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LO STUDIO 

Lo Studio Tecnico Associato ing. Sergio Bella e geom. Sandro Bella è stato fondato nel 2000 

dall’ing. Sergio Bella e dal geom. Sandro Bella, ma opera nel settore dell’ingegneria e 

dell’architettura  dal  1994 come Studio Tecnico Progettazioni Civili dott. ing. Sergio Bella. 

Attualmente l’organico è composto dal dott. ing. Sergio Bella e dal geom. Sandro Bella.  

 

DOTAZIONI 

La dotazione strumentale principale consiste in: 

- strumenti topografici (stazione totale e stazione gps); 

- dotazione software  Autocad (disegno), Concrete (analisi e calcolo strutturale), STRvision 

(computi, contabilità e sicurezza), Leonardo (topografia e progettazione stradale); 

 

Si riporta di seguito il curriculum sintetico del dott. ing. Sergio Bella  
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ing. Sergio Bella 

fraz. Villa 24/A 

38077 Comano Terme (TN) 

tel./fax 0465 779142 

e-mail studiobella@wifi.e4a.it 

pec: sergio.bella@ingpec.eu 

c.f. BLLSRG63H22A902L 

 

 

Il sottofirmato SERGIO BELLA, nato a Bleggio Superiore il 22 giugno 1963, residente a Bleggio 

Superiore in fraz. Bivedo, 25 , Prov. di Trento, cod. fisc. BLLSRG63H22A902L -  ingegnere libero 

professionista iscritto all’albo della Provincia di Trento al n° 1338, consapevole della responsabilità 

penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m., quanto segue: 

 

 

DATI PERSONALI 

- nato il 22/06/1963 a Bleggio Superiore (TN) e residente a Bleggio Superiore (TN) in fraz. 

Bivedo, n.25; 

 

TITOLI E  ABILITAZIONI 

- diploma di LAUREA in INGEGNERIA conseguito in data 07 dicembre 1989, rilasciata 

dall’Università di Bologna; 

- abilitato alla professione di ingegnere e di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Trento dal 08.04.1991 al n°1338. 

- iscritto ad INARCASSA con numero di matricola 360605. 

- iscritto all’albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio presso la P.A.T. e di essere 

membro, in tale ruolo, della Commissione Edilizia Comunale di Montagne (TN). 

- iscritto all’elenco ministeriale dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni 

antincendio al n° TN 01338 I 00289. 

- iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Trento dal 1997. 
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CORSI  E SEMINARI (ANNI 2014-2015) 

- corso “aggiornamento in materia di sicurezza fabbricati” (ordine ingegneri TN – aprile 2001); 

- corso “le costruzioni di muratura nuove ed esistenti con il D.M. 14/01/2008” (PAT – ottobre 

2008); 

- corso di approfondimento sull’entrata in vigore del codice dell’urbanistica e dell’edilizia 

(Consorzio dei Comuni – novembre 2010); 

- corso “certificazione dei materiali e dei prodotti strutturali nell’ambito della direzione lavori” 

(ordine ingegneri TN – dicembre 2012 

- corso “gestione dei rifiuti di cantiere” (ordine ingegneri TN – dicembre 2013) 

 

 

PRINCIPALI OPERE PROGETTATE NELL’ULTIMO DECENNIO 

- Comune di Bleggio Superiore: progettazione esecutiva completa, direzione lavori e 

liquidazione per la realizzazione di una nuova strada di penetrazione in località Birlot del 

Comune di Bleggio Superiore  -anno 1992-; 

- Immobiliare Bottaghe: progettazione esecutiva completa, direzione lavori e liquidazione per la 

realizzazione del nuovo complesso residenziale-commerciale “Bottaghe” nel Comune di 

Tione  -anno 1993-; 

- Edilgreen srl: progettazione esecutiva completa, direzione lavori e liquidazione per la 

realizzazione di un nuovo complesso industriale della ditta “Edilgreen srl” in Ponte 

Arche nel Comune di Bleggio Inferiore compresa la ridefinizione del piano guida relativo 

all’area produttiva di interesse provinciale di pertinenza  -anno 1995-; 

- Comune di Spiazzo: progettazione esecutiva strutturale, per i lavori di ristrutturazione della 

sede municipale di Spiazzo -anno 1995-; 

- F.lli Luchesa spa: progettazione esecutiva completa, direzione lavori e liquidazione per 

l’ampliamento del complesso produttivo della ditta “F.lli Luchesa spa” in fraz. 

