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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRAZZA WALTER 

Indirizzo  VIA DI SANTA MARIA, 8 - 38080 BOCENAGO (TN) 
   

E-mail  ferrazza@ecolog.tn.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15 NOVEMBRE 1974 

 

SETTORE PROFESSIONALE 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 
FORMATIVA 

 

      INGEGNERE– ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI 
      TRENTO AL N. 2151 (ISCRIZIONE ANNO 2001) 

 

Date   Dal 2009 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Amministratore 

Tipo di azienda o settore 

Nome del datore di lavoro 

 Azienda attiva nei servizi di consulenza per progetti a basso impatto ambientale 

Ecolog s.r.l. 

 

 

Date  

  

 16 gennaio  2017 ad oggi 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Valdaone 

Pubblico 

Comune Valdaone 

 

 

Dal 2005 – 16 gennaio 2017 

Lavoro o posizione ricoperti  Ingegnere libero professionista 

Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, Direzione Lavori, Sicurezza, redazione 

di Attesati di Prestazione Energetica, Collaudi, Contabilità di cantiere e Topografia. 

Data 

Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente 

Tipo di azienda o settore 

 

 Dal febbraio 2005 ad agosto 2006 

Operatore tecnico esterno 

Comprensorio delle Giudicarie 

 



2 

 

Date  Dal 2001 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente 

Tipo di azienda o settore 

Nome del datore di lavoro 

 Impresa di costruzione 

Ediltione s.r.l. 

Principali attività e responsabilità  Ingegnere 

 

Date   01/08/2000 – 31/01/2001 

Lavoro o posizione ricoperti  Borsa di studio di ricerca 

Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Ingegneria Meccanica  e Strutturale 

Principali attività e responsabilità  Attività di ricerca presso il Laboratorio di Geotecnica 

 

 Date   Dal 01/07/2000 al 31/07/2000 

 Lavoro o posizione ricoperti  Operatore esterno 

 Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale dell’Università degli Studi di Trento 

 Principali attività e responsabilità  Operatore esterno 

 

Date   Dal 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti   

Principali attività e responsabilità  Membro della Cabina di Regia delle Aree Protette e dei Ghiacciai 

 

Date  

  

Dal 2009 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Amministratore 

Tipo di azienda o settore 

Nome del datore di lavoro 

 Azienda attiva nei servizi di consulenza per progetti a basso impatto ambientale 

Ecolog s.r.l. 

 

Date   Dal 2009 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti  Amministratore 

Nome del datore di lavoro  Azienda attiva nei servizi di consulenza per progetti a basso impatto ambientale 

Ecolog s.r.l. 

Date  

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del datore di lavoro 

 

Date  

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del datore di lavoro 

 

  

Dal 2012 al 2013 e dal 2014 ad oggi 

Consigliere del C.d.A. 

Emmeci Group S.p.a. 

 

Dal 2010 al 2013 

Consigliere del C.d.A. e del C.E. 

Azienda per il Turismo s.p.a. 

  

Dal 2011 al 2013 e dal 2015 al 2016 

Consigliere del C.d.A. 

Rendena Golf S.p.a 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Date   15/06/2000 

  Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Trento 

 Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (VECCHIO ORDINAMENTO) 
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CORSI E SEMINARI E ALTRE 
COMPETENZE 

 

Date 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo 

 

Date 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo 

 

Date 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo 

 

Date 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo 

 

Date 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo 

 

Date 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo  

 

Date 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo  

 

Date 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo 

 

Date 

Principali attività e responsabilità 

 

 Maggio 2018 

Attestato di partecipazione al corso Pratico “Utilizzo della Banca Dati delle Amministrazioni 

Pubbliche – Applicativo TP MOP”. 

Mediaconsult s.r.l. 

 

Dicembre 2017 

Corso di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai 

sensi degli art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. 81/08 

FSA s.n.c. di Albert Ballardini & C. 

