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PRESENTAZIONE 

 

Nexus! Tecnici Associati è un studio tecnico associato composto da un ingegnere civile, un 

architetto, un pianificatore del territorio, un impiantista, un geometra dipendente con 

collaborazioni di altri tecnici specialisti.  

 

Gli obiettivi della nostra azione sono i seguenti: competenza; professionalità; correttezza; 

responsabilità sociale. 

 

Competenza: ogni figura è in grado di portare il massimo della competenza nel proprio 

settore, fino ad arrivare con il lavoro di gruppo ad una sintesi finale completa e risolutiva. 

 

Professionalità: organizzazione, rispetto della tempistica e delle procedure. 

Correttezza: chiarezza con il cliente nel rispetto delle normative. 

Responsabilità sociale: particolare attenzione alle problematiche ambientali e sociali.  

 

 La data di nascita dello studio Nexus! è 2005, ma i singoli professionisti sono attivi e 

operativi dal 1988.  

 

Lo studio è in grado di seguire la progettazione integrata di edilizia civile, soprattutto nei 

campi riguardanti l’architettura, le costruzioni civili, l’ingegneria civile idraulica e territoriale. 

I servizi offerti sono completi per progettazione, direzione lavori, sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPOSIZIONE DELLO STUDIO 

 

SOCI LIBERI PROFESSIONISTI 

Gianfranco Giovanelli - ingegnere 

Mario Giovanelli - pianificatore 

Roberto Paoli - architetto 

Francesco Pezzarossi - perito industriale 

 

DIPENDENTI  

Ermanno Fusi - geometra 

 

COLLABORATORI e CONSULENTI 

Riccardo Giovanelli – ingegnere Strutturale  

Gustavo Carabajal – architetto  

Ing. Enrico Maroni S.I.T.E.C.O. – Impianti elettrici 

 

ATTREZZATURA 

Workstations, computer, plotter, rete lan, strumentazione topografica varia 

 

SEDI 

Le sedi operative sono due: 

Storo (TN), via del Mercato n. 10 

Rovereto (TN), via Dante n. 24 

 

 

PREMI 

 

2016  _ Menzione qualità paesaggistica premio internazionale  Fare Paesaggio  per i 

progetti restauro Maso Curio Caderzone Terme e Mulino Agri’90 Storo  

 

2015 _ Segnalazione premio internazionale “Costructive Alps” con il progetto Pra de la 

Casa  Madonna di Campiglio (Tn) 

 

2013 _  Menzione  premio internazionale “Costructive Alps” con l’opera  Mulino 

Cooperativa Agri ’90 Storo (Tn) 

 

2013 _ Segnalazioni   premio “Costruire il Trentino 2009 2013” con le opere Mulino 

Cooperativa Agri ’90 Storo (Tn) e Cooperativa Ca Rossa Storo (Tn) 

 

 

MOSTRE 

 

31 ottobre 2015 - 10 gennaio 2016  “Costructive Alps” con il progetto Pra de la Casa 

Madonna di Campiglo (Tn) _ Museo Alpino di Berna (Ch)  

 

29 agosto – 29 settembre 2013 “Costructive Alps” con l’opera Mulino Cooperativa Agri 

’90 Storo (Tn) _ Museo Alpino di Berna (Ch) 

 

21 maggio – 01 settembre 2013 “Costruire il Trentino 2009 2013” con le opere Mulino 

Cooperativa Agri ’90 Storo (Tn) e Cooperativa Ca Rossa Storo (Tn) _ MART Rovereto (Tn) 

 

12-26 maggio 2012  - Costruire nelle zone rurali, Perdita e Conservazione del paesaggio 

rurale alpino _ Palazzo de Maffei _ Lavis (Tn) 

 

  



ROBERTO PAOLI          _ architetto 

  

Madonna di Campiglio (Tn)  22 aprile 1962  

 

Nel 1989 si laurea in architettura presso Università degli Studi di Firenze, Facoltà di 

Architettura - voto 110/110 

 

Tesi di laurea in progettazione architettonica: "...Centro nuovo di Madonna di Campiglio..." 

