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dott. COSTA Mario ingegnere 
via Vallazza, 36/2 -36050 Pozzoleone (VI) tel. e fax 0444/462230  

c.f. CST MRA 57T08 G957D p. IVA 01898510241 
E-Mail: costa@ordine.ingegneri.vi.it 

Iscritto Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n.ro 1241  
 Iscritto Elenco Regionale dei Collaudatori Tecnici al n.ro 1038 Cat. 1-3 

Abilitazione ai sensi del D.M. 25.03.1985 -Prevenzione Incendi- e D.Lvo n. 494/96 -Sicurezza Cantieri 
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
Mario COSTA nato a Pozzoleone (VI) il 08.12.1957, residente a Quinto V.no via G. Pascoli, 15. 

Iscritto Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n.ro 1241 dal 16.03.1987 - Iscritto Elenco Regionale 

dei Collaudatori Tecnici al n.ro 1038 Cat. 1 dal 26.05.1998 Cat 3 dal 09/06/2009. 

 

Diploma al liceo scientifico nel luglio 1977. 

Servizio militare in aeronautica nel 1985. 

Laurea in ingegneria civile edile – progettista - nel 1986 c/o l'Ateneo di Padova e nello stesso anno ho conseguito 

l'abilitazione professionale. Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza dal 16.03.1987 

 

Esperienze di progettazione, direzione lavori: 

- edilizia privata come case uni-bifamiliari, a schiera, condomini ville e rustici, industriale e commerciale; 

- ristrutturazioni e restauri (anche in fabbricati vincolati in collaborazione con la Soprintendenza) di edifici 

pubblici e privati acquisendo esperienze significative nell'uso dei materiali. 

- piani particolareggiati (in particolare di lottizzazione); 

- impianti sportivi; 

- piani di lay-out nell'industria e nel lavoro in genere; 

- calcolazioni di strutture in genere, in particolare c.a. e legno. 

Collaborazioni con geometri, architetti ed ingegneri per lavori di gruppo. 

Si elenca alcune opere con indicato l’importo dei lavori: 

1987 Cella Mortuaria Cimitero di Scaldaferro (in collaborazione) 

 L. 16.694.243 (lire sedicimilioniseicentonovantaquattromiladuecentoquarantatre) 

1988 Piazza/Sagrato Chiesa di Scaldaferro (in collaborazione) 

 L. 118.051.880 (lire centodiciottomilionicinquantunmilaottocentottanta) 

1990 Piano di Lottizzazione "Sartori" Cartigliano 

 L. 434.000.000 (lire quattrocentotrentaquattromilioni) 

1990 Spogliatoi Impianti sportivi di Scaldaferro (solo progetto) 

 L. 74.200.329 (lire settantaquattromilioniduecentomilatrecentoventinove) 

1991 Variante Piano di Lottizzazione "SICE" a Longa di Schiavon 

 L. 150.000.000 (lire centocinquantamilioni) 

1992 Manutenzione straordinaria/restauro conservativo controssoffitto ligneo Chiesa di Longa 

 L. 60.000.000 (lire sessantamilioni) 

1992 Impianti sportivi Longa di Schiavon (realizzazione spogliatoi) 

 L. 150.000.000 (lire centocinquantamilioni) 

1992 Pizzeria "la Paesana" Pozzoleone (in collaborazione) 

 L. 220.000.000 (lire duecentoventimilioni) 

1993 Manutenzione straordinaria Scuola Materna di Longa di Schiavon 

 L. 30.000.000 (lire trentamilioni) 

1993 Comune di Pozzoleone-Ufficio Postale 

 L. 74.311.177 (lire settantaquattromilionitrecentoundicimilacentosettantasette) 

1994 Comune di Pozzoleone-Ufficio Anagrafe 

 L. 70.303.190 (lire settantamilionitrecentotremilacentonovanta) 
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1994 Manutenzione straordinaria Chiesa di Scaldaferro 

