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Consiglio  
dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Pordenone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE: ing. Umberto Natalucci 
SEGRETARIO: ing. Sara Stivella  
TESORIERE: ing. Nino Aprilis 

CONSIGLIERE ANZIANO: ing. Luigi Battistella 
CONSIGLIERI: ing. Vittorio Bozzetto 

ing. Fabio Braccini  
ing. Antonino Colussi 
ing. Domenico D’Andrea
ing. iunior Gian Luigi Pasut
ing. Claudio Pillon 
ing. Andrea Tegon  
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Presidenti  

dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia 
di Pordenone 

dal 1969 
 
 
 
 
 

ing. Alessandro Tedeschi 
ing. Frediano Pegolo 
ing. Ennio Biasutti 
ing. Gianfrancesco Giorgi   
ing. Carlo Gava 
ing. Luigi Battistella 
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Le commissioni  
dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia 
di Pordenone 

 
 

 
 

 
Commissione Applicazione T.P.  coordinatore ing. Andrea Tegon

Commissione Ambiente e Territorio  coordinatore ing. Nino Aprilis
Commissione Giovani  coordinatore ing. Sara Stivella

Commissione Industria coordinatore  ing. Claudio Pillon
Commissione Impianti tecnologici  coordinatori ing. Domenico D’Andrea 

e ing. iunior Gian Luigi Pasut 
Commissione Lavori Pubblici coordinatore ing. Umberto Natalucci

Commissione Libera professione e docenza  coordinatore ing. Domenico D’Andrea
Commissione Sicurezza e salute  luoghi di lavoro coordinatore ing. Vittorio Bozzetto

Commissione Strutture  coordinatori  ing. Fabio Braccini
e ing. Antonino Colussi 

Commissione Urbanistica coordinatore  ing. Nino Aprilis
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Albo d’oro  
 
 
 
 
 

ing. Nello Boer  
ing. Angelo Chiarot  
ing. Tullio Fantuzzi    
ing. Vico Pujatti    
ing. Ernesto Raffin  
ing. Paolo Rosa Fauzza  
ing. Sergio Savio  
ing. Alessandro Tedeschi 
ing. Antonio Tonelli 
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Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

367

19/01/1984
a) civile e ambientale

ABATE CARLO

S. QUIRINO 24/02/1954
BTACRL54B24I136R
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Bologna 27/10/1983
Sessione II 1983 Bologna

VIA VITTORIO ALFIERI, 15

0434/949483 0434/521335   0434/523276

carlo.abate@hotmail.it

CORSO GARIBALDI, 47

33080 ROVEREDO IN PIANO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

404

02/07/1986
a) civile e ambientale

ABATE DINO

PORDENONE 28/10/1958
BTADNI58R28G888X
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 24/03/1986
Sessione I 1986 Padova

VIA CORVA, 46

0434/646371 0434/521335   0434/523276

dinoaba@tin.it

CORSO GARIBALDI, 47

33082 AZZANO DECIMO‐TIEZZO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1144

28/03/2006
a) civile e ambientale

ABBATE MARIO OSVALDO

ARGENTINA 07/10/1956
BBTMSV56R07Z600P
Libero Professionista

Ingegneria edile

Buenos Aires 02/08/1984
Sessione I 2006 Roma

VIA BRIGATA OTTOBRINO, 2

340/3050195   

m.abbate@alice.it

VIA BRIGATA OTTOBRINO, 2

33078 S. VITO AL TAGL. 33078 S. VITO AL TAGL.

549

05/02/1992
a) civile e ambientale

ABRAHA PAULOS

ETIOPIA 11/06/1961
BRHPLS61H11Z315V

Ingegneria civile trasporti

Trieste 12/12/1990
Sessione I 1991 Trieste

VIA CEPPE, 10

   

33080 VAJONT  

b) industriale
c) dell'informazione

854

14/06/2001
a) civile e ambientale

ALBANO EMANUELE

PORDENONE 05/10/1970
LBNMNL70R05G888C

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 14/10/1999
Sessione I 2000 Udine

VIA BOTTEGO, 2

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

676

22/07/1997
a) civile e ambientale

ALFIER ARNALDO

FRANCIA 05/11/1969
LFRRLD69S05Z110N
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Bologna 19/06/1996
Sessione I 1997 Bologna

VIA LIVENZA, 10

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

716

02/07/1998
a) civile e ambientale

ALTINIER TIBERIO

SACILE 06/07/1967
LTNTBR67L06H657I
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Trieste 18/07/1997
Sessione I 1998 Trieste

VIA BORGO SCHIAVOI, 41/A

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1073

10/02/2005
a) civile e ambientale

ALZETTA ALESSANDRA

PORDENONE 17/12/1977
LZTLSN77T57G888J
Libero Professionista

Ingegneria edile

Trieste 21/07/2004
Sessione I 2004 Trieste

VIA COLOMBERA, 30

0434/565440 0434/565440   0434/565440

alessandra_alzetta@tiscali.it

VIA COLOMBERA, 30

33080 PORCIA 33080 PORCIA

b) industriale
c) dell'informazione

276

26/06/1980
a) civile e ambientale

ALZETTA ROMERO

MONTEREALE V. 27/09/1953
LZTRMR53P27F596T
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria mineraria

Trieste 14/11/1979
Sessione I 1980 Trieste

VIA SOTTOCOLLINA, 7

0427/799623 0427/799623   0427/799623

romeroalz@libero.it

VIA SOTTOCOLLINA, 7

33086 MONTEREALE VALC. 33086 MONTEREALE VALC.

b) industriale
c) dell'informazione
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Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1150

09/05/2006
a) civile e ambientale

AMBROSET AMBRA

PORDENONE 16/11/1974
MBRMBR74S56G888F
Dipendente privato

Ingegneria gestionale ind. 
Energetico

Udine 07/12/2000
Sessione I 2001 Udine

VIALE SAN DANIELE, 7/4

   

aleambr@libero.it

33033 CODROIPO  

b) industriale
c) dell'informazione

656

06/03/1997
a) civile e ambientale

AMBROSET GIULIANO

AVIANO 24/09/1968
MBRGLN68P24A516M
Dipendente e Lib. Prof.

Ingegneria civile edile

Trieste 15/12/1995
Sessione II 1996 Trieste

VIA SAN BIAGIO, 43

   

33080 S. QUIRINO  

b) industriale
c) dell'informazione

801

23/03/2000
a) civile e ambientale

AMORUSO DOMENICO

TERMOLI 11/05/1965
MRSDNC65E11L113R

Ingegneria civile edile

Bologna 19/03/1999
Sessione II 1999 Bologna

VIA PAL PICCOLO, 16

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

1369

07/03/2012
a) civile e ambientale

ANDREATTA SIMONE

PORDENONE 07/12/1984
NDRSMN84T07G888E
Collaboratore

Ingegneria civile ed ambientale

Udine 17/10/2011
Sessione II 2011 Udine

VIA DEL MARINAIO, 16

   

simo.and@gmail.com

33170 PORDENONE  

976

24/07/2003
a) civile e ambientale

ANDREETTA MASSIMO

PORDENONE 19/06/1972
NDRMSM72H19G888V
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 18/06/1998
Sessione II 1998 Padova

VIAL TURCO, 2/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

389

28/11/1985
a) civile e ambientale

APRILIS ELENA

PORDENONE 09/04/1959
PRLLNE59D49G888J
Insegnante

Ingegneria elettronica

Padova 17/12/1984
Sessione I 1985 Padova

VIA ROMA, 84

   

33087 PASIANO DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

605

19/07/1995
a) civile e ambientale

APRILIS NINO

PORDENONE 25/04/1966
PRLNNI66D25G888E
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Padova 08/03/1995
Sessione I 1995 Padova

VIA MONTEREALE, 33

0434/365630 0434/360089   0434/367200

nino.aprilis@studioaprilis.com

VIA MONTEREALE, 33

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

834

15/02/2001
a) civile e ambientale

ARCELLA MICAELA

NAPOLI 21/04/1970
RCLMCL70D61F839Q

Ingegneria navale e meccanica

Trieste 16/12/1999
Sessione II 2000 Trieste

VIA CAVALLOTTI, 40

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

133

04/01/1974
a) civile e ambientale

ARGENTIERI OTTORINO

VENEZIA 20/08/1933
RGNTRN33M20L736V

Ingegneria elettronica

Padova 27/03/1972
Sessione II 1972 Padova

VIA MONTE PELMO, 4/A

0434/44195 0434/44195   

argentierio@libero.it

VIA MONTE PELMO, 4/A

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione
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Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

325

08/10/1980
a) civile e ambientale

ARGENTON GIOVANNI

LONGARONE 29/07/1947
RGNGNN47L29E672R
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Torino 26/05/1977
Sessione II 1976 Torino

VIA S. GAETANO, 1

0434/899649 0434/899649   0434/847835

argentongiovanni@yahoo.it

VIA S. GAETANO, 1

33098 VALVASONE 33098 VALVASONE

b) industriale
c) dell'informazione

279

15/09/1980
a) civile e ambientale

ARNOLDI ROBERTO

TRIESTE 20/02/1952
RNLRRT52B20L424O
Dipendente privato

Ingegneria chimica

Trieste 30/03/1977
Sessione I 1977 Trieste

VIA MONTEREALE, 10

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1327

28/07/2010
a) civile e ambientale

ARRIVABENE SILVIO

PORDENONE 03/06/1975
RRVSLV75H03G888U
Libero Professionista

Ingegneria navale

Trieste 21/04/2004
Sessione II 2006 Trieste

VIA BEATO ODORICO, 21

   

info@arrivabene.com

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

89

13/02/1970
a) civile e ambientale

ASQUINI BRUNO

PORDENONE 05/10/1943
SQNBRN43R05G888Z
Pensionato

Ingegneria civile idraulica

Padova 10/03/1969
Sessione I 1969 Padova

VIA MANTEGNA, 9/A

0434/522177    

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1375

01/02/1996
a) civile e ambientale

ASSUTTA ANDREA

UDINE 16/06/1964
SSTNDR64H16L483M

Ingegneria elettrotecnica

Trieste 11/04/1994
Sessione I 1994 Trieste

VIA G. GALILEI, 20

   

andrea.assutta@fincantieri.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1272

06/04/2009

AVOLEDO PAOLO

SPILIMBERGO 10/08/1983
VLDPLA83M10I904X
Libero Professionista

Ingegneria elettrica

Trieste 16/07/2008
Sessione II 2008 Trieste

VIA CHIEVOLIS, 14

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale

1310

10/03/2010

AZZANO ALESSANDRO

SACILE 21/05/1981
ZZNLSN81E21H657X
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 10/07/2008
Sessione II 2008 Padova

VIA STRADA DEI VIDO, 18

0434/081898    

azzano.alessandro@gmail.com

33077 SACILE  

b) industriale

766

13/07/1999
a) civile e ambientale

AZZANO MASSIMO

PORDENONE 08/12/1970
ZZNMSM70T08G888Y
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 16/10/1998
Sessione II 1998 Udine

VIA N. COPERNICO, 7

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

771

02/09/1999
a) civile e ambientale

BABOLIN ANDREA

AVIANO 26/10/1970
BBLNDR70R26A516J
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 03/03/1999
Sessione I 1999 Padova

VIA M. CIOTTI, 113

   

33086 MONTEREALE VALC.  

b) industriale
c) dell'informazione

9



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1165

28/11/2006
a) civile e ambientale

BABUIN ALESSANDRO

PORDENONE 29/11/1980
BBNLSN80S29G888H
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 14/04/2005
Sessione I 2005 Udine

VIA CARDUCCI,  2/C

0434/570824    

babuin.alessandro@gmail.com

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

608

19/07/1995
a) civile e ambientale

BADIN PAOLO

PORDENONE 21/07/1970
BDNPLA70L21G888N
Dipendente privato; Libero 
Professionista

Ingegneria chimica

Padova 09/11/1994

Sessione II 1994 Padova

VIA DAL BON, 10

0434/526438   0434/245256

badin@unindustria.pn.it

VIA DAL BON, 10

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

b) industriale

c) dell'informazione

1382

27/03/2003
a) civile e ambientale

BAGOLIN ELISA

MOTTA DI LIVENZA 06/07/1977
BGLLSE77L46F770K
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 11/04/2002
Sessione I 2002 Trieste

VIA G. LOCATELLI, 11

   

elisabag@yahoo.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

255

25/09/1973
a) civile e ambientale

BALDAZZI MARIO

PIACENZA 25/06/1942
BLDMRA42H25G535M
Libero Professionista

Ingegneria elettrotecnica

Milano 16/12/1968
Sessione I 1969 Milano

VIA PORTOGRUARO, 14

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

520

27/04/1992
a) civile e ambientale

BALDISSIN PAOLO

S. VITO AL TAGL. 07/06/1960
BLDPLA60H07I403G
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 19/02/1991
Sessione I 1991 Padova

V.LE MADONNA DI ROSA, 11/A

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

1005

28/01/2004
a) civile e ambientale

BALDUCCI GIORGIA

PORDENONE 14/08/1973
BLDGRG73M54G888M
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Bologna 19/03/2003
Sessione I 2003 Bologna

VIA D'ANNUNZIO, 7

0434/27581   

gio.balducci@libero.it

VIA RISORGIMENTO, 2/A

33170 PORDENONE 33084 CORDENONS

b) industriale
c) dell'informazione

1319

21/04/2010
a) civile e ambientale

BALLARIN PAOLO

PORDENONE 21/06/1984
BLLPLA84H21G888Y
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 26/10/2009
Sessione II 2009 Udine

VIA BRUGNERA, 12

   

paolo‐ballarin@libero.it

33074 FONTANAFREDDA  

1116

17/01/2006
a) civile e ambientale

BARAZZA FAUSTO

SACILE 08/12/1972
BRZFST72T08H657Q

Ingegneria civile

Udine 23/07/2004
Sessione II 2004 Udine

VIA UNGARESCA, 73

   

33070 BRUGNERA  

b) industriale
c) dell'informazione

705

13/05/1998
a) civile e ambientale

BARBACETTO IVAN

SVIZZERA 09/01/1968
BRBVNI68A09Z133Q
Dipendente privato

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 14/03/1997
Sessione I 1997 Udine

VIA DOGANA, 80

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

10



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

804

08/06/2000
a) civile e ambientale

BARBARITO GABRIELLA

PORDENONE 07/08/1970
BRBGRL70M47G888U
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 18/11/1998
Sessione I 1999 Padova

VIA DEI COLLI, 5A/2

0434/654142 0434/580528   

gabriella@ertaprogetti.it

VIA ROMANS, 55

33070 BUDOIA 33084 CORDENONS

b) industriale
c) dell'informazione

521

23/06/1992
a) civile e ambientale

BARIVIERA MICHELE MARIA

PORDENONE 28/10/1963
BRVMHL63R28G888K
Dipendente privato

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 04/05/1989
Sessione II 1991 Udine

VIA BORGO FACCA, 21/A

   

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale
c) dell'informazione

2

26/09/1967
a) civile e ambientale

BARRECA FELICE

LASCARI 20/01/1934
BRRFLC34A20E459M
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Trieste 30/01/1964
Sessione I 1967 Trieste

VIA GOETTA, 2

0434/45053 0434/520787   0434/1830045

bsservizisrl@libero.it

VIA SCLAVONS, 160

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

b) industriale
c) dell'informazione

381

27/01/1977
a) civile e ambientale

BASSI ROBERTO

TRIESTE 17/04/1952
BSSRRT52D17L424P
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Trieste 28/10/1976
Sessione II 1976 Trieste

VIA MISURINA, 22

0434/364525 0434/366846   0434/366298

VIA CASTELFRANCO VENETO, 79/2

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1270

06/04/2009
a) civile e ambientale

BASTIANEL WALTER

SACILE 31/10/1975
BSTWTR75R31H657G
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 27/04/2007
Sessione II 2007 Padova

VIA PRATI, 7

   

walterbastianel@libero.it

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

1361

01/02/2012
a) civile e ambientale

BATTISTELLA LORIS

PORDENONE 29/07/1980
BTTLRS80L29G888M
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 14/03/2011
Sessione I 2011 Udine

VIA PARUSSA, 12

   

33087 PASIANO DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

203

08/01/1976
a) civile e ambientale

BATTISTELLA LUIGI

VENEZIA 23/08/1949
BTTLGU49M23L736O
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 11/03/1975
Sessione I 1975 Padova

P.TTA DEI DOMENICANI, 2

0434/29501   0434/29501

luibattistella@gmail.com

P.TTA COSTANTINI, 1

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

884

17/01/2002
a) civile e ambientale

BATTISTON ANNA

S. VITO AL TAGL. 10/07/1971
BTTNNA71L50I403O
Libero Professionista

Ingegneria civile

Padova 14/02/2001
Sessione I 2001 Padova

VIA A.LAZZARO MORO, 94/15

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

1174

30/01/2007
a) civile e ambientale

BATTISTON MAURIZIO

CANADA 26/08/1968
BTTMRZ68M26Z401O
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Padova 08/03/1993
Sessione II 1993 Padova

VIA ROMA, 28

   

33094 PINZANO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

11



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

835

15/02/2001
a) civile e ambientale

BAZZANA LAURA

S. VITO AL TAGL. 27/12/1974
BZZLRA74T67I403T
Dipendente pubblico

Ingegneria edile

Padova 19/04/2000
Sessione I 2000 Padova

VIA DELLE FOSSE, 30/6

0434/1778360    

bazzana.laura@gmail.com

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

596

11/04/1995
a) civile e ambientale

BEATRIZZOTTI STEFANO

PORDENONE 01/10/1968
BTRSFN68R01G888Y
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Bologna 12/10/1994
Sessione II 1994 Bologna

VIA PIAVE, 7

0434/27581   0434/27581

stbeat@libero.it

VIA RISORGIMENTO, 2

33170 PORDENONE 33084 CORDENONS

b) industriale
c) dell'informazione

739

24/02/1999
a) civile e ambientale

BELLINGER STEFANO

UDINE 29/12/1968
BLLSFN68T29L483Y
Libero Professionista

Ingegneria mineraria

Trieste 21/10/1997
Sessione II 1997 Trieste

VIA BORGO S. ANTONIO, 12

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

329

06/07/1982
a) civile e ambientale

BELLINI GIORGIO

PORDENONE 31/01/1954
BLLGRG54A31G888E
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile idraulica

Padova 12/11/1981
Sessione II 1981 Padova

VIAL ROTTO, 18/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

333

06/07/1982
a) civile e ambientale

BELTRAME SANDRO

AVIANO 07/02/1952
BLTSDR52B07A516Y
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile

Trieste 17/02/1982
Sessione I 1982 Trieste

VIA BRIGATA JULIA, 5

0434/580777 0434/580777   

VIA BRIGATA JULIA, 5

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

b) industriale
c) dell'informazione

718

15/02/1982
a) civile e ambientale

BENETTI SAVERIO

COPPARO 15/09/1953
BNTSVR53P15C980H
Dipendente privato

Ingegneria elettrotecnica

Bologna 16/07/1981
Sessione II 1981 Bologna

VIA OBERDAN, 21

0427/701577    

saverio.benetti@alice.it

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

961

27/03/2003
a) civile e ambientale

BENVENUTO MIRCO

SVIZZERA 17/07/1971
BNVMRC71L17Z133Q
Collaboratore

Ingegneria elettronica

Padova 26/06/2001
Sessione II 2001 Padova

VIA U. FOSCOLO, 6

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

565

22/03/1994
a) civile e ambientale

BERNARD MICHELE

S. VITO AL TAGL. 19/03/1966
BRNMHL66C19I403T
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 06/10/1993
Sessione II 1993 Padova

VIA BRAIDA FOENIS, 37/E

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

1181

28/02/2007
a) civile e ambientale

BERTAGNA LARA

PORDENONE 30/04/1981
BRTLRA81D70G888H
Libero Professionista

Ingegneria civile strutture

Trieste 14/06/2006
Sessione I 2006 Trieste

VIA NAZARIO SAURO, 63/E

333/3807828 333/3807828   

lara.bertagna@virgilio.it

VIA NAZARIO SAURO, 63/E

33070 BRUGNERA 33070 BRUGNERA

b) industriale
c) dell'informazione

12



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1082

07/04/2005
a) civile e ambientale

BERTAGNO CARLO

MANIAGO 02/08/1979
BRTCRL79M02E889X
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Padova 14/06/2004
Sessione II 2004 Padova

VIA A. GIORDANI, 9

   

33080 CLAUT  

b) industriale
c) dell'informazione

967

18/10/2000
a) civile e ambientale

BERTI LUCA

CODROIPO 09/10/1970
BRTLCU70R09C817W
Dirigente

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 03/12/1996
Sessione I 1997 Udine

VIA G. DELEDDA, 10

347/3212117    

l.berti@altaeco.com

33082 AZZANO DECIMO‐CORVA  

b) industriale
c) dell'informazione

1110

13/12/2005
a) civile e ambientale

BERTOIA ALESSANDRO

PORDENONE 02/09/1975
BRTLSN75P02G888T
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Trieste 21/10/2004
Sessione II 2004 Trieste

VIA NONCELLO, 35

   

bertoiaa@tin.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1027

11/03/2004
a) civile e ambientale

BERTOLIN ANDREA

S. VITO AL TAGL. 15/06/1976
BRTNDR76H15I403Q
Libero Professionista

Ingegneria civile

Padova 15/04/2003
Sessione I 2003 Padova

VIA PLEBISCITO, 56

   

33072 CASARSA DELLA DELIZIA  

b) industriale
c) dell'informazione

378

04/07/1984
a) civile e ambientale

BERTOLO CLAUDIO

UDINE 30/10/1957
BRTCLD57R30L483D
Dipendente pubblico

Ingegneria civile

Trieste 01/03/1984
Sessione I 1984 Trieste

VIA DEGLI OLMI, 30

   

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale
c) dell'informazione

1389

30/01/2013
a) civile e ambientale

BERTOLO FRANCESCA

PORDENONE 17/06/1975
BRTFNC75H57G888P
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria edile

Padova 09/03/2005
Sessione I 2005 Padova

VIA COMETA, 9

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

689

22/01/1998
a) civile e ambientale

BERTULAZZI LORENZO

PORDENONE 14/09/1967
BRTLNZ67P14G888S
Dipendente privato; Libero 
Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 04/12/1996

Sessione I 1997 Udine

VIA DEL TRAVERSO, 8 INT. 9

   

ptetom@tin.it

VIA DEL TRAVERSO, 8 INT. 9

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale

c) dell'informazione

1154

04/07/2006
a) civile e ambientale

BERTUZZI SIMONE

SPILIMBERGO 18/04/1980
BRTSMN80D18I904I
Imprenditore

Ingegneria elettrica

Padova 10/12/2004
Sessione I 2005 Padova

VIA MONTE NERO, 26

0427/40493 0427/40493   

bertoelt@libero.it

VIA MONTE NERO, 26

33097 SPILIMBERGO 33097 SPILIMBERGO

b) industriale
c) dell'informazione

1262

24/02/2009
a) civile e ambientale

BESSEGA DAVIDE

PORDENONE 19/12/1980
BSSDVD80T19G888X
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 15/07/2008
Sessione II 2008 Udine

VIA LIVENZA, 9/L

339/8109873   

davide.bessega@gmail.com

VIA LIVENZA, 9/L

33070 CANEVA 33070 CANEVA

b) industriale
c) dell'informazione

13



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1381

17/10/2012
a) civile e ambientale

BETTERLE FRANCESCO

PORDENONE 30/03/1987
BTTFNC87C30G888R
Libero Professionista

Ingegneria civile

Milano 23/04/2012
Sessione I 2012 Firenze

VIA SALVO D'ACQUISTO, 16

0434/45065    

francescobetterle@hotmail.it

33170 PORDENONE  

390

28/11/1985
a) civile e ambientale

BIANCHETTIN PAOLO

PORDENONE 14/09/1954
BNCPLA54P14G888P
Dirigente

Ingegneria meccanica

Trieste 25/03/1980
Sessione I 1980 Trieste

VIA MUSILE, 28

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1038

29/04/2004
a) civile e ambientale

BIANCHINI MAURO

S. VITO AL TAGL. 04/02/1975
BNCMRA75B04I403P
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 08/04/2003
Sessione I 2003 Udine

VIA LATISANA, 16

   

33075 MORSANO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

1040

29/04/2004
a) civile e ambientale

BIANCULLI NICOLA

AVIANO 05/04/1977
BNCNCL77D05A516Q
Libero Professionista

Ingegneria edile

Padova 20/12/2002
Sessione I 2003 Padova

VIA CARDUCCI, 26/1

349/1916135   

nilubian.ing@gmail.com

VIA CARDUCCI, 26/1

33080 ROVEREDO IN PIANO 33080 ROVEREDO IN PIANO

b) industriale
c) dell'informazione

992

11/12/2003
a) civile e ambientale

BIASOTTO MARCO

PORDENONE 28/09/1972
BSTMRC72P28G888T
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 30/01/2003
Sessione I 2003 Udine

VIA PANEGAI, 15/B

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

7

02/03/1964
a) civile e ambientale

BIASUTTI ENNIO

PORDENONE 03/07/1936
BSTNNE36L03G888P
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Padova 30/11/1961
Sessione I 1962 Padova

VIA SELVATICO, 28

0434/362569 0434/21205   0434/21205

CORSO GARIBALDI, 47

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

612

17/10/1995
a) civile e ambientale

BIASUTTI MASSIMO

PORDENONE 28/03/1969
BSTMSM69C28G888O
Dipendente e Lib. Prof.

Ingegneria civile idraulica

Padova 07/12/1994
Sessione I 1995 Padova

VIA CARDUCCI, 20

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

796

10/02/2000

BIGI STEFANO

AVIANO 25/09/1964
BGISFN64P25A516F

Ingegneria elettronica

Padova 04/10/1990
Sessione II 1990 Padova

VIA BELLINI, 71

   

33074 FONTANAFREDDA  

c) dell'informazione

866

08/10/2001
a) civile e ambientale

BISARO FRANCO

SPILIMBERGO 14/09/1971
BSRFNC71P14I904S
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 20/10/2000
Sessione I 2001 Udine

VIA DELLA REPUBBLICA,39

0427/3831    

franco.bisaro@gmail.com

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

14



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

748

18/03/1999
a) civile e ambientale

BISCONTIN GIANNI

PORDENONE 28/01/1971
BSCGNN71A28G888Y
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 13/03/1998
Sessione II 1998 Udine

VIA DELLE RISORGIVE, 50

0434/241503   0434/241562

CORSO VITT. EMANUELE, 29/A

33080 PORCIA 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

998

15/01/2004
a) civile e ambientale

BISCONTIN IGOR

PORDENONE 11/07/1974
BSCGRI74L11G888T
Dipendente privato

Ingegneria civile

Padova 14/04/2003
Sessione I 2003 Padova

VIA ANDROMEDA, 7/4

   

igorbiscontin@gmail.com

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1148

26/04/2006
a) civile e ambientale

BIT STEFANO

SACILE 24/03/1978
BTISFN78C24H657L
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 21/10/2005
Sessione II 2005 Udine

VIA MESCHIO, 14

0434/733321    

stefanobit@libero.it

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

702

02/04/1998
a) civile e ambientale

BLARASIN DANIELE

PORDENONE 02/12/1971
BLRDNL71T02G888M
Libero Professionista

Ingegneria civile strutture

Padova 14/05/1997
Sessione II 1997 Padova

VIA DAMIANI, 21

0434/521626   0434/521422

blarasin.d@libero.it

VIALE DANTE, 21

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

321

31/03/1982
a) civile e ambientale

BLARASIN GIANPIERO JULO

VITO D'ASIO 06/04/1954
BLRGPR54D06M085O
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile edile

Trieste 14/11/1980
Sessione II 1981 Trieste

VIA SAN GIOVANNI, 21

0427/731479   0427/733414

info@blarasinecarlon.it

VIA C. PERCOTO, 26/C

33090 SEQUALS 33085 MANIAGO

b) industriale
c) dell'informazione

713

18/06/1998
a) civile e ambientale

BLARASIN TIZIANA

VIGGIANO 20/06/1970
BLRTZN70H60L874F
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 09/07/1997
Sessione II 1997 Padova

VIA PINALI, 16

0434/1830545 0434/1830545   

tizianablarasin@libero.it

VIA PINALI, 16

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

809

08/06/2000
a) civile e ambientale

BLASIZZA ERICA

GORIZIA 16/04/1974
BLSRCE74D56E098A
Libero Professionista

Ingegneria chimica

Trieste 15/07/1999
Sessione II 1999 Trieste

VIA I. NIEVO, 18/7

   

eblasizza@hotmail.com

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

939

30/01/2003
a) civile e ambientale

BOCCALON LUCA

MANIAGO 02/05/1974
BCCLCU74E02E889A
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 24/01/2002
Sessione I 2002 Udine

VIA DIVISIONE JULIA, 86/A

   

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

1250

23/04/2007
a) civile e ambientale

BOCCHI DIEGO

TORINO 28/04/1978
BCCDGI78D28L219U
Libero Professionista

Ingegneria ambiente e territorio

Roma 28/10/2005
Sessione II 2006 CASSINO

VIA PRADIS, 7/C

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

15



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
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Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

912

21/03/2002
a) civile e ambientale

BODI GERMANA

PORDENONE 17/04/1975
BDOGMN75D57G888Y
Libero Professionista; 
Imprenditore

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 12/07/2001

Sessione II 2001 Trieste

VIA CARNARO, 33

0434/27285   0434/27285

germanabodi@yahoo.com

PIAZZA CAVOUR, 1

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale

c) dell'informazione

8

08/08/1958
a) civile e ambientale

BOER NELLO

SESTO AL REGHENA 18/10/1925
BRONLL25R18I686K
Pens. e Lib. Prof.

Ingegneria elettrotecnica

Padova 05/03/1956

V.LE MARCONI, 19/5

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

964

05/05/2003
a) civile e ambientale

BOMBASARO FRANCESCO

PORDENONE 17/10/1974
BMBFNC74R17G888I

Ingegneria civile

Udine 18/10/2002
Sessione II 2002 Udine

VIA G. VERDI, 17

   

33090 SEQUALS‐LESTANS  

b) industriale
c) dell'informazione

456

23/05/1989
a) civile e ambientale

BONASSI GIANNI

AVIANO 28/11/1957
BNSGNN57S28A516Q
Dipendente privato

Ingegneria civile edile

Padova 10/11/1987
Sessione II 1987 Padova

VIA CIMA DA CONEGLIANO, 23

   

33081 AVIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

579

07/09/1994
a) civile e ambientale

BONAZZA ALESSANDRO

MAROCCO 28/02/1963
BNZLSN63B28Z330R
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Trieste 15/12/1993
Sessione I 1994 Padova

VIA GEMONA, 9

0427/71129    

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

882

17/01/2002
a) civile e ambientale

BONORA LUCA

PORDENONE 12/03/1970
BNRLCU70C12G888H
Libero Professionista

Ingegneria elettrica

Trieste 19/04/1999
Sessione I 1999 Trieste

VIA ARIETE, 14/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

426

20/01/1988
a) civile e ambientale

BONUTTO WALTER

FRANCIA 29/11/1959
BNTWTR59S29Z110I
Dipendente privato

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 18/07/1986
Sessione I 1987 Udine

VIA VERDI, 79

0427/91242    

w.bonutto@saviospa.it

33090 SEQUALS‐LESTANS  

b) industriale
c) dell'informazione

790

27/01/2000
a) civile e ambientale

BORDUGO MATTEO

PORDENONE 02/04/1972
BRDMTT72D02G888W
Libero Professionista

Ingegneria civile strutture

Padova 14/07/1999
Sessione II 1999 Padova

VIAL TURCO, 14/D

0434/21085   0434/520336

matteo.bordugo@coprogetti.it

VIA OSPEDALE VECCHIO, 3

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

394

30/01/1986
a) civile e ambientale

BOREAN LORIS

ZOPPOLA 14/05/1959
BRNLRS59E14M190H
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 19/07/1985
Sessione II 1985 Udine

VIA SAN MARCO, 13

0434/574551 0434/241540   0434/242185

info@borean.it

VIA REVEDOLE, 3/B

33080 ZOPPOLA 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

16



Nr. iscr.
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Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
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Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1313

07/04/2010

BORTOLIN ALBERTO

PORDENONE 28/10/1982
BRTLRT82R28G888P
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Trieste 15/07/2009
Sessione II 2009 Trieste

VIA G. GALILEI, 8/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale

1235

21/05/2008
a) civile e ambientale

BORTOLIN FABIO

PORDENONE 27/06/1979
BRTFBA79H27G888U
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 22/03/2007
Sessione II 2007 Padova

VIA CAVOUR, 47

   

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

873

29/11/2001
a) civile e ambientale

BORTOLIN SILVIA

PORDENONE 06/03/1975
BRTSLV75C46G888Q
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 13/12/2000
Sessione I 2001 Trieste

VIA DIVISIONE JULIA, 15

   

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale
c) dell'informazione

500

18/06/1991
a) civile e ambientale

BORTOLOTTI PAOLO

TREVISO 19/04/1959
BRTPLA59D19L407I
Dipendente privato

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 12/12/1988
Sessione II 1990 Udine

VIA S. CABOTO, 11

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

536

11/05/1993
a) civile e ambientale

BORTOLUSSI FRANCO

FIUME VENETO 30/12/1960
BRTFNC60T30D621H
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 18/06/1992
Sessione II 1992 Padova

VIA GRIGOLETTI, 11

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

530

26/01/1993
a) civile e ambientale

BORTOLUSSI MAURILIO

PORTOGRUARO 13/09/1963
BRTMRL63P13G914Y
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria elettronica

Trieste 26/06/1991
Sessione II 1991 Trieste

VIA BELLASIO, 46/B

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

891

14/02/2002
a) civile e ambientale

BORTUZZO MAURIZIO

SPILIMBERGO 24/06/1974
BRTMRZ74H24I904H

Ingegneria gestionale

Udine 18/10/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA MILAREDO. 23

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

742

24/02/1999
a) civile e ambientale

BOSCAINO MARIO

UDINE 18/05/1969
BSCMRA69E18L483B
Dipendente privato

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 18/06/1998
Sessione II 1998 Udine

V.LE COSSETTI, 16

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

604

20/06/1995
a) civile e ambientale

BOSCAINO TOMMASO

AVELLINO 21/04/1965
BSCTMS65D21A509L
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 15/03/1994
Sessione I 1995 Udine

V.LE COSSETTI, 16

348/3043562   

VIA OSPEDALE VECCHIO, 3

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

17



Nr. iscr.
Data Iscr.
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Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
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Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione
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Studio
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Tel e Fax

211

30/11/1977
a) civile e ambientale

BOTTECCHIA CARMELO

SACILE 02/08/1948
BTTCML48M02H657S
Dipendente privato

Ingegneria aeronautica

Milano 22/12/1976
Sessione I 1977 Milano

VIA DEL MOLINO, 18/A

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

848

26/04/2001
a) civile e ambientale

BOVO DANIELE

PORDENONE 26/02/1974
BVODNL74B26G888A
Imprenditore

Ingegneria civile

Trieste 18/10/2000
Sessione II 2000 Trieste

VIA GARIBALDI, 59

   

33074 FONTANAFREDDA‐RANZANO  

b) industriale
c) dell'informazione

1224

05/03/2008
a) civile e ambientale

BOVO FABIO

PORDENONE 20/11/1977
BVOFBA77S20G888Y
Imprenditore

Ingegneria meccanica

Trieste 22/07/2004
Sessione II 2005 Trieste

VIA G. GARIBALDI, 59

   

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

697

12/03/1998
a) civile e ambientale

BOZ CLAUDIO

MEDUNO 03/02/1959
BZOCLD59B03F089F
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 28/10/1994
Sessione II 1997 Udine

VIA NUOVA, 11

   

33093 MEDUNO  

b) industriale
c) dell'informazione

630

30/04/1996
a) civile e ambientale

BOZ GIORGIO

PORDENONE 12/01/1969
BZOGRG69A12G888J
Dipendente pubblico

Ingegneria elettronica

Padova 12/12/1994
Sessione II 1995 Padova

VIA P. MARCO D'AVIANO, 15

   

33080 S. QUIRINO  

b) industriale
c) dell'informazione

424

09/09/1983
a) civile e ambientale

BOZZETTO VITTORIO

PALMANOVA 24/10/1954
BZZVTR54R24G284I
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Bologna 23/02/1983
Sessione I 1983 Bologna

VIA DAMIANI, 13

0434/28841   0434/228966

vittorio.bozzetto@libero.it

P.TTA NINO BIXIO, 18

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

597

11/04/1995
a) civile e ambientale

BRACCINI FABIO

SVIZZERA 18/04/1967
BRCFBA67D18Z133H
Dipendente privato

Ingegneria civile edile

Padova 15/12/1993
Sessione I 1994 Padova

VIA B. STRINGHER, 4

0434/43307    

fabio.braccini@libero.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

937

30/01/2003
a) civile e ambientale

BRAVIN ANTONELLA

AVIANO 06/07/1971
BRVNNL71L46A516L

Ingegneria civile

Udine 14/07/2000
Sessione II 2001 Udine

VIA PIZZOCH, 16

   

33070 POLCENIGO  

b) industriale
c) dell'informazione

1359

01/02/2012
a) civile e ambientale

BREDA FRANCESCA

PORDENONE 20/06/1985
BRDFNC85H60G888V
Libero Professionista

Ingegneria edile

Padova 12/07/2010
Sessione II 2010 Padova

VIA CANALETTO, 26

348/5462213    

francescabreda.ing@gmail.com

VIA CANELETTO, 26

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

18



Nr. iscr.
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Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

300

18/06/1981
a) civile e ambientale

BRESCACIN FRANCO

CONEGLIANO 03/08/1952
BRSFNC52M03C957L
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 19/12/1979
Sessione I 1980 Padova

VIA LEOPARDI, 21

0434/70298 0434/72276   0434/72276

franco.brescacin@libero.it

VIA A. CANOVA, 12 INT. 20

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

334

06/07/1982
a) civile e ambientale

BRESIN ANDREA

PORDENONE 21/05/1956
BRSNDR56E21G888S
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 30/03/1982
Sessione I 1982 Padova

VIA CASUT, 3

0434/29147   0434/243411

info@mbassociato.it

VIA TIMAVO, 25

33074 FONTANAFREDDA 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1001

15/01/2004
a) civile e ambientale

BRESSAN FRANCO

SACILE 21/08/1973
BRSFNC73M21H657K
Dipendente privato

Ingegneria chimica

Padova 12/02/1999
Sessione I 1999 Padova

VIA MARTIRI SFRISO, 9

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1261

24/02/2009

BRIEDA  MATTEO

SACILE 04/03/1982
BRDMTT82C04H657S
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 16/03/2007
Sessione II 2008 Udine

VIA VICENZA, 10

0434/733427    

matteobrieda@hotmail.com

33077 SACILE  

b) industriale

1054

06/12/2004
a) civile e ambientale

BROCCA ANTONIO

UDINE 18/06/1978
BRCNTN78H18L483D
Libero Professionista

Ingegneria edile

Trieste 12/06/2003
Sessione II 2003 Trieste

VIA PORDENONE, 49/15

0434/877053   0434/1703171

tecnico@blding.it

VIA PASCATTI, 21

33078 S. VITO AL TAGL. 33078 S. VITO AL TAGL.

b) industriale
c) dell'informazione

119

21/02/1973
a) civile e ambientale

BROVEDANI DINO

CLAUZETTO 15/09/1945
BRVDNI45P15C791N
Dirigente d'azienda

Ingegneria elettronica

Trieste 29/02/1972
Sessione I 1972 Trieste

VIA STRADELLE, 11/C

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

966

05/05/2003
a) civile e ambientale

BROVEDANI MARCO

SPILIMBERGO 03/02/1970
BRVMRC70B03I904H
Dipendente

Ingegneria gestionale

Udine 18/10/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA PRADIS DI SOTTO, 74

   

33090 CLAUZETTO  

b) industriale
c) dell'informazione

1182

28/02/2007
a) civile e ambientale

BRUN FEDERICO

PORDENONE 20/04/1978
BRNFRC78D20G888J
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 24/10/2006
Sessione II 2006 Udine

VIA MICHELE DELLA TORRE, 9

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1287

23/09/2009

BRUNA GABRIELE

MANIAGO 12/01/1981
BRNGRL81A12E889L
Dipendente privato

Ingegneria aerospaziale

Padova 22/06/2007
Sessione II 2007 Padova

PIAZZA G. GARIBALDI, 6/6

0427/926227    

gabriele.bruna@gmail.com

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale

19
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1256

08/01/1982
a) civile e ambientale

BRUNDISINI ANDREA

SAVA 25/03/1954
BRNNDR54C25I467V
Consulente

Ingegneria elettronica

Pisa 18/12/1980
Sessione I 1981 Pisa

VIA TESSITURA, 23

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

246

07/06/1979
a) civile e ambientale

BRUNETTA MASSIMO

VENEZIA 22/04/1953
BRNMSM53D22L736T
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 11/04/1979
Sessione I 1979 Padova

VIA S. LEONARDO, 36

0434/28465   0434/28466

max@studiobbc.it

GALL. SAN MARCO, 4

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1079

08/03/2005

BRUNETTA STENIO

PORDENONE 13/08/1973
BRNSTN73M13G888Y
Libero Professionista

Scienze dell'informazione

Venezia 26/11/1999
Sessione II 2004 Venezia

LOCALITÀ BORGONUOVO, 37

0434/28465   0434/28466

stenio@b2s.it

GALL. SAN MARCO, 4

33080 ROVEREDO IN PIANO 33170 PORDENONE

c) dell'informazione

291

19/02/1981
a) civile e ambientale

BRUNI BRUNO

S. VITO AL TAGL. 18/09/1955
BRNBRN55P18I403U
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 12/11/1980
Sessione II 1980 Padova

VIA CASTELLO, 5/H 

0434/684416   0434/690614

VIA BRIGATA GEMONA, 11/G

33075 CORDOVADO 33075 CORDOVADO

b) industriale
c) dell'informazione

987

23/10/2003
a) civile e ambientale

BRUSADIN ANDREA

PORDENONE 01/05/1976
BRSNDR76E01G888U
Dipendente pubblico

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 12/12/2002
Sessione I 2003 Trieste

VIA MONTECAVALLO, 34

0434/573330 0434/573330   

andreabrusa@gmail.com

VIA MONTECAVALLO, 34

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

327

20/05/1982
a) civile e ambientale

BRUSADIN BRUNO

ARGENTINA 17/02/1953
BRSBRN53B17Z600W
Dipendente privato

Ingegneria civile edile

Padova 15/10/1981
Sessione II 1981 Padova

VIA FORNACE, 4

0434/43018    

brusadinb@yahoo.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

467

21/02/1990
a) civile e ambientale

BRUSADIN ERMANNO

PORDENONE 26/05/1960
BRSRNN60E26G888Q
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 04/05/1989
Sessione II 1989 Udine

VIA GARIBALDI, 5

338/9541645   

e.brusadin@gmail.com

VIA VILLORBA,  12

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

208

25/07/1977
a) civile e ambientale

BRUSADIN GIANNI

PORDENONE 13/10/1951
BRSGNN51R13G888U
Pensionato

Ingegneria civile trasporti

Trieste 02/03/1977
Sessione I 1977 Trieste

VIA OSLAVIA, 38

0434/364833    

giannibrusadin@gmail.com

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

827

18/01/2001
a) civile e ambientale

BUBBOLA GIANLUCA

PORDENONE 21/06/1968
BBBGLC68H21G888D
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Trieste 15/04/1997
Sessione I 1997 Trieste

VIA LIRUTI,11

0434/555233   0434/555233

gianluca.bubbola@libero.it

VIA DELL'AVIERE, 6

33081 AVIANO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

20
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1183

14/03/2007

BUFFA LORENZO

PORDENONE 28/04/1981
BFFLNZ81D28G888S
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 06/02/2006
Sessione I 2006 Udine

VIA ROMA, 11/A

   

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale

811

08/06/2000
a) civile e ambientale

BULIGAN GIANLUCA

PORDENONE 02/11/1970
BLGGLC70S02G888U
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 01/04/1999
Sessione I 1999 Padova

VIA PALAZZINE DI SOPRA, 41

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

959

08/07/1997
a) civile e ambientale

BULLI GIANPIETRO

MONFALCONE 05/08/1966
BLLGPT66M05F356X
Dipendente privato

Ingegneria civile edile

Trieste 18/12/1996
Sessione I 1997 Trieste

V.LE DELLA LIBERTÀ, 52

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1245

12/01/2009
a) civile e ambientale

BURAN CRISTIAN

SACILE 10/04/1978
BRNCST78D10H657S
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 22/12/2005
Sessione I 2006 Padova

VIA LIGURIA, 16

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

299

28/05/1981
a) civile e ambientale

BURELLO GINO

MONTEREALE V. 10/10/1929
BRLGNI29R10A001C
Pensionato

Ingegneria elettronica

Trieste 14/11/1974
Sessione I 1981 Trieste

VIA ISONZO, 3

0434/41436 0434/41436   0434/41436

burellog@tin.it

VIA ISONZO, 3

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

126

18/07/1973
a) civile e ambientale

BUSETTO ARTURO

PORDENONE 13/07/1948
BSTRTR48L13G888F
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Trieste 02/03/1973
Sessione I 1973 Trieste

V.LO DEL FORNO, 4

0434/208166   0434/27005

info@busettoarturo.it

V.LO FORNI VECCHI, 1

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

342

20/01/1983
a) civile e ambientale

BUSETTO MICHELE

PORDENONE 27/05/1957
BSTMHL57E27G888Q
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Trieste 21/07/1982
Sessione II 1982 Trieste

P.ZA S. TOMMASO, 18/D

0434/21088   0434/21088

busetto4@virgilio.it

VIA BEATO ODORICO, 7

33080 FIUME VENETO‐CIMPELLO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1151

09/05/2006
a) civile e ambientale

BUZZURRO ALESSANDRO

PORDENONE 25/02/1966
BZZLSN66B25G888Q

Ingegneria elettronica

Padova 26/04/2005
Sessione I 2005 Padova

VIA MASON, 88

   

33080 S. QUIRINO  

b) industriale
c) dell'informazione

1321

23/06/2010
a) civile e ambientale

CACCIA  FRANCESCO

UDINE 10/12/1979
CCCFNC79T10L483M
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 13/07/2006
Sessione II 2006 Padova

VIA BRIGATA TOSCANA, 28

349/3188087    

francaccia@libero.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione
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647

10/10/1996
a) civile e ambientale

CADEL DANIELE

PORDENONE 22/10/1969
CDLDNL69R22G888H
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Padova 17/07/1995
Sessione II 1995 Padova

VIA MEDUNA, 9

0434/920012 0434/590449   0434/591487

daniele.cadel@cadelenergia.com

VIA MEDUNA, 9

33080 PORCIA 33080 PORCIA

b) industriale
c) dell'informazione

759

29/04/1999
a) civile e ambientale

CADEL FRANCO

PORDENONE 16/11/1971
CDLFNC71S16G888H
Dipendente e Lib. Prof.

Ingegneria elettrica

Padova 07/11/1997
Sessione II 1998 Padova

VIA PIONIERI DELL'ARIA, 36

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

994

11/12/2003
a) civile e ambientale

CADELLI GIACOMO

PORDENONE 25/09/1977
CDLGCM77P25G888Z
Libero Professionista

Ingegneria edile

Padova 20/12/2002
Sessione I 2003 Padova

VIA XX SETTEMBRE, 201/B

0434/94040 0434/94140   0434/949904

gia.cadelli@hdem.it

V.LE D'ANNUNZIO, 8

33080 ROVEREDO IN PIANO 33080 ROVEREDO IN PIANO

b) industriale
c) dell'informazione

319

26/02/1975
a) civile e ambientale

CADELLI GIORGIO

PORDENONE 28/03/1948
CDLGRG48C28G888X
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 13/03/1973
Sessione I 1973 Padova

VIA LEOPARDI, 8

0434/94040 0434/94140   0434/949904

gio.cadelli@hdem.it

VIALE G. D'ANNUNZIO, 8

33080 ROVEREDO IN PIANO 33080 ROVEREDO IN PIANO

b) industriale
c) dell'informazione

701

02/04/1998
a) civile e ambientale

CADIN ANDREA

PORDENONE 09/08/1969
CDNNDR69M09G888Y
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Padova 24/03/1997
Sessione I 1997 Padova

VIA G. NARVESA, 9

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1368

07/03/2012
a) civile e ambientale

CAGLIARI MARIO

PORDENONE 19/01/1969
CGLMRA69A19G888E
Dipendente privato

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 14/10/1999
Sessione II 1999 Udine

VIA TRIESTE, 15

   

mcagliari1@gmail.com

VIA DEL FANTE, 26

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

815

22/06/2000
a) civile e ambientale

CAGNAZZO ALESSANDRO

PORDENONE 09/05/1971
CGNLSN71E09G888L
Dirigente d'azienda

Ingegneria meccanica

Padova 26/11/1998
Sessione I 1999 Padova

VIA MARINELLI, 9

0434/946060    

cagnazzo.alessandro@gmail.com

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

575

12/07/1994
a) civile e ambientale

CAINI MAURO

PORDENONE 02/08/1961
CNAMRA61M02G888A
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 15/12/1993
Sessione I 1994 Padova

VIA CORRER, 68

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1229

07/04/2008
a) civile e ambientale

CALLEGARO MABEL

PORDENONE 17/07/1981
CLLMBL81L57G888L
Dipendente privato

Ingegneria civile strutture

Trieste 14/06/2006
Sessione II 2006 Trieste

VIA RUSTIGHEL,31/N

0434/1778660    

mabel.callegaro@yahoo.it

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione
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223

12/06/1978
a) civile e ambientale

CAMILOTTI GIUSEPPE

SACILE 28/03/1953
CMLGPP53C28H657B
Dirigente

Ingegneria meccanica

Padova 31/03/1978
Sessione I 1978 Padova

VIA FERMI, 38/B

0434/541391   0434/541985

giuseppecamilotti@tin.it

VIA FERMI, 38/B

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1309

10/03/2010
a) civile e ambientale

CAMPAGNA DENNIS

PORDENONE 28/08/1976
CMPDNS76M28G888T
Libero Professionista

Ingegneria ambiente e territorio

Napoli 19/02/2008
Sessione I 2009 Napoli

VIA DEL PASSO, 4

0434/578151 380/2578343   0434/578151

ing.campagnadennis@libero.it

VIA DEL PASSO, 4

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

932

16/01/2003
a) civile e ambientale

CAMPANER MASSIMO

PORDENONE 12/06/1970
CMPMSM70H12G888S
Libero Professionista

Ingegneria gestionale

Udine 24/01/2002
Sessione I 2002 Udine

VIA B. BERTRANDO, 11

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

832

01/02/2001
a) civile e ambientale

CAMPANILE GIORGIO

SACILE 24/12/1971
CMPGRG71T24H657X
Dipendente privato

Ingegneria edile

Trieste 12/08/2000
Sessione II 2000 Trieste

VIA LUIGI NONO, 52

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

402

02/07/1986
a) civile e ambientale

CAMPELLO FRANCO

PORDENONE 02/03/1958
CMPFNC58C02G888A
Dipendente privato

Ingegneria elettrotecnica

Padova 26/03/1986
Sessione I 1986 Padova

VIA BRAIDA D'ANDREA, 18

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

965

05/05/2003
a) civile e ambientale

CANALI LUCIA

SVIZZERA 04/03/1975
CNLLCU75C44Z133D
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 17/05/2001
Sessione II 2001 Padova

VIA G. MARCONI, 6

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

940

30/01/2003
a) civile e ambientale

CANCIAN FABRIZIO

SPILIMBERGO 05/11/1969
CNCFRZ69S05I904S
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 18/10/2002
Sessione II 2002 Udine

VIA DELLE MONTAGNE, 1

0427/40082 0427/40082   0427/40082

fabrizio@progettieconsulenze.com

VIA DELLE MONTAGNE, 1

33097 SPILIMBERGO 33097 SPILIMBERGO

b) industriale
c) dell'informazione

539

22/06/1993
a) civile e ambientale

CANDOTTI PAOLA

PORDENONE 26/02/1966
CNDPLA66B66G888I
Amministratore; Libero 
Professionista

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 12/11/1992

Sessione I 1993 Udine

VIA CARLO ROMAN, 8

0434/541072 0434/541072   0434/541072

paola.candotti@libero.it

VIA CARLO ROMAN, 8

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

b) industriale

c) dell'informazione

614

12/12/1995
a) civile e ambientale

CANDOTTO CARNIEL BRUNO

AVIANO 12/12/1967
CNDBRN67T12A516O
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 28/10/1994
Sessione I 1995 Udine

VIA SOLET, 8/A

   

33080 AVIANO ‐ MARSURE  

b) industriale
c) dell'informazione
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672

10/07/1997
a) civile e ambientale

CANTIELLO PRIMULA

MANIAGO 08/04/1965
CNTPML65D48E889W
Dipendente pubblico

Ingegneria civile edile

Trieste 18/12/1996
Sessione I 1997 Trieste

V.LE LIBERTÀ, 52

0434/1775956 0434/392546   

ing.cantiello@libero.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1274

06/05/2009
a) civile e ambientale

CAPASSO LUIGI

NAPOLI 28/07/1972
CPSLGU72L28F839O
Libero Professionista

Ingegneria edile

Napoli 16/07/2007
Sessione II 2007 Napoli

VIA BRUSAFIERA, 12/6

333/3089492    

ing.luigicapasso@libero.it

VIA BRUSAFIERA, 12/6

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

667

29/05/1997
a) civile e ambientale

CAPELLO PIERO

PORDENONE 10/07/1968
CPLPRI68L10G888G
Dirigente d'azienda

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 13/12/1995
Sessione I 1996 Udine

VIA CASAGRANDE, 48

   

33080 S. QUIRINO  

b) industriale
c) dell'informazione

1031

08/04/2002
a) civile e ambientale

CAPOBIANCO MICHELE

MESTRE 13/11/1964
CPBMHL64S13L736P

Ingegneria elettronica

Padova 17/03/1989
Sessione II 1989 Padova

VIA N. SAURO, 47

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

665

08/05/1997
a) civile e ambientale

CAPONE PAOLA

AVIANO 23/10/1971
CPNPLA71R63A516X
Insegnante

Ingegneria meccanica

Padova 14/03/1996
Sessione I 1996 Padova

VIA MONTE CERVINO, 41

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

1366

15/02/2012

CAPPELLOTTO PAOLA

PORDENONE 05/02/1982
CPPPLA82B45G888C
Dipendente privato

Ingegneria biomedica

Padova 18/12/2008
Sessione II 2010 Padova

VIA GIOLITTI, 6

   

paola.cappellotto@gmail.com

33070 BRUGNERA  

c) dell'informazione

253

17/05/1976
a) civile e ambientale

CARAVELLI STEFANO

PISA 16/08/1949
CRVSFN49M16G702A
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Pisa 07/11/1975
Sessione II 1975 Pisa

VIA VITTORIO VENETO, 84

0434/997550   0434/566070

stefano.caravelli@ingcaravelli.it

VIA PUCCINI, 12/1

33084 CORDENONS 33074 FONTANAFREDDA‐VIGONOVO

b) industriale
c) dell'informazione

639

11/06/1996
a) civile e ambientale

CARDILLO GIUSEPPE

AVIANO 02/08/1968
CRDGPP68M02A516Y
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 15/03/1995
Sessione I 1995 Padova

VIA XX SETTEMBRE, 2

0434/28314   0434/030443

ing.g.cardillo@libero.it

P.ZA CAVOUR, 1

33080 ROVEREDO IN PIANO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

506

17/03/1983
a) civile e ambientale

CARDILLO ROBERTO

CATANIA 21/03/1953
CRDRRT53C21C351G
Dipendente

Ingegneria civile trasporti

Catania 04/11/1982
Sessione II 1982 Catania

V.LE PER COSTA, 36/B

   

33081 AVIANO  

b) industriale
c) dell'informazione
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Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
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Tel e Fax

322

31/03/1982
a) civile e ambientale

CARLON VANNI

AVIANO 01/06/1954
CRLVNN54H01A516N
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile idraulica

Trieste 25/06/1980
Sessione II 1980 Trieste

VIA CASALE, 11

0427/731479   0427/731479

info@blarasinecarlon.it

VIA C. PERCOTO, 26/C

33070 BUDOIA 33085 MANIAGO

b) industriale
c) dell'informazione

778

14/01/1992
a) civile e ambientale

CARMINATI GIANCARLO

FRANCIA 20/06/1960
CRMGCR60H20Z110A
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Trieste 31/10/1990
Sessione I 1991 Trieste

V.LO DELLE MURA, 8

   

gcc20061960@yahoo.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1032

01/04/2004
a) civile e ambientale

CARNIEL EMANUELE LUIGI

FIORENZUOLA D'A. 19/05/1979
CRNMLL79E19D611P
Libero Professionista

Ingegneria dei materiali

Padova 24/07/2003
Sessione II 2003 Padova

VIA I. NIEVO, 64

   

33070 CANEVA  

b) industriale
c) dell'informazione

171

17/03/1976
a) civile e ambientale

CARNIEL GIAN MARIO

PORDENONE 24/03/1943
CRNGMR43C24G888H
Libero Professionista

Ingegneria chimica

Trieste 15/12/1971
Sessione I 1972 Trieste

VIA SAN FLORIANO, 13

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

160

06/06/1975
a) civile e ambientale

CARNIELLO CARLO

BRUGNERA 26/02/1950
CRNCRL50B26B215J
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 28/11/1974
Sessione I 1975 Padova

VIA DEL MAS, 21

0434/623404 0434/623865   0434/623865

info@progettazionegamma.191.it

VIA UNGARESCA, 2

33070 BRUGNERA 33070 BRUGNERA

b) industriale
c) dell'informazione

137

04/03/1974
a) civile e ambientale

CARNIELLO GIUSEPPE

BRUGNERA 12/11/1948
CRNGPP48S12B215R
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Trieste 14/12/1972
Sessione I 1973 Trieste

VIA TERME ROMANE, 12

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

356

16/06/1983
a) civile e ambientale

CARNIELLO RENZO

BRUGNERA 18/02/1954
CRNRNZ54B18B215F
Libero Professionista

Ingegneria civile

Trieste 14/04/1983
Sessione I 1983 Trieste

VIA MAGGIORE, 81/5

0434/40286   0434/532101

r.carniello@alice.it

VIA MONTE NERO, 9

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1177

14/02/2007
a) civile e ambientale

CARNIELLO SANDRO

PORDENONE 19/05/1980
CRNSDR80E19G888E
Libero Professionista

Ingegneria civile

Padova 26/04/2006
Sessione I 2006 Padova

VIA TERME ROMANE, 10

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1352

22/03/2011
a) civile e ambientale

CASAGRANDE FRANCESCO

SACILE 16/05/1983
CSGFNC83E16H657A

Ingegneria civile ed ambientale

Udine 15/03/2010
Sessione II 2010 Udine

VIA BALLIANA, 5

   

33077 SACILE  
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821

28/09/2000
a) civile e ambientale

CASAGRANDE SIMONE

GORIZIA 11/07/1972
CSGSMN72L11E098O
Dipendente privato

Ingegneria civile

Padova 16/02/2000
Sessione I 2000 Padova

VIA MONTE PELMO, 1

   

31015 CONEGLIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

433

02/05/1988
a) civile e ambientale

CASARIN DANILLO

ZERO BRANCO 15/01/1948
CSRDLL48A15M171W
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 22/02/1984
Sessione I 1984 Padova

VIA FONDA, 21

   

33170 PORDENONE  

b) industriale

1130

31/01/2006
a) civile e ambientale

CASCIO GISELLA

TORINO 16/11/1975
CSCGLL75S56L219L
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Udine 19/04/2004
Sessione I 2004 Udine

VIA GRAMSCI, 25

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

1210

21/11/2007
a) civile e ambientale

CASELLA GIUSEPPE

GORIZIA 10/11/1980
CSLGPP80S10E098N
Libero Professionista

Ingegneria civile strutture

Trieste 18/04/2007
Sessione I 2007 Trieste

VICOLO MUNICIPIO VECCHIO, 10

347/3106859 0434/74072   0434/749002

casella.giuseppe@gmail.com

VIA ROMA, 3

33070 POLCENIGO 33070 POLCENIGO

b) industriale
c) dell'informazione

1173

30/01/2007
a) civile e ambientale

CASINI LUCA

PORDENONE 12/08/1978
CSNLCU78M12G888Y
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 22/04/2004
Sessione I 2004 Udine

CORSO GARIBALDI, 75

340/5776837    

luca.casini@gmail.com

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

582

12/10/1994
a) civile e ambientale

CASONATO MAURO

SVIZZERA 05/12/1968
CSNMRA68T05Z133S
Libero Professionista

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 04/03/1993
Sessione II 1993 Udine

VIA D. L. STURZO, 11

0434/648445 0434/633255   0434/633255

casonato_mauro@libero.it

VIA PRADAT CANDIE, 41/4

33083 CHIONS 33082 AZZANO DECIMO

b) industriale
c) dell'informazione

680

09/09/1997

CASONATTO LUANA

PORDENONE 06/07/1972
CSNLNU72L46G888G
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 13/03/1997
Sessione I 1997 Udine

VIA CORVA, 54

335/6002992   

lcschatzi@gmail.com

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale

613

31/10/1995
a) civile e ambientale

CASONI MAURIZIO

PORDENONE 26/02/1968
CSNMRZ68B26G888Y
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Bologna 22/06/1994
Sessione II 1994 Bologna

VIA CAPPUCCINI, 94/A

0434/21085   0434/520336

maurizio.casoni@coprogetti.it

VIA OSPEDALE VECCHIO, 3

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1230

21/04/2008
a) civile e ambientale

CASSAN BARBARA

SPILIMBERGO 02/03/1980
CSSBBR80C42I904U
Libero Professionista

Ingegneria edile‐architettura

Milano 21/12/2006
Sessione II 2007 Milano

P.ZA DELLE COOPERATIVE, 26

339/7802374    

barbara.cassan@libero.it

P.ZA DELLE COOPERATIVE, 26

33095 S. GIORGIO DELLA R.‐RAUSCEDO 33095 S. GIORGIO DELLA RICH.‐RAUS

b) industriale
c) dell'informazione

26



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

370

01/03/1984
a) civile e ambientale

CASTELLET ERMES

SACILE 15/06/1956
CSTRMS56H15H657C
Dipendente privato

Ingegneria civile edile

Padova 11/10/1983
Sessione II 1983 Padova

VIA B. OSOPPO, 102

   

33074 FONTANAFREDDA‐VIGONOVO  

b) industriale
c) dell'informazione

209

12/10/1977
a) civile e ambientale

CASTELLETTO ROMANO

FONTANAFREDDA 01/05/1950
CSTRMN50E01D670D
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 08/04/1976
Sessione I 1976 Padova

VIA P. VERONESE, 17

0434/999711 0434/522769   0434/522769

studiocastpal@fastwebnet.it

VIA OBERDAN, 13/1

33074 FONTANAFREDDA 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

703

02/04/1998
a) civile e ambientale

CASTRONOVO ANGELO

AGRIGENTO 24/03/1968
CSTNGL68C24A089P
Insegnante

Ingegneria gestionale

Palermo 20/07/1994
Sessione II 1994 Palermo

VIA MARCO POLO, 11

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1036

01/04/2004
a) civile e ambientale

CATTARUZZA GUIDO

PORDENONE 04/06/1970
CTTGDU70H04G888K
Libero Professionista

Ingegneria elettrica

Padova 11/07/2003
Sessione II 2003 Padova

VIA CORRER, 13/5

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

646

10/10/1996
a) civile e ambientale

CAUZ MIRCO

S. VITO AL TAGL. 27/04/1971
CZAMRC71D27I403R

Ingegneria informatica

Padova 05/03/1996
Sessione I 1996 Padova

VIA SAN PAOLO, 43/B

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

468

21/02/1990
a) civile e ambientale

CAVALLARI MASSIMO

ROMA 03/10/1954
CVLMSM54R03H501O
Dipendente privato

Ingegneria navale e meccanica

Trieste 27/02/1980
Sessione I 1980 Trieste

VIA MAGGIORE, 18

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

465

18/12/1989
a) civile e ambientale

CAVALLI CESARE

PADOVA 03/12/1961
CVLCSR61T03G224Q
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 20/02/1989
Sessione I 1989 Padova

VIA POFFABRO, 3/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1017

12/02/2004
a) civile e ambientale

CECCATO LORIS

PORDENONE 23/09/1975
CCCLRS75P23G888F
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 19/10/2001
Sessione II 2002 Udine

VIA B. BUOZZI, 22 

   

VIA B. BUOZZI,  22

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

182

25/08/1976
a) civile e ambientale

CEDOLIN PIERINO

VITO D'ASIO 28/04/1947
CDLPRN47D28M085W
Pens. e Lib. Prof.

