ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi ed adempimenti previsti 
dal D.M. 10 marzo 1998) per la realizzazione di una struttura ricettiva (2008 - 
2010) per n. 60 posti letto - sup. coperta mq. 430 ca. per 3 piani - (Green 
Garden Sporting Club S.r.l. di Venezia - Chirignago) su progetto redatto al 
geom. E. Basso di Venezia - Mestre (incarico concluso) - Importo complessivo 
dei Lavori € 1.100.000,00;  

 

Incarico quale Responsabile della Sicurezza del Condominio di ex Palazzo 
Reale, limitatamente agli impianti comuni (sia di protezione attiva che 
ordinari) , per conto degli Enti Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia - 
Direzione Regionale per i BB.CC. e paesaggistici del Veneto – (Fondazione 
Musei Civici di Venezia fino al 2010) dal 2011 Comune di Venezia - 
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Veneziano, incarico svolto per  
il periodo aprile 2008/2009 con prosecuzione fino al 12/2009 - durante 
l'incarico sono stati svolti lavori di adeguamento e miglioramento delle 



  

 

   

protezioni passive ed attive, oltre allo svolgimento dei rilievi impiantistici per il 
completamento delle opere eseguite - as built  -  incarico rinnovato per l'anno 
2010 - indicazioni ricevute da parte della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna che coordina il 
Condominio di Palazzo Reale, per il rinnovo del contratto di Responsabile 
della Sicurezza di coordinamento delle imprese manutentrici degli 
impianti per l'anno 2011 e 2012;   
 
Incarico per la progettazione impiantistica esecutiva (2008 - 2010), 
redazione di certificazioni in ambito antincendio alle opere di adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi della centrale termica, degli archivi e degli uffici 
della Sede INAIL  di Venezia  - S. Croce nn. 706 707 708 712 (Stralcio), per 
conto della ditta SIMA IMPIANTI di Preganziol - TV   (incarico concluso)  

Importo dei Lavori opere di compartimentazione  € 55.000,00  
Importo dei Lavori impianti elettrici e speciali  € 80.000,00 
Importo dei Lavori estensione dell'impianto di spegnimento a naspi 
 € 25.000,00;  
 
Incarico per la progettazione esecutiva strutturale (2009 - 2010) per la 
realizzazione di una piscina presso la struttura ricettiva Country House a 
Venezia - Ca' Noghera  per conto dello Studio Arka Associati di Venezia - 
Marghera (prog. arch. cons. C. Pagan), - opere strutturali concluse –  

Importo dei Lavori € 160.000,00;  

 

Incarico per la revisione del Documento di Valutazione dei Rischi secondo 
le nuove indicazioni impartite dal D.Lgs. 81/08 e documenti collegati compresi 
i documenti di Valutazione del Rischio Incendio, Piano delle Emergenze ed 
allegati, come disposto dal D.M. 10 marzo 1998 (incarico concluso) con 
nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la sede 
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia  (incarico reiterato 
dall'anno 2009 e rinnovato per il  2017); 
 
Affidamento dell'incarico per l'elaborazione del progetto di prevenzione 
incendi e del progetto preliminare dei lavori di adeguamento alle norme  
di prevenzione incendi delle sedi regionali di Palazzo e Palazzetto Sceriman a 
Cannaregio 168 e 160 a Venezia, per conto della Regione del Vento - 
Direzione Demanio Patrimonio e Sedi (parere di conformità rilasciato) 
Prosecuzione dell’incarico (ottobre 2016 da parte dell’Area Risorse 
Strumentali della Regione Veneto) per la predisposizione della 
documentazione previa verifica delle lavorazioni svolte, secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del DM 7 agosto 2012 (Segnalazione certificata di Inizio 
Attività)  
 

Incarico di Responsabile della Sicurezza ai sensi dell'art. 10 D.M. 569/92 
ed assistenza al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
interno, per conto della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale di Venezia per le 
Gallerie dell'Accademia per l'anno 2010 (incarico rinnovato anche per l'anno 
2011);  
 
Incarico per la progettazione impiantistica definitiva per l’ottenimento 
del Certificato di Prevenzione Incendi (2010) per i locali archivio presenti nella 
Caserma Sasso di Vicenza in Via S. Maria Nova, per conto della ditta SIMA 
IMPIANTI di Preganziol - TV  (incarico concluso – fino al rilascio del parere 
di conformità);  
 



  

 

   

Incarico per la stesura delle disposizioni di prevenzione incendi per 
l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (2010), per la 
realizzazione di un nuovo albergo a Venezia (Palazzo Querini Dubois),  
tramite deroga per il rispetto ed applicazione della regola tecnica di 
riferimento, in coordinamento con lo Studio Arka Associati di Venezia - 
Marghera (incarico concluso – progetto non svolto);         
 