 L. 144.469.250 (lire centoquarantaquattromilioniquattro-centosessantanovemiladuecentocinquanta) 

1994 Fognatura a Cartigliano 

 L. 35.479.600 (lire trentacinquemilioniquattrocentosettantanovemilaseicento) 

1995 Piano di Lottizzazione "Casona" Pozzoleone (VI) 

 L. 426.000.000 (lire quattrocentoventiseimilioni) 

1995 Piano di Lottizzazione "Capitelli" Pozzoleone (VI) 

 L. 105.000.000 (lire centocinquemilioni) 

1995 Ampliamento Ristorante Albergo "Rosina" Marostica (in collaborazione) (VI) 

 L. 500.000.000 (lire cinquecentomilioni) 

1996 Restauro conservativo Chiesa Parrocchiale di Longa di Schiavon (VI) 

 L. 175.000.000 (lire centosettantacinquemilioni) 

1996 Abilitazione D.M. 25.03.1985 Prevenzione Incendi 

1997 Calcolo e disegno delle strutture “Casa di Riposo” a Cartigliano (VI) 

 L. 120.000.000 (lire centoventimilioni) 

1997 Calcolo e disegno delle strutture “Centro Parrocchiale di Rettorgole (VI) 

 L. 170.000.000 (lire sentosettantamilioni) 

1997 Progetto ampliamento Cimiteri di Bressanvido e Poianella (VI) 

 L. 931.226.623 (lire novecentotrentunmilioni duecentoventiseimilaseicentoventitre) 

1997 Direzione lavori (parziale) palestra di Poianella (VI) 

 L. 662.693.000 (lire seicentosessantaduemilioniseicentonovantatremila) 

1997 Pratiche varie di protezione antincendio di edifici pubblici e privati e nell’industria 

1997 Assistente della Direzione Lavori impianto di protezione antincendio Teatro OLIMPICO Vicenza 

 L. 2.200.000.000 (lire duemiliardi duecentomilioni) 

1997 Pratiche varie di protezione antincendio di edifici pubblici e privati e nell’industria e nel campo 

 della sicurezza 

1997 Abilitazione D.Lvo n. 494/96 
1998 Piano di Lottizzazione Marosticana Poianella (VI)  

1998 Progetto e direzione lavori Manutenzione straordinaria copertura e facciate Condominio “Vespucci” a 

Cavazzale (VI) L. 30.000.000 (lire trentamilioni) 

1998 Progetto e direzione lavori Piano di Recupero in Centro Storico a Cartigliano (VI) (coautore) L.  

120.000.000 (lire centoventimilioni) 

1998 Progetto e direzione lavori Piano attuativo Progetto “Leonardo” Maragnole -Breganze (VI) L. 45.000.000 

(lire quarantacinquemilioni) 

1998 Iscrizione Elenco Regionale dei Collaudatori Tecnici L.R. n. 30/76 e n. 42/84 
1998 Progetto e direzione lavori Piano attuativo –piano di recupero in zona agricola- MARCOLIN (coautore) 

Pozzoleone (VI) 

1999 Progetto e direzione lavori Costruzione di un fabbricato artigianale di tipo prefabbricato in Comune di 

Cartigliano (VI) dell’ Impresa Edile F.lli ZANETTI – GUIDOLIN STAMPI L.1.100.000.000 (lire un 

miliardocentomilioni) 

1999 Collaudo fognatura impianto P2S a Dueville (VI) L. 40.000.000 (lire quarantamilioni) 

1999 Progetto Piano di Lottizzazione –con pista ciclopedonale- BAGGIO-PELLANDA Cartigliano (VI) L. 

800.000.000 (lire ottocentomilioni) 

1999 Progetto pista polivalente (Tennis-Pallavolo-Pattinaggio) e parcheggi a Longa Schiavon (VI) L. 

165.000.000 (lire centosessantacinquemilioni) 

1999 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione pista ciclopedonale Poianella-Bressanvido (VI) L. 

580.000.000 (lire cinquecentottantamilioni) 

1999 Collaudo del Piano di Lottizzazione “M.G. DI MAROSTICA GIUSEPPE & C. S.N.C. / TELESYSTEM 

ELECTRONIC S.P.A. % TELESISTEM ELECTRONIC A.G.” a Bressanvido (VI) L. 461.488.951 (lire 

quattrocentosessantunmilioniquattrocentottomilanovecentocinquantuno) 
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2000 Collaudo Statico per la realizzazione fabbricato industriale con carroponte ditta LIVIERI in Comune di 

Pianiga (VE) L. 150.000.000 (lire centocinquantamilioni –approssimativo) 

2000 Collaudo Statico per la costruzione concessionaria Officina Mercedes TRIVELLATO in Comune di 

Bassano del Grappa (VI) L. settecentocinquantamilioni (lire settecentocinquantamilioni –approssimativo) 

2000 Collaudo Statico per l’ampliamento di un fabbricato ad uso artigianale TREVISAN in Comune di Noale 

(VE) L. 70.000.000 (lire settantamilioni –approssimativo) 

2000 Collaudo Tecnico Amministrativo  ex alloggio suore asilo “Moschini” per formazione casa di accoglienza 

per bambini con problemi di ospedalizzazione O.P.A.I. –Opera Padovana Assistenza ed Istruzione –

