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CAMPO DI ATTIVITA’

Profilo dello studio bfA+ architettura design ingegneria
Ing. Mauro Bellinzani, titolare dello studio bfA+ architettura design ingegneria
Progettista architettonico e strutturale, Direttore dei lavori, Responsabile della sicurezza in cantiere
INGEGNERE EDILE
Iscrizione all’ordine degli ingegneri di Treviso al n. A2502 dal 27/01/2003
Lo studio bfA+ architettura design ingegneria dell’Ing. Mauro Bellinzani, con sede in Oderzo TV - Via Mons.
Paride Artico 25/3, ha per oggetto lo svolgimento di attività, di servizi di coordinamento tecnico, organizzativo, di
promozione e di studio per la realizzazione, per la costruzione, per la gestione, per la manutenzione di opere
delle seguenti categorie di lavoro:
• strutture o parti di struttura in cemento armato, cemento armato precompresso e strutture in carpenteria
metallica;
• edifici civili ed industriali, completi di impianti e di opere connesse ed accessorie;
• lavori di consolidamento e restauro;
• progettazione architettonica e pianificazione urbanistica;
• lavori in terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato e metalliche, demolizioni e
sterri;
• opere speciali in cemento armato;
• impianti tecnologici e speciali, impianti e lavori per l'edilizia scorporati dall'opera principale;
• studi di impatto ambientale;
L’iniziativa dell’ing. Mauro Bellinzani di fondare “bfA+ architettura design ingegneria”, scaturisce dalla volontà di
proporre un servizio di progettazione integrata, in risposta ai numerosi studi professionali mono disciplinari
operanti nel territorio.
Gli interessi e le attività di ricerca di bfA+ comprendendo diversi settori, dal landscape fino all’edificio nel suo
complesso, avvalendosi anche dell’apporto di collaboratori esterni in ambiti specifici come l’interior design,
l’impiantistica e la consulenza immobiliare.
L’obbiettivo è garantire un approccio che coinvolga tutte le discipline classiche, quali: ingegneria, architettura,
grafica e meccanica, sicurezza, prevenzione incendi, giurisprudenza in ambito urbanistico e contrattualistica.
La completa ingegnerizzazione del progetto architettonico, sviluppato integralmente nelle varie fasi, è attuata
prestando particolare attenzione ai dettagli costruttivi e alla ricerca di materiali innovativi.
Questi i principali servizi forniti:
• Studi e progettazioni:
Studi di fattibilità - Progetti di Massima – Progetti Preliminari – Progetti Definitivi - Progetti Esecutivi –
Cantierizzazioni
• Consulenze ed assistenze:
Supervisione e Direzione lavori - Perizie tecniche – Perizie di stima - Analisi dei prezzi, computi e
stime – Specifiche tecniche - Documenti d'appalto, capitolati, contratti – Assistenza in corso d'opera
– Assistenza tecnico-amministrativa - Contabilità dei lavori

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Principali esperienze professionali degli ultimi 5 anni in ambito di Progettazione
Architettonica, Strutturale e Impiantistica. Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza
LAVORI PUBBLICI
2019 – in corso

Ampliamento e demolizione della scuola secondaria di primo grado galileo galilei – 1°
lotto funzionale -ampliamento.

Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato - CSP
Tipo di attività Prestazioni relative alla progettazione definitiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Committente Comune di Ponzano Veneto
Descrizione – categorie di lavori
E.08 – E.20
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
1.700.000,00
725.000,00
50.000,00
250.000,00
275.000,00
Importo Lavori Totali
3.000.000,00
2018
Incarico o posizione ricoperta
Tipo di attività
Committente
Descrizione – categorie di lavori
Importo Lavori
Importo Lavori Totali

2017-2018

Realizzazione nuova scuola primaria a Lovadina.

Progettista incaricato - CSP
Prestazioni relative alla progettazione definitiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Comune di Spresiano
E.08
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
671.499,84
305.032,16
34.531,75
152.368,25
203.470,15
1.366.902,15

Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dei lavori di
“Realizzazione nuova scuola primaria a Lovadina”.

Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato
Tipo di attività Prestazioni relative al progetto di fattibilità tecnica ed economica
Committente Comune di Spresiano
Descrizione – categorie di lavori
E.08
S.03
IA.01
Importo Lavori
622.250,00
248.900,00
35.000,00
Importo Lavori Totali
1.154.950,00

IA.02
112.800,00

IA.04
136.000,00

Conferimento incarico per prestazioni professionali di coordinatore per la sicurezza in fase

2017 di progettazione e di esecuzione per lavori di adeguamento di alcuni spazi della casa di

Riposo di Oderzo RAO Sede Amministrativa

Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato
Prestazioni professionali di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per lavori di
Tipo di attività
adeguamento della sede Amministrativa della casa di riposo RAO di Oderzo
Committente RAO Oderzo TV
Descrizione – categorie di lavori
E.09 – E.20
Importo Lavori Totali

2016-2018

< 40.000,00

Progetto SCIA in 1° fase per l’adeguamento antincendio della casa di riposo RAO di
Oderzo

Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato
Redazione SCIA 1° fase adeguamento antincendio - Responsabile della sicurezza antincendio per la
Tipo di attività
struttura RAO, residenza anziani di Oderzo
Committente RAO Oderzo TV
Descrizione – categorie di lavori
E.09
P15 - Pratiche relative al rilascio del certificato di prevenzione incendi
Importo Lavori Totali

2016

Progetto di fattibilità tecnica ed economica adeguamento sismico blocco a scuola
secondaria di 1° grado "Amalteo

Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato
Progetto di fattibilità tecnico economica al fine di partecipare al POR FESR 2014 - 2020. Asse 5 Rischio
sismico e idraulico. Azione 5.3.2 "Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti
Tipo di attività
pubblici ubicati nelle zone di maggior rischio sismico". DGR 1057 del 29/06/2016. Incarico redazione progetto
di fattibilità tecnica ed economica adeguamento sismico blocco A scuola secondaria di 1° grado "Amalteo"
Committente Comune di Oderzo TV
Descrizione – categorie di lavori
E.20
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
800.000,00
340.000,00
18.000,00
200.000,00
195.000,00
Importo Lavori Totali
1.553.000,00

Lavori di adeguamento alla normativa sismica e alla sicurezza dell'edificio scolastico
2016 scuola elementare "N. Sauro" di Piavon mediante demolizione e ricostruzione. Redazione
pratica ottenimento Certificato di prevenzione incendi.

Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato
Tipo di attività Redazione pratica per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi
Committente Comune di Oderzo TV
Descrizione – categorie di lavori
E.08
Importo Lavori
Importo Lavori Totali
1.138.860,00

2015-2016

Lavori di adeguamento alla normativa sismica e alla sicurezza dell’edificio scuola
elementare “N. Sauro” di Piavon mediante demolizione e ricostruzione

Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo - CSP
Prestazioni relative al progetto definitivo ed esecutivo dell’intera opera, realizzata secondo procedura di
appalto integrato. Realizzazione scuola effettuata in 90 gg
Tipo di attività
Link di presentazione progetto
https://www.impresedilinews.it/i-criteri-costruttivi-garantiti-sicurezza-strutturale-salubrita-indoor-sostenibilita/
Committente Comune di Oderzo TV
Descrizione – categorie di lavori
E.08 - E.20
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
620.135,10
220.888,59
30.423,10
124.956,94
142.456,27
Importo Lavori Totali
1.138.860,00
2013
Incarico o posizione ricoperta
Tipo di attività
Committente
Descrizione – categorie di lavori

Studio di Vulnerabilità Sismica della scuola primaria N. Sauro in località Piavon
Progettista incaricato
Redazione calcoli di vulnerabilità sismica.
Comune di Oderzo TV