ipotesi di ridisegno urbano del centro di Madonna di Campiglio (Tn) 

 

Nel 1990 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Trento, n 573 

 

Dal maggio 2006 è socio di  Nexus! associati _ responsabile del settore architettura 

Nel 2010/2011 partecipa dalla Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Trento 

 

Dal 2011 fa parte della Commissione Arte Sacra dell’Arcidiocesi di Trento ed è 

responsabile scientifico del censimento delle Chiese dell’Arcidiocesi di Trento promosso 

dalla Conferenza Episcopale Italiana 

 

Dal 2013 fa parte del Direttivo del Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea 

Dal settembre 2014 all’ aprile 2016 è membro della Commissione Edilizia del Comune di 

Arco (Tn) 

 

 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  e  MASTER 

 

Diploma di Master Universitario di II livello in  “Progettazione architettonica degli edifici 

di culto” anno accademico 2005_2006, organizzato da: Università degli Studi di Trento, 

Università UIAV di Venezia facoltà di  Architettura di Venezia, Arcidiocesi di Trento, Istituto 

Trentino di Cultura, Istituto di Scienze Religiose _ votazione finale 30 e lode 

 

Corso di specializzazione per architetti, organizzato nell’anno 2000, dall’Arcidiocesi di 

Trento “Il progetto architettonico e la composizione artistica e iconografica a servizio 

della Liturgia” diretto dal Prof. Gianni Fabbri dell’Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia e dal Prof. Ambrogio Malacarne delegato Vescovile per l’Arte Sacra e i beni culturali 

dell’Arcidiocesi di Trento _ Menzione speciale per il lavoro individuale 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Nel 2011 è docente invitato al workshop internazionale Espacio, forma y materia del rito 

catolico _ Università Nazionale di Rosario (Argentina) facoltà di Architettura 

 

Dal 2007 al 2011 collaboratore alla didattica presso l’Università IUAV di Venezia, facoltà di 

Architettura, corso di laurea specialistica in architettura della costruzione, laboratorio 

integrato costruzione  _ composizione architettonica (ICAR/14) prof. Gustavo Adolfo 

Carabajal   

 

 

CONCORSI E PREMI 

 

2016  _ Menzione qualità paesaggistica premio internazionale  Fare Paesaggio  per i 

progetti restauro Maso Curio Caderzone Terme e Mulino Agri’90 Storo  

 

2015 _ Segnalazione premio internazionale “Costructive Alps” con il progetto Pra de la 

Casa  Madonna di Campiglio (Tn) 

 



2013 _  Menzione  premio internazionale “Costructive Alps” con l’opera  Mulino 

Cooperativa Agri ’90 Storo (Tn) 

 

2013 _ Segnalazioni   premio “Costruire il Trentino 2009 2013” con le opere Mulino 

Cooperativa Agri ’90 Storo (Tn) e Cooperativa Ca Rossa Storo (Tn) 

 

2013 _ Concorso Complesso inter parrocchiale S. Benedetto _ Lamezia Terme con 

architetto Gustavo Carabajal e Sergio Ruggeri 

 

2011 _ Concorso progetti Fondo per il paesaggio “Ipotesi  di riorganizzazione e 

miglioramento  dell’area in prossimita’ del lago di Toblino” _ con prof. Alberto Ferlenga e 

architetto Gustavo Adolfo Carabajal 

 

2010 _ Concorso “Scuola Materna a Santo Stefano di Cadore (Bl)” _ con architetto 

Gustavo Adolfo Carabajal 

 

2009 _ Concorso internazionale ad inviti per il nuovo centro “Centro Benessere alle Terme 

di Comano” (Tn) con architetto Carlos Ferrater 

 

2008 _ Concorso ad inviti  “Chiesa ed opere parrocchiali di Balconi di Pescantina (Vr)” _ 

Primo premio;  con gli architetti Gustavo Adolfo Carabajal e Sergio Ruggeri 

 

2007 _ Menzione d’onore _ Premio europeo di architettura Sacra _ Fondazione Frate Sole 