PADOVA- L.534.000.000 (lire cinquecentotrentaquattromilioni) 

2000 Incarico dal Comune di Schiavon per progetto preliminare AMPLIAMENTO CIMITERI di LONGA e 

SCHIAVON L. 403.000.000 (lire quattrocentotremilioni) 

2000 Progetto direzione lavori coordinatore sicurezza Completamento edificio industriale a SARCEDO (VI) 

per CLEANTEX s.r.l.  L.263.539.587 (lire 

duecentosessantatremilionicinquecentotrentanovemilacinquecentottantasette) 

2000 Progetto direzione lavori Tombe di famiglia Cimitero di Friola (VI) L. 20.000.000 (lire ventimilioni) 

2000 Progetto Direzione Lavori Sicurezza Ristrutturazione restauro Canonica di Longa SCHIAVON (VI) L. 

400.000.000 (lire quattrocentomilioni) 

2000 Progetto Strutture in c.a. Immobiliare Viceré “Residence Ponticello” L. 750.000.000 (lire 

settecentocinquantamilioni –approssimativo) 

2000 Progetto edificio plurifamiliare a Breganze per conto I.E. NOVELLO Leonardo L. l. 1.600.000.000 (lire 

un miliardoseicentomilioni –approssimativo) 

2000 Studio di fattibilità (nuova soluzione) per l’ampliamento cimiteri di Longa e Schiavon L. 403.000.000 

(lire quattrocentotremilioni) 

2000 Progetto preliminare variante Strada Provinciale “Villaganzerla” Comune di Castegnero (VI) per conto 

dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza L. 2.000.000.000 (lire duemiliardi) 

2000 Corso ENEA sull uso razionale dell’energia Progettazione del Sistema Edificio-Impianto – Secondo 

nuova normativa sul contenimento dei consumi energetici 
2001 Ampliamento Cimitero di Schiavon Progetto preliminare definitivo esecutivo € 76.221,00 (euro 

settantaseimiladuecentoventuno/00) 

2001 Ampliamento Cimitero di Longa Progetto preliminare € 142.025,64 (euro 

centoquarantaduemilazeroventicinque/64) 

2001 Ampliamento Cimitero di Bressanvido Progetto definitivo-esecutivo direzione lavori sicurezza € 

251.763,33 (euro duecentocinquantunomilasettecentosessantatre/33) 

2001 Calcoli e disegni delle strutture Albergo Trieste a Vicenza € 1.200.000,00 (€ un milioneduecentomila/00 –

approssimativo) 

2001 Collaudo Piano di Lottizzazione industriale-artigianale-commerciale “Ronchi Sud” a Villafranca P.na 

(PD) € 3.500.000 (euro tremilionicinquecentomila/00 –approssimativo) 

2002 Collaudo finale cimitero capoluogo del Comune di Castelfranco Veneto (TV) € 498.336,01 (€ 

quattrocentonovantottomilatrecentotrentasei/01) 

2002 Progetto di piano di lottizzazione “MOLINO” a Poianella di Bressanvido (VI) € 1.350.000,00 (euro 

unmilionetrecentocinquantamila/00 –approssimativo) 

2002 Calcoli e disegni delle strutture e direzione lavori Scuola Materna a Bressanvido (VI) –capogruppo € 

250.000,00 (€ duecentocinquantamila/00 –approssimativo) 

2002 Direzione Lavori pista polivalente (Tennis-Pallavolo-Pattinaggio) a Longa di Schiavon (VI) € 26.000,00 

(euro ventiseimila/00 –approssimativo) 

2002 Progetto preliminare, definitivo esecutivo  direzione lavori coordinatore sicurezza Parcheggio a Schiavon 

(VI) € 76.221,00 (euro settantaseimiladuecentoventuno/00) 

2002 Progetto definitivo Pista ciclabile in Comune di Veggiano (PD) –capogruppo € 516.456,90 

 (euro  cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei/00) 

2003 Perizia statica Scuola Elementare di Nove 

2003 Collaudo Impianti Sportivi Veggiano (PD) € 100.968,98 (euro centomilanovecentosessantotto/98) 
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2003 Collaudo preliminare lottizzazione Cà Morosini P. Zanuso a Bassano del Grappa (VI) € 194.962,48 (euro 

centonovantaquattromilanovecentosessantadue/48) 

2003 Progetto strutturale Spogliatoi Poianella Bressanvido (VI) € 40.000,00 (euro quarantamila/00 –

approssimativo) 

2003 Progetto definitivo ponte fiume Longhella Bressanvido (VI) € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00 –

approssimativo) 