S.03

LAVORI PRIVATI
2018 – in corso

Ampliamento di due unità immobiliari residenziali situate in zona agricola, ai sensi della
L.R. n. 14 / 2009 coordinata con la L.R. n. 32 / 2013 - III° Piano Casa

Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
CSP - CSE
Realizzazione di ampliamento di un’abitazione esistente a San Polo di Piave per ricavare la zona giorno.
Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, strutturale,
Tipo di attività
impiantistico elettrico e termico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Committente Carla Buora
Descrizione – categorie di lavori
E.06
Importo Lavori
Importo Lavori Totali
250.000,00
Incarico o posizione ricoperta

2016 – 2017 Ampliamento di una villa in zona montana a Chies d’Alpago
Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
Incarico o posizione ricoperta
CSP - CSE
Ampliamento di una villa a Chies d’Alpago, realizzata secondo protocollo casa clima e con finiture di maggior
pregio rispetto alla media. L’ampliamento coinvolge due ali di dimensioni totali di circa 120 mq.
Tipo di attività Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, strutturale,
impiantistico elettrico e termico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Committente Sig. Massimo Canuto
Descrizione – categorie di lavori
E.07
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
275.000,00
60.000,00
4.000,00
18.000,00
32.000,00
Importo Lavori Totali
389.000,00

2018 – in corso

Cantine Borga – progetto di sistemazione impianto di raccolta fluidi reflui in una cantina a
Chiarano TV

Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
Pratiche di autorizzazione allo scarico
Tipo di attività Pratiche di autorizzazione per gli scarichi fognari e adozione degli interventi di depurazione necessari
Committente Cantine Borga srl
Descrizione – categorie di lavori
E.02
Importo Lavori
150.000,00
Importo Lavori Totali
150.000,00
Incarico o posizione ricoperta

2018 – in corso

Condominio Donatello – rifacimento di facciata di un complesso edilizio composto da 4
condomini a San Polo di Piave

Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato – Redazione Progetto di autorizzazione edilizia - Direzione lavori – CSP - CSE
Prestazioni relative al progetto per il rifacimento delle facciate, dal punto di vista architettonico, direzione dei
Tipo di attività
lavori.
Committente Condòmini del complesso Donatello rappresentati dalla ditta Legrenzi srl – amministrazioni condominiali
Descrizione – categorie di lavori
E.06
Importo Lavori
340.000,00
Importo Lavori Totali
340.000,00
2018 Tecnocrom – CSP - CSE
Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - CSP - CSE
Prestazioni relative al rifacimento di una copertura in amianto con l’installazione di un impianto fotovoltaico a
Tipo di attività
Montebelluna TV
Committente Tecnocrom srl
Descrizione – categorie di lavori
E.16
Importo Lavori
Importo Lavori Totali
110.000,00

2017 – in corso

Ristrutturazione edilizia con completa demolizione, ricostruzione e ampliamento di un
fabbricato esistente ai sensi dell'art.58 comma 3 della L.R.19/2009 s.m.i

Progettista strutturale incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione
lavori – per i lavori strutturali.
Tipo di attività Prestazioni relative al progetto strutturale e alla direzione lavori di un condominio a Fiume Veneto.
Committente Edil Zeta sas
Descrizione – categorie di lavori
E.20 - S.03 – S.04
Importo Lavori
Importo Lavori Totali
300.000,00
Incarico o posizione ricoperta

2017 – in corso
Incarico o posizione ricoperta
Tipo di attività
Committente
Descrizione – categorie di lavori
Importo Lavori
Importo Lavori Totali

2018 – in corso

Capannone Narder Autoveicoli
Progettista incaricato – Redazione Progetto Preliminare
Prestazioni relative al progetto preliminare per la realizzazione di un capannone ad uso autofficina
Narder Autoveicoli srl
E.02
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
110.000,00
150.000,00
5.500,00
15.000,00
12.000,00
292.500,00

Progetto di ristrutturazione di un immobile con destinazione residenziale sito in Via
Vallonto I n. 4/6 a Fontanelle

Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
CSP - CSE
Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, strutturale,
Tipo di attività impiantistico elettrico e termico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Committente Paola Barbarin – Paolo De Faveri
Descrizione – categorie di lavori
E.20
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
250.000,00
80.000,00
8.000,00
40.000,00
35.000,00
Importo Lavori Totali
413.000,00
Incarico o posizione ricoperta

2018

Ristrutturazione con ampliamento di abitazione in via G. D. Coleti n. 19 ad Oderzo, ai
sensi della L.R. n. 14/2009 coordinata con la L.R. n. 32/2013 - III° Piano Casa

Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
CSP - CSE
Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, strutturale,
Tipo di attività impiantistico elettrico e termico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Committente Massimo Grava – Eleonora Baldo
Descrizione – categorie di lavori
E.20
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
92.145,00
22.563,00
5.343,00
24.056,00
16.520,00
Importo Lavori Totali
155.818,00
Incarico o posizione ricoperta

2018-2019

Ristrutturazione con ampliamento di abitazione in Via Melchiori de Tomasi n. 2 a Oderzo,
ai sensi della L.R. n. 14/2009 coordinata con la L.R. n. 32/2013 - III° Piano Casa

Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
CSP - CSE
Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, strutturale,
Tipo di attività impiantistico elettrico e termico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Committente Marco Saccomani
Descrizione – categorie di lavori
E.20
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
180.000,00
12.000,00
5.600,00
38.000,00
35.000,00
Importo Lavori Totali
270.600,00
Incarico o posizione ricoperta

2018

Progetto di sistemazione idraulica al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico
per la ditta Romar srl a Chiarano TV

Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
Pratica di ottenimento dell’autorizzazione allo scarico
Tipo di attività Prestazioni relative al progetto globale dell’impianto fognario e del sistema di depurazione
Committente Romar srl
Descrizione – categorie di lavori
E.02 – IA.01
Importo Lavori
Importo Lavori Totali
35.950,00
Incarico o posizione ricoperta

2017 – 2018 Ristrutturazione e ampliamento dell'area uffici dell'azienda Eureka Italia srl e Point srl
Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
Incarico o posizione ricoperta
CSP - CSE
Ampliamento e ristrutturazione di una zona uffici di superficie 1300,00 mq.
Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, strutturale,
Tipo di attività
impiantistico elettrico e termico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Committente Somedil srl
Descrizione – categorie di lavori
E.16
S.04
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
225.000,00
50.000,00
15.000,00
200.000,00
60.000,00
Importo Lavori Totali
550.000,00
2017 Progetto di 3 case a schiera a Fiume Veneto
Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
Incarico o posizione ricoperta
CSP - CSE
Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, strutturale,
Tipo di attività impiantistico elettrico e termico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Committente Edilzeta sas
Descrizione – categorie di lavori
E.06
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
415.000,00
150.000,00
15.000,00
45.000,00
32.000,00
Importo Lavori Totali
657.000,00
2016 – 2017 Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un’abitazione a Chies d’Alpago
Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
Incarico o posizione ricoperta
CSP - CSE
Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di una villa a Chies d’Alpago, realizzata secondo protocollo
casa clima e con finiture di maggior pregio rispetto alla media.
Tipo di attività Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, strutturale,
impiantistico elettrico e termico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Committente Sig. Massimo Canuto
Descrizione – categorie di lavori
E.20 - E.07
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
315.000,00
50.000,00
10.000,00
45.000,00
30.000,00
Importo Lavori Totali
450.000,00
2017 Progetto strutturale per l’ampliamento di un edificio residenziale - Lutrano
Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
Incarico o posizione ricoperta
CSP - CSE
Tipo di attività Prestazioni relative al progetto strutturale e alla direzione lavori strutturali.
Committente Sig.ra Paola Pin
Descrizione – categorie di lavori
S.03
Importo Lavori
Importo Lavori Totali
85.000,00

2017

Progetto impianto idraulico e coordinamento per la sicurezza di un appartamento attico ad
Oderzo

Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
CSP - CSE
Prestazioni relative al progetto dell’impianto idraulico e termico, direzione lavori e Coordinatore per la
Tipo di attività
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Committente Sig.ra Monica Isola
Descrizione – categorie di lavori
IA.01
IA.02
Importo Lavori
10.000,00
45.000,00
Importo Lavori Totali
55.000,00
Incarico o posizione ricoperta

2016 – 2017 Progetto preliminare di una scuola internazionale ad Oderzo - Gentium Schola Opitergiim
Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato
Studio di fattibilità per la realizzazione di una scuola di secondo grado internazionale, presso la scuola
Tipo di attività parificata Brandolini Rota ad Oderzo. Proposta progettuale, render e modelli tridimensionali, rappresentazione
grafica multimediale per la presentazione del progetto.
Committente GIF Gruppo Insegnanti Formatori scarl
Descrizione – categorie di lavori
E.09
Importo Lavori
Importo Lavori Totali
Da definire
2016 Showroom Frattali
Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo
Realizzazione di un negozio di arredamento di superficie 750 mq a Roma.
Tipo di attività Prestazioni relative al progetto dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, impiantistico elettrico e
termico,
Committente Frattali Perfect Living
Descrizione – categorie di lavori
E.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
280.000,00
5.000,00
25.000,00
20.000,00
Importo Lavori Totali
330.000,00

2016

Sistemazione Linea idraulica e fognaria presso il complesso condominiale in via
Sant’Antonino a Treviso

Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori
Sistemazione esterna di un complesso immobiliare costituito da 4 condomini, sistemazione linea idraulica
Tipo di attività
dell’acquedotto e rifacimento linee fognarie.
Committente Condòmini super Condominio Sant’Antonino
Descrizione – categorie di lavori
IA.01
Importo Lavori
Importo Lavori Totali
65.000,00

2014 – 2016

Esecuzione di edificio residenziale e direzionale con 12 unità abitative Condominio
Girasole – Fiume Veneto

Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
CSP – CSE – Prevenzione Incendi
Realizzazione di condominio a Fiume veneto
Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, strutturale,
Tipo di attività
impiantistico elettrico e termico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Committente EdilZeta sas
Descrizione – categorie di lavori
E.06
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
1.250.000,00
650.000,00
25.000,00
120.000,00
90.000,00
Importo Lavori Totali
2.135.000,00
Incarico o posizione ricoperta

2016 Casa De Simone
Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
Incarico o posizione ricoperta
CSP - CSE
Ristrutturazione di un appartamento al piano terra di un complesso immobiliare a Treviso.
Tipo di attività Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, impiantistico elettrico
e termico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Committente Sig. Andrea De Simone
Descrizione – categorie di lavori
E.20
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
115.000,00
8.000,00
35.000,00
15.000,00
Importo Lavori Totali
173.000,00