Pavia 

 

 

MOSTRE 

 

31 ottobre 2015 - 10 gennaio 2016  “Costructive Alps” con il progetto Pra de la Casa 

Madonna di Campiglo (Tn) _ Museo Alpino di Berna (Ch) 

 

29 agosto – 29 settembre 2013 “Costructive Alps” con l’opera Mulino Cooperativa Agri 

’90 Storo (Tn) _ Museo Alpino di Berna (Ch) 

 

21 maggio – 01 settembre 2013 “Costruire il Trentino 2009 2013” con le opere Mulino 

Cooperativa Agri ’90 Storo (Tn) e Cooperativa Ca Rossa Storo (Tn) _ MART Rovereto (Tn) 

 

12-26 maggio 2012  - Costruire nelle zone rurali, Perdita e Conservazione del paesaggio 

rurale alpino _ Palazzo de Maffei _ Lavis (Tn) 

 

13-20 gennaio 2006 – 18 Progetti e adeguamenti liturgici _ Palazzo Trentini _ Trento 

 

16 dicembre 2000 – 07 gennaio 2001  Il progetto architettonico e la composizione 

artistica ed iconografica a servizio della liturgia _ Villa Benzi Zecchini _ Caerano S. Marco 

(Tv) 

 

1986 -  Facoltà di architettura di Firenze, mostra internazionale Progettazione Urbana – 

Esperienze didattiche 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

1995 _ 1997 partecipa alla ricerca, coordinata dalla Prof. Maria Antonietta Crippa  per la 

pubblicazione    “ Dimore rurali della tradizione nel Trentino “ _ Trento 1997. 

 

1991_ 1994 fa parte del gruppo di ricerca composto da: Prof. Marcello Vittoriani, Prof. 

Guido Masè, architetto Manfredi Talamo, dott. Emanuele Bernardi, dott. Rino Villi, incaricato 

della Provincia Autonoma di Trento per la ricerca “Metodologia per la predisposizione di 

strumenti urbanistici sovracomunali _ Alta Rendena” 

 



 

MARIO GIOVANELLI _ pianificatore territoriale 

 

nato a Riva del Garda (Tn)  il 3 gennaio 1975  

 

Nel 2000 si laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, presso il Politecnico 

di Milano, Facoltà di Architettura il 19 dicembre 2000. 

Tesi di laurea in recupero e riqualificazione urbana: "...La riqualificazione dell'area Michelin 

a Trento attraverso la rilettura critica di un concorso nazionale. 

Nel 2004 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’Ordine degli 

Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Trento _ n° 1183. 

Dal novembre 2005 è socio fondatore di Nexus! Tecnici associati _ responsabile del 

settore urbanistica e pianificazione territoriale. 

 

 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

Abilitazione alla figura di Esperto di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio 

organizzato nel 2010 da Tsm_ Trentino School of Management.  Corso di formazione 

promosso dalla Provincia Autonoma di Trento alla figura di esperto per la pianificazione 

territoriale e la tutela del paesaggio ai sensi dell'articolo 8, comma 8, della legge provinciale 

4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). 

 

Corso di formazione per l’abilitazione alla figura di Coordinatore per la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza sul lavoro organizzato nel 2005 dall’ordine 

degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Trento. 

 

Corso di formazione/aggiornamento per l’abilitazione alla figura di Coordinatore per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza sul lavoro organizzato nel 2010 

dall’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Trento. 

 

Corso di formazione base ed intermedia LEED – organizzato da GBC Italia nel 2010.  

Conoscenza dei principi base del "green building" e del sistema LEED con lo scopo di offrire 

una visione di insieme: dei principi e dei riferimenti internazionali del "green building"; del 

sistema LEED e della sua struttura; del processo costruttivo: dalle decisioni della proprietà 

alla progettazione e alla costruzione; delle figure professionali del processo LEED; della 

certificazione LEED e dei suoi meccanismi. 