Ingegneria elettrotecnica

Trieste 11/07/1973
Sessione II 1975 Trieste

VIA ISTRIA, 3/A

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

27



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1306

17/02/2010

CELEGATO LUCA

PORDENONE 22/01/1982
CLGLCU82A22G888S
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 26/10/2007
Sessione II 2008 Udine

VIA DEL PIRON, 12

   

luca.celegato@libero.it

33080 PRATA DI PORDENONE  

b) industriale

1114

17/01/2006
a) civile e ambientale

CELEPRIN LUCA

PORDENONE 24/06/1978
CLPLCU78H24G888E
Libero Professionista

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 22/04/2005
Sessione I 2005 Trieste

VIA VIAL DI SCLAVONS, 68

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

244

07/06/1979
a) civile e ambientale

CELSO MARCELLO

PORDENONE 03/11/1952
CLSMCL52S03G888M
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 31/03/1978
Sessione II 1978 Padova

CORSO GARIBALDI, 3/B

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1061

19/01/2005
a) civile e ambientale

CENGARLE PAOLA

ROMA 09/06/1976
CNGPLA76H49H501H
Libero Professionista

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 21/04/2004
Sessione I 2004 Trieste

VIA GASPARE NARVESA, 3

   

ing.cengarle@libero.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

462

18/01/1983
a) civile e ambientale

CENTA  LUCIANO

MANIAGO 15/07/1956
CNTLCN56L15E889U
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 17/12/1981
Sessione I 1982 Padova

VIA P. MICCA, 58/A

0434/228791   0434/28466

luciano@studiobbc.it

GALL. SAN MARCO, 4

33010 FELETTO UMBERTO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

598

11/04/1995
a) civile e ambientale

CERESER ELVIO

PORDENONE 24/07/1966
CRSLVE66L24G888R
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Trieste 14/07/1994
Sessione II 1994 Trieste

VIA CARRIADE, 42/A

   

33070 BRUGNERA  

b) industriale
c) dell'informazione

893

14/02/2002
a) civile e ambientale

CERESER MAURO

S. DONATO M. 16/10/1972
CRSMRA72R16H827M

Ingegneria civile strutture

Udine 17/12/1998
Sessione I 1999 Udine

VIA ZUCCOLO, 35

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1331

20/10/2010

CERRATO WALTER

PORDENONE 09/07/1979
CRRWTR79L09G888E
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Udine 14/03/2007
Sessione II 2009 Udine

VIA C. BATTISTI, 1

0434/94276    

tumultuoso@libero.it

33074 FONTANAFREDDA  

c) dell'informazione

1252

26/01/2009
a) civile e ambientale

CERRONE LUCIANO

PORDENONE 20/06/1977
CRRLCN77H20G888Z
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 26/10/2007
Sessione II 2007 Udine

VIA GORIZIA, 6/A 

   

33080 ZOPPOLA  

b) industriale
c) dell'informazione

28



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

774

23/09/1999
a) civile e ambientale

CESARATTO CESARE

PORDENONE 29/07/1971
CSRCSR71L29G888D
Collaboratore

Ingegneria meccanica

Padova 08/04/1999
Sessione I 1999 Padova

VIA E. ROMAGNOLI, 9

0427/79405    

cesarecesaratto@alice.it

33086 MONTEREALE VALC.  

b) industriale
c) dell'informazione

1348

02/03/2011

CESARATTO MATTEO

SPILIMBERGO 17/12/1982
CSRMTT82T17I904L

Ingegneria meccanica

Udine 17/03/2010
Sessione I 2010 Udine

VIA DEL POZZO, 3

   

33099 VIVARO  

b) industriale

1246

12/01/2009
a) civile e ambientale

CESCHIN FRANCESCO

PORDENONE 14/01/1975
CSCFNC75A14G888K
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 22/03/2007
Sessione I 2007 Padova

VIA C. COLOMBO, 10

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

526

10/09/1992
a) civile e ambientale

CESCUTTI STEFANO

S. VITO AL TAGL. 27/07/1966
CSCSFN66L27I403K
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 11/03/1992
Sessione I 1992 Padova

VIA I. NIEVO, 2

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

949

27/02/2003
a) civile e ambientale

CHIARANDA GIANNI

LUSSEMBURGO 10/03/1971
CHRGNN71C10Z120I
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 11/07/2002
Sessione II 2002 Udine

VIA TRAVESIO, 10/C

331/7353465   0427/79561

giannichiaranda@virgilio.it

VIA ROMA, 6

33097 SPILIMBERGO 33086 MONTEREALE VALC.

b) industriale
c) dell'informazione

637

15/05/1996
a) civile e ambientale

CHIARELLI MAURO ROBERTO

TREVISO 13/09/1960
CHRMRA60P13L407Z
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Trieste 11/04/1995
Sessione II 1995 Trieste

VIA RONCADELLE, 5

   

mauro.chiarelli@gmail.com

33070 BRUGNERA  

b) industriale
c) dell'informazione

16

24/04/1953
a) civile e ambientale

CHIAROT ANGELO

S. VITO AL TAGL. 26/04/1927
CHRNGL27D26I403P
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Milano 28/07/1952
Sessione

V.LE SAN GIOVANNI, 30

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

403

02/07/1986
a) civile e ambientale

CHIAROT ROBERTO

AZZANO DECIMO 19/04/1950
CHRRRT50D19A530T

Ingegneria meccanica

Trieste 27/02/1986
Sessione I 1986 Trieste

VIA IV NOVEMBRE, 11/B

   

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale
c) dell'informazione

254

17/10/1979
a) civile e ambientale

CHIES FLAVIO

CANEVA 08/08/1954
CHSFLV54M08B598U
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Padova 23/03/1979
Sessione I 1979 Padova

VIA PRADEGO, 22

0434/79591    

flavio.chies@gmail.com

33070 CANEVA  

b) industriale
c) dell'informazione

29



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

896

21/02/2002
a) civile e ambientale

CHIESA MASSIMILIANO

UDINE 16/04/1976
CHSMSM76D16L483L

Ingegneria nucleare

Milano 26/07/2001
Sessione II 2001 Milano

VIA VALERUTTI, 36

   

33080 ZOPPOLA  

b) industriale
c) dell'informazione

1053

18/04/1997
a) civile e ambientale

CHIRICO ANGELA MICHELINA

FRANCAVILLA F. 22/04/1968
CHRNLM68D62D761M
Insegnante

Ingegneria meccanica

Pisa 18/07/1996
Sessione II 1995 Pisa

VIA M. D'AZEGLIO, 4/A

   

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

752

15/04/1999
a) civile e ambientale

CHIVELLI IVANO

SPILIMBERGO 17/03/1970
CHVVNI70C17I904T
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 17/07/1998
Sessione II 1998 Udine

VIA GAMBERO, 14

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

969

03/06/2003
a) civile e ambientale

CHIVILO' ALESSANDRO

SPILIMBERGO 19/12/1977
CHVLSN77T19I904A
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 12/04/2002
Sessione II 2002 Udine

VIA OSTOLIDI, 2/A

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

619

26/03/1992
a) civile e ambientale

CHRIM MAHMOUD

LIBANO 20/01/1965
CHRMMD65A20Z229A
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Milano 27/03/1991
Sessione I 1991 Milano

VIA FRIULI, 5

   

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

839

08/03/2001
a) civile e ambientale

CIGALOTTO FLAVIO

UDINE 04/08/1970
CGLFLV70M04L483U
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 19/12/1996
Sessione II 1997 Padova

VIA VERDI, 32

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

838

08/03/2001
a) civile e ambientale

CIGNA MARIA

PORDENONE 30/04/1972
CGNMRA72D70G888H
Dipendente pubblico

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 15/07/1998
Sessione II 1998 Trieste

VIA CARNARO, 33

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

917

18/04/2002
a) civile e ambientale

CIMAROSTI ILARIA

SPILIMBERGO 20/02/1975
CMRLRI75B60I904P
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 19/10/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA HERMADA, 14

0427/419189    

i.cimarosti@virgilio.it

VIA HERMADA, 14

33097 SPILIMBERGO 33097 SPILIMBERGO

b) industriale
c) dell'informazione

192

17/01/1977
a) civile e ambientale

CIMOLAI LUIGI

FONTANAFREDDA 20/02/1952
CMLLGU52B20D670H
Imprenditore

Ingegneria civile edile

Padova 27/10/1976
Sessione II 1976 Padova

VIA SAN ROCCO, 83/1

   

33080 S. QUIRINO  

b) industriale
c) dell'informazione

30



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

501

28/11/1991
a) civile e ambientale

CIMOLAI MARIO

AVIANO 09/09/1963
CMLMRA63P09A516I
Dipendente privato

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 14/09/1990
Sessione I 1991 Udine

VIA DELLA RESISTENZA, 4

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1112

10/10/2002
a) civile e ambientale

CIPRIANI FEDELA

GRAVINA DI PUGLIA 07/05/1973
CPRFDL73E47E155T
Libero Professionista

Ingegneria civile

Bari 14/06/2002
Sessione I 2002 Bari

VIA MONTE NERO, 8

0434/869377 0434/869377   0434/869377

lia.cipriani@tiscali.it

VIA MONTE NERO, 8

33072 CASARSA DELLA DELIZIA 33072 CASARSA DELLA DELIZIA

b) industriale
c) dell'informazione

105

30/06/1971
a) civile e ambientale

CIRIANI VIRGILIO

S. DANIELE DEL F. 15/04/1944
CRNVGL44D15H816J
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Trieste 28/10/1970
Sessione I 1971 Trieste

VIA XXX APRILE, 5

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

188

23/02/1976
a) civile e ambientale

CISOTTO GIORGIO

CASTELGOMBERTO 15/03/1950
CSTGRG50C15C119J
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 06/11/1974
Sessione I 1975 Padova

VIAL CHIUSO, 6

0434/362302   0434/254029

cisottogiorgio@virgilio.it

VIA CAVALLERIA, 6

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

550

03/06/1977
a) civile e ambientale

CIVIDINI ALBERTO

S. VITO AL TAGL. 19/07/1951
CVDLRT51L19I403F
Libero Professionista

Ingegneria chimica

Trieste 30/03/1977
Sessione I 1977 Trieste

VIA SARPI, 10

0434/82719   0434/877915

info@studioingcividini.it

VIA SARPI, 10/1

33078 S. VITO AL TAGL. 33078 S. VITO AL TAGL.

b) industriale
c) dell'informazione

371

01/03/1984
a) civile e ambientale

CLEVA SILVANO

CAPODISTRIA 17/01/1951
CLVSVN51A17Z118P
Libero Professionista

Ingegneria civile

Trieste 22/06/1983
Sessione II 1983 Trieste

VIA REGINA ELENA, 16/D

0427/71082   0427/71082

VIA REGINA ELENA, 16/D

33085 MANIAGO 33085 MANIAGO

148

27/08/1974
a) civile e ambientale

COASSIN GIOVANNI

MANIAGO 14/02/1948
CSSGNN48B14E889X
Dirigente d'azienda

Ingegneria elettronica

Padova 12/12/1973
Sessione I 1974 Padova

VIA DEL MAGLIO, 4/B

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1115

17/01/2006
a) civile e ambientale

CODROMAZ PATRIZIA

MANIAGO 12/04/1978
CDRPRZ78D52E889C
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Padova 20/04/2005
Sessione I 2005 Padova

VIA POMPONIO AMALTEO, 26

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1108

15/11/2005
a) civile e ambientale

COLAUTTI FABIO

PORDENONE 05/01/1979
CLTFBA79A05G888X
Imprenditore

Ingegneria meccanica

Udine 07/02/2005
Sessione I 2005 Udine

VIA BELLASIO, 77

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione
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915

18/04/2002
a) civile e ambientale

COLAUTTI MICHELE

SPILIMBERGO 20/01/1974
CLTMHL74A20I904D

Ingegneria gestionale

Udine 12/03/1999
Sessione I 1999 Udine

VIA CASALI TONEATTI, 7

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

640

25/06/1996
a) civile e ambientale

COLAZZO GIOVANNI

PUTIGNANO 08/05/1970
CLZGNN70E08H096Z
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Milano 20/10/1995
Sessione II 1995 Milano

VIA DELL'AUTIERE, 2

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1096

07/07/2005
a) civile e ambientale

COLLADEL LUCA

PORDENONE 08/10/1977
CLLLCU77R08G888D
Dipendente privato

Ingegneria chimica

Padova 19/12/2003
Sessione I 2004 Padova

VIA DEL BOSCHETTO, 10

0434/361640 348/1485170   

colladel.luca@gmail.com

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1023

11/03/2004
a) civile e ambientale

COLLARILE GIACOMO

S. VITO AL TAGL. 20/09/1975
CLLGCM75P20I403R
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 15/10/2003
Sessione II 2003 Udine

VIA CODIZZE, 8

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

1363

01/02/2012
a) civile e ambientale

COLOMBERA MASSIMO

SACILE 17/12/1980
CLMMSM80T17H657J
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Trieste 20/10/2010
Sessione II 2010 Trieste

VIA STRADA DELLE POLE, 7

0434/734252   

massimo.colombera@gmail.com

VIA STRADA DELLE POLE, 7

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

905

21/03/2002
a) civile e ambientale

COLONNELLO ANTONIO

AVIANO 03/07/1974
CLNNTN74L03A516H
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 20/10/2000
Sessione II 2001 Udine

VIA M. GIOL, 30

0434/521399   

antonio.colonnello@libero.it

VIA BEATO ODORICO, 10

33074 FONTANAFREDDA 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

427

20/01/1988
a) civile e ambientale

COLUSSI ANTONINO

CASARSA DELLA D. 09/04/1957
CLSNNN57D09B940T
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 10/11/1987
Sessione II 1987 Padova

VIA BIASUTTI, 35/2

0434/870824   0434/867503

colussi@studiocolussi.it

P.ZA ITALIA, 15/2

33072 CASARSA DELLA DELIZIA 33072 CASARSA DELLA DELIZIA

b) industriale
c) dell'informazione

916

18/04/2002
a) civile e ambientale

COLUSSI SILVERIO

CANADA 26/07/1969
CLSSVR69L26Z401W
Insegnante

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 21/03/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA BRAIDE, 34

   

33072 CASARSA DELLA DELIZIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1160

04/06/2002
a) civile e ambientale

COMORETTO FRANCESCO

PORDENONE 05/11/1972
CMRFNC72S05G888S
Dipendente privato

Ingegneria elettrica

Bologna 19/07/2001
Sessione II 2001 Bologna

VIA AMENDOLA, 3

0434/361241 0434/361241   

f.comoretto@comoretto.com

VIA AMENDOLA, 3

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione
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Nr. iscr.
Data Iscr.
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Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
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Studio
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1343

16/02/2011
a) civile e ambientale

CONTI MARCO

PORDENONE 26/02/1981
CNTMRC81B26G888N
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 28/10/2010
Sessione II 2010 Padova

VIA DON PIETRO DELLA TOFFOLA, 21

349/3761393    

marcocon@gmail.com

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

312

19/10/1978

CONTI MAURO

CAGLIARI 16/10/1947
CNTMRA47R16B354K
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Trieste 23/02/1978
Sessione I 1978 Trieste

VIA BORGO S. ANTONIO, 4

0434/28360    

mconti@alice.it

33170 PORDENONE  

b) industriale

1346

02/03/2011
a) civile e ambientale

CORDENONS MATTIA

VITTORIO VENETO 03/04/1983
CRDMTT83D03M089W
Dipendente privato

Ingegneria civile

Trieste 21/10/2010
Sessione II 2010 Trieste

VIA DELLO STAGNO, 13

   

33080 PORCIA  

1178

14/02/2007
a) civile e ambientale

COROCHER FRANCESCO

VITTORIO VENETO 24/07/1978
CRCFNC78L24M089G
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 24/10/2006
Sessione II 2006 Udine

STRADA DEI VIDO, 24

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

600

16/05/1995
a) civile e ambientale

COSMO GIUSTO

AVIANO 26/10/1964
CSMGST64R26A516V
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Padova 12/10/1994
Sessione II 1994 Padova

LOC. BODEGAN, 2

0434/748732 0434/748732   0434/748732

info@progettimeccanici.it

LOC. BODEGAN, 2

33070 POLCENIGO 33070 POLCENIGO

b) industriale
c) dell'informazione

191

14/05/1973
a) civile e ambientale

COSTA FRANCESCO

NISSORIA 02/01/1941
CSTFNC41A02F900D
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 12/10/1971
Sessione II 1971 Padova

VIA AQUILEIA, 17

0434/540921 0434/540921   0434/540921

VIA AQUILEIA, 17

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

b) industriale
c) dell'informazione

1305

17/02/2010
a) civile e ambientale

COSTA STEFANO

S. VITO AL TAGL. 10/04/1981
CSTSFN81D10I403E
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 15/07/2008
Sessione I 2009 Udine

VIA G. VERDI, 22/E

0434/561722 0434/561722   

VIA G. VERDI, 22/E

33080 FIUME VENETO 33080 FIUME VENETO

1370

11/02/1993
a) civile e ambientale

COSTANTINI ALBERTO

MACERATA 19/04/1956
CSTLRT56D19E783D

Ingegneria nucleare

Bologna 24/02/1982
Sessione I 1982 Bologna

VIA JULIA, 2

   

33080 ERTO E CASSO  

b) industriale
c) dell'informazione

1026

11/03/2004
a) civile e ambientale

COSTELLA MORENO

SACILE 19/01/1969
CSTMRN69A19H657F
Dipendente privato

Ingegneria elettrotecnica

Padova 12/02/1999
Sessione I 1999 Padova

VIA BELLUNO, 8

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

33



Nr. iscr.
Data Iscr.
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1198

04/07/2007
a) civile e ambientale

COVRE PIER LUIGI

AVIANO 05/05/1979
CVRPLG79E05A516G
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 16/06/2006
Sessione I 2006  Udine

VIA MAZZINI, 49

   

33070 BRUGNERA‐MARON  

b) industriale
c) dell'informazione

499

18/06/1991
a) civile e ambientale

COVRE SERGIO

SPILIMBERGO 21/04/1963
CVRSRG63D21I904B
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 28/06/1990
Sessione I 1991 Udine

VIA MANIAGO, 87/13

335/6088371 0427/948226   0427/948168

stucovre@cheapnet.it

VIA SILE, 20

33095 S. GIORGIO DELLA R. ‐ RAU 33095 S. GIORGIO DELLA RICH.‐RAUS

b) industriale
c) dell'informazione

442

21/07/1988
a) civile e ambientale

COZZI MARCO

MANIAGO 22/12/1960
CZZMRC60T22E889H
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 22/02/1988
Sessione I 1988 Padova

VIA DE PAOLI, 23/A

0434/21639   0434/242877

cozzi@archeng.it

VICOLO DEL CRISTO, 2

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

707

29/06/1981
a) civile e ambientale

CRISTODARO ERNESTO

CALTAGIRONE 10/12/1951
CRSRST51T10B428N

Ingegneria meccanica

Roma 29/11/1978
Sessione I 1978 Roma

VIA CAVALLOTTI, 12

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

563

22/03/1994
a) civile e ambientale

CRISTOFOLI GIUSEPPE

CANADA 05/07/1960
CRSGPP60L05Z401U
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria elettronica

Trieste 16/07/1993
Sessione II 1993 Trieste

VIA SAN VITO, 19

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

531

26/01/1993
a) civile e ambientale

CRODA ULISSE

CANEVA 18/10/1960
CRDLSS60R18B598Z
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 04/11/1992
Sessione II 1992 Padova

VIA ANTONINI, 1

   

33070 CANEVA  

b) industriale
c) dell'informazione

1104

25/10/2005
a) civile e ambientale

CROSILLA LORENZO

SACILE 12/05/1973
CRSLNZ73E12H657N
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Udine 19/07/2004
Sessione II 2004 Udine

VIA BORGO NUOVO, 39

   

lorenzocrosilla@gmail.com

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

824

21/12/2000
a) civile e ambientale

CUOMO GIANCARLO

PISA 16/10/1969
CMUGCR69R16G702H
Libero Professionista

Ingegneria chimica

Trieste 14/06/2000
Sessione II 2000 Trieste

VIA GIOTTO, 9/5

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

1299

03/02/2010
a) civile e ambientale

CUPANI GIOVANNI

PORDENONE 05/04/1984
CPNGNN84D05G888S
Libero Professionista

Ingegneria civile

Padova 24/04/2009
Sessione I 2009 Padova

VIA EINAUDI, 23

0434/630977    

33089 CHIONS‐VILLOTTA  

34



Nr. iscr.
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Studio
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Tel e Fax

978

24/07/2003
a) civile e ambientale

CUSIN MAURO

PORDENONE 18/03/1976
CSNMRA76C18G888H
Libero Professionista

Ingegneria edile

Trieste 09/04/2003
Sessione I 2003 Trieste

VIA DEGLI OLMI, 2/7

0434/648373 0434/423220   0434/456460

ing.maurocusin@cusinengineering.it

PIAZZA LIBERTA', 58/2

33082 AZZANO DECIMO 33082 AZZANO DECIMO

b) industriale
c) dell'informazione

128

18/07/1973
a) civile e ambientale

DA RE FERNANDO

PORDENONE 20/03/1948
DRAFNN48C20G888K
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Trieste 14/12/1972
Sessione I 1973 Trieste

VIA PLANTON, 5/A

0434/362392 0434/241503   349/1648421

info@dareengineering.it

CORSO VITT. EMANUELE, 29

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1349

02/03/2011
a) civile e ambientale

DADO LISA

SPILIMBERGO 03/08/1983
DDALSI83M43I904B
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 15/03/2010
Sessione II 2010 Udine

VIA BARBEANO, 3

335/7014537    

dado.lisa@gmail.com

VIA BARBEANO, 3/5

33097 SPILIMBERGO 33097 SPILIMBERGO

328

20/05/1982
a) civile e ambientale

DAL MAS CARLO

PORDENONE 17/10/1954
DLMCRL54R17G888W
Dipendente privato

Ingegneria civile edile

Trieste 03/12/1980
Sessione I 1982 Trieste

VIA MESTRE, 3

339/4267172   

gcdalmas@alice.it

VIA MESTRE, 3

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

729

14/01/1999
a) civile e ambientale

D'ALEO MARIO

PORDENONE 25/12/1971
DLAMRA71T25G888I
Dipendente privato

Ingegneria civile edile

Padova 14/05/1997
Sessione II 1997 Padova

VIA F. S. NITTI, 6

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1212

16/01/2008
a) civile e ambientale

D'ALESSANDRO MAXIMILIANO LUIS

ARGENTINA 09/06/1972
DLSMML72H09Z600N
Dipendente privato

Ingegneria en construcciones

Buenos Aires 05/12/2002
10/06/2005 Roma

VIA SAN FRANCESCO, 139

   

33080 FIUME VENETO  

594

07/03/1995
a) civile e ambientale

DALLA COSTA SERGIO

PADOVA 22/09/1942
DLLSRG42P22G224T
Libero Professionista

Ingegneria chimica

Padova 25/03/1969
Sessione I 1969 Padova

VIA DEI GELSI, 9

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

1076

08/03/2005
a) civile e ambientale

DALLA PRIA ADRIANA

PORDENONE 08/04/1975
DLLDRN75D48G888U
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 23/07/2004
Sessione II 2004 Udine

VIA NUOVA DI CORVA, 29

   

adry.mail@gmail.com

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1292

20/01/2010
a) civile e ambientale

DALLA TORRE CHIARA

PORDENONE 26/05/1984
DLLCHR84E66G888H
Libero Professionista

Ingegneria edile

Padova 17/12/2008
Sessione I 2009 Padova

VIA AQUILEIA, 21/2

   

33084 CORDENONS  

35
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Studio
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1051

09/09/2004
a) civile e ambientale

DALL'AGATA MASSIMO

SACILE 18/05/1971
DLLMSM71E18H657T
Dipendente e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Padova 20/12/2000
Sessione I 2001 Padova

VIA SALVO D'ACQUISTO, 10

0434/781244 0434/786078   

maxmecc@gmail.com

VIA MAZZINI, 27/D

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

1277

15/06/2005
a) civile e ambientale

DALL'AGLIO EMANUELE

PORDENONE 25/04/1978
DLLMNL78D25G888I
Dipendente privato

Ingegneria civile trasporti

Padova 25/02/2004
Sessione I 2004 Padova

VIA SABOTINO, 7

   

33170 PORDENONE  

781

17/03/1994
a) civile e ambientale

DALL'OLIO ANDREA

CAGLIARI 29/04/1965
DLLNDR65D29B354B
Dipendente e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Cagliari 03/04/1993
Sessione I 1993 Cagliari

VIA INTERNA, 4

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

466

21/02/1990
a) civile e ambientale

DAMIANO GIORGIO

CODROIPO 23/01/1960
DMNGRG60A23C817T
Dipendente privato

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 08/03/1989
Sessione II 1989 Udine

VIA DELL'EREMO, 15/A

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

243

07/06/1979
a) civile e ambientale

D'ANDREA ANDREA

CORDENONS 26/08/1948
DNDNDR48M26C991S
Pensionato; Libero 
Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 11/12/1973

Sessione I 1974 Padova

VIA CERVEL, 140

0434/583001   0434/583001

andrea.dandrea3@tin.it

VIA CERVEL, 140

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

b) industriale

c) dell'informazione

375

08/05/1984
a) civile e ambientale

D'ANDREA DOMENICO

MESSINA 20/06/1955
DNDDNC55H20F158P
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria elettrotecnica

Padova 15/12/1981
Sessione II 1982 Padova

VIA A. BENEDETTI, 24

0434/364984 0434/21683   0434/1851161

ing.dandrea@teletu.it

VIA S. CABOTO, 19

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1195

06/06/2007
a) civile e ambientale

D'ANDREA LUIGI

S. VITO AL TAGL. 29/09/1980
DNDLGU80P29I403M
Libero Professionista

Ingegneria telecomunicazioni

Padova 25/10/2005
Sessione II 2006 Padova

VIA A. MALIGNANI, 32

   

33033 CODROIPO  

b) industriale
c) dell'informazione

1247

12/01/2009
a) civile e ambientale

D'ANDREA STEFANIA

MANIAGO 27/02/1981
DNDSFN81B67E889K

Ingegneria edile

Trieste 16/04/2008
Sessione I 2008 Trieste

VIA DANTE, 37

   

33085 MANIAGO  

989

23/10/2003
a) civile e ambientale

DANELON ANDREA

PORDENONE 19/11/1976
DNLNDR76S19G888O
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 10/04/2002
Sessione I 2002 Udine

VIA P. CALAMANDREI, 1

   

andrea.dane@inwind.it

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

36



Nr. iscr.
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E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1192

16/05/2007
a) civile e ambientale

DANELON MONICA

PORDENONE 28/04/1980
DNLMNC80D68G888F
Libero Professionista

Ingegneria edile

Trieste 15/11/2006
Sessione II 2006 Trieste

VIA PRALONGO, 4

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

481

04/11/1982
a) civile e ambientale

DANIELI DANILO

DOLO 03/06/1951
DNLDNL51H03D325R
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Padova 01/07/1981
Sessione I 1982 Padova

VIA MICHELE DELLA TORRE, 8/19

0434/571599 0434/598200   0434/510287

ing.danieli@danielidanilo.191.it

VIA MICHELE DELLA TORRE, 4/2

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1374

04/04/2012
a) civile e ambientale

D'ANNA ALESSIA

CATANIA 02/06/1985
DNNLSS85H42C351P

Ingegneria civile

Trieste 14/07/2010
Sessione I 2011 Trieste

VIA UDINE, 74

   

alessia_d@tiscali.it

33170 PORDENONE  

660

10/04/1997
a) civile e ambientale

DARISI DENY PAUL

CANADA 06/03/1964
DRSDYP64C06Z401V
Libero Professionista

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 17/12/1991
Sessione I 1992 Udine

VIA STRADELLE, 141

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

653

12/02/1997
a) civile e ambientale

DAVID DAVIDE

MANIAGO 19/03/1968
DVDDVD68C19E889X
Dipendente privato

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 18/07/1996
Sessione II 1996 Udine

VIA TESANA SUD 18/B

   

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

822

04/06/1974
a) civile e ambientale

DE BIAGGIO PAOLO

UDINE 25/05/1948
DBGPLA48E25L483O
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Trieste 07/03/1974
Sessione I 1974 Trieste

VIA ZARA, 10/A

0434/21085   0434/520336

paolo.debiaggio@alice.it

VIA OSPEDALE VECCHIO, 3

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1334

03/04/2006
a) civile e ambientale

DE BORTOLI  LUCA

MOTTA DI LIVENZA 20/04/1978
DBRLCU78D20F770N

Ingegneria civile strutture

Trieste 11/02/2004
Sessione I 2004 Trieste

VIA COM.LE DI FRATTA, 1/D

   

31046 ODERZO  

267

03/04/1980
a) civile e ambientale

DE BORTOLI GIUSEPPE

PORDENONE 14/06/1950
DBRGPP50H14G888C
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 22/07/1976
Sessione II 1976 Padova

VIA FASAN, 4/B

0434/26821   0434/240554

g.debortoli@aisatec.it

VIA CAIROLI, 1

33077 SACILE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1342

16/02/2011
a) civile e ambientale

DE CARLI MARCO

MANIAGO 25/02/1984
DCRMRC84B25E889Z
Libero Professionista

Ingegneria edile

Padova 08/07/2009
Sessione I 2010 Padova

VIA SOTTOBOSCHI, 2

   

33070 POLCENIGO  
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Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1047

09/09/2004
a) civile e ambientale

DE COLLE MANUELA

PORDENONE 30/05/1979
DCLMNL79E70G888V
Libero Professionista

Ingegneria edile

Padova 10/12/2003
Sessione I 2004 Padova

CAMPO MARZIO, 6/T

347/4420403   

manueladec@hotmail.com

CAMPO MARZIO, 6T

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

1060

19/01/2005
a) civile e ambientale

DE FRANCESCHI RODOLFO

PORDENONE 20/10/1975
DFRRLF75R20G888B
Dipendente privato

Ingegneria civile idraulica

Trieste 20/10/2004
Sessione II 2004 Trieste

VIA V. ALFIERI, 17

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

1009

28/01/2004
a) civile e ambientale

DE LORENZI MICHELE

MANIAGO 03/02/1975
DLRMHL75B03E889R
Dipendente e Lib. Prof.

Ingegneria civile

Udine 15/10/2003
Sessione II 2003 Udine

VIA IV NOVEMBRE, 22/J

333/7898848    

delorenzi.michele@gmail.com

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

121

23/05/1973
a) civile e ambientale

DE LUCA MASSIMO

PORDENONE 13/10/1943
DLCMSM43R13G888J
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 12/10/1970
Sessione II 1970 Padova

VIA C. BATTISTI, 104

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

82

11/07/1969
a) civile e ambientale

DE LUNA SALVATORE

DIAMANTE 24/11/1941
DLNSVT41S24D289Z
Dirigente

Ingegneria meccanica

Padova 04/03/1968

VIA BELLINI, 80

   

33074 FONTANAFREDDA‐VIGONOVO  

b) industriale
c) dell'informazione

1221

04/09/1992

DE MARCHI VITTORIO

VENEZIA 12/02/1956
DMRVTR56B12L736U

Ingegneria elettrotecnica

Padova 23/07/1986
Sessione II 1986 Padova

VIA VITTORIO VENETO, 6

   

33170 PORDENONE  

b) industriale

628

12/03/1996
a) civile e ambientale

DE MARCO ANTONIO

AVIANO 16/09/1969
DMRNTN69P16A516J
Dipendente privato

Ingegneria civile trasporti

Padova 19/07/1995
Sessione II 1995 Padova

VIA L. GALVANI, 5

0434/43459 0434/976643   0434/976660

antonio.demarco@digitalrilievi.it

VIA MONTELLO, 50/A

33084 CORDENONS 33080 ZOPPOLA

b) industriale
c) dell'informazione

1232

21/04/2008
a) civile e ambientale

DE MARCO STEVEN ROBERT

PORDENONE 07/09/1977
DMRSVN77P07G888I
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 09/02/2006
Sessione I 2006 Udine

VIA S.GIOVANNI DI LIVENZA, 4

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1028

11/03/2004
a) civile e ambientale

DE MARCO ZOMPIT ROBERTO

AVIANO 11/10/1975
DMRRRT75R11A516B
Dipendente privato

Ingegneria chimica

Padova 30/11/2001
Sessione I 2002 Padova

VIA DAMIANO CHIESA, 6

   

33081 AVIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

38



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1044

15/07/2004
a) civile e ambientale

DE MARTIN FABIO

SACILE 22/06/1979
DMRFBA79H22H657W
Dipendente

Ingegneria telecomunicazioni

Padova 09/12/2003
Sessione I 2004 Padova

VIA G. BERTOLISSI, 20

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

745

24/02/1999
a) civile e ambientale

DE MARTIN MICHELE

SACILE 03/11/1969
DMRMHL69S03H657Y
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Padova 15/12/1997
Sessione I 1998 Padova

VIA CESARE ABBA, 3

   

cesio3000@yahoo.it

VIA CESARE ABBA, 3

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1275

06/05/2009
a) civile e ambientale

DE NART FEDERICO

PORDENONE 13/10/1978
DNRFRC78R13G888G
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 15/04/2008
Sessione II 2008 Udine

VIA TOPALIGO, 16/A

   

f.denart@libero.it

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1055

06/12/2004
a) civile e ambientale

DE PAOLI SILVIO

MANIAGO 28/12/1975
DPLSLV75T28E889W
Dipendente pubblico

Ingegneria gestionale

Milano 16/10/2001
Sessione II 2001 Milano

VIA TRAMONTI, 32

   

33093 MEDUNO  

b) industriale
c) dell'informazione

929

16/01/2003
a) civile e ambientale

DE PIERO ALESSANDRO

PORDENONE 12/01/1969
DPRLSN69A12G888T
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 10/12/1998
Sessione I 1999 Padova

VIA CASAGRANDE, 34

   

33080 S. QUIRINO  

b) industriale
c) dell'informazione

1162

17/09/2002

DE PIERO FRANCO

PORDENONE 04/08/1963
DPRFNC63M04G888Y
Dipendente privato

Ingegneria gestionale e logistica 
integrata

Trieste 19/12/2005
Sessione I 2006 Trieste

VIA MAESTRA, 65/A

0434/931604 0434/581288   0434/581889

franco.depiero@tin.it

VIALE DEL BENESSERE, 4/1

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

b) industriale

470

08/05/1990
a) civile e ambientale

DE PIN GIOVANNI

SACILE 25/05/1959
DPNGNN59E25H657P
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 20/12/1988
Sessione I 1989 Padova

VIA LAZIO, 28/4

0434/590279    0434/21836

giovanni.depin@gmail.com

VIA CAPPUCCINI, 39

33080 PORCIA 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1189

18/04/2007
a) civile e ambientale

DE POL BARBARA

AVIANO 06/08/1978
DPLBBR78M46A516F
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 14/12/2005
Sessione II 2005 Trieste

VIA DALMAZIA, 8/B

0427/798682    

bdp78@libero.it

33086 MONTEREALE VALC.  

b) industriale
c) dell'informazione

1203

05/09/2007
a) civile e ambientale

DE ROVERE ENRICO

PORDENONE 21/02/1977
DRVNRC77B21G888F
Dipendente privato

Ingegneria edile

Trieste 19/07/2006
Sessione II 2006 Trieste

VIA BRIGATA OSOPPO, 2/4

   

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

39



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1233

21/05/2008
a) civile e ambientale

DE ROVERE PIER ANTONIO

PORDENONE 11/10/1982
DRVPNT82R11G888O
Dipendente pubblico

Ingegneria civile

Milano 20/04/2007
Sessione II 2007 Milano

VIA RIVE FONTANE, 17

   

pierantonio.derovere@gmail.com

33170 PORDENONE  

362

14/12/1983
a) civile e ambientale

DE STEFANI BRUNO

VITTORIO VENETO 18/03/1953
DSTBRN53C18M089O
Insegnante

Ingegneria meccanica

Padova 25/02/1983
Sessione I 1983 Padova

VIA PIAVE, 1

0434/957064    

brunodst@libero.it

33080 FIUME VENETO‐BANNIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1006

28/01/2004
a) civile e ambientale

DE TULLIO PAOLO

NAPOLI 17/03/1977
DTLPLA77C17F839O
Dipendente e Lib. Prof.

Ingegneria ambiente e territorio

Padova 01/10/2003
Sessione II 2003 Padova

VIA G. CARDUCCI, 20

377/2885649   0434/946130

detulliopaolo@alice.it

VIA G. CARDUCCI, 20

33080 ROVEREDO IN PIANO 33080 ROVEREDO IN PIANO

b) industriale
c) dell'informazione

1291

09/12/2009
a) civile e ambientale

DE ZORZI RUDI MANLIO

LUSSEMBURGO 23/04/1973
DZRRMN73D23Z120W

Ingegneria civile

Udine 13/06/2006
Sessione I 2006 Udine

VIA PIAVE, 59

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

958

27/03/2003
a) civile e ambientale

DEAN GIOVANNI

PORDENONE 04/06/1976
DNEGNN76H04G888N
Dipendente privato; 
Collaboratore

Ingegneria civile idraulica

Padova 10/04/2002

Sessione I 2002 Padova

VIA MEDUNA, 26

0434/635027 0434/635027   

giovanni.dean@hotmail.it

VIA MEDUNA, 26

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale

c) dell'informazione

100

10/02/1971
a) civile e ambientale

DEGAN RENATO

FOLIGNO 29/10/1939
DGNRNT39R29D653K
Pens. e Lib. Prof.

Ingegneria elettronica

Padova 21/07/1969
Sessione I 1970 Padova

VIA DEL BERSAGLIERE, 2

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

540

13/07/1993
a) civile e ambientale

DEL BEN MARCELLO

PORDENONE 05/05/1966
DLBMCL66E05G888L
Dirigente pubblico

Ingegneria civile trasporti

Padova 09/12/1992
Sessione I 1993 Padova

VIA PORTOGRUARO, 10

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1344

16/02/2011

DEL BEN MARCO

PORDENONE 16/11/1983
DLBMRC83S16G888M
Dipendente privato

Ingegneria dei materiali

Trieste 12/03/2008
Sessione II 2009 Trieste

VIA TOTI, 21

   

34074 MONFALCONE  

b) industriale

1311

10/03/2010
a) civile e ambientale

DEL BIANCO LORENZO

MANIAGO 09/08/1967
DLBLNZ67M09E889F
Dipendente e Lib. Prof.

Ingegneria civile trasporti

Padova 17/12/2003
Sessione II 2009 Padova

VIA PONTE MARALDI, 18

   

l_delbianco@tiscali.it

33092 MEDUNO  

b) industriale
c) dell'informazione

40



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

439

12/05/1988
a) civile e ambientale

DEL CONT BERNARD STEFANO

GERMANIA 16/02/1961
DLCSFN61B16Z112A
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Trieste 23/04/1986
Sessione II 1986 Trieste

VIA VALUSSI, 39

   

33081 AVIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

831

01/02/2001
a) civile e ambientale

DEL CORSO DAVID

AVIANO 11/08/1969
DLCDVD69M11A516H
Dipendente privato

Ingegneria elettrotecnica

Padova 03/04/1998
Sessione II 1998 Padova

VIA D. CHIESA, 5

   

david_delcorso@alice.it

33081 AVIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

807

08/06/2000
a) civile e ambientale

DEL FABBRO LUCA

MOTTA DI LIVENZA 02/08/1971
DLFLCU71M02F770I
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Padova 08/10/1998
Sessione I 1999 Padova

VIA ROMA, 137/12

   

33087 PASIANO DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

869

06/04/1994
a) civile e ambientale

DEL FABBRO MARCO

UDINE 04/08/1966
DLFMRC66M04L483G
Dipendente pubblico

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 12/11/1992
Sessione II 1993 Udine

VIA G. D'ANNUNZIO, 16

   

marco.delfabbro@uniud.it

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1120

17/01/2006
a) civile e ambientale

DEL FIOL TANIA

PORDENONE 06/06/1979
DLFTNA79H46G888C
Libero Professionista

Ingegneria edile

Padova 25/11/2004
Sessione I 2005 Padova

VIA DON A. LINO MASAT, 24/2

338/7032659 338/7032659   

taniadelfiol@yahoo.it

VIA DON A. LINO MASAT, 24/2

33074 FONTANAFREDDA 33074 FONTANAFREDDA

b) industriale
c) dell'informazione

668

29/05/1997
a) civile e ambientale

DEL GOBBO MASSIMO

SVIZZERA 24/05/1961
DLGMSM61E24Z133K
Dipendente privato

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 16/03/1994
Sessione I 1996 Udine

VIA HERMADA, 1/D

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

983

16/09/2003
a) civile e ambientale

DEL MISTRO PAOLO

MANIAGO 06/07/1957
DLMPLA57L06E889Q
Imprenditore

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 11/04/2003
Sessione I 2003 Udine

VIA UMBERTO I, 93

   

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

700

02/04/1998
a) civile e ambientale

DEL PUP PAOLO

PORDENONE 20/12/1968
DLPPLA68T20G888C
Dipendente privato

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 16/10/1997
Sessione II 1997 Udine

VIA SAN GIOVANNI, 41/A2

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

1248

12/01/2009
a) civile e ambientale

DEL PUPPO NICOLA

SACILE 13/04/1979
DLPNCL79D13H657F
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 09/02/2006
Sessione I 2006 Udine

VIA ISONZO, 11

   

33070 CANEVA  

b) industriale
c) dell'informazione

41



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1332

20/10/2010
a) civile e ambientale

DEL TEDESCO DIEGO

PORDENONE 16/09/1979
DLTDGI79P16G888Z
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Udine 06/10/2004
Sessione II 2009 Udine

VIA STRINGHER, 24

   

diegodeltedesco@alice.it

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

1141

14/03/2006
a) civile e ambientale

DEL TEDESCO FELICE

PORDENONE 30/12/1977
DLTFLC77T30G888H
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 21/10/2005
Sessione II 2005 Udine

VIA CANALETTO, 8/G

345/2402888 0434/1700508   

felicedeltedesco@yahoo.com

VIA CANALETTO, 8/G

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

227

10/07/1978
a) civile e ambientale

DEL ZOTTO ANTONIO

CORDENONS 23/10/1951
DLZNTN51R23C991O
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 21/02/1978
Sessione I 1978 Padova

VIA SALVO D'ACQUISTO, 11

0434/931208 0434/932077   

ingantonio@studiodelzotto.eu

VIA SALVO D'ACQUISTO, 11

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

b) industriale
c) dell'informazione

109

04/03/1972
a) civile e ambientale

DELL' ANNA SERGIO

SESTO AL REGHENA 26/05/1946
DLLSRG46E26I686L
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 12/10/1970
Sessione II 1970 Padova

VIA E. TOTI, 20

0434/532082 0434/28992   0434/246292

studio@ingdellanna.it

VIA G. GOZZI, 5

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1378

04/07/2012

DELLA GASPERA ROBERTO

SACILE 24/11/1984
DLLRRT84S24H657A
Dipendente privato

Ingegneria dell'innovazione 
industriale

Udine 25/03/2009
Sessione II 2011 Udine

STRADA VISTORTA, 53/B

   

roberto.dellagaspera@libero.it

33077 SACILE  

b) industriale

1329

29/09/2010
a) civile e ambientale

DELLA GRAZIA CAROLINA

PORDENONE 23/01/1980
DLLCLN80A63G888W
Dipendente privato

Ingegneria edile

Trieste 29/04/2009
Sessione I 2009 Trieste

VIA AMMAN, 6

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

535

23/03/1993
a) civile e ambientale

DELLA PUPPA ANDREA

AVIANO 02/04/1965
DLLNDR65D02A516Q
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 15/07/1992
Sessione II 1992 Padova

VIA DON G. DE PIERO, 4

   

33081 AVIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

377

14/06/1984
a) civile e ambientale

DELLA PUPPA ZORZ SANDRINO

AVIANO 23/02/1958
DLLSDR58B23A516T
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile edile

Padova 22/02/1984
Sessione I 1984 Padova

VIA DELLA CHIESA, 7

   

33081 AVIANO  

b) industriale

607

19/07/1995
a) civile e ambientale

DELLA TOFFOLA ANGELO

PORDENONE 18/09/1961
DLLNGL61P18G888W
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Trieste 17/02/1995
Sessione I 1995 Trieste

VIA F.LLI BANDIERA, 16

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

42
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1293

20/01/2010

DELLA VALENTINA MARCO

SACILE 13/04/1983
DLLMRC83D13H657V
Dipendente privato

Ingegneria elettrica

Trieste 10/12/2008
Sessione I 2009 Trieste

VIA R. RUI, 6

   

33070 CANEVA  

b) industriale

346

17/02/1983
a) civile e ambientale

DEOTTO CLAUDIO

S. VITO AL TAGL. 25/02/1954
DTTCLD54B25I403B
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Padova 07/11/1979
Sessione II 1979 Padova

VIA S. NICOLÒ, 9

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

1312

24/03/2010

DERIN MARIA JACQUELINE

PORDENONE 28/08/1981
DRNMJC81M68G888M
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Trieste 14/03/2007
Sessione II 2009 Udine

VIA OSLAVIA, 40

0434/247498   0434/228756

derin@studioderin.it

VIA VALLONA, 78

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale

798

02/03/2000
a) civile e ambientale

DESIDERATO STEFANO

SPILIMBERGO 15/10/1973
DSDSFN73R15I904A
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 16/07/1999
Sessione I 2000 Udine

VIA SAN LEONARDO, 14

   

33095 S. GIORGIO DELLA R.  

b) industriale
c) dell'informazione

393

30/01/1986
a) civile e ambientale

DESSANTI ENRICO

UDINE 05/06/1957
DSSNRC57H05L483P
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 26/06/1985
Sessione II 1985 Padova

VIA G. FORTUNIO, 8

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1014

12/02/2004
a) civile e ambientale

DI BENEDETTO IGINO MICHELE

S. VITO AL TAGL. 20/09/1975
DBNGMC75P20I403C
Collaboratore

Ingegneria edile

Padova 30/04/2003
Sessione I 2003 Padova

VIA F. BARACCA, 7

   

igino_michele@libero.it

33080 ZOPPOLA  

b) industriale
c) dell'informazione

589

22/12/1978
a) civile e ambientale

DI BERT GIORGIO

MUSILE DI PIAVE 18/07/1949
DBRGRG49L18F826P
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile edile

Trieste 25/10/1978
Sessione II 1978 Trieste

VIA A. BENEDETTI, 16

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

984

04/03/1986
a) civile e ambientale

DI DONATO MAURIZIO

TREVISO 21/07/1957
DDNMRZ57L21L407I
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Padova 13/11/1985
Sessione II 1985 Padova

VIA DIVISIONE JULIA, 8

0434/632287 0434/632287   0434/632287

madidona@tin.it

VIA DIVISIONE JULIA, 8

33082 AZZANO DECIMO 33082 AZZANO DECIMO

c) dell'informazione

212

30/11/1977
a) civile e ambientale

DI PISA ELIO

SACILE 09/02/1950
DPSLEI50B09H657K
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 27/10/1976
Sessione II 1976 Padova

VIA PADRE MARCO D'AVIANO, 37/B

0422/717609   0422/717602

eliodipisa@alice.it

VIA VERDI, 67

33078 S. VITO AL TAGL. 31046 ODERZO

b) industriale
c) dell'informazione

43
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820

07/09/2000
a) civile e ambientale

DI PISA FILIPPO

VITTORIO VENETO 06/02/1973
DPSFPP73B06M089E
Libero Professionista

Ingegneria edile

Padova 19/04/2000
Sessione I 2000 Padova

VIA DEL MONE', 12

328/0075665   0434/521047

di_pisa@libero.it

P.TTA OTTOBONI, 4

33084 CORDENONS 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

857

19/07/2001
a) civile e ambientale

DI PRAMPERO ANDREA

PORDENONE 19/08/1976
DPRNDR76M19G888A
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Trieste 22/02/2001
Sessione I 2001 Trieste

VIA DELLE QUERCE, 8/1

   

33033 CODROIPO  

b) industriale
c) dell'informazione

1298

03/02/2010

DI PRAMPERO GIULIA

PORDENONE 30/01/1982
DPRGLI82A70G888A
Dipendente privato

Ingegneria gestionale e logistica 
integrata

Trieste 24/04/2009
Sessione I 2009 Trieste

VIA FRAZIONE DI VILLANOVA, 1A

0434/570421 0434/570421   

giuliadp10@libero.it

VIA FRAZIONE VILLANOVA, 1A

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale

795

10/02/2000
a) civile e ambientale

DINON BARBARA

MANIAGO 05/04/1972
DNNBBR72D45E889X
Libero Professionista

Ingegneria gestionale

Udine 20/06/1997
Sessione II 1997 Udine

VIA AMATI, 6/A

   

33092 FANNA  

b) industriale
c) dell'informazione

1085

07/04/2005
a) civile e ambientale

DONA' MARCO

MOTTA DI LIVENZA 24/05/1978
DNOMRC78E24F770Y
Ricercatore

Ingegneria elettronica

Padova 26/04/2004
Sessione II 2004 Padova

VIA DEL DONATORE, 21

   

33076 PRAVISDOMINI  

b) industriale
c) dell'informazione

1128

31/01/2006
a) civile e ambientale

DONADEL VALENTINO

PORDENONE 01/12/1980
DNDVNT80T01G888Q
Artigiano

Ingegneria meccanica

Trieste 21/07/2005
Sessione II 2005 Trieste

VIA CIAL DE GAIA, 13

0434/748749 0434/748749   0434/747277

officinadonadel@libero.it

VIA PEDEMONTANA, 32 

33070 BUDOIA 33070 POLCENIGO

b) industriale
c) dell'informazione

1249

12/01/2009
a) civile e ambientale

DONADON ANDREA

PORDENONE 24/07/1980
DNDNDR80L24G888U
Dirigente

Ingegneria meccanica

Udine 07/02/2005
Sessione I 2005 Udine

VIA ROGGIUZZOLE, 19

0434/21029 349/6129880   

a.donadon@danieli.it

CORSO V. EMANUELE II, 50

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

436

02/05/1988
a) civile e ambientale

DRI OVIDIO

CORDOVADO 30/06/1952
DRIVDO52H30C993E
Dipendente privato

Ingegneria elettrotecnica

Trieste 25/10/1978
Sessione I 1979 Trieste

V.LE STAZIONE, 4/B

   

33075 CORDOVADO  

b) industriale
c) dell'informazione

715

02/07/1998
a) civile e ambientale

DRIUSSI DAVIDE

TORINO 25/11/1971
DRSDVD71S25L219F
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Padova 04/03/1996
Sessione I 1996 Padova

VIA OBERDAN, 40/6

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

44
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625

27/02/1996
a) civile e ambientale

DRIUSSO BRUNO

S. VITO AL TAGL. 26/10/1966
DRSBRN66R26I403Y
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 15/03/1994
Sessione II 1995 Udine

VIA TREVISO, 5/4

0434/875425   0434/875425

brunodriusso@gmail.com

VIA P. AMALTEO, 13

33078 S. VITO AL TAGL. 33078 S. VITO AL TAGL.

b) industriale
c) dell'informazione

1037

29/04/2004
a) civile e ambientale

DURANTE ETTORE

MOTTA DI LIVENZA 27/12/1974
DRNTTR74T27F770W
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Udine 06/06/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA PALAZZETTO, 51

0434/626120 0434/368545   0434/552212

durante.ettore@gmail.com

VIA ROTATE, 16

33080 PRATA DI PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

750

15/04/1999
a) civile e ambientale

EGIDI ROBERTO

SACILE 11/02/1970
GDERRT70B11H657D
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 13/03/1998
Sessione I 1998 Udine

VIA TRENTINO, 21

0434/030157   0434/1830881

 roberto_egidi@fastwebnet.it

VIA COLOMBERA, 1/B

33080 PORCIA 33080 PORCIA

b) industriale
c) dell'informazione

1052

27/11/1997
a) civile e ambientale

FABBRO MAURIZIO

CODROIPO 17/02/1968
FBBMRZ68B17C817J
Dipendente privato

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 17/10/1996
Sessione I 1997 Udine

VIA XXXI OTTOBRE, 32

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

740

24/02/1999
a) civile e ambientale

FABRIS FLAVIO

PORDENONE 15/10/1968
FBRFLV68R15G888T
Dipendente privato

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 16/07/1998
Sessione II 1999 Udine

VIA DEL GELSO, 31

0434/960486    

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

458

20/06/1989
a) civile e ambientale

FABRIS LUCIANO

ROMA 24/03/1956
FBRLCN56C24H501C
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Padova 26/07/1983
Sessione II 1984 Padova

VIA DEL ZOCCOLO, 23

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1063

19/01/2005
a) civile e ambientale

FACCA ALDO

S. VITO AL TAGL. 29/01/1976
FCCLDA76A29I403F
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 29/04/2004
Sessione I 2004 Padova

VIA NERVESA, 2

   

33083 CHIONS‐TAIEDO  

b) industriale
c) dell'informazione

931

16/01/2003
a) civile e ambientale

FACCA RICCARDO

PORDENONE 03/05/1971
FCCRCR71E03G888P

Ingegneria elettrica

Padova 15/12/1995
Sessione II 1996 Padova

VIA CALLE DELLE MURA, 5

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1265

09/03/2009
a) civile e ambientale

FACCHINI MARCO

PORDENONE 14/01/1984
FCCMRC84A14G888Y
Studente di dottorato

Ingegneria edile

Padova 24/10/2008
Sessione II 2008 Padova

VIA DE PAOLI, 26

   

33170 PORDENONE  
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802

08/06/2000
a) civile e ambientale

FACHIN GIAN BATTISTA

TOLMEZZO 24/01/1971
FCHGBT71A24L195Q
Dipendente privato

Ingegneria gestionale ind. 
Energetico

Udine 12/03/1999
Sessione I 1999 Udine

VIA MICHELANGELO, 5/1

   

33097 SPILIMBERGO‐TAURIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

1266

09/03/2009
a) civile e ambientale

FADALTI ANDREA

SACILE 08/06/1978
FDLNDR78H08H657G
Dipendente privato

Ingegneria civile

Trieste 21/04/2005
Sessione I 2005 Trieste

VIALE ZANCANARO, 25

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

102

08/03/1971
a) civile e ambientale

FADALTI EZIO

BRUGNERA 31/07/1940
FDLZEI40L31B215U
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 23/07/1970
Sessione II 1970 Padova

VIA VITTORIO VENETO, 37

   

33070 BRUGNERA  

b) industriale
c) dell'informazione

90

13/02/1970
a) civile e ambientale

FADALTI PIERALBERTO

SACILE 14/11/1945
FDLPLB45S14H657Q
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 28/10/1969
Sessione II 1969 Padova

VIA G. DA VERRAZZANO, 9

   

pieralberto.fadalti@gmail.com

VIA G. DA VERRAZZANO, 9

33080 PORCIA 33080 PORCIA

b) industriale
c) dell'informazione

947

27/02/2003
a) civile e ambientale

FAGGIANI ANDREA

PORDENONE 31/05/1974
FGGNDR74E31G888A
Dipendente

Ingegneria civile

Udine 11/07/2002
Sessione II 2002 Udine

VIA DEL MAS, 3/B

347/8479549    

andrea.faggiani@tin.it

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

435

02/05/1988
a) civile e ambientale

FAGOTTO GABRIELE

PORTOGRUARO 22/11/1953
FGTGRL53S22G914A
Insegnante

Ingegneria elettronica

Padova 20/07/1987
Sessione II 1987 Padova

VIA AMMAN, 14/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

825

18/01/2001
a) civile e ambientale

FALCHI GIOVANNI

FIRENZE 19/01/1964
FLCGNN64A19D612E
R. Univ.  Lib. Prof.

