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Curriculum professionale
redatto secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto Dario Scartezzini, nato a Trento il 22.01.1968, residente a Civezzano in via delle
Banche n. 13, ha conseguito il diploma di geometra presso l'Istituto Tecnico per Geometri A. Pozzo di
Trento nell'anno 1987, ed é iscritto all’albo professionale del Collegio dei Geometri della Provincia di Trento
con N. 1626.
Da ottobre 1989 a dicembre 1995, presso degli studi tecnici di Trento, in qualità di geometra ha
svolto mansioni di assistenza in progettazione civile ed industriale, lavori topografici, direzione lavori e con
secondaria importanza contabilità di cantiere e compiti di aiuto in stesura di elaborati di calcolo statico e
pratiche catastali e tavolari concernenti anche le tematiche dell’estimo.
Nel gennaio 1996 ha intrapreso l'attività di libero professionista specializzandosi sia nel campo edilecivile sia nel campo topografico realizzando rilievi in svariati settori operativi e con strumentazioni
particolari e specifiche, continuando nel contempo la collaborazione con altri studi topografici.
Nel corso del 1998 ha conseguito il diploma di qualificazione professionale di coordinatore per la
progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi ex D.Lgs. 494/96 e successive modifiche.
Si elencano di seguito i principali lavori svolti:

RILIEVI
per progettazione edile civile
-

Costruzione nuovi edifici in pp.ff. 2285/2 e 2286 C. C. Civezzano (Ha 1.40)

-

Costruzione nuovi capannoni artigianali nella lott. Parnevale in C. C. Civezzano (Ha 3.20)

-

Riqualificazione albergo ristorante in Loc. Passo S. Giovanni in C.C. Nago Torbole (Ha 1.20)

-

Costruzione di singoli edifici in vari lotti del C.C. di Civezzano, Spera, Gardolo, Novaledo, Pergine, …

-

Ristrutturazione, risanamento e restauro con esecuzione di poligonali interne ai fabbricati nei C.C. di
Civezzano, Miola, Trento, Folgaria, Pergine …..

per conto di committenti privati e studi tecnici di progettazione
per opere stradali
-

Bretella di collegamento SS 43 della Val di Non da ponte alla Retta a Crescino

-

Svincolo tra la SS. 47 della Valsugana e la S.P. 1 in loc. S. Cristoforo

-

Collegamento Ferroviario Scalo Filzi e nodo Whirpool in loc. Ghiaie di Gardolo

-

Collegamento Avio con SS 12 del Brennero con Viadotto su Fiume Adige - Autostrada e Ferrovia
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-

Progetto di riqualificazione del rione di Piedicastello con spostamento della variante TRENTO

-

Variante al centro di Verla di Giovo con galleria

-

Variante al centro storico di Roncegno

-

Variante dell’abitato di Cadine

-

Variante dell’abitato di Strigno km. 5.5

eseguiti in collaborazione con altri studi tecnici
OPERAZIONI CATASTALI
- Appalto relativo al nuovo catasto numerico e rifacimento delle mappe del C.C. di Spera
- Appalto relativo al nuovo catasto numerico e rifacimento delle mappe del C.C. di Tuenno
- Appalto relativo al nuovo catasto numerico e rifacimento delle mappe del C.C. di Sporminore
- Appalto per il rilievo a terra dei particolari topografici necessari al riposizionamento cartografico nei C.C.
di Castagnè, Costasavina, Canezza, Ischia, Roncogno e Viarago
- Redazione di frazionamento e prestazioni complementari per la realizzazione delle opere di difesa da
crolli rocciosi dell’abitato di Santa Massenza nel Comune di Vezzano
- Redazione di frazionamento e picchettamento al fine della realizzazione delle opere di messa in sicurezza
dai crolli rocciosi dell’abitato di Sarche
- Redazione tipo di frazionamento presso l’Area di Addestramento Protezione Civile di Marco di Rovereto
committente Provincia Autonoma di Trento
- Redazione di tipi di frazionamento delle opere e dei fabbricati a servizio dell’impianto Idroelettrico di
Santa Massenza nel “LOTTO 3”
- Redazione tipo di frazionamento dell’intervento di somma urgenza per la realizzazione tomo paramassi in
loc. Montalbano nel Comune di Mori
eseguiti in collaborazione con lo studio C.S.P. ENGINEERING Srl:
-

Redazione di tipi di frazionamento ed accatastamento delle opere e dei fabbricati a servizio
dell’impianto Idroelettrico di San Floriano

eseguiti in collaborazione con lo studio PRO-ENGINEERING:
Redazione tipo di frazionamento
- Operazioni catastali quali frazionamenti per erezioni o varizioni di p.ed., divisioni di particelle e rettifica
di tracciati stradali
- Stesura di divisioni materiali e accatastamenti di immobili
Progetto, direzione lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione
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-

Restauro conservativo p.ed. 335/3 C.C. Civezzano (Vol. 1750 mc)

-

Risanamento di edificio p.ed. 242 E 243 C.C. Civezzano. (Vol. 900 mc)

-

Risanamento di edificio p.ed. 358/2 C.C. Civezzano. (Vol. 1.200 mc)