 

Corso di formazione casaclima livello base organizzato da KlimaHause nel 2005.   Il Corso 

base per progettisti presenta il progetto CasaClima e i principi di una costruzione a basso 

consumo energetico: fondamenti di fisica applicata e isolamento termico, materiali e 

costruzioni, impiantistica.  

 

Iscrizione al corso di laurea specialistica in architettura – indirizzo costruzione presso la 

facoltà IUAV di Venezia in corso di svolgimento. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Direttore dell’ufficio tecnico comunale del comune di Storo e Bondone_ TN 

Storo_ anno 2002 e 2003 

Libero professionista a partire dal 2004 e Socio Fondatore di Nexus! associati a partire 

dall’anno 2005. 

 

Esperto di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio 

Corso di formazione promosso dalla Provincia Autonoma di Trento alla figura di esperto 

per la pianificazione territoriale e la tutela del paesaggio ai sensi dell'articolo 8, comma 

8, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del 

territorio). Anno 2010 



 

Nomina 

Commissario esperto di pianificazione territoriale e tutela del paesaggio, nominato dalla 

Provincia autonoma di Trento, presso la Commissione per la Pianificazione territoriale e il 

paesaggio della Comunità (CPC) della Paganella.  Anno 2015 

 

CORSI 

 

Corsi di aggiornamento continuo per i componenti delle CPC che operano nel settore 

dell'urbanistica, della tutela del paesaggio e dell'edilizia organizzati dalla Provincia Autonoma 

di Trento ai sensi dell’articolo 14 della Legge Urbanistica Provinciale 4 agosto 2015 n. 15: 

_ Le competenze per le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC) 

nell’ordinamento urbanistico provinciale 

 

CONCORSI E PREMI 

 

2016  _ Menzione qualità paesaggistica premio internazionale  Fare Paesaggio  per i 

progetti restauro Maso Curio Caderzone Terme e Mulino Agri’90 Storo  

 

2015 _  Finalisti alla terza edizione del concorso internazionale Constructive Alps indetto 

dalla Confederazione Elvetica e dal principato del Liechtenstein per promuovere tra gli 

architetti e i costruttori la sensibilità per interventi di costruzione e ristrutturazione 

responsabili e innovativi in tutto l’arco alpino con il progetto Prà de la casa in collaborazione 

con architetto Roberto Paoli, architetto Sergio Ruggeri e ingegner Gianfranco Giovanelli. 

 

2013 _  Riconoscimento alla seconda edizione del concorso internazionale Constructive 

Alps indetto dalla Confederazione Elvetica e dal principato del Liechtenstein per promuovere 

tra gli architetti e i costruttori la sensibilità per interventi di costruzione e ristrutturazione 

responsabili e innovativi in tutto l’arco alpino con il progetto Mulino Agri ’90 in 

collaborazione con architetto Roberto Paoli, architetto Gustavo Adolfo Carabajal, architetto 

Sergio Ruggeri e ingegner Gianfranco Giovanelli. 

 

2010 _  Bando per la presentazione degli studi relativi ai temi individuati nell’ambito del 

Fondo per il Paesaggio con del. G.P. n. 2995 10.12.09  Affidamento per l’incarico per la 

realizzazione dello studio per  “L’ipotesi  di riorganizzazione e miglioramento  dell’area in 

prossimita’ del lago di toblino” _ con prof. Alberto Ferlenga, architetto Gustavo Adolfo 

Carabajal, architetto Roberto Paoli, ingegner Walter Boller, ingegner Gianfranco Giovanelli, 

architetto Claudio Conter, dottore forestale Giacomo Ceranelli, geologo Stefano Piccioni. 

 

2010 _   Concorso “Scuola Materna a Santo Stefano di Cadore (Bl) _ con architetto 

Gustavo Adolfo Carabajal. 

 

2009 _  Concorso “New church for Ålesund, Norway” _ con prof. Pietro Zennaro; architetto 

Alessandro Premier, architetto Katia Gasparini, architetto Amina Dehò. 