2014 – 2016 Casa Cittolin - Oderzo
Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
Incarico o posizione ricoperta
CSP - CSE
Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di una villa ad Oderzo, realizzata secondo i dettami
dell’efficientamento energetico e con finiture di maggior pregio rispetto alla media.
Tipo di attività Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, strutturale,
impiantistico elettrico e termico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Committente Sig. Domenico Cittolin
Descrizione – categorie di lavori
E.07 – E.20
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
385.000,00
150.000,00
12.000,00
45.000,00
35.000,00
Importo Lavori Totali
627.000,00
2015 – 2016 Ristrutturazione uffici Deika
Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori
Ristrutturazione degli uffici di reparto presso la ditta di stampaggio plastica Deika srl a Gorgo al Monticano
Tipo di attività Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, impiantistico elettrico
e termico, direzione lavori e studio degli elementi di arredo
Committente Deika srl – Gorgo al Monticano
Descrizione – categorie di lavori
E.16
IA.02
IA.04
Importo Lavori
145.000,00
35.000,00
27.000,00
Importo Lavori Totali
207.000,00
2013 – 2015 Casa Fiorella
Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
Incarico o posizione ricoperta
CSP - CSE
Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di una villa a Cavalier di Gorgo al Monticano, con finiture di
maggior pregio rispetto alla media.
Tipo di attività Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, strutturale,
impiantistico elettrico e termico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Committente Sig. Antonio Fiorella
Descrizione – categorie di lavori
E.07 – E.20
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
280.000,00
180.000,00
10.000,00
45.000,00
35.000,00
Importo Lavori Totali
550.000,00
2015 – 2016 Attico Modolo
Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
Incarico o posizione ricoperta
CSP - CSE
Ristrutturazione di un appartamento attico all’ultimo piano di un condominio ad Oderzo, realizzato con finiture
di maggior pregio rispetto alla media.
Tipo di attività Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, strutturale,
impiantistico elettrico e termico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Committente Sig.ra Modolo Silvia
Descrizione – categorie di lavori
E.07
S.03
IA.01
IA.02
IA.04
Importo Lavori
285.000,00
12.000,00
7.000,00
38.000,00
21.000,00
Importo Lavori Totali
363.000,00
2014 Progetto e consulenza esecutiva rifacimento di facciata e copertura - Ospedale Belluno
Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato dalla ditta esecutrice –Redazione Progetto Esecutivo – Assistenza ai lavori
Progetto di rifacimento facciata ventilata dell’ospedale di Belluno. Realizzazione di copertura impianti.
Tipo di attività Prestazioni relative al progetto esecutivo e costruttivo del sistema di facciata per conto della ditta esecutrice
SECH srl
Committente Sech srl

2014 Ampliamento copertura vasi vinari – Canevel Spa - Valdobbiadene
Progettista incaricato – Redazione Progetto Definitivo - Redazione Progetto Esecutivo – Direzione lavori –
Incarico o posizione ricoperta
CSP - CSE
Realizzazione di copertura dei vasi vinari presso la ditta Canevel spa a Valdobbiadene, installazione dei
pannelli fotovoltaici.
Tipo di attività
Prestazioni relative al progetto globale dell’intera opera, dal punto di vista architettonico, strutturale,
impiantistico elettrico, direzione lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Committente Canevel spa
Descrizione – categorie di lavori
E.02
S.03
IA.04
Importo Lavori
20.000,00
60.000,00
50.000,00
Importo Lavori Totali
130.000,00
2014 Progettazione Esecutiva-Costruttiva – Ex Magazzini generali Verona
Incarico o posizione ricoperta Progettista incaricato dalla ditta esecutrice –Redazione Progetto Esecutivo – Assistenza ai lavori
Progetto costruttivo e rilievi di tutte le strutture metalliche riguardanti la ristrutturazione degli ex magazzini
Tipo di attività
generali a Verona sede dell’ordine degli ingegneri di Verona
Committente Sech Costruzioni
Descrizione – categorie di lavori
S.03
Importo Lavori
250.000,00
Importo Lavori Totali
250.000,00

CONSULENZE TECNICHE E PERIZIE
2012 - 2018
Incarico o posizione ricoperta Incarichi di CTU – consulente tecnico d’ufficio per il tribunale di Treviso
Tipo di attività - CATEGORIE Perizie di stima, beni immobili
2015 - 2018
Incarico o posizione ricoperta
Tipo di attività
Committente
Descrizione

Consulenze e progetti definitivi ed esecutivi per gli spazi d’arredo in Italia e all’Estero.
Progettista incaricato – progettazione d’interni
Progettazione d’interni, progetto definitivo ed esecutivo, consulenza agli allestimenti e AR-BUYER
ALF DA FRE’ – VALDESIGN
Realizzazione di circa 95/100 negozi e corner espositivi di arredamento, all’anno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO ACCADEMICI e
ABILITAZIONI PROFESSIONALI
2011 Abilitazione ai fini del rilascio delle certificazioni di cui alla DM 5 agosto 2011 – ex 818– professionista abilitato
antincendio
Ministero dell’interno
Iscrizione al n. TV02502I00578
2003 Abilitazione e corso coordinatori per la progettazione e l’esecuzione nei cantieri mobili e temporanei (D.Lgs.
81/2008)
Abilitazione per lo svolgimento di incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione
2003 Iscrizione all’ordine degli Ingegneri di Treviso al n.2502 il 27/01/2003
Ordine degli ingegneri di Treviso