Ingegneria civile edile

Firenze 21/04/1999
Sessione I 1999 Firenze

VIA INTERNA, 36

0434/552291    

giovanni.falchi@unifi.it

VIA DELLA SCALA, 109 

33170 PORDENONE 50123 FIRENZE

b) industriale
c) dell'informazione

448

02/02/1989
a) civile e ambientale

FALCONIO GIUSEPPE

PORDENONE 19/03/1959
FLCGPP59C19G888Y
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 10/11/1988
Sessione II 1988 Padova

VIA STRADELLE, 19

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1308

17/02/2010
a) civile e ambientale

FALOTICO ALESSANDRA

PORDENONE 26/01/1975
FLTLSN75A66G888O
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Padova 30/04/2009
Sessione I 2009 Padova

VIA SAN LEONARDO, 11

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

46
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140

03/05/1974
a) civile e ambientale

FANTIN RENZO

CASARSA DELLA D. 29/04/1942
FNTRNZ42D29B940O

Ingegneria elettronica

Padova 22/10/1973
Sessione II 1973 Padova

P.ZA RISORGIMENTO, 21

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

606

19/07/1995
a) civile e ambientale

FANTIN SANDRO

S. VITO AL TAGL. 02/03/1966
FNTSDR66C02I403H
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Trieste 11/04/1995
Sessione I 1995 Trieste

VIA DAMIANO CHIESA, 9

0434/561004    

tech@fantin.com

33080 FIUME VENETO‐BANNIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1147

26/04/2006
a) civile e ambientale

FANTINEL MARIA

S. VITO AL TAGL. 29/01/1977
FNTMRA77A69I403G
Dipendente

Ingegneria elettronica

Trieste 19/10/2005
Sessione II 2005 Trieste

VIA PLANTON, 18

0434/553399    

mfantinel@gmail.com

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

492

20/03/1991
a) civile e ambientale

FANTUZ STEFANO

UDINE 19/07/1958
FNTSFN58L19L483K
Dipendente pubblico

Ingegneria civile edile

Trieste 28/06/1990
Sessione II 1990 Trieste

VIA MESTRE, 5

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

22

29/10/1955
a) civile e ambientale

FANTUZZI TULLIO

PORDENONE 16/05/1927
FNTTLL27E16G888H
Pens. e Lib. Prof.

Ingegneria civile idraulica

Padova 07/05/1955
Sessione

VIA OBERDAN, 3

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

122

23/05/1973
a) civile e ambientale

FATTOR DANILO

BORMIO 04/06/1940
FTTDNL40H04B049M
Imprenditore; Consulente

Ingegneria meccanica

Genova 31/10/1969
Sessione II 1969 Genova

VIA POSTUMIA CENTRO, 50

346/1090412 346/1090412   0422/740246

fattor@gmx.com

VIA POSTUMIA CENTRO, 50

31040 GORGO AL MONTICANO 31040 GORGO AL MONTICANO

b) industriale
c) dell'informazione

180

17/04/1970
a) civile e ambientale

FAUSTI GIULIO

GARDONE V.T. 11/11/1940
FSTGLI40S11D918Z
Pensionato; Libero 
Professionista

Ingegneria civile trasporti

Trieste 10/07/1969

Sessione II 1969 Trieste

V.LO S. GIULIANO, 2/A

0434/21085   0434/520336

info@coprogetti.it

VIA OSPEDALE VECCHIO, 3

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale

c) dell'informazione

1384

09/01/2013

FAVARETTI PIERO

TRIESTE 30/08/1984
FVRPRI84M30L424T
Dipendente privato

Ingegneria Energetica

Milano 21/07/2011
Sessione II 2011 Milano

VIALE COSSETTI, 16

   

33170 PORDENONE  

b) industriale

1071

10/02/2005

FAVOT ROBERTO

PORDENONE 05/10/1980
FVTRRT80R05G888C
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Udine 04/10/2004
Sessione II 2004 Udine

VIA DON TITA DEL RIZZO, 13

   

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale

47
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Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione
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1269

25/03/2009
a) civile e ambientale

FAVOT THOMAS

PORDENONE 03/04/1981
FVTTMS81D03G888H
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 29/01/2008
Sessione II 2008 Udine

VIA BANNIATE, 16

0434/632126    

thomas.favot@libero.it

33082 AZZANO DECIMO  

1214

16/01/2008
a) civile e ambientale

FEDRIGO ANDREA

PORDENONE 27/03/1972
FDRNDR72C27G888A
Dipendente privato

Ingegneria elettrica

Padova 22/11/2002
Sessione I 2003 Padova

VIA VALLON, 42

0434/646376    

andreafedrigo@libero.it

33082 AZZANO DECIMO‐CORVA  

b) industriale
c) dell'informazione

999

29/07/1998
a) civile e ambientale

FEDRIGO STEFANO

VITTORIO VENETO 25/04/1970
FDRSFN70D25M089T
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 06/11/1996
Sessione II 1996 Padova

VIA LIVENZA, 37/A

   

33070 CANEVA ‐ FIASCHETTI  

b) industriale
c) dell'informazione

289

19/02/1981
a) civile e ambientale

FELTRIN ROBERTO

FONTANAFREDDA 23/02/1954
FLTRRT54B23D670E
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 12/11/1980
Sessione II 1980 Padova

V.LE DELLO SPORT, 20

   

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

731

14/01/1999
a) civile e ambientale

FERRARI FRANCESCO

SPILIMBERGO 25/08/1964
FRRFNC64M25I904Z

Ingegneria meccanica

Padova 16/03/1995
Sessione I 1995 Padova

VIA ARMENTAREZZA, 2

   

33095 S. GIORGIO DELLA R.  

b) industriale
c) dell'informazione

737

04/02/1999
a) civile e ambientale

FERRIN MICHELE

PORDENONE 26/03/1965
FRRMHL65C26G888Q

Ingegneria meccanica

Padova 09/10/1997
Sessione II 1997 Padova

VIA XV DIVISIONE OSOPPO, 6

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1049

09/09/2004
a) civile e ambientale

FERRO FRANCESCA

PORDENONE 12/05/1975
FRRFNC75E52G888C
Dipendente privato

Ingegneria civile

Padova 12/07/2000
Sessione II 2000 Padova

V.LO DEL LAVATOIO, 13/5

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

858

19/07/2001
a) civile e ambientale

FILIPETTO MAURIZIO

PORDENONE 21/01/1972
FLPMRZ72A21G888Q
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 14/07/2000
Sessione I 2001 Udine

VIA FIRENZE, 21/6

0434/923023   0434/923023

mauriziofilipetto@alice.it

VIA COLOMBERA, 1/E

33080 PORCIA 33080 PORCIA

b) industriale
c) dell'informazione

226

26/06/1978
a) civile e ambientale

FILIPPETTO FEDERICO

CORDENONS 16/06/1952
FLPFRC52H16C991S
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 17/12/1977
Sessione I 1978 Padova

VIA TREVISIT, 35

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione
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898

21/02/2002
a) civile e ambientale

FINOTTO ERMES

PORDENONE 05/05/1969
FNTRMS69E05G888J
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 19/10/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA S.GREGORIO BASSA, 24

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1168

13/12/2006
a) civile e ambientale

FIORET GIULIANO

PORDENONE 30/12/1976
FRTGLN76T30G888E
Dipendente privato

Ingegneria edile

Padova 26/04/2006
Sessione I 2006 Padova

PASSEGGIATA CONCIAPELLI, 6

   

35137 PADOVA  

b) industriale
c) dell'informazione

926

17/09/2002
a) civile e ambientale

FIORETTO ALBERTO

AVIANO 22/11/1968
FRTLRT68S22A516X

Ingegneria civile trasporti

Padova 24/04/2002
Sessione I 2002 Padova

VIA CASAGRANDE, 10

   

33080 S. QUIRINO  

b) industriale
c) dell'informazione

761

27/05/1999
a) civile e ambientale

FLOREAN DANIELE

PORDENONE 18/06/1973
FLRDNL73H18G888T
Dipendente privato

Ingegneria elettrica

Padova 10/10/1997
Sessione II 1998 Padova

LOC. BORGONUOVO, 73/2 

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

833

01/02/2001
a) civile e ambientale

FLOREANI MASSIMO

PORDENONE 18/05/1972
FLRMSM72E18G888M

Ingegneria meccanica

Padova 21/05/1999
Sessione I 2001 Padova

VIA  NAZARIO SAURO, 62

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

576

12/07/1994
a) civile e ambientale

FOGALE PAOLO

PORDENONE 08/08/1967
FGLPLA67M08G888X
Dipendente privato

Ingegneria civile edile

Padova 09/03/1994
Sessione I 1994 Padova

V.LE RIMEMBRANZE, 141

   

paolo.fogale@alice.it

33082 AZZANO DECIMO‐TIEZZO  

b) industriale
c) dell'informazione

1187

18/04/2007
a) civile e ambientale

FOLEGOTTO GIANPAOLO

PORDENONE 06/11/1979
FLGGPL79S06G888I
Libero Professionista

Ingegneria edile

Padova 25/10/2006
Sessione II 2006 Padova

VIA DELLE RISORGIVE, 6

334/2016065    

gianpaolo.folegotto@yahoo.it

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1008

28/01/2004
a) civile e ambientale

FORESTO ENRICO

PORDENONE 21/02/1977
FRSNRC77B21G888N
Libero Professionista

Ingegneria civile strutture

Trieste 09/04/2003
Sessione I 2003 Trieste

VIA PADRE M. D'AVIANO, 26

349/4657372 0434/521662   

forestoenrico@libero.it

VIA BEATO ODORICO, 10

33080 S. QUIRINO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

418

02/09/1987
a) civile e ambientale

FORETICH VINCENZO

VENEZUELA 11/06/1960
FRTVCN60H11Z614K
Dipendente privato

Ingegneria civile

Trieste 23/07/1986
Sessione II 1986 Trieste

VIA VITTORIO VENETO, 2

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione
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603

20/06/1995
a) civile e ambientale

FORMAIO GIUSEPPE

ROVIGO 14/10/1958
FRMGPP58R14H620G
Libero Professionista

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 15/03/1995
Sessione I 1995 Udine

VIA LEMENE, 10 INT. 6

0434/29603   0434/29603

formingp@gmail.com

PIAZZALE  XX SETTEMBRE, 13

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1056

06/12/2004
a) civile e ambientale

FOSSALUZZA ANNA

PORDENONE 25/09/1974
FSSNNA74P65G888P
Libero Professionista

Ingegneria civile

Trieste 23/04/2004
Sessione I 2004 Trieste

VIA INTERNA, 6

339/5009145   

annafossaluzza@yahoo.it

VIA INTERNA, 6

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

708

21/05/1998
a) civile e ambientale

FRANCESCHI MASSIMO

AVIANO 12/11/1972
FRNMSM72S12A516W

Ingegneria civile geotecnica

Padova 12/03/1997
Sessione I 1997 Padova

VIA COSMO DA CASTELFRANCO

   

33081 AVIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

654

12/02/1997
a) civile e ambientale

FRANCESCON GIORGIO A.

AZZANO DECIMO 28/10/1959
FRNGRG59R28A530I
Dipendente privato

Ingegneria navale e meccanica

Trieste 14/07/1995
Sessione II 1995 Trieste

VIA NUOVA FRATTE, 5

   

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale
c) dell'informazione

258

29/01/1980
a) civile e ambientale

FRANCESCON OSVALDO

CAVASSO NUOVO 29/10/1952
FRNSLD52R29C385V
Dipendente e Lib. Prof.

Ingegneria civile idraulica

Trieste 29/03/1979
Sessione II 1979 Trieste

VIA D. ALIGHIERI, 39

   

33090 CAVASSO NUOVO  

b) industriale
c) dell'informazione

734

14/01/1999
a) civile e ambientale

FRANCESCUTTI SANDRO

S. VITO AL TAGL. 22/07/1969
FRNSDR69L22I403V
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 10/12/1997
Sessione I 1998 Padova

VIA MONS. GIACOMO SOP, 1/4

338/3123701 0434/868729   0434/868729

sfrancescutti@libero.it

VIA VERSUTTA, 12/A  INT. 5

33072 CASARSA DELLA DELIZIA 33072 CASARSA DELLA DELIZIA

b) industriale
c) dell'informazione

995

11/12/2003
a) civile e ambientale

FRANCHI CORA

SPILIMBERGO 09/02/1978
FRNCRO78B49I904G
Libero Professionista

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 19/02/2003
Sessione I 2003 Trieste

VIA ARMENTAREZZA, 4

347/7935485    

cora78@libero.it

33098 S. MARTINO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

1263

03/04/2006
a) civile e ambientale

FRANCO ANNARITA

BENEVENTO 20/07/1975
FRNNRT75L60A783Z

Ingegneria meccanica

Napoli 25/10/2001
Sessione II 2001 Napoli

VIA V. EMANUELE, 40

   

33099 VIVARO  

b) industriale
c) dell'informazione

228

25/09/1978
a) civile e ambientale

FRANCO IVAN

CONEGLIANO 12/10/1949
FRNVNI49R12C957U
Libero Professionista

Ingegneria elettrotecnica

Padova 24/06/1974
Sessione II 1974 Padova

VIA COLONNA, 14

0434/26214   0434/26214

franco.ivan@teletu.it

CORSO GARIBALDI, 19/C

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

50
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623

27/02/1996
a) civile e ambientale

FRANGIPANE FEBO

VITTORIO VENETO 27/10/1969
FRNFBE69R27M089W
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 15/03/1995
Sessione I 1995 Udine

VIA GARIBALDI, 61/A

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

972

08/07/2003
a) civile e ambientale

FRATTA MAURIZIO

MANIAGO 20/03/1976
FRTMRZ76C20E889Q

Ingegneria chimica

Trieste 12/12/2001
Sessione I 2002 Trieste

VIA JULIA, 11

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1142

14/03/2006
a) civile e ambientale

FRATTOLIN CARLO

S. VITO AL TAGL. 09/02/1974
FRTCRL74B09I403B
Imprenditore

Ingegneria meccanica

Trieste 09/07/2003
Sessione I 2004 Trieste

VIA MOLINO, 22

   

33080 FIUME VENETO‐BANNIA  

b) industriale
c) dell'informazione

813

22/06/2000
a) civile e ambientale

FRATTOLIN FULVIO

S. VITO AL TAGL. 17/07/1969
FRTFLV69L17I403O
Imprenditore

Ingegneria meccanica

Trieste 15/12/1999
Sessione I 2000 Trieste

VIA DEI TIGLI, 3

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

104

19/05/1971
a) civile e ambientale

FREGOLI MARIO

MONTALCINO 29/04/1941
FRGMRA41D29F402U
Pens. e Lib. Prof.

Ingegneria elettronica

Bologna 25/07/1969
Sessione II 1970 Bologna

VIA M. BALLIANA, 2/9

0434/72211 0434/72522   0434/780914

mario.fregoli@tesprogetti.it

VIA M. BALLIANA, 2/B

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

725

10/09/1998
a) civile e ambientale

FREGOLI PAOLO

PORDENONE 02/07/1971
FRGPLA71L02G888N
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Padova 11/06/1997
Sessione I 1998 Padova

VIA S. LIBERALE, 4

0434/72522   

paolo.fregoli@tesprogetti.it

VIA BALLIANA, 2

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

1234

21/05/2008
a) civile e ambientale

FREGONESE IVAN

PORDENONE 30/09/1979
FRGVNI79P30G888X
Dipendente privato

Ingegneria civile ed ambientale

Udine 05/02/2007
Sessione I 2007 Udine

VIA SAN GIACOMO, 26

   

33070 BRUGNERA  

1284

28/07/2009
a) civile e ambientale

FREGONESE LUCIANO

VALDOBBIADENE 29/03/1977
FRGLCN77C29L565N
Dipendente

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 12/12/2002
Sessione I 2003 Trieste

VIA MONTE CANIN, 1

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

662

10/04/1997
a) civile e ambientale

FRISAN SANDRO

PORDENONE 20/07/1969
FRSSDR69L20G888L
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 09/11/1995
Sessione II 1996 Padova

VIA  GIROLAMI, 17/25

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

51
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1030

01/04/2004
a) civile e ambientale

FUCILE MASSIMO

SACILE 24/07/1972
FCLMSM72L24H657D
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 15/07/1999
Sessione II 1999 Padova

VIA CONDITTA, 4

   

33070 BUDOIA  

b) industriale
c) dell'informazione

980

16/09/2003
a) civile e ambientale

FUGARO LUIGI

PORDENONE 16/11/1973
FGRLGU73S16G888R
Dipendente privato

Ingegneria civile trasporti

Trieste 11/04/2003
Sessione I 2003 Trieste

VIA SAN GIULIANO, 11

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

169

04/02/1976
a) civile e ambientale

FURLAN ANTONIO

UDINE 13/06/1949
FRLNTN49H13L483W
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Trieste 28/02/1975
Sessione II 1975 Trieste

VIA ROMA, 50

0434/620771 0434/620771   0434/620771

furlan‐antonio@virgilio.it

VIA G.M. CONCINA, 5/1

33080 PRATA DI PORDENONE 33080 PRATA DI PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1219

13/02/2008
a) civile e ambientale

FURLAN FRANCESCA

SACILE 11/04/1981
FRLFNC81D51H657H
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 13/03/2007
Sessione II 2007 Udine

VIA CARDAZZO, 11

   

33070 BUDOIA  

1084

07/04/2005
a) civile e ambientale

FURLAN LUCA

PORDENONE 13/06/1978
FRLLCU78H13G888Q
Dipendente privato

Ingegneria elettrica

Padova 19/12/2003
Sessione I 2004 Padova

VIA GALILEO GALILEI, 1

349/1639463    

dartagnan78@alice.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1081

07/04/2005
a) civile e ambientale

FURLAN MICHELA

PORDENONE 14/02/1978
FRLMHL78B54G888J
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 23/07/2004
Sessione II 2004 Udine

VIA F. BARACCA, 9

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

875

13/12/2001
a) civile e ambientale

FURLANETTO ANDREA

PORDENONE 05/12/1972
FRLNDR72T05G888N
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 14/07/2000
Sessione II 2000 Udine

VIA CHIOGGIA, 5

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

374

08/05/1984
a) civile e ambientale

FUSCO TANCREDI

NAPOLI 01/05/1948
FSCTCR48E01F839V
Libero Professionista

Ingegneria chimica

Padova 29/06/1981
Sessione II 1982 Padova

VIA G. GALILEI, 5/A

0434/45152 0434/536490   0434/45152

tancredifusco@teletu.it

VIA REVEDOLE, 121

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

934

16/01/2003
a) civile e ambientale

GABELLI FEDERICO

PORDENONE 29/01/1977
GBLFRC77A29G888F
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Padova 24/04/2002
Sessione I 2002 Padova

V.LE GRIGOLETTI, 94/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

52



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
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Data e luogo abilitazione
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Indirizzo
Tel e fax
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Studio
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Tel e Fax

1074

10/02/2005
a) civile e ambientale

GAIARDO MATTEO

S. VITO AL TAGL. 29/06/1977
GRDMTT77H29I403Q
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 23/07/2004
Sessione II 2004 Udine

VIA MONTE GOLICO, 1/C

   

matgaia@infinito.it 

VIA MONTE GOLICO, 1/C

33078 S. VITO AL TAGL. 33078 S. VITO AL TAGL.

b) industriale
c) dell'informazione

1218

30/01/2008
a) civile e ambientale

GALASSI STEFANO

S. VITO AL TAGL. 08/07/1974
GLSSFN74L08I403U
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Udine 11/03/1999
Sessione II 1999 Udine

VIA GARIBALDI, 57

   

33074 FONTANAFREDDA‐RANZANO  

b) industriale
c) dell'informazione

1204

05/09/2007

GALASSO LUIGI MARTINO

PORDENONE 03/12/1982
GLSLMR82T03G888W
Dipendente privato

Ingegneria dei materiali

Trieste 19/04/2007
Sessione I 2007 Trieste

VIA DELLA TORBA, 7

0434/1771968    

gigigalax@libero.it

33080 PORCIA  

b) industriale

533

10/03/1993
a) civile e ambientale

GALLUZZO LAURA

AVIANO 21/01/1965
GLLLRA65A61A516B
Dipendente pubblico

Ingegneria chimica

Padova 21/05/1992
Sessione II 1992 Padova

VIA VALLONA, 15

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

489

20/03/1991
a) civile e ambientale

GALLUZZO MICHELE

AVIANO 10/08/1962
GLLMHL62M10A516G

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 14/12/1989
Sessione II 1990 Udine

VIA DEL TRAVERSO, 42

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

269

11/01/1972
a) civile e ambientale

GANZ ROMANO

MONTEBELLUNA 24/10/1940
GNZRMN40R24F443W
Pensionato

Ingegneria elettronica

Padova 12/07/1966
Sessione II 1966 Padova

VIA CAVOUR, 2/A

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

1330

29/09/2010

GARBIN MICHELE

PORDENONE 15/03/1985
GRBMHL85C15G888L
Libero Professionista

Ingegneria elettrotecnica

Padova 12/03/2010
Sessione I 2010 Padova

VIA ALDO MORO, 22/5

393/2958920   

ing.michele.garbin@gmail.com

VIA ALDO MORO, 22/5

33083 CHIONS 33083 CHIONS

b) industriale

512

22/01/1992
a) civile e ambientale

GARDIN LICINIO

S. VITO AL TAGL. 01/04/1963
GRDLCN63D01I403N
Dipendente pubblico

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 07/05/1991
Sessione II 1991 Udine

VIA OBERDAN, 35/5

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

1220

13/02/2008

GARDONIO ANDREA

PORDENONE 30/06/1981
GRDNDR81H30G888N
Dipendente pubblico

Ingegneria meccanica

Udine 20/06/2007
Sessione II 2007 Udine

VIA NONCELLO, 1/2

0434/1780090    

andrea.gardonio.gmail.com

33084 CORDENONS  

b) industriale

53



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività
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Tel e Fax

239

07/03/1979
a) civile e ambientale

GARGAN GIAMPAOLO

SACILE 01/10/1948
GRGGPL48R01H657G
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Bologna 13/12/1978
Sessione II 1978 Bologna

VIA RONCHE, 54/A

0434/782253   0434/1780760

dottgargan@libero.it

P.ZA CAMPO MARZIO, 35

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

554

02/12/1975
a) civile e ambientale

GASPARETTO STORI LEOPOLDO

ROVIGO 04/12/1951
GSPLLD51T04H620M
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 08/07/1975
Sessione II 1975 Padova

VIA SAN QUIRINO, 11

0434/554350 0434/20223   0434/28291

dino@cp‐studio‐engineering.it

VIA UDINE, 80

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

555

18/01/1994
a) civile e ambientale

GASPAROTTO PAOLO

AVIANO 15/06/1965
GSPPLA65H15A516F
Consulente

Ingegneria elettrotecnica

Padova 13/03/1992
Sessione I 1992 Padova

VIA G. MAMELI, 25

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

751

15/04/1999
a) civile e ambientale

GASPAROTTO PIERO

SACILE 05/11/1971
GSPPRI71S05H657Y
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 17/10/1996
Sessione I 1997 Padova

VIA GRANZOTTO, 12

338/1760827 338/1760827   338/1760827

gasparottopiero@hotmail.com

VIA GRANZOTTO, 12

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

749

18/03/1999
a) civile e ambientale

GASPAROTTO RAFFAELLA

SACILE 23/08/1969
GSPRFL69M63H657U
Insegnante

Ingegneria elettronica

Padova 12/06/1996
Sessione I 1996 Padova

VIA GRANZOTTO, 12

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1316

21/04/2010
a) civile e ambientale

GAVA ALBERTO

PORDENONE 21/01/1980
GVALRT80A21G888T
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 26/10/2009
Sessione II 2009 Udine

VIA A. BOITO, 8 

0434/646447   

PIAZZA S. BARTOLOMEO, 17

33082 AZZANO DECIMO 33082 AZZANO DECIMO

175

16/06/1976
a) civile e ambientale

GAVA CARLO

AZZANO DECIMO 30/03/1949
GVACRL49C30A530Y
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 24/07/1975
Sessione II 1975 Padova

VIA OSLAVIA, 24

0434/520539   0434/520539

gava.carlo@vodafone.it

VIALE COSSETTI, 22

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

664

08/05/1997
a) civile e ambientale

GAVA DENIS

MILANO 24/01/1968
GVADNS68A24F205G
Collaboratore; Dirigente

Ingegneria elettrica

Padova 15/03/1996
Sessione II 1996 Padova

VIA CRISTOFORO COLOMBO, 4/B

338/9845162    

degava@tin.it

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

1020

12/02/2004
a) civile e ambientale

GAVA RICCARDO

AVIANO 12/12/1979
GVARCR79T12A516V

Ingegneria ambiente e territorio

Bologna 23/10/2003
Sessione II 2003 Bologna

VIA OSLAVIA, 24

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

54
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364

19/01/1984
a) civile e ambientale

GAZZOLA FRANCO

PORDENONE 16/05/1956
GZZFNC56E16G888E
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 22/06/1983
Sessione II 1983 Padova

VIA E. FERMI, 40

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1301

03/02/2010

GERARDUZZI GIULIA

S. VITO AL TAGL. 29/04/1983
GRRGLI83D69I403I
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 31/10/2008
Sessione I 2009 Udine

VIA C. COLOMBO, 8/A

   

giulia_aisha@alice.it

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale

1186

28/03/2007
a) civile e ambientale

GEREMIA MICHELE

PORDENONE 27/01/1969
GRMMHL69A27G888E
Dipendente privato

Ingegneria elettrotecnica

Padova 03/04/1998
Sessione I 1998 Padova

VIA PIETRO SARTOR, 13

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1357

11/05/2011
a) civile e ambientale

GHIRARDO CHIARA

SONDRIO 23/12/1985
GHRCHR85T63I829L
Collaboratore

Ingegneria ambiente e territorio

Padova 20/10/2010
Sessione II 2010 Padova

VIA REVEDOLE, 3/B

   

chiara.ghirardo@gmail.com

33170 PORDENONE  

1208

17/10/2007

GHIRARDO ELENA

MOTTA DI LIVENZA 27/08/1982
GHRLNE82M67F770B
Dipendente privato

Ingegneria chimica per lo sviluppo 
sostenibile

Padova 20/04/2007
Sessione I 2007 Padova

VIA REVEDOLE, 3/B

   

33170 PORDENONE  

b) industriale

297

03/07/1973
a) civile e ambientale

GHIRARDO GIANNI

GORGO AL M. 12/09/1948
GHRGNN48P12E092K
Libero Professionista; 
Pensionato

Ingegneria meccanica

Padova 09/04/1973

Sessione I 1973 Padova

VIA REVEDOLE, 3/B

   

gianni.ghirardo@alice.it

33170 PORDENONE  

b) industriale

c) dell'informazione

1086

12/09/2001
a) civile e ambientale

GHITULESCU MARIANA

TURNU MAGURELE 20/09/1967
GHTMRN67P60Z129T

Ingegneria meccanica

Milano 20/12/2000
Sessione I 2001 Milano

P.ZA MUNICIPIO, 4

   

33090 ARZENE  

b) industriale
c) dell'informazione

1211

06/04/2005
a) civile e ambientale

GIACALONE MICHELE LUCA

LEGNANO 20/05/1971
GCLMHL71E20E514O

Ingegneria meccanica

Padova 10/07/1997
Sessione II 1997 Padova

VIA G.N. SOLDA', 14

   

33070 BUDOIA  

b) industriale
c) dell'informazione

717

02/07/1998
a) civile e ambientale

GIACOMETTI ERMES

SPILIMBERGO 18/09/1967
GCMRMS67P18I904P
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Padova 05/11/1996
Sessione II 1996 Padova

VIA RONCHE, 61/A

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

55



Nr. iscr.
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1341

02/02/2011
a) civile e ambientale

GIACOMINI CRISTIAN

PORDENONE 13/07/1986
GCMCST86L13G888B
Studente di dottorato

Ingegneria civile

Trieste 21/10/2010
Sessione II 2010 Trieste

VIA E. FERMI, 11/A

0434/532109    

giacomini.cristian@gmail.com

33170 PORDENONE  

1127

31/01/2006

GIACOMINI MARCO

PORDENONE 28/08/1964
GCMMRC64M28G888L
Insegnante e Lib. Prof.

Informatica

Udine 14/05/2003
Sessione II 2005 Udine

B.GO STEFANELLI, 13/4

   

33080 PORCIA  

c) dell'informazione

1283

25/07/1997

GIANELLO GIOVANNI

MONZA 23/11/1965
GNLGNN65S23F704N
Imprenditore

Ingegneria elettronica

Padova 04/10/1990
Sessione II 1990 Padova

VIA G. PILACORTE, 2/A

0434/366491 0434/366491   

giovanni.gianello@alice.it

VIA G. PILACORTE, 2/A

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

414

29/04/1987
a) civile e ambientale

GIANNETTO TOMMASO

MESSINA 11/12/1954
GNNTMS54T11F158I
Insegnante

Ingegneria elettrotecnica

Padova 16/10/1984
Sessione II 1984 Padova

V.LO SELVATICO, 14/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1029

01/04/2004
a) civile e ambientale

GIORDANI DAMIANO

VERONA 29/01/1974
GRDDMN74A29L781Y
Libero Professionista

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 10/04/2003
Sessione I 2003 Trieste

VIA MARZIANO CIOTTI, 21

   

33086 MONTEREALE VALC.  

b) industriale
c) dell'informazione

1069

10/02/2005
a) civile e ambientale

GIORDANI MARCO

PORDENONE 13/08/1974
GRDMRC74M13G888E
Dipendente privato

Ingegneria edile

Trieste 20/10/2004
Sessione II 2004 Trieste

VIA GALLINA, 17/2

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

282

10/10/1980
a) civile e ambientale

GIOTTA DOMENICO

PORDENONE 10/05/1951
GTTDNC51E10G888U
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria elettronica

Trieste 28/06/1978
Sessione I 1980 Trieste

VIA SALVO D'ACQUISTO, 33

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

28

26/09/1967
a) civile e ambientale

GIROLAMI GIAN PAOLO

FANNA 27/02/1936
GRLGPL36B27D487V
Pensionato

Ingegneria elettronica

Trieste 22/06/1966
Sessione I 1967 Trieste

VIA L. DA VINCI, 2

   

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

780

25/11/1999
a) civile e ambientale

GIUST ENZO

SACILE 10/04/1959
GSTNZE59D10H657G
Dipendente privato

Ingegneria chimica

Trieste 25/10/1989
Sessione II 1989 Trieste

VIA BUONARROTI, 6

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

56



Nr. iscr.
Data Iscr.
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395

30/01/1986
a) civile e ambientale

GIUST EZIO

FRANCIA 25/11/1958
GSTZEI58S25Z110I
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile edile

Padova 09/10/1985
Sessione II 1985 Padova

VIA GORGAZZO, 5

333/4120906   

egiust@gmail.com

VIA DELL'ARTIGLIERE, 6

33077 SACILE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

99

16/10/1970
a) civile e ambientale

GOI GIOVANNI MARIA

MANIAGO 20/09/1941
GOIGNN41P20E889Z
Collaboratore

Ingegneria elettrotecnica

Milano 31/07/1969
Sessione II 1969 Milano

VIA GEMONA,5

0434/551637 0434/551637   0434/551637

diakoll@tin.it

VIA GEMONA, 5

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

479

05/09/1990
a) civile e ambientale

GRASSETTI MASSIMO

SPILIMBERGO 07/04/1962
GRSMSM62D07I904D
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Trieste 19/07/1989
Sessione II 1989 Trieste

VIA ISONZO, 7

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

907

21/03/2002
a) civile e ambientale

GRATTONI ENORE

PORDENONE 19/04/1952
GRTNRE52D19G888L
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Padova 13/07/1977
Sessione II 1983 Padova

VIA NITTI, 5

320/5611723   

enoregrattoni@yahoo.com

VIA NITTI, 5

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

622

27/02/1996
a) civile e ambientale

GREATTI ERMES

COMO 02/03/1964
GRTRMS64C02C933F
Dipendente pubblico

Ingegneria elettronica

Trieste 08/04/1992
Sessione I 1992 Padova

VIA FERRARIS, 18/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

415

19/05/1987
a) civile e ambientale

GREGO SERGIO

PORTOGRUARO 20/12/1960
GRGSRG60T20G914S
Dirigente

Ingegneria civile idraulica

Padova 22/07/1986
Sessione II 1986 Padova

VIA SANTA CATERINA, 14

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

1111

13/12/2005
a) civile e ambientale

GREGORIS ARIANNA

PORDENONE 09/08/1978
GRGRNN78M49G888J
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 23/07/2004
Sessione I 2005 Udine

VIA BORGO VENEZIA, 59/7

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

557

18/01/1994
a) civile e ambientale

GRI CARLO

UDINE 28/01/1959
GRICRL59A28L483V
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 15/07/1993
Sessione II 1993 Padova

VIA NONCELLO, 35

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

405

09/09/1986
a) civile e ambientale

GUERRA DONATO

SPILIMBERGO 19/01/1956
GRRDNT56A19I904G
Insegnante

Ingegneria civile

Trieste 20/07/1983
Sessione II 1983 Trieste

VIA U. FOSCOLO, 10

0432/760915   0432/760915

gsworkteamingegneri@libero.it

VIA I° MAGGIO

33097 SPILIMBERGO 33050 MORTEGLIANO

b) industriale
c) dell'informazione

57



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

776

14/10/1999
a) civile e ambientale

GUERRA GLAUCO

SPILIMBERGO 06/09/1968
GRRGLC68P06I904B
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 13/03/1998
Sessione I 1998 Udine

VIA U. FOSCOLO, 17

   

33097 SPILIMBERGO  

574

12/07/1994
a) civile e ambientale

GURIZZAN GIANCARLO

AZZANO DECIMO 06/06/1954
GRZGCR54H06A530T
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile edile

Padova 19/12/1983
Sessione I 1994 Padova

VIA DON LUIGI PADOVESE, 15

   

33082 AZZANO DECIMO‐FAGNIGOLA  

b) industriale
c) dell'informazione

957

27/03/2003
a) civile e ambientale

IERVOLINO ANTONIO

AVIANO 03/05/1972
RVLNTN72E03A516H
Dipendente pubblico

Ingegneria elettrica

Padova 12/07/2002
Sessione II 2002 Padova

VIA GIARDINI, 60

   

33080 ZOPPOLA  

b) industriale
c) dell'informazione

1264

09/03/2009
a) civile e ambientale

IL GRANDE MARCO

PORDENONE 25/09/1978
LGRMRC78P25G888F
Amministratore

Ingegneria edile

Trieste 21/10/2004
Sessione I 2005  Trieste

VIA ZANCANARO, 28

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

127

18/07/1973
a) civile e ambientale

IL GRANDE ROBERTO

SACILE 02/05/1946
LGRRRT46E02H657F
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 14/12/1972
Sessione I 1973 Padova

VIA ZANCANARO, 28

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

510

22/01/1992
a) civile e ambientale

INFANTI DENIS

SVIZZERA 12/06/1965
NFNDNS65H12Z133I
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 09/10/1991
Sessione II 1991 Padova

VIA PACINOTTI, 8

0434/542001 0434/247323   0434/542001

infantistudio@gmail.com

VIA CANDIANI, 2

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1355

22/07/2002
a) civile e ambientale

INFANTI LUCA

LATISANA 15/01/1975
NFNLCU75A15E473P
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 02/03/2000
Sessione I 2000 Padova

VIA BORDARA, 3/A

349/1597393 0434/613014   0434/613014

luca.infanti@systecdesign.com

VIALE DELLA STAZIONE, 18

30020 GRUARO 33083 CHIONS‐VILLOTTA

b) industriale
c) dell'informazione

747

18/03/1999
a) civile e ambientale

IOGNA PRAT MONICA

PORDENONE 14/11/1970
GNPMNC70S54G888E
Dipendente privato

Ingegneria civile

Padova 10/12/1997
Sessione I 1998 Padova

V.LE RIMEMBRANZE, 155

   

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale
c) dell'informazione

485

24/03/1987
a) civile e ambientale

IORI GINO

S.  BENEDETTO PO 31/05/1959
RIOGNI59E31H771W
Dipendente privato

Ingegneria civile idraulica

Padova 22/07/1986
Sessione II 1986 Padova

VIA DAL BON, 3

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

58



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1239

01/09/2008
a) civile e ambientale

IULIANO ANTONIO

NAPOLI 01/11/1963
LNINTN63S01F839Y
Dirigente

Ingegneria elettronica

Napoli 24/03/1997
Sessione I 1997 Napoli

VIA MAZZINI, 54

0434/647499 0434/647499   0432/3331174

antonio.iuliano@libero.it

VIA MAZZINI, 54

33082 AZZANO DECIMO 33082 AZZANO DECIMO

b) industriale
c) dell'informazione

906

21/03/2002
a) civile e ambientale

IUS ALESSANDRO

PORDENONE 22/08/1974
SIULSN74M22G888O
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 22/03/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA VIATTA, 17

340/3341772    0434/974202

iusale@virgilio.it

VIA VIATTA, 17

33080 ZOPPOLA 33080 ZOPPOLA

b) industriale
c) dell'informazione

1088

17/05/2005
a) civile e ambientale

IUS DANIELE

PORDENONE 02/03/1977
SIUDNL77C02G888A
Dipendente privato

Ingegneria dei materiali

Padova 09/07/2004
Sessione II 2004 Padova

VIA MAZZINI, 9/11

   

daniele.ius@alice.it

33070 BRUGNERA‐MARON  

b) industriale
c) dell'informazione

1339

02/02/2011
a) civile e ambientale

IUS NICOLA

PORDENONE 09/04/1978
SIUNCL78D09G888O

Ingegneria elettronica

Padova 17/12/2002
Sessione I 2003 Padova

VIA VIATTA, 23

   

33080 ZOPPOLA  

b) industriale
c) dell'informazione

977

24/07/2003
a) civile e ambientale

LAEZZA PAOLO

CARBONIA 14/10/1973
LZZPLA73R14B745O
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Trieste 10/04/2003
Sessione I 2003 Trieste

VIA MONTE REST, 5

0427/730179    

paolo.laezza@ru.nestle.com

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

901

21/02/2002
a) civile e ambientale

LAMAGNA LUCREZIA

PORDENONE 04/11/1971
LMGLRZ71S44G888O
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 03/07/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA UNGARETTI, 8

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

534

07/05/1985
a) civile e ambientale

LAPEGNA VINCENZO

MILANO 11/09/1957
LPGVCN57P11F205Q
Dipendente privato

Ingegneria aeronautica

Milano 22/07/1983
Sessione II 1983 Milano

VIA VIVUOLA, 11

   

vlapegna@vin‐lap.net

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1170

13/12/2006
a) civile e ambientale

LAURI MARCO

PORDENONE 18/11/1981
LRAMRC81S18G888S
Dipendente

Ingegneria ambiente e territorio

Padova 26/04/2006
Sessione I 2006 Padova

VIA LAZIO, 9

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

762

27/05/1999
a) civile e ambientale

LAZZARI MASSIMILIANO

PADOVA 19/12/1972
LZZMSM72T19G224J
Dipendente e Lib. Prof.

Ingegneria civile

Padova 04/03/1998
Sessione I 1998 Padova

VIA MONTEORTONE, 19/B

   

35037 TEOLO  

b) industriale
c) dell'informazione

59



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1279

06/05/2009
a) civile e ambientale

LAZZARINI ALESSANDRO

PORDENONE 15/06/1977
LZZLSN77H15G888N
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 24/04/2006
Sessione II 2007 Udine

VIA PERESSINE, 113

   

33080 PRATA DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1185

28/03/2007
a) civile e ambientale

LENA MARINA

S. VITO AL TAGL. 14/06/1980
LNEMRN80H54I403D
Dipendente privato

Ingegneria civile

Trieste 27/04/2006
Sessione II 2006 Trieste

VIA I° MAGGIO, 21

   

30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO  

b) industriale
c) dell'informazione

611

05/09/1995
a) civile e ambientale

LENA SIMONETTA

S. VITO AL TAGL. 28/01/1967
LNESNT67A68I403Z

Ingegneria civile idraulica

Padova 15/02/1995
Sessione I 1995 Padova

VIA SUZZOLINS, 55

   

33075 CORDOVADO  

b) industriale
c) dell'informazione

1228

07/04/2008
a) civile e ambientale

LENA STEFANO

PORDENONE 18/02/1976
LNESFN76B18G888J
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Trieste 16/03/2005
Sessione I 2005 Trieste

VIA FAGNIGOLA, 4/A 

   

33083 CHIONS  

b) industriale
c) dell'informazione

950

27/02/2003
a) civile e ambientale

LENARDON MASSIMO

CODROIPO 25/03/1970
LNRMSM70C25C817H
Imprenditore; Libero 
Professionista

Ingegneria civile

Udine 18/10/2002

Sessione II 2002 Udine

VIA DELLE POZZE, 11

0434/88057 0434/88057   0434/455326

massimolenardon@libero.it

33096 S. MARTINO AL TAGL.  

b) industriale

c) dell'informazione

863

06/09/2001
a) civile e ambientale

LENARDUZZI EZIO

SPILIMBERGO 20/10/1963
LNRZMN63R20I904S
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 07/03/2001
Sessione I 2001 Padova

VIA 4 NOVEMBRE, 7

0427/2987 041/5903659   041/5903659

tau.ciu@libero.it

VIA MONTE CRISTALLO, 1/16

33097 SPILIMBERGO 31021 MOGLIANO VENETO

b) industriale
c) dell'informazione

257

10/04/1975
a) civile e ambientale

LENTINI PIETRO

MAZARA DEL V. 04/10/1946
LNTPTR46R04F061R
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 23/07/1974
Sessione II 1974 Padova

VIA DEL BERSAGLIERE, 2

0434/361162   0434/366432

pietro.lentini@teletu.it

VIA MONTEREALE, 75

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1314

07/04/2010
a) civile e ambientale

LEONE STEFANO

PORDENONE 02/05/1980
LNESFN80E02G888Z
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 30/10/2008
Sessione I 2009 Udine

VIA COLONNA, 14

   

33170 PORDENONE  

1131

14/02/2006
a) civile e ambientale

LIGAMMARI FRANCESCO

PORDENONE 19/05/1979
LGMFNC79E19G888I

Ingegneria meccanica

Padova 28/10/2005
Sessione II 2005 Padova

VIA G. DA UDINE, 2

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

60



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

803

08/06/2000
a) civile e ambientale

LIGAMMARI GIUSEPPE

PORDENONE 12/03/1972
LGMGPP72C12G888E
Dipendente privato

Ingegneria civile strutture

Padova 03/03/1999
Sessione I 1999 Padova

VIA G. DA UDINE, 8 P.1

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1152

09/05/2006
a) civile e ambientale

LINZI MAURO

SPILIMBERGO 03/11/1969
LNZMRA69S03I904L

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 19/07/1996
Sessione I 1997 Udine

VIA 25 APRILE, 7

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

1021

12/02/2004
a) civile e ambientale

LIO' BRUNO

CROTONE 01/05/1971
LIOBRN71E01D122E
Libero Professionista

Ingegneria civile

RENDE 20/05/2003
Sessione I 2003 Rende

VIA MANTICA, 32

349/6448894    

brunolio@inwind.it

VIA MANTICA, 32

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1322

23/06/2010
a) civile e ambientale

LISET ROMINA

MONTEBELLUNA 11/11/1983
LSTRMN83S51F443S
Collaboratore a progetto

Ingegneria civile

Udine 02/04/2009
Sessione I 2009 Udine

VIA DEL PALÙ, 56

   

31018 GAIARINE  

1153

04/07/2006
a) civile e ambientale

LOLLO ARCANGELO

SACILE 16/11/1967
LLLRNG67S16H657A
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Padova 14/06/1994
Sessione II 1994 Padova

VIA GEROMINA, 31

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1176

25/01/1996
a) civile e ambientale

LOREDAN DARIO

TRIESTE 04/07/1968
LRDDRA68L04L424C

Ingegneria civile

Trieste 20/10/1995
Sessione II 1995 Trieste

VIA DELLE FOSSE, 10

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

311

07/10/1977
a) civile e ambientale

LOVISOTTO GIUSEPPE

CONEGLIANO 27/10/1945
LVSGPP45R27C957R
Pens. e Lib. Prof.

Ingegneria elettrotecnica

Padova 08/04/1976
Sessione I 1976 Padova

VIA CORTINA, 9

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

855

05/07/2001
a) civile e ambientale

LOWENTHAL ELETTRA

TREVISO 30/01/1974
LWNLTR74A70L407Z
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Padova 04/04/2001
Sessione I 2001 Padova

VIA S. QUIRINO, 11

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1087

26/04/2005
a) civile e ambientale

LUCCHESE ANDREA

PORDENONE 06/05/1974
LCCNDR74E06G888P
Dipendente e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Udine 28/01/2003
Sessione I 2003 Udine

P.ZA DELLA VITTORIA, 33/9

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

61



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1045

15/07/2004
a) civile e ambientale

LUCCHESE CHRISTIAN

SACILE 26/11/1976
LCCCRS76S26H657F
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 21/04/2004
Sessione I 2004 Udine

VIA PADERNELLI, 3/A

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1140

14/03/2006
a) civile e ambientale

LUCCHESE ELISABETTA

PORDENONE 04/06/1980
LCCLBT80H44G888M

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 15/06/2005
Sessione II 2005 Trieste

VIA MARCONI, 52

   

33070 CANEVA  

b) industriale
c) dell'informazione

379

20/09/1984
a) civile e ambientale

LUCCHETTA SANDRO

CANEVA 28/11/1951
LCCSDR51S28B598M
Libero Professionista

Ingegneria civile

Trieste 09/11/1983
Sessione I 1984 Trieste

VIA ROMA, 2

   

33070 CANEVA  

b) industriale
c) dell'informazione

895

21/02/2002
a) civile e ambientale

LUCCHIARO FANNY

LENDINARA 14/07/1968
LCCFNY68L54E522V
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Bologna 10/12/1997
Sessione I 1998 Bologna

VIA S. GIUSEPPE, 11

0434/690544    

fanny.lucchiaro@gmail.com

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

1129

31/01/2006
a) civile e ambientale

LUCIA PASQUALE

SACILE 13/11/1976
LCUPQL76S13H657L
Libero Professionista

Ingegneria civile

Trieste 30/11/2004
Sessione I 2005 Trieste

VIA DELLE QUERCE, 3/A

0434/877053   0434/1703171

p.lucia@blding.it

VIA PASCATTI, 21

33080 FIUME VENETO 33078 S. VITO AL TAGL.

b) industriale
c) dell'informazione

343

20/01/1983
a) civile e ambientale

LUNARDELLI EDILIO

CORDENONS 04/12/1954
LNRDLE54T04C991E
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 11/11/1982
Sessione II 1982 Padova

VIA CERVEL, 153

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

828

01/02/2001
a) civile e ambientale

LURGO MARCO

PORDENONE 21/11/1971
LRGMRC71S21G888M
Libero Professionista

Ingegneria civile

Padova 14/06/2000
Sessione II 2000 Padova

PIAZZA RISORGIMENTO, 28

0434/521334 0434/521334   

marcolurgo@libero.it

PIAZZA RISORGIMENTO, 28

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

674

10/07/1997
a) civile e ambientale

MACONI CRISTINA

PORDENONE 28/08/1970
MCNCST70M68G888D
Collaboratore

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 18/02/1997
Sessione I 1997 Trieste

VIA ANELLO DEL SOLE, 21

   

cristina.maconi@gmail.com

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

1035

01/04/2004
a) civile e ambientale

MAGRIS ALESSANDRO

MANIAGO 11/07/1978
MGRLSN78L11E889U
Dipendente privato

Ingegneria elettrica

Padova 10/10/2003
Sessione II 2003 Padova

VIA TOLMEZZO, 29

0427/71077    

magris.alessandro@gmail.com

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

62



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1164

31/10/2006
a) civile e ambientale

MAGRIS DENIS

MANIAGO 16/07/1978
MGRDNS78L16E889O
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 28/04/2006
Sessione I 2006 Udine

VIA 4 NOVEMBRE, 42

338/7027821   

denis.magris@virgilio.it

VIA 4 NOVEMBRE, 42

33086 MONTEREALE VALC. 33086 MONTEREALE VALC.

b) industriale
c) dell'informazione

118

21/02/1973
a) civile e ambientale

MAIORINO ALFONSO

CAVA DEI TIRRENI 24/03/1939
MRNLNS39C24C361V
Pens. e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Napoli 15/10/1970
Sessione II 1972 Napoli

VIA DOLOMITI, 6

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

1365

15/02/2012
a) civile e ambientale

MANARIN FELICE

MANIAGO 05/10/1969
MNRFLC69R05E889R
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Padova 12/04/1999
Sessione I 2000 Padova

VIA VASEI, 3

   

felice.manarin@intertek.com

33080 VAJONT  

b) industriale
c) dell'informazione

933

16/01/2003
a) civile e ambientale

MANENTI MICHELE

VENEZIA 12/05/1958
MNNMHL58E12L736R
Libero Professionista

Ingegneria navale e meccanica

Trieste 27/03/1985
Sessione I 1985 Trieste

VIA DE LA MADONETA, 5

   

michelemanenti@virgilio.it

33070 BUDOIA  

b) industriale
c) dell'informazione

908

21/03/2002
a) civile e ambientale

MANTESE DARIO

PORDENONE 21/09/1966
MNTDRA66P21G888E
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 07/11/1996
Sessione II 1996 Padova

VIA T. TASSO, 23/D

0434/21085   0434/520336

dariomantese@yahoo.it

VIA OSPEDALE VECCHIO, 3

33074 FONTANAFREDDA 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1300

03/02/2010

MARCANTUONI MARCO

SPILIMBERGO 29/04/1981
MRCMRC81D29I904U

Ingegneria meccanica

Udine 01/04/2009
Sessione I 2009 Udine

VIA OSTOLIDI, 21

0427/3462    

marco.marcantuoni81@gmail.com

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale

1193

16/05/2007
a) civile e ambientale

MARCHESIN ALESSIO

PORDENONE 15/11/1976
MRCLSS76S15G888A
Dipendente privato

Ingegneria elettrica

Trieste 11/04/2002
Sessione II 2002 Trieste

VIA GIOVANNI XXIII, 26/B

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

1386

09/01/2013
a) civile e ambientale

MARCHI LUCA

PORDENONE 18/10/1986
MRCLCU86R18G888Z

Ingegneria civile

Padova 24/10/2012
Sessione II 2012 Padova

VIA BORGO SCHIAVOI, 33/D

   

33077 SACILE  

1350

02/03/2011
a) civile e ambientale

MARCOLIN GIORGIO

PORDENONE 31/08/1973
MRCGRG73M31G888X

Ingegneria gestionale

Udine 07/12/2000
Sessione I 2001 Udine

PIAZZA GARIBALDI, 4

   

33080 S. QUIRINO  

b) industriale
c) dell'informazione

63



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1175

17/05/2006
a) civile e ambientale

MARCUZZI DAVIDE

PORDENONE 14/06/1979
MRCDVD79H14G888F
Dipendente privato

Ingegneria elettrica

Padova 29/04/2005
Sessione I 2005 Padova

VIA TRENTINO, 21/2

329/8044104    

marcuzzidavide@yahoo.it

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

775

14/10/1999
a) civile e ambientale

MARCUZZO MIRKO

PORDENONE 19/12/1970
MRCMRK70T19G888T
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 03/03/1999
Sessione I 1999 Padova

VIA UNGARESCA, 48

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

537

28/01/1991
a) civile e ambientale

MAREMONTI FRANCESCO

BARI 02/02/1962
MRMFNC62B02A662Y
Dipendente privato

Ingegneria idraulica

Bari 14/12/1989
Sessione I 1990 Bari

VIA BOREANA, 70

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

842

18/05/1998
a) civile e ambientale

MARIGO MARZIO

MONZA 22/01/1969
MRGMRZ69A22F704C
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Padova 06/03/1997
Sessione II 1997 Padova

VIA MANTEGNA, 7/B

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

559

15/02/1994
a) civile e ambientale

MARINO GIUSEPPE

AVIANO 12/08/1960
MRNGPP60M12A516R
Insegnante

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 11/12/1987
Sessione I 1990 Udine

VIA E. DI COLLOREDO, 4

   

33081 AVIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

1194

06/06/2007
a) civile e ambientale

MARSURA ALBERTO

SACILE 11/06/1979
MRSLRT79H11H657R
Impiegato

Ingegneria gestionale

Udine 22/06/2006
Sessione II 2006 Udine

VIA B. MENOTTI, 11

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

930

16/01/2003
a) civile e ambientale

MARTELLI EROS

PORDENONE 05/06/1975
MRTRSE75H05G888E
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 10/04/2002
Sessione I 2002 Udine

VIA GABELLI, 25

340/6315529    

eros75iw@inwind.it

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1385

09/01/2013
a) civile e ambientale

MARTIN ENRICO

PORDENONE 14/05/1987
MRTNRC87E14G888N
Libero Professionista

Ingegneria civile

Trieste 22/03/2012
Sessione I 2012 Trieste

VIA G.B. BERTOSSI, 6

   

33170 PORDENONE  

881

17/01/2002
a) civile e ambientale

MARTINI ANDREA

PORDENONE 08/08/1975
MRTNDR75M08G888P
Consulente

Ingegneria ambiente e territorio

Padova 12/04/2000
Sessione I 2000 Padova

VIA F. BARACCA, 25

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

64



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

720

22/07/1998
a) civile e ambientale

MARZONA RICCARDO

TOLMEZZO 15/11/1965
MRZRCR65S15L195U
Dipendente privato

Ingegneria mineraria

Trieste 30/10/1991
Sessione II 1991 Trieste

VIA G. ELLERO, 32

   

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

444

22/09/1988
a) civile e ambientale

MASCARIN EZIO FORESTO V.