-

Risanamento porzione di edificio pp.ed. 537 e 538 C.C. Civezzano. (Vol. 300 mc)

-

Ristrutturazione ed ampliamento edificio p.ed. 1380 C.C. Civezzano. (Vol. 1400 mc)

-

Ristrutturazione ed ampliamento edificio p.ed. 1545 C.C. Civezzano (Vol. 400 mc)

-

Ristrutturazione ed ampliamento edificio p.ed. 876 C.C. Caldonazzo (Vol. 650 mc)

-

Ristrutturazione ed ampliamento edificio p.ed. 1218 C.C. Civezzano. (Vol. 600 mc)

-

Ristrutturazione ed ampliamento edificio p.ed. 1300 C.C. Civezzano. (Vol. 700 mc)

-

Ristrutturazione ed ampliamento edificio p.ed. 888 C.C. Miola (Vol. 1800 mc)

-

Ristrutturazione ed ampliamento edificio p.ed. 280 C.C. Padergnone (Vol. 550 mc)

-

Ristrutturazione ed ampliamento edificio p.ed. 771 e 772 p.m. 3 C.C. Sopramonte (Vol. 1.000 mc)

-

Ristrutturazione ed ampliamento edificio p.ed. 990 C.C. Civezzano (Vol. 950 mc)

-

Ristrutturazione edificio p.ed. 382/1 C.C. Civezzano (Vol. 1.200 mc)

-

Ristrutturazione edificio p.ed. 1006 C.C. Civezzano (Vol. 1400 mc)

-

Ristrutturazione e sopraelevazione edificio p.ed. 340 e p.f. 1175/29 C.C. Sardagna (Vol. 600 mc)

-

Demolizione, ricostruzione ed ampliamento p.ed. 1565 C.C. Cognola (Vol. 2200 mc)

-

Costruzione nuovo edificio di civile abitazione su p.f . 2151/2 C.C. Civezzano. (Vol. 1450 mc)

-

Costruzione nuovo edificio di civile abitazione su p.f . 1860/7 C.C. Civezzano. (Vol. 1400 mc)

-

Costruzione nuovo edificio di civile abitazione su p.f . 2096/1 C.C. Civezzano. (Vol. 1500 mc)

-

Costruzione nuovo edificio di civile abitazione su p.f . 15/4 C.C. Novaledo. (Vol. 2300 mc)

-

Costruzione nuovo edificio di civile abitazione su p.f . 496/1 C.C. Spera. (Vol. 1800 mc)

-

Costruzione nuovi edifici di civile abitazione su p.f 994/1 C.C. Povo. (Vol. 2700 mc)

-

Costruzione nuovo edificio di civile abitazione in pp.ff. 4222/1 e 4222/2 C.C Civezzano (Vol. 950 mc)

-

Costruzione di un nuovo edificio ad uso produttivo in p.f. 601/3- p.ed. 1325 C.C. Lavis (Vol. 2500 mc)

-

Realizzazione nuovo laboratorio piante officinali, struttura di degustazione-vendita e sala
per somministrazione di pasti e bevande in pp.ff. 1327/3 e 1328/1 C.C. Civezzano (Vol. 3200 mc)

-

Costruzione di tre nuovi edifici civili in pp.ff. 343/2, 344 e345/2 - C.C. S.Orsola (Vol. 1600 mc)

per conto di committenti privati e imprese edili
eseguiti in collaborazione con ing. Giordani:
Costruzione nuovo Laboratorio Macelleria con struttura per degustazione e vendita prodotti Tipici in p.ed.
1059 e in ppff. 147-149 -150-151-162-163-701/34376/2 C.C. Sopramonte (Vol. 16000 mc)
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Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione
-

Restauro conservativo p.ed.330/2 e 332 p.m. 4 C.C. Civezzano (Vol. 1.000 mc)

-

Ristrutturazione piano terra edificio p.ed. 267 C.C. Ravina (Vol. 450 mc)

-

Risanamento parte di edificio p.ed. 404 P.m. 2 C.C. trento (Vol. 450 mc

-

Ristrutturazione piano terra edificio p.ed. 267 C.C. Ravina (Vol. 450 mc)

-

Ristrutturazione ed ampliamento laboratori macelleria p.ed. 771 e p.ed. 772 P.M. 1 C.C. Sopramonte
(Vol. 1.200 mc)

-

Ristrutturazione ed ampliamento edificio p.ed. 718 P.M. 2 C.C. Vigolo Vattoro (Vol. 350 mc)
per conto di committenti privati e imprese edili
ATTREZZATURA IN DOTAZIONE

-

Stazione Totale LEICA TCRP 1201+R1000 matricola n. 268013 con controllo remoto

-

LEICA VIVA con sistema GNSS BASE + ROVER GS10 CS15 3.5;

-

LEICA VIVA con sistema GNSS ROVER con antenna radio sistema TPOS

-

Hardware: Intel Core i7 – Multifunzione HP, Plotter HP Designjet T930;

-

Software: Topografico QUASARX9 con pacchetto catasto - Disegno: Allplan 2016 e Autocad relise
2009- Contabilità Primus 4 Bim – Sicurezza Certus V Power 3

Geom Scartezzini Dario