 

  



 

GIANFRANCO GIOVANELLI_ ingegnere 

generalità 

Nato a ROVERETO il 09.08.1961 

INGEGNERE CIVILE LIBERO PROFESSIONISTA dal 1988 

titolo di studio:   

- Maturità scientifica al Liceo Galilei, Tione di Trento, anno 1980, votazione 54/60. 

- Biennio propedeutico di Ingegneria presso Libera Università degli Studi di Trento 

- Laurea in INGEGNERIA CIVILE, indirizzo IDRAULICO, presso l'Università degli Studi di 

Padova; tesi di laurea al 23.03.87 con votazione finale 110/110. 

iscrizione all’albo e titoli: 

- Abilitazione alla professione di Ingegnere con esame di Stato nel maggio 1987. 

- Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento al maggio 1988, al n. 1183. 

- Abilitazione alla figura di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

con corso per la sicurezza del lavoro 494/96 frequentato nel 1997. 

esperienze amministrative / direzionali 

- Amministratore pubblico ( vicesindaco ) Comune di Storo dal 1990 al 1995 

- Presidente della  Banda Sociale di Storo dal 1997 al 2002 

- Presidente della Cassa Rurale di Storo dal 1999 al 2000 

- Consigliere del Consorzio Elettrico di Storo s.c.a.r.l. ( 1999-2007; dal 2014  ) 

- Presidente di Newstore s.r.l. società immobiliare dal 2004 

- Presidente dell’A.P.S. Il Chiese dal 2014 

- Vicepresidente della Fondazione Nuova Società Civezzano dal 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FRANCESCO PEZZAROSSI_perito industriale 

generalità 

- Francesco Pezzarossi _ perito industriale termotecnico 

- nato a Riva del Garda il 10 aprile 1966 

- residente a Storo in via Conciliazione,10 – 38089 

- PZZ FNC 66D10 H330W 

 

titolo di studio:   

- Diploma di geometra  

Tione di Trento_ anno 1985 

- Diploma di perito industriale 

Legnago_anno 1995 

 

 iscrizione all’albo e titoli: 

- Abilitazione alla professione di Perito termotecnico   esame di Stato_ 1997. 

- Iscrizione al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Trento gennaio 2000_ 

numero 1871 

- Corso per la sicurezza sul lavoro nel settore edile – coordinatore per la progettazione e 

per l’esecuzione dei lavori   Trento_ 31 maggio 2005 

- Corso per Energy manager   Trento_ 2002 

 

 

  



 

ARCHITETTURA ED EDILIZIA CIVILE 

 

 

Restauro Canonica di Condino (Tn) - progetto esecutivo in fase di elaborazione; 

 

Restauro facciate Palazzo Pretorio - Trento progetto definitivo in fase di elaborazione; 

   

      Palestra scuola media di Tione di Trento  - progetto definitivo in fase di elaborazione; 

 

Nuova Chiesa e locali dei ministero Pastorale S. Pietro da Verona  - Balconi di Pescantina 

(Vr)  Diocesi di Verona, progettazione esecutiva e direzione lavori; 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova chiesa e dei locali per il ministero pastorale 

per una parrocchia di 4.000 abitanti _  Incarico assegnato con concorso ad inviti; 

 

Vallesinella Hotel _ Madonna di Campiglio (Tn); 

 

Centro Pastorale e Casa Canonica _ Madonna di Campiglio (Tn); 

 

Casa per ferie Prà della Casa _ Madonna di Campiglio (Tn); 

 

Mulino cooperativa Agri’90 _ Storo (Tn); 

 

Punto vendita Ca’ Rossa _ Storo (Tn); 

 

Centro Servizi Socio Sanitari per A.P.S.S. _ Condino (Tn); 

 

Galleria Commerciale Gildo _ Madonna di Campiglio (Tn); 

 

Restauro Maso Curio _ Caderzone Terme (Tn); 

 

Centro Socio Educativo il Bucaneve _  Storo (Tn);  

 

Punto per informazioni turistiche _ Cologna Pieve di Bono (Tn); 

 

Ricostruzione Malga Brenta Alta _ Madonna di Campiglio (Tn); 

 