VELLEZZO BELLINI 19/08/1960
MSCZRS60M19L720W
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Napoli 27/01/1987
Sessione I 1987 Napoli

V.LE I° MAGGIO, 28

   

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale
c) dell'informazione

837

15/02/2001
a) civile e ambientale

MASCHIO FRANCO

PORDENONE 29/12/1967
MSCFNC67T29G888X
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Trieste 20/04/1998
Sessione I 2000 Trieste

VIA LIGNANO, 20/5

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

366

19/01/1984
a) civile e ambientale

MASO GIOVANNI

SACILE 16/01/1953
MSAGNN53A16H657X
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Padova 21/06/1983
Sessione II 1983 Padova

VIA CAVOUR, 7

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

960

25/09/2000
a) civile e ambientale

MASO MASSIMO

VITTORIO VENETO 23/03/1972
MSAMSM72C23M089S
Dipendente privato

Ingegneria civile idraulica

Padova 02/06/1999
Sessione I 2000 Padova

VIA MOLINARI, 8/6

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

562

10/02/1989
a) civile e ambientale

MASTELLA ALBERTO

S. BONIFACIO 05/07/1956
MSTLRT56L05H783H
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 08/11/1988
Sessione II 1988 Padova

P.LE DEL SANTUARIO, 15/6

0434/875490 0434/833637   

alberto@pdelta.it

VIA MADONNA DI ROSA, 15

33078 S. VITO AL TAGL. 33078 S. VITO AL TAGL.

b) industriale
c) dell'informazione

714

18/06/1998
a) civile e ambientale

MASUT DANIELE

SVIZZERA 18/10/1966
MSTDNL66R18Z133M
Dipendente privato

Ingegneria tecnologie industriali

Milano 15/10/1996
Sessione II 1996 Milano

VIA ARMANDO DIAZ, 11

   

33070 CANEVA ‐ FIASCHETTI  

b) industriale
c) dell'informazione

941

30/01/2003
a) civile e ambientale

MATARAZZO PIETRO

PORDENONE 14/02/1977
MTRPTR77B14G888V
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Trieste 21/02/2002
Sessione I 2002 Trieste

VIA SCLAVONS, 179

0434/40597    

pietro_ma@iol.it

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

1106

25/10/2005
a) civile e ambientale

MATTIUZZI ENRICO

LATISANA 25/09/1977
MTTNRC77P25E473N
Dipendente pubblico

Ingegneria civile

Trieste 11/02/2004
Sessione I 2004 Trieste

VIA DEI CELTI, 21/4

366/6704896    

enrico.mattiuzzi@gmail.com

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

65



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

760

27/05/1999
a) civile e ambientale

MAURIZIO ANDREA LELIO

GERMANIA 23/10/1971
MRZNRL71R23Z112A

Ingegneria meccanica

Padova 02/04/1998
Sessione I 1998 Padova

VIA DUCHESSA D'AOSTA, 4/1

   

33090 CAVASSO NUOVO  

b) industriale
c) dell'informazione

553

18/01/1994
a) civile e ambientale

MAZZAROTTO IVANO

S DONÀ DI PIAVE 28/08/1964
MZZVNI64M28H823A
Insegnante

Ingegneria elettronica

Padova 19/07/1991
Sessione II 1991 Padova

VIA P.MARCO D'AVIANO, 11/F

333/4710252    

ivanomaz@gmail.com

33080 S. QUIRINO  

b) industriale
c) dell'informazione

1337

12/01/2011
a) civile e ambientale

MAZZONETTO  LAURA

TREVISO 15/08/1967
MZZLRA67M55L407Y
Libero Professionista

Ingegneria elettrotecnica

Padova 12/03/1993
Sessione I 1993 Padova

VIA C. BATTISTI, 14

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

97

10/07/1970
a) civile e ambientale

MELAN ANTONIO

PORDENONE 06/01/1944
MLNNTN44A06G888O
Pensionato

Ingegneria meccanica

Trieste 18/03/1970
Sessione I 1970 Trieste

VIA DE PAOLI, 25

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1273

06/05/2009
a) civile e ambientale

MELCHIORI  ANNA

PORDENONE 20/02/1982
MLCNNA82B60G888R
Dipendente privato

Ingegneria civile

Padova 19/03/2008
Sessione I 2008 Padova

VIA SANTA SABINA, 34

   

33079 SESTO AL REGHENA  

696

12/03/1998
a) civile e ambientale

MENEGHEL RENATO

VENEZIA 13/01/1966
MNGRNT66A13L736W
Dipendente privato

Ingegneria civile trasporti

Padova 06/11/1996
Sessione II 1996 Padova

VIA ROVIGO, 7

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

150

10/07/1973
a) civile e ambientale

MENEGOLLI UMBERTO

PADOVA 05/02/1940
MNGMRT40B05G224Z
Pensionato

Ingegneria civile idraulica

Padova 29/11/1971
Sessione I 1972 Padova

VIA DEI GELSI, 5

0434/72564 0434/72564   0434/72564

menegolli@libero.it

VIA DEI GELSI, 5

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

1064

19/01/2005
a) civile e ambientale

MEREMETIDIS IOANIS GIACOMO

GRECIA 08/08/1976
MRMNGC76M08Z115A
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 11/06/2002
Sessione II 2002 Udine

VIA LONGON, 44

   

33070 CANEVA  

b) industriale
c) dell'informazione

193

20/04/1977
a) civile e ambientale

MERLO CLAUDIO

PORDENONE 15/09/1946
MRLCLD46P15G888C
Libero Professionista

Ingegneria chimica

Padova 26/07/1971
Sessione I 1972 Padova

VIA VALLONA, 8

0434/524383   0434/524383

cl.merlo@libero.it

VIALE DANTE, 56

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

66



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

567

27/04/1994
a) civile e ambientale

MEZZAROBBA FRANCESCO

SACILE 04/10/1965
MZZFNC65R04H657S
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 06/10/1993
Sessione II 1993 Padova

VIA MARCHESINI, 49

0434/734832   0434/734832

info@spazioprogetti.it

VIA CAVOUR, 33

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

1057

19/01/2005
a) civile e ambientale

MICHELAZZO GIORGIO

PORDENONE 21/06/1976
MCHGRG76H21G888V
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 22/03/2001
Sessione I 2001 Udine

VIA SAN DANIELE, 55/9

   

33010 TAVAGNACCO  

b) industriale
c) dell'informazione

685

22/01/1998
a) civile e ambientale

MICHILINI MASSIMO

PORDENONE 01/05/1971
MCHMSM71E01G888W
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Milano 17/04/1996
Sessione I 1997 Milano

VIA G. MORANDI, 22

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

206

07/07/1977
a) civile e ambientale

MILANESE VINCENZO

PORDENONE 09/05/1948
MLNVCN48E09G888F
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Trieste 04/03/1975
Sessione I 1975 Trieste

VIA DEL MAKÒ, 6

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

365

19/01/1984
a) civile e ambientale

MILANI FRANCESCO

SESTO AL REGHENA 08/11/1953
MLNFNC53S08I686N
Consulente

Ingegneria civile trasporti

Padova 21/06/1983
Sessione II 1983 Padova

VIA DEGANI, 1

0434/699061 0434/699061   

francescomilani@hotmail.com

VIA DEGANI, 1

33079 SESTO AL REGHENA 33079 SESTO AL REGHENA

b) industriale
c) dell'informazione

886

08/09/1998
a) civile e ambientale

MIO FABIO

PORTOGRUARO 23/04/1970
MIOFBA70D23G914I
Libero Professionista

Ingegneria edile

Trieste 21/10/1997
Sessione I 1998 Trieste

VIA PORTOGRUARO, 1

   

mio.fabio@ordineingegneri.pn.it

VIA PORTOGRUARO, 1

33075 CORDOVADO 33075 CORDOVADO

b) industriale

580

07/09/1994
a) civile e ambientale

MIO PIERO

PORDENONE 20/10/1966
MIOPRI66R20G888W
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 10/12/1992
Sessione II 1993 Padova

VIA SEGALUZZA, 20/A

0434/570400 0434/570400   

pieromio@libero.it

VIA SEGALUZZA, 20/A

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

892

14/02/2002
a) civile e ambientale

MION DAMIANO

PORDENONE 10/02/1974
MNIDMN74B10G888D
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 13/12/2000
Sessione II 2001 Trieste

VIA MAESTRA, 151/A

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

101

10/02/1971
a) civile e ambientale

MION LUIGI

FANNA 24/06/1937
MNILGU37H24D487T
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Genova 27/02/1970
Sessione I 1970 Genova

VIA MANIAGO, 37

0427/77310 0427/77310   0427/77310

VIA MANIAGO, 37

33092 FANNA 33092 FANNA

b) industriale
c) dell'informazione

67



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
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Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1217

30/01/2008
a) civile e ambientale

MIOR  FABIO

PORDENONE 06/02/1983
MRIFBA83B06G888S
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 23/10/2007
Sessione II 2007 Udine

VIA AGARINS, 13

0434/979427 349/4578758   0434/72546

fabio.mior@virgilio.it

VIA G. GARIBALDI, 36/A

33080 ZOPPOLA 33077 SACILE

975

08/07/2003
a) civile e ambientale

MIOT LUANA

PORDENONE 26/08/1971
MTILNU71M66G888I
Libero Professionista

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 17/10/2002
Sessione II 2002 Trieste

VIA MONTEREALE, 44

0434/932667    

luanamiot@gmail.com

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1285

28/07/2009

MIOTTI IVAN

S. VITO AL TAGL. 08/03/1981
MTTVNI81C08I403M

Ingegneria meccanica

Udine 18/04/2008
Sessione II 2008 Udine

VIA CARAVAGGIO, 6

   

33072 CASARSA DELLA DELIZIA  

b) industriale

627

12/03/1996
a) civile e ambientale

MIROLO GIANNI

SPILIMBERGO 30/06/1966
MRLGNN66H30I904C
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 16/03/1995
Sessione II 1995 Udine

VIA BARBACANE, 43

0432/573694   0432/573694

mirologianni@tin.it

VIA MANZONI, 20

33097 SPILIMBERGO 33010 FELETTO UMBERTO

b) industriale
c) dell'informazione

112

09/06/1972
a) civile e ambientale

MISSANA GIORGIO

SPILIMBERGO 14/09/1943
MSSGRG43P14I904B
Libero Professionista

Ingegneria elettrotecnica

Trieste 16/04/1970
Sessione I 1970 Trieste

VIA GRADISCA, 11

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

1347

02/03/2011
a) civile e ambientale

MODOLO ALESSIO

PORDENONE 19/12/1983
MDLLSS83T19G888U
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 15/03/2010
Sessione I 2010 Udine

VIA SORGENTE, 3

0434/74225 340/2962389   

alessiomodolo@gmail.com

VIA SORGENTE, 3

33070 POLCENIGO 33070 POLCENIGO

1132

14/02/2006
a) civile e ambientale

MODOLO LUCA

PORDENONE 01/10/1979
MDLLCU79R01G888R

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 15/12/2004
Sessione I 2005 Trieste

VIA DEL BELLUNELLO, 5

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1367

07/03/2012
a) civile e ambientale

MODONUTTI MATTIA

PORDENONE 26/12/1985
MDNMTT85T26G888L
Libero Professionista

Ingegneria edile‐architettura

Trento 29/03/2011
Sessione II 2011 Trento

VIA DELLA LIBERTA', 8

   

modonutti.m@gmail.com

33170 PORDENONE  

733

14/01/1999
a) civile e ambientale

MOLON ANDREA

PADOVA 07/11/1970
MLNNDR70S07G224Y
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 12/06/1997
Sessione II 1997 Padova

VIA BENEDETTO MARCELLO, 1

0434/541714 0434/541714   

claudia‐andreamolon@alice.it

VIA BENEDETTO MARCELLO, 1

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

68



Nr. iscr.
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134

04/01/1974
a) civile e ambientale

MONTI ULIANO

PORDENONE 10/06/1947
MNTLNU47H10G888B
Imprenditore

Ingegneria elettrotecnica

Trieste 15/11/1973
Sessione II 1973 Trieste

V.LO FORNI VECCHI, 4/B

0434/27649   0434/242317

ulianomonti@alice.it

V.LO DEL FORNO, 11

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1336

12/01/2011
a) civile e ambientale

MORET DAVID

PORDENONE 12/03/1985
MRTDVD85C12G888W
Libero Professionista

Ingegneria civile

Padova 12/03/2010
Sessione I 2010 Padova

VIA SANTA CROCE, 33

340/5612001    

david.moret85@yahoo.it

VIA SANTA CROCE, 33

33082 AZZANO DECIMO 33082 AZZANO DECIMO

1237

16/06/2008
a) civile e ambientale

MORETTIN RONNY

S. VITO AL TAGL. 25/05/1979
MRTRNY79E25I403C
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 13/03/2007
Sessione I 2007 Udine

VIA BRENARI, 9

   

33100 UDINE  

b) industriale
c) dell'informazione

225

26/06/1978
a) civile e ambientale

MORO LUCIO

GAIARINE 10/06/1948
MROLCU48H10D854Y
Dirigente; Imprenditore

Ingegneria meccanica

Padova 16/03/1978
Sessione I 1978 Padova

VIA MONTE PELMO, 14

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

529

17/11/1992
a) civile e ambientale

MORO MAURO

PORDENONE 30/04/1964
MROMRA64D30G888S
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 03/10/1989
Sessione II 1989 Padova

VIA V. CADEL, 31/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

853

17/05/2001
a) civile e ambientale

MOROLDO MICHELE

PORDENONE 14/01/1973
MRLMHL73A14G888G
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria elettrica

Padova 07/07/2000
Sessione II 2000 Padova

VIA DELLA COLONNA, 35

0434/367020   0434/1851072

moroldo.michele@gmail.com

VIA MAÈ, 9

33170 PORDENONE 33080 PORCIA

b) industriale
c) dell'informazione

344

20/01/1983
a) civile e ambientale

MORSON EGISTO

ZOPPOLA 08/04/1957
MRSGST57D08M190W
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile edile

Padova 12/10/1982
Sessione II 1982 Padova

VIA PIAVE, 10

   

33080 ZOPPOLA‐ORCENICO  

b) industriale
c) dell'informazione

316

20/01/1982
a) civile e ambientale

MOZZON ROBERTO

CHIONS 24/09/1955
MZZRRT55P24C640I
Libero Professionista

Ingegneria civile

Trieste 22/07/1981
Sessione II 1981 Trieste

VIA G. B. COSSETTI, 34

0434/648597 0434/648597   

VIA G. B. COSSETTI, 34

33083 CHIONS 33083 CHIONS

b) industriale
c) dell'informazione

1295

03/02/2010

MUCIGNAT MAURO

PORDENONE 19/06/1980
MCGMRA80H19G888J
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 15/06/2007
Sessione II 2008 Udine

VIA ONESTI, 14

   

33170 PORDENONE  

b) industriale

69



Nr. iscr.
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Codice fiscale
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757

29/04/1999
a) civile e ambientale

MUSCOLINO RENATO

MOTTA DI LIVENZA 07/12/1973
MSCRNT73T07F770W
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Padova 07/07/1998
Sessione II 1998 Padova

VIA SELVATICO, 3

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

572

03/05/1994
a) civile e ambientale

MUZZIN DANIELE

PORDENONE 22/01/1967
MZZDNL67A22G888A

Ingegneria elettronica

Padova 10/05/1993
Sessione II 1993 Padova

VIA PORDENONE, 3

   

33080 ZOPPOLA‐POINCICCO  

b) industriale
c) dell'informazione

942

27/02/2003
a) civile e ambientale

MUZZIN PAOLO

PORDENONE 10/09/1972
MZZPLA72P10G888F
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Bologna 23/10/2002
Sessione II 2002 Bologna

VIA MANIN, 10

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1080

07/04/2005
a) civile e ambientale

NADAL ALESSANDRO

UDINE 07/11/1978
NDLLSN78S07L483W
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Udine 19/07/2004
Sessione II 2004 Udine

VIA VILLORBA, 39

0434/181438   0434/181438

alessandro.ndl@gmail.com

VIA VILLORBA, 41

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

945

27/02/2003
a) civile e ambientale

NADAL LUCA

PORDENONE 09/11/1970
NDLLCU70S09G888J
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Trieste 13/06/2002
Sessione II 2002 Trieste

VIA BELLASIO, 10

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

1089

17/05/2005
a) civile e ambientale

NADIN GIUSEPPE

PORDENONE 11/04/1969
NDNGPP69D11G888V
Libero Professionista

Ingegneria tecnologie industriali

Milano 24/07/1997
Sessione II 1997 Milano

V.LE G. LEOPARDI, 59/D

348/4424695 348/4424695   

V.LE G. LEOPARDI, 59/D

33074 FONTANAFREDDA‐VIGONOVO 33074 FONTANAFREDDA‐VIGONOVO

b) industriale
c) dell'informazione

877

13/12/2001
a) civile e ambientale

NANIA FRANCESCO

PORDENONE 22/12/1973
NNAFNC73T22G888Y
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Padova 07/12/1999
Sessione I 2000 Padova

VIA INTERNA, 34

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

879

17/01/2002
a) civile e ambientale

NARDIN LUCA

SACILE 09/08/1976
NRDLCU76M09H657E
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 23/03/2001
Sessione I 2001 Udine

VIA STRADA INTERNA, 16 

   

33077 SACILE‐ S. GIOVANNI DI LIVENZ  

b) industriale
c) dell'informazione

103

08/03/1971
a) civile e ambientale

NATALUCCI UMBERTO

ROMA 06/02/1942
NTLMRT42B06H501Y
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Padova 28/10/1970
Sessione II 1970 Padova

V.LO R. SELVATICO, 12

0434/29786   0434/520161

umberto.natalucci@italtecne.it

VIA GORIZIA, 2

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

70
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Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1377

22/02/1995
a) civile e ambientale

NICITA ANTONINO

CATANIA 08/05/1968
NCTNNN68E08C351R

Ingegneria civile

Catania 25/10/1994
SESSONE II 1994 Catania

VIA DEL MAGLIO, 4/C

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

814

22/06/2000
a) civile e ambientale

NICOLOSI MAURIZIO

SPILIMBERGO 21/05/1972
NCLMRZ72E21I904J
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 08/04/1999
Sessione II 1999 Padova

VIA CAVOUR, 15/A

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

1213

16/01/2008
a) civile e ambientale

NISETTO MASSIMO

PADOVA 04/10/1958
NSTMSM58R04G224S
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Padova 25/05/1987
Sessione II 1987 Padova

VIA CAPPUCCINI, 43/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

920

09/05/2002
a) civile e ambientale

NOCENT WALTER

MANIAGO 14/01/1964
NCNWTR64A14E889V
Dipendente privato

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 14/12/1995
Sessione I 1996 Udine

VIA COLLE, 45

0427/709193    

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

1070

10/02/2005
a) civile e ambientale

NONIS ANDREA

S. VITO AL TAGL. 16/02/1975
NNSNDR75B16I403O
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 26/01/2004
Sessione I 2004 Udine

VIA RIVIS, 13

   

33075 CORDOVADO  

b) industriale
c) dell'informazione

1260

24/02/2009
a) civile e ambientale

NORIO EMANUELA

PORDENONE 11/06/1981
NROMNL81H51G888D
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 15/04/2008
Sessione II 2008 Udine

VIA ROMA, 13

   

33099 VIVARO  

806

08/06/2000
a) civile e ambientale

NOVIELLO FLAVIO

AVIANO 15/07/1972
NVLFLV72L15A516L
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Roma 21/05/1998
Sessione I 1999 Roma

VIA G. GRANDI, 7

   

33081 AVIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

1133

14/02/2006
a) civile e ambientale

OLIVO ANTONIO

MANIAGO 28/06/1975
LVONTN75H28E889G
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 21/10/2005
Sessione II 2005 Udine

VIA G. ELLERO, 5

0427/731287    

ing.antonio.olivo@gmail.com

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

369

09/02/1984
a) civile e ambientale

ONOFRI MAURIZIO

PORDENONE 10/07/1954
NFRMRZ54L10G888X
Titolare Azienda

Ingegneria civile edile

Trieste 12/03/1981
Sessione II 1983 Trieste

VIA DE PAOLI, 28/B

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

71
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473

13/06/1990
a) civile e ambientale

ORMENESE MICHELE

SACILE 28/04/1961
RMNMHL61D28H657M
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 14/09/1989
Sessione I 1990 Udine

V.LO AMALTEO, 2

   

ing.ormenese@gmail.com

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1289

23/09/2009
a) civile e ambientale

ORNELLA ANGELO

PORDENONE 15/04/1974
RNLNGL74D15G888C

Ingegneria civile

Bologna 21/10/2008
Sessione II 2008 Bologna

VIA GIARDINI, 45

   

33080 ZOPPOLA  

b) industriale
c) dell'informazione

904

21/03/2002
a) civile e ambientale

ORTOLAN GUIDO

PORDENONE 17/07/1974
RTLGDU74L17G888D
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 19/10/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA CROSETTA, 30/B

0434/998705   0434/99245

progettazione@ortolanimpianti.it

VIA S. PELLICO, 43

33074 FONTANAFREDDA 33076 FONTANAFREDDA

b) industriale
c) dell'informazione

1184

28/03/2007
a) civile e ambientale

OSS NOSER MASSIMO

VENEZIA 28/06/1974
SSNMSM74H28L736J
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Trieste 21/07/2005
Sessione II 2006 Trieste

VIA UDINE, 55

   

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

1143

14/03/2006
a) civile e ambientale

PACCAGNELLA SIMONE VITTORIO

S. VITO AL TAGL. 24/08/1970
PCCSNV70M24I403J
Dipendente privato

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 31/01/2003
Sessione II 2005 Udine

VIA F. DIANA, 5

   

33075 CORDOVADO  

b) industriale
c) dell'informazione

373

08/05/1984
a) civile e ambientale

PACINI RENATO

UDINE 20/05/1954
PCNRNT54E20L483P
Dirigente d'azienda

Ingegneria elettronica

Trieste 20/10/1982
Sessione II 1982 Trieste

VIA P.SARTOR, 12/B

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

885

06/03/1997
a) civile e ambientale

PACORICH MASSIMO

TREVISO 20/01/1964
PCRMSM64A20L407F
Dipendente privato

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 12/11/1992
Sessione II 1993 Udine

VIA BATT. GEMONA, 110/C

   

33075 CORDOVADO  

b) industriale
c) dell'informazione

913

18/04/2002
a) civile e ambientale

PADOANI LORIS

PORDENONE 19/10/1971
PDNLRS71R19G888H
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Milano 09/04/1997
Sessione I 1997 Milano

VIA I. NIEVO, 14/A

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

712

18/06/1998
a) civile e ambientale

PAGAZZI GIANLUCA

PORDENONE 15/12/1967
PGZGLC67T15G888Q
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Trieste 24/02/1998
Sessione I 1998 Trieste

VIA DELLE FARNIE, 33

333/2019564   

gianlucapagazzi@libero.it

VIA DELLE FARNIE, 33

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

72
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1209

07/11/2007
a) civile e ambientale

PAGNIN DAVIDE

MANIAGO 07/06/1974
PGNDVD74H07E889W
Dipendente privato

Ingegneria informatica

Pisa 03/05/2000
Sessione I 2001 Pisa

VIA MANIAGO, 55

   

33086 MONTEREALE VALC.  

b) industriale
c) dell'informazione

823

02/11/2000

PALAZZETTI MARCO

AVIANO 03/09/1974
PLZMRC74P03A516P
Libero Professionista

Ingegneria gestionale

Udine 11/03/1999
Sessione II 1999 Udine

VIA PLANTON, 19

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

532

04/01/1978
a) civile e ambientale

PALORINI FERDINANDO

VENEZIA 23/03/1950
PLRFDN50C23L736Q
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 18/05/1977
Sessione II 1977 Padova

VIA SUZZOLINS, 53

0434/68072 0434/522769   0434/522769

studiocastpal@tin.it

VIA OBERDAN, 13/1

33075 CORDOVADO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1097

05/09/1996
a) civile e ambientale

PANACCIONE INNOCENZO

CASSINO 30/04/1959
PNCNCN59D30C034W
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Roma 11/07/1995
Sessione I 1995 Roma

VIA PALUDEA, 38/4

333/6582473    

panaccione.enzo@virgilio.it

33091 CASTELNOVO DEL FRIULI  

b) industriale
c) dell'informazione

1078

08/03/2005
a) civile e ambientale

PANCINO FABIO

SPILIMBERGO 01/03/1978
PNCFBA78C01I904Q
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 23/07/2004
Sessione II 2004 Udine

VIA SOPRA ORTI, 15/2

0427/918000    

panci24@libero.it

33095 S. GIORGIO DELLA R.‐DOMANI  

b) industriale
c) dell'informazione

1380

17/10/2012
a) civile e ambientale

PANCINO MARCO

PORDENONE 26/04/1983
PNCMRC83D26G888L

Ingegneria dell'ambiente e delle 
risorse

Udine 12/11/2010
Sessione II 2011 Udine

VIA BELVEDERE, 24

0427/94360    

marco.pancino@gmail.com

33095 S. GIORGIO DELLA R.  

1013

12/02/2004
a) civile e ambientale

PAOLATTO SARA

S. VITO AL TAGL. 23/02/1977
PLTSRA77B63I403L
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Padova 01/07/2002
Sessione II 2002 Padova

VIA PIAVE, 8/1

0434/82017    

sarapaolatto@vodafone.it

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

849

26/04/2001
a) civile e ambientale

PARONI MARIO

MONTEREALE V. 11/02/1965
PRNMRA65B11F596T
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Padova 05/10/1999
Sessione II 1999 Padova

VIA COLLE, 32/G

349/8050840    

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

277

26/06/1980
a) civile e ambientale

PARONUZZI GIANMARIO

VENEGONO SUP. 15/06/1951
PRNGMR51H15L734K
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Trieste 28/02/1980
Sessione I 1980 Trieste

VIA VICIN, 5/C

   

33081 AVIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

73



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

644

19/09/1996
a) civile e ambientale

PARPINELLI EMANUELE

PORDENONE 10/06/1970
PRPMNL70H10G888Y
Dipendente privato

Ingegneria elettrotecnica

Padova 15/12/1995
Sessione I 1996 Padova

VIA PRALONGO, 12

0434/28559    

emanuele.parpinelli@libero.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

205

07/07/1977
a) civile e ambientale

PASCOTTO GIUSEPPE

AZZANO DECIMO 06/10/1944
PSCGPP44R06A530Z
Libero Professionista

Ingegneria elettrotecnica

Trieste 21/06/1972
Sessione II 1972 Trieste

VIA ZUIANO, 1

   

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale
c) dell'informazione

359

06/10/1983
a) civile e ambientale

PASINI ALFREDO

PORDENONE 27/04/1954
PSNLRD54D27G888C
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Trieste 14/12/1982
Sessione I 1983 Trieste

VIA CIVIDALE, 7/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

38

07/05/1965
a) civile e ambientale

PASQUALIS TITO

CORDENONS 04/01/1938
PSQTTI38A04C991V
Pens. e Lib. Prof.

Ingegneria civile idraulica

Padova 29/11/1963
Sessione I 1964 Padova

VIA CORTINA, 19

0434/930808    

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

275

28/06/1976
a) civile e ambientale

PASSONE AMERIGO

LESTIZZA 08/04/1950
PSSMRG50D08E553X
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Trieste 18/11/1975
Sessione I 1976 Trieste

VIA DI PRAMPERO, 1/A

0434/88152 0434/88152   0434/88152

pamerigo@libero.it

VIA DI PRAMPERO, 1/A

33098 S. MARTINO AL TAGL. 33098 S. MARTINO AL TAGL.

b) industriale
c) dell'informazione

1320

19/05/2010
a) civile e ambientale

PASUT ANDREA

PORDENONE 05/01/1983
PSTNDR83A05G888E
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Padova 11/03/2009
Sessione I 2009 Padova

VIA UDINE, 65/A

349/0921102    

tusap@libero.it

33170 PORDENONE  

779

25/11/1999
a) civile e ambientale

PASUT DANIELE

AUSTRALIA 28/07/1969
PSTDNL69L28Z700F
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 24/03/1999
Sessione I 1999 Udine

VIA STUFFERI, 15

0434/82044 0434/80730   0434/80730

d_pasut@hotmail.com

VIA TORRATE, 20

33078 S. VITO AL TAGL. 33078 S. VITO AL TAGL.

b) industriale
c) dell'informazione

1227

17/03/2008
a) civile e ambientale

PASUT WILMER

PORDENONE 12/12/1981
PSTWMR81T12G888C
Studente di dottorato

Ingegneria meccanica

Padova 12/07/2007
Sessione II 2007 Padova

VIA G. LEOPARDI, 13

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

1373

08/10/2003
a) civile e ambientale

PATERNICO' ANTONIO

JESOLO 16/02/1975
PTRNTN75B16C388O

Ingegneria meccanica

Udine 12/04/2002
Sessione I 2002 Udine

VIA MESTRE, 30

   

antonio.paternico@gmail.com

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

74



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

867

08/10/2001
a) civile e ambientale

PATRIAN PAOLO

PORDENONE 26/09/1973
PTRPLA73P26G888L
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 23/11/2000
Sessione I 2001 Padova

P.LE SAN LORENZO, 18/7

0434/366745    

paolopatrian@libero.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1278

20/03/1991
a) civile e ambientale

PAVAN GIOVANNI

ZOPPOLA 13/07/1944
PVNGNN44L13M190A
Pensionato

Ingegneria meccanica

Padova 20/03/1970
Sessione II 1970 Padova

VIA DEL MAGLIO, 6A

349/1601089    

lgiovanni.pavan@alice.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1166

13/12/2006
a) civile e ambientale

PAVAN LUCA

SACILE 17/01/1977
PVNLCU77A17H657L
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Bologna 17/03/2004
Sessione I 2004 Bologna

VIA MARCONI, 8

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1307

17/02/2010
a) civile e ambientale

PAVAN MATTEO

AVIANO 29/01/1980
PVNMTT80A29A516F
Consulente

Ingegneria gestionale

Udine 31/10/2008
Sessione I 2009 Udine

VIA ZARA, 6/A

   

matteo.pavan11@gmail.com

VIA ZARA, 6/A

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1244

19/02/2003
a) civile e ambientale

PAVANI CRISTIAN

LATISANA 06/04/1971
PVNCST71D06E473O
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 18/10/2002
Sessione II 2002 Udine

VIA ROSA, 34

338/6322865 0434/630707   0434/1851184

cristianpavani@libero.it

VIA MAESTRI DEL LAVORO, 20/D

33078 S. VITO AL TAGL. 33083 CHIONS

b) industriale
c) dell'informazione

368

19/01/1984
a) civile e ambientale

PEGOLO UGO

SACILE 14/03/1956
PGLGUO56C14H657X
Dipendente privato

Ingegneria civile edile

Padova 21/06/1983
Sessione II 1983 Padova

VIA CONEGLIANO, 10

   

ugo.pegolo@virgilio.it

VIA CONEGLIANO, 16

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

1201

01/08/2007
a) civile e ambientale

PEGORER FRANCESCA

TRIESTE 04/04/1982
PGRFNC82D44L424M

Ingegneria edile‐architettura

Pavia 12/12/2006
Sessione I 2007 Trieste

VIA STAZIONE, 17/A

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

684

11/12/1997
a) civile e ambientale

PELLARIN ALBERTO

PORDENONE 01/04/1963
PLLLRT63D01G888D
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 06/12/1995
Sessione II 1996 Padova

VIA PIAVE, 13

   

30026 PORTOGRUARO  

b) industriale
c) dell'informazione

657

06/03/1997
a) civile e ambientale

PELLEGRINI LUCA GEMINIANO

UDINE 30/05/1964
PLLLGM64E30L483T
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 20/03/1990
Sessione I 1990 Padova

VIA RIVIERASCA, 7

   

lucag1964@libero.it

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale
c) dell'informazione

75



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1010

28/01/2004
a) civile e ambientale

PELLEGRINO ALBERT

MANIAGO 19/08/1976
PLLLRT76M19E889P
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 08/04/2003
Sessione I 2003 Udine

VIA V. VENETO, 62

   

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

1222

13/02/2008
a) civile e ambientale

PELLEGRINO ANNA

NEGRAR 14/09/1978
PLLNNA78P54F861T
Collaboratore

Ingegneria ambiente e territorio

Padova 14/07/2004
Sessione II 2004 Padova

VIA SPILIMBERGO, 49

   

annachiarapellegrino@gmail.com

33092 CAVASSO NUOVO  

b) industriale
c) dell'informazione

706

13/05/1998
a) civile e ambientale

PELLICCIA DAVIDE

S DONÀ DI PIAVE 11/03/1970
PLLDVD70C11H823O
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 07/11/1996
Sessione II 1996 Padova

VIA  PRODOLONE, 12/4

   

davide.pelliccia@gmail.com

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

513

29/01/1992
a) civile e ambientale

PELLIS NICOLA

UDINE 09/05/1960
PLLNCL60E09L483X
Dipendente privato

Ingegneria civile edile

Padova 22/05/1990
Sessione I 1991 Padova

VIA BORGO DE MORO, 11

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

1135

28/02/2006
a) civile e ambientale

PELLOIA GIORGIO

PORDENONE 27/04/1972
PLLGRG72D27G888F
Dipendente privato

Ingegneria civile

Padova 22/11/2000
Sessione I 2001 Padova

V.LE DELLA REPUBBLICA, 70 INT. 14

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

1118

17/01/2006
a) civile e ambientale

PERESSON ANDREA

MOTTA DI LIVENZA 26/09/1974
PRSNDR74P26F770K
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 10/02/2005
Sessione I 2005 Udine

VIA DANIELE MANIN, 20

   

33080 PRATA DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1324

23/06/2010
a) civile e ambientale

PERESSUTTI MARIA CRISTINA

S. VITO AL TAGL. 10/02/1969
PRSMCR69B50I403Q
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 15/07/2008
Sessione II 2008 Udine

PIAZZA AQUILEIA, 2

   

33079 SESTO AL REGHENA  

b) industriale
c) dell'informazione

265

13/02/1980
a) civile e ambientale

PERIN VINICIO

SPILIMBERGO 24/09/1953
PRNVNC53P24I904V
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 21/02/1979
Sessione I 1979 Padova

VIA ANTONINI, 61

   

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

354

19/01/1978
a) civile e ambientale

PERINI PAOLO

PADOVA 30/08/1952
PRNPLA52M30G224O
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile edile

Padova 25/11/1976
Sessione I 1977 Padova

VIA DEI TULIPANI, 10

   

33090 SEQUALS‐LESTANS  

b) industriale
c) dell'informazione

76



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
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Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

621

25/09/1975
a) civile e ambientale

PERIOTTO ADOLFO

ABBIATEGRASSO 02/10/1948
PRTDLF48R02A010B
Imprenditore; Libero 
Professionista

Ingegneria civile trasporti

Roma 18/07/1974

Sessione II 1974 Roma

VIA VIOLA, 19

0427/79297 0427/79297   0427/799922

aperiot@tin.it

ZONA INDUSTRIALE, 1

33081 AVIANO 33086 MONTEREALE VALC.

b) industriale

c) dell'informazione

903

21/03/2002
a) civile e ambientale

PERISSINOTTI DIEGO

PORDENONE 22/01/1974
PRSDGI74A22G888J
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 19/10/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA VALLENONCELLO, 56/B

0434/923135 0434/923135   0434/592259

diego.perissinotti@projsystem.com

VIA M. VIETTI, 9/D

33170 PORDENONE 33080 PORCIA

b) industriale
c) dell'informazione

836

15/02/2001
a) civile e ambientale

PERISSINOTTO ENRICO

MOTTA DI LIVENZA 29/01/1968
PRSNRC68A29F770C
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 17/03/2000
Sessione II 2000 Udine

V.LE RIMEMBRANZE, 55/7

0434/642107 0434/628241   0434/628241

enrico.perissinotto@libero.it

VIA ROMA, 79

33082 AZZANO DECIMO 33087 PASIANO DI PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

284

15/09/1979
a) civile e ambientale

PERISSINOTTO GIUSEPPE

S DONÀ DI PIAVE 24/12/1952
PRSGPP52T24H823B
Dipendente pubblico

Ingegneria civile idraulica

Padova 07/12/1978
Sessione I 1979 Padova

VIA POLICRETA,21

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

1000

15/01/2004
a) civile e ambientale

PERISSINOTTO PAOLO

MOTTA DI LIVENZA 02/06/1974
PRSPLA74H02F770U
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Udine 17/03/2000
Sessione II 2000 Udine

VIA ROMA, 123‐4

   

30020 NOVENTA DI PIAVE  

b) industriale
c) dell'informazione

561

15/02/1994
a) civile e ambientale

PERUT EZIO

SACILE 06/10/1966
PRTZEI66R06H657I
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 07/10/1993
Sessione II 1993 Padova

VIA PORDENONE, 157

   

33070 POLCENIGO  

b) industriale
c) dell'informazione

413

15/04/1987
a) civile e ambientale

PES GUIDO

FONTANAFREDDA 04/02/1961
PSEGDU61B04D670K
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Padova 06/10/1986
Sessione II 1986 Padova

V.LE VENEZIA, 54

0434/99187 0434/99187   0434/99187

guypes@iol.it

V.LE VENEZIA, 54

33074 FONTANAFREDDA 33074 FONTANAFREDDA

b) industriale
c) dell'informazione

236

14/02/1979
a) civile e ambientale

PESAVENTO LUCIANO

ASIAGO 29/01/1949
PSVLCN49A29A465A
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 25/07/1973
Sessione II 1973 Padova

VIA DELLA SENTA, 7

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1146

26/04/2006
a) civile e ambientale

PESSOT FABIO

PORDENONE 23/08/1976
PSSFBA76M23G888K
Dipendente privato

Ingegneria chimica

Padova 21/10/2005
Sessione II 2005 Padova

VIA UNGARESCA, 29

   

33070 BRUGNERA  

b) industriale
c) dell'informazione

77



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori
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Luogo e data di nascita
Codice fiscale
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Laurea
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Studio
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1101

06/09/2005
a) civile e ambientale

PESSOT MASSIMO

PORDENONE 13/11/1977
PSSMSM77S13G888J
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Padova 10/12/2003
Sessione I 2004 Padova

VIA C. BATTISTI, 46

   

33070 CANEVA  

b) industriale
c) dell'informazione

643

09/07/1996
a) civile e ambientale

PETRIS GIANNI

PORDENONE 03/08/1968
PTRGNN68M03G888N
Libero Professionista

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 14/12/1995
Sessione I 1996 Udine

VIA A. CANOVA, 13

0434/977312   

gpetris@lgimpianti.eu

VIA CANOVA, 13

33080 ZOPPOLA 33080 ZOPPOLA

b) industriale
c) dell'informazione

107

07/05/1965
a) civile e ambientale

PETRUCCO MARIO ALFREDO

TRIESTE 08/06/1934
PTRMLF34H08L424Z
Pens. e Lib. Prof.

Ingegneria civile

Trieste 30/10/1963
Sessione I 1965 Trieste

VIA DAMIANI, 4

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

338

27/07/1982
a) civile e ambientale

PEZZUTTI ANGELO

FONTANAFREDDA 09/03/1953
PZZNGL53C09D670C
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 30/03/1982
Sessione I 1982 Padova

VIA CAV. VITTORIO VENETO, 2

0434/999720 0434/999720   0434/999720

angelo.pezzutti@live.it

VIA FRIULI, 14/3

33074 FONTANAFREDDA 33074 FONTANAFREDDA

b) industriale
c) dell'informazione

170

17/03/1976
a) civile e ambientale

PEZZUTTI MANLIO

FONTANAFREDDA 21/01/1947
PZZMNL47A21D670J
Dipendente privato

Ingegneria chimica

Trieste 07/03/1974
Sessione I 1975 Trieste

VIA STRINGHER, 6

0434/999755    

manlio.pezzutti@alice.it

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

1358

28/09/2011
a) civile e ambientale

PIAI MARCO

PORDENONE 16/10/1976
PIAMRC76R16G888D
Dipendente privato

Ingegneria aerospaziale

Milano 15/10/2003
Sessione II 2004 Milano

LARGO MONTEVERDI, 3

   

marco.piai@alice.it

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

578

07/09/1994
a) civile e ambientale

PIAZZA ALBERTO

PARTINICO 26/04/1957
PZZLRT57D26G348N
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Padova 07/12/1993
Sessione I 1994 Padova

VIA MAZZINI, 2B/5

0434/1831231   0434/1831231

0434560705@iol.it

VIA DELLE GRAZIE, 5

33080 FIUME VENETO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

250

04/07/1979
a) civile e ambientale

PIAZZA PAOLO

MORSANO AL T. 12/09/1951
PZZPLA51P12F750R
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Padova 11/04/1979
Sessione I 1979 Padova

VIA MANFRIN, 3/E

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

1302

03/02/2010

PICCIN CHIARA

PORDENONE 06/01/1981
PCCCHR81A46G888I
Dipendente privato

Ingegneria gestionale e logistica 
integrata

Trieste 29/06/2007
Sessione II 2009 Trieste

VIA BORGO CASONI, 32/A

   

chiarapiccin@hotmail.it

33170 PORDENONE  

b) industriale

78



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
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Laurea
Data e luogo laurea
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Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

864

06/09/2001
a) civile e ambientale

PICCININ ANDREA

PORDENONE 05/01/1975
PCCNDR75A05G888F
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 19/04/2001
Sessione I 2001 Padova

VIA V. ALFIERI, 4/8

0434/521457    

andrea.piccinin@gmail.com

33082 AZZANO DECIMO‐CORVA  

b) industriale
c) dell'informazione

919

18/04/2002
a) civile e ambientale

PICCININ DAVIO GIOVANNI

PASIANO 04/05/1964
PCCDGV64E04G353H
Dipendente privato

Ingegneria elettrotecnica

Padova 11/12/1992
Sessione I 1993 Padova

VIA LAVATOIO, 16

0434/625876    

33087 PASIANO DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1042

24/06/2004
a) civile e ambientale

PICCININ RENATO

PORDENONE 26/04/1976
PCCRNT76D26G888J
Insegnante

Ingegneria meccanica

Udine 28/01/2003
Sessione I 2003 Udine

VIA BORGO PASSO, 63

0434/620207    

re2676@gmail.com

33080 PRATA DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

800

23/03/2000
a) civile e ambientale

PICCO ENNIO

S. DANIELE DEL F. 24/01/1970
PCCNNE70A24H816O
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 14/03/1997
Sessione I 1999 Udine

VIA G. LOCATELLI, 6

   

ennio_picco@cimolai.com

VIA UNGARESCA, 38

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1065

19/01/2005
a) civile e ambientale

PIELLI ALBERTO

PORDENONE 22/09/1979
PLLLRT79P22G888O
Dirigente d'azienda

Ingegneria meccanica

Padova 29/04/2004
Sessione I 2004 Padova

VIA CHIAVORNICCO, 6/A

   

alberto.pielli@tin.it

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

728

15/12/1998
a) civile e ambientale

PIGAT LUIGI

SVIZZERA 18/07/1967
PGTLGU67L18Z133U
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 05/03/1998
Sessione I 1998 Padova

VIA ORTIGARA, 1

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

509

22/01/1992
a) civile e ambientale

PIGNAT LORENZO

UDINE 15/10/1964
PGNLNZ64R15L483F
Libero Professionista

Ing. civ. difesa suolo e pian. Ter.; 
Ing. ambiente e territorio

Ud 03/05/1990; Ts 20/04/1998 
Sessione I 1991 Udine

VIA SAN QUIRINO, 15/A

0434/930853   0434/930853

P.ZA DELLA VITTORIA, 41

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

b) industriale
c) dell'informazione

303

18/06/1981
a) civile e ambientale

PILLON CLAUDIO

PORDENONE 05/02/1954
PLLCLD54B05G888F
Dipendente pubblico

Ingegneria meccanica

Trieste 30/07/1980
Sessione II 1980 Trieste

VIA MAGELLANO, 11

0434/922130    

33080 PORCIA  

b) industriale

648

19/01/1995
a) civile e ambientale

PILLONI VALENTINO MARIA

VENEZIA 19/11/1966
PLLVNT66S19L736X
Insegnante

Ingegneria civile trasporti

Padova 03/11/1993
Sessione II 1993 Padova

VIA CARDUCCI, 1

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

79



Nr. iscr.
Data Iscr.
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Luogo e data di nascita
Codice fiscale
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997

11/12/2003
a) civile e ambientale

PILOT NADA

PORDENONE 12/05/1974
PLTNDA74E52G888K
Libero Professionista

Ingegneria edile

Trieste 11/12/2002
Sessione II 2003 Trieste

VIA DE PAOLI, 28

340/3965503   

nada.pilot@si‐puo.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

548

16/11/1993
a) civile e ambientale

PIOL PIETRO

AVIANO 27/02/1962
PLIPTR62B27A516O
Insegnante

Ingegneria elettronica

Padova 16/12/1988
Sessione II 1989 Padova

VIA MARCO POLO, 38

0434/565158 0434/565158   

pietro.piol@ingpec.eu

VIA MARCO POLO, 38

33074 FONTANAFREDDA 33074 FONTANAFREDDA

b) industriale
c) dell'informazione

617

16/01/1996
a) civile e ambientale

PIVA MARCO

PORDENONE 12/11/1969
PVIMRC69S12G888D
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Trieste 14/07/1995
Sessione II 1995 Trieste

VIA VALLADA, 35

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

263

13/02/1980
a) civile e ambientale

PIVA PIETRO

PORDENONE 21/05/1952
PVIPTR52E21G888L
R. Univ.  Lib. Prof.

Ingegneria civile edile

Trieste 20/06/1979
Sessione II 1979 Trieste

VIA P. MARCO D'AVIANO, 9

0434/28237 0434/27383   0434/245410

stp@studiotecnicostp.it

V.LE COSSETTI, 1

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

416

17/06/1987
a) civile e ambientale

PIVA RAFFAELE

FELTRE 24/08/1957
PVIRFL57M24D530X
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 27/03/1987
Sessione I 1987 Padova

P.ZA DELLA VITTORIA, 14

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

256

12/12/1979
a) civile e ambientale

PIZZINAT CLAUDIO

SARMEDE 14/11/1952
PZZCLD52S14I435A
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 29/03/1978
Sessione I 1978 Padova

VIA MANZONI, 1

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1172

30/01/2007
a) civile e ambientale

PIZZOLITTO MASSIMO

S. VITO AL TAGL. 13/11/1980
PZZMSM80S13I403U
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Udine 07/02/2006
Sessione I 2006 Udine

VIA VENEZIA, 19

   

m.pizzolitto@tin.it

33075 MORSANO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

690

22/01/1998
a) civile e ambientale

PLAZZOTTA MORENO

SVIZZERA 05/04/1967
PLZMRN67D05Z133R
Dipendente privato

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 17/10/1997
Sessione II 1997 Udine

VIA PIETRO REDIVO, 3 SCALA B

   

ing.morenoplazzotta@tiscali.it

VIA PIETRO REDIVO, 3 SCALA B

33080 ROVEREDO IN PIANO 33080 ROVEREDO IN PIANO

b) industriale
c) dell'informazione

699

17/03/1998
a) civile e ambientale

POLES STEFANO

PORDENONE 25/12/1971
PLSSFN71T25G888N
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Padova 18/07/1996
Sessione I 1997 Padova

VIA S. MICHELE, 19/A

335/6321653 335/6321653   

stefano.poles@libero.it

VIA S. MICHELE, 19/A

33070 BRUGNERA 33070 BRUGNERA

b) industriale
c) dell'informazione

80



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
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Data e luogo abilitazione
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Indirizzo
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Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1338

12/01/2011
a) civile e ambientale

POLESE ANDREA

PORDENONE 20/09/1979
PLSNDR79P20G888R
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 24/02/2005
Sessione I 2005 Padova

VIA DIETRO CASTELLO, 10

   

polese_andrea@tiscali.it

33070 CANEVA  

b) industriale
c) dell'informazione

1388

30/01/2013
a) civile e ambientale

POLESE CHIARA

PORDENONE 12/01/1984
PLSCHR84A52G888S

Ingegneria edile

Padova 11/07/2012
Sessione II 2012 Padova

VIA TRAMONTANA, 9 

   

33170 PORDENONE  

571

27/04/1994
a) civile e ambientale

POLO DEL VECCHIO IVAN

AVIANO 29/10/1964
PLDVNI64R29A516T
Insegnante

Ingegneria elettronica

Padova 22/06/1992
Sessione II 1992 Padova

VIA PUCCINI, 110/D

   

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

1383

18/12/2006
a) civile e ambientale

PORCEDDA  DAVIDE

CONEGLIANO 03/01/1977
PRCDVD77A03C957O

Ingegneria civile strutture

Trieste 26/04/2006
Sessione I 2006 Trieste

VIA EUROPA UNITA, 2/A/3

   

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

626

12/03/1996
a) civile e ambientale

PORETTI MAURIZIO

GENOVA 03/03/1960
PRTMRZ60C03D969B
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Genova 03/10/1991
Sessione I 1991 Genova

VIA XX SETTEMBRE, 48/A

   

33080 CIMOLAIS  

b) industriale
c) dell'informazione

592

21/02/1995
a) civile e ambientale

PORRACIN RAFFAELLA

PORDENONE 19/11/1965
PRRRFL65S59G888X
Dirigente d'azienda

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 12/11/1991
Sessione I 1992 Udine

VIA RUNCES, 5

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

1304

17/02/2010

POSER FABIO

PORDENONE 12/06/1983
PSRFBA83H12G888B
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Udine 31/03/2009
Sessione I 2009 Udine

VIA D. ALIGHIERI, 54

   

33070 BRUGNERA  

b) industriale

1354

07/04/2011
a) civile e ambientale

POVOLEDO MAURO

PORDENONE 13/01/1977
PVLMRA77A13G888D
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 06/02/2007
Sessione I 2007 Udine

VIA CADORNA, 36

0427/798704    

mauro.povoledo@hotmail.it

33086 MONTEREALE VALC.  

b) industriale
c) dell'informazione

106

30/06/1971
a) civile e ambientale

PRATESI PAOLO

ROMA 21/10/1938
PRTPLA38R21H501U
Libero Professionista

Ingegneria elettrotecnica

Roma 23/07/1965
Sessione II 1965 Roma

VIA F.LLI BANDIERA, 23

0434/28118   0434/28118

ppratesi@hotmail.it

VIA F.LLI BANDIERA, 23

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

81



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
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Abilitazione
Data e luogo abilitazione
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Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
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Tel e Fax

318

11/02/1982
a) civile e ambientale

PRESOT BEPPINO

CORDENONS 28/06/1954
PRSBPN54H28C991G

Ingegneria civile edile

Padova 14/10/1981
Sessione II 1981 Padova

VIA FLANGINI, 6

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

719

22/07/1998
a) civile e ambientale

PRESSACCO PAOLO

ROMA 16/06/1971
PRSPLA71H16H501S
Dipendente pubblico

Ingegneria civile idraulica

Padova 04/03/1998
Sessione I 1998 Padova

VIA SAN FLORIANO, 13

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1297

03/02/2010

PROSDOCIMO MARINO

PORDENONE 26/08/1983
PRSMRN83M26G888S
Dipendente privato

Ingegneria gestionale e logistica 
integrata

Trieste 15/07/2009
Sessione II 2009 Trieste

VIA PORTOVIELI, 1

0434/920777    

33080 PORCIA  

b) industriale

469

26/04/1990
a) civile e ambientale

PUIATTI FEDERICO LORENZO

AZZANO DECIMO 29/11/1958
PTTFRC58S29A530U
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria elettronica

Padova 22/06/1989
Sessione II 1989 Padova

P.ZA GARIBALDI, 57

   

33088 AZZANO DECIMO‐TIEZZO  

b) industriale
c) dell'informazione

1024

11/03/2004
a) civile e ambientale

PUIATTI WILLIAM

PORDENONE 18/05/1974
PTTWLM74E18G888U
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 10/04/2002
Sessione I 2003 Udine

VIA FLOREFFE, 4/7

339/4310150    

williampuiatti@libero.it

33080 PRATA DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1018

12/02/2004
a) civile e ambientale

PUJATTI MARCO

PORDENONE 04/10/1977
PJTMRC77R04G888L
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 11/04/2003
Sessione I 2003 Udine

VIA PONTE DEL VADO, 36

340/3941981 0434/931728   

pujatti.marco@tiscali.it

VIA PONTE DEL VADO, 36

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

b) industriale
c) dell'informazione

566

21/12/1960
a) civile e ambientale

PUJATTI VICO

COMEGLIANS 28/06/1934
PJTVCI34H28C918W
Pensionato

Ingegneria civile edile

Padova 23/02/1959
Sessione  1960 Padova

VIA DELLA FERRIERA, 10

0434/363128 0434/363128   0434/363128

vicopujatti@alice.it

VIA DELLA FERRIERA, 10

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

397

01/02/1983

PUNTONI PAOLO

LIVORNO 25/01/1946
PNTPLA46A25E625K
Dirigente

Ingegneria meccanica

Pisa 23/07/1973
Sessione II 1973 Pisa

VIA INTERNA, 26

   

33170 PORDENONE  

b) industriale

732

25/11/1997
a) civile e ambientale

PUPPAT CARNELUT RENATO

SVIZZERA 05/03/1969
PPPRNT69C05Z133Y
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Padova 11/12/1996
Sessione I 1997 Padova

VIA IV NOVEMBRE, 26

0434/660096 0434/660096   0434/660096

r.tappup@libero.it

VIA IV NOVEMBRE, 26

33081 AVIANO 33081 AVIANO

b) industriale
c) dell'informazione

82



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
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818

07/09/2000
a) civile e ambientale

PUPULIN CRISTHIAN

PORDENONE 27/05/1972
PPLCST72E27G888Y
Dipendente

Ingegneria meccanica

Udine 17/03/2000
Sessione I 2000 Udine

VIA RODOLFI, 18

   

33075 CORDOVADO  

b) industriale
c) dell'informazione

167

25/11/1975
a) civile e ambientale

PURAGLIESI GIUSEPPE

PORDENONE 16/09/1949
PRGGPP49P16G888S
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 11/12/1973
Sessione II 1974 Padova

VIA RISORGIMENTO, 2/D

0434/552131   0434/552131

VIA DELLA FERRIERA, 13

33080 ROVEREDO IN PIANO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

979

24/07/2003
a) civile e ambientale

PUTTO MARCO

S. VITO AL TAGL. 24/12/1977
PTTMRC77T24I403B
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Trieste 10/04/2003
Sessione I 2003 Trieste

VIA G. MARCONI, 47

347/5755497 347/5755497   

marco.putto@libero.it

VIA G. MARCONI, 47

33082 AZZANO DECIMO 33082 AZZANO DECIMO

b) industriale
c) dell'informazione

419

05/10/1987
a) civile e ambientale

QUAIA AMEDEO

BELGIO 07/09/1960
QUAMDA60P07Z103J
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 26/05/1985
Sessione I 1987 Padova

VIA CEOLINI, 70/2

0434/921287    

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

67

20/09/1968
a) civile e ambientale

QUAIA GIANCARLO

POLCENIGO 18/09/1937
QUAGCR37P18G780U
Libero Professionista

Ingegneria elettrotecnica

Padova 06/12/1967
Sessione I 1968 Padova

VIA DELLA CENTA, 23

   

33070 POLCENIGO  

b) industriale

71

20/03/1969
a) civile e ambientale

QUAIA GIANNI

CANEVA 25/05/1939
QUAGNN39E25B598S
Titolare Azienda

Ingegneria elettronica

Genova 26/07/1966
Sessione II 1965 Genova

VIA SAN GIACOMO, 14

   

33070 POLCENIGO  

b) industriale
c) dell'informazione

541

13/07/1993
a) civile e ambientale

QUATTRIN LORENZO

PORDENONE 31/05/1964
QTTLNZ64E31G888W
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 30/09/1992
Sessione I 1993 Udine

VIA OBERDAN, 5

0434/574707   0434/977735

studio.quattrin.ing@libero.it

VIA MONTELLO, 27

33170 PORDENONE 33080 ZOPPOLA‐CUSANO

b) industriale
c) dell'informazione

909

21/03/2002
a) civile e ambientale

QUENDOLO CRISTIANA

PORDENONE 14/02/1973
QNDCST73B54G888P
Libero Professionista

Ingegneria edile

Padova 11/07/2001
Sessione II 2001 Padova

V.LE GRIGOLETTI, 94

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

43

23/03/1950
a) civile e ambientale

RAFFIN ERNESTO

PORDENONE 07/03/1924
RFFRST24C07G888B
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 27/07/1949
Sessione

VIA CIVIDALE, 16

0434/363098 0434/520702   0434/240883

raffin03@raffinernesto.191.it

P.ZA XX SETTEMBRE, 24

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

83



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

581

12/10/1994
a) civile e ambientale

RAFFIN LUCA

PORDENONE 21/02/1963
RFFLCU63B21G888E
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 09/11/1988
Sessione II 1988 Padova

VIA SELVATICO, 13

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1372

01/09/2010

RAFFIN PIERO

MANIAGO 08/11/1983
RFFPRI83S08E889G

Ingegneria elettrica

Trieste 16/04/2008
Sessione II 2008 Trieste

VIA BEATA DOMICILLA, 37

   

33170 PORDENONE  

b) industriale

335

06/07/1982
a) civile e ambientale

RAFFIN STEFANO

PORDENONE 14/09/1955
RFFSFN55P14G888X
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 17/12/1981
Sessione I 1982 Padova

VIA ROTATE, 30

0434/520702   0434/240883

raffin03@raffinernesto.191.it

P.ZA XX SETTEMBRE, 24

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

551

18/01/1994
a) civile e ambientale

RAGOGNA MARCO

PORDENONE 17/07/1965
RGGMRC65L17G888P
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 11/12/1991
Sessione II 1992 Padova

VIA LOZZETTA, 79

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

234

24/01/1979
a) civile e ambientale

RAGOZZINO PASQUALE

BOLZANO 15/02/1952
RGZPQL52B15A952Z
Dipendente privato

Ingegneria civile edile

Padova 27/10/1976
Sessione II 1976 Padova

VIA TRIESTE, 15

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

423

10/12/1987
a) civile e ambientale

RAMUNDO MICHELE

ROCCHETTA  S. A. 09/02/1955
RMNMHL55B09H467C
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria elettrotecnica

Padova 24/03/1987
Sessione I 1987 Padova

VIA ROGGIUZZOLE, 3

0434/573415 0434/551191   

wramundo@gmail.com

VIA ROGGIUZZOLE, 3

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

698

12/03/1998
a) civile e ambientale

REBUSTELLO ALBERTA

SACILE 04/08/1971
RBSLRT71M44H657W
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 06/11/1997
Sessione II 1997 Padova

VIA E. CURIEL, 2

0434/734171    

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

694

12/03/1998
a) civile e ambientale

REGINI DENNY GIORGIO

CANADA 27/10/1970
RGNDNY70R27Z401D
Collaboratore

Ingegneria civile edile

Padova 09/07/1997
Sessione II 1997 Padova

VIA PASIANO DI SOTTO, 3

   

33087 PASIANO DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

692

12/02/1998
a) civile e ambientale

RENIER GIACOMO

TOLMEZZO 22/03/1952
RNRGCM52C22L195I
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Padova 20/05/1980
Sessione II 1980 Padova

VIA A. BIANCHETTIN, 19

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

84



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

724

10/09/1998
a) civile e ambientale

RICCI GIOVANNI

PORDENONE 20/09/1968
RCCGNN68P20G888F
Dipendente privato

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 13/03/1998
Sessione I 1998 Udine

VIA ISTRIA, 7

0434/366351    

gio.ricci@libero.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1199

04/07/2007

RIGO MARCO

PORDENONE 04/09/1974
RGIMRC74P04G888K
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Udine 03/06/2003
Sessione I 2003 Udine

VIA FRATTE, 6

0434/957072 0434/957072   0434/957072

rigo.ma@tiscali.it

VIA FRATTE, 6

33080 FIUME VENETO 33080 FIUME VENETO

b) industriale

1157

18/07/2006
a) civile e ambientale

RIVI MARCO

VENEZIA 22/04/1971
RVIMRC71D22L736S
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 12/12/2002
Sessione II 2004 Padova

VIA SANT'ANGELO, 35

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

616

19/12/1995
a) civile e ambientale

RIZZETTO MAURIZIO

GERMANIA 14/01/1965
RZZMRZ65A14Z112H
Dipendente pubblico

Ingegneria elettronica

Padova 13/07/1993
Sessione II 1994 Padova

VIA BORGO CASONI, 20/B

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

602

20/06/1995
a) civile e ambientale

ROMANIN LIVIO

AVIANO 05/02/1967
RMNLVI67B05A516D
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 16/02/1994
Sessione I 1994 Padova

VIA G. PASCOLI, 2/A

335/7028908   178/2255307

romanin.livio@tin.it

VIA G. PASCOLI, 2/A

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

b) industriale
c) dell'informazione

494

20/03/1991
a) civile e ambientale

ROS FRANCO 

S. VITO AL TAGL. 13/07/1963
RSOFNC63L13I403O
Dipendente privato

Ingegneria civile

Trieste 25/10/1989
Sessione I 1990 Trieste

VIA G.B. DE RUBEIS, 21

   

franco.ros@calzavara.it

33075 CORDOVADO  

b) industriale
c) dell'informazione

591

01/02/1995
a) civile e ambientale

ROS ROBERTO

SVIZZERA 03/10/1964
RSORRT64R03Z133U
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 10/12/1990
Sessione I 1991 Padova

STRADA PER FRATTA, 12

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1255

26/01/2009
a) civile e ambientale

ROS YURI

ODERZO 25/09/1977
RSOYRU77P25F999F
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 10/04/2003
Sessione II 2003 Udine

VIA CASALI PRA' ANGELI, 10

   

33080 PRATA‐GHIRANO  

b) industriale
c) dell'informazione

46

18/01/1960
a) civile e ambientale

ROSA FAUZZA PAOLO

MANIAGO 13/01/1931
RSFPLA31A13E889X
Pens. e Lib. Prof.