2003 Direzione lavori  coordinatore sicurezza Parcheggio a Schiavon (VI) € 60.287,06 (euro 

sessantamiladuecentottantasette/06) 

2003 Progetto definitivo esecutivo direzione lavori coordinatore sicurezza pista ciclabile “S. Benedetto 

Bressanvido (VI) € 337.670,77 (euro trecentotrentasettemilaseicentosettanta/77) 

2004 Progetto esecutivo passerella fiume Bacchiglione , Pista ciclabile preliminare allargamento strada 

provinciale con nuovo ponte fiume Tesina in Comune di Veggiano (PD) – capogruppo € 361.519,83 (euro 

trecentosessantunomilacinquecentodiciannove/83) direttore operativo 

2004 Collaudo ponte sul torrente Longhella a Marostica (VI) € 100.000,00 (euro centomila/00 00 –

approssimativo) 

2004 Collaudo tecnico amministrativo “Lavori di restauro ed adeguamento ex Chiesa di S. Daniele a Lamon 

(BL) € 215.000,00 (euro duecentoquindicimila/00) 

2004 Progetto e direzione lavori Strutture Cappella Madonna del Ciclista a Marostica (VI) “salita della Rosina” 

€ 150.000,00 (euro centocinquantamila/00 –approssimativo) 

2004 Palestra scolastica di Poianella di Bressanvido (VI) –richiesta esame progetto Prevenzione incendi VVF 

2004 Progetto direzione lavori Pista bocce a Longa (VI) € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) 

2004 Progetto direzione lavori coordinatore sicurezza –capogruppo- Piano di Lottizzazione “Scaldaferro” € 

850.000,00 (euro ottocentocinquantamila/00) 

2004 Corso legge antisismica di cui all’Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 
2005 Progetto piano di lottizzazione TOGNON-VENDRAMIN 1° stralcio TOGNON € 195.891,06 (euro 

centonovantacinquemilaottocentonovantuno/06) 

2005 Progetto esecutivo delle strutture Immobiliare sagittario a Poianella di 50 appartamenti € 1.000.000,00 

(euro unmilione/00 –approssimativo) in corso di realizzazione 

2005 Progetto esecutivo e direttore operativo delle strutture ampliamento palestra di Poianella € 600.000,00 

(euro duecentomila/00 –approssimativo) 

2005 Progetto esecutivo e direttore dei lavori ascensore scuola elementare a Nove (VI) € 25.000,00 (euro 

venticinquemila/00) 

2005 Progetto definitivo-esecutivo ponte di 1° categoria a Camisano V.no € 150.000,00 (euro 

centocinquantamila/00) 

2005 Progetto definitivo-esecutivo ponte di 3° categoria (passerella ciclopedonale) in acciaio passivato e 

allargamento ponte di 1° categoria a Vigardolo (VI) coautore con il prof. Arch. TUBINI U. € 200.000,00 

(euro duecentomila/00–approssimativo) con assistenza alla direzione lavori   

2005 Progetto definitivo-esecutivo delle strutture ex bagni di Thiene (VI) con arch. Luisa FONTANA e ARUP 

London € 750.000,00 (euro duecentomila/00–approssimativo)  per la parte di competenza (edificio 

storico) 

2006 Direzione lavori piano di lottizzazione “TORRESIN” a Cartigliano (VI) € 370.000,00 (euro 

trecentosettantamila/00)  

2006 Progetto strutturale di fabbricato rurale, con struttura portante in acciaio, ad uso abitazione e annesso 

rustico in Camisano Vicentino (VI) € 200.000,00 (euro duecentomila/00 –approssimativo) 

2006 Collaudo tecnico Amministrativo Piano di Lottizzazione BRENTA a Nove (VI) € 800.000,00 (euro 

ottocentomila/00 valore approssimativo) 

2006 Progetto esecutivo delle strutture palazzina su 6 livelli fuoriterra “Immobiliare Vi-Ovest s.r.l” a Vicenza 

per ristrutturazione e ampliamento fabbricato industriale € 1.000.000,00 (euro unmilione/00 –

approssimativo) 

2006 Direzione Lavori coordinatore sicurezza in esecuzione piano di lottizzazione TOGNON-VENDRAMIN 

1° stralcio TOGNON € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) in corso di realizzazione 
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2007 Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione IPAB –Centro Servizi Anziani- Dueville (VI) € 

440.000,00 (euro quattrocentoquarantamila/00) 

2007 Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione ASILO NIDO MINIMO E ADEGUAMENTO 

SCUOLA MEDIA "UGO FOSCOLO" Carmignano di Brenta € 340.000,00 (euro 

trecentoquarantamila/00) 