 

Dicembre 2017 

Attestazione corso denominato “La strategia di prevenzione della corruzione e l’imparzialità 

amministrativa del dipendente pubblico – FAD ON DEMAND” 

Consorzio dei Comuni Trentini 

 

Ottobre 2017 

Corso in materia di sicurezza per Dirigenti (art. 37 D.Lgs. 81/08 – Accordo 221/CSR 21.12.2011) 

Consorzio dei Comuni Trentini 

 

Dal 07 luglio 2017 al 21 luglio 2017 

Attestazione corso denominato “Il nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale” 

 

Consorzio dei Comuni Trentini 

 

Dal 27 giugno 2017 al 31 agosto 2017 

Attestazione corso denominato “Il Codice dei Contratti alla luce del Decreto Correttivo D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 – FAD ON DEMAND” 

Consorzio dei Comuni Trentini 

 

Dal 24 maggio 2017 al 08 giugno 2017 

Aggiornamento per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri 

temporanei o mobili 

Ordine Architetti della Provincia di Trento 

 

Febbraio 2017 – Marzo 2017 

Attestazione corso denominato “La manovra finanziaria provinciale per gli anni 2017-2019” 

 

Consorzio dei Comuni Trentini 

 

Ottobre 2016 

Partecipazione al corso denominato “Strategie antincendio: controllo e gestione” – Corso di 

aggiornamento in Prevenzione Incendi ai sensi del DM 05 agosto 2011 
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Nome e indirizzo 

 

Date 

 Principali attività e responsabilità 

 

 

 

Date 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo 

 

Date 

  Principali attività e responsabilità 

 

 Date  

Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento – Fondazione Luigi Negrelli  

 

Ottobre 2016 

Partecipazione al corso denominato “L’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio” – 

Corso di aggiornamento in Prevenzione Incendi ai sensi del DM 05 agosto 2011 presso 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento – Fondazione Luigi Negrelli  

 

2016 

Partecipazione al corso denominato “La gestione tecnica dell’emergenza sismica, rilievo del 

danno e valutazione dell’agibilità” 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento – Fondazione Luigi Negrelli 

 

2015 

Partecipazione e organizzatore del Convegno “La Casa in Legno”. 

 

2014 

 Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato “Direzione Lavori in fase di esecuzione di opere pubbliche” 

 Nome e indirizzo  Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento 

   

 Date   2014 

 Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato “Restauro e miglioramento sismico degli edifici tutelati” 

 Nome e indirizzo  Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento 

   

 Date   2014 

 Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato “Incontro pubblico per l’aggiornamento della competenza 

professionale” 

 Nome e indirizzo  Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento 

  

Date  

  

2012 

 Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato “Corso avanzato sulle norme UNI-TS 11300” 

 Nome e indirizzo  Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento – Fondazione Luigi Negrelli 

 

 Date   2011 

Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato “Corso Platav Desk” 

 Nome e indirizzo  Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento – Fondazione Luigi Negrelli 

 

 Date   2011 

 Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato “Corso di aggiornamento per lo sviluppo delle competenze 

professionali in materia di sicurezza nei cantieri edili” 

 Nome e indirizzo  Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento  

 

 Date   2011 

 Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato “KlimaHaus – Casa Clima”” 

 Nome e indirizzo  Agenzia Casa Clima 

 

 Date   2011 
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 Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato “Terre e rocce di scavo: riferimenti normativi, procedure e 

applicazione pratiche”” 

Nome e indirizzo  Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento  

 

 Date   2010 

 Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato e attestato di abilitazione “Corso di Esperto Verificatore per 

la tipologia di verifiche riferite a sollevamento cose”” 

 Nome e indirizzo  Provincia Autonoma di Trento 

 

 Date   30/04/2010 

 Principali attività e responsabilità  Attestato di abilitazione alle funzioni “Certificatore energetico per la Provincia di Trento”” 

 Nome e indirizzo  Odatech 

 

 Date   2008 

 Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato “Lo sviluppo delle competenze professionali per garantire 

maggiore sicurezza nei cantieri edili”” 

 Nome e indirizzo  Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento  

 

 Date   Dicembre 2007 – Marzo 2008 

 Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato “Corso di specializzazione in prevenzione incendi” 

 Nome e indirizzo  Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento  

 

 Date   Giugno – Luglio 2005 

 Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato “Progettazione agli stati limite”” 

 Nome e indirizzo  Università degli Studi di Trento 

 

 Date   Febbraio – marzo 2004 

 Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato “La progettazione sismica delle strutture alla luce dei nuovi 

documenti normativi”” 

 Nome e indirizzo 

 

 Università degli Studi di Trento 

 

 Date   Ottobre 2002 – Febbraio 2003 

 Principali attività e responsabilità  Partecipazione al corso denominato “Coordinatore per la progettazione per l’esecuzione dei 

lavori” 