Incarico per la stesura delle disposizioni di prevenzione incendi ai fini 
dell'ottenimento del parere di conformità VV.F. in Variante (Comando 
Provinciale dei VV.F. di Treviso) e successivo ottenimento del Certificato 
di Prevenzione Incendi con lo svolgimento degli adempimenti di cui al 
D.M. 10 marzo 1998, (2010) per il progetto e la realizzazione della nuova 
scuola elementare per la Frazione di Sala - Pezzan  (polo Scolastico Nord) 
nel Comune di Istrana - Treviso (progetto inoltrato al competente Comando dei 
VV.F. -  rilasciato il C.P.I.);  
 

Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva (2010) di complesso 
edilizio  in demolizione e ricostruzione (superficie coperta m² 3.325 circa) in 
fregio alla L.R. 14/09 (Piano Casa) di un fabbricato artigianale da adibire a 
Nuova Sede dell’attività di autodemolizione in Venezia – Mestre  ditta F.lli 
ARTUSO di Artuso Amerigo e Azzurrino S.n.c. : Permesso di Costruire 
ritirato (novembre 2012) : incarico in fase di svolgimento - completamento 
- Importo presunto dei Lavori € 2.300.000,00;  

 
Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva (2010) di ampliamento di 
un complesso edilizio (superficie coperta in ampliamento m² 2.950 + m² 2.500 
circa interrati) in fregio alla L.R. 11/87 e L.R. 14/09 (Piano Casa) di un 
fabbricato industriale agro – alimentare in Venezia – Tessera ditta BONAZZA 
S.p.A. :  progettazione modificata in stralci funzionali 1° Stralcio con ritiro 
del Titolo Abilitativo con presunzione di inizio lavori entro Dicembre 2016 
- Importo presunto dei Lavori  1° Stralcio  € 400.000,00;  

 
Incarico per la stesura delle disposizioni di prevenzione incendi ai fini 
dell'ottenimento della Valutazione del Progetto  
(conformità VV.F.)  e successive opere di adeguamento per l’ ottenimento 
del “Certificato di Prevenzione Incendi” (2012) per il progetto di 
adeguamento degli spazi, in ambito aeroportuale, utilizzati da Superjet 
International S.p.A. di Venezia – Tessera  (progetto inoltrato al competente 
Comando dei VV.F.  - Valutazione del progetto approvata – estensione 
dell’incarico per il completamento degli allestimenti interni : completamenti 
per nuovo assetto  – 2017) in fase di approvazione definitiva del progetto 
esecutivo da parte di ENAC;  
 
Incarichi, sia per la revisione, che di nuova redazione di Documenti di 
Valutazione dei Rischi secondo le nuove indicazioni impartite dal D.Lgs. 
81/08 e documenti conseguenti, per attività collegate alla assoggettabilità da 
parte della Prevenzione Incendi e non, anche secondo quanto disposto dal D.M. 
10 marzo 1998, sia con nomina e non dell'incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione per attività ordinarie; 
 
Incarico di Responsabile della Sicurezza ai sensi dell'art. 10 D.M. 569/92 
ed assistenza al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
interno, per conto della Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale di Venezia per le 
Gallerie Franchetti alla Ca' d'Oro per l'anno 2011. 
 



  

 

   

Incarico per la stesura delle disposizioni di prevenzione incendi ai fini 
dell'ottenimento della Valutazione del Progetto  
(conformità VV.F.)  ed opere di adeguamento ai fini dell’ ottenimento del 
“Certificato di Prevenzione Incendi” (2012) per il complessivo stabilimento 
di manutenzione rotabili ferroviari denominato IMC Mestre (impianto 
manutenzione corrente Mestre) sito in Via Parco Ferroviario n. 59 a Venezia 
Marghera  (progetto preliminare inoltrato al committente TRENITALIA 
S.p.A. DIVISIONE PASSEGGERI MANUTENZIONE E TRAZIONE 
ROTABILI VE REPARTO 3° - INFRASTRUTTURE – progetto validato - 
prosecuzione dell’incarico per la stesura progetto definitivo inoltrato al 
Comando dei VV.F. di Venezia per la necessaria Valutazione del Progetto : 
approvato);  
 

prosecuzione dell’incarico (2013 - 2017) quale coordinatore in fase di  
progettazione e di esecuzione per lo svolgimento di lavori di adeguamento 
normativo in materia di prevenzione incendi (opere di protezione attiva e 
passiva) 
importo lavori non definitivo € 650.000,00;  
 
ottobre 2014 incarico di Direzione dei Lavori per opere di adeguamento 
antincendio escluse dall’incarico già assegnato (opere completate) e 
stesura degli elaborati grafici esecutivi  
ottobre 2016 presentazione della documentazione, come previsto dall’art. 4 
del DM 7 agosto 2012 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)  
Ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (aprile 2017) 
 
Incarico per la stesura delle disposizioni di prevenzione incendi per 
l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (2013), per la 
realizzazione di un nuovo albergo a Venezia (S. Cassiano), tramite deroga per 
il rispetto ed applicazione della regola tecnica di riferimento, in coordinamento 
con lo Studio Arka Associati di Venezia - Marghera (incarico concluso con 
la visita finale da parte del F.T. dei VV.F. di Venezia - 2015);         
 
Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva (2013), per la 
realizzazione di opere di fondazione per il sostentamento di n. 3 silos per 
cemento della capacità ciascuno di 410 m³  ed opere consequenziali, in Via 
dell’azoto n. 4 a Venezia Marghera,  per conto della ditta ITALCEMENTI 
S.p.A.  di  Bergamo (incarico concluso con l’installazione di soli due silos) – 
importo dei lavori non reso noto dalla Stazione Appaltante;        
Prosecuzione dell’incarico (luglio 2016) per l’installazione del terzo silos  
(esecuzione ed iter burocratici conclusi) 
 
Incarico per la progettazione edilizia per il recupero funzionale di un 
manufatto esistente con la stesura delle disposizioni di prevenzione incendi 
ai fini dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (2014), per la 
realizzazione di un nuovo supermercato all’ingrosso a Venezia – Marghera sito 
in Via dell’elettricità n. 10/b, per conto della ditta proprietaria dell’immobile 
D&D Srl di Venezia – Marghera  (incarico concluso con il rilascio del 
Certificato di Prevenzione Incendi previo sopralluogo Tecnico da parte dei 
VV.F.);         
 
Incarico per lo svolgimento delle mansioni di coordinamento in fase di 
progettazione ed in esecuzione (2014) per la realizzazione, gestione e 
manutenzione di un sistema autonomo puntiforme (stand-alone) di 
alimentazione e produzione di energia elettrica al servizio dell’impianto di 
illuminazione del canale di Malamocco, Laguna di Venezia : Committente 
Lighting Venice Port S.r.l.  Importo dei Lavori € 2.921.000,00 (incarico 
concluso)    



  

 

   

 
Incarico di Responsabile Tecnico (2015) per le opere di demolizione degli 
impianti denominati M 124, M 125 e dell’IMPIANTO PILOTA HFA, presso 
la Solvay Speciality Polymers Italy di Porto Marghera – Venezia, in Via della 
Chimica n. 4, per conto della Industrial Asset Management LLC 1450 Park 
Ave, Suite 27  Ewing, New Jersey USA123  (incarico concluso – Importo dei 
Lavori non conosciuto).  
 
Incarico per la direzione dei lavori delle opere di protezione attiva e 
passiva in materia di prevenzione incendi per l'ottenimento dell’ex 
Certificato di Prevenzione Incendi (2015), per l’ampliamento della struttura 
turistico ricettiva dell’attività denominata “Hotel Paganelli” a Venezia,  in 
coordinamento con lo Studio H&A Associati di Venezia - Marghera 
(incarico concluso con la visita finale da parte del F.T. dei VV.F. di Venezia - 
2016);         
 
Incarico di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione da parte 
del Segretariato Regionale per il Veneto (2015) per i lavori di “Restauro ed  
adeguamento funzionale – impiantistico della Biblioteca Nazionale Marciana” 
di Venezia (incarico in corso di svolgimento - fine presunta delle lavorazioni 
giugno 2017 (Importo dei Lavori - Appalto Euro 2.160.661,73)  
 
Incarico di progettazione e direzione dei lavori delle opere di protezione 
attiva e passiva in materia di prevenzione incendi per l'ottenimento dell’ex 
Certificato di Prevenzione Incendi (2017), per la ristrutturazione parziale di 
una struttura turistico ricettiva denominata “Matrix” a Venezia - Mestre,  in 
coordinamento con lo Studio H&A Associati di Venezia - Marghera 
(incarico in fase di svolgimento - 2017);         
 
Incarico di servizio per lo svolgimento di attività tecniche specialistiche di 
valutazione, indagine, verifica, analisi progettuale, e analoghe o correlate, in 
materia di prevenzione incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro, per le sedi 
della Giunta Regionale del Veneto in Venezia, Mestre, Marghera e Padova, 
nonché, con riferimento alle prescrizioni di cui al DPR 151/2011 (scadenza 
dicembre 2017 – Importo delle prestazioni Euro 15.000,00) 
 
Dal 2006 svolgo regolarmente corsi di formazione in materia di 
prevenzione incendi per attività a rischio di incendio basso e medio, 
interponendo dal 2009 anche l’attività didattica in materia di “sicurezza 
nei luoghi di lavoro” svolta parallelamente, alle mansioni di R.S.P.P.  
per conto di Enti ed Aziende inserite nei vari macrosettori ordinari.  
 

   
                                                                         
                                                                 

 
 

   
 



  

 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 

                                                          
     

MADRELINGUA  Italiana  

 
ALTRE LINGUA 

            INGLESE                                   
• Capacità di lettura     Sufficiente                                            

• Capacità di scrittura     Sufficiente                                                                                       

• Capacità di espressione orale      Buona  
 
 
 

 

PATENTE O PATENTI 
 

Patente: A e B 
 

 
 

 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 

 
                                                       AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE  exD. Lgs 196/03          

 
          Colgo l’occasione per porgerVi distinti saluti  