Restauro Chiesa di S. Maria Assunta _ Cavedine (Tn); 

 

Restauro Chiesa di S. Floriano _ Storo (Tn); 

 

Restauro Chiesa di S. Vigilio _ Pinzolo (Tn); 

 

Restauro Chiesa di S. Andrea _ Storo (Tn); 

 

Restauro Chiesa di S. Lorenzo _ Storo (Tn); 

 

Restauro Chiesa di S. Lucia _ Giustino (Tn); 

 

Restauro Chiesa Madonna Lauretana _ Castel Madruzzo (Tn);  

 

Restauro  Cappella S. Maria del Suffragio _ Riva del Garda (Tn); 

Restauro Cappella di S. Felice _ Valle S. Felice (Tn); 

 

Restauro Chiesa di S. Rocco _ Foxi (Tn); 

 

Restauro Chiesa di S. Appolonia _ Manzano (Tn); 

 

Restauro Chiesa di S. Biagio _ Caderzone Terme (Tn); 



 

Restauro Chiesa di S. Giovanni Battista _ Massimeno (Tn); 

 

Restauro Chiesa dei Ss. Fabiano e Sebastiano _ Varano (Tn); 

 

Restauro Chiesa S. Rocco _ Pannone (Tn); 

 

Restauro Chiesa Natività di Maria _ Valmorbia (Tn); 

 

Restauro Chiesa Madonna della Cintura _ Nomi (Tn); 

 

Restauro Chiesa di S. Lorenzo _ Pinzolo (Tn); 

 

Restauro Chiesa S. Antonio Abate _ S. Antonio Mavignola (Tn); 

 

Restauro  Cappella di S. Girolamo _ Pinzolo (Tn); 

 

Restauro  Chiesa di S. Leonardo _ Lisignago (Tn); 

 

Restauro  Chiesa di S. Maria Assunta _ Avio (Tn) ; 

 

 

 

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO 

 

Iter amministrativo di adozione varianti al prg presso il comune di Storo_ TN 

 varianti al piano regolatore generale necessarie alla realizzazione delle iniziative previste 

per i Patti Territoriali del Chiese; 

 adozione dei criteri generali di programmazione urbanistica per l’esercizio delle attività 

commerciali in tutto l’ambito comunale e individuazione di un piano attuativo di 

riqualificazione urbanistica di tipo B previsto nel PRG per l’inserimento di strutture 

distributive e insediamenti commerciali ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 5, della delibera 

della Giunta provinciale n. 340 del 16 febbraio 2002 e s.m.; 

 Adozione della variante n. 1 al piano regolatore generale per singole opere pubbliche con 

la procedura di cui all’art. 42 comma 3 della L.P. ;22 settembre 1991, n. 22.; 

 adeguamento del piano regolatore generale alla variante del 2000 al piano urbanistico 

provinciale approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7. 

 

Incarico di consulenza presso comune di Pieve di Ledro_TN 

Incarico di consulenza in materia urbanistica all’interno della commissione edilizia comunale 

del comune di Pieve di Ledro_TN. Anno 2004 

 

Redazione piano attuativo a fini speciali 

Redazione di piano attuativo a fini speciali in località “Plubega” presso il comune di Cimego_ 

TN Anno 2004 

 

Incarichi di consulenza 

 Redazione di piano attuativo a fini generali per la realizzazione di una piazza pubblica e 

parcheggi interrati nel centro storico dell’abitato di Darzo presso il comune di Storo. 

Anno 2005 

 Redazione di piano attuativo a fini generali per la realizzazione di una piazza pubblica e 

parcheggi interrati nel centro storico dell’abitato di Darzo presso il comune di Storo. 

Anno 2005 

 

Piano regolatore generale del comune di Bondone_TN 

Redazione del piano regolatore generale del comune di Bondone, del piano per la 

pianificazione per i centri storici e del patrimonio edilizio montano.  (2007 adozione 

documento preliminare – 2012 adozione in prima lettura Prg) 



 

Redazione piano di lottizzazione 

Redazione di piano di lottizzazione per la zona artigianale di livello locale presso il comune di 

Brione. Anno 2005 

 

 

Incarico di consulenza presso comune di Storo_TN 

Incarico di consulenza in materia urbanistica all’interno della commissione urbanistica 

comunale del comune di Storo_TN. Dal 2005 ad oggi. 