 Nome e indirizzo  Ordine degli ingegneri della Provincia di Trento  

 

 Date   2000 

 Principali attività e responsabilità  Diploma di partecipazione “International Workshop on Unsaturated Solis”” 

 Nome e indirizzo  Università degli Studi di Trento 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Date   Dal 03/05/2013 al 02/12/2013 

 Principali attività e responsabilità 

 

 Sottosegretario di Stato del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie 

(con delega allo Sport, alla Protezione Civile e all’Autorità di Bacino) 
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 Date  

 Principali attività e responsabilità 

 

Date  

 Principali attività e responsabilità 

 

 

2010 - attuale 

Sindaco del Comune di Bocenago 

 

2013 

Candidato alla Camera dei Deputati  

 
 

Date   Dal 2000 al 2007 

 Principali attività e responsabilità  Assessore supplente nella Giunta del Parco Naturale Adamello-Brenta, delegato in seno al 

Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Brenta - C.C. Magno, Presidente del Consorzio 

per il Servizio di Vigilanza Boschiva Val Rendena, membro titolare in seno all'Assemblea della 

sezione Cacciatori di Pinzolo - Bocenago - Carisolo. Componente del Consiglio Direttivo 

dell'Associazione Cacciatori Trentini, Esperto Accompagnatore e conduttore cani da traccia 

   

 Date   2005 - 2007 

 Principali attività e responsabilità  Vicesindaco del Comune di Bocenago 

   

Date   2000 - 2007 

 Principali attività e responsabilità  Assessore alle Foreste all’Ambiente e al Territorio e all’Urbanistica 

 

Date   2016 ad oggi 

 Principali attività e responsabilità  Presidente di Vallata – Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca Mincio Garda 

 

Date   28.11.2018 ad oggi 

 Principali attività e responsabilità  Membro comitato esecutivo – Comunità di Valle delle Giudicarie 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE        INGLESE (DISCRETO) 

      TEDESCO (SCOLASTICO) 

 

         

 

    Date             2015 

    Principali attività e responsabilità            Finalista premio Rebuild 2015 – innovare la riqualificazione e la gestione immobiliare 

 
                                                Date             2013 - 2015 

   Principali attività e responsabilità            Fondatore e Socio dell’Agata Onlus società e cooperativa sociale a scopo mutualistico e     

solidaristico 

 
                                                Date             2010 - 2015 

    Principali attività e responsabilità            Membro della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Bocenago in qualità di   

Presidente 

 
                                                Date             2010 - 2015 

    Principali attività e responsabilità         Membro della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Spiazzo in qualità di   tecnico 

esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio 

 
                                                Date             2010 - 2015 
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    Principali attività e responsabilità        Membro della Commissione Edilizia Comunale del Comune di Pieve di Bono in qualità di   

tecnico esperto in materia di edilizia e tutela del paesaggio 
 
 
                                               Date             2019 

    Principali attività e responsabilità        Membro  esperto alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a tempo 

indeterminato a 36 ore settimanali di un assistente tecnico, categoria C, livello base, 1^ 

posizione retributiva, indetto dal comune di Pieve di Bono - Prezzo. 

   

 Date   2013 

 Principali attività e responsabilità  Premio Internazionale “Wojtyla – Roncalli” IX Edizione 25.11.2013 “per aver tutelato e promosso 

la sacralità della vita in armonia con i principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica” 

 

 Date   2012 ad oggi 

 Principali attività e responsabilità  Direttore “La Voce di Bocenago” – Periodico semestrale di informazione 

 

 Date  2010-2014 

      Principali attività e responsabilità   Membro Comitato di Redazione del “Cacciatore Trentino” – Rubrica ABC della caccia 
 

 Date  2000-2010 

      Principali attività e responsabilità   Membro della Croce Rossa Italiana 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
PRINCIPALI 

. 

  

 Date 

 Principali attività e responsabilità  

 Dal 2001 al 2004 in qualità di Responsabile Tecnico dell’Impresa Ediltione s.r.l. (principali 

lavori): 

- Ristrutturazione dell’edificio p.ed. 674 in C.C. Condino da destinarsi a pertinenza della casa di  

soggiorno per anziani di Condino. 

- Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del nuovo cimitero di Madonna di 

Campiglio. 

