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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

Nome    Alessandro Zanella 
Data di nascita  28 maggio 1978 
Luogo di nascita  Cles (TN) 
Indirizzo Residenza  Malè (TN) fraz. Magras 128  
 

 

FORMAZIONE 

1992 - 1997   I.T.C.G. C.A. Pilati – Cles (TN)  
    Diploma di geometra nell’ a.s. 1996/97 con votazione  55/60; 
 
1997 – 2004   Università degli Studi di Trento, facoltà di Ingegneria 
    Corso di laurea in Ingegneria Civile indirizzo Edile; 
 
29 marzo 2005 Laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento) nell’A.A. 

2003/2004 con votazione 102/110; 
 
15 settembre 2005 Esame di abilitazione alla professione di ingegnere (prima 

sessione); 
 
7 novembre 2005 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Trento 

(sezione A, settori civile e ambientale, industriale e dell’informazione) 
al n.2917; 

 
 
gennaio - giugno 2006 Corso 120 ore e abilitazione a “Coordinatore della sicurezza 

progetto – realizzazione dell’opera” ai sensi Ex D. Lgs. 494/96 – 
Art. 10 – Allegato V (Oggi D. Lgs 81/2008); 

 
maggio - luglio 2007 Corso 114 ore ed esame finale di “Specializzazione in Prevenzione 

Incendi” ai sensi Ex L. 818/84 -  D.M. 25/03/1985  – Art. 5 e relativa 
iscrizione all’ “Elenco ministeriale dei professionisti abilitati al rilascio 
delle certificazioni antincendio”; 

 
sett. 2007 – febbraio 2010 Corsi Base (20 ore), Esperto (40 ore), Consulente (120 ore) ed 

esame finale per il conseguimento del diploma di “Esperto 
Consulente Energetico” presso L’Agenzia CasaClima di Bolzano; 

 
marzo – giugno 2010 Corso di aggiornamento (40 ore) per la “formazione delle 

competenze professionali in materia di sicurezza nei cantieri edili 
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alla luce dell’entrata in vigore del Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” 
(D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81); 

 

ott. 2012 – gennaio 2013 Esame di Abilitazione per il conseguimento dell’ “Attestato di 
Certificatore Energetico per la Provincia Autonoma di Trento” ai 
sensi D.P.P. 13 luglio 2009 n. 11-13/Leg. – Art. 7; 

 
1 luglio 2013  Iscrizione  nell’elenco dei Certificatori Energetici abilitati  ad 

operare nella Provincia di Trento da Odatech, organismo di 
abilitazione per la certificazione energetica competente nella 
Provincia Autonoma di Trento,come da deliberazione della Giunta 
Provinciale 16 ottobre 2009 n. 2446, al n. AA00605;   

 
sett. 2013 - giugno 2014 Corso 44 ore di “Aggiornamento in Prevenzione Incendi” ai sensi 

Ex L. 818/84 -  D.M. 05/08/2011   
 
 
ESPERIENZE  LAVORATIVE 

1990 – 2003  Collaborazione presso l’impesa edile “La Casa s.n.c.” con sede a 
Madonna di Campiglio (TN) con mansioni varie quali aiuto muratore, 
gruista, autista di macchine movimento terra, ecc; 

  
1996 – 2005 Collaborazione presso lo studio di architettura dell’architetto 

Emanuela Zanella con studio a Monclassico (TN) con mansioni di 
disegnatore tecnico, assistenza alla progettazione e redazione di 
computi metrici estimativi; 

 
 
maggio – ottobre 2005 Collaboratore a contratto del prof. ing. Antonio Frattari presso il 

Laboratorio di Progettazione Edilizia dell’Università di Ingegneria 
di Trento, con ricerca in ambito del risparmio energetico nelle 
abitazioni civili con particolare riguardo agli edifici passivi (standard 
Passivhaus) e di problemi relativi alle applicazioni domotiche per il 
comfort visivo  con la verifica illuminotecnica della nuova facoltà di 
Giurisprudenza di Trento (progetto arch. Mario Botta); 

 
 
apr. 2006 – dicembre 2006  Collaborazione con lo studio tecnico “Azzali & C. s.n.c.” di Trento 

con mansioni di progettazione strutturale;  
 

Da febbraio 2007 Apertura studio in Dimaro Folgarida e inizio esercizio libera 
professione;  

 
Da giugno 2010 Contratto di consulenza continuativa per servizi tecnici presso il 

Comune di Romallo (TN) con istruzione pratiche edilizie, 
assistenza tecnica commissione edilizia, perizie e certificazioni; 
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PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI 

SONO EVIDENZIATE IN GIALLO LE PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI ANALOGHE (LAVORI PUBBLICI - CSP)  

A QUELLE RICHIESTE NEL PRESENTE BANDO 
 

 

2008 - 2012 Lavori di costruzione nuova sede del Corpo Volontario dei Vigili 

del Fuoco di Malé (TN) 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (arrotondato): € 4.000.000,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Coordinamento per la sicurezza in 

fase progettuale ed esecutiva; 

 

2007 Opere di completamento parco urbano in località Cunanech a 

Monclassico (TN) 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (arrotondato): € 170.000,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Progettazione Strutturale; 

 

2011 Recupero della strada comunale pp.ff. 491/1-491/2 in C.C. Magras nel 

comune di Malè (TN) come itinerario turistico/culturale. 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (arrotondato): € 450.000,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Progettazione preliminare; 

 
2012 – 2013 Lavori di “Ampliamento e bonifica cimitero di Malè su pp. ff. 440, 

447 e p.ed. 245 C.C. Malé”.  