2007 Piano di lottizzazione Molino Nord a Poianella di Bressanvido (VI) € 670.000,00 (euro 

seicentosettantamila/00) 1° Variante progetto 

2007 Piano di lottizzazione NICOLLI a Marostica (VI) € 200.000,00 (euro duecentomila/00) progetto 

2007 Verifica sismica palazzo comunale di cui all’Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 “Villa Girardi” 

Comune di Bressanvido (VI) 

2007 Corso Base CASACLIMA Bolzano giugno 2007 

2007 Progetto delle strutture “Village Immobiliare srl” a Pozzoleone (VI) € 1.200.000,00 (euro 

unmilioneduecentomila/00) 

2007 Prevenzione incendi esame progetto  “Village Immobiliare srl” a Pozzoleone (VI) 

2007 Progetto struttura di fondazione “torre faro su rotatoria” a Santorso (VI) € 30.000,00 (euro trentamila/00) 

2007 Collaudo statico tecnico amministrativo palestra Comunale di Pozzoleone (VI) € 1.000.000,00 (euro 

unmilione/00) in corso 

2007  Verifica sismica palazzo comunale di cui all’Ordinanza P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 Scuola elementare 

a Chiuppano (VI) con relative prove di carico  

2007 Partecipazione al 1° Convegno Case Passive a Rovigo Ottobre 2007 
2008 Progetto direzione lavori coordinatore sicurezza “Ampliamento cimitero a Longa di Schiavon (VI) € 

175.000,00 (euro centosettantacinquemila/00) in corso di realizzazione 

2008 Progetto e direzione lavori delle strutture Palazzo DOLZAN/RUBBO in piazza degli scacchi a Marostica 

(VI) € 200.000,00 (euro duecentomila/00) 

2008 Progetto definitivo esecutivo direzione lavori coordinatore sicurezza pista ciclabile “S. Benedetto 

Bressanvido (VI) 2° stralcio € 172.000,00 (euro centosettantaduemila/00) 

2008 Progetto definitivo delle strutture del “Nuovo asilo e mensa aziendali a Legnaro dell’ ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE € 400.000/00 (euro quattrocentomila/00) 

2008 Progetto definitivo delle strutture INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO DELL’EX SCUOLA 

ELEMENTARE, DA DESTINARE AD USO PUBBLICO Comune di Pozzoleone (VI) € 400.000/00 

(euro quattrocentomila/00) 

2009 Progetto definitivo/esecutivo (in collaborazione) Piano di Lottizzazione di via Galilei a Monticello Conte 

Otto (VI) € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) in corso 

2009 Progetto delle strutture edificio pluriuso a Gambellara (VI) € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) 

2009 Strutture di fondazione per n. 2 passerelle ciclopedonali a Padova rif. BRENTA LAVORI srl € 70.000,00 

(euro settantamila/00) 

2009 Collaudo delle opere di urbanizzazione di un’area ad uso pubblico da destinare a spazi di parcheggio e 

manovra di pertinenza di un complesso ad uso commerciale-direzionale-residenziale costruito nel Comune 

di Sandrigo (VI) in Via della Repubblica, di proprietà della ditta “NOARO COSTRUZIONI S.r.l.” di 

Sandrigo (VI). € 109.038,00 

2009 Collaudo opere di urbanizzazione relative al piano denominato OPERE DI URBANIZZAZIONE IN 

CONTRA’ BASTIANELLI lungo la strada comunale dei Bastianelli – Ciscati. € 8.850,00 

2009  Collaudo opere di urbanizzazione relative al P.R.U.E.A. denominato “Area Fabiasco”  in comune di 

Bressanvido. € 55.000,00 

2009 Collaudo opere di urbanizzazione relative al piano denominato PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

“MONTEFERRO” in comune di Marostica  € 803.600,00 

2009 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per le opere di realizzazione di una rotatoria 

all’intersezione tra la LA S.P. 52 BASSANESE e la S.P. 53 DELLA SOELLA in località Scaldaferro tra i 

comuni di Sandrigo e Pozzoleone. € 255.000,00 

2010         Collaudo statico S.P. 76 Valgadena per sistemazione ed allargamento della S.P. tra le località Lazzarettti e 

Stonar, nei comuni di Foza ed Enego. € 797.119,44 



 6

2010        Direzione lavori INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE, DA 

DESTINARE AD USO PUBBLICO Comune di Pozzoleone (VI) € 323.852,37 

2010 Strutture di sostegno per PROGETTO DI ALLARGAMENTO, SISTEMAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DI STRADA IN LOCALITA' STONER – LESSI per Brenta Lavori s.r.l.  