- Lavori di costruzione lavori di costruzione della S.P. 222 “del Duron” nel tratto S.P. 5 “ del 

Bleggio” – Loc. Marazzone. 

- Progetto di risanamento dell’edificio sito in località Sarche p.ed. 205 e 246 nel C.C. di Calavino 

facente parte del complesso “ex Monastero dei Celestini” per i quali ho redatto anche i calcoli 

statici. 

- Lavori di sistemazione e allargamento di Via Masere in C.C. Pinzolo. 

- Lavori di costruzione di una strada di collegamento tra l’abitato di Andogno e la strada statale 

dei laghi di Molveno e Tenno S.S.421. 

- Progetto esecutivo per la realizzazione di parcheggi interrati presso l’Ospedale Mandamentale 

di Tione. 

- Progetto per la realizzazione di prefabbricati provvisori presso l’Ospedale S. Chiara di Trento; 

- Intervento di arredo urbano della piazza centrale di Massimeno. 

- Realizzazione del nuovo centro “BIC” incubatore tecnologico di impresa presso l’area “ex 

Nicolini” in Pieve di Bono nel C.C. Strada/Creto relativamente alla realizzazione del ponte sul 

Rio Adanà. 

- Progetto per la realizzazione di un garage interrato a Madonna di Campiglio – C.C. Pinzolo 

relativamente alla tettoia del palco manifestazioni per la quale ho redatto anche i calcoli statici.  
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- Progetto esecutivo del nuovo innesto fra la S.S. 237 e la S.P. 27 in località Forti di Lardaro. 

- Completamento e ampliamento e adeguamento normativo della Casa di Riposo di Malè, p.ed. 

338. 

- Centro polifunzionale 2000 per attività sociali e culturali a Pinzolo. 

- Realizzazione di una passerella pedonale sul fiume Sarca e collegamento ciclabile con l’abitato 

di Saone. 

- Progetto dei cementi armati per il risanamento dell’edificio sito in località Sarche p.ed. 205 e 

246 nel C.C.di Calavino facente parte del complesso “ex Monastero dei Celestini”. 

 

 Date  

 Principali attività e responsabilità  

 

 Anno 2004 

- Impiegato come Direttore Tecnico di Cantiere per i lavori di ampliamento e ristrutturazione del 

Presidio Ospedaliero di Cles – IV° lotto - importo a base d’asta pari ad Euro 13.003.390,32. 

 

 Date  

 Principali attività e responsabilità 

 Dal 2005 in poi (periodo dal quale lavoro come libero professionista): 

- Redazione di calcoli statici tra i quali: 

• progetto e verifica delle strutture e dei dispositivi contenuti nel progetto di bonifica e 

protezione dell’affioramento roccioso in località Giardini in C.C. Tione I°; 

• progetto di ristrutturazione della p.ed. 458 in C.C. Bocenago; 

• berlinese a sostegno degli scavi per la realizzazione di un edificio di civile abitazione in 

San Antonio di Mavignola sulla p.f. 3112/2 ; 

• laboratorio artigianale sulle pp. ff. 328/2-333/2-339-341 p.ed. 558 C.C. Caderzone” - 

progettazione e calcolo dei cementi armati - direzione lavori e calcolo della berlinese a 

sostegno degli scavi -  importo lavori 1.300.000,00 euro ( fine lavori anno 2007); 

• calcoli di stabilità eseguiti per la realizzazione di ponteggi metallici; 

- Mi sono inoltre occupato di numerosi frazionamenti e divisioni materiali, perizie di stima, 

nonché di diverse consulenze per la ristrutturazione di baite in montagna. 

- Progettazione  esecutiva del Centro Raccolta Materiali sulla p.f. 538/1 in C.C. Borzago a 

servizio degli abitati di Pelugo, Spiazzo e Bocenago. 

- Progettazione  esecutiva del Centro Raccolta Materiali a servizio dell’abitato di Madonna di 

Campiglio  - importo a base d’asta, pari ad euro 368.097,74. 

- Direttore dei Lavori nel progetto per la realizzazione del CRM sulla p.f. 1801 sita in loc. Marcè 

in C.C. Larido nel comune di Bleggio Superiore. 

- Direttore dei Lavori nei lavori di realizzazione di adeguamento a Centro di Raccolta Materiali 

della p.ed. 255, sita in loc. Bondaione in C.C. Lardaro I. 