Marazzone del Comune di Bleggio Superiore  -anno 1997-2002; 

- Comune di Bondo: progettazione esecutiva strutturale, per i lavori di ristrutturazione e 

sopraelevazione della Scuola Elementare p.ed.380 in C.C. Bondo  -anno 1998-; 



Studio Tecnico Associato ing. Sergio Bella geom. Sandro Bella 
38077 Comano Terme fraz. Villa n.24/a 

Tel. 0465 779142 e-mail studiobella@wifi.e4a.it  Pag. 4 

 

- Franzoi Emilio Snc; progettazione esecutiva strutturale per i lavori di ristrutturazione e 

ampliamento dell’Albergo e ristorante “da Emilio” p.ed.328/1, /2, 333 in C.C. Bondo di 

Franzoi Emilio snc. -anno 2002-; 

- Comune di Bleggio Superiore; progettazione esecutiva completa, direzione lavori e 

liquidazione per la realizzazione di un ramo della fognatura comunale in località Birlot 

del Comune di Bleggio Superiore  -anno 2001-; 

- Novurania spa; progettazione esecutiva strutturale completa, per l’ampliamento del 

complesso produttivo/commerciale  della ditta “Novurania spa” nel Comune di Tione di 

Trento -anno 2002-; 

- Cozzio spa: progettazione esecutiva strutturale completa, per l’ampliamento del complesso 

produttivo/commerciale  della ditta “Cozzio spa” nel Comune di Spiazzo (TN) -anno 2003-

2007; 

- Comune di Montagne: progettazione esecutiva strutturale completa, per la ristrutturazione 

completa della sede municipale del comune di Montagne (TN) -anno 2004-; 

- PAT-Progetto Grandi Opere Civili: progettazione esecutiva strutturale completa, per il 

rifacimento di un ala del complesso ospedaliero di Arco -anno 2005-2007- 

- Parco Naturale Adamello Brenta: progettazione esecutiva strutturale completa ed assistenza 

alla direzione lavori per le opere strutturali, per la ristrutturazione e l’ampliamento 

dell’edificio “Villa Santi”  -anno 2005-2007- 

- Comune di Bleggio Inferiore: progettazione esecutiva completa, direzione lavori e liquidazione 

per le opere di allargamento e rettifica della strada comunale Villa-Cillà  -anno 

2004_2007- 

- Trenta Settemilacento srl: progettazione esecutiva completa e direzione lavori per la 

costruzione di due edifici residenziali (n°6+3 unità abitative) in Bleggio Superiore  -anno 

2004_2007- 

- Comune di Stenico: progettazione esecutiva completa, direzione lavori e liquidazione per la 

sistemazione dell’incrocio in uscita verso valle e la realizzazione di un marciapiede 

nell’abitato di Stenico -anno 2007- 

- Az. Agricola San Giuliano: progettazione completa, direzione lavori e liquidazione 

costruzione di nuovi edifici per insilaggio scorte agricole –anno 2008- 
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- Comunità delle Regole di Spinale e Manez: progettazione strutturale e ass.za alla D.L. per la 

ristrutturazione e l’ampliamento dell’edificio “Prà della Casa” –anno 2010_13- 

- Az. Agricola San Giuliano: progettazione completa, direzione lavori e liquidazione 

costruzione nuovi edifici ed impianti per la produzione di biogas ed energia elettrica da 

reflui aziendali –anno 2010_13- 

- Parrocchia di Quadra: progettazione e direzione lavori ristrutturazione edificio parrocchiale 

di Quadra ospitante la scuola materna e il teatro parrocchiale, in collaborazione con l’ing. 

Ignazio Fusari e geom. Sandro Bella -anno 2010_13 

- Parco Naturale Adamello Brenta: progettazione esecutiva strutturale completa per la 

realizzazione di due passerelle sospese in val Nardis e in val di Borzago  -anno 2012-

2013- 

- Mosca Costruzioni snc: progettazione strutturale e assistenza alla D.L. per la costruzione di 

un nuovo insediamento produttivo in Pieve di Bono –anno 2013- 

- Comune di Bleggio Superiore; progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori per i 

lavori di realizzazione della nuova rete acquedottistica e lo sdoppiamento dell’esistente 

rete fognaria delle fraz. di Balbido-Madice-S.croce-Gallio, in collaborazione con l’ing. 

Ignazio Fusari – ing. Gabriele Chini e l’ing. Federico Vivari - anno 2013-2015 

- APSP GIUDICARIE ESTERIORI; progettazione definitiva ed esecutiva, per i lavori di 

ristrutturazione e riqualificazione della sede, in collaborazione con l’ing. Giuliano 

Baldessari, l’ing. Christian Baldessari e il geom Sandro Bella - anno 2014-2015 

- Comune di Montagne; progettazione definitiva ed esecutiva, per i lavori di sistemazione di 

un tratto di strada comunale fra Binio e passo Daone  -  anno 2015 

- In ambito strutturale si eseguono normalmente progettazioni e collaudi di strutture civili per 

privati ed amministrazioni pubbliche;  

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03 e 

successivi aggiornamenti. 

Comano Terme, 10 luglio 2016   

 Ing. Sergio Bella

 
ISCRIZIONE ALBO N°  1 3 3 8

dott. ing.  SERGIO  BELLA

D E L L A    P R O V.   D I   T R E N T O

O R D I N E  D E G L I  I N G E G N E R I