2010        Corso ENERGIE RINNOVABILI: TECNOLOGIE, APPLICAZIONI, IMPIANTI SOLARE 

TERMICO, SOLARE FOTOVOLTAICO, GEOTERMIA, EOLICO dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Vicenza 

2010 Progetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza Completamento ala Nord Comune di Schiavon (VI) –

Nuovi uffici sede Comunale- € 96.000,00 

2010 Direzione lavori, coordinatore sicurezza ditta Righetto Ferdinando & F.gli srl Impianto Commercio Carni 

a Cartigliano (VI) ca € 1.000.000,00 

2011 Direzione Lavori, coordinatore sicurezza Comune di Nove –Ristrutturazione uffici Comunali sede- € 

 450.000,00 

2011 Progetto esecutivo PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONTRÀ FORCA  a Tezze sul Brenta (VI) € 

350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) 

2011 Collaudo statico e tecnico amministrativo PISTA POLIFUNZIONALE DI via Monte Grappa – 

 PALATENDA  per conto del Comune di Costabissara €   1.112.172,50 

2012 Progetto preliminare nuovo ecocentro Comune di Nove € 435.000,00 

2012 Corso Certificazione Energetica tentutosi presso L’Ordine degli Ingegneri di Vicenza 
2012 Corso di Urbanistica tentutosi presso L’Ordine degli Ingegneri di Vicenza 
2012 Progettazione Strutturale edifici ad uso residenziale mono e plurifamiliare nei comuni di Pozzoleone, 

Bressanvido e limitrofi 

2012 Collaudo statico edifici ad uso residenziale mono e plurifamiliare nei comuni di Pozzoleone, Bressanvido 

e limitrofi 

2012 Collaudo statico per edifici industriali esempi per la ditta Laverda spa 

2012 Attestati di Certificazione energetica per edifici ad uso residenziale 

2012 Corso di formazione sulla conoscenza tecnico-pratica del mondo delle costruzioni stradali a 360° 
2012 Servizio di check-up antisismico sugli edifici industriali per Elettrotecnica Industriale S.r.l. 

2012 Miglioramento sismico parrocchia di Giavenale in Comune di Schio 

2012 Progetto sismico e sicurezza per l’ampliamento delle Piscine di Thiene 

2013 Corso ristrutturazione e riqualificazione energetica del sistema edificio impianto 
2013 Progetto preliminare nuova area attrezzata in Comune di Pozzoleone 

2013 Progetto preliminare e definitivo Ampliamento Cimitero in comune di Villaverla 

2013 Progetto preliminare ampliamento Plesso Scolastico Comune di Pozzoleone con adeguamento sismico 

dell’intero edificio 

2013 Corso pompe di Calore edificio/impianto CLIVET S.P.A Feltre  
2013 Verifica sismica scuole di Marchesane in Comune di Bassano 

2013 Miglioramento sismico edifici industriali in collaborazione con l’associazione industriali di Vicenza 

2013 Miglioramento sismico parrocchia di Santo Stefano in Comune di Vicenza 

2013 Attestati di Prestazione energetica per edifici ad uso residenziale nei comuni di Sandrigo, Montecchio 

Precalcino e limitrofi 

2013 Progettazione Strutturale edifici ad uso residenziale mono e plurifamiliare nei comuni di Pozzoleone, 

Bressanvido e limitrofi 

2013 Collaudo statico edifici ad uso residenziale mono e plurifamiliare nei comuni di Pozzoleone, Bressanvido 

e limitrofi 

2013  Servizio di check-up antisismico sugli edifici industriali PEDON s.p.a. Molvena (VI) 

2013 Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura opere strutturali della Parrocchia Santa Maria 

Assunta di Marchesane a Bassano del Grappa 

2013 Collaudo per ristrutturazione edificio Contrà San Michele per conto dell’istituto Diocesano per il 

sostentamento del Clero. 
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2014 Corso di aggiornamento prevenzione incendi “La nuova prevenzione i ncendi: dall’approccio 

prescrittivo al Prestazionale, il ruolo e le responsabilità del professionista” 
2014 Corso aggiornamento sicurezza tentutosi presso L’Ordine degli Ingegneri di Vicenza in collaborazione 

con essetiesse ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
2014    Corso Consulenza Tecnica di Ufficio ( C.T.U.) tentutosi presso L’Ordine degli Ingegneri di Vicenza 
2014 Corso Interventi su strutture esistenti in cemento armato tentutosi presso L’Ordine degli Ingegneri di 