- Realizzazione della strada di accesso al CRM in loc. Marcè in C. C. Larido - importo a base 

d’asta euro 200.834,52. 

- Realizzazione di una strada per l’accesso alla p.ed. 355/4 in C. C. Vigo Rendena. 

- Progetto di una stalla sulle pp. ff. 502 – 505 - 506 in C. C. Giustino. 

- Redazione di variante per opera pubblica al PRG del comune di Giustino. 

- Lavori di somma urgenza nel comune di Villa Rendena. 

- Approntamento di un centro di riciclaggio di inerte da demolizione in C. C. Zuclo I parte. 

- Progetto di edificio per civile abitazione su p.f. 301/2 in C.C. Giustino I. 

- Progetto di casa di civile abitazione sulle pp. ff. 591/1 e 592/ in C.C. Giustino. 

- Progetto per la costruzione di una casa di civile abitazione sulle pp. ff. 647/1, 648/1 e 653 in C. 

C. Duvredo loc. Santa Croce.  

- Sistemazione dell’area in loc. Roncoline presso il capannone della Maffei S.p.a. in C.C. 
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Giustino – progetto preliminare – importo stimato euro 540.000,00. 

- Realizzazione del complesso residenziale C.C. Massimeno – Direzione Lavori -importo lavori 

2.400.000,00 euro. 

- Manutenzione straordinaria Grand Hotel des Alpes e nuova copertura salone Hofer – 

Coordinatore in fase di Esecuzione  e calcolatore statico – importo complessivo lavori 

1.300.000,00 euro. 

- Realizzazione autorimessa interrata presso l’Hotel Des Alpes – Coordinatore in fase di 

Esecuzione e calcolatore statico – importo 650.000,00 euro. 

- Progettazione esecutiva per la realizzazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale in C.C. 

Roncone - progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza misura e 

contabilità lavori per i lavori importo a base d’asta euro 286.594,40 .cat.  lavori OG 3, OS 18 e 

OS21, impianto elettrico per 9.411,50 € – categoria D.M. 04/04/2001 Ic e III - fine lavori 

Dicembre 2010 – Committente: Comune di Roncone. 

- Progetto di collettore fognario a servizio degli edifici in loc. Glere in C. C. Roncone - 

progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori coordinatore per la sicurezza misura e 

contabilità lavori -  importo a base d’asta 44.587,14 € cat – categoria D.M. 04/04/2001 VIII. - fine 

lavori Agosto 2006 – Committente: Comune di Roncone. 

- Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza e responsabile in fase di 

esecuzione relativamente ai lavori di “realizzazione di un parcheggio pubblico con isola 

ecologica sulle pp. ff. 99/1, 100/3 in C. C. di Larido” importo a base d’asta 200.834,52 euro cat.  

lavori OG 3 – categoria D.M. 04/04/2001 IX c - fine lavori Dicembre 2010 – Committente: 

Comune di Roncone. 

- Sistemazione del Parco Pineta in C. C. Pinzolo – progettazione definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori coordinatore per la sicurezza misura e contabilità lavori – importo a base d’asta 

271.515, 18 euro per i lavori cat. OG1 e 49.434,58 per i lavori cat. OS 30 – categoria D.M. 

04/04/2001 Ie e IVc. - fine lavori Luglio 2011 – Committente: Comune di Pinzolo. 

- Progetto per il recupero e restauro funzionale dell’edificio “Diomira” p. ed. 123 in C.C. Giustino 

– progettazione definitiva ed esecutiva, comprese opere impiantistiche e contabilità e misura dei 

lavori, direzione lavori e coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

– importo a base d’asta 2.111.817,70 € per i lavori OG1 1.138.683,01 €, OS4, OS6 e OS 28 per 

complessivi 797.420,93 € e 210.773,76 OS 30 – categoria D.M. 04/04/2001 Ic – lavoro in fase di 

esecuzione - Comune di Giustino. 

- Progettazione esecutiva per i lavori di ristrutturazione della “Malga Vigo” – p. ed. 615 e 616 in 

C. C. Pinzolo - importo a base d’asta 841.892,97 € per i lavori OG1 409.982,59 €, OS32, OS6 e 

OS28 per complessivi 431.910,38 € e 28.750,25 OS 30 – categoria D.M. 04/04/2001 Ia, IIIa e 

VIII per 193.762,70 € – lavoro in fase di esecuzione – Asuc Dimaro. 