Ingegneria civile trasporti

Padova 15/07/1959
Sessione II 1959 Padova

VIA MONTEREALE, 111/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

85



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

944

27/02/2003
a) civile e ambientale

ROSSET DANIELE

S. VITO AL TAGL. 31/12/1960
RSSDNL60T31I403Y
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 04/03/1993
Sessione II 1996 Udine

VIA DELLE FOSSE, 1

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

746

18/03/1999
a) civile e ambientale

ROSSET STELVIO

AVIANO 19/09/1972
RSSSLV72P19A516Y
Dipendente privato

Ingegneria informatica

Padova 10/03/1998
Sessione I 1998 Padova

VIA DELLE RISORGIVE, 24

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1340

20/01/1983
a) civile e ambientale

ROSSETTO PIERPAOLO

VICENZA 11/11/1956
RSSPPL56S11L840E

Ingegneria civile edile

Padova 26/05/1981
Sessione II 1981 Padova

VIA XXV APRILE, 19

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

711

18/06/1998

ROSSETTO ROBERTO

PORDENONE 01/12/1968
RSSRRT68T01G888P
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Padova 11/03/1997
Sessione I 1997 Padova

VIA PARINI, 54/8

0434/611437    

roberto.rossetto.pn@vodafone.it

33080 PRATA DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

222

29/05/1978
a) civile e ambientale

ROSSIT ANGELO

CHIONS 14/03/1949
RSSNGL49C14C640C
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Trieste 13/04/1978
Sessione I 1978 Trieste

VIA ZARA, 31

0434/43440 0434/540075   0434/43829

info@studio5p.it

VIA MONTE CANIN, 2/A

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1077

08/03/2005
a) civile e ambientale

ROSSO ILENIA

AVIANO 27/05/1975
RSSLNI75E67A516E
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 21/04/2004
Sessione II 2004 Udine

VIA C. BATTISTI, 31/2

   

33080 S. QUIRINO  

b) industriale
c) dell'informazione

1317

21/04/2010

ROTONDO EMANUELE

S. VITO AL TAGL. 13/05/1982
RTNMNL82E13I403W
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 15/07/2009
Sessione II 2009 Udine

VIALE SAN GIOVANNI, 49/2

0434/867062    

cibau82@virgilio.it

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale

636

15/05/1996
a) civile e ambientale

ROVEDO GIUSEPPE

GERMANIA 10/01/1965
RVDGPP65A10Z112K
Dipendente pubblico

Ingegneria chimica

Trieste 19/10/1994
Sessione II 1994 Trieste

VIA SPILIMBERGO, 36

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

544

06/06/1990
a) civile e ambientale

ROVERE DIEGO

SACILE 12/05/1956
RVRDGI56E12H657L
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Milano 28/10/1983
Sessione II 1983 Milano

VIA POSTA, 1

335/7129784    

ufficiotecnico@cobeton.com

33070 POLCENIGO  

b) industriale
c) dell'informazione

86



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

388

28/11/1985
a) civile e ambientale

ROVEREDO MARIANO

PORDENONE 18/06/1956
RVRMRN56H18G888W
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile idraulica

Pavia 26/06/1984
Sessione II 1984 Pavia

VIA G. RORARIO, 21

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

420

05/10/1987
a) civile e ambientale

ROVIS OTELLO

TRENTO 14/06/1947
RVSTLL47H14L378G
Imprenditore

Ingegneria meccanica

Trieste 31/03/1976
Sessione I 1976 Trieste

VIA BELLASIO, 46/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

508

22/01/1992
a) civile e ambientale

RUI MICHELE

PORDENONE 23/12/1963
RUIMHL63T23G888Y
Dipendente privato

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 14/09/1990
Sessione II 1990 Udine

VIA SILE, 15

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

568

27/04/1994
a) civile e ambientale

RUSSOLO LUCA

PORDENONE 02/04/1967
RSSLCU67D02G888E
Dipendente privato

Ingegneria civile edile

Padova 13/10/1993
Sessione II 1993 Padova

VIA GENERAL A. CANTORE, 28/B

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

93

15/05/1970
a) civile e ambientale

RUZZENE CESARE

BRUGNERA 23/08/1940
RZZCSR40M23B215N
Libero Professionista

Ingegneria civile trasporti

Trieste 11/12/1969
Sessione I 1970 Trieste

CORSO GARIBALDI, 47

0434/28090   0434/28090

studio.ruzzene@libero.it

VIA CAIROLI, 1

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

861

06/09/2001
a) civile e ambientale

SABINO LUCA

UDINE 22/12/1972
SBNLCU72T22L483O
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Bologna 16/03/2001
Sessione I 2001 Bologna

VIA GORIZIA, 4

347/5107258    

sabinoluca@gmail.com

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

669

29/05/1997
a) civile e ambientale

SACCHET EZIO

BELLUNO 25/12/1948
SCCZEI48T25A757Q
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Bologna 07/11/1972
Sessione II 1972 Bologna

VIA M. BALLIANA, 2

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

309

17/12/1981
a) civile e ambientale

SAIN MARINO

BUIE D'ISTRIA 12/02/1954
SNAMRN54B12B260R
Dirigente

Ingegneria meccanica

Trieste 26/07/1979
Sessione I 1980 Trieste

VIA XXV APRILE, 13

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

560

15/02/1994
a) civile e ambientale

SALAMON ANGELO

PORCIA 27/05/1965
SLMNGL65E27G886U
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 14/07/1993
Sessione II 1993 Padova

VIA A. MORO, 24

0434/621083   0434/621083

VIA G. M. CONCINA, 5/1

33070 BRUGNERA‐TAMAI 33080 PRATA DI PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

87



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1267

09/03/2009

SALSILLI MATTEO

PORDENONE 04/11/1974
SLSMTT74S04G888S
Dipendente privato

Ingegneria informatica

Udine 28/04/2004
Sessione I 2008 Udine

VIA MOLINARI, 8

   

33170 PORDENONE  

c) dell'informazione

471

29/05/1990
a) civile e ambientale

SALVADOR FEDERICO

S. VITO AL TAGL. 12/04/1958
SLVFRC58D12I403C
Imprenditore

Ingegneria elettronica

Padova 22/07/1986
Sessione II 1986 Padova

VIA GEMELLI, 1

   

fedesalvador@hotmail.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

968

03/06/2003
a) civile e ambientale

SALVADOR VALTER

S. VITO AL TAGL. 06/02/1975
SLVVTR75B06I403Q
Dipendente privato

Ingegneria elettrica

Torino 17/12/2001
Sessione I 2002 Torino

VIA MONTE NERO, 8

0434/869377    

salvadorvalter@alice.it

33072 CASARSA DELLA DELIZIA  

b) industriale
c) dell'informazione

450

20/03/1989
a) civile e ambientale

SANDRIN ELENA

PORDENONE 20/07/1959
SNDLNE59L60G888W
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Padova 22/06/1988
Sessione II 1988 Padova

VIA OBERDAN, 3

0434/27619   0434/521512

sandrine3@alice.it

P.LE RISORGIMENTO, 21

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

755

15/04/1999
a) civile e ambientale

SANTAMATO ARCANGELO

ROMA 16/03/1950
SNTRNG50C16H501G
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Bari 10/11/1977
Sessione II 1977 Bari

VIA ZENARI, 22

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1351

22/03/2011
a) civile e ambientale

SANTAMATO MARCELLO

BARI 04/03/1983
SNTMCL83C04A662Z
Libero Professionista

Ingegneria civile ed ambientale

Padova 28/04/2010
Sessione I 2010 Padova

VIA ZENARI, 22

   

33170 PORDENONE  

386

18/07/1985
a) civile e ambientale

SANTAROSSA GIANNI

PORDENONE 07/12/1958
SNTGNN58T07G888A
Dipendente privato

Ingegneria elettrotecnica

Padova 26/03/1985
Sessione I 1985 Padova

VIA D. CHIESA, 56

0434/540115    

gianni.santarossa@alice.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

528

03/11/1992
a) civile e ambientale

SANTAROSSA LAURA

PORDENONE 16/08/1965
SNTLRA65M56G888M
Dipendente pubblico

Ingegneria civile edile

Padova 18/03/1992
Sessione I 1992 Padova

VIA GABELLI, 20

0434/231240   

santarossa@provincia.pordenone.it

LARGO SAN GIORGIO, 12

33080 PORCIA 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

168

04/02/1976
a) civile e ambientale

SANTAROSSA LEOPOLDO

FIUME VENETO 28/02/1948
SNTLLD48B28D621L
Dirigente d'azienda

Ingegneria elettronica

Trieste 15/11/1973
Sessione I 1974 Trieste

VIALE DELLA REPUBBLICA,89

   

leopoldosantarossa@yahoo.it

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

88



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1098

21/07/2005
a) civile e ambientale

SANTAROSSA MICHELE

PORDENONE 13/09/1973
SNTMHL73P13G888G
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 22/04/2004
Sessione I 2004 Udine

VIA NICOLO' TOMMASEO, 13

   

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale
c) dell'informazione

788

27/01/2000
a) civile e ambientale

SANTAROSSA STEFANO

PORDENONE 26/04/1970
SNTSFN70D26G888U
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile edile

Padova 27/10/1999
Sessione II 1999 Padova

VIA CESIOL, 19

   

33080 S. QUIRINO‐SEDRANO  

b) industriale
c) dell'informazione

519

09/09/1991
a) civile e ambientale

SANVITI SARA

VICENZA 07/01/1963
SNVSRA63A47L840G
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Milano 24/10/1990
Sessione II 1990 Milano

VIA RIVETTA, 63

331/1512905   

mail@sarasanviti.net

VIA RIVETTA, 63

33070 BUDOIA 33070 BUDOIA

b) industriale

675

22/07/1997
a) civile e ambientale

SARCINELLI ANDREA

SPILIMBERGO 16/10/1965
SRCNDR65R16I904X
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Milano 20/12/1996
Sessione I 1997 Milano

VIA UDINE, 13

0427/926090   0427/926090

andrea_sarcinelli@yahoo.it

PIAZZA GARIBALDI, 1

33097 SPILIMBERGO 33097 SPILIMBERGO

b) industriale
c) dell'informazione

1360

01/02/2012
a) civile e ambientale

SARDELLI LUCA

PORDENONE 25/06/1972
SRDLCU72H25G888T
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Trieste 10/12/2003
Sessione II 2011 Bologna

VIA MARINELLI, 8/A

   

luca.sardelli@mac.com

33081 AVIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

585

01/12/1994
a) civile e ambientale

SARTOR ENNIO

FIUME VENETO 09/10/1950
SRTNNE50R09D621M
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 29/09/1976
Sessione II 1976 Padova

VIA TAVELLA, 89/B

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

661

10/04/1997
a) civile e ambientale

SARTOR SAVERIO

PORDENONE 04/03/1969
SRTSVR69C04G888W
Insegnante

Ingegneria elettrotecnica

Padova 15/12/1995
Sessione II 1996 Padova

VIA G. GALILEI, 3

0434/41207    

sartors@libero.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

900

21/02/2002
a) civile e ambientale

SARTOR SUSANNA

PORDENONE 15/05/1972
SRTSNN72E55G888K
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 19/10/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA CANSIGLIO, 12

0434/247736   0434/246449

susannasartor@engteam.it

VIA DEL MAGLIO, 4/B

33070 POLCENIGO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

899

21/02/2002
a) civile e ambientale

SATO MARIKA

S. VITO AL TAGL. 08/07/1969
STAMRK69L48I403H
Dipendente pubblico

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 22/03/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA DANTE ALIGHIERI, 14

   

33080 FIUME VENETO‐PRATURLONE  

b) industriale
c) dell'informazione

89



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

505

28/11/1991
a) civile e ambientale

SAVI PIEROSVALDO

BELLUNO 21/07/1964
SVAPSV64L21A757Q
Libero Professionista

Ingegneria elettronica

Padova 09/11/1989
Sessione II 1989 Padova

VIA E. TOTI, 14/B

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1315

21/04/2010

SAVIAN PAOLA

PORDENONE 26/09/1982
SVNPLA82P66G888N
Dipendente privato; Libero 
Professionista

Ingegneria meccanica

Udine 30/03/2009

Sessione II 2009 Udine

VIA MAZZINI, 22

   

savian.paola@gmail.com

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale

743

24/02/1999
a) civile e ambientale

SAVIAN ROBERTO

MOTTA DI LIVENZA 16/08/1964
SVNRRT64M16F770Y
Dipendente privato

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 12/12/1991
Sessione II 1992 Udine

VIA STRADA BASSA, 22

   

33080 PRATA DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

304

30/07/1981
a) civile e ambientale

SAVINO ANDREA

CANADA 13/07/1956
SVNNDR56L13Z401Z
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Trieste 12/03/1981
Sessione I 1981 Trieste

VIA O. GORTANUTTI, 25

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

49

16/09/1957
a) civile e ambientale

SAVIO SERGIO

PORDENONE 08/02/1922
SVASRG22B08G888O
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 22/12/1953
Sessione

VIA APRILIS, 21

0434/91170    

33080 S. QUIRINO  

495

10/04/1991
a) civile e ambientale

SAVOIA PAOLO

PORDENONE 19/11/1962
SVAPLA62S19G888A
Libero Professionista

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 14/12/1989
Sessione I 1990 Udine

VIA ROVERETO, 2

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

347

17/02/1983
a) civile e ambientale

SAVOIA RENZO

UDINE 19/05/1951
SVARNZ51E19L483U
Dirigente d'azienda

Ingegneria elettronica

Trieste 20/07/1976
Sessione I 1977 Trieste

VIA MONTI, 15

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

463

26/06/1975
a) civile e ambientale

SBURLINO ROBERTO

UDINE 13/04/1946
SBRRRT46D13L483A
Pensionato

Ingegneria meccanica

Torino 03/04/1971
Sessione II 1971 Torino

VIA VIOLA, 32

   

roberto.sburlino@libero.it

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

1231

21/04/2008
a) civile e ambientale

SCANAVACCA ANDREA

PORDENONE 19/04/1972
SCNNDR72D19G888P
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 27/04/2006
Sessione I 2006 Trieste

VIA P. MARONCELLI, 2

   

skana@libero.it

33080 PRATA DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

90



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
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Laurea
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496

10/04/1991
a) civile e ambientale

SCARBACI FRANCESCO

PATTI 16/03/1953
SCRFNC53C16G377T
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria nucleare

Pisa 19/06/1987
Sessione II 1987 Pisa

VIA BORGO CASONI, 9/B

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

860

12/03/1998
a) civile e ambientale

SCARPA SIMONE

VENEZIA 07/04/1971
SCRSMN71D07L736D
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 06/11/1997
Sessione II 1997 Padova

VIA E. CURIEL, 2

   

scarpa.simone@libero.it

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1364

01/02/2012

SCARPAT DANIELE

SACILE 15/04/1984
SCRDNL84D15H657O
Dipendente privato

Ingegneria gestionale e logistica 
integrata

Trieste 24/04/2009
Sessione I 2009 Trieste

VIA NUOVA, 33

   

scarpat@libero.it

33070 POLCENIGO  

b) industriale

1043

24/06/2004
a) civile e ambientale

SCHIAVON PAOLO

TREVISO 03/06/1961
SCHPLA61H03L407X
Imprenditore

Ingegneria civile

Padova 19/07/1995
Sessione I 2003 Padova

VIA S. VITO, 13

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1091

15/06/2005
a) civile e ambientale

SCIAN PAOLO

PORDENONE 02/04/1971
SCNPLA71D02G888F

Ingegneria gestionale

Udine 22/07/2004
Sessione II 2004 Udine

VIA G. PASCOLI, 2

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

671

19/06/1997
a) civile e ambientale

SCLIPPA PAOLO

S. VITO AL TAGL. 11/09/1971
SCLPLA71P11I403F
Consulente

Ingegneria elettronica

Padova 04/03/1996
Sessione I 1996 Padova

V.LE DEL MATTINO, 28/F

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

1356

20/04/2011
a) civile e ambientale

SCODELLARO ENI

CANADA 25/04/1959
SCDNEI59D25Z401Z
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 28/03/1985
Sessione I 1985 Padova

VIA VIAL DI ROMANS, 78/6

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

1288

23/09/2009
a) civile e ambientale

SCODELLER SIMONE

S. VITO AL TAGL. 23/04/1981
SCDSMN81D23I403A

Ingegneria elettrica

Trieste 11/03/2009
Sessione I 2009 Trieste

VIA ADAMELLO, 22

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

123

23/05/1973
a) civile e ambientale

SCORRANO ALBERTO

PESCARA 04/08/1946
SCRLRT46M04G482A
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 10/04/1973
Sessione I 1973 Padova

VIA A. VOLTA, 15

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

91



Nr. iscr.
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1163

31/10/2006
a) civile e ambientale

SCORRANO DANIELE

PORDENONE 08/12/1980
SCRDNL80T08G888E
Libero Professionista

Ingegneria gestionale

Udine 08/02/2006
Sessione I 2006 Udine

VIA FORNACE, 4F

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

784

13/01/2000
a) civile e ambientale

SCORRANO STEFANO

PORDENONE 25/10/1974
SCRSFN74R25G888G

Ingegneria edile

Padova 06/10/1999
Sessione II 1999 Padova

VIA A. VOLTA, 15

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

1379

04/07/2012
a) civile e ambientale

SCOTTO DARIO

SAVONA 24/03/1954
SCTDRA54C24I480U

Ingegneria meccanica

Torino 25/01/1979
Sessione I 1979 Torino

VIA PIAVE, 25/G

   0434/29052

dario.scotto@libero.it

VIA DAMIANI, 10

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

464

22/07/1985
a) civile e ambientale

SCRAMONCIN RENZO

BELLUNO 03/09/1958
SCRRNZ58P03A757Y
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Padova 17/10/1984
Sessione II 1984 Padova

VIA A. BENEDETTI, 19

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1243

11/01/2005
a) civile e ambientale

SCRETI ANTONIO

BASILEA 30/09/1972
SCRNTN72P30Z133T

Ingegneria meccanica

Torino 22/07/1999
Sessione II 2002 Torino

VIA VERONESE, 8

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1318

21/04/2010
a) civile e ambientale

SCUSSOLIN ISABELLA

LATISANA 01/03/1971
SCSSLL71C41E473J
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 17/04/2008
Sessione I 2008 Udine

VIA RUSTIGHEL 80

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

819

12/04/1989
a) civile e ambientale

SECCO CINZIA

SACILE 14/07/1962
SCCCZD62L54H657W
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Milano 18/04/1988
Sessione II 1988 Milano

ST.  DORSODURO, 1629/A

   

30100 VENEZIA  

b) industriale
c) dell'informazione

991

10/05/1999
a) civile e ambientale

SECCO MARCO

VALDOBBIADENE 13/06/1971
SCCMRC71H13L565X
Libero Professionista

Ingegneria elettrica

Padova 16/05/1997
Sessione II 1998 Padova

VIA CANSIGLIO, 12

0434/247736   0434/246449

marcosecco@engteam.it

VIA DEL MAGLIO, 4/B

33070 POLCENIGO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

314

20/01/1982
a) civile e ambientale

SEDRAN DIEGO

SVIZZERA 01/08/1955
SDRDGI55M01Z133Q
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 28/07/1981
Sessione II 1981 Padova

VIA MARCONI, 44/12/A

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

92
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177

16/06/1976
a) civile e ambientale

SEGA CARLO

MESTRE 22/01/1944
SGECRL44A22L736L
Dipendente privato

Ingegneria chimica

Padova 05/04/1971
Sessione I 1971 Padova

VIA ROGGIUZZOLE, 3/41

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

218

31/03/1978
a) civile e ambientale

SIEGA ROMANO

PAESI BASSI 02/07/1949
SGIRMN49L02Z126Y
Pens. e Lib. Prof.

Ingegneria chimica

Padova 06/11/1974
Sessione II 1974 Padova

VIA BRUNA, 59

0427/700076 0427/700076   0427/700076

siegaromano@virgilio.it

VIA BRUNA, 59

33085 MANIAGO 33085 MANIAGO

b) industriale
c) dell'informazione

973

08/07/2003
a) civile e ambientale

SIGALOTTI GIANNI PIETRO

S. VITO AL TAGL. 08/07/1970
SGLGNP70L08I403X
Dipendente privato

Ingegneria informatica

Padova 09/12/1997
Sessione II 2000 Firenze

VIA BORGO DI SOTTO, 74

   

33079 SESTO AL REGHENA  

b) industriale
c) dell'informazione

830

01/02/2001
a) civile e ambientale

SILVESTRI GIOVANNI

SACILE 22/06/1974
SLVGNN74H22H657F
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 25/11/1999
Sessione I 2000 Padova

VIA DEL PEDRON, 24

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1225

17/03/2008
a) civile e ambientale

SILVESTRIN ALESSIA

PORDENONE 16/09/1982
SLVLSS82P56G888O
Libero Professionista

Ingegneria edile‐architettura

Padova 24/10/2007
Sessione II 2007 Padova

VIA FERRARIS, 18/D

349/7129746    

alessia_silvestrin@yahoo.it

33170 PORDENONE  

970

03/06/2003
a) civile e ambientale

SIMIONATO GIANLUCA

PORDENONE 25/08/1973
SMNGLC73M25G888F
Dipendente privato

Ingegneria chimica

Padova 09/10/1998
Sessione II 1998 Padova

VIA XXV APRILE, 17/B

349/3193817    

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale
c) dell'informazione

514

11/02/1992
a) civile e ambientale

SIMONATO ALBERTO

PORDENONE 28/07/1961
SMNLRT61L28G888T
Dirigente

Ingegneria civile edile

Padova 15/07/1991
Sessione II 1991 Padova

VIA SALVO D'ACQUISTO, 23

0434/541358    

a.simonato@gmail.com

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

911

21/03/2002
a) civile e ambientale

SIMONETTI MARCO

MILANO 16/01/1972
SMNMRC72A16F205V
Libero Professionista

Ingegneria elettrica

Bologna 14/02/2001
Sessione I 2001 Bologna

VIA REPUBBLICA, 52

   

m.simonetti.pn@virgilio.it

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

793

10/02/2000
a) civile e ambientale

SINESI MICHELE

PORDENONE 18/07/1969
SNSMHL69L18G888V
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 16/07/1998
Sessione II 1998 Padova

VIA DEL MOLINO, 11

348/9041522    

michele.sinesi@solespa.it

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

93
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320

31/03/1982
a) civile e ambientale

SOGARO VINCENZO

S. STINO DI LIV. 09/06/1949
SGRVCN49H09I373U
Dipendente pubblico

Ingegneria civile edile

Padova 11/04/1979
Sessione I 1980 Padova

VIA SAN QUIRINO, 4

   

33170 PORDENONE  

b) industriale

1280

06/05/2009
a) civile e ambientale

SOLITO MARIO

PORDENONE 16/03/1976
SLTMRA76C16G888X
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Padova 16/04/2003
Sessione II 2003 Padova

VIA GERE, 22

349/0818862    

mariosolito.m@gmail.com

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1371

22/07/1992
a) civile e ambientale

SORRENTINO FRANCESCO

ROMA 27/04/1967
SRRFNC67D27H501C

Ingegneria civile edile

Roma 29/05/1991
Sessione II 1991 Roma

VIA MORGAGNI, 9

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

870

25/10/2001
a) civile e ambientale

SPAGNOL CARLO

SACILE 06/11/1971
SPGCRL71S06H657W
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Padova 20/04/2000
Sessione I 2000 Padova

VIA P.G. PICCIN, 15 INT.7

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

772

02/09/1999
a) civile e ambientale

SPARTA' GIOVANNI

GEMONA DEL F. 15/07/1969
SPRGNN69L15D962V
Dipendente pubblico

Ingegneria civile trasporti

Padova 10/06/1998
Sessione I 1999 Padova

VIA DEL GELSO, 25

0434/231396   

LARGO SAN GIORGIO, 12

33080 ROVEREDO IN PIANO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1281

20/05/2009
a) civile e ambientale

SPEZZATI MASSIMILIANO

PADOVA 17/05/1972
SPZMSM72E17G224Y
Dipendente privato

Ingegneria navale

Trieste 12/04/2000
Sessione I 2001 Trieste

VIA DON BOSCO, 8/7

   

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale
c) dell'informazione

301

18/06/1981
a) civile e ambientale

STINAT DONATO

CANEVA 04/04/1952
STNDNT52D04B598K
Dipendente pubblico

Ingegneria civile edile

Trieste 12/03/1981
Sessione I 1981 Trieste

P.ZA MANIN, 13

   

donatostinat@virgilio.it

P.ZA MANIN, 13

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

852

17/05/2001
a) civile e ambientale

STIVELLA SARA

PORDENONE 20/08/1974
STVSRA74M60G888J
Libero Professionista

Ingegneria edile

Trieste 18/10/2000
Sessione II 2000 Trieste

VICOLO ROGGIUZZOLE, 5

   

sarastivella@virgilio.it

VICOLO ROGGIUZZOLE, 5

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1137

28/02/2006
a) civile e ambientale

STRAMARE MICHELE

BELLUNO 05/04/1977
STRMHL77D05A757G
Dipendente privato

Ingegneria elettrica

Padova 29/04/2005
Sessione I 2005 Padova

VIAL GRANDE , 20/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione
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1236

16/06/2008
a) civile e ambientale

STRIZZOLO PAOLO

PORDENONE 02/09/1979
STRPLA79P02G888O
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Bologna 22/06/2006
Sessione II 2006 Bologna

VIA COSTANTINI, 30

328/5823042 0434/27285   

paolostrizzolo@yahoo.it

VIA T. DONADON, 4

33080 FIUME VENETO 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1286

28/07/2009

SUT LUCA

PORDENONE 15/04/1982
STULCU82D15G888V
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Udine 26/10/2007
Sessione I 2008 Udine

VIA BUNIS, 2/1

   

luca.sut@libero.it

33084 CORDENONS  

b) industriale

261

29/01/1980
a) civile e ambientale

TABARO DANILO

PORDENONE 01/11/1953
TBRDNL53S01G888H
Dirigente d'azienda

Ingegneria meccanica

Trieste 06/12/1978
Sessione I 1979 Trieste

VIA CAVOUR, 57/A

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

b) industriale

651

29/01/1997
a) civile e ambientale

TAIARIOL MONICA

MOTTA DI LIVENZA 22/05/1969
TRLMNC69E62F770N
Dirigente pubblico

Ingegneria elettronica

Trieste 11/04/1996
Sessione I 1996 Trieste

VIA TAVELLA DI PASIANO, 53

   

monica.taiariol@aopn.fvg.it

33087 PASIANO DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

847

26/04/2001
a) civile e ambientale

TASSAN TOFFOLA MAURO

MILANO 25/02/1975
TSSMRA75B25F205U
Libero Professionista

Ingegneria civile

Trieste 12/07/2000
Sessione II 2000 Trieste

VIA TRIESTE, 206

0434/661576   0434/1851022

info@studiotassan.it

VIA MAZZINI, 10

33081 AVIANO‐MARSURE 33081 AVIANO

b) industriale
c) dell'informazione

248

21/06/1979
a) civile e ambientale

TASSAN ZANIN GIOVANNI

AVIANO 09/06/1946
TSSGNN46H09A516J
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Trieste 29/03/1979
Sessione I 1979 Trieste

VIA S. CATERINA, 12

0434/652594   0434/652594

studio@tassanzanin.191.it

VIA OSPEDALE, 3

33081 AVIANO ‐ MARSURE 33081 AVIANO

b) industriale
c) dell'informazione

767

22/07/1999
a) civile e ambientale

TASSAN ZANIN LARA

PORDENONE 09/07/1974
TSSLRA74L49G888J
Dirigente

Ingegneria civile

Trieste 17/12/1998
Sessione I 1999 Trieste

VIA S. CATERINA, 12

   

laratz@hotmail.com

33081 AVIANO‐MARSURE  

b) industriale
c) dell'informazione

925

18/07/2002
a) civile e ambientale

TASSAN ZANIN PAOLO

PORDENONE 31/08/1977
TSSPLA77M31G888E
Dipendente pubblico

Ingegneria civile topografia strade 
e trasporti

Trieste 21/02/2002
Sessione I 2002 Trieste

VIA S. CATERINA, 12

   

33081 AVIANO‐MARSURE  

b) industriale
c) dell'informazione

570

27/04/1994
a) civile e ambientale

TASSAN‐MANGINA CLAUDIO

AVIANO 09/06/1964
TSSCLD64H09A516J
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Padova 16/03/1990
Sessione II 1990 Padova

VIA B. PERUZZI, 17

329/2100399   

claudio.tassanmangina@mail.wind.it

VIA PEDEMONTANA ORIENTALE, 23

00054 FIUMICINO‐ROMA 33081 AVIANO‐MARSURE

b) industriale
c) dell'informazione
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484

11/10/1990
a) civile e ambientale

TASSAN‐MANGINA FRANCO

AVIANO 19/01/1958
TSSFNC58A19A516O
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 21/07/1986
Sessione I 1987 Padova

VIA CONCINA, 14

   

33081 AVIANO ‐ MARSURE  

b) industriale
c) dell'informazione

54

11/05/1951
a) civile e ambientale

TEDESCHI ALESSANDRO

S DONÀ DI PIAVE 03/02/1923
TDSLSN23B03H823L
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 03/03/1951
Sessione

VIA DE PAOLI, 30

0434/27383   0434/245410

stp@studiotecnicostp.it

VIALE COSSETTI, 1

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

478

05/09/1990
a) civile e ambientale

TEDESCHI MARIO

PORDENONE 30/01/1960
TDSMRA60A30G888R
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 21/03/1990
Sessione I 1990 Padova

VIA LEO GIROLAMI, 4

0434/27383   0434/245410

stp@studiotecnicostp.it

V.LE COSSETTI, 1

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

440

08/06/1988
a) civile e ambientale

TEGON ANDREA

UDINE 08/02/1959
TGNNDR59B08L483X
Dipendente pubblico

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 02/07/1987
Sessione II 1987 Udine

VIA ISTRIA, 3/3

0434/551595    

tegon@provincia.pordenone.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1303

03/02/2010
a) civile e ambientale

TELLAN MIRCO

PORDENONE 24/04/1975
TLLMRC75D24G888N
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 04/07/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA CORVA, 107

349/4718077   

mitellan@yahoo.it

33082 AZZANO DECIMO  

b) industriale
c) dell'informazione

1159

17/10/2006
a) civile e ambientale

TESOLIN MICHELE

S. VITO AL TAGL. 03/12/1971
TSLMHL71T03I403J
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 19/06/1998
Sessione II 1998 Udine

VIA SAN GIORGIO, 10/A

0434/560798   0434/561380

michele.tesolin@ekosistemi.it

VIA BASSI, 81

33097 SPILIMBERGO 33080 FIUME VENETO

b) industriale
c) dell'informazione

921

09/05/2002
a) civile e ambientale

TESTA MARCO

PORDENONE 01/06/1974
TSTMRC74H01G888C
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Udine 17/10/2001
Sessione II 2001 Udine

VIA BOTTECCHIA, 8

0434/29731 338/9093221   

mt.engineering@fastwebnet.it

VIA BOTTECCHIA, 8/5

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

476

10/07/1990
a) civile e ambientale

TISIOT RENZO

CORDOVADO 09/10/1959
TSTRNZ59R09C993Q
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Trieste 21/02/1990
Sessione I 1990 Trieste

VIA BOREANA, 104

0434/82667    

adarenzonico@alice.it

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

564

22/03/1994
a) civile e ambientale

TIZIANEL CLAUDIO

SACILE 25/07/1965
TZNCLD65L25H657V
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 06/10/1993
Sessione II 1993 Padova

VIA E. FERMI, 3

0434/72767   0434/72767

claudio.tizianel@tin.it

VIA E. FERMI, 3

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

96



Nr. iscr.
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Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione
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1242

27/11/2008
a) civile e ambientale

TODESCO MARINO

VENEZIA 20/12/1959
TDSMRN59T20L736R
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 22/07/1987
Sessione II 1987 Padova

VIA MARCO POLO, 7/A

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

1326

28/07/2010

TOFFOLI FRANCESCO

SACILE 10/05/1982
TFFFNC82E10H657F
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 26/03/2009
Sessione II 2009 Udine

VIA CARDUCCI, 2B

   

33077 SACILE  

b) industriale

695

12/03/1998
a) civile e ambientale

TOFFOLO ISABELLA

MANIAGO 30/12/1971
TFFSLL71T70E889B
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 17/07/1997
Sessione II 1997 Udine

PIAZZA 4 NOVEMBRE, 1

   

isat@inwind.it

33090 ARBA   

b) industriale
c) dell'informazione

1169

13/12/2006
a) civile e ambientale

TOFFOLON CESARE

PADOVA 10/10/1978
TFFCSR78R10G224Q
Libero Professionista

Ingegneria ambiente e territorio

Trento 24/03/2006
Sessione I 2006 Trento

V.LE GRIGOLETTI, 72/B

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

874

18/10/2000
a) civile e ambientale

TOMAIUOLO ROBERTO

NAPOLI 30/09/1970
TMLRRT70P30F839Q

Ingegneria edile

Napoli 28/03/2000
Sessione I 2000 Napoli

VIA MAZZINI, 17

   

36040 GRISIGNANO DI ZOCCO  

b) industriale
c) dell'informazione

1197

04/07/2007

TOMASELLA MARCO

MANIAGO 30/09/1982
TMSMRC82P30E889K
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 27/10/2006
Sessione II 2006 Udine

VIA G. MARCONI, 6/1

0434/580094    

marcotoma@alice.it

33084 CORDENONS  

b) industriale

288

22/01/1981
a) civile e ambientale

TONDO SERGIO

MANIAGO 24/11/1943
TNDSRG43S24E889X
Pensionato

Ingegneria meccanica

Padova 23/10/1980
Sessione II 1980 Padova

VIA LEOPARDI, 2

0427/731382    

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

147

28/05/1974
a) civile e ambientale

TONDO WALTER

MANIAGO 06/01/1948
TNDWTR48A06E889Q
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 27/03/1974
Sessione I 1974 Padova

VIA CAIROLI, 27

0427/72470   0427/72470

ingwt@yahoo.it

VIA COLLE, 4

33085 MANIAGO 33085 MANIAGO

b) industriale
c) dell'informazione

1191

16/05/2007
a) civile e ambientale

TONEATTO GIOVANNI

UDINE 29/07/1977
TNTGNN77L29L483K
Dipendente privato

Ingegneria elettrica

Trieste 09/06/2004
Sessione II 2004 Trieste

VIA BRAIDA FOENIS, 30

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione
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786

27/01/2000
a) civile e ambientale

TONEGUZZI FRANCESCO

PORDENONE 14/12/1970
TNGFNC70T14G888G
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 14/07/1999
Sessione II 1999 Padova

VIA CERDONI, 4

0434/368185   0434/552212

f.toneguzzi@gmail.com

VIA ROTATE, 16

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

777

14/10/1999
a) civile e ambientale

TONEGUZZI MARCO

PORDENONE 28/09/1967
TNGMRC67P28G888G
Dipendente pubblico

Ingegneria civile edile

Bologna 15/07/1998
Sessione II 1998 Bologna

VIA P. AMALTEO, 32/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1161

31/10/2006
a) civile e ambientale

TONELLI ANDREA

S. VITO AL TAGL. 10/05/1973
TNLNDR73E10I403T
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 10/02/2006
Sessione I 2006 Udine

VIA SAVORGNANO, 20/B

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

507

26/10/1959
a) civile e ambientale

TONELLI ANTONIO

SPILIMBERGO 08/06/1930
TNLNTN30H08I904W
Pensionato

Ingegneria meccanica

Trieste 21/11/1958
Sessione I 1959

VIA DELLA REPUBBLICA, 14

   

33097 SPILIMBERGO  

b) industriale

1125

31/01/2006
a) civile e ambientale

TONELLI STEFANO

SPILIMBERGO 18/02/1976
TNLSFN76B18I904A
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 24/01/2002
Sessione I 2002 Udine

VIA F. CORRIDONI, 20

346/8648043   

VIA DEI PASCOLI, 22

33097 SPILIMBERGO 33100 UDINE

b) industriale
c) dell'informazione

1059

19/01/2005
a) civile e ambientale

TONIOLO ALESSANDRO

PORDENONE 28/02/1977
TNLLSN77B28G888I
Dipendente privato

Ingegneria informatica

Padova 08/10/2002
Sessione II 2002 Padova

VIA RIVIERASCA, 13

335/8010506    

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1167

13/12/2006
a) civile e ambientale

TONON DOMENICO

AVIANO 04/08/1980
TNNDNC80M04A516R
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 08/02/2006
Sessione I 2006 Udine

VIA DEI TEMPLARI, 10

   

33080 S. QUIRINO  

b) industriale
c) dell'informazione

868

08/10/2001
a) civile e ambientale

TOPPAN STEFANO

PORDENONE 08/03/1974
TPPSFN74C08G888R
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Padova 08/02/2000
Sessione I 2000 Padova

VIA XXX APRILE, 11

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

962

10/04/2003
a) civile e ambientale

TRACANELLI ANDREA

S. VITO AL TAGL. 16/03/1977
TRCNDR77C16I403M
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 18/10/2002
Sessione II 2002 Udine

VIA DELLE ACQUE, 3/1

0434/875982   0434/875982

andrea.tracanelli@gmail.com

VIA MANFRIN, 7/A

33078 S. VITO AL TAGL. 33078 S. VITO AL TAGL.

b) industriale
c) dell'informazione
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650

11/12/1996
a) civile e ambientale

TRACANELLI GASTONE

S. VITO AL TAGL. 31/12/1963
TRCGTN63T31I403Y
Libero Professionista

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 15/03/1995
Sessione I 1995 Udine

VIA BIASUTTI, 66/1

0434/869197 0434/80572   0434/80572

direzione@tracanelli.eu

VIA A.LAZZARO MORO, 24

33072 CASARSA DELLA DELIZIA 33078 S. VITO AL TAGL.

b) industriale
c) dell'informazione

151

29/01/1975
a) civile e ambientale

TRACANELLI VALTER

S. VITO AL TAGL. 21/10/1947
TRCVTR47R21I403I
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 07/11/1974
Sessione II 1974 Padova

V.LE DEL MATTINO, 71

   

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

936

16/01/2003
a) civile e ambientale

TRAME ANDREA

AVIANO 04/02/1977
TRMNDR77B04A516S
Libero Professionista

Ingegneria edile

Padova 10/07/2002
Sessione II 2002 Padova

VIA LEO GIROLAMI, 2

0434/26835 0434/26835   0434/26836

info@studiotrame.it

CORSO V. EMANUELE, 50

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1259

24/02/2009
a) civile e ambientale

TRAPANI MONICA

PORDENONE 22/08/1977
TRPMNC77M62G888R

Ingegneria civile

Udine 13/06/2006
Sessione II 2007 Udine

VIA COLVERA, 23/7

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1290

21/10/2009
a) civile e ambientale

TREVISAN ELISA

S. VITO AL TAGL. 06/11/1981
TRVLSE81S46I403N

Ingegneria ambiente e territorio

Trieste 17/04/2008
Sessione I 2008 Trieste

VIA PAULET, 85

   

trevisan.elisa@gmail.com

33078 S. VITO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

1323

23/06/2010
a) civile e ambientale

TREVISAN EROS

SPILIMBERGO 26/06/1983
TRVRSE83H26I904M
Collaboratore

Ingegneria civile

Udine 02/04/2009
Sessione II 2009 Udine

VIA CROSERA, 4

   

ertrevi_83@alice.it

33098 VALVASONE  

358

06/10/1983
a) civile e ambientale

TREVISAN MAURO

PORDENONE 21/11/1957
TRVMRA57S21G888R
Dirigente

Ingegneria elettrotecnica

Padova 29/03/1983
Sessione I 1983 Padova

VIA CLAUT, 18

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

649

11/12/1996
a) civile e ambientale

TRUANT EMANUELE

CODROIPO 29/09/1970
TRNMNL70P29C817U
Dipendente privato

Ingegneria navale

Trieste 11/04/1996
Sessione I 1996 Trieste

VIA STAZIONE, 5/1

   

33096 S. MARTINO AL TAGL.  

b) industriale
c) dell'informazione

245

07/06/1979
a) civile e ambientale

TRUANT PIERINO

S. GIORGIO DELLA R. 18/06/1952
TRNPRN52H18H891S
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Padova 29/03/1978
Sessione I 1978 Padova

VIA BOSCHETTO, 5

   

33095 S. GIORGIO DELLA R.‐PROVES  

b) industriale
c) dell'informazione

99



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

441

29/06/1988
a) civile e ambientale

TRUZZI MASSIMO

MANTOVA 24/02/1959
TRZMSM59B24E897Q
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 22/02/1988
Sessione I 1988 Padova

VIA CADORE, 14

   

33080 ZOPPOLA  

b) industriale
c) dell'informazione

691

22/01/1998
a) civile e ambientale

TUFARO MAURIZIO

AVIANO 09/06/1965
TFRMRZ65H09A516D
Dipendente pubblico

Ingegneria civile edile

Trieste 14/12/1995
Sessione II 1997 Trieste

VIA DELLA ROGGIA, 2/3

   

mtufaro@provincia.treviso.it

33099 VIVARO  

b) industriale
c) dell'informazione

129

18/07/1973
a) civile e ambientale

TURCHET ALESSANDRO

FONTANAFREDDA 18/08/1947
TRCLSN47M18D670W
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Trieste 01/03/1973
Sessione I 1973 Trieste

VIA CURTOLEDO, 4

0434/999498 0434/998594   0434/998594

a@turchet.eu

VIA CURTOLEDO, 4

33074 FONTANAFREDDA 33074 FONTANAFREDDA

b) industriale
c) dell'informazione

765

13/07/1999
a) civile e ambientale

TURCHETTO MAURO

SEREGNO 11/01/1970
TRCMRA70A11I625J
Dipendente pubblico

Ingegneria civile edile

Padova 15/07/1998
Sessione II 1998 Padova

VIA MONTE GRAPPA, 45

   

33072 CASARSA DELLA DELIZIA  

b) industriale
c) dell'informazione

797

26/07/1976
a) civile e ambientale

TURUS DINO

CAPRIVA DEL FRIULI 09/10/1950
TRSDNI50R09B712K
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Trieste 18/11/1975
Sessione I 1976 Trieste

VIA RAMPOGNA, 8

   

d.turus@libero.it

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

1100

21/07/2005
a) civile e ambientale

URBANET CARLO

ASOLO 18/12/1978
RBNCRL78T18A471V

Ingegneria meccanica

Udine 04/10/2004
Sessione II 2004 Udine

VIA BELLUNO, 4/A 

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

918

18/04/2002
a) civile e ambientale

URLI ALBERTO

UDINE 20/06/1976
RLULRT76H20L483V
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Trieste 17/10/2001
Sessione II 2001 Trieste

VIA CASTELLO, 38/C

   

33090 TRAVESIO  

b) industriale
c) dell'informazione

1216

30/01/2008
a) civile e ambientale

VACCARI MARCO

TOLMEZZO 10/05/1965
VCCMRC65E10L195Z
Libero Professionista

Ingegneria civile

Padova 07/10/1992
Sessione I 1993 Padova

V.LO DEL CRISTO, 1

346/3061781   

mrcvaccari@yahoo.com

V.LO DEL CRISTO, 1

33086 MONTEREALE VALC. 33086 MONTEREALE VALC.

b) industriale
c) dell'informazione

1048

09/09/2004
a) civile e ambientale

VALBUSA MARCO

PORDENONE 05/01/1978
VLBMRC78A05G888E
Dipendente privato

Ingegneria idraulica

Padova 03/03/2004
Sessione I 2004 Padova

VIA OSLAVIA, 28

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

100



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1376

02/05/2012
a) civile e ambientale

VALERI ELVI

S. VITO AL TAGL. 02/08/1977
VLRLVE77M02I403V
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 17/03/2010
Sessione I 2010 Udine

VIA SAN GIUSEPPE, 50

   

elvi.valeri@alice.it

33083 CHIONS  

b) industriale
c) dell'informazione

200

10/06/1977
a) civile e ambientale

VALERI MAURO

PORCIA 02/10/1943
VLRMRA43R02G886S
Pensionato

Ingegneria meccanica

Trieste 28/02/1975
Sessione II 1975 Trieste

VIA CANOVA, 11

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

432

02/05/1988
a) civile e ambientale

VALLAR SANTE

TRAMONTI DI SOPRA 27/11/195
VLLSNT59S27L324I
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile edile

Padova 21/07/1987
Sessione II 1987 Padova

VIA SACILE, 45

   

33085 MANIAGO  

b) industriale
c) dell'informazione

1121

17/01/2006
a) civile e ambientale

VALVASORI ADRIANO

SVIZZERA 24/12/1972
VLVDRN72T24Z133E
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 03/07/2003
Sessione II 2003 Padova

VIA RISORGIMENTO, 39

   

33080 FIUME VENETO‐BANNIA  

b) industriale

1067

10/02/2005
a) civile e ambientale

VALVASSORI ELENA

PORDENONE 11/05/1974
VLVLNE74E51G888X

Ingegneria civile

Udine 18/10/2004
Sessione II 2004 Udine

VIA ALDO MORO, 11

   

elena@digpordenone.it

31010 GODEGA SANT'URBANO  

b) industriale
c) dell'informazione

956

27/03/2003
a) civile e ambientale

VARASCHIN STENO

PORDENONE 22/08/1967
VRSSTN67M22G888B
Dipendente pubblico

Ingegneria elettronica

Padova 13/07/1999
Sessione I 2000 Padova

VIA ROVERE, 13

   

33070 BRUGNERA  

b) industriale
c) dell'informazione

527

10/09/1992
a) civile e ambientale

VARNIER SANDRO

PORDENONE 28/04/1962
VRNSDR62D28G888E
Titolare Azienda; Libero 
Professionista

Ingegneria chimica

Padova 17/07/1989

Sessione I 1990 Padova

VIA TURATI, 5

   

33170 PORDENONE  

b) industriale

c) dell'informazione

1003

15/01/2004
a) civile e ambientale

VENA CARLO

PORDENONE 22/11/1971
VNECRL71S22G888M
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Trieste 20/02/2003
Sessione I 2003 Trieste

VIA DEL BOSCHETTO, 19

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1387

15/06/1999
a) civile e ambientale

VENDRAME FABIO

PORTOGRUARO 11/05/1970
VNDFBA70E11G914V

Ingegneria civile edile

Padova 18/11/1998
Sessione II 1998 Padova

VIA FIUME PICCOLO, 29

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

101



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1107

25/10/2005
a) civile e ambientale

VENDRAME PAOLA

PORDENONE 12/02/1980
VNDPLA80B52G888A

Ingegneria ambiente e territorio

Padova 20/04/2005
Sessione I 2005 Padova

VIA CASUT, 6/A

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

385

13/06/1985
a) civile e ambientale

VENDRAMETTO MAURIZIO

FOSSALTA DI P. 29/05/1956
VNDMRZ56E29D741U
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 02/04/1984
Sessione I 1984 Padova

VIA S. AGNESE, 15

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

645

25/09/1996
a) civile e ambientale

VENDRASCO FABIO

PORDENONE 02/02/1969
VNDFBA69B02G888M
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Padova 07/03/1995
Sessione II 1995 Padova

VIA PARNIERI, 2

   

33090 ARZENE  

b) industriale
c) dell'informazione

641

09/07/1996
a) civile e ambientale

VENDRUSCOLO CLAUDIO

S. VITO AL TAGL. 11/11/1967
VNDCLD67S11I403U
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 06/03/1996
Sessione I 1996 Padova

VIA DEI CIPRESSI, 8

338/4495498 0434/72024   0434/70320

claudiovendruscolo@gmail.com

VIA XXXI OTTOBRE, 14/A

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

145

03/05/1974
a) civile e ambientale

VENERUS NEVIO

CORDENONS 16/12/1947
VNRNVE47T16C991G
Libero Professionista

Ingegneria elettrotecnica

Padova 15/12/1972
Sessione I 1973 Padova

VIA TROSET, 60

0434/580352 0434/580352   0434/580352

nevio@sivenerus.eu

VIA TROSET, 60

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

b) industriale
c) dell'informazione

652

29/01/1997
a) civile e ambientale

VENIER FRANCO

PORDENONE 13/11/1969
VNRFNC69S13G888Y
Dipendente privato

Ingegneria tecnologie ind.li 
indirizzo economico organiz.vo

Udine 27/10/1994
Sessione II 1994 Udine

VIA ISONZO, 5/C4

   

33072 CASARSA DELLA DELIZIA  

b) industriale
c) dell'informazione

783

13/01/2000

VERARDO FEDERICO

PORDENONE 16/08/1973
VRRFRC73M16G888A
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 16/07/1998
Sessione II 1998 Padova

P.TTA NINO BIXIO, 11

335/8250585    

federico.verardo@tin.it

33170 PORDENONE  

b) industriale

754

15/04/1999
a) civile e ambientale

VERARDO FRANCESCO

PORDENONE 11/08/1968
VRRFNC68M11G888A
Dipendente privato

Ingegneria elettrotecnica

Padova 13/03/1998
Sessione I 1998 Padova

VIA MOROZZO, 8

   

33070 BRUGNERA  

b) industriale
c) dell'informazione

721

22/07/1998
a) civile e ambientale

VERARDO PAOLO

SACILE 11/03/1968
VRRPLA68C11H657X
Dipendente pubblico

Ingegneria ambiente e territorio

Trento 31/03/1998
Sessione I 1998 Trento

VIA GENERAL MOROZZO, 29

   

33070 BRUGNERA‐TAMAI  

b) industriale
c) dell'informazione

102



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1075

09/02/2004
a) civile e ambientale

VERONA LUCA

S. VITO AL TAGL. 24/03/1977
VRNLCU77C24I403R
Libero Professionista

Ingegneria civile strutture

Trieste 15/10/2003
Sessione II 2003 Trieste

VIA ROMA, 121/4

0434/645058 0434/645129   0434/1700769

ing.verona@studioverona.eu

VIA ROMA,52

33076 PRAVISDOMINI 33076 PRAVISDOMINI

b) industriale
c) dell'informazione

1190

18/04/2007
a) civile e ambientale

VERONESE FABIO

PORDENONE 14/09/1977
VRNFBA77P14G888L
Libero Professionista

Ingegneria ambiente e territorio

Padova 24/11/2004
Sessione I 2005 Padova

VIA CARTIERA, 19/1

   

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

688

22/01/1998
a) civile e ambientale

VIEL ANDREA

SACILE 05/10/1972
VLINDR72R05H657F
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Milano 26/02/1997
Sessione I 1997 Milano

VIA RIVATA, 15

   

33074 FONTANAFREDDA‐VIGONOVO  

b) industriale
c) dell'informazione

1200

01/08/2007
a) civile e ambientale

VIEL PAOLO

PORDENONE 12/04/1979
VLIPLA79D12G888U
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 13/03/2007
Sessione I 2007 Udine

VIA RIVATA, 32

333/4984768    

paolo.viel@hotmail.it

VIA RIVATA, 32

33074 FONTANAFREDDA 33074 FONTANAFREDDA

b) industriale
c) dell'informazione

452

06/04/1983
a) civile e ambientale

VISENTIN MARIO

ALTIVOLE 15/07/1956
VSNMRA56L15A237A
Libero Professionista

Ingegneria civile edile

Padova 27/07/1982
Sessione II 1982 Padova

VIA DAMIANO CHIESA, 42

335/6092632 0434/21085   0434/520336

mario.visentin@coprogetti.it

VIA OSPEDALE VECCHIO, 3

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

859

19/07/2001
a) civile e ambientale

VIT OMAR

SVIZZERA 27/01/1963
VTIMDR63A27Z133B
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Bologna 16/06/1999
Sessione II 2000 Bologna

VIA PERINA, 10/4

   

omarvit@libero.it

33070 CANEVA  

b) industriale
c) dell'informazione

953

27/02/2003
a) civile e ambientale

VIT STEFANO

S. VITO AL TAGL. 16/05/1975
VTISFN75E16I403H

Ingegneria meccanica

Trieste 12/07/2001
Sessione II 2001 Trieste

VIA GIAI, 7

   

33079 SESTO AL REGHENA  

b) industriale
c) dell'informazione

1328

15/09/2010
a) civile e ambientale

VIZZARI FABIO

AVIANO 08/09/1975
VZZFBA75P08A516G

Ingegneria aerospaziale

Milano 21/12/2005
Sessione I 2006 Milano

VIA VASEI, 20

   

nickelviper@libero.it

33080 VAJONT  

b) industriale
c) dell'informazione

914

18/04/2002
a) civile e ambientale

VOLPATTI MARCO

SPILIMBERGO 10/08/1974
VLPMRC74M10I904V

Ingegneria telecomunicazioni

Padova 03/04/2000
Sessione I 2000 Padova

VIA SPILIMBERGO, 5

   

33095 S. GIORGIO DELLA R.  

b) industriale
c) dell'informazione

103



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

730

14/01/1999
a) civile e ambientale

WENDEL PIA

GERMANIA 17/03/1970
WNDPHK70C57Z112D
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 13/03/1998
Sessione I 1998 Udine

VIA DELLE RISORGIVE, 50

0434/365126   0434/253624

pia@intecoeng.it

VIA CASTELFRANCO V., 79/1

33080 PORCIA 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

829

01/02/2001
a) civile e ambientale

ZACCARIA SANDRO

SACILE 19/11/1967
ZCCSDR67S19H657Q
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Bologna 22/06/1994
Sessione I 1995 Bologna

V.LE TRIESTE,7

0434/786192   0434/786192

info@studiozaccaria.com

VIA DEI CIPRESSI, 2

33077 SACILE 33077 SACILE

b) industriale
c) dell'informazione

954

27/03/2003
a) civile e ambientale

ZACCARIN MASSIMO

PORDENONE 17/10/1972
ZCCMSM72R17G888H
Dipendente privato

Ingegneria informatica

Padova 02/12/1997
Sessione I 1999 Padova

VIA MARON, 67

0434/612980 0434/612980   

massimo@zaccarin.it

VIA MARON, 67

33080 PRATA DI PORDENONE 33080 PRATA DI PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1156

18/07/2006
a) civile e ambientale

ZADRO EUGENIA

S. VITO AL TAGL. 31/03/1979
ZDRGNE79C71I403W
Imprenditore

Ingegneria gestionale

Udine 09/02/2006
Sessione I 2006 Udine

VIA PRASECCO, 52/A

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

361

11/11/1983
a) civile e ambientale

ZAMBON ALESSANDRO

BUDOIA 17/09/1955
ZMBLSN55P17B247H
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria meccanica

Milano 20/12/1982
Sessione I 1983 Milano

VIA CIAL DE GAIA, 8

   

33070 BUDOIA  

b) industriale
c) dell'informazione

792

10/02/2000
a) civile e ambientale

ZAMBON AURELIO

PORDENONE 20/08/1971
ZMBRLA71M20G888R
Libero Professionista

Ingegneria edile

Bologna 14/07/1999
Sessione II 1999 Bologna

VIA BEATA DOMICILLA, 9

0434/21639   0434/242877

zambon@archeng.it

VIA DEL CRISTO, 2

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

1196

04/07/2007

ZANCAI PIETRO

PORDENONE 25/07/1982
ZNCPTR82L25G888X
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 27/10/2006
Sessione II 2006 Udine

VIA CORTINA, 52

0434/931688    

pietro.zancai@gmail.com

33084 CORDENONS  

b) industriale

851

26/04/2001
a) civile e ambientale

ZANCHETTA SERGIO

PORDENONE 24/11/1974
ZNCSRG74S24G888N

Ingegneria gestionale

Udine 09/12/1999
Sessione I 2000 Udine

VIA CARDUCCI, 24

   

33080 FIUME VENETO‐CIMPELLO  

b) industriale
c) dell'informazione

313

17/12/1981
a) civile e ambientale

ZANCHETTA SILVANO

SACILE 17/05/1956
ZNCSVN56E17H657Q
Insegnante e Lib. Prof.