Vicenza 
2014 Progetto esecutivo Ampliamento Cimitero in comune di Villaverla € 178.300,00 

2014 Studio di fattibilità per realizzazione insediamento produttivo a Bolzano Vic. € 6.000.000,00 

2014 Pratica per bonifica lastre in cemento amianto su edificio ad uso rurale 

2014 Progettazione Strutturale edifici ad uso residenziale mono e plurifamiliare nei comuni di Pozzoleone, 

Bressanvido e limitrofi 

2014 Progettazione Architettonica e ristrutturazione edifici ad uso residenziale mono e plurifamiliare nei 

comuni di Pozzoleone, Bressanvido e limitrofi 

2014 Collaudo tecnico amministrativo di Piano di Lottizzazione a Isola Vicentina   (VI)  € 2.355.432,74 

2014 Collaudo statico muro di sostegno per parcheggio ad uso pubblico a Laverda 

2014 Progetto definitivo Pista ciclopedonale a Friola, Pozzoleone (VI) € 390.000,00 
2014 Collaudo statico di un complesso costituito da n. 12 alloggi a Rosà (su incarico ATER Vicenza) 

2014 Collaudi statici edifici residenziali nei comuni di Pozzoleone, Bressanvido e limitrofi 

2014 Compatibilità ambientale per installazione barriere acustiche edificio Produttivo a Sarcedo (VI) 

2014 Miglioramento sismico edificio industriale a Cartigliano (VI) € 200.000,00 

2014 Carroponte 20 t ed opere correlate edificio industriale a Cartigliano (VI) € 300.000,00 

2014 Adeguamento sismico scuole elementari di Poianella di Bressanvido (VI) Progetto preliminare   

€130.000,00 solo per opere strutturali 

2014 Lavori di ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell’alveo del 

fiume Brenta nel tratto tra i comuni di Enego e Bassano del Grappa - Progetto esecutivo € 558.000,00 

2014 Concorso per realizzazione piazza Schiavon (VI) € 500.000,00 
2014 Riqualificazione dell’edificio ex scuola elementare, comprese pertinenze esterne e piazza IV Novembre, 

progetto preliminare strutture e sicurezza in cantiere per conto del Comune di Quinto Vicentino (VI) € 

2.100.000,00 

2015 Adeguamento sismico scuole elementari di Molvena per conto del Comune di Molvena (VI) €  

500.000,00 progetto complessivo direzione lavori coordinamento sicurezza. 

2015 Progetto strutture e coordinamento sicurezza Housing sociale a Scaldaferro € 1.500.000,00 

2015 Canalette opere di fognatura Comuni di Mira e Dolo e Padova € 90.000,00 

2015 Lavori di riparazione del cedimento stradale della S.P. n°51 del Vicerè in corrispondenza dell'intersezione 

con la roggia Castellaro a Poianella di Bressanvido (VI) € 150.000,00. 

2015 Realizzazione nuovo centro polifunzionale scolastico, sportivo e ricreativo a Sandrigo (VI) –progetto 

preliminare- € 1.600.000,00 

2015 Ampliamento del ristorante hotel LA ROSINA a Marostica (VI) progetto e direzione lavori delle strutture  

(circa) € 200.000,00 (solo delle opere strutturali) 

2016 Realizzazione nuovo centro polifunzionale scolastico, sportivo e ricreativo a Sandrigo (VI) –progetto 

definitivo esecutivo- € 1.600.000,00 1° stralcio € 650.000,00 

2016 Realizzazione fognatura nera e pista ciclabile in via S. Pellico in Comune di Rubano” 

(P415).PROGETTAZIONE ESECUTIVA opere difesa € 50.000,00 

2016 Collaudo statico e tecnico amministrativo per il Comune di Schiavon (VI) Nuovo polo scolastico 

elementare unificato -primo stralcio - (Scuola elementare SAN DOMENICO SAVIO – J. CA BIANCA € 

1.000.000,00 

2016 Collaudo tecnico amministrativo per il Comune di Schiavon (VI) PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI 

INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO “VIA DELL’ARTIGIANATO  SUD – 1° STRALCIO 

FUNZIONALE” € 200.000,00 
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2016 Progetto per Lavori di sistemazione delle OO.LL del fiume Brenta nel circondario idraulico di Vicenza in 

comuni vari In Comune di Bassano del Grappa -Marchesane-Quartiere PRE'- € 579.500,00 