  - Progettazione preliminare degli interventi di riqualificazione urbana della frazione di Cologna – 

importo a base d’asta 553.000,00 euro per i lavori cat. OG6  – categoria D.M. 04/04/2001 VIII - 

lavoro in fase di esecuzione – Committente: Comune di Pieve di Bono. 

- Progettazione per la realizzazione della strada forestale di accesso alla casina di “Solarol” in 

C.C. Borzago – progettazione esecutiva, contabilità e misura dei lavori, direzione lavori e 

coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione – importo a base d’asta 

143.901,96 euro per i lavori cat. OG3 – categoria D.M. 04/04/2001 VIb - lavoro in fase di 

esecuzione – Committente: A.S.U.C. di Borzago. 

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva degli arredi e delle opere impiantistiche della 

“Malga Vigo” pp.ed. 615 e 616 in C.C. Pinzolo - contabilità e misura dei lavori, direzione lavori e 

coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - importo a base d’asta 

540.700,33 euro cat. lavori OG1 – categoria D.M. 04/04/2001 Ie – lavoro in fase di esecuzione – 
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Committente: A.S.U.C. di Dimaro. 

- Progetto per la ristrutturazione e arredamento piano bar Des Alpes “Piano 54” località 

Madonna di Campiglio – importo 200.000,00 euro. 

- Progetto per i lavori di “Riqualificazione del Parco al Sarca presso bici grill a Vigo Rendena” - 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, contabilità e misura dei lavori, direzione lavori e 

coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - importo a base d’asta 

111.001,70 euro – categoria D.M. 04/04/2001 Ie – lavoro in fase di esecuzione – Committente: 

Comune di Vigo Rendena. 

- Progetto “Costruzione di abitazioni civili di edilizia sociale” di 100.000 abitazioni in Costa 

d’Avorio (Africa). 

- Progetto per l’allestimento del Parco Industriale di Yangzhou (Cina). 

- Commissario in qualità di tecnico esperto relativo al concorso per la “Realizzazione di un’opera 

d’arte per l’abbellimento dell’edificio Diomira p.ed. 123 in C.C. Giustino”. 

- Commissario in qualità di tecnico esperto relativo al concorso “Idee per la riqualificazione di 

Piazza San Vigilio” a Spiazzo. 

- Manutenzione straordinaria della pista esistente sulle pp.ff. 47-15/1-15/2-12/2-13 C.C. Ragoli 

2- Campo Carlo Magno. 

- Sistemazioni esterne c/o stazione a valle dell’impianto di risalita dello Spinale. 

- Inserimento servizi igienici presso stazione di valle dell’impianto di risalita di Pradalago. 
 

 

DOTAZIONE DI PERSONALE, 
ATTREZZATURE ED 

EQUIPAGGIAMENTI TECNICI 
. 

  

Strumenti a disposizione dello studio   - n. 2 Elaboratori elettronici; 

  - Stazione totale GPT-3007N; 

- Sclerometro meccanico Tecnix – MOD. N/L 

- Plotter A0+; 

- Stampanti HP Color LaserJet CM1015 MFP; 

- Software specifici di progettazione: Windows XP, Office, Autocad (grafica), STR Linea 32 Area 

Tecnica, Wallcad 7.2, Bulkcad 5.11, Sismicad 11.7, Certus, Primus, Termus, Factus. 

   

 
 

  

Le esperienze maturate nelle imprese di costruzioni e nella libera professione mi hanno permesso di sviluppare oltre a competenze 

specifiche una buona attitudine all’organizzazione e alla gestione di progetti e gruppi.  

Il coinvolgimento e la passione riposte nelle attività dirigenziali, oltre a fornirmi abilità più trasversali, mi hanno insegnato a 

organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendomi responsabilità gestendo le diverse attività rispettando le 

scadenze e gli obiettivi prefissati.  

Attraverso le esperienze politiche e gli incarichi all’estero ho acquisito capacità e competenze relazionali e buoni doti comunicative. 

La passione per lo sport (sci, arrampicata, trekking), vissuto anche a livello agonistico, mi ha permesso di conoscere la montagna e 

le sue potenzialità. 
 

          Ing. Walter Ferrazza 

         Documento firmato digitalmente 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e s. m.  