Ingegneria civile edile

Padova 14/10/1981
Sessione II 1981 Padova

VIA P. GOBETTI, 6

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione
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Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

1353

07/04/2011
a) civile e ambientale

ZANELLI VINCENZO

PORDENONE 27/01/1974
ZNLVCN74A27G888Q
Dipendente privato

Ingegneria chimica

Trieste 22/07/2004
Sessione II 2004 Trieste

VIA ROGGIUZZOLE, 2

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1258

24/02/2009
a) civile e ambientale

ZANELLO  FRANCESCA

PORDENONE 30/11/1982
ZNLFNC82S70G888E
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Padova 25/10/2007
Sessione II 2007 Padova

VIA FIUME, 9

340/6130512   

francesca.zanello@gmail.com

33170 PORDENONE  

738

04/02/1999
a) civile e ambientale

ZANET MARCO

PORDENONE 30/09/1970
ZNTMRC70P30G888S
Dipendente pubblico

Ingegneria civile

Trento 15/10/1997
Sessione II 1997 Trento

VIA ZOL, 9

0434/561912    

marco.zanet@comune.azzanodecimo.pn.it

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

558

15/02/1994
a) civile e ambientale

ZANET MAURIZIO

SPILIMBERGO 20/02/1959
ZNTMRZ59B20I904C
Insegnante

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 08/03/1989
Sessione II 1993 Udine

VIA G. GARIBALDI, 69

   

33080 ROVEREDO IN PIANO  

1207

27/09/2007

ZANETTE ANGELO

SACILE 21/06/1973
ZNTNGL73H21H657Q
Dipendente privato

Ingegneria gestionale

Udine 16/10/2003
Sessione II 2003 Udine

VIA FABIO FILZI, 9

328/9359383    

angelo@artinfo.it

33070 CANEVA  

b) industriale

878

17/01/2002
a) civile e ambientale

ZANETTE CRISTINA

SACILE 16/07/1969
ZNTCST69L56H657T
Libero Professionista

Ingegneria chimica

Padova 19/06/1998
Sessione II 1998 Padova

VIA DE PAOLI, 38

0434/28386    

cristina@czanette.it

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

1294

03/02/2010
a) civile e ambientale

ZANETTE DANIELE

SACILE 08/07/1975
ZNTDNL75L08H657R
Dipendente pubblico

Ingegneria edile

Trieste 10/12/2003
Sessione II 2004 Trieste

VIA S.MARGHERITA, 6/F

   

33070 BRUGNERA‐TAMAI  

b) industriale
c) dell'informazione

1362

01/02/2012
a) civile e ambientale

ZANETTE GABRIELE

PORDENONE 15/02/1982
ZNTGRL82B15G888G
Dipendente privato

Ingegneria civile

Udine 15/07/2010
Sessione II 2011 Trieste

VIA STRADA PEDRADA, 46

   

gabriele.zanette@gmail.com

33077 SACILE  

461

20/07/1989
a) civile e ambientale

ZANETTE GIORGIO

VITTORIO VENETO 06/03/1964
ZNTGRG64C06M089V
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 20/03/1989
Sessione I 1989 Padova

VIA STRADA DEI BOSCATI, 45

   

33080 PRATA DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione
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Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

791

27/01/2000
a) civile e ambientale

ZANETTI CRISTIANO

PORDENONE 16/07/1971
ZNTCST71L16G888S
Imprenditore

Ingegneria gestionale

Milano 15/04/1999
Sessione II 1999 Milano

VIA DEL VAR, 12

   

33074 FONTANAFREDDA  

b) industriale
c) dell'informazione

194

29/09/1969
a) civile e ambientale

ZANFRA' PIETRO

LIBIA 08/04/1940
ZNFPTR40D08Z326X
Libero Professionista

Ingegneria civile idraulica

Bologna 20/12/1967
Sessione I 1968 Bologna

VIA CONEGLIANO, 30

   

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1268

09/03/2009
a) civile e ambientale

ZANOLIN DAVIDE

PORDENONE 25/06/1975
ZNLDVD75H25G888G
Libero Professionista

Ingegneria meccanica ind. 
Termotecnico

Padova 03/06/2004
Sessione II 2004 Padova

BORGO SPITTAL AN DER DRAU, 9 INT. 5

338/7935469    

davidezanolin@hotmail.com

BORGO SPITTAL AN DER DRAU, 9 INT

33080 PORCIA 33080 PORCIA

b) industriale
c) dell'informazione

1226

17/03/2008
a) civile e ambientale

ZANOT MARCO

AVIANO 28/10/1979
ZNTMRC79R28A516A
Libero Professionista

Ingegneria elettrica

Padova 21/04/2006
Sessione II 2006 Padova

VIA RIVIERASCA, 5/2

   

zanotmarco@gmail.com

33080 PORCIA  

b) industriale
c) dell'informazione

1022

18/06/1992
a) civile e ambientale

ZANUSSO ROBERTO

PORTOGRUARO 11/04/1962
ZNSRRT62D11G914Y

Ingegneria meccanica

Padova 23/07/1991
Sessione II 1991 Padova

VIA BORGO VENEZIA, 53

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale
c) dell'informazione

516

27/04/1987
a) civile e ambientale

ZAVAGNO FABRIZIO

S. DANIELE DEL F. 26/10/1958
ZVGFRZ58R26H816D
Dipendente pubblico

Ingegneria civile difesa suolo e 
pianificazione territoriale

Udine 11/12/1984
Sessione II 1986 Udine

VIA OBERDAN, 8

   

33097 SPILIMBERGO‐GAIO  

b) industriale

988

23/10/2003
a) civile e ambientale

ZIGANTE ANDREA

PORDENONE 25/01/1977
ZGNNDR77A25G888W
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 07/03/2002
Sessione I 2002 Padova

VIA CORNIZZAI, 64

   

33087 PASIANO DI PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

515

25/02/1992
a) civile e ambientale

ZIGANTE CARLO

PORDENONE 03/07/1966
ZGNCRL66L03G888Y
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Padova 10/12/1990
Sessione I 1991 Padova

VIA DELLA MULA, 3/B

348/3039439 348/3039439   

carzig@dyvaitalia.com

VIA DELLA MULA, 3/B

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale
c) dell'informazione

116

08/08/1972
a) civile e ambientale

ZILIOTTO ALDO

PORDENONE 19/01/1943
ZLTLDA43A19G888X
Pensionato

Ingegneria elettrotecnica

Milano 16/03/1972
Sessione I 1972 Milano

VIA G. DELEDDA, 12

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione
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Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

955

27/03/2003
a) civile e ambientale

ZORZETTO MARINA

SACILE 30/06/1976
ZRZMRN76H70H657G
Dipendente privato

Ingegneria ambiente e territorio

Padova 23/07/2001
Sessione II 2001 Padova

VIA G. DA SACILE, 9

   

marina.zorzetto@tiscali.it

33077 SACILE  

b) industriale
c) dell'informazione

1102

06/09/2005
a) civile e ambientale

ZUCCHET ALESSIO

PORDENONE 13/10/1979
ZCCLSS79R13G888J

Ingegneria civile

Padova 13/04/2005
Sessione I 2005 Padova

VIA FANTUZZI, 4

   

33170 PORDENONE  

b) industriale
c) dell'informazione

410

19/02/1987

ZUCCOLA GIANNI

CORDENONS 16/12/1959
ZCCGNN59T16C991X
Dipendente privato

Ingegneria elettronica

Padova 26/03/1986
Sessione I 1986 Padova

VIAL DI ROMANS, 88/A

   

33084 CORDENONS  

b) industriale
c) dell'informazione

1122

17/01/2006
a) civile e ambientale

ZUNELLI FABIO

POGGIO RENATICO 20/01/1954
ZNLFBA54A20G768K
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Bologna 19/07/1979
Sessione II 1979 Bologna

VIA MONTE SABOTINO, 4

0434/580117   

fabio.zunelli@sistemaaziende.it

VIA MONTE SABOTINO, 4

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

b) industriale
c) dell'informazione
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Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

17

04/11/2009

AVARO MARCO DOMENICO 

PINEROLO 13/03/1974
VRAMCD74C13G674P
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Torino 13/12/2002
Sessione I 2009 Torino

VIA TOSCANA, 22

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale

24

04/04/2012

CARGNELLO ANDREA

UDINE 06/10/1974
CRGNDR74R06L483X
Dipendente privato

Ingegneria logistica e della 
produzione

Trieste 31/10/2002
Sessione I 2010 Trieste

VIA MANZONI, 13/8

0434/573319   

cargnelloandrea@gmail.com

VIA MANZONI, 13/8

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale

12

13/02/2008
a) civile e ambientale

DAL CIN FABIO

SACILE 19/02/1984
DLCFBA84B19H657N
Libero Professionista; 
Collaboratore

Ingegneria civile

Udine 19/06/2007

Sessione II 2007 Udine

VIA PIERGIUSEPPE PICCIN 15

348/5679973   

dalcin.fabio@libero.it

VIA R. SANZIO, 5

33077 SACILE 33077 SACILE

23

07/03/2012

DEL BIANCO FABRIZIO

SPILIMBERGO 10/10/1983
DLBFRZ83R10I904W
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Udine 14/07/2010
Sessione II 2011 Udine

VIA PRINCIPALE, 40

   

fabri.macwhite@gmail.com

33096 S. MARTINO AL TAGL.  

b) industriale

20

07/04/2011

DEL CONT MATTEO

PORDENONE 14/11/1983
DLCMTT83S14G888I
Collaboratore

Ingegneria elettrica

Trieste 29/10/2009
Sessione II 2010 Trieste

VIA S. BARBARA, 28/A

   

33081 AVIANO  

b) industriale

15

20/10/2008

DI NUCCI MARIO

PORDENONE 05/03/1972
DNCMRA72C05G888E
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Padova 13/07/2000
Sessione I 2002 Padova

VIA DOLOMITI, 14/4

   

marioteppa@yahoo.it

33084 CORDENONS  

b) industriale

6

01/07/2004
a) civile e ambientale

FANI FLAVIA

ROMA 01/08/1972
FNAFLV72M41H501O
Libero Professionista

Ingegneria edile

Roma 10/11/2003
Sessione I 2004 Roma

VIA FRATTE, 7

0434/959475 0434/959475   

fani_flavia@yahoo.com

P.ZA SAN TOMMASO, 22

33080 FIUME VENETO 33080 FIUME VENETO

21

01/02/2012
a) civile e ambientale

GABELLI MARCO

PORDENONE 25/05/1982
GBLMRC82E25G888J

Ingegneria civile

Trieste 22/04/2005
Sessione II 2011 Trieste

VIA ALDO MORO, 6

   

33081 AVIANO  

10

31/10/2006

GNESUTTA JURY

LATISANA 15/05/1980
GNSJRY80E15E473U
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Udine 07/02/2006
Sessione I 2006 Udine

VIA FORNACE, 1

   

33075 MORSANO AL TAGL.  

b) industriale

109



Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

19

02/02/2011

GRAVA ANDREA

UDINE 27/04/1973
GRVNDR73D27L483E
Dipendente privato

Ingegneria meccanica

Udine 18/10/2005
Sessione I 2009 Udine

VIA GOETTA, 66/7

   

33084 CORDENONS  

b) industriale

22

01/02/2012

MASUTTI RICCARDO

PORDENONE 05/04/1985
MSTRCR85D05G888D
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Udine 24/03/2009
Sessione I 2009 Udine

VIA DELLA FONTANA, 10

   

33080 PORCIA  

b) industriale

9

04/07/2006

MONBARON CLAUDE RENE'

SVIZZERA 04/12/1959
MNBCDR59T04Z133H
Dipendente privato

Ingegneria industriale meccanica

Berna 22/10/1982
16/05/2006 Roma

VIA INTERNA, 26

   

33170 PORDENONE  

b) industriale

7

07/04/2005

NARDO CHIARA

PORDENONE 13/09/1975
NRDCHR75P53G888N
Dipendente privato

Ingegneria logistica e della 
produzione

Trieste 17/04/2002
Sessione II 2004 Trieste

VIA SAN SIMONE, 27

339/6548394 0434/561830   0434/561832

chiaranardo@virgilio.it

VIALE REPUBBLICA, 81

33080 PRATA DI PORDENONE 33080 FIUME VENETO

b) industriale

4

11/03/2004

PASUT GIAN LUIGI

S. VITO AL TAGL. 17/01/1977
PSTGLG77A17I403O
Dipendente privato

Ingegneria logistica e della 
produzione

Trieste 16/04/2003
Sessione II 2003 Trieste

VIA MANZONI, 35

   

33080 FIUME VENETO  

b) industriale

11

16/05/2007

ROSSET DENIS

SACILE 09/04/1973
RSSDNS73D09H657P
Socio attivo

Ingegneria gestionale

Udine 12/10/2004
Sessione II 2006 Udine

VIA CAPPUCCINI, 62

0434/370610 0434/1777266   0434/1777267

rosset.denis@osasrl.it

VIALE DELLA REPUBBLICA, 81

33170 PORDENONE 33080 FIUME VENETO

b) industriale

25

05/09/2012

ROSSET TONIO

AVIANO 16/06/1970
RSSTNO70H16A516O
Consigliere di Amministrazione

Ingegneria meccanica

Ferrara 29/03/2012
Sessione I 2012 Bologna

VIA DEL FANTE, 33

0434/551122   

tonio.rosset@rosset.com

VIA DEL FANTE, 31

33170 PORDENONE 33170 PORDENONE

b) industriale

18

03/02/2010
a) civile e ambientale

RUGO FEDERICO

MANIAGO 23/01/1982
RGUFRC82A23E889Y
Imprenditore

Ingegneria civile

Udine 27/03/2009
Sessione I 2009 Udine

VIA VILLAGGIO 6 MAGGIO, 34

   

33090 TRAMONTI DI SOPRA  

13

05/03/2008

SCAPOLAN MANUEL

PORDENONE 05/10/1980
SCPMNL80R05G888W
Dipendente privato

Ingegneria informatica

Trieste 23/04/2004
Sessione II 2007 Trieste

VIA SUOR S.GREGORIS, 13

   

info@manuelscapolan.it

33080 FIUME VENETO  

c) dell'informazione
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Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

16

25/03/2009
a) civile e ambientale

TERPIN FRANCESCO

PORDENONE 28/05/1983
TRPFNC83E28G888J
Libero Professionista

Ingegneria civile

Udine 24/04/2007
Sessione II 2008 Udine

VIA MATTEOTTI, 6

328/3380112    

francesco.terpin@email.it

VIA MATTEOTTI, 6

33084 CORDENONS 33084 CORDENONS

14

17/03/2008

TETI CLAUDIO

CIVIDALE  DEL F. 08/03/1978
TTECLD78C08C758N
Libero Professionista

Ingegneria meccanica

Udine 20/10/2004
Sessione II 2005 Udine

LOC. CENTATA, 9

   

claudioteti@libero.it

33072 CASARSA DELLA DELIZIA  

b) industriale

5

11/03/2004
a) civile e ambientale

TIZIANEL ITALO

PORDENONE 04/05/1974
TZNTLI74E04G888Z
Libero Professionista

Ingegneria dell'ambiente e delle 
risorse

Udine 11/04/2003
Sessione II 2003 Udine

VIA NICOLETTA, 35

   

33170 PORDENONE  
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Nr. iscr.
Data Iscr.
Settori

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Attività

Laurea
Data e luogo laurea
Abilitazione
Data e luogo abilitazione

Residenza
Indirizzo
Tel e fax
E‐mail

Studio
Indirizzo studio
Tel e Fax

372

08/05/1984

BADIN CLAUDIO

PORDENONE 12/03/1952
BDNCLD52C12G888G

Ingegneria elettronica

Padova 22/05/1979
Sessione II 1983 Padova

VIA LEMENE, 10/B

   
33170 PORDENONE  
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PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE 
DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI 

(Legge 24 giugno 1923, n.1395) 
 
Art.1 - Il titolo di ingegnere e quello di architetto 
spettano esclusivamente a coloro che hanno 
conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di 
istruzione superiore autorizzati per legge a 
conferirli, salva la disposizione dell'art.12.  
A norma dell'art.330 dei R.D. 31 agosto 1933 n. 
1592, compete la qualifica di «dottore in 
ingegneria» , a coloro che, anteriormente 
all'entrata in vigore dell'Ordinamento stabilito dal 
R.D. 30 settembre 1923 n. 2102, hanno 
conseguito il diploma di ingegnere presso le 
Regie Scuole d'applicazione per gli ingegneri. 
 
Art. 2 - E' istituito l'Ordine degli ingegneri e degli 
architetti iscritti nell'Albo in ogni provincia. 
Per ciascun iscritto nell'albo sarà indicato il titolo 
in base al quale è fatta l'iscrizione. 
 
Art. 3 - Sono iscritti nell'albo coloro, ai quali spetta 
il titolo di cui all'art.1, che godono dei diritti civili e 
non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui 
all'art.28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938 (1). 
Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali 
generali e superiori dell'arma del Genio che siano 
abilitati all'esercizio della professione a senso del 
R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902. 
 
Art. 4 - Le perizie e gli altri incarichi relativi 
all'oggetto della professione di ingegnere e di 
architetto sono dall'autorità giudiziaria conferiti 
agli iscritti nell'albo.  Le pubbliche 
amministrazioni, quando debbano valersi 
dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la 
professione libera, affideranno gli incarichi agli 
iscritti nell'albo. 
Tuttavia per ragioni di necessità o di utilità 
evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui 
nei precedenti commi essere affidati a persone di 
competenza tecnica, anche non iscritti nell'albo 
nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite 
col regolamento. 
 
Art. 5 - Gli iscritti nell'albo eleggono il proprio 
Consiglio dell'Ordine, che esercita le seguenti 
attribuzioni: 
1) procede alla formazione e all’annuale 

revisione e pubblicazione dell'albo, dandone 
comunicazione all'autorità giudiziaria e alle 
pubbliche Amministrazioni; 

2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli 
iscritti per sopperire alle spese di 
funzionamento dell'Ordine; amministra i 
proventi e provvede alle spese, compilando il 

bilancio preventivo e il conto consuntivo 
annuale (2); 

3) dà, a richiesta, parere sulle controversie 
professionali e sulla liquidazione degli onorari 
e spese; 

4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e 
alla conservazione del decoro dell'Ordine, 
reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli 
iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio 
della professione con le sanzioni e nelle forme 
di cui agli articoli 26, 27, 28 e 30 della legge 28 
giugno 1874, n. 1938, in quanto siano 
applicabili (3). 
 

Art. 6 - Contro le determinazioni del Consiglio 
dell'Ordine relativo alla mancata iscrizione all'albo 
è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale di cui 
all'art.14 del Regolamento approvato con R.D. 23 
ottobre 1925 n. 2537, giusta le norme in esso 
stabilite (4). 
 
Art. 7 - Le norme relative alla determinazione 
dell'oggetto dei limiti delle due professioni, alla 
composizione e funzionamento del Consiglio dello 
Ordine, alla formazione e annuale revisione 
dell'albo e per le impugnative contro 
provvedimenti disciplinari, nonché quelle di 
coordinamento con le disposizioni vigenti nelle 
nuove provincie, e tutte le altre per l'attuazione 
della presente legge e di coordinamento, saranno 
emanate con regolamento, sulla proposta dei 
Ministri della Giustizia, dell'Interno, dell'Istruzione 
e dei Lavori Pubblici, udito il parere di una 
Commissione di nove componenti, da nominare 
con decreto Reale, su proposta dei Ministro della 
Giustizia d'accordo con gli altri Ministri interessati.  
Cinque di tali componenti saranno scelti tra coloro 
che posseggono i requisiti per l'iscrizione 
nell'albo. 
Saranno pure formati in ogni provincia dalle 
autorità indicate all'art.11, albi speciali per i periti 
agrimensori (geometri) e per altre categorie dei 
periti tecnici. 
Potranno essere iscritti in tali albi coloro ai quali 
spetti il relativo titolo professionale rilasciato da 
scuole Regie pareggiate o parificate. 
Con apposito regolamento, sulla proposta dei 
Ministri dell'Interno, della Giustizia, dell'Istruzione 
e dei Lavori Pubblici, udito il parere della stessa 
Commissione di cui alla prima parte del presente 
articolo, alla quale saranno aggiunti due 
rappresentanti della categoria interessata, 
saranno emanate le norme per la formazione 
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degli albi speciali, la costituzione, il 
funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, 
la determinazione dell'oggetto e dei limiti 
dell'esercizio professionale e le disposizioni 
transitorie di coordinamento e di attuazione. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
Art. 8 - Ferma la condizione di cui all'art.3, 
possono essere iscritti all'albo, pur non 
possedendo il requisito di cui all'art.1, coloro i 
quali anteriormente alla pubblicazione della 
presente legge, siano stati abilitati all'esercizio 
della professione dalle disposizioni vigenti. 
 
Art. 9 - Possono essere iscritti nell'albo coloro i 
quali, entro sei mesi dalla pubblicazione del 
regolamento, dimostrino con titoli di avere 
esercitato lodevolmente per dieci anni la 
professione di ingegnere e di architetto e di avere 
cultura sufficiente per detto esercizio. Sui titoli 
presentati giudicheranno due apposite 
Commissioni, nominate dal Ministro 
dell'Istruzione, composte ciascuna di sette 
membri, quattro scelti fra i docenti negli Istituti 
Superiori e tre fra i liberi professionisti delle 
rispettive professioni. 
A ciascuna di dette Commissioni saranno 
aggregati inoltre, con voto consultivo, altri due 
liberi professionisti appartenenti alla categoria e 
alla regione cui appartengono i singoli aspiranti. 
Le spese per il funzionamento delle Commissioni 
saranno sostenute dall'Erario.  Ciascun candidato 
dovrà pagare una tassa di lire 500 secondo le 
norme da stabilire per regolamento. 
 

Art. 10 - Entro il 31 dicembre 1926 coloro che, 
possedendo la licenza di professore di disegno 
architettonico conseguita da un'Accademia o 
Istituto di Belle Arti nel Regno, abbiano esercitato 
lodevolmente per cinque anni la professione di 
architetto, potranno essere iscritti nell'albo come 
architetti. 
Il giudizio sul lodevole esercizio è dato dalla 
Commissione di cui all'articolo precedente. 
 
Art. 11 - Entro tre mesi dalla pubblicazione del 
regolamento, nel capoluogo di ogni provincia, il 
Presidente della Corte d'Appello, il Presidente dei 
Tribunale avente giurisdizione sul capoluogo, 
procede alla formazione dell'Albo. 
 
Art. 12 - Agli iscritti nell'albo a norma degli articoli 
8, 9 e 10 spetta rispettivamente il titolo di 
architetto o di abilitato all'esercizio della 
professione di ingegnere. 
 
 
(1) Il detto art. 28 prevede una condanna ad una pena 
maggiore del carcere, e cioè una pena superiore ai tre anni di 
reclusione od a quella dell'interdizione dall'esercizio della 
professione. 
(2) Vedere art. 7 D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382. 
(3)  Gli articoli indicati dalla legge 28 giugno 1874 debbono ora 
intendersi sostituiti dagli artt.43 e 47 del regolamento 
professionale 23 ottobre 1925, n. 2537 di seguito riportato.  
(4)  Alla denominazione di Commissione Centrale deve 
intendersi sostituita quella di Consiglio Nazionale degli Ordini 
in base all'art.2 dei D.L. PR. 21 giugno 1946 n.6. 
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REGOLAMENTO 

PER LE PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO 
R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 

 
CAPO I- Dell'Albo 
 
Art. 1 - In ogni provincia è costituito l'Ordine 
degli ingegneri e degli architetti, aventi sede nel 
Comune capoluogo. 
 
Art. 2 - Ogni Ordine provvede alla formazione 
del proprio albo. 
Quando gli iscritti nell'albo non raggiungono il 
numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un 
capoluogo vicino, che sarà determinato dal 
primo Presidente della Corte d'Appello. 
 
Art. 3 - L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il 
cognome e il nome, la paternità, la residenza. 
La iscrizione nell'albo ha luogo per ordine 
alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno 
annotate la data e la natura del titolo che abilita 
all'esercizio della professione con eventuale 
indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso fu 
rilasciato, nonché la data della iscrizione. 
Chi si trova iscritto nell'albo deve comunicare al 
Consiglio dell'Ordine, mediante lettera 
raccomandata, l'eventuale cambiamento di 
residenza. 
 
Art. 4 - Per essere iscritto nell'albo occorre aver 
superato l'esame di Stato per l'esercizio della 
professione di ingegnere e di architetto, ai sensi 
dei R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, salve le 
disposizioni dell'art.60 del presente 
regolamento. 
Potranno essere iscritti nell'albo, a termini 
dell'art.3, capoverso 20 della legge 24 giugno 
1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e 
superiori dell'arma del Genio che siano abilitati 
all'esercizio della professione, ai sensi dei R.D. 
6 settembre 1902, n. 485. 
 
Art. 5 - Per esercitare in tutto il territorio del 
Regno e delle Colonie le professioni di 
ingegnere e di architetto è necessario avere 
superato l'esame di Stato, a norma dei R.D. 31 
dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le 
disposizioni transitorie della legge 24 giugno 
1923, n. 1395, e del presente regolamento.  
Soltanto però agli iscritti nell'albo possono 
conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art.4 
della detta legge 24 giugno 1923, n. 1395, salva 
in ogni caso l'eccezione preveduta nel 
capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art.56 
del presente regolamento. 
 

Art. 6 - Non si può essere iscritti nell'albo se non 
in seguito a domanda firmata dal richiedente. 
 
Art. 7 - La domanda di iscrizione nell'albo deve 
essere presentata alla Presidenza dell'Ordine, 
redatta in carta da bollo e munita dei seguenti 
documenti: 
a) certificato di nascita; 
b) certificato di cittadinanza italiana, o il 

certificato dello Stato avente trattamento di 
reciprocità con l'Italia; 

c) certificato di residenza; 
d) certificato generale del casellario giudiziale di 

data non anteriore di tre mesi alla 
presentazione della domanda; 

e) certificato di aver conseguito l'approvazione 
nell'esame di Stato ai sensi dell'art.4, 1^ 
parte, del presente regolamento e salve le 
disposizioni del successivo art. 60 

f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver 
domandata l'iscrizione in altro albo 
d'ingegnere o di architetto. 

Non può essere iscritto nell'albo chi, per 
qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti 
civili, ovvero sia incorso in alcune delle 
condanne di cui all'art.28, prima parte, della 
legge 8 giugno 1874, n.1938, sull'esercizio della 
professione di avvocato e procuratore, salvo che 
sia intervenuta la riabilitazione a termini del 
Codice di procedura penale (1). 
 
Art. 8 - Non oltre tre mesi dalla data della sua 
presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve 
deliberare sulla domanda d'iscrizione all'albo. 
La deliberazione deve essere motivata e presa 
a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in 
seguito a relazione di un consigliere all'uopo 
delegato dal presidente. 
 
Art. 9 - La deliberazione di cui all'art.8 è 
notificata all'interessato nel termine di cinque 
giorni a mezzo di lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno.  Nello stesso termine ne è 
data comunicazione con lettera ufficiale al 
procuratore della Repubblica. 
 
Art. 10 - Contro la deliberazione del Consiglio 
dell'Ordine l'interessato ha diritto di ricorrere al 
Consiglio Nazionale entro un mese dalla 
notificazione. 
Entro il medesimo termine può ricorrere anche 
al Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione 

117



                                 
 

   

sia contraria a disposizioni legislative o 
regolamentari. 
 
Per effetto delle disposizioni dell'art.10 e 
seguenti dei D.L.L.T. 23 novembre 1944, n. 
382, gli artt.11, 12 e 13 si intendono abrogati 
e l'art.14 viene così modificato: 
 
Art.14 - E' istituito in Roma presso il Ministero di 
Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale 
rispettivamente degli ingegneri e degli architetti. 
I Consigli Nazionali sono formati ciascuno di 
undici componenti eletti dai Consigli degli Ordini 
della rispettiva professione. 
Nelle elezioni dei Consigli Nazionali s'intende 
eletto il candidato che ha riportato un maggior 
numero di voti.  A ciascun Consiglio dell'Ordine 
spetta un voto per ogni cento iscritti e frazione di 
cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni 
trecento iscritti dai seicento iscritti ed oltre. 
In caso di parità di voti è preferito il candidato 
più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro 
che abbiano uguale anzianità d'iscrizione il 
maggiore di età.  Ogni Consiglio dell'Ordine 
comunica il risultato della votazione ad una 
Commissione nominata dal Ministero per la 
Grazia e Giustizia e composta di cinque 
professionisti che, verificata l'osservanza delle 
norme di legge, accerta il risultato complessivo 
della votazione e ne ordina la pubblicazione con 
proclamazione degli eletti nel bollettino del 
Ministero. 
I Consigli degli Ordini devono essere convocati 
per le elezioni nei quindici giorni precedenti a 
quello in cui scade il Consiglio Nazionale. 
Non si può fare parte contemporaneamente di 
un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio 
Nazionale.  In mancanza di opzione nei dieci 
giorni successivi all'elezione si presume la 
rinunzia d'ufficio di componente del Consiglio 
dell'Ordine. 
I componenti del Consiglio Nazionale restano in 
carica tre anni. 
I componenti dei Consigli Nazionali eleggono 
nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente 
ed il Segretario. 
I Consigli predetti esercitano le attribuzioni 
stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti 
ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di 
regolamento che riguardano le rispettive 
professioni e sulla loro interpretazione, quando 
sono richiesti dal Ministero per la Grazia e 
Giustizia.  Determinano inoltre la misura del 
contributo da corrispondersi annualmente dagli 
iscritti nell'albo per le spese del proprio 
funzionamento.  I componenti dei Consigli 
Nazionali devono essere iscritti nell'albo.  Essi 
possono essere rieletti. 
Fino all'insediamento del nuovo Consiglio 
Nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente. 

Alla sostituzione dei componenti deceduti o 
dimissionari o che rimangono assenti dalle 
sedute per un periodo di oltre sei mesi 
consecutivi si procede mediante elezioni 
suppletive, che si svolgono nei Consigli degli 
Ordini che non hanno alcun componente nel 
Consiglio Nazionale stesso. 
II componente eletto a norma del comma 
precedente rimane in carica fino alla scadenza 
del Consiglio Nazionale. 
Per la validità delle sedute del Consiglio 
Nazionale occorre la presenza della 
maggioranza dei componenti. 
In caso di assenza del Presidente e del 
Vicepresidente del Consiglio Nazionale ne 
esercita le funzioni il Consigliere più anziano per 
iscrizione nell'albo. 
 
Art. 15 - Adempiono alle mansioni di segreteria 
dei Consiglio Nazionale Magistrati trattenuti nel 
Ministero della Giustizia, nonché funzionari del 
Ministero dei Lavori Pubblici, nominati dai 
rispettivi Ministri. 
 
L'art.16 deve ritenersi abrogato come gli 
artt.11, 12,13. 
 
Art. 17 - Contro la deliberazione del Consiglio 
Nazionale non è dato alcun mezzo di 
impugnazione né in via amministrativa né in via 
giudiziaria, salvo il ricorso alle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione della Repubblica, nei 
casi di incompetenza o eccesso di potere. 
 
Art. 18 - Le spese per il funzionamento del 
Consiglio Nazionale sono proporzionalmente 
sostenute da tutti gli Ordini professionali in 
ragione del numero degli iscritti. 
L'ammontare delle spese viene determinato dal 
Consiglio Nazionale, il quale cura anche la 
ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, 
a norma del comma precedente, e detta le 
modalità per il versamento della quota spettante 
a ciascun Consiglio dell'Ordine. 
I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri 
regolamenti interni un apposito contributo 
speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di 
cui al presente articolo. 
 
Art. 19 - Il Consiglio Nazionale stabilisce con 
proprio regolamento interno le norme per il 
procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi 
ad esso e per quanto occorra al suo 
funzionamento amministrativo e contabile. 
 
Art. 20 - La cancellazione dell'albo oltre che a 
seguito di giudizio disciplinare a norma 
dell'art.37, n.2, del presente regolamento, è 
pronunziata dal Consiglio dell'Ordine, di ufficio o 
su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di 
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perdita della cittadinanza italiana o del 
godimento dei diritti civili da qualunque titolo 
derivata, ovvero di condanna che costituisce 
impedimento alla iscrizione. 
 
Art. 21 - Nel caso di cancellazione sarà data 
comunicazione del provvedimento 
all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare al 
Consiglio Nazionale.  Cessate le cause che 
hanno motivata la cancellazione dall'albo, 
l'interessato può fare domanda per esservi 
riammesso.  Ove questa non sia accolta, egli 
potrà presentare ricorso alla Commissione 
Centrale di cui al suindicato articolo 14. 
 
Art. 22 - Indipendentemente dalle iscrizioni o 
cancellazioni individuali, a norma degli articoli 
precedenti, il Consiglio dell'Ordine, nel mese di 
gennaio di ogni anno, provvederà alla revisione 
dell'albo, portandovi le varianti che fossero 
necessarie.  I provvedimenti adottati saranno 
comunicati agli interessati, i quali avranno diritto 
di reclamo in conformità al precedente articolo 
10. 
 
Art. 23 - L'albo stampato a cura e spese 
dell'Ordine è inviato alla Corte di Appello, ai 
Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed alle 
Camere di Commercio, aventi sede nel distretto 
dell'Ordine.  Sarà pure rimesso ai Ministeri della 
Giustizia e degli Affari di Culto, dell'Interno, dei 
Lavori Pubblici, della Economia Nazionale e 
dell'Istruzione, nonché al Consiglio Nazionale e 
dagli altri Consigli dell'Ordine. 
Potrà inoltre essere trasmessa a quegli Enti 
pubblici e privati che il Consiglio reputerà 
opportuno, e, dietro pagamento, dovrà esserne 
rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta. 
Agli uffici ed Enti cui deve essere 
obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del 
presente articolo, saranno pure comunicati i 
provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione 
e di cancellazione dall'albo. 
 
Art. 24 - Non si può far parte che di un solo 
Ordine di ingegneri e di architetti. 
Chi si trova iscritto nell'Ordine di una Provincia, 
può chiedere il trasferimento della iscrizione in 
quello di un'altra, presentando domanda 
corredata dai documenti stabiliti dall'art.7 e da 
un certificato rilasciato dal Presidente 
dell'Ordine al quale il richiedente appartiene, da 
cui risulti: 
a) la data e le altre indicazioni della prima 

iscrizione; 
b) che l'istante è in regola col pagamento del 

contributo di cui all'art.37 ed, 
eventualmente, di quello stabilito a norma 
dell'art.18. 

Avvenuta la iscrizione nell’albo del nuovo 
Ordine, il Presidente di questo ne darà avviso al 
Presidente  
dell'altro onde provveda alla cancellazione. 
 
Art. 25 - Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni 
iscritto apposita attestazione. 
L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il 
territorio della Repubblica. 
 
 
CAPO Il - Dell'Ordine e del Consiglio 
dell'Ordine 
 
Le norme dei capo Il sono applicabili in 
quanto compatibili con quanto disposto con 
il D.L.L.T. 23 novembre 1944 n. 382, in 
seguito riportate. 
 
Sezione I - Dell’Ordine 
 
Art. 26 - La convocazione dell'Ordine in 
adunanza generale è indetta dal Presidente del 
Consiglio mediante partecipazione a ciascun 
iscritto, con lettera raccomandata, della prima 
ed eventuale seconda convocazione.  L'avviso 
conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza. 
La validità delle adunanze è data, in prima 
convocazione, dalla presenza della 
maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda 
convocazione non potrà aver luogo prima del 
giorno successivo alla prima e sarà legale 
qualunque sia il numero degli intervenuti. 
 
Art. 27 - Le adunanze generali sono ordinarie e 
straordinarie. 
Le adunanze ordinarie saranno convocate nel 
termine stabilito dall'art.30 e provvederanno alla 
elezione dei membri dei Consiglio, alla elezione, 
quando nel caso, dei designati per la 
Commissione Centrale ed all'approvazione del 
conto consuntivo dell'anno decorso e del 
bilancio preventivo per l'anno venturo. 
Si metteranno poi in discussione gli altri 
argomenti indicati nell'ordine del giorno. 
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni 
volta che il Consiglio ritiene conveniente 
convocarle o quando, da almeno un quinto degli 
iscritti, ne sia fatta richiesta scritta e motivata. 
Le adunanze saranno convocate con le modalità 
indicate nell'articolo precedente. 
 
Art. 28 - La presidenza delle adunanze sia 
ordinarie che straordinarie è tenuta dal 
Presidente del Consiglio dell'Ordine; in caso di 
assenza del Presidente e, ove esso esista, del 
Vicepresidente, il Consigliere più anziano fra i 
presenti assume la presidenza. 
Le funzioni di Segretario sono adempiute dal 
segretario del Consiglio dell'Ordine o, in sua 
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assenza, dal più giovane fra i Consiglieri 
presenti. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza 
assoluta di voto dei presenti.  In caso di parità di 
voti, prevale quello del Presidente. 
Ogni votazione è palese, salvo che l'Assemblea, 
su proposta del Presidente o di almeno un 
decimo dei presenti deliberi che abbia luogo per 
scrutinio segreto e salve le disposizioni 
dell'art.33. 
 
 
Sezione Il - Del Consiglio dell’Ordine 
 
Art. 29 - Ciascun Ordine degli ingegneri e degli 
architetti è retto dal Consiglio. 
 
Art. 30 - I componenti del Consiglio dell'Ordine 
sono eletti dagli iscritti all'albo convocati in 
adunanza ordinaria entro il mese di gennaio. 
Tutti gli iscritti nell'albo possono essere eletti a 
far parte del Consiglio. 
 
Art. 31 - Il Consiglio si compone di cinque 
membri negli Ordini comprendenti fino a 
cinquanta iscritti; di sette in quelli fino a 200; di 
nove sino a 500; di undici negli altri. 
Gli ingegneri e gli architetti sono rappresentati 
nel Consiglio dell'Ordine in proporzione al 
numero degli iscritti della rispettiva categoria. 
 
Art. 32 - I membri del Consiglio durano in carica 
due anni.  Alla fine del primo anno decade dal 
mandato la metà, dedotto uno dal numero totale. 
La designazione dei membri per i quali ha luogo 
la decadenza è fatta mediante sorteggio. 
I membri sono rieleggibili. 
In caso di vacanza di un posto di consigliere il 
Consiglio procede d'ufficio a surrogare il 
mancante sino alla convocazione 
dell'assemblea generale ordinaria. 
 
Art. 33 - La elezione dei Consiglieri ha sempre 
luogo a scrutinio segreto. 
La votazione ha luogo contemporaneamente, 
mediante due urne distinte, per i consiglieri da 
eleggersi nella categoria degli ingegneri e per 
quelli da eleggersi nella categoria degli 
architetti. 
Ogni iscritto vota per un numero eguale a quello 
spettante alla propria categoria. 
Ciascuna categoria dovrà almeno avere un 
rappresentante nel Consiglio dell'Ordine. 
Sono proclamati eletti coloro che ottengono 
maggior numero di voti.  In caso di parità di voti, 
costituisce preferenza l'anzianità di età. 
Il Presidente assistito dai due più anziani tra i 
presenti, compie lo scrutinio dei voti e proclama 
immediatamente gli eletti.  Cura poi che il 
risultato delle elezioni sia comunicato al Primo 

Presidente ed al Procuratore Generale della 
Corte di Appello nonché al Presidente del 
Tribunale ed al Procuratore della Repubblica. 
 
Art. 34 - Se dopo avvenuta la proclamazione 
degli eletti, ma prima che sia sciolta l'adunanza, 
sorga contestazione sulla regolarità della 
elezione, le schede sono custodite sotto sigillo 
ed unite al verbale dell'adunanza, il quale sarà 
comunicato in copia al Procuratore della 
Repubblica entro il termine di giorni 3 da quello 
dell'elezione.  In caso contrario, le schede sono 
bruciate. 
La elezione non può essere impugnata ove non 
sia sorta la contestazione, mediante ricorso 
motivato e presentato con la firma di almeno 
cinque iscritti, entro il termine di giorni 15 dal 
giorno della elezione. 
Copia del ricorso è notificata, nello stesso 
termine, ai membri del Consiglio, i quali possono 
presentare le loro deduzioni in sede di 
discussione innanzi all'assemblea. 
Nello stesso termine può pure avanzare ricorso 
il Procuratore della Repubblica. 
Il ricorso non ha in alcun caso effetto 
sospensivo.  Contro le deliberazioni 
dell'assemblea generale è ammesso il ricorso al 
Consiglio Nazionale. 
 
Art. 35 - Il Consiglio elegge annualmente nel 
suo seno il Presidente, il Segretario, il Cassiere 
Economo; può anche eleggere un 
Vicepresidente. 
 
Art. 36 - Il Consiglio si raduna ogni volta che il 
Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano 
richiesta almeno due membri del Consiglio. 
 
Art. 37 - Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle 
funzioni attribuitegli dal presente regolamento o 
da altre disposizioni legislative o regolamentari: 
1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli 

iscritti affinché il loro compito venga 
adempiuto con probità e diligenza; 

2) prende i provvedimenti disciplinari; 
3) cura che siano repressi l'uso abusivo del 

titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio 
abusivo della professione, presentando, ove 
occorra, denunzia all'autorità giudiziaria; 

4) determina il contributo annuale da 
corrispondere da ogni iscritto per il 
funzionamento dell'Ordine, ed, 
eventualmente, per il funzionamento del 
Consiglio Nazionale, nonché le modalità del 
pagamento del contributo; 

5) compila ogni triennio la tariffa professionale, 
la quale, in mancanza di speciali accordi, 
s'intende accettata dalle parti ed ha valore 
per tutte le prestazioni degli iscritti 
nell'Ordine;  
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6) dà i pareri che fossero richiesti dalle 
Pubbliche Amministrazioni su argomenti 
attinenti alle professioni di ingegnere e di 
architetto. 

 
Art. 38 - Il Presidente del Consiglio dell'Ordine 
rappresenta legalmente l'ordine ed il Consiglio 
stesso.  In caso di assenza del Presidente, e, 
dove esista, del Vicepresidente, il Consigliere 
più anziano ne fa le veci. 
 
Art.39 - Il Segretario riceve le domande 
d'iscrizione nell'albo, annotandole in apposito 
registro e rilasciando la ricevuta ai richiedenti; 
stende le deliberazioni consiglieri, eccetto quelle 
relative ai giudizi disciplinari, che saranno 
compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal 
Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le 
copie delle deliberazioni dell'Ordine e del 
Consiglio, ha in consegna l'archivio e la 
biblioteca. 
In mancanza del Segretario, il Consigliere meno 
anziano ne fa le veci. 
 
Art. 40 - Il Tesoriere economo è responsabile 
dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà 
dell'Ordine; riscuote il contributo; paga i mandati 
firmati dal Presidente e controfirmati dal 
Segretario. 
Deve tenere i seguenti registri: 
a) registro a madre e figlia per le somme 

riscosse; 
b) registro contabile di entrata e di uscita: 
c) registro dei mandati di pagamento; 
d) inventario del patrimonio sociale. 
In caso di bisogno improrogabile, il Presidente 
designa un Consigliere per sostituire il Tesoriere 
economo. 
 
Art. 41- Il Consigliere che, senza giustificato 
motivo, non interviene a tre adunanze 
consecutive, è considerato dimissionario.  Il 
Consiglio dell'Ordine provvede alla sua 
surrogazione sino alla convocazione 
dell'assemblea generale ordinaria. 
 
Art. 42 - Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare 
con regolamenti interni l'esercizio delle sue 
attribuzioni. 
 
 
CAPO III - Dei giudizi disciplinari 
 
Art. 43- Il Consiglio dell'Ordine è chiamato a 
reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, 
ovvero su richiesta del Pubblico Ministero, gli 
abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano 
commesso nell'esercizio della loro professione. 
 

Art. 44 - Il Presidente assumendo le 
informazioni che stimerà opportune, verifica i 
fatti che formano oggetto dell'imputazione.  
Udito l'incolpato, su rapporto del Presidente, il 
Consiglio decide se vi sia motivo a giudizio 
disciplinare. 
In caso affermativo, il Presidente nomina il 
relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa 
citare l'incolpato a comparire dinanzi al 
Consiglio dell'Ordine in un termine non minore di 
giorni 15 per essere sentito e per presentare 
eventuali documenti a suo discarico.  Nel giorno 
indicato ha luogo la discussione, in seguito alla 
quale, udito il relatore e l'incolpato, il Consiglio 
prende le sue deliberazioni. 
Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un 
legittimo impedimento, si procederà in sua 
assenza. 
 
Art. 45 - Le pene disciplinari, che il Consiglio 
può pronunziare contro gli iscritti nell'albo, sono: 
1) l'avvertimento; 
2) la censura; 
3) la sospensione dell'esercizio della 

professione per un tempo non maggiore di 
sei mesi;  

4) la cancellazione dall'albo. 
L'avvertimento consiste nel dimostrare al 
colpevole le mancanze commesse e 
nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con 
lettera del Presidente per delega del Consiglio. 
La censura è una dichiarazione formale delle 
mancanze commesse e del biasimo in corso. 
La censura, la sospensione e la cancellazione 
dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo 
di Ufficiale Giudiziario. 
 
Art. 46 - Nel caso di condanna alla reclusione o 
alla detenzione, il Consiglio, a seconda delle 
circostanze, può eseguire la cancellazione 
dall'albo o pronunciare la sospensione; 
quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato 
rilasciato mandato di cattura e fino alla sua 
revoca. 
Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la 
iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente 
regolamento in relazione all'art. 28, parte prima 
della legge 8 giugno 1874 n. 1938, è sempre 
ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del 
precedente art. 20. 
 
Art. 47 - Chi sia stato cancellato dall'Albo, in 
seguito a giudizio disciplinare, può esservi di 
nuovo iscritto a sua domanda: 
a) nel caso preveduto dall'art.46, quando abbia 

ottenuta la riabilitazione giusta le norme del 
Codice di Procedura Penale; 

b) negli altri casi, quando siano decorsi due 
anni dalla cancellazione dall'albo. 
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La domanda deve essere corredata dalle prove 
giustificative, ed, ove non sia accolta, 
l'interessato può ricorrere in conformità degli 
articoli 10, 13 e 16 del presente regolamento. 
 
Art. 48 - Le deliberazioni del Consiglio in 
materia disciplinare possono essere impugnate 
dallo incolpato e dal Procuratore della 
Repubblica, in conformità dell'articolo 10 del 
presente regolamento. 
 
Art. 49 - L'incolpato, che sia membro del 
Consiglio dell'Ordine, è soggetto alla 
giurisdizione disciplinare del Consiglio 
dell'Ordine viciniore, da determinarsi, in caso di 
contestazione, dal primo Presidente della Corte 
d'Appello. 
Le impugnative contro le deliberazioni del detto 
Consiglio sono presentate all'assemblea 
generale dell'Ordine cui appartiene lo stesso 
Consiglio. 
Contro la deliberazione del Consiglio è 
ammesso ricorso al Consiglio Nazionale in 
conformità dell'art.10 del presente regolamento. 
 
Art. 50 - Il rifiuto del contributo di cui all'art.37, 
ed, eventualmente, dell'art.18 dà luogo a 
giudizio disciplinare. 
 
CAPO IV - Dell'oggetto e dei limiti della 
professione di ingegnere e di architetto 
 
Art. 51 - Sono di spettanza della professione di 
ingegnere, il progetto la condotta e la stima dei 
lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i 
materiali direttamente od indirettamente 
occorrenti per le costruzioni e per le industrie, 
dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, 
di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni 
di ogni specie, alle macchine ed agli impianti 
industriali, nonché in generale alle applicazioni 
della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni 
d'estimo. 
 
Art. 52 - Formano oggetto tanto della 
professione di ingegnere quanto di quella di 
architetto le opere di edilizia civile, nonché i 
rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad 
esse relative. 
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano 
rilevante carattere artistico ed il restauro e il 
ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 
giugno 1909, n.364, per l'antichità e le belle arti, 
sono di spettanza della professione di architetto; 
ma la parte tecnica ne può essere compiuta 
tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere. 
 
Art. 53 - Le disposizioni dei precedenti articoli 
51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle 
professioni di ingegnere e di architetto e non 

pregiudicano quanto può formare oggetto 
dell'attività professionale di determinate 
categorie di tecnici specializzati, né le 
disposizioni che saranno date coi regolamenti di 
cui all'ultimo comma dell'art.7 della legge 24 
giugno 1923, n.1395. 
 
Art. 54 - Coloro che abbiano conseguito il 
diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti 
di Istruzione Superiore indicati nell'art.1 della 
legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 
dicembre 1925, giusta le norme stabilite 
dall'art.6 dei R.D. 31 dicembre 1923, n.2909, 
sono autorizzati a compiere anche le mansioni 
indicate nell'articolo 52 del presente 
regolamento. 
Coloro che abbiano conseguito il diploma di 
laurea di ingegnere - architetto presso gli Istituti 
di Istruzione Superiore indicati nell'art.1 della 
legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo 
conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta 
le norme stabilite dall'art.6 dei R.D. 31 dicembre 
1923, n.2909, sono autorizzati a compiere 
anche le mansioni indicate nell'art.51 del 
presente regolamento, eccettuate le applicazioni 
industriali. 
La presente disposizione è applicabile anche a 
coloro che abbiano conseguito il diploma di 
architetto civile nei termini suddetti, ad 
eccezione però di quanto riguarda le 
applicazioni industriali e della fisica, nonché i 
lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione 
e di trasporto e alle opere idrauliche. 
 
Art. 55 - Sono escluse dalle disposizioni del 
presente capo le opere di rilevante importanza 
che siano assegnate in seguito a pubblico 
concorso. 
Per le opere di rilevante importanza, anche 
quando siano assegnate in seguito a pubblico 
concorso, è sempre necessario che la parte 
tecnica venga eseguita sotto la direzione e 
responsabilità di persone abilitate, all'esercizio 
della professione di ingegnere, ovvero della 
professione di architetto purché si tratti delle 
opere contemplate dall'art.52. 
 
Art. 56 - Le perizie e gli incarichi di cui all'art.4 
della legge 24 giugno 1923, n. 1395, possono 
essere affidati a persone non iscritte nell'albo 
soltanto quando si verifichi una delle seguenti 
circostanze: 
a)  che si tratti di casi di speciale importanza i 

quali richiedano l'opera di un luminare della 
scienza o di un tecnico di fama singolare, 
non iscritto nell'albo;  

b)  che si tratti di semplici applicazioni della 
tecnica, non richiedenti speciale 
preparazione scientifica o che non vi siano 
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nella località professionisti iscritti nell'albo, ai 
quali affidare la perizia o l'incarico. 

 
 
CAPO V - Disposizioni generali 
 
Art. 57 - Gli Ordini degli ingegneri e degli 
architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto 
l'alta vigilanza dei Ministro della Giustizia e degli 
Affari di Culto, il quale la esercita direttamente 
ovvero per il tramite dei Procuratori Generali 
presso le Corti d'Appello e dei Procuratori della 
Repubblica. 
Il Ministro per la Giustizia vigila alla esatta 
osservanza delle norme legislative e 
regolamentari ed all'uopo può fare, direttamente 
ovvero a mezzo dei suddetti Magistrati, le 
opportune richieste ai singoli Ordini ed ai 
rispettivi Consigli.  
Il presente articolo deve essere completato 
con gli artt.8 e 9 dei D.L.L.T. 23 novembre 
1944, n. 382. 
 
Art. 58 - Quando nel presente regolamento si fa 
menzione di un'Autorità Giudiziaria, s'intende 
quella che ha giurisdizione nel capoluogo 
dell'Ordine. 
Le Sezioni distaccate delle Corti di Appello 
hanno le stesse attribuzioni delle Corti di 
Appello, giusta l'art.48 dei R.D. 30 dicembre 
1923, n. 2786. 
 
 
CAPO VI - Disposizioni di coordinamento e 
transitorie 
 
L'art.59 ha esaurito la sua efficacia. 
 
Art. 60 - I diplomi menzionati nell'art.1 della 
legge 24 giugno 1923, n. 1395, costituiscono, 
agli effetti dell'iscrizione, il titolo di cui all'art.7, 
lett. e per coloro che li hanno conseguiti entro il 
31 dicembre 1924, a termini dell'articolo 31 dei 
R. Decreto - legge 25 settembre 1924, n.1925, 
giusta le norme stabilite dall'art.6 dei R.D. 31 
dicembre 1923, n.2909. 
 
Art. 61 - Il grado accademico di ingegnere o di 
architetto, conferito prima della pubblicazione 
della legge 24 giugno 1923, n. 1395, 
indipendentemente da ogni esame, in seguito a 
giudizio tecnico su pubblicazioni o su lavori, è 
considerato equipollente, agli effetti della legge 
predetta e del presente regolamento, al grado 
conferito da uno degli Istituti indicati nell'art.1 
della legge medesima, in base agli esami 
stabiliti dalle norme sull'istruzione superiore. 
 
Art. 62 - Gli ingegneri ed architetti che siano 
impiegati di una Pubblica Amministrazione dello 

Stato, delle Provincie o dei Comuni, e che si 
trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli 
architetti, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine 
per quanto riguarda l'esercizio della libera 
professione. 
I predetti ingegneri ed architetti non possono 
esercitare la libera professione ove sussiste 
alcuna incompatibilità, preveduta da leggi, 
regolamenti generali o speciali, ovvero da 
capitolati. 
Per l'esercizio della libera professione è in ogni 
caso necessaria espressa autorizzazione dei 
capi gerarchici nei modi stabiliti dagli 
ordinamenti della amministrazione da cui il 
funzionario dipende. 
E' riservata alle singole Amministrazioni dello 
Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i 
corrispettivi per le prestazioni compiute per enti 
pubblici o aventi finalità di pubblico interesse. 
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle 
tariffe per i liberi professionisti con una riduzione 
non inferiore ad un terzo né superiore alla metà, 
salvo disposizioni speciali in contrario.  La 
riduzione non avrà luogo nel caso che la 
prestazione sia compiuta insieme con liberi 
professionisti, quali componenti di una 
Commissione. 
 
Art. 63 - Per i funzionari delle Pubbliche 
Amministrazioni la iscrizione nell'albo non può 
costituire titolo per quanto concerne la loro 
carriera. 
 
Gli artt.64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 hanno 
perduto la loro efficacia. 
 
Art. 72 - I diplomati ingegneri ed architetti degli 
antichi Stati Italiani godono degli stessi diritti 
stabiliti dall'art.1 della legge 24 giugno 1923, n.1 
395, per coloro che sono stati diplomati nel 
Regno. 
 
Art. 73 - Il titolo di ingegnere, e, rispettivamente 
quello di architetto, spetta esclusivamente a 
coloro che appartengono ai territori annessi al 
Regno con le leggi 26 settembre 1920, n.1322, 
e 19 dicembre 1920, n.1778, abbiano acquistata 
la cittadinanza italiana, in virtù della sezione VI, 
parte III, del trattato di S. Germano, dell'art.7 n.2 
del trattato di Rapallo, dei R.D. 30 dicembre 
1920, n.1 890 e del R. Decreto legge 29 
gennaio 1922, n.43, e inoltre fossero in 
possesso, alla data dell'annessione di detti 
territori, di uno dei seguenti titoli: 
a) titolo di ingegnere civile autorizzato; 
b) attestato del 2° esame di Stato conseguito in 

un Politecnico della cessata Monarchia 
Austro-Ungarica e dell'ultimo esame di Stato 
della Scuola Superiore di Agronomia di 
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Vienna e delle Scuole Superiori 
Montanistiche; 

c) l'assolutoria conseguita nelle stesse Scuole 
Superiori di cui al comma b) prima del 1885;  

d) il diploma di laurea d'ingegnere conseguito in 
Politecnici e Scuole Tecniche Superiori non 
austriache equiparate al 2° esame di Stato 
dall'ordinanza ministeriale 27 dicembre 1893, 
Bollettino leggi imperiali n.197; 

e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso Istituti 
non compresi nella predetta ordinanza e già 
riconosciuti validi ed equipollenti in casi 
individuali dalle Autorità Ministeriali 
Austriache. 

Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a 
quelli sopra indicati anche se conferito in base 
alla ordinanza 14 marzo 1917 B. L. I. n. 1 30 
della cessata Monarchia Austro-Ungarica. 
 
Art. 74 - Gli albi degli ingegneri ed architetti dei 
territori indicati nel precedente art.73, 
comprenderanno uno speciale elenco 
supplementare e transitorio, nel quale saranno 
iscritti i geometri civili autorizzati delle nuove 
Provincie, i quali comprovino di avere superato 
l'esame della sezione geodetica di una Scuola 
Politecnico della cessata Monarchia Austro-
Ungarica prima dei 31 dicembre 1913 e di 
possedere, alla data dei 24 giugno 1923, 
l'autorizzazione, di cui all'ordinanza 7 maggio 
1913 B.L.I. n.77. 
Gli interessati entro il termine perentorio di mesi 
tre dalla pubblicazione dei presente 
regolamento, dovranno presentare domanda a 
norma degli articoli 59 e 65. 

Coloro che sono compresi nell'elenco di cui 
sopra, pur conservando il titolo di geometra 
civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri 
iscritti negli albi, ad eccezione di quanto 
riguarda l'esercizio professionale, il quale ha per 
oggetto le mansione di spettanza del perito 
agrimensore (geometra) nonché, a mente 
dell'art.5 della predetta ordinanza 7 maggio 
1913, la esecuzione di progetti e misurazioni 
planimetriche e altimetriche di ogni specie del 
campo geodetico ed, in particolare, la 
compilazione di piani di situazioni e di livello, di 
piani di divisione di terreni, di piani di 
commassazione e arrotondamento; le 
demarcazioni di confini, regolazioni di confini e 
altimetrie, la compilazione e l'esecuzione di tutti i 
lavori cartografici e fotogrammetrici, la revisione 
dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il 
rilascio di autenticazioni su quanto sopra. 
 
A questo articolo è stata apportata la 
seguente modificazione della legge 5 aprile 
1950, n.230: 
 
Articolo unico - L'elenco speciale supplementare 
e transitorio di cui all'art.74 dei R.D. 23 ottobre 
1925, n.2537, è soppresso.  I geometri civili 
autorizzati delle nuove provincie compresi nel 
predetto elenco sono iscritti con il titolo di 
«ingegnere topografo» negli albi degli ingegneri 
dei territori annessi all'Italia con la legge 26 
settembre 1920, n. 1778. 
Resta ferma la delimitazione dell'attività 
professionale contenuta nel terzo comma dei 
citato art. 74. 
 

 
 

 
 

Legge 25 aprile 1938, n.897 
 

Art. 1 - Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i 
professionisti in materia di economia e 
commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, 
i periti agrari ed i periti industriali non possono 

esercitare la professione se non sono iscritti 
negli albi professionali delle rispettive categorie 
a termini delle disposizioni vigenti. 
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NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI 
E SUI CONSIGLI NAZIONALI DEGLI ORDINI 

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382 
 
 
CAPO I - Del Consiglio degli Ordini e Collegi 
Professionali 
 
Art. 1 - Le funzioni relative alla custodia dell'albo 
e quelle disciplinari per le professioni di 
ingegnere, di architetto, di chimico, di 
professionista in economia e commercio, di 
attuario, di agronomo, di ragioniere, di 
geometra, di perito agrario e di perito industriale 
sono devolute per ciascuna professione ad un 
Consiglio dell'Ordine o Collegio a termini 
dell'art.1 del R. Decreto-legge 24 gennaio 1924, 
n. 103.  Il Consiglio è formato: di cinque 
componenti, se gli iscritti all'albo non superano i 
cento; di sette, se superano i cento e non i 
cinquecento; di nove, se superano i cinquecento 
ma non i millecinquecento; di quindici, se 
superano i millecinquecento. 
 
Art. 2 - I componenti del Consiglio sono eletti 
dall'Assemblea degli iscritti nell'albo a 
maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo 
di schede contenenti un numero di nomi eguali a 
quello dei componenti da eleggersi. 
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un 
Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.  Il 
Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o 
del Collegio di cui convoca e presiede 
l'assemblea.  Il Presidente deve in ogni modo 
convocare l'assemblea quando ne viene 
richiesto dalla maggioranza dei componenti del 
Consiglio ovvero da un quarto del numero degli 
iscritti. 
I componenti del Consiglio restano in carica due 
anni. 
 
Art. 3 - L'assemblea per l'elezione del Consiglio 
deve essere convocata nei quindici giorni 
precedenti a quello in cui esso scade.  La 
convocazione si effettua mediante avviso 
spedito per posta almeno dieci giorni prima a 
tutti gli iscritti. 
Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, 
può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, 
la notizia della convocazione pubblica almeno in 
un giornale per due volte consecutive. 
L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti 
contengono l'indicazione dell'oggetto e 
dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e 
l'ora dell'adunanza stessa in prima 
convocazione, ed occorrendo, in seconda, 
nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale 
votazione di ballottaggio. 

L'assemblea è valida in prima convocazione se 
interviene una metà almeno degli iscritti, ed in 
seconda convocazione, che deve aver luogo 
almeno tre giorni dopo la prima, se interviene 
almeno un quarto degli iscritti medesimi. 
 
Art. 4 - Nell'assemblea per l'elezione del 
Consiglio, un'ora dopo terminato il primo 
appello, si procede ad una seconda chiamata di 
quelli che non risposero alla prima, affinché 
diano il loro voto. 
Eseguita questa operazione, il Presidente 
dichiara chiusa la votazione ed assistito da due 
scrutatori da lui scelti tra i presenti procede 
immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. 
Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e 
ne dà subito comunicazione al Ministro per la 
Grazia e la Giustizia. 
 