2002 Abilitazione all’esercizio professionale conseguita con Esame di Stato
Università degli Studi di Padova
A.A. 2001/2002 Laurea in ingegneria edile – orientamento progettazione architettonica
conseguita il 25/10/2002 presso l’Università degli Studi di Padova, DAUR – Dipartimento di Architettura,
Urbanistica e Rilevamento
Tesi: L’architettura dell’ospitalità – progettazione integrale di un albergo a Jesolo lido.
A.A. 1991/1992 Diploma di ragioneria
conseguito presso l’istituto “Brandolini Rota” di Oderzo TV
CORSI DI AGGIORNAMENTO E
SPECIALIZZAZIONE
Marzo 2018 BUILDING INFORMATION MODELING CON REVIT
Modellazione BIM per la progettazione integrata
UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
26/03/2018 Aggiornamento coordinatore sicurezza
Corsi di formazione 40 ore per mantenimento requisiti CSP-CSE
Unipro s.r.l.
12/12/2017 Nuovo Codice P.i. - RTV Alberghi
Corsi di formazione 4 ore – aggiornamento prevenzione incendi
Ordine degli Ingegneri di Treviso
29/11/2017 Integrazione Edificio - Impianti. Scenari E Visioni
Seminario formativo 3 ore - Domotica e Building Information
Ordine degli Ingegneri di Treviso – The Nice Place
30/09/2016 I piani di emergenza nelle strutture ospedaliere e nei luoghi dove sono presenti persone con esigenze speciali
Corsi di formazione abilitanti 4 ore
Ordine degli Ingegneri di Trieste
21/07/2016 Terza parte corso di agg.to prevenzione incendi per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del ministero
dell’interno di cui al d.m.5/8/2011
Corsi di formazione 12 ore – aggiornamento prevenzione incendi
Ordine degli Ingegneri di Venezia
07/06/2016 Semplificazione della RTO per la valutazione della sicurezza in uno stabilimento industriale adibito per la
lavorazione e il deposito del legno
Corsi di formazione 4 ore – aggiornamento prevenzione incendi
Ordine degli Ingegneri di Treviso
27/05/2016 Strategia antincendio: chiusure tagliafuoco e porte in vie di esodo
Corsi di formazione 4 ore – aggiornamento prevenzione incendi
Ordine degli Ingegneri di Treviso
19/05/2016 Il nuovo codice di prevenzione incendi - metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
Corsi di formazione 4 ore – aggiornamento prevenzione incendi
Ordine degli Ingegneri di Treviso
17/05/2016 Seminario Protezioni Strutturali, Attraversamenti Di Impianti E Canalizzazioni Anticendio
Seminari formativi 4 ore
Ordine degli Ingegneri di Venezia
05/04/2016 Il Nuovo Codice Di Prevenzione Incendi - Linee Generali Della Rto
Corsi di formazione 4 ore
Ordine degli Ingegneri di Treviso

25/02/2016 Verifica Di Progetto Ai Fini Di Validazione
Corsi di formazione – 15 ore
P-Learning s.r.l.
14/07/2015 Ctu Telematica
Seminari formativi 4 ore
Gruppo Euroconference Spa
12/05/2015 Il Nuovo Codice Di Prevenzione Incendi, Progettare Per La Sicurezza
Seminari formativi 8 ore
Ordine degli Ingegneri di Treviso
14/05/2013 Sicurezza Macchine Nei Cantieri
Corsi di formazione 4 ore
Ordine degli Ingegneri di Treviso
13/05/2013 Cse - Il Fascicolo Dell'Opera
Corsi di formazione 4 ore
Ordine degli Ingegneri di Treviso
2009 Riabilitazione del costruito e adeguamento sismico
Corsi di formazione 12 ore
CIAS – Centro Internazionale di Aggiornamento Sperimentale - Scientifico, Pordenone
2009 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica
Corsi di formazione 32 ore
Ordine degli Ingegneri di Treviso
2004 Corso di formazione e di aggiornamento sulle nuove norme tecniche in zona sismica
Corsi di formazione 8 ore
Ordine degli Ingegneri di Treviso