2016 Progetto di fattibilità Miglioramento sismico delle scuole elementari di Lerino Torri di Quartesolo (VI) € 

290.000,00 

2016 Collaudo statico scuole medie di Quinto Vicentino (VI) € 140.000,00 

2016 Realizzazione nuova sede municipio di Quinto Vicentino (VI) –progetto definitivo- (solo strutture) 

mediante adeguamento sismico delle ex scuole elementari capoluogo 

2016 Intervento di riqualificazione di un' area commerciale/ produttiva con ampliamento presso l' azienda 

Lattebusche, con altri, sede di Sandrigo € 2.000.000,00 

2016 Collaudo statico per ditta Laverda S.p.A. 

2016 Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilita’ e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione rifacimento ponticello in via Franco danneggiato da allagamento per ripristino sicurezza 

stradale e idraulica per il Comune di Quinto Vicentino € 17.000,00 

2016 Progettazione Strutturale edifici ad uso residenziale mono e plurifamiliare nei comuni di Pozzoleone, 

Bressanvido e limitrofi 
2017 Collaudo amministrativo e strutturale, in corso d’opera, inerente i lavori di ampliamento, ristrutturazione, 

demolizione e ricostruzione della scuola primaria  Rigotti DEL COMUNE DI MALO. Lotto 1, stralcio 1. 
€ 1.920.000,00; stralcio 2 € 1.562.438,54  

2017    Progetto delle strutture del supermercato FAMILA a Forlì (FC) € 1.600.000,00 
2017    Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di         
    progettazione ed esecuzione lavori di ageduamento sismico “aule speciali” scuola media capoluogo di     
    Marostica € 224.078,34 
2017 Progetto definitivo esecutivo, direzione lavori, contabilita’ e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione ampliamento stalla in Comune di Villaverla (VI) € 1.000.000,00 
2017  Collaudo tecnico amministrativo “Piano di lottizzazione estensione Giardino 2” € 100.000,00 

2017 Pista ciclabile a Longa di Schiavon (VI) Progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori € 340.000,00 

2017 Tensostruttura Officine di Cartigliano € 95.000 

2017 Sismabonus Pedon S.p.A. Molvena (VI) € 270.000,00 

2018 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO SISMICO "EDIFICIO BONIN-LONGARE 

EX SCUOLA ELEMENTARE € 2.700.000,00 con RTP 

2018 Progetto definitivo-esecutivo direzione lavori coordinamento sicurezza  Palestra scolastica di Molvena 

(VI) € 161.787,20 

2018 Ampliamento di due edifici produttivi Mondialstampi S.n.c. € 70.000 
2018 Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione per lavori di Costruzione di un fabbricato 

polifunzionale a servizio degli impianti sportivi in Via Zuccola € 100.325,29 
2018 Progetto definitivo-esecutivo e coordinatore sicurezza Sistemazione area esterna scuola primaria A. 

Cerato a Colceresa (VI) 
2019 Direzione Lavori, coordinatore sicurezza esecutiva e Sistemazione area esterna scuola primaria A. Cerato 

a Colceresa (VI) 
2019 Sicurezza Fiera S. Valentino di Pozzoleone (VI) 
2019 Progetto esecutivo, Direzione Lavori, coordinatore sicurezza Pista Ciclopedonale in Via Bosella a 

Schiavon (VI) € 369.713,57 
 

 

Sono stato membro delle commissioni edilizie di Schiavon, Bressanvido, Nove e Quinto V.no. 

Attualmente membro della commissione del Comune di Sandrigo (VI). 

Ho pubblicato articoli e recensioni su riviste del settore (es. PAESAGGIO URBANO Lug. Ago. 2001. Sett. Dic. 

2001, ARCHINGEO Dic. 2001, Maggioli editore) e un libro dal titolo “Il calcolo delle strutture in cemento armato 

esempi pratici” Ed. Maggioli 2003. Sono intervenuto come relatore al Convegno “Norme tecniche per le 

costruzioni” organizzato dall’Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza tenutosi il 30/05/2006 e il 

04/07/2007 (con pubblicazione su Prezzi Informativi opere edili giugno 2007). 

 

Ai sensi e per gli effetti del Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione 

amministrativa, approvato con D.P.R. 445/2000 
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D i c h i a r o 

Consapevole delle responsabilità conseguenti a false dichiarazioni, che quanto riportato nel curriculum sopraesposto 

corrisponde a verità  

D i c h i a r o    i n o l t r e 

-che non ricorre nei propri confronti, alcuna delle cause di esclusione di partecipazione a gare di cui all’art. 52 del 

D.P.R. 554/99; 

-di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

-di accettare le condizioni di incarico previste nell’avviso di selezione in oggetto. 

-di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e sucessive modifiche. 

 

Pozzoleone (VI), lì 31/07/2019 

 

 ing. Mario COSTA              

  
           