Art. 5 - Quando tutti o in parte dei candidati non 
conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il 
Presidente dichiara nuovamente convocata 
l'assemblea per la votazione di ballottaggio per 
coloro che non hanno conseguito tale 
maggioranza. 
In caso di parità di voti è preferito il candidato 
più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro 
che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il 
maggiore di età. 
 
Art. 6 - Contro i risultati dell'elezione ciascun 
professionista iscritto all'albo può proporre 
reclamo alla Commissione centrale entro 10 
giorni dalla proclamazione. 
 
Art. 7 - Il Consiglio provvede all'amministrazione 
dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone 
all'approvazione dell'assemblea il conto 
consuntivo ed il bilancio preventivo. 
Il Consiglio può, entro i limiti strettamente 
necessari, a coprire le spese dell'Ordine o 
Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa 
per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per 
l'iscrizione nell'albo nonché una tassa per il 
rilascio di certificati e dei pareri per la 
liquidazione degli onorari. 
Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che 
impongono contributi a favore di enti 
previdenziali di categoria, nessun pagamento, 
oltre quelli previsti da questo decreto, può 
essere imposto o riscosso per l'esercizio della 
professione a carico degli iscritti nell'albo. 
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Art. 8 - Il Consiglio può essere sciolto quando 
non sia in grado di funzionare regolarmente. 
In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio 
sono affidate ad un Commissario straordinario 
fino alla nomina dei nuovo Consiglio, che deve 
avere luogo entro novanta giorni dallo 
scioglimento dei precedente. 
Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del 
Commissario sono disposti con decreto del 
Ministro per la Grazia e Giustizia sentito il 
parere del Consiglio Nazionale. 
Il Commissario ha facoltà di nominare un 
comitato di non meno di due e di non più di sei 
componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, 
che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni 
predette. 
 
Art. 9 - Le disposizioni di cui all'articolo 
precedente circa la nomina del Commissario e 
del Comitato si applicano anche quando per 
qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla 
elezione del Consiglio. 
 
 
CAPO Il - Dei Consigli Nazionali 
 
Art. 10 - I Consigli Nazionali per le professioni 
indicate dall'art.1 sono costituite presso il 
Ministero di Grazia e Giustizia e sono formate di 
undici componenti eletti dai Consigli della 
rispettiva professione. 
La Commissione centrale è formata di un 
numero di componenti pari a quello dei Consigli 
quando il numero dei Consigli stessi è inferiore 
a undici. 
 
Art. 11 - Nelle elezioni prevedute dal presente 
capo s'intende eletto il candidato che ha 
riportato un maggior numero di voti.  A ciascun 
Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, 
un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento 
iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da 
seicento iscritti ed oltre. 
In caso di parità di voti si applica la disposizione 
dell'art.5 comma secondo. 
Ogni Consiglio comunica il risultato della 
votazione ad una Commissione nominata dal 
Ministro per la Grazia e Giustizia e composta di 
cinque professionisti che, verificata l'osservanza 
delle norme di legge, accerta il risultato 
complessivo della votazione e ne ordina la 
pubblicazione con proclamazione degli eletti nel 
bollettino del Ministero. 
 
Art.12 - Quando gli iscritti appartengono ad 
unico albo con carattere nazionale, la 
commissione centrale è eletta dall'assemblea ed 
è formata di nove componenti. 

Per la elezione si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni relative alla elezione 
del Consiglio. 
 
Art.13 - I Consigli devono essere convocati per 
le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello 
in cui scade il Consiglio Nazionale.  Non si può 
fare parte contemporaneamente di un Consiglio 
e della Commissione centrale. 
In mancanza di opzione nei dieci giorni 
successivi all'elezione si presume la rinunzia 
d'ufficio di componente del Consiglio. 
I componenti dei Consigli Nazionali restano in 
carica tre anni. 
 
Art. 14 - I componenti dei Consigli Nazionali 
eleggono nel proprio seno il Presidente, il 
Vicepresidente ed il Segretario. 
I Consigli predetti esercitano le attribuzioni 
stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti 
ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di 
regolamento che riguardano le rispettive 
professioni e sulla loro interpretazione, quando 
ne sono richiesti dal Ministero per la Grazia e 
Giustizia.  Determinano inoltre la misura dei 
contributo da corrispondersi annualmente dagli 
iscritti nell'albo per le spese dei proprio 
funzionamento. 
 
 
CAPO III - Disposizioni comuni 
 
Art. 15 - I componenti del Consiglio o del 
Consiglio Nazionale devono essere iscritti 
nell'albo.  Essi possono essere rieletti. Fino 
all'insediamento del nuovo Consiglio o del 
nuovo Consiglio Nazionale, rimangono in carica 
i Consigli o la Commissione uscente. 
Alla sostituzione dei componenti deceduti o 
dimissionari o che rimangono assenti dalle 
sedute per un periodo di oltre sei mesi 
consecutivi si procede mediante elezioni 
suppletive.  Quelle riguardanti il Consiglio 
Nazionale si svolgono nei Consigli che non 
hanno alcun componente nella Commissione 
stessa. 
Il componente eletto a norma del comma 
precedente rimane in carica fino alla scadenza 
del Consiglio o della Commissione centrale. 
 
Art. 16 - Per la validità delle sedute del 
Consiglio o del Consiglio Nazionale occorre la 
presenza della maggioranza dei componenti.  In 
caso di assenza del Presidente del Consiglio, 
del Presidente e del Vicepresidente del 
Consiglio Nazionale, ne esercita le funzioni il 
Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo. 
 
Art.17 - Per l'adempimento delle funzioni 
indicate nell'art.1 si osservano le norme dei 
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rispettivi ordinamenti professionali.  Il Consiglio 
e il Consiglio Nazionale esercitano le altre 
funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che 

continuano ad applicarsi in quanto compatibili 
con le norme di questo decreto. 

 
 

Legge 3 agosto 1949, n. 536 
 

Art. 2 - I contributi previsti dalla legge 
Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, a 
favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi 
anche se trattasi di contributi arretrati, debbono 
essere versati nel termine stabilito dai Consigli 
medesimi. 
Coloro che non adempiono al versamento 
possono essere sospesi dall'esercizio 
professionale, osservate le forme del 
procedimento disciplinare. 
La sospensione così inflitta non è soggetta a 
limiti di tempo ed è revocata con provvedimento 
del Presidente del Consiglio Professionale 
quando l'iscritto dimostri di aver pagate le 
somme dovute. 
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REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEL SISTEMA ELETTORALE E 
DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI ORDINI PROFESSIONALI 

(D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169) 
 
Art. 1 Ambito di applicazione  
1.Le disposizioni di cui al presente regolamento si 
applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori 
forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti 
e conservatori, degli assistenti sociali, degli 
attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli 
ingegneri. 
 
Art. 2  Composizione dei consigli territoriali 
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 
del presente regolamento, i consigli territoriali 
degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un 
numero di componenti iscritti alle sezioni A e B 
dei rispettivi albi pari a: 
a) sette, se il numero complessivo degli iscritti 
non supera cento; 
b) nove, se il numero complessivo degli iscritti 
supera cento ma non cinquecento; 
c) undici, se il numero complessivo degli iscritti 
supera cinquecento ma non millecinquecento; 
d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti 
supera millecinquecento. 
 
2. I predetti consigli sono composti secondo 
quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, 
che e' parte integrante del presente regolamento. 
 
3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti 
appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, 
senza distinzione di sezioni o settori di 
appartenenza. 
 
4. I consiglieri restano in carica quattro anni a 
partire dalla data della proclamazione dei risultati 
e, a far data dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, non possono essere eletti per più di 
due volte consecutive. 
 
5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia 
venuto a mancare e' sostituito dal primo dei 
candidati non eletti iscritto alla medesima sezione 
dell'albo. Se nel corso del mandato viene a 
mancare la metà più uno dei consiglieri, si 
procede a nuove elezioni. 
 
Art. 3 Elezione dei consigli territoriali 
1. L'elezione del consiglio dell'ordine e' indetta 
dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni 
prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui 
al comma 3. La prima votazione deve tenersi il 
quindicesimo giorno feriale successivo a quello in 
cui e' stata indetta l'elezione medesima. In caso di 
omissione spetta al consiglio nazionale indire le 

elezioni. 
 
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica 
sino all'insediamento del nuovo consiglio. 
 
3. L'avviso di convocazione e' spedito a tutti gli 
iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio 
della professione, per posta prioritaria, per telefax 
o a mezzo posta elettronica certificata almeno 
dieci giorni prima della data fissata per la prima 
votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il 
predetto termine, sul sito internet del consiglio 
nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di 
dare prova solo dell'effettivo invio delle 
comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i 
cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito 
per posta, la notizia della convocazione 
pubblicata almeno in un giornale per due volte 
consecutive. 
 
4. L'avviso di cui al comma 3 contiene 
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di 
inizio e di chiusura delle operazioni di voto, 
nonché' delle procedure elettorali e del numero 
degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione 
delle elezioni medesime, che costituisce indice di 
riferimento per i calcoli di cui al presente 
regolamento. 
 
5. In prima votazione, l'elezione e' valida se ha 
votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini 
con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà 
degli aventi diritto, per gli ordini con meno di 
millecinquecento iscritti all'albo. In seconda 
votazione, l'elezione e' valida se ha votato un 
quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di 
millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli 
aventi diritto, per gli ordini con meno di 
millecinquecento iscritti all'albo. In terza 
votazione, l'elezione e' valida qualsiasi sia il 
numero dei votanti. Ai fini della validità della 
votazione si computano le schede deposte nelle 
urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai 
sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per 
posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7. 
 
6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto 
presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella 
sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, 
anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne 
debitamente sigillate sono trasmesse 
immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio 
dello scrutinio nel seggio centrale. 
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7. E' ammessa la votazione mediante lettera 
raccomandata, ad eccezione che per l'elezione 
dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla 
segreteria dell'ordine la scheda debitamente 
timbrata e, prima della chiusura della prima 
votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una 
busta chiusa, sulla quale e' apposta la firma del 
votante autenticata nei modi di legge, nonché la 
dichiarazione che la busta contiene la scheda di 
votazione, all'ordine, che la conserva sotto la 
responsabilità del presidente. Il presidente 
consegna le buste al presidente del seggio 
centrale alla chiusura della prima votazione. Ove 
sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente 
del seggio, verificata e fattane constatare 
l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, 
senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia 
raggiunto il quorum, il voto espresso per 
corrispondenza concorre ai fini del calcolo del 
quorum della seconda votazione. Di tali voti si 
tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. 
L'iscritto che ha esercitato il voto per 
corrispondenza può votare personalmente alla 
seconda e terza votazione. 

8. Il consiglio, con la delibera che indice le 
elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, 
il presidente, il vice-presidente, il segretario ed 
almeno due scrutatori. 
 
9. Durante la votazione e' richiesta la presenza di 
almeno tre componenti del seggio. 
 
10. L'elettore viene ammesso a votare previo 
accertamento della sua identità personale, 
mediante l'esibizione di un documento di 
identificazione ovvero mediante il riconoscimento 
da parte di un componente del seggio. 
 
11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che 
prevede un numero di righe pari a quello dei 
consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, 
scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il 
cognome del candidato o dei candidati per i quali 
intende votare tra coloro che si sono candidati ai 
sensi del comma 12. Si considerano non apposti i 
nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al 
numero dei consiglieri da eleggere. La scheda e' 
deposta chiusa nell'urna. 
 
12. Le candidature vanno indicate al consiglio 
dell'ordine fino a sette giorni prima della data 
fissata per la prima votazione. Il consiglio 
dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i 
seggi per l'intera durata delle elezioni. 
 
13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il 

quorum, il presidente, sigillate in un plico per 
l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia 
alla successiva votazione, che deve avere luogo il 
giorno feriale successivo. Le schede archiviate 
nel plico non concorrono ai fini del calcolo del 
quorum della successiva votazione. 
 
14. Il seggio elettorale e' aperto, in prima 
votazione, per otto ore al giorno per due giorni 
feriali immediatamente consecutivi; in seconda 
votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni 
feriali immediatamente consecutivi; in terza 
votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni 
feriali immediatamente consecutivi. 
 
15. I tempi della seconda e terza votazione di cui 
al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con 
meno di tremila iscritti. 
 
16. Il seggio e' chiuso dalle ore 22.00 alle ore 
9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente 
del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 
9.00 del giorno successivo, il presidente del 
seggio, assistito da due scrutatori, procede allo 
scrutinio. 
 
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro 
che hanno riportato il maggior numero di voti. 
 
18. Nel caso in cui non siano state presentate 
candidature da parte di iscritti alla sezione B 
dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione e' 
eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, 
tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti 
alla sezione A. Nel caso in cui non siano state 
presentate candidature da parte di iscritti alla 
sezione A, ciascun iscritto e' eleggibile. 
 
19. In caso di parità e' preferito il candidato che 
abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, 
tra coloro che abbiano uguale anzianità, il 
maggiore di età. 
 
20. Il presidente del seggio centrale proclama il 
risultato delle elezioni e ne da' immediata 
comunicazione al Ministero della giustizia. 
 
Art. 4 Presidente del consiglio dell'ordine 
territoriale 
 
1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri 
componenti un presidente iscritto alla sezione A 
dell'albo, che e' rieleggibile. 
 
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, 
di cui convoca e presiede il consiglio e 
l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento 
professionale. Il presidente e' tenuto a convocare 

129



                                 
 

 
 

l'assemblea a richiesta della maggioranza dei 
componenti del consiglio ovvero di un quarto degli 
iscritti all'albo. 
 
Art. 5 Composizione, elezione e presidenza del 
consiglio nazionale dell'ordine 
 
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 
8 del presente regolamento, il consiglio nazionale 
degli ordini di cui all'articolo 1 e' costituito da 
quindici componenti, che restano in carica cinque 
anni a partire dalla data della proclamazione dei 
risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B 
secondo quanto previsto dalla sezione 4 della 
tabella di cui all'Allegato 1 del presente 
regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica 
sino all'insediamento del nuovo consiglio. 
 
2. I consiglieri del consiglio nazionale 
rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi 
tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza 
distinzione riguardo alle sezioni o settori di 
appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, non possono essere 
eletti per più di due volte consecutive. 
 
3. Le cariche di consigliere nazionale e di 
consigliere del consiglio territoriale sono 
incompatibili. L'opzione per una delle due cariche 
e' esercitata entro due giorni dalla proclamazione. 
In mancanza di opzione l'interessato decade dalla 
carica di membro del consiglio nazionale. 
4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui 
all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun 
consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o 
frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un 
voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, 
ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti 
ed oltre. 
 
5. All'elezione del consiglio nazionale si procede 
presso ciascun ordine territoriale. A tale fine e' 
convocata un'apposita seduta di consiglio, che 
delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici 
candidati che intende eleggere. I nominativi sono 
scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del 
comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della 
seduta e' redatto apposito verbale, che e' 
sottoscritto dai consiglieri che vi hanno 
partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i 
nominativi dei candidati votati nella scheda, 
predisposta dal Ministero della giustizia con un 
numero di righe pari a quello dei consiglieri da 
eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il 
numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si 
considerano non apposti i nominativi indicati dopo 
i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda e' 
immediatamente trasmessa per telefax al 

Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella 
scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine. 
 
6. Le candidature sono comunicate al consiglio 
nazionale, che le pubblica sul sito internet entro 
quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di 
convocazione dal Ministero della giustizia, ove e' 
altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli 
procedono alla votazione. 
 
7. Nel caso in cui non siano state presentate 
candidature da parte di iscritti alla sezione B 
dell'albo ciascun iscritto alla sezione B e' 
eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B 
tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti 
alla sezione A. Nel caso in cui non siano state 
presentate candidature da parte di iscritti alla 
sezione A ciascun iscritto e' eleggibile. 
 
8. In caso di parità e' preferito il candidato che 
abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra 
coloro che abbiano uguale anzianità', il maggiore 
di età. 
 
9. Alla sostituzione del consigliere che, per 
qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che 
rimanga assente dalle sedute per un periodo di 
oltre sei mesi consecutivi si procede mediante 
elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del 
presente regolamento. 
 
10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri 
componenti un presidente tra gli iscritti nella 
sezione A dell'albo. 
 
11. Al presidente del consiglio nazionale si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, 
comma 2, del presente regolamento. 
 
 
Omissis ……. 
Art. 9.Procedimenti disciplinari 
 
1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli 
ordinamenti professionali per l'istruttoria, il 
consiglio, ove competente in materia disciplinare 
ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli 
iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso e' 
composto dai consiglieri appartenenti alla sezione 
del professionista assoggettato al procedimento. 
 
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla 
sezione B dell'albo non sia tale da costituire un 
collegio, il consiglio giudica in composizione 
monocratica. 
 
3. In caso di parità di voti, prevale quello del 
consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. 
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4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione 
B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine 
territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi 
componenti almeno un consigliere iscritto alla 
stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e 
per quelli territoriali ove tale criterio risulti 
inapplicabile per mancanza di rappresentanti 
iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio 
nazionale o territoriale al quale appartiene 
l'incolpato, anche se composto esclusivamente 
dagli appartenenti alla sezione A. 
 
Art. 10 Abrogazioni 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, non si applicano agli ordini 
di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del 
decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 
1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo 
periodo; articolo 2, commi primo, secondo, 
limitatamente ai periodi secondo e terzo, e 
comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; 
articolo 10, commi primo, dalle parole "e sono" 
fino alla parola "professione", e secondo; articolo 
11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma 
primo, secondo periodo, e commi secondo e 
terzo. 
 
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento sono abrogate le seguenti 
disposizioni: 
 
a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 
14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole 
"ed e" alla parola "anni", commi secondo e 
terzo;articolo 27, commi primo, secondo, terzo e 
quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, 
dalle parole "; in caso" alla parola "incolpato", 
della legge 7 gennaio 1976, n. 3; 
 
b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla 
parola "effettivi" alla parola "due", commi secondo 
e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; 
articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 
15, del decreto del Presidente della Repubblica 
30 aprile 1981, n. 350; 
 

c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle 
parole "alla elezione" alle parole "centrale ed", del 
regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; 
 
d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 
3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla 
parola ", dura" alla parola "consecutive"; articolo 
13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle 
parole ", a maggioranza assoluta," e"quindici", e 
comma 2, del decreto del Ministro di grazia e 
giustizia 11 ottobre 1994, n. 615; 
 
e) articolo 19, comma primo, dalle parole ", il 
quale e' composto" fino alla parola "categoria", 
commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 
1942, n. 194; 
 
f) articolo 16, comma primo, dalle parole "ed e' 
composto" alla parola "insediamento"; articolo 21, 
comma primo, dalle parole "ed e' costituito" alla 
parola "seguenti"; articolo 30, comma terzo; 
articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, 
commi primo e secondo; articolo 39, comma 
sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396; 
 
g) articolo 1, commi primo, dalle parole "ed e' 
composto" alla parola "membri", e quarto; articolo 
2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 
articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 
5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, 
secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e 
ottavo, della legge 25 luglio 1966, n.616; 
 
h) articolo 2, commi 1, dalle parole ", che e' 
composto" alla parola "superiore", e 2; articolo 4, 
comma 2, dalla parola "Ove" alla parola 
"incolpato.", della legge 12 novembre 1990, n. 
339. 
 
Art. 11 Entrata in vigore 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 
stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. Il presente decreto, 
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella 
Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 

 

 

131



                                 
 

 
 

Allegato 1       Allegato 2 

TABELLA GENERALE   
  

Iscritti 
all’albo 

Numero 
dei 
compon
enti del 
Consigli
o 

Rappr. 
iscritti 
alla 
sezione 
A 

Rappr. 
iscritti 
alla 
sezione 
B 

Quote iscritti nella 
sezione B 

 

Iscritti Voti 

1 <100 7 
6 
5 
4 

1 
2 
3 

Fino al 29% 
Dal 29,01% al 43% 
Dal 43,01% in poi 

 

Fino a 100 
Da 101 a 399 
Da 400 a 599 
Da 600 a 899 
Da 900 a 1199 
Da 1200 a 1499 
Da 1500 a 1799 
Da 1800 a 2099 
Da 2100 a 2399 
Da 2400 a 2699 
Da 2700 a 2999 
Da 3000 a 3299 
Da 3300 a 3599 
Da 3600 a 3899 
Da 3900 a 4199 
Da 4200 a 4499 
Da 4500 a 4799 
Da 4800 a 5099 
Da 5100 a 5399 
Da 5400 a 5699 
Da 5700 a 5999 
Da 6000 a 6299 
Da 6300 a 6599 
Da 6600 a 6899 
Da 6900 a 7199 
Da 7200 a 7499 
Da 7500 a 7799 
Da 7800 a 8099 
Da 8100 a 8399 
Da 8400 a 8699 
Da 8700 a 8999 
Da 9000 a 9299 
Da 9300 a 9599 
Da 9600 a 9899 
Da 9900 a 10199 
Da 10200 a 10499 
Da 10500 a 10799 
Da 10800 a 11099 
Da 11100 a 11399 
Da 11400 a 11699 
Da 11700 a 11999 
Da 1200 si procede in 
modo analogo 
attribuendo un voto ogni 
300 iscritti 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
 
 
 

2 >100 
<500 9 

8 

7 

6 

5 

1 

2 

3 

4 

Fino al 22% 

Dal 22,01% al 33% 

Dal 33,01% al 44% 

Dal 44,01% in poi 

 

3 >500 
<1500 11 

10 

9 

8 

7 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

Fino al 18% 

Dal 18,01/ al 27% 

Dal 27,01% al 36% 

Dal 36,01% al 45% 

Dal 45,01% in poi 

 

4 >1500  15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Fino al 13% 

Dal 13,01% al 20% 

Dal 20,01% al 27% 

Dal 27,01% al 33% 

Dal 33,01% al 40% 

Dal 40,01% al 47% 

Dal 47,01 in poi 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 
 

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione 
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune 

professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. 
 

 
… Omissis… 
 
Titolo primo 
NORME GENERALI 
 
Art. 1. Ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento modifica e integra la 
disciplina  dell'ordinamento, dei connessi albi, 
ordini o collegi, nonché dei requisiti per 
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative 
prove, delle professioni di: dottore agronomo e 
dottore forestale, agrotecnico, architetto, 
assistente sociale, attuario, biologo, chimico, 
geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, 
perito industriale, psicologo. 
2. Le norme contenute nel presente regolamento 
non modificano l'ambito stabilito dalla normativa 
vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, 
in via esclusiva o meno, a ciascuna professione. 
 
Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto 
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi 
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla 
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
atti legislativi qui trascritti. 
 
Note alle premesse: 
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il 
Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed emana i 
decreti aventi valore di legge".  
- L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, 
comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in 
materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) 
prevede: "18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma 
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su 
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 
e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti 
gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo 
riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la 
normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un 
esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del 
relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, 
nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e 
delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi: 
a) determinazione dell'ambito consentito di attività 
professionale ai titolari di diploma universitario e ai 
possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art.17, comma 
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e 
successive modificazioni; 

b)  eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini 
o collegi in relazione agli ambiti di cui alla 
lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale 
organizzazione dei predetti albi, ordini o 
collegi; 
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli 
esami di Stato con quanto disposto ai sensi della 
lettera a). 
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri):  "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il 
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la 
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di 
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della 
Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà 
regolamentare del Governo, determinano le norme generali 
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle 
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme 
regolamentari". 
 
 
Art. 2. Istituzione di sezioni negli albi 
professionali 
1. Le sezioni negli albi professionali individuano 
ambiti professionali diversi in relazione al diverso 
grado di capacità e competenza acquisita 
mediante il percorso  formativo. 
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo 
II, negli albi professionali vengono istituite, in 
corrispondenza al diverso livello del titolo di 
accesso, le seguenti due sezioni: 
a) sezione A, cui si accede, previo esame di 
Stato, con il titolo di laurea specialistica; 
b) sezione B, cui si accede, previo esame di 
Stato, con il titolo di laurea. 
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del 
necessario titolo di studio può essere iscritto 
nella sezione A del medesimo albo 
professionale, previo superamento del relativo 
esame di Stato. 
 
Art. 3. Istituzione di settori negli albi 
professionali 
1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi 
professionali corrispondono a circoscritte e 
individuate attività professionali. 
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo 
II, nelle sezioni degli albi professionali vengono 
istituiti distinti settori in relazione allo specifico 
percorso formativo. 
3. Il professionista iscritto in un settore non può, 
esercitare le competenze di natura riservata 
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attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della 
stessa sezione, ferma restando la possibilità di 
iscrizione a più settori della stessa sezione, 
previo superamento del relativo esame di Stato. 
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del 
necessario titolo di studio, richiedano di essere 
iscritti in un diverso settore della stessa sezione, 
devono conseguire la relativa abilitazione a 
seguito del superamento di apposito esame di 
Stato limitato alle prove e alle materie 
caratterizzanti il settore cui intendono accedere. 
5. Formano oggetto dell'attività professionale 
degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a 
quelle ad essi specificamente attribuite, anche 
quelle attribuite agli iscritti del corrispondente 
settore della sezione B. 
 
 
Art. 4. Norme organizzative generali 
1. Salve le disposizioni speciali previste nel 
presente regolamento, il numero dei componenti 
degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, 
degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui 
all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite 
le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in 
proporzione al numero degli iscritti a ciascuna 
sezione. Tale numero viene determinato 
assicurando comunque la presenza di ciascuna 
delle componenti e una percentuale non inferiore 
al cinquanta per cento alla componente 
corrispondente alla sezione A. L'elettorato 
passivo per l'elezione del Presidente spetta agli 
iscritti alla sezione A. 
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i 
relativi provvedimenti vengono adottati 
esclusivamente dai componenti appartenenti alla 
sezione cui appartiene il professionista 
assoggettato al procedimento. 
3. Con successivo regolamento ai sensi 
dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, 
n. 4, e successive modificazioni, verranno definite 
le procedure elettorali e il funzionamento degli 
Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei 
principi definiti nei commi 1 e 2. 
 
 Nota all'art. 4: 
- Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 
1999, n. 4, si veda la nota alle premesse. 
 
 
Art. 5. Esami di Stato 
1. Coloro che hanno titolo per accedere 
all'esame di Stato per la sezione A possono 
accedere anche all'esame di Stato per la sezione 
B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio. 
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami 
consistono in due prove scritte di carattere 
generale, una prova pratica e una prova orale. 
Sono esentati da una delle prove scritte coloro i 

quali provengono dalla sezione B o da settori 
diversi della stessa sezione e coloro che 
conseguono un titolo di studio all'esito di un corso 
realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra 
le università e gli ordini o collegi professionali. 
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato 
non modifica l'ambito delle attività professionali 
definite dagli ordinamenti di ciascuna professione. 
4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative 
alla composizione delle commissioni esaminatrici 
e alle modalità di espletamento delle prove 
d'esame. 
 
 
Art. 6. Tirocinio 
1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può 
essere svolto in tutto o in parte durante il corso 
degli studi secondo modalità stabilite in 
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le 
università, ed eventualmente, con riferimento alle 
professioni di cui al capo XI, con gli istituti di 
istruzione secondaria o con gli enti che svolgono 
attività di formazione professionale o tecnica 
superiore. 
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di 
tirocinio per l'accesso alla sezione B possono 
esserne esentati per l'accesso alla sezione A, 
sulla base dei criteri fissati con decreto del 
Ministro competente sentiti gli ordini e collegi. 
 
 
Art. 7. Valore delle classi di laurea 
1. I titoli universitari conseguiti al termine dei 
corsi di studio dello stesso livello, appartenenti 
alla stessa classe, hanno identico valore legale ai 
fini dell'ammissione agli esami di Stato, 
indipendentemente dallo specifico contenuto di 
crediti formativi. 
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche 
delle classi di laurea e di laurea specialistica 
definiscono anche, in conformità alla normativa 
vigente, la relativa corrispondenza con i titoli 
previsti dal presente regolamento, quali requisiti di 
ammissione agli esami di Stato. 
 
 
Art. 8. Salvaguardia del valore dei titoli di 
studio e abilitativi conseguiti in conformità al 
precedente ordinamento 
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e 
transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali 
hanno conseguito o conseguiranno il diploma di 
laurea regolato dall'ordinamento previgente ai 
decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, 
comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono 
ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per 
la sezione A che per la sezione B degli albi relativi 
alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la 
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necessità del tirocinio ove previsto dalla 
normativa previgente. 
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente 
in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi 
all'albo professionale indipendentemente dal 
requisito dell'esame di Stato, conservano tale 
titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso 
albo. 
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario 
triennale sono ammessi a sostenere gli esami di 
Stato secondo la tabella A allegata al presente 
regolamento.  
 
Nota all'art. 8: 
- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 
127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti 
per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei 
procedimenti di decisione e di controllo) prevede: 
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con 
esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, 
con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 
novembre 1990, n.341, in conformità a criteri generali definiti, 
nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, 
sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni 
parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di 
concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri 
relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è 
previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, 
ovvero le disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente 
articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:  
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, 
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente 
comprensiva dei percorso formativo già svolto, l'eventuale 
serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi 
formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi 
occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, 
nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli 
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati 
dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 
novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la 
durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 
178, in corrispondenza di attività didattiche di base, 
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta 
formazione permanente e ricorrente;  
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire 
la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione 
sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di 
strumenti informatici e telematici; 
c)  modalità di attivazione da parte di università italiane, 
in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di 
cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche 
in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
382.". 
 
 
  
Titolo secondo 
DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI 
Capo I 
Attività professionali 
 
Art. 9. Attività professionali 
1. L'elencazione delle attività professionali 
compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, 
non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività 

di altre professioni ai sensi della normativa 
vigente. 
 
 
… Omissis… 
 
 
 
Capo IX 
Professione di ingegnere 
 
Art. 45. Sezioni e titoli professionali 
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli 
ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione 
B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti 
settori: 
a) civile e ambientale; 
b) industriale; 
c) dell'informazione. 
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti 
titoli professionali: 
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta 
il titolo di ingegnere civile e ambientale; 
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo 
di ingegnere industriale; 
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il 
titolo di ingegnere dell'informazione. 
 
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti 
titoli professionali: 
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta 
il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior; 
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo 
di ingegnere industriale iunior; 
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il 
titolo di ingegnere dell'informazione iunior. 
4.  L'iscrizione all'albo professionale degli 
ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione 
degli ingegneri - settore civile e ambientale"; 
"sezione degli ingegneri - settore industriale"; 
"sezione degli ingegneri - settore 
dell'informazione"; "sezione degli ingegneri 
iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione 
degli ingegneri iuniores - settore industriale"; 
"sezione degli ingegneri iuniores - settore 
dell'informazione". 
 
 
Art. 46. Attività professionali 
1. Le attività professionali che formano oggetto 
della professione di ingegnere sono così ripartite 
tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1: 
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": 
la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la 
direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, 
la valutazione di impatto ambientale di opere edili 
e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, 
di opere per la difesa del suolo e per il 
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disinquinamento e la depurazione, di opere 
geotecniche, di sistemi e impianti civili e per 
l'ambiente e il territorio; 
b) per il settore "ingegneria industriale": la 
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la 
direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, 
la valutazione di impatto ambientale di macchine, 
impianti industriali, di impianti per la produzione, 
trasformazione e la distribuzione dell'energia, di 
sistemi e processi industriali e tecnologici, di 
apparati e di strumentazioni per la diagnostica e 
per la terapia medico-chirurgica; 
c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la 
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la 
direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione 
di impianti e sistemi elettronici, di automazione e 
di generazione, trasmissione ed elaborazione 
delle informazioni. 
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già 
stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività 
indicate nel comma 3, formano in particolare 
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla 
sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 
1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori 
come previsto dal comma 1, che implicano l'uso 
di metodologie avanzate, innovative o 
sperimentali nella progettazione, direzione lavori, 
stima e collaudo di strutture, sistemi e processi 
complessi o innovativi. 
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni 
già stabilite dalla vigente normativa, formano 
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla 
sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 
1, comma 2: 
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": 
1) le attività basate sull'applicazione delle 
scienze, volte al concorso e alla collaborazione 
alle attività di progettazione, direzione dei lavori, 
stima e collaudo di opere edilizie comprese le 
opere pubbliche; 
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la 
vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a 
costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie 
standardizzate; 
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e 
storica e i rilievi geometrici di qualunque natura; 
b) per il settore "ingegneria industriale": 
1) le attività basate sull'applicazione delle 
scienze, volte al concorso e alla collaborazione 
alle attività di progettazione, direzione lavori, 
stima e collaudo di macchine e impianti, 
comprese le opere pubbliche; 
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici 
afferenti macchine e impianti; 
3) le attività che implicano l'uso di metodologie 
standardizzate, quali la progettazione, direzione 
lavori e collaudo di singoli organi o di singoli 
componenti di macchine, di impianti e di sistemi, 

nonché di sistemi e processi di tipologia semplice 
o ripetitiva; 
c) per il settore "ingegneria dell'informazione": 
1) le attività basate sull'applicazione delle 
scienze, volte al concorso e alla collaborazione 
alle attività di progettazione, direzione lavori, 
stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, 
di automazioni e di generazione, trasmissione ed 
elaborazione delle informazioni; 
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici 
afferenti impianti e sistemi elettronici; 
3) le attività che implicano l'uso di metodologie 
standardizzate, quali la progettazione, direzione 
lavori e collaudo di singoli organi o componenti di 
impianti e di sistemi elettronici, di automazione e 
di generazione, trasmissione ed elaborazione 
delle informazioni, nonché di sistemi e processi di 
tipologia semplice o ripetitiva. 
 
 
Art. 47. Esami di Stato per l'iscrizione nella 
sezione A e relative prove 
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al 
superamento di apposito esame di Stato. 
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto 
il possesso della laurea specialistica in una delle 
seguenti classi: 
a) per il settore civile e ambientale: 
1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - 
corso di laurea corrispondente alla direttiva 
85/384/CEE; 
2) classe 28/S - Ingegneria civile; 
3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il 
territorio; 
b) per il settore industriale: 
1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e 
astronautica; 
2) classe 26/S - Ingegneria biomedica; 
3) classe 27/S - Ingegneria chimica; 
4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione; 
5) classe 31/S - Ingegneria elettrica; 
6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare; 
7) classe 34/S - Ingegneria gestionale; 
8) classe 36/S - Ingegneria meccanica; 
9) classe 37/S - Ingegneria navale; 
10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei 
materiali; 
c) per il settore dell'informazione: 
1) classe 23/S - Informatica; 
2) classe 26/S - Ingegneria biomedica; 
3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione; 
4) classe 30/S - Ingegneria delle 
telecomunicazioni; 
5) classe 32/S - Ingegneria elettronica; 
6) classe 34/S - Ingegneria gestionale; 
7) classe 35/S - Ingegneria informatica. 
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti 
prove: 
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a) una prova scritta relativa alle materie 
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta 
l'iscrizione; 
b) una seconda prova scritta nelle materie 
caratterizzanti la classe di laurea corrispondente 
al percorso formativo specifico; 
c)  una prova orale nelle materie oggetto delle 
prove scritte ed in legislazione e deontologia 
professionale; una prova pratica di progettazione 
nelle materie caratterizzanti la classe di laurea 
corrispondente al percorso formativo specifico. 
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere 
l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A 
sono esentati dalla seconda prova scritta, purché 
il settore di provenienza coincida con quello per il 
quale è richiesta l'iscrizione. 
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono 
l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione 
l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:  
a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il 
settore per il quale è richiesta l'iscrizione; 
b) una prova pratica di progettazione nelle 
materie caratterizzanti il settore per il quale è 
richiesta l'iscrizione. 
 
Nota all'art. 47: 
- Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art. 17. 
 
Art. 48. Esami di Stato per l'iscrizione nella 
sezione B e relative prove 
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al 
superamento di apposito esame di Stato. 
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto 
il possesso della laurea in una delle seguenti 
classi: 
a) per il settore civile e ambientale: 
1) classe 4 - Scienze dell'architettura e 
dell'ingegneria edile; 
2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale; 
b) per il settore industriale: 
1) classe 10 - Ingegneria industriale; 
c) per il settore dell'informazione: 
1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione; 
2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche. 
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti 
prove: 
a) una prova scritta relativa alle materie 

caratterizzanti il settore per il quale è richiesta 
l'iscrizione; 
b) una seconda prova scritta nelle materie relative 
ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del 
candidato, caratterizzanti la classe di laurea 
corrispondente al percorso formativo specifico; 
c) una prova orale nelle materie oggetto delle 
prove scritte ed in legislazione e deontologia 
professionale; 
d) una prova pratica di progettazione nelle 
materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a 
scelta del candidato, caratterizzanti la classe di 
laurea corrispondente al percorso formativo 
specifico. 
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono 
l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione 
l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: 
a) una prova scritta relativa alle materie 
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta 
l'iscrizione; 
b) una prova pratica di progettazione in materie 
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta 
l'iscrizione. 
 
Art. 49. Norme finali e transitorie 
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli 
ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo 
degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, 
per il quale ciascuno di essi dichiara di optare. 
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione 
professionale alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento possono iscriversi nella 
sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel 
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi 
dichiara di optare. 
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione 
professionale all'esito di esami di Stato indetti 
prima della data di entrata in vigore del presente 
regolamento possono iscriversi nella sezione A 
dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei 
settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di 
optare 
  
… Omissis… 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 
 

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, 
 a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 settembre 2011, n. 148 
 

 
 
… Omissis… 
 
Titolo primo 
NORME GENERALI 
 
 
Art.1 Definizione e ambito di applicazione 
1. Ai fini del presente decreto:  
a) per «professione regolamentata» si intende 
l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per 
espressa disposizione di legge o non riservate, il 
cui esercizio è consentito solo a seguito 
d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al 
possesso di qualifiche professionali o 
all'accertamento delle specifiche professionalità; 
b) per «professionista» si intende l'esercente la 
professione regolamentata di cui alla lettera a). 
2. Il presente decreto si applica alle professioni 
regolamentate e ai relativi professionisti. 
 
Avvertenza:  
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione 
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
legislativi qui trascritti.  
 
Note alle premesse:  
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della 
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi 
valore di legge ed i regolamenti.  
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri.):  
«Art. 17 (Regolamenti). - Comma 1. (Omissis). 2. Con decreto del 
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni 
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta 
giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle 
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla 
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando 
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le 
norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione 
delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme 
regolamentari. Commi 3. - 4-ter (Omissis).».  
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 
2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):  
«Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio 
delle professioni e delle attività economiche). - Commi 1. - 4. (Omissis). 
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33, quinto comma, 
della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo 
i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra 
professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali 
devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai 
principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su 
tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che 
garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più 
ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del 
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali 

dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto per recepire i seguenti principi:  
a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e 
ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e 
tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione 
di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una 
certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area 
geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di 
interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela 
della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o 
indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in 
forma societaria, della sede legale della società professionale;  
b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di 
formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi 
regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in 
medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua 
determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di 
quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale 
previsione;  
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve 
conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività 
formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il 
miglior esercizio della professione;  
d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto 
del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, 
nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il 
livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le  informazioni utili 
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla 
conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione 
consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, 
in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la 
prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le 
tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia; 
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea 
assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività 
professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento 
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la 
responsabilità' professionale e il relativo massimale. Le condizioni 
generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono 
essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli 
Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;  
f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di 
organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni 
amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la 
decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di 
disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere 
nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina 
nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si 
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta 
confermata la normativa vigente;  
g) la pubblicità' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività 
professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la 
struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le 
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono 
essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.  Commi 5-bis - 12-bis 
(Omissis).». 
 
 
Capo I 
Disposizioni generali 
 
Art. 2. Accesso ed esercizio dell'attività 
professionale 
1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale 
prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 
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33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal 
presente articolo, l'accesso alle professioni 
regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni 
alle iscrizioni agli albi professionali che non sono 
fondate su espresse previsioni inerenti al 
possesso o al riconoscimento dei titoli previsti 
dalla legge per la qualifica e l'esercizio 
professionale, ovvero alla mancanza di condanne 
penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi 
imperativi di interesse generale.  
2. L'esercizio della professione è libero e fondato 
sull'autonomia e indipendenza di giudizio, 
intellettuale e tecnico. La formazione di albi 
speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività 
professionale, fondati su specializzazioni ovvero 
titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su 
previsione espressa di legge. 
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi 
forma, anche attraverso previsioni deontologiche, 
del numero di persone titolate a esercitare la 
professione, con attività anche abituale e 
prevalente, su tutto o parte del territorio dello 
Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni 
di pubblico interesse, quale la tutela della salute. 
E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni 
sull'esercizio delle funzioni notarili. 
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni 
discriminatorie, anche indirette, all'accesso e 
all'esercizio della professione, fondate sulla 
nazionalità del professionista o sulla sede legale 
dell'associazione professionale o della società tra 
professionisti.  
 
Art. 3. Albo unico nazionale 
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni 
regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli 
dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici 
e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con 
l'annotazione dei provvedimenti disciplinari 
adottati 
nei loro confronti. 
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni 
professione forma l'albo unico nazionale degli 
iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. 
I consigli territoriali forniscono senza indugio per 
via telematica ai consigli nazionali tutte le 
informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento 
dell'albo unico nazionale.  
 
Art. 4. Libera concorrenza e pubblicità 
informativa 
1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità 
informativa avente ad oggetto l'attività delle 
professioni regolamentate, lespecializzazioni, i 
titoli posseduti attinenti alla professione, la 
struttura dello studio professionale e i compensi 
richiesti per le prestazioni. 

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 
dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e 
corretta, non deve violare l'obbligo del segreto 
professionale e non dev'essere equivoca, 
ingannevole o denigratoria. 
3. La violazione della disposizione di cui al 
comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a 
integrare una violazione delle 
disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 
2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.  
Note all'art. 4:  
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca: «Codice del 
consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.».  
- Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, reca: «Attuazione dell'art. 
14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva  84/450/CEE 
sulla pubblicità ingannevole.».  
Note all'art. 6:  
- Si riporta il testo dell'art. 9, commi 4 e 6, del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività).  
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - Commi 1. - 3. 
(Omissis). 4. Il compenso per le prestazioni professionali è 
pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del 
conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere 
noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le 
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i 
dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio 
dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è 
previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve 
essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le 
singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e 
contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese 
forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 
Comma 5. (Omissis). 6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso 
alle professioni regolamentate non può essere superiore a 
diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in 
presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli 
nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il  conseguimento 
della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. 
Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali 
degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche 
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del 
presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali 
resta confermata la normativa vigente. Commi 7. - 8. (Omissis).».  
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:  
«Art. 117 (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 
2013). - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni 
nel rispetto della Costituzione, nonché  dei vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:  
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello 
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei 
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;  
b) immigrazione;  
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;  
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed 
esplosivi;  
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della 
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello 
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;  
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; 
elezione del Parlamento europeo;  
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali;  
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia 
amministrativa locale;  
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;  
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento 
civile e penale; giustizia amministrativa;  
m) determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale;  
n) norme generali sull'istruzione;  
o) previdenza sociale;  
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 
Comuni, Province e Città metropolitane;  
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q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;  
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo 
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e 
locale; opere dell'ingegno;  
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.  
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti 
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con 
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle 
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della 
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica 
e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; 
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del 
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; 
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione 
nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; 
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di 
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di 
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di 
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo 
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla 
legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in 
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata 
alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle 
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e 
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e 
degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura 
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del 
potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione 
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta 
alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città 
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena 
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed 
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle 
cariche elettive. 
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per 
il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di 
organi comuni. 
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi 
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e 
con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 
 
(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 
2014)  
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi internazionali. 
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:  
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello 
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei 
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;  
b) immigrazione;  
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;  
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed 
esplosivi;  
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della 
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello 
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse 
finanziarie;  
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; 
elezione del Parlamento europeo;  
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 
pubblici nazionali;  
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia 
amministrativa locale;  
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;  
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; 
giustizia amministrativa;  
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale;  
n) norme generali sull'istruzione;  
o) previdenza sociale;  
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di 
Comuni, Province e Città metropolitane;  
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;  
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo 
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e 

locale; opere dell'ingegno;  
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.  
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti 
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con 
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle 
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della 
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica 
e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; 
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del 
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; 
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione 
nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e 
organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, 
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e 
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente 
spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione 
dello Stato.  
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia 
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.  
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle 
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla 
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e 
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione 
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello 
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in 
caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle 
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà 
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le 
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in 
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle 
funzioni loro attribuite.  
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena 
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed 
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle 
cariche elettive. 
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per 
il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di 
organi comuni. 
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi 
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e 
con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».  
 
Art. 5. Obbligo di assicurazione  
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per 
il tramite di convenzioni collettive negoziate dai 
consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei 
professionisti, idonea assicurazione per i danni 
derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività 
professionale, comprese le attività di custodia di 
documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il 
professionista deve rendere noti al cliente, al 
momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi 
della polizza professionale, il relativo massimale e 
ogni variazione successiva. 
2. La violazione della disposizione di cui al 
comma 1 costituisce illecito disciplinare. 
3. Al fine di consentire la negoziazione delle 
convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo 
di assicurazione di cui al presente articolo 
acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata 
in vigore del presente decreto.  
 
Art. 6. Tirocinio per l'accesso  
1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove 
previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha 
una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma 
l'esclusione delle professioni sanitarie prevista 
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 
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marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste 
nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, 
del praticante, ed è finalizzato a conseguire le 
capacità necessarie per l'esercizio e la gestione 
organizzativa della professione. 
2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio 
territoriale è tenuto il registro dei praticanti, 
l'iscrizione al quale è condizione per lo 
svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini 
dell'iscrizione nel registro dei praticanti è 
necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, 
secondo periodo, aver conseguito la laurea o il 
diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per 
l'accesso alla professione regolamentata, ferme 
restando le altre disposizioni previste 
dall'ordinamento universitario. 
3. Il professionista affidatario deve avere almeno 
cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è 
tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in 
modo funzionale alla sua finalità e non può 
assumere la funzione per più di tre praticanti 
contemporaneamente, salva la motivata 
autorizzazione rilasciata dal competente consiglio 
territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività 
professionale del richiedente e l'organizzazione 
della stessa, stabiliti con regolamento del 
consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, 
previo parere vincolante del ministro vigilante. 
4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non 
superiore a sei mesi, presso enti o professionisti 
di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati 
all'esercizio della professione. Il tirocinio può 
essere altresì svolto per i primi sei mesi, in 
presenza di specifica convenzione quadro tra il 
consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il 
ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il 
ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo 
anno del corso di studio per il conseguimento 
della laurea necessaria. I consigli territoriali e le 
università pubbliche e private possono stipulare 
convenzioni, conformi a quella di cui al periodo 
precedente, per regolare i reciproci rapporti. 
Possono essere stipulate analoghe convenzioni 
tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il 
ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio 
presso pubbliche amministrazioni, all'esito del 
corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle 
professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, 
comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 
1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di 
rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di 
lavoro subordinato privato, purché le relative 
discipline prevedano modalità e orari di lavoro 
idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul 
rispetto di tale disposizione vigila il locale 
consiglio dell'ordine o collegio. 

6. Il tirocinio professionale non determina 
l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato 
anche occasionale, fermo quanto disposto 
dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del 
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 
27. 
7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, 
senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai 
fini dell'accesso, di quello previamente svolto. 
Quando ricorre un giustificato motivo, 
l'interruzione del tirocinio può avere una durata 
massima di nove mesi, fermo l'effettivo 
completamento dell'intero periodo previsto. 
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme 
deontologiche dei professionisti e sono soggetti al 
medesimo potere disciplinare. 
9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso 
un professionista, può consistere altresì nella 
frequenza con profitto, per un periodo non 
superiore a sei mesi, di specifici corsi di 
formazione professionale organizzati da ordini o 
collegi. I corsi di formazione possono essere 
organizzati anche da associazioni di iscritti agli 
albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli 
nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano 
sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo 
precedente, i consigli nazionali trasmettono 
motivata proposta di delibera al ministro vigilante 
al fine di acquisire il parere vincolante dello 
stesso. 
10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio 
disciplina con regolamento, da emanarsi, previo 
parere favorevole del ministro vigilante, entro un 
anno dall'entrata in vigore del presente decreto: 
a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei 
corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da 
garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta 
normativa e della relativa scelta individuale;  
b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di 
formazione;  
c) la durata minima dei corsi di formazione, 
prevedendo un carico didattico non inferiore a 
duecento ore; 
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei 
corsi di formazione da parte del praticante nonché 
quelle per le verifiche intermedie e finale del 
profitto, affidate a una commissione composta da 
professionisti e docenti universitari, in pari 
numero, e presieduta da un docente universitario, 
in modo da garantire omogeneità di giudizio su 
tutto il territorio nazionale. Ai componenti della 
commissione non sono riconosciuti compensi, 
indennità o gettoni di presenza.  
11. Il ministro vigilante, previa verifica, su 
indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o 
collegio, dell'idoneità dei corsi 
organizzati a norma del comma 9 sul territorio 
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nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale 
la disposizione di cui al medesimo comma è 
applicabile al tirocinio. 
12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il 
quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo 
certificato. Il certificato perde efficacia decorsi 
cinque anni senza che segua il superamento 
dell'esame di Stato quando previsto. Quando il 
certificato perde efficacia il competente consiglio 
territoriale provvede alla cancellazione del 
soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 
2. 
13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse 
attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, 
possono disciplinare l'attribuzione di fondi per 
l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di 
tirocinio professionale. 
14. Le disposizioni del presente articolo si 
applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, 
fermo quanto gia' previsto dall'articolo 9, comma 
6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27.  
 
Art.7. Formazione continua  
1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della 
prestazione professionale, nel migliore interesse 
dell'utente e della collettività, e per conseguire 
l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni 
professionista ha l'obbligo di curare il continuo 
e costante aggiornamento della propria 
competenza professionale secondo quanto 
previsto dal presente articolo. La violazione 
dell'obbligo di cui al periodo precedente 
costituisce illecito disciplinare. 
2. I corsi di formazione possono essere 
organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini 
e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi 
e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali 
degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla 
domanda di autorizzazione di cui al periodo 
precedente, i consigli nazionali trasmettono 
motivata proposta di delibera al ministro vigilante 
al fine di acquisire il parere vincolante dello 
stesso.  
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio 
disciplina con regolamento, da emanarsi, previo 
parere favorevole del ministro vigilante, entro un 
anno dall'entrata in vigore del presente decreto: 
a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento 
dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti 
e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di 
aggiornamento a cura degli ordini o collegi 
territoriali, delle associazioni professionali e dei 
soggetti autorizzati; 
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio 
nazionale, dei corsi di aggiornamento;  

c) il valore del credito formativo professionale 
quale unità di misura della formazione continua. 
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli 
nazionali e le università possono essere stabilite 
regole comuni di riconoscimento reciproco dei 
crediti formativi professionali e universitari. Con 
appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo 
parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli 
nazionali possono individuare crediti formativi 
professionali interdisciplinari e stabilire il loro 
valore. 
5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli 
ordini e collegi, può realizzarsi anche in 
cooperazione o convenzione con altri soggetti. 
6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse 
attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, 
possono disciplinare l'attribuzione di fondi per 
l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di 
formazione professionale. 
7. Resta ferma la normativa vigente 
sull'educazione continua in medicina (ECM).  
Note all'art. 7:  
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione, vedi nelle note 
all'art. 6.  
 
Art. 8. Disposizioni sul procedimento 
disciplinare delle professioni regolamentate 
diverse da quelle sanitarie 
1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali 
sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui 
sono affidati i compiti di istruzione e decisione 
delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti 
all'albo. 
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 
1 sono composti da un numero di consiglieri pari 
a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti 
ordinamenti professionali, svolgono funzioni 
disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio 
territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di 
disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con 
più di tre componenti, sono comunque composti 
da tre consiglieri e sono presieduti dal 
componente con maggiore anzianità d'iscrizione 
all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti 
all'albo, dal componente con maggiore anzianità 
anagrafica.  
3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di 
consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la 
carica di consigliere del corrispondente consiglio 
di disciplina territoriale, i consiglieri componenti 
dei consigli di disciplina territoriali sono nominati 
dal presidente del tribunale nel cui circondario 
hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di 
nominativi proposti dai corrispondenti consigli 
dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo 
che precede è composto da un numero di 
nominativi pari al doppio del numero dei 
consiglieri che il presidente del tribunale è 
chiamato a designare. I criteri in base ai quali è 
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effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o 
collegio e la designazione da parte del presidente 
del tribunale, sono individuati con regolamento 
adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore 
del presente 
decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o 
collegio, previo parere vincolante del ministro 
vigilante.  
4. Le funzioni di presidente del consiglio di 
disciplina territoriale sono svolte dal componente 
con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, 
quando vi siano componenti non iscritti all'albo, 
dal componente con maggiore anzianità 
anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte 
dal componente con minore anzianità d'iscrizione 
all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti 
all'albo, dal componente con minore anzianità' 
anagrafica.  
5. All'immediata sostituzione dei componenti che 
siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni 
o altra ragione, si provvede applicando le 
disposizioni del comma 3, in quanto compatibili. 
6. I consigli di disciplina territoriale restano in 
carica per il medesimo periodo dei consigli 
dell'ordine o collegio territoriale. 
7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio 
che decidono in via amministrativa sulle questioni 
disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina 
nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e 
decisione delle questioni disciplinari assegnate 
alla competenza dei medesimi consigli nazionali 
anche secondo le norme antecedenti all'entrata in 
vigore del presente decreto. 
8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o 
collegio che esercitano funzioni disciplinari non 
possono esercitare funzioni amministrative. Per la 
ripartizione delle funzioni disciplinari ed 
amministrative tra i consiglieri, in applicazione di 
quanto disposto al periodo che precede, i consigli 
nazionali dell'ordine o collegio adottano 
regolamenti attuativi, entro novanta giorni 
dall'entrata in vigore del presente decreto, previo 
parere favorevole del ministro vigilante.  
9. Le funzioni di presidente del consiglio di 
disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono 
svolte dal componente con maggiore anzianità 
d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono 
svolte dal componente con minore anzianità 
d'iscrizione all'albo. 
10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina 
territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, 
le funzioni disciplinari restano interamente 
regolate dalle disposizioni vigenti. 

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia 
di procedimento disciplinare delle professioni 
regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine 
o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, 
ai consigli di disciplina. 
12. Il ministro vigilante può procedere al 
commissariamento dei consigli di disciplina 
territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di 
violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui 
non sono in grado di funzionare regolarmente. Il 
commissario nominato provvede, su disposizioni 
del ministro vigilante, a quanto necessario ad 
assicurare lo svolgimento delle funzioni 
dell'organo fino al successivo mandato, con 
facoltà di nomina di componenti che lo 
coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette. 
13. Alle professioni sanitarie continua ad 
applicarsi la disciplina vigente. 
14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in 
materia disciplinare concernenti la professione di 
notaio.  
 
Omissis… 
 
Capo IV 
Disposizioni transitorie e finali  
 
Art.12. Disposizione temporale 
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si 
applicano dal giorno successivo alla data di 
entrata in vigore dello stesso.  
2. Sono abrogate tutte le disposizioni 
regolamentari e legislative incompatibili con le 
previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto 
previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 
148, e successive modificazioni, e fatto salvo 
quanto previsto da disposizioni attuative di 
direttive di settore emanate dall'Unione europea.  
 
Note all'art. 12:  
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5-bis, del citato decreto-
legge n. 138 del 2011:  
«Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e 
all'esercizio delle professioni e delle attività economiche). - 
Commi 1. - 5. (Omissis). 5-bis. Le norme vigenti sugli 
ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al 
comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla 
data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al 
comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.In 
vigore dal 25 marzo 2012. Commi 5-ter - 12-bis (Omissis).».  
 
Omissis… 
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Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Regolamento per la designazione 
dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli 
Ingegneri a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.  

(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.22 del 30/11/2012) 

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2012 

 

Art. 1 (Oggetto) 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le 
modalità di designazione dei membri dei Consigli 
di disciplina territoriali dell’Ordine degli Ingegneri, 
in attuazione dell’art. 8, comma 3, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 
137. 
 
Art. 2 (Consigli di disciplina territoriali) 
1. Presso i Consigli territoriali dell’Ordine degli 
Ingegneri sono istituiti i Consigli di disciplina 
territoriali che svolgono compiti di valutazione in 
via preliminare, istruzione e decisione delle 
questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo. 
2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti 
da un numero di consiglieri pari a quello dei 
consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali 
dell’Ordine degli Ingegneri. Le funzioni di 
presidente del Consiglio di disciplina territoriale 
sono svolte dal componente con maggiore 
anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi sia 
anche un solo componente non iscritto all’Albo, 
dal componente con maggiore anzianità 
anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte 
dal componente con minore anzianità d’iscrizione 
all’Albo o, quando vi sia anche un solo 
componente non iscritto all’Albo, dal componente 
con minore anzianità anagrafica. 
3. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di 
tre componenti è prevista l’articolazione interna in 
Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre 
consiglieri. I Collegi di disciplina, ove costituiti, 
sono deputati a istruire e decidere sui 
procedimenti loro assegnati. L’assegnazione dei 
consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita 
dal Presidente del Consiglio di disciplina 
territoriale. Ogni Collegio di disciplina è presieduto 
dal consigliere con maggiore anzianità 
d’iscrizione all’Albo, ovvero, quando siano 
presenti membri non iscritti all’Albo, dal 
consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le 
funzioni di segretario sono svolte dal consigliere 
con minore anzianità d’iscrizione all’Albo, ovvero, 
quando siano presenti membri non iscritti all’Albo, 
dal consigliere con minore anzianità anagrafica. In 
ciascun Collegio di disciplina non può essere 

prevista la partecipazione di più di un componente 
esterno all’Ordine. 
4. I Consigli di disciplina territoriali operano in 
piena indipendenza di giudizio e autonomia 
organizzativa, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge e regolamentari relative al 
procedimento disciplinare. 
5. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali 
hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli 
territoriali. 
6. I compiti di segreteria e di assistenza all’attività 
dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal 
personale dei Consigli territoriali dell’Ordine. 
7. Le spese relative al funzionamento dei Consigli 
di disciplina territoriali, incluse quelle dei 
procedimenti disciplinari, sono poste a carico del 
bilancio dei Consigli territoriali dell’Ordine. 
 