 

Incarico di consulenza Commissario ad Acta 

 Consulenza al commissario ad acta del Comune di Castel Condino per l’approvazione 

della variante generale al piano regolatore generale. Anno 2006 

 Consulenza al commissario ad acta del Comune di Castel Condino per l’approvazione 

della variante al piano regolatore generale relativa al patrimonio edilizio montano. Anno 

2007 

 Consulenza al commissario ad acta del Comune di Prezzo per l’approvazione della 

variante generale al piano regolatore generale. Anno 2009 

 

 

Redazione piano attuativo a fini generali 

Redazione del piano attuativo a fini generali per la realizzazione di un’area commerciale 

integrata soggetta a piano attuativo a fini generali presso il comune di Storo. Anno 2009 

 

 

 

INGEGNERIA  

- Nuovo impianto idroelettrico in val Lorina, committente Consorzio Elettrico di Storo: 

opere di presa, serbatoio di invaso, nuovo alveo del Torrente Lorina, condotta forzata, 

centrale.  

- Sdoppiamento fognatura a Storo, 3°, 4°, 5° lotto – Comune di Storo;  

- Adduzioni acquedotti a Tiarno di Sotto, rifacimento serbatoi e nuova adduzione da 

Croina – Unione dei Comuni Valle di Ledro 

- Fognatura ed acquedotto a Condino, lungo via Sassolo – Comune di Condino. 

- Strada intercomunale Cimego - Castel Condino -  Comune di Cimego; progetto.  

- Sistemazione e consolidamento strada intercomunale per Boniprati - Comune di 

Castel Condino. 

- Sistemazione ed adeguamento della strada Storo – Faserno nei tratti intermedio e 

superiore  

- Lavori in somma urgenza e prevenzione urgente a Riccomassimo, Lodrone, Brione, 

Faserno, Darzo: sistemazione versanti rocciosi e franosi, strade, messa in sicurezza di 

versanti 

- Acquedotti rurali a Bondo, Castel Condino, Roncone, Storo; committenti Comuni  di 

Bondo; Castel Condino, Roncone, Storo 

- Potabilizzazione impianto acquedotto Daone, Comune di Daone 

- Strutture turistico - rurali  ed itinerari nella Valle del Chiese  - progetto Leader II -  

Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese: punto turistico ed informazioni a Cologna Pieve 

di Bono 

- Realizzazione passerelle ciclopedonali per il Comune di Storo sul torrente Palvico 

- Passerelle ciclopedonale in acciaio sul canale ENEL a Storo  

- Passerella ciclopedonale in acciaio a Condino 

- Nuove arginature in sponda sinistra del fiume Chiese – Servizio Acque Pubbliche e 

Opere Idrauliche della P.A.T.; Coordinatore per la sicurezza.  

- Passerella ciclopedonale in acciaio e legno per la P.A.T.  sul Chiese 

- Impianti microidroelettrici su acquedotti in Valle del Chiese 

- Acquedotto, adduzione e nuovo serbatoio a Roncone 

- Nuovo impianto miniidroelettrico a Ledro 

- Numerose realizzazioni in campo edilizia civile ( case di abitazione ) 

- Edilizia industriale e commerciale ( edifici produttivi per C.E.diS., O.M.P., Famiglia 

Cooperativa Valle del Chiese, Agri 90, ecc… ) 



- Ingegneria strutturale ( edilizia , ristrutturazioni, risanamenti, opere di 

infrastrutturazione ) 

 

 

 

IMPIANTISTICA 

 

Esecuzione di impianti termoidraulici per committenza privata e pubblica  

(centinaia di realizzazioni per edilizia civile, alberghiera, servizi ) 

Sistemi di riscaldamento 

Energie rinnovabili 

Valutazioni di contenimento energetico 

 