COMPETENZE PROFESSIONALI
Lingua madre ITALIANO
Altre Lingue
INGLESE
FRANCESE
Competenze organizzative e gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche –
attrezzature tecniche di studio

COMPRENSIONE
Ascolto
Lettura
A2
B1
A1+
A2

Interazione
A2
A1

PARLATO
Produzione orale
A2
A1

PRODUZIONE SCRITTA
A2
A1+

Lo studio attualmente è composto dal sottoscritto ingegnere, da due collaboratori architetti dipendenti a tempo
pieno, due interior designer con contratto di lavoro a tempo determinato e un architetto anch’esso dipendente
della struttura. Un consulente per la parte progettuale idraulica ed elettrica.
Nel tempo il team di progetto ha sviluppato le capacità e la competenza del lavoro di squadra.
Pluriennale esperienza in ambito architettonico e strutturale sia in lavori pubblici che privati. Sviluppo di
progetti multidisciplinari con integrazione delle specificità impiantistiche elettriche e idrauliche. Uso di
programmazione BIM per la gestione completa di ogni aspetto della progettazione.
•
•
•
•

ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini
ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione dei calcoli strutturali in C.A., Acciaio e Legno
ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale dei progetti e per la virtualizzazione

•
•

grafica degli stessi (Render, Render in realtà aumentata e realtà virtuale)
ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione grafica dei disegni (strumenti Autocad, Revit)
buona padronanza dei sistemi di modellazione territoriale e rilievo con l’uso di droni.

Attrezzature hardware:
•
•
•
•
•

6 postazioni grafiche con PC con sistema operativo Windows 10
Plotter Hp A0
2 Stampanti laser a colori multifunzione Xerox 7120 – Xerox 7225
Monitor 50 pollici per proiezioni dei progetti
2 ipad

Patente di guida B
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Riconoscimenti e premi
Dati personali

AUTOCERTIFICAZIONE DEL
PRESTATORE DEL SERVIZIO

Ottobre 2017
Impresedili – tecniche nuove
Demolizione integrale con ricostruzione fedele della facciata d’epoca
Casa Caramel-Durante, Oderzo (Treviso)
https://www.impresedilinews.it/demolizione-integrale-con-ricostruzione-fedele-della-facciata-depoca/
_______________________________________________________________________________
Marzo 2017
Impresedili – tecniche nuove
I criteri costruttivi garantiti – sicurezza, salubrità, sostenibilità.
Scuola primaria Nazario Sauro
https://www.impresedilinews.it/i-criteri-costruttivi-garantiti-sicurezza-strutturale-salubrita-indoor-sostenibilita/
_______________________________________________________________________________
Gennaio 2017
Impresedili – tecniche nuove
Tradizione montana e high tech per Villa Marina
Demolizione – ricostruzione – Villa Marina – Chies d’Alpago
https://www.impresedilinews.it/tradizione-montana-e-high-tech-per-villa-marina/
_______________________________________________________________________________
Febbraio 2010
URBAN DESIGN / arredo urbano / Numero 26
Nuovo centro direzionale e produttivo del gruppo Kronospan
_______________________________________________________________________________
Dicembre 2008
d’Architettura/ rivista di cultura italiana del progetto / Numero 37
premio di architettura archés 2008
_______________________________________________________________________________
premio di architettura archés 2008
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali”.

Nome e cognome

Firma

Data

Ing. Mauro Bellinzani

_____________________________________________

21/01/2019