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (arrotondato): € 750.000,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Direzione Lavori, Coordinamento 

per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, contabilità; 

 

2014 – 2016 Lavori di “Ristrutturazione della scuola materna equiparata di 

Malé in p.ed. 212 C.C. Malé”.  

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (arrotondato): € 1.500.000,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Direzione Lavori, Coordinamento 

per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva; 

 

2016 – 2017 Lavori di “Sostituzione di controsoffitto e realizzazione impianto 

chiamata infermieri e illuminazione piano rialzato reparto 

medicina area acuti A - Presidio Ospedaliero Valli del Noce- Cles”  

Committente : Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.  
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IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (arrotondato): € 75.000,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Coordinamento per la sicurezza in 

fase progettuale ed esecutiva; 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE PER CONTO DI SOGGETTI PRIVATI 

 

2007 Progetto per la ristrutturazione di un rustico nel Parco Nazionale 

dello Stelvio a Cogolo (TN) 

DIMENSIONI: mc 500,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Progettazione architettonica; 

 

2007 - 2010 Progetto per la realizzazione di un agriturismo a basso consumo 

energetico a Terzolas (TN) 

DIMENSIONI: mc 6.000,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Progettazione strutturale, 

progettazione Antincendio, coordinamento per la sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva; 

 

2009 – 2011 Ristrutturazione e Riqualificazione energetica edificio residenziale 

in fraz. Magras a Malè (TN) 

DIMENSIONI: mc 3.000,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Progettazione architettonica, 

strutturale, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva; 

 

2009 - 2011 Progetto per la realizzazione di una villa unifamiliare basso 

consumo energetico con certificazione CasaClima in classe A a 

Caldes (TN) 

DIMENSIONI: mc 1.500,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Progettazione strutturale, 

consulenza energetica , coordinamento per la sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva; 

 

2010 - 2011 Realizzazione deposito agricolo interrato in loc. Mangiasa a Malè 

(TN) 
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DIMENSIONI: mc 1.200,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Progettazione architettonica, 

strutturale, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed 

esecutiva; 

2010 - 2012 Progetto esecutivo per la costruzione di n. 5 unità abitative a 

schiera  a Roverè della Luna (TN) – Cooperativa Edilizia Dinamos 

– Cles (TN) 

DIMENSIONI: mc 6.500,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Progettazione architettonica 

esecutiva, progettazione strutturale, progettazione antincendio 

consulenza energetica, coordinamento per la sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva; 

 

2011 Redazione Piano di Lottizzazione in fraz. Magras a Malè (TN) 

DIMENSIONI: mq 1.400,00; 

 

2012 – 2015 Demolizione e Ricostruzione con spostamento di sedime edificio 

residenziale – produttivo a Monclassico (TN) 

DIMENSIONI: mc 1.100,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Progettazione architettonica  

progettazione strutturale, coordinamento per la sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva; 

 

2012 – 2016 Progetto edificio residenziale unifamiliare e realizzazione di Vallo 

Paramassi di protezione in fraz. Magras a Malè (TN) 

DIMENSIONI: mc 1.100,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Progettazione strutturale, direzione 

lavori, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva; 

 

2013 – 2016 Costruzione edificio produttivo con annessa abitazione a Caldes 

(TN) 

DIMENSIONI: mc 2.000,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Progettazione architettonica  

progettazione strutturale, coordinamento per la sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva; 
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2014 – 2017 Costruzione n. 9 edifici all’interno di un Piano Attuativo per la 

realizzazione di un comparto edilizio residenziale sulle pp.ff.  

1006/1 - 1006/4-1006/5 IN C.C. CLES (TN) 

DIMENSIONI: mc 8.000,00 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI: Direzione Lavori, Progettazione 

strutturale, Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed 

esecutiva; 

 

 

CONCORSI  

 

Novembre 2005 Comune di Vermiglio (TN): redazione di un progetto di 
“riqualificazione della piazza Giovanni XXIII, spostamento parco 
giochi, realizzazione parcheggio pubblico e garage interrato, 
sistemazione cimitero con realizzazione nuovo accesso, 
sistemazione area verde con inserimento piazzola elisoccorso 
notturno, locali interrati”; 

 
Luglio 2010  Comune di Mezzana (TN): procedura di gara ristretta per la 

progettazione preliminare relativa ai lavori di ristrutturazione e 
recupero dell’edificio ex caseificio p. ed. 57 C.C. Mezzana; 

 
Agosto 2012  Provincia Autonoma di Trento -  Agenzia Provinciale delle Foreste 

Demaniali - Concorso di idee per la riqualificazione di Malga Fosse 
- Comune di Siror-Passo Rolle –p.ed 762 C.C. Siror. 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Professionalmente interessato alla progettazione architettonica di edifici ad alte prestazioni 

energetiche secondo gli standard dell’Agenzia CasaClima di Bolzano (CONSULENTE 

ENERGETICO CasaClima DAL 2010) e al calcolo strutturale fino al livello esecutivo, alla direzione 

lavori, alla progettazione antincendio, alla certificazione energetica e al coordinamento per la 

sicurezza nei cantieri edili.  

Iscritto al Circolo Trentino per l’architettura Contemporanea con molteplici visite ad 

importanti edifici dal punto di vista architettonico e strutturale in Italia e all’estero. 

 

 

                                                                                         Alessandro Zanella, 28 agosto 2018 

       documento firmato digitalmente   