Art. 3 (Cause di incompatibilità e decadenza 
dalla carica) 
1. La carica di consigliere dei Consigli di disciplina 
territoriali è incompatibile con la carica di 
consigliere, revisore o qualunque altro incarico 
direttivo del corrispondente Consiglio territoriale e 
con la carica di consigliere del Consiglio 
Nazionale. 
2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali 
che risultino, nel corso del loro mandato, nelle 
condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, 
inclusa la sospensione dall’Albo per il mancato 
versamento della quota di iscrizione, decadono 
immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai 
sensi del successivo articolo 5, comma 8. 
 
Art. 4 (Requisiti di onorabilità e 
professionalità) 
1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali 
sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui 
circondario ha sede il corrispondente Consiglio 
territoriale dell’Ordine, tra i soggetti indicati in un 
elenco di nominativi redatto a cura del medesimo 
Consiglio territoriale. 
2. Gli iscritti all’Ordine che intendano partecipare 
alla selezione per la nomina a componente del 
Consiglio di disciplina territoriale devono 
presentare la loro candidatura entro e non oltre 
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trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo 
Consiglio territoriale. 
3. La candidatura è presentata secondo 
procedure e modalità stabilite dal Consiglio 
Nazionale e rese note agli iscritti mediante 
pubblicazione sulla pagina principale del sito 
internet del Consiglio territoriale e del Consiglio 
Nazionale. Gli iscritti hanno l’obbligo di allegare 
alla propria candidatura un curriculum vitae, 
compilato conformemente al modello predisposto 
dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione 
sul sito internet del Consiglio territoriale e del 
Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del 
curriculum vitae determina l’immediata esclusione 
del candidato dalla partecipazione alla procedura 
di selezione. 
4. All’atto della candidatura, gli iscritti devono 
dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:  
- di essere iscritti all’Albo degli Ingegneri da 
almeno 5 anni; 
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 
3° grado o di coniugio con altro professionista 
eletto nel rispettivo Consiglio territoriale 
dell’Ordine;  
- di non avere legami societari con altro 
professionista eletto nel medesimo Consiglio 
territoriale dell’Ordine;  
- di non aver riportato condanne con sentenza 
irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla 
reclusione per un tempo pari o superiore a un 
anno per un delitto contro la pubblica ammini-
strazione, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro 
l’economia pubblica, ovvero per un delitto in 
materia tributaria; alla reclusione per un tempo 
pari o superiore a due anni per un qualunque 
delitto non colposo; 
- di non essere o essere stati sottoposti a misure 
di prevenzione personali disposte dall’autorità 
giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della 
riabilitazione;  
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni 
precedenti la data di presentazione della propria 
candidatura. 
5. È facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei 
Consigli di disciplina componenti esterni, non 
iscritti all’Albo. Per i componenti dei Consigli 
territoriali di disciplina non iscritti all’Albo, la scelta 
dei soggetti da inserire nell’elenco di cui al 
successivo articolo 5, comma 1, avviene ad opera 
del Consiglio territoriale d’intesa con l’interessato 
o tramite richiesta al rispettivo organismo di 
categoria. Tali componenti esterni possono 
essere prescelti, previa valutazione del curriculum 
professionale e in assenza delle cause di 
ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli 
appartenenti alle seguenti categorie:  

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle 
professioni regolamentate, giuridiche e tecniche;  
- esperti in materie giuridiche o tecniche;  
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili, 
anche in pensione. 
 
Articolo 5 (Nomina) 
1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il 
Consiglio territoriale è tenuto a predisporre un 
elenco di candidati al Consiglio di disciplina, 
selezionati con delibera motivata esaminati i 
rispettivi curricula, il cui numero complessivo è 
pari al doppio del numero dei consiglieri che il 
Presidente del Tribunale sarà successivamente 
chiamato a designare. Almeno due terzi dei 
componenti l’elenco dei candidati deve essere 
iscritto all’Albo; il numero dei candidati della 
sezione B deve essere almeno doppio rispetto al 
numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel 
corrispondente Consiglio territoriale. 
2. Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di 
disciplina territoriali devono essere iscritti all’Albo. 
Il numero dei componenti della sezione B 
dell’Albo deve essere almeno pari rispetto a 
quello presente nel corrispondente Consiglio 
territoriale. I giudizi disciplinari riguardanti i 
soggetti iscritti alla sezione B dell’Albo sono asse-
gnati d’ufficio al Collegio giudicante composto da 
almeno un consigliere proveniente dalla sezione 
B dell’Albo. In mancanza di consiglieri iscritti alla 
sezione B dell’Albo, i giudizi disciplinari 
riguardanti gli iscritti alla stessa sezione dell’Albo 
sono assegnati al Consiglio di disciplina 
dell’Ordine territorialmente più vicino, che abbia 
tra i suoi componenti almeno un consigliere 
iscritto alla sezione B dell’Albo. 
3. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura 
nel termine di cui all’articolo 4, comma 2 del 
presente regolamento, o il numero di candidature 
risulti insufficiente, il Consiglio territoriale procede 
d’ufficio a inserire nell’elenco il numero di 
candidati necessario al suo completamento, salva 
la verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 4, comma 4 del presente regolamento. 
4. Dopo la sua compilazione, l’elenco è senza 
indugio pubblicato sul sito internet del Consiglio 
territoriale e del Consiglio Nazionale in formato 
aperto e liberamente accessibile, con collega-
mento ben visibile nella pagina principale. 
5. L’elenco è immediatamente trasmesso al 
Presidente del Tribunale del circondario 
individuato a norma dell’articolo 4, comma 1 del 
presente regolamento, a mezzo PEC o mediante 
altro mezzo idoneo previsto della legge, affinché 
provveda a nominare senza indugio i membri 
effettivi e i membri supplenti del Consiglio di 
disciplina territoriale, interni ed esterni all’Ordine, 
sulla base dei rispettivi curricula professionali. 
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6. La nomina dei componenti del Consiglio di 
disciplina territoriale è immediatamente 
comunicata agli uffici del Consiglio territoriale e 
del Consiglio Nazionale a mezzo PEC o mediante 
altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per 
consentire il successivo insediamento dell’organo 
e per la pubblicazione sul sito internet del 
Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale, in 
formato aperto e liberamente accessibile, con 
collegamento ben visibile nella pagina principale. 
7. Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei 
nominativi ai sensi del precedente comma 6, il 
componente del Consiglio di disciplina territoriale 
con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo, 
ovvero, qualora sia nominato anche un solo 
componente non iscritto all’Albo, il componente 
con maggiore anzianità anagrafica, procede alla 
convocazione e all’insediamento del Consiglio di 
disciplina territoriale. 
8. All’immediata sostituzione dei componenti del 
Consiglio di disciplina territoriale che vengano 
meno a causa di decesso, dimissioni o per altra 
ragione, si provvede attingendo dall’elenco dei 
componenti supplenti già nominati dal Presidente 
del Tribunale, secondo l’ordine da quest’ultimo 
individuato. Per ogni consigliere proveniente dalla 
sezione B dell’Albo vi è l’obbligo di individuare un 
componente supplente. Qualora non sia possibile 
procedere nel senso indicato, per essere terminati 
i membri supplenti, si procederà alla formazione 
di una lista composta da un numero di 
componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, 
individuata discrezionalmente dal Consiglio 
territoriale, nel rispetto dei requisiti di cui 
all’articolo 4, comma 4 del presente regolamento. 
Il Presidente del Tribunale competente procederà 
alla scelta del nuovo consigliere attingendo dal 
suddetto elenco. Le comunicazioni avverranno 
sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo 
idoneo previsto della legge. 
9. Qualora il numero degli iscritti all’Ordine 
territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre 
ragioni di carattere storico, topografico, sociale o 
demografico, il Ministero vigilante, su richiesta 
degli Ordini territoriali interessati, sentito il 
Consiglio Nazionale, può disporre che un 
Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua 
competenza agli iscritti negli Albi di due o più 
ambiti territoriali finitimi, designandone la sede. 
 
Art. 6 (Dichiarazione di assenza di conflitti di 
interesse) 
Il componente del Collegio di disciplina che si 
trovi in una condizione di conflitto di interesse ha 
l’obbligo di astenersi dalla trattazione del 
procedimento che determina tale condizione ai 
sensi dell’articolo 51 del codice di procedura 
civile, dandone immediata comunicazione agli altri 

componenti il Collegio di disciplina. Qualora non 
vi provveda spontaneamente, egli potrà essere 
ricusato dal soggetto sottoposto al procedimento 
disciplinare, secondo le modalità stabilite 
dall’articolo 52 del codice di procedura civile e 
dalle pertinenti disposizioni che regolano 
l’esercizio della funzione disciplinare nei confronti 
degli iscritti all’Albo degli Ingegneri. Il Presidente 
del Consiglio di disciplina procederà alla 
sostituzione del consigliere in conflitto di 
interesse, per la trattazione del relativo 
procedimento, con altro componente il Consiglio 
di disciplina. 
2. Ai fini dell’individuazione delle situazioni di 
conflitto di interessi si applica l’art. 3 della legge 
20 luglio 2004, n. 215. Integra la situazione di 
conflitto di interessi per il consigliere, oltre alle 
ipotesi previste dall’articolo 51 del codice di 
procedura civile, l’aver intrattenuto rapporti 
lavorativi o l’aver collaborato, a qualunque titolo, 
con il soggetto sottoposto a procedimento 
disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha 
determinato l’avvio del procedimento. 
 
Art. 7 (Disposizioni transitorie) 
1. In sede di prima applicazione del presente 
regolamento, l’invio da parte dei Consigli 
territoriali dell’Ordine, al Presidente del Tribunale 
territorialmente competente, dell’elenco dei 
candidati predisposto ai sensi del precedente 
articolo 5, comma 1, dovrà avvenire entro 60 
giorni dalla data di insediamento dei Consigli 
territoriali dell’Ordine eletti successivamente 
all’entrata in vigore del presente regolamento. 
2. Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di 
disciplina territoriali la funzione disciplinare è 
svolta dai Consigli territoriali dell’Ordine, in 
conformità alle disposizioni vigenti. 
3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di 
insediamento dei nuovi Consigli di disciplina 
territoriali sono regolati in base al precedente 
comma 2. La pendenza del procedimento disci-
plinare è valutata con riferimento alla data di 
adozione della delibera consiliare di apertura del 
procedimento disciplinare. 
4. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in 
carica per il medesimo periodo del corrispondente 
Consiglio territoriale dell’Ordine ed esercita le 
proprie funzioni fino all’insediamento effettivo del 
nuovo Consiglio di disciplina. 

 
Articolo 8 (Entrata in vigore e pubblicità) 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
osservare.
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CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE 
 
Approvati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 20 dicembre 2007 e dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pordenone con delibera n.19/2008 del 13 febbraio 2008. 
La violazione delle norme comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal 
Regolamento approvato con R.D.L. 23.10.1925 n. 2537, con la medesima procedura di adozione 
inclusa la notificazione all'incolpato a mezzo di Ufficiale Giudiziario (art.44) della decisione dei 
Consiglio circa l'apertura del procedimento disciplinare a suo carico. 
 
 
Codice Deontologico 
 
1 - Principi generali 
 
1.1 La professione dell'ingegnere deve essere 
esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei 
principi costituzionali e dell’ordinamento 
comunitario. La professione di ingegnere 
costituisce attività di pubblico interesse. 
L'ingegnere è personalmente responsabile della 
propria opera e nei riguardi della committenza e 
nei riguardi della collettività. 
 
1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere, 
in Italia, anche se cittadino di altro Stato, è 
impegnato a rispettare e far rispettare il presente 
codice deontologico finalizzato alla tutela della 
dignità e del decoro della professione. 
 
1.3 Le presenti norme si applicano per le 
prestazioni professionali rese in maniera sia 
saltuaria che continuativa. 
 
1.4 L'ingegnere adempie agli impegni assunti con 
cura e diligenza, non svolge prestazioni 
professionali in condizioni di incompatibilità con il 
proprio stato giuridico, né quando il proprio 
interesse o quello del committente siano in 
contrasto con i suoi doveri professionali.  
L'ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali 
ritenga di non avere adeguata preparazione e/o 
quelli per i quali ritenga di non avere adeguata 
potenzialità per l'adempimento degli impegni 
assunti. 
 
1.5 L'ingegnere sottoscrive solo le prestazioni 
professionali che abbia personalmente svolto e/o 
diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali 
in forma paritaria, unitamente a persone che per 
norme vigenti non le possono svolgere.  
L'ingegnere sottoscrive prestazioni professionali 
in forma collegiale o in gruppo solo quando siano 
rispettati e specificati i limiti di competenza 
professionale e di responsabilità dei singoli 
membri del collegio o del gruppo.  Tali limiti 
dovranno essere dichiarati sin dall'inizio della 
collaborazione. 

 
1.6 L'ingegnere deve costantemente migliorare ed 
aggiornare la propria abilità a soddisfare le 
esigenze dei singoli committenti e della collettività 
per raggiungere il miglior risultato correlato ai 
costi e alle condizioni di attuazione. 
 
 
2 - Sui rapporti con l'Ordine  
 
2.1 L'appartenenza dell'ingegnere all'Ordine 
professionale comporta per lo stesso il dovere di 
collaborare con il Consiglio dell'Ordine.  Ogni 
ingegnere ha pertanto l'obbligo, se convocato dal 
Consiglio dell'Ordine o dal suo Presidente, di 
presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli 
venissero richiesti. 
 
2.2 L'ingegnere si adegua alle deliberazioni del 
Consiglio dell'Ordine se assunte nell'esercizio 
delle relative competenze istituzionali. 
 
3 - Sui rapporti con i Colleghi 
  
3.1 Ogni ingegnere deve improntare i suoi 
rapporti professionali con i colleghi alla massima 
lealtà e correttezza allo scopo di affermare una 
comune cultura ed identità professionale pur nei 
differenti settori in cui si articola la professione. 
 
3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere 
estesa e pretesa anche nei confronti degli altri 
colleghi esercenti le professioni intellettuali ed in 
particolar modo di quelle che hanno connessioni 
con la professione di ingegnere. 
 
3.3 L'ingegnere deve astenersi da critiche 
denigratorie nei riguardi di colleghi e se ha 
motivate riserve sul comportamento professionale 
di un collega deve informare il Presidente 
dell'Ordine di appartenenza ed attenersi alle 
disposizioni ricevute.  
 
3.4 L'ingegnere che sia chiamato a subentrare in 
un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo 
solo dopo che la Committenza abbia comunicato 
ai primi incaricati la revoca dell’incarico; dovrà 
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inoltre informare per iscritto il o i professionisti a 
cui subentra e in situazioni controverse dovrà 
inoltre informare per iscritto i professionisti a cui 
subentra e, in situazioni controverse, anche il 
Consiglio dell’Ordine. 
 
3.5 L'ingegnere si deve astenere dal ricorrere a 
mezzi incompatibili con la propria dignità per 
ottenere incarichi professionali come l'esaltazione 
delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o 
fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al 
rapporto professionale. 
 
 
4 - Sui rapporti con il Committente 
 
4.1 Il rapporto con il committente è di natura 
fiduciaria e deve essere improntato alla massima 
lealtà, chiarezza e correttezza. 
 
4.2 L'ingegnere è tenuto al segreto professionale: 
non può quindi senza esplicita autorizzazione del 
committente, divulgare quanto sia venuto a 
conoscere nell'espletamento delle proprie 
prestazioni professionali. 
 
4.3 L'ingegnere deve definire preventivamente e 
chiaramente con il committente nel rispetto del 
presente codice, i contenuti e termini degli 
incarichi professionali conferitigli. 
 
4.4 Nei rapporti con il committente, sia pubblico 
che privato, le prestazioni devono essere 
retribuite secondo le norme vigenti. Resta fermo 
l’obbligo di rispettare i principi di cui all’art. 36 
della Costituzione, nonché di salvaguardare il 
decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 
c.c.. 
 
4.5 L'ingegnere non può accettare da terzi 
compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli 
dal committente senza comunicare a questi 
natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto 
autorizzazione alla riscossione. 
 
4.6 L'ingegnere è inoltre tenuto ad informare il 
committente, nel caso abbia rapporti di interesse 
su materiali o procedimenti costruttivi proposti per 
lavori attinenti il suo incarico professionale, 
quando la natura e la presenza di tali rapporti 
possano ingenerare sospetto di parzialità 
professionale o violazione di norme di etica. 
 
 
5 - Sui rapporti con la Collettività e il Territorio 
 

5.1 Le prestazioni professionali dell'ingegnere 
saranno svolte tenendo conto preminentemente 
della tutela della vita e della salute dell'uomo. 
 
5.2 L'ingegnere è tenuto ad una corretta 
partecipazione alla vita della collettività cui 
appartiene e deve impegnarsi affinché gli 
ingegneri non subiscano pressioni lesive della 
loro dignità.  
 
5.3 Nella propria attività l'ingegnere è tenuto, nei 
limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano 
arrecate all'ambiente nel quale opera alterazioni 
che possono influire negativamente sull'equilibrio 
ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, 
artistici, storici e del paesaggio. 
 
5.4 Nella propria attività l'ingegnere deve mirare 
alla massima valorizzazione delle risorse naturali 
e al minimo spreco delle fonti energetiche. 
 
 
6 – Sulla pubblicità  
6.1 Fermo restando il divieto di pubblicità 
comparativa o denigratoria è consentito svolgere 
pubblicità informativa circa i titoli e le 
specializzazioni professionali, le caratteristiche 
del servizio offerto e i criteri per la determinazione 
degli onorari delle prestazioni e dei costi. 
6.2 Il Consiglio dell’Ordine vigila sul rispetto dei 
principi di trasparenza, correttezza e veridicità del 
messaggio pubblicitario. 
6.3 L’utilizzo distorto dello strumento pubblicitario 
e la violazione dei limiti e principi precisati nei 
precedenti commi 1 e 2 e delle norme vigenti in 
materia, costituisce illecito disciplinare. 
 
7 – Sulle forme associative dell’attività 
professionale 
7.1 I servizi professionali, anche di tipo 
interdisciplinare, possono essere forniti agli utenti 
in forma associativa o societaria nei modi e nei 
termini di cui alle norme vigenti. 
 
7.2 Le prestazioni professionali devono essere 
rese sotto la direzione e responsabilità di uno o 
più soci/associati, il cui nome deve essere 
preventivamente comunicato al committente. 
 
8 - Disposizioni finali  
8.1 Il presente codice è accompagnato da norme 
attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno 
essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale 
dell'Ordine purché elaborate non in contrasto con 
il presente codice per una migliore tutela 
dell'esercizio professionale e per la 
conservazione del decoro della categoria nella 
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particolare realtà territoriale in cui lo stesso 
Consiglio è tenuto ad operare. 
 

8.2 Il presente Codice è depositato presso il 
Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali, gli 
Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati. 

 
 
 

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO 
 
Premessa 
Le presenti norme hanno lo scopo di fornire 
indicazioni sull'applicazione del codice 
deontologico. 
Si riportano alcune situazioni applicative che non 
devono essere considerate esaustive, intendendo 
così che particolari casi, non espressamente 
indicati, non debbono essere considerati esclusi. 
Ogni violazione al codice deontologico comporta 
l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste 
dal Regolamento per le professioni di ingegnere 
ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 
2537. 
 
1 - Sulle incompatibilità 
 
1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilità 
principalmente nei seguenti casi: 
• posizione di giudice in un concorso a cui 

partecipa come concorrente (o viceversa) un 
altro professionista che con il primo abbia 
rapporti di parentela o di collaborazione 
professionale continuativa, o tali comunque da 
poter compromettere l'obiettività del giudizio; 

• abuso, diretto o per interposta persona, dei 
poteri inerenti la carica ricoperta per trarre 
comunque vantaggi per sé e per gli altri; 

• esercizio della libera professione in contrasto 
con norme specifiche che lo vietino e senza 
autorizzazione delle competenti autorità (nel 
caso di ingegneri dipendenti, amministratori, 
ecc.); 

• collaborazione sotto qualsiasi forma alla 
progettazione, costruzione, installazione, 
modifiche, riparazione e manutenzione di 
impianti, macchine apparecchi, attrezzature, 
costruzioni e strutture per i quali riceva 
l'incarico di omologazione, collaudo, o di visite 
periodiche ai fini della sicurezza; 

• fermo restando quanto disposto dall'art.41/ bis 
della legge 765/1967 e da ogni altra 
disposizione statale o regionale in materia, 
l'ingegnere che rediga o abbia redatto un 
piano regolatore, un piano di fabbricazione, o 
altri strumenti urbanistici d'iniziativa pubblica 
nonché il programma pluriennale d'attuazione, 
deve astenersi, dal momento dell'incarico fino 
all'approvazione, dall'accettare da committenti 

privati incarichi professionali di progettazione 
inerenti l'area oggetto dello strumento 
urbanistico. 
Considerate le difficoltà burocratiche - 
amministrative degli Enti pubblici e le inerzie 
politiche che possono dilatare il tempo 
intercorrente tra l'assunzione dell'incarico e 
l'approvazione definitiva degli strumenti 
urbanistici, si ritiene necessario precisare che 
il periodo di tempo di incompatibilità di cui alle 
norme deontologiche deve intendersi quello 
limitato sino alla prima adozione dello 
strumento da parte dell'amministrazione 
committente. 
Tale norma è estesa anche a quei 
professionisti che con il redattore del piano 
abbiano rapporti di collaborazione 
professionale continuativa in atto. 

 
1.2 Si manifesta incompatibilità anche nel 
contrasto con i propri doveri professionali quali: 
• nella partecipazione a concorsi le cui 

condizioni dei bando siano state giudicate dal 
Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini 
(per i soli concorsi provinciali), pregiudizievoli 
ai diritti o al decoro dell'ingegnere, sempre che 
sia stata emessa formale diffida e che questa 
sia stata comunicata agli iscritti 
tempestivamente; 

• nella sottomissione a richieste del committente 
che siano volte a contravvenire leggi, norme e 
regolamenti vigenti. 

 
1.3 L'ingegnere nell'espletare l'incarico assunto si 
impegna ad evitare ogni forma di collaborazione 
che possa identificarsi con un subappalto del 
lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di 
esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro 
abusivo. 
 
2 - Sui rapporti con gli Organismi di 
autogoverno 
2.1 Gli impegni che il Consiglio dell'Ordine, la 
Federazione e/o Consulta regionale ed il 
Consiglio Nazionale richiedono di norma ai loro 
iscritti sono i seguenti: 
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• comunicare tempestivamente al Consiglio le 
nomine ricevute in rappresentanza o su 
segnalazione dello stesso o di altri organismi; 

• svolgere il mandato limitatamente alla durata 
prevista di esso; 

• accettare la riconferma consecutiva dello 
stesso incarico solo nei casi ammessi dal 
Consiglio o altro organismo nominante; 

• prestare la propria opera in forma continuativa 
per l'intera durata del mandato, seguendo 
assiduamente e diligentemente i lavori che il 
suo svolgimento comporta, segnalando al 
Consiglio dell'Ordine con sollecitudine tutte le 
violazioni o supposte violazioni a norme 
deontologiche, come a leggi dello Stato, delle 
quali sia venuto a conoscenza 
nell'adempimento dell'incarico comunque 
ricevuto; presentare tempestivamente le 
proprie dimissioni nel caso di impossibilità a 
mantenere l'impegno assunto; 

• controllare la perfetta osservanza delle norme 
che regolano i lavori a cui si partecipa. 

 
3 - Sui rapporti con i Colleghi e i Collaboratori 
 
3.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono 
improntati alla massima cortesia e correttezza. 
 
3.2 L'ingegnere assume la piena responsabilità 
della organizzazione della struttura che utilizza 
per eseguire l'incarico affidatogli, nonché del 
prodotto della organizzazione stessa; l'ingegnere 
copre la responsabilità dei collaboratori per i quali 
deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto 
e da svolgere. 
 
3.3 L'illecita concorrenza può manifestarsi in 
diverse forme: 
• critiche denigratorie sul comportamento 

professionale di un collega; 
• offerte delle proprie prestazioni in termini 

concorrenziali ad esempio attraverso la 
proposta ad un possibile committente di 
progetti svolti per autonoma iniziativa; 

• operazioni finalizzate a sostituire un collega 
che stia per avere o abbia avuto un incarico 
professionale; 

• attribuzione a sé della paternità di un lavoro 
eseguito in collaborazione senza che sia 
chiarito l'effettivo apporto dei collaboratori; 

• utilizzazione della propria posizione presso 
Amministrazioni o Enti pubblici per acquisire 
incarichi professionali direttamente o per 
interposta persona; 

• partecipazione come consulente presso enti 
banditori o come membro di commissioni 
giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto 
esito conclusivo per accettare incarichi inerenti 
la progettazione che è stata oggetto del 
concorso; 

• abuso di mezzi pubblicitari sulla propria attività 
professionale e che possano ledere in vario 
modo la dignità della professione. 

 
4 - Sui rapporti con il Committente 
 
4.1 L’ingegnere, senza autorizzazione del 
committente o datore di lavoro, divulgare i segreti 
di affari e quelli tecnici, di cui è venuto a 
conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni.  
Egli, inoltre, non può usare in modo da 
pregiudicare il committente le notizie a lui fornite 
nonché il risultato di esami, prove e ricerche 
effettuate per svolgere l'incarico ricevuto. 
 
4.2 L'ingegnere può fornire prestazioni 
professionali a titolo gratuito solo in casi 
particolari quando sussistano valide motivazioni 
ideali ed umanitarie.  
 
4.3 Possono non considerarsi prestazioni 
professionali soggette a remunerazione tutti 
quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a 
colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze 
dovute alla loro giovane età o per situazioni 
professionali gravose, si vengono a trovare in 
difficoltà. 
 
5 - Sui rapporti con la Collettività ed il 
Territorio 
 
5.1 Costituisce infrazione disciplinare l'evasione 
fiscale nel campo professionale purché 
definitivamente accertata. 
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Regolamento per la partecipazione degli Iscritti alle Commissioni 
Edilizie Comunali 

 
Art. 1 
Nelle terne segnalate dall’Ordine per la 
formazione delle Commissioni Edilizie Comunali 
della Provincia di Pordenone possono essere 
inclusi tutti i colleghi che esprimano la loro 
disponibilità ad essere membri delle Commissioni 
Edilizie Comunali in rappresentanza dell’Ordine 
degli Ingegneri. 
 
Art. 2 
L’ingegnere segnalato si impegna 
contestualmente : 
a) ad accettare l’incarico in caso che venga 

scelto dal Comune richiedente ; 
b) a comunicare all’Ordine per iscritto la propria 

nomina alla segreteria dell’Ordine. 
 
Art.3 
Al fine di consentire la più ampia partecipazione a 
tutti i colleghi, nel caso di disponibilità superiore 
alle richieste, verrà data la priorità di segnalazione 
ai colleghi non già membri di altra commissione 
(edilizie, regionale, ecc.). 
 
Art.4 
Tutti gli ingegneri componenti le Commissioni 
Edilizie Comunali, in rappresentanza dell’Ordine o 
ad altro titolo, sono tenuti : 
a) a rispettare quanto previsto dal successivo 

art.5 che costituisce obbligo deontologico per 
gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pordenone ; 

b) a partecipare alle riunioni della Commissione 
Urbanistica dell’Ordine, in qualità di membri di 
diritto, con un contributo inerente, oltre che 
all’urbanistica in genere, in specifico 
all’esperienza e problemi del mandato 
ricevuto. 

 
Art.5 
Nell’espletamento del suo mandato, l’iscritto 
membro di Commissione Edilizia Comunale, 
deve : 

a) improntare la propria attività al massimo 
impegno e svolgere una funzione finalizzata 
alla realizzazione di interessi collettivi, che si 
identificano nella stessa attività 
dell’Amministrazione chiamata ad osservare 
ed a far osservare norme, regolamenti, e 
leggi ; 

b) adoperarsi per il controllo della qualità degli 
interventi ; 

c) verificare che l’Amministrazione garantisca :  
• la permanente disponibilità per la 

Commissione dei documenti, norme e 
regolamenti vigenti ; 

• una esauriente istruttoria tecnica 
preventiva, in relazione alla conformità 
della richiesta alla normativa vigente ; 

d) qualora vi siano dubbi sull’interpretazione dei 
regolamenti e sulle norme di attuazione o 
quant’altro, sollecitare una interpretazione 
autentica da parte dell’Amministrazione ; 

e) rassegnare le proprie dimissioni : 
• qualora riscontri, nell’andamento dei 

lavori, gravi irregolarità tali da non poter 
essere ovviate con l’azione propria, 
comunicandole all’Ordine ; 

• su richiesta del Consiglio ; 
f) chiedere il rispetto delle norme, regolamenti e 

leggi, in particolare se connessi alla tutela 
della professione ed inerenti i limiti di 
competenza professionali ; 

g) collaborare con il Consiglio dell’Ordine ed in 
particolare con la Commissione Urbanistica, 
in tutte le indagini che venissero compiute sul 
territorio di competenza e comunicando 
tempestivamente tutte le interpretazioni, 
vecchie e nuove, della Commissione Edilizia 
su norme, regolamenti e quant’altro ; 

h) essere presente, salvo gravi motivi, a tutte le 
sedute ed ai lavori che la Commissione terrà. 

 
Art.6 
Il presente regolamento entrerà in vigore a partire 
dal 1° settembre 1996. 
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Regolamento formazione e segnalazione di terne per il collaudo di 
opere strutturali 

Norme di comportamento per gli ingegneri collaudatori segnalati 
 
Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le 
procedure da seguire per la formazione e la 
segnalazione delle terne per il collaudo di opere 
strutturali di cui all’art.7 - 4° comma della legge 5 
novembre 1971, n.1086. 
Indica le norme di comportamento a cui devono 
attenersi gli ingegneri collaudatori segnalati 
dall’Ordine nei rapporti con i colleghi e con la 
committenza prima e dopo il conferimento 
dell’incarico. 
 
Art.2 - Dichiarazione di disponibilità 
Gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Pordenone da almeno 10 anni possono 
dichiarare per iscritto all’Ordine la propria 
disponibilità ad essere segnalati nelle terne di cui 
all’art.7 - 4° comma della legge 5 novembre 1971, 
n.1086. 
Il Consiglio dell’Ordine, accertati i requisiti, prende 
atto della dichiarazione di disponibilità dandone 
comunicazione scritta all’interessato, che viene 
con decorrenza immediata incluso fra i nominativi 
da segnalare con le modalità previste dall’art.3 del 
presente regolamento. 
Omissis 
La sospensione temporanea o l’esclusione dalle 
procedure di segnalazione avvengono su 
richiesta scritta dell’interessato, salvo che per 
trasferimento o dimissioni dall’Albo, nel qual caso 
l’esclusione sarà effettuata d’ufficio. 
Omissis 
 
Art. 3 - Formazione ed assegnazione delle 
terne 
I nominativi degli iscritti che hanno dichiarato la 
propria disponibilità sono inseriti con le seguenti 
modalità. 
L’ufficio di segreteria dell’Ordine, è incaricato, 
sotto la responsabilità di un Consigliere 
specificatamente designato dal Consiglio all’atto 
del suo insediamento, di tenere aggiornata la 
composizione del Registro delle terne per i 
collaudi. La formazione delle terne spetta al 
Consiglio ed avviene con sorteggio;  le terne così 
formate andranno riportate nel Registro, 
unitamente al numero progressivo attribuito ed 
alla data della formazione. 
I nominativi estratti sono riammessi al sorteggio al 
completamento della normale rotazione. 
Le terne saranno formate in anticipo, in modo che 
l’ufficio di segreteria possa evadere le richieste 
delle Ditte senza dover attendere la riunione del 

Consiglio. Spetterà all’ufficio di segreteria 
assegnare ad ogni richiesta pervenuta, nell’ordine 
cronologico di protocollo, la prima terna 
disponibile nell’ordine progressivo del Registro, 
annotando il nominativo della ditta e l’oggetto 
dell’opera da collaudare, gli estremi del protocollo 
della richiesta e della risposta dell’Ordine, 
eventuali annotazioni ed infine il nominativo del 
professionista prescelto. 
Nel caso che la terna contenga il nominativo di un 
professionista a qualsiasi titolo interessato 
all’opera (progettista, direttore dei lavori, socio o 
dipendente degli stessi, titolare o dipendente della 
ditta concessionaria o dell’impresa esecutrice, o 
per altre cause di incompatibilità note all’Ordine), 
l’ufficio di segreteria, sentito il Consigliere 
designato, assegna alla richiesta la terna 
immediatamente seguente, annotando nel 
Registro le ragioni della mancata assegnazione, 
la terna tuttavia mantiene il proprio posto 
nell’ordine progressivo e verrà assegnata alla 
prima richiesta successiva. 
 
Art. 4 - Deroghe 
Il Consiglio dell’Ordine può derogare dalle 
procedure indicate nell’art.3 quando le 
caratteristiche dell’opera da collaudare richiedano 
specifiche competenze ed esperienze 
professionali o in altri casi particolari. 
 
Art. 5 - Norme di comportamento 
Oltre ai compiti ed alle responsabilità derivanti 
dalle leggi vigenti, il professionista segnalato deve 
attenersi alle seguenti norme di comportamento 
con valore deontologico : 
a) essere disponibile ad assumere l’incarico, 

salvi i casi di forza maggiore o ragioni di 
incompatibilità non note all’Ordine ; 

b) segnalare all’Ordine eventuali violazioni delle 
norme di deontologia professionale in 
relazione alle procedure di conferimento 
dell’incarico ; 

c) segnalare all’Ordine, oltre che alle Autorità 
preposte, eventuali violazioni di competenza 
professionale da parte dei tecnici a vario 
titolo interessati all’opera. 

 
Art.6 - Entrata in vigore Il presente regolamento 
entrerà in vigore a partire dal 1° settembre 1996. 
Le modifiche all’art. 3 sono approvate dal 
Consiglio dell’Ordine nella seduta del 23.09.1999. 
Le modifiche all’art. 5 sono approvate dal 
Consiglio dell’Ordine nella seduta del 15.02.2012. 
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NORME COMPORTAMENTALI  PER L’ ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI 
C.T.U. E DEI PERITI DEL GIUDICE (Del. n.100 del 20.10.2010) 

     
Le indicazioni del presente atto sono 
state deliberate dal Consiglio di questo 
Ordine in data 20.10.2010, concordate 
con il Tribunale di Pordenone e con gli 
altri Ordini e Collegi professionali 
Provinciali, fornite al fine di rendere 
chiaro ed omogeneo il comportamento 
del rappresentante del Consiglio in seno 
al Comitato preposto. 
L’accettazione od esclusione dagli Albi è 
di esclusiva competenza del Comitato per 
la formazione e la revisione dell’Albo 
istituita presso il Tribunale di Pordenone. 
 
Art. 1 Oggetto  
Il presente regolamento disciplina i criteri 
e le procedura da seguire al fine di 
ottenere il parere favorevole da parte del 
rappresentante dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Pordenone in 
seno al Comitato per la formazione e la 
revisione dell’Albo dei Periti e dei 
Consulenti del Giudice presso il Tribunale 
di Pordenone. Possono presentare 
l’istanza di iscrizione all’albo i 
professionisti con anzianità d’iscrizione 
all’albo non minore di 5 anni.  
 
Art. 2 Domanda d’iscrizione 
Copia dell’istanza che,  corredata con il 
curriculum delle competenze, va 
presentata all’Ordine in duplice copia.  La 
seconda copia, timbrata dall’Ordine per 
avvenuto deposito, dovrà essere 
presentata alla Cancelleria del Tribunale. 
Il professionista dovrà chiedere 
l’iscrizione alla categoria ingegneri 
precisando almeno un settore di 
specializzazione, tra quelli individuati.  
 
Art. 3 Curriculum professionale 
Alla domanda dovrà essere allegato 
curriculum professionale indicante oltre 
alle notizie generali (anagrafiche, di 
laurea ecc.) un elenco dettagliato di 

esperienze lavorative riferite alle 
specializzazioni per cui viene chiesta 
l’iscrizione. 
Per ogni incarico si dovrà indicare: anno 
e periodo di svolgimento; Committente o 
Azienda referente; descrizione sommaria 
dell’attività svolta. 
 
 
ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER 
L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI C.T.U.  
Al fine di agevolare e di uniformare le 
definizioni delle competenze 
dichiarate, si dovranno indicare, per 
uniformità, con l’esatta dicitura con cui 
sono riportate nell’elenco seguente, 
che è stato concordato unitariamente 
con l’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Pordenone. 

□ Arredamento ed allestimenti 
□ Bioarchitettura – Ecologia 
□ Chimica e impianti chimici 
□ Depurazioni e smaltimento rifiuti 
□ Fognature e acquedotti 
□ Impianti elettrici, illuminazione, telefonici e 

simili 
□ Impianti termici, climatizzazione, idrici e 

simili 
□ Informatica 
□ Infortunistica stradale 
□ Meccanica e macchine 
□ Opere edili 
□ Opere edili – aspetti amministrativi 
□ Opere idrauliche marittime e portuali 
□ Opere di sistemazione idrogeologica, 

agraria, forestale 
□ Opere stradali e ferroviarie 
□ Prevenzione Incendi 
□ Restauro 
□ Rilievi 
□ Strutture 
□ Sicurezza luoghi di lavoro e cantieri mobili 
□ Stime e valutazione immobili  
□ Urbanistica/Pianificazione 
□ Altro: 

………………………………………………
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Regolamento per l’accesso e la diffusione degli atti amministrativi 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone 

 
Art. 1 Accesso a documenti amministrativi 
Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 
n. 196/2003 relativo alla tutela dei dati definitivi 
sensibili o giudiziari, i limiti per l’esercizio del 
diritto di accesso a documenti amministrativi 
contenenti dati personali, sono disciplinati dalla 
legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
integrazioni e modificazioni e dalle altre 
disposizioni in materia. 
 
Art. 2 Diffusione dei dati amministrativi 
Premesso che l’art. 61 del decreto legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 stabilisce che: 
- agli effetti dell’applicazione del codice per la 

tutela dei dati personali, i dati diversi da quelli 
sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti 
in un albo professionale in conformità alla 
legge o ad un regolamento, possono essere 
comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, 
ai sensi dell’art. 19 commi 2 e 3, anche 
mediante reti di comunicazione elettronica. 
Può essere altresì menzionata l’esistenza di 
provvedimenti che dispongono la sospensione 
o che incidono sull’esercizio della professione. 

- L’Ordine può, a richiesta della persona iscritta 
all’albo, che vi ha interesse, integrare i dati di 
cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e 
non eccedenti in relazione all’attività 
professionale. 

- A richiesta dell’interessato l’Ordine 
professionale può altresì fornire a terzi notizie 
o informazioni relative, in particolare, a speciali 
qualificazioni professionali non menzionate 
nell’albo, ovvero alla disponibilità ad assumere 
incarichi o ricevere materiale informativo a 

carattere scientifico inerente anche convegni o 
seminari. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Pordenone delibera che: 
- in occasione delle revisioni dell’albo 

professionale, verranno inseriti 
obbligatoriamente solamente i dati previsti da 
precisa norma di legge, che sono : il nome, il 
cognome, la residenza, la data e la natura del 
titolo che abilita alla professione con 
l’indicazione dell’Autorità da cui il titolo è stato 
rilasciato, il codice fiscale e i dati d’iscrizione; 

- tutti gli altri dati: anagrafici, indirizzo dello 
studio, n. di telefono o di fax, professione, 
appartenenza ad elenchi di specialisti od 
altro, potranno essere pubblicati solo su 
esplicito consenso dell’iscritto, attuato 
mediante invio anche telematico o a mezzo fax 
dell’autorizzazione che di volta in volta verrà 
predisposta dagli uffici di segreteria; su 
richiesta degli interessati si potrà precisare 
anche un indirizzo di posta elettronica; 

- il servizio riservato ai giovani iscritti, di 
pubblicazione del curriculum professionale sul 
sito internet, per un periodo di 6 mesi 
dall’iscrizione, avverrà solo previa esplicita 
richiesta e autorizzazione del professionista; 

- per gli elenchi di disponibilità, di 
specializzazione o di reperibilità, gli iscritti 
dovranno autorizzare l’Ordine al trattamento 
ed eventualmente alla diffusione dei dati 
comunicati. 

 
 

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone 

 
Art.1 Oggetto del Regolamento 
Il presente Regolamento in attuazione del D.Lg. 
30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati 
sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da 
parte di ciascun Consiglio/Collegio nello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
 
Art. 2 Individuazione dei tipi di dati e di 
operazioni eseguibili 
In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 
20, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lg. 30 
giugno 2003, n. 196, gli allegati che formano 
parte integrante del presente Regolamento, 
contraddistinti dai numeri da 1 a 6 , identificano i 

tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è 
consentito il relativo trattamento, nonché le 
operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche 
finalità di rilevante interesse pubblico perseguite 
nei singoli casi ed espressamente elencate nel 
D.Lg. n. 196/2003. 
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente 
Regolamento sono trattati previa verifica della 
loro pertinenza, completezza e indispensabilità 
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. 
Le operazioni di comunicazione e diffusione 
individuate nel presente regolamento sono 
ammesse soltanto se indispensabili allo 
svolgimento degli obblighi o compiti di volta in 
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volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti 
finalità di interesse pubblico specificate e nel 
rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di 
protezione dei dati personali, nonché degli altri 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della 
disciplina rilevante in materia di trattamento dei 
dati personali (articoli 11 e 22, comma 5, del 
D.Lg. n. 196/2003). 
 
Art.  3 Riferimenti normativi 
Al fine di una maggiore semplificazione e 
leggibilità del presente Regolamento, le 
disposizioni di legge citate negli articoli che 
seguono, si intendono come recanti le 
successive modifiche e integrazioni. 
 
Art. 4 Articolazione del Regolamento 
Il presente Regolamento individua i tipi di dati 
trattati e le operazioni eseguite da ciascun 
Consiglio/Collegio, seguendo l’elenco della 
seguente tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. 
allegato 

Denominazione del trattamento 

1 Gestione delle risorse umane 
impiegate a vario titolo presso il 
Consiglio/Collegio Nazionale o 
Territoriale 

2 Gestione e tenuta dell’Albo [e dei 
Registri, Elenchi degli (inserire 
tipologia iscritti ed inserire specificità 
della professione)]; organizzazione e 
gestione degli esami di Stato 

3 Gestione dei dati in materia 
disciplinare, sia in funzione 
amministrativa che giurisdizionale 

4 Gestione componenti degli organi 
elettivi e materia elettorale 

5 Attività di formazione obbligatoria e/o 
facoltativa degli iscritti e gestione 
delle iscrizioni 

6 Gestione del contenzioso giudiziale, 
stragiudiziale e attività di consulenza 

 
 
Art. 5 Norma di chiusura 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 
stesso della sua delibera di adozione e, a norma 
dell’articolo 20 D.Lg. 196/2003, comma 4, è 
aggiornato ed integrato periodicamente, 
adottando adeguate forme di pubblicità. 

 
 
 

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 1 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
Gestione delle risorse umane impiegate a vario titolo presso il 
Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale 
 
FONTE NORMATIVA 
- CCNL relativo al Personale del comparto degli Enti 

pubblici non economici; 
- CCNL relativo al Personale dirigente del comparto; 
- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o 

Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari 
concernenti il rapporto di lavoro (R.D.L. 24 GENNAIO 
1924 n. 103 :"Disposizioni per le classi professionali non 
regolate da precedenti disposizioni legislative"; LEGGE 
24 GIUGNO 1923 n.1395 : "Tutela del titolo e 
dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli 
architetti" ;R.D. 23 OTTOBRE 1925 
n.2537:"Approvazione del regolamento per le professioni 
d'ingegnere e di architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 
n.897 :"Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi 
professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli 
albi"; D. LGS. LGT. 23 NOVEMBRE 1944 n.382: "Norme 
sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni 
centrali professionali";  DPR 8 LUGLIO 2005 n.169 
:"Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi di ordini professionali") 

- Artt. 409 e ss. c.p.c. (Controversie individuali di lavoro - 
Tentativi obbligatori di conciliazione); 

- D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni); 

- Legge 241/1990; 
- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Regolamento recante 

disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi; 

- L. 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei 
rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane); 

- Codice civile (artt. 2094-2134); 
- D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; (Testo unico delle 

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali); 

- L. 20.05.1970, n. 300; Norme sulla tutela della libertà e 
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività 
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. 
(Statuto dei Lavoratori); 

- L. 24.05.1970, n. 336; Norme a favore dei dipendenti civili 
dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati; 

- L. 7.02.1990, n. 19; (Modifiche in tema di circostanze, 
sospensione condizionale della pena e destituzione dei 
pubblici dipendenti) 

- D.Lg. 19.09.1994, n. 626; (Attuazione delle direttive 
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE 
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro); 
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- D.P.R. 31-8-1999 n. 394 Regolamento recante norme di 
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti 
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lg. 25 
luglio 1998, n. 286; 

- L. 12.03.1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili.); 

- L. 8.03.2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della 
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla 
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.); 

- D.Llgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali); 

- D.Lg. 30.03.2001 n. 165 (Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche); 

- D.Lg. 26.03.2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità 
e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 
2000, n. 53); 

- L. 6.03.2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile 
nazionale); 

- D.Lg. 15.08.1991, n. 277; (Attuazione delle direttive n. 
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad 
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma 
dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.); 

- L. 27 marzo 2001 n. 97 (Norme sul rapporto tra 
procedimento penale e procedimento disciplinare ed 
effetti del giudicato nei confronti dei dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni); 

- L. 14.04.1982, n. 164; (Norme in materia di rettificazione 
di attribuzione di sesso.); 

- L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate; 

- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante 
semplificazione dei procedimento per il riconoscimento 
della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per 
la concessione della pensione privilegiata, ordinaria e 
dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la 
composizione del comitato per le pensioni privilegiate 
ordinarie); 

- D.Lg. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle 
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, 
di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 ); 

- D.Lg. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione della direttiva 
93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni 
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro; 

- D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione 
digitale) come integrato e modificato dal D.Lg. 4 aprile 
2006 n. 159; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle 
disposizioni legislative regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa); 

- D.P.C.M. n. 325/88 procedure per l’"attuazione del 
principio di mobilità" nell’ambito delle pubbliche 
amministrazioni; 

- Art. 653 c.p.p. Efficacia della sentenza penale nel giudizio 
disciplinare. 
 
 
[ *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle 
successive modifiche ed integrazioni] 

 
 

RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO 
Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196): 
- ART. 112; 
- ART 68. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
Dati sensibili e giudiziari concernenti: 
 

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati 
sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso; 

-  origine etnica; 
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di 

altro genere; 
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale 

rettificazione di attribuzione di sesso; 
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 

30.06.2003 n. 196). 
 
 

OPERAZIONI ESEGUITE 
 
Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare: 
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi 
Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate 
 
 
Particolari forme di trattamento: 
Comunicazioni dei dati a: 
a) Organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei 

permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai 
dipendenti che hanno rilasciato delega; 

b) Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità 
locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e 
previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali 
patologie o infortuni sul lavoro; 

c) Compagnie di assicurazioni su richiesta dell’interessato o 
qualora sia previsto dal contratto di assicurazione; 

d) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla 
rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e 
funzioni pubbliche elettive (D.lg. n. 165/2001); 

e) Uffici competenti per il collocamento obbligatorio, 
relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti 
alle "categorie protette"; 

f) Strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (CCNL 
relativo al Personale del comparto degli Enti pubblici non 
economici); 

g) Enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata e 
in uscita (per definire il trattamento retributivo del 
dipendente); 

h) Ministero economia e finanze nel caso in cui l'ente svolga 
funzioni di centro assistenza fiscale (ai sensi dell'art. 17 
del D.M. 31.05.1999, n. 164 e nel rispetto dell'art. 12 bis 
del D.P.R. 29.09.1973, n. 600); 

i) Enti competenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 

j) Strutture sanitarie competenti per visite fiscali e Medico 
competente (D.Lg. n. 626/94); 

k) Soggetti pubblici e privati ai quali, ai sensi delle leggi 
regionali/provinciali, viene affidato il servizio di 
formazione del personale (le comunicazioni contengono 
dati sensibili soltanto nel caso in cui tali servizi siano 
rivolti a particolari categorie di lavoratori, ad es. disabili); 

l) Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.); 
m) Collegio di conciliazione di cui all'art. 66 del D.Lg. 

165/2001. 
 
 
Descrizione del trattamento 
Sono di seguito descritte le principali caratteristiche: 
- dati inerenti lo stato di salute per esigenze di: gestione 

delle risorse umane verifica dell’attitudine a determinati 
lavori, idoneità al servizio, assunzioni del personale 
appartenente alle c.d. categorie protette, avviamento al 
lavoro degli inabili, maternità, igiene e sicurezza sul luogo 
di lavoro, equo indennizzo, causa di servizio, svolgimento 
di pratiche assicurative e previdenziali obbligatori e 
contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e 
ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortunio e/o 
sinistro, fruizione di particolari esenzioni o permessi 
lavorativi per il personale dipendente, collegati a 
particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro 
familiari; 
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- dati inerenti lo stato di salute dei dipendenti e dei loro 
familiari acquisiti ai fini dell’assistenza fiscale e 
dell’erogazione dei benefici socio assistenziali 
contrattualmente previsti; 

- dati idonei a rilevare l’adesione a sindacati o ad 
organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti 
connessi al versamento delle quote di iscrizione o 
all’esercizio dei diritti sindacali; 

- dati idonei a rilevare le opinioni politiche o le convinzioni 
religiose o l’adesione a partiti politici, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale per esigenze connesse alle elezioni ed al 
riconoscimento di permessi (anche per particolari festività 
e bandi di concorso), aspettative; 

- dati relativi alle convinzioni filosofiche o d’altro genere 
(obiezione di coscienza, dati di archivio); 

- dati idonei a rivelare l’origine etnica ai fini concessione 
dei benefici previsti dalla legge; 

- dati sensibili e giudiziari che rilevano nell’ambito di 
procedimenti disciplinari a carico del personale e, in 
generale, nei giudizi pendenti di fronte a tutte le 
giurisdizioni che coinvolgono docenti, dipendenti, 
collaboratori esterni. Inoltre nelle memorie scritte 
depositate dall'Amministrazione presso il Collegio di 
conciliazione, possono essere contenuti dati sensibili e 
giudiziari nella misura in cui ciò sia strettamente 
indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di 
conciliazione. 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 2 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
Gestione e tenuta dell’Albo e dei Registri, Elenchi degli 

ingegneri ad uso del Consiglio;  
Organizzazione e gestione degli esami di Stato. 
 
FONTE NORMATIVA 
- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o 

Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari 
in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia 
di iscrizione all'Albo e/o Registro e/o Elenchi ove previsti 
(R.D.L. 24 GENNAIO 1924 n. 103 :"Disposizioni per le 
classi professionali non regolate da precedenti disposizioni 
legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 n.1395 : "Tutela del 
titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli 
architetti"; R.D. 23 OTTOBRE 1925 n.2537: "Approvazione 
del regolamento per le professioni d'ingegnere e di 
architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 n.897 :"Norme sulla 
obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle 
funzioni relative alla custodia degli albi"; D. LGS. LGT. 23 
NOVEMBRE 1944 n.382 :"Norme sui Consigli degli ordini e 
collegi e sulle Commissioni centrali professionali" ; DPR 8 
LUGLIO 2005 n.169 :"Regolamento per il riordino del 
sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali"; DPR 5 GIUGNO 2001 n.328 
("Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per 
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per 
l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei 
relativi ordinamenti"); 

- D.Lg. 27 gennaio 1992 n.115 (Attuazione della direttiva 
89/48/CEE relativa ad un sistema generale di 
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che 
sanzionano formazioni professionali di una durata minima 
di tre anni); D.Lg. 2 maggio 1994 n. 319 (Attuazione della 
direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema 
generale di riconoscimento della formazione professionale 
che integra la direttiva 89/48/CEE.). D.Lg. 25 luglio 1998 n. 
286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). 
Art. 49 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante 
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, a norma dell’art. 1 comma 6, del 
D.Lg. 25 luglio 1998 n. 286). L. 26 dicembre 1981 n. 763 
(normativa organica per i profughi); 

- Articoli 19 e 30 c.p. (Interdizione dall’esercizio della 
professione); 

- Art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione); 
- Art. 622 c.p. (Rivelazione di segreto professionale); 
- Art. 653 c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio 

disciplinare); 

- L. 27 marzo 2001 n.97 (Norme sul rapporto tra 
procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti 
del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni); 

- D.Lg. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione 
digitale) come integrato e modificato dal D.Lgs 4 aprile 
2006 n. 159; 

- D.Lg. 9 gennaio 2006 n. 5 (riforma organica delle procedure 
concorsuali); 

- 5 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico delle 
disposizioni legislative regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa); 

- L. 21 dicembre 1999 n. 526 Disposizioni per l'adempimento 
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee - Legge comunitaria 1999 Art. 16 
(Norme in materia di domicilio professionale). 

 
[ *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle 
successive modificazioni] 
 
RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO 
Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196): 

 
- ART.68; 
- ART. 112 comma 2 lett f). 
 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
Dati sensibili e giudiziari concernenti: 

- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, 
dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso; 
- vita sessuale soltanto in relazione ad una eventuale 
rettificazione di attribuzione di sesso; 
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 
30.06.2003 n. 196). 

 
 
OPERAZIONI ESEGUITE 
 
Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare: 
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi 
Elaborazione: in forma cartacea e con modalità 
informatizzate. 
 
 
Particolari forme di trattamento: 
Comunicazioni a: 
a) Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale per i 
provvedimenti di competenza; 
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b) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre 
Professioni presso i quali l’interessato svolga determinate 
funzioni, ove indispensabile; 

c) Istituto pubblico e/o privato previdenziale di competenza; 
d) Uffici Giudiziari competenti. 
 
 
Descrizione del trattamento 
 
1. Gestione e tenuta dell’Albo 
Sono di seguito descritte le principali caratteristiche: 
- dati sensibili concernenti la vita sessuale soltanto in 

relazione ad una eventuale rettificazione di attribuzione di 
sesso, ai fini della rettifica da parte del Consiglio/Collegio 
dei dati contenuti per legge nell’albo, elenco o registro; 

- dati giudiziari, rilevanti nella gestione e tenuta dell’albo, 
elenco o registro; tali dati vengono acquisiti al momento 
della presentazione delle domande di iscrizione agli albi, 

elenchi e registri e vengono poi esaminati ed aggiornati al 
fine di verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti 
richiesti. I dati giudiziari possono rilevare ai fini della 
cancellazione dell’iscritto all’Albo o al Registro o Elenco e ai 
fini dell’adozione dei provvedimenti disciplinari da parte del 
Consiglio/Collegio o sanzioni penali da parte dell’Autorità 
giudiziaria, che si riflettono sull’attività di gestione e tenuta 
dell’Albo da parte del Consiglio/Collegio; 

- dati sensibili relativi allo stato di salute degli iscritti all’Albo, 
Registro o Elenco. 

 
2. Organizzazione e gestione degli esami di Stato 
Sono di seguito descritte le principali caratteristiche: 
- dati sensibili relativi allo stato di salute e giudiziari dei 

candidati al fine di consentire la partecipazione all’esame e 
l’eventuale predisposizione dell’ausilio richiesto, ai sensi 
della L. 104/1992. 

 
 

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 3 
 

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
Gestione dei dati in materia disciplinare degli iscritti sia in 
funzione amministrativa che giurisdizionale. 
 
 
FONTE NORMATIVA 
- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o 

Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari 
in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia 
disciplinare e di iscrizione di cancellazione dagli Elenchi 
dall’Albo e dal Registro e in materia elettorale, sia in 
funzione amministrativa che giurisdizionale; (R.D.L. 24 
GENNAIO 1924 n. 103: "Disposizioni per le classi 
professionali non regolate da precedenti disposizioni 
legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 n.1395: "Tutela del 
titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli 
architetti" ;R.D. 23 OTTOBRE 1925 n.2537: "Approvazione 
del regolamento per le professioni d'ingegnere e di 
architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 n.897 :"Norme sulla 
obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle 
funzioni relative alla custodia degli albi"; D. LGS. LGT. 23 
NOVEMBRE 1944 n.382 :"Norme sui Consigli degli ordini e 
collegi e sulle Commissioni centrali professionali" ; DPR 8 
LUGLIO 2005 n.169 :"Regolamento per il riordino del 
sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali"; DPR 5 GIUGNO 2001 n.328 
("Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per 
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per 
l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei 
relativi ordinamenti"); DM 1 OTTOBRE 1948 
("Approvazione del regolamento contenente le norme di 
procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio 
nazionale degli ingegneri") ; DELIBERA CNI DEL 16 
GIUGNO 1988 (integrata il 1/12/2006) Codice 
deontologico).Codice deontologico dell’Ordine provinciale; 

- Codice  penale,con particolare riferimento agli articoli 19 e 
30 c.p. (Interdizione dall’esercizio della professione;   
art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione); Art. 622 
c.p. (Rivelazione di segreto professionale); Codice di 
Procedura Penale, con particolare riferimento all’art. 653 
c.p.p. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio 
disciplinare); 

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile; 
- L.27 marzo 2001 n.97 (Norme sul rapporto tra 

procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti 
del giudicato nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni). 

 
[ *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle 
successive modificazioni] 
 

 
RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO 
Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196): 
- ART. 67; 
- ART. 68; 
- ART. 71. 
 
 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
Dati sensibili e giudiziari concernenti: 
- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati 
sulla salute relativi anche a terzi, terapie in corso; 
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di 
altro genere; 
- vita sessuale soltanto in relazione all’oggetto d’incolpazione 
dell’iscritto; 
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 
30.06.2003 n. 196). 
 
 
OPERAZIONI ESEGUITE 
 
Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare: 
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi; 
Elaborazione: in forma cartacea e con modalità 
informatizzate. 
 
 
Particolari forme di trattamento: 
Comunicazioni a: 
a) Consiglio/Collegio Nazionale o Territoriale per i 
provvedimenti di competenza; 
b) Consigli/Collegi Nazionali e/o territoriali di altre 

Professioni presso i quali l’interessato svolga determinate 
funzioni, ove indispensabile; 

c) Uffici Giudiziari competenti. 
 
 
Descrizione del trattamento 
Nell’esercizio dell’attività del Consiglio/Collegio 
amministrativa o giurisdizionale volta ad accertare la 
commissione di un illecito deontologico da parte dell’iscritto e 
nell’attività di irrogazione delle relative sanzioni disciplinari, il 
Consiglio/Collegio può acquisire dall’interessato, da enti 
pubblici, dagli uffici giudiziari o da terzi dati sensibili e 
giudiziari del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare 
o di terzi. 
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REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 4 
 

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
Gestione componenti degli organi elettivi e materia elettorale. 

 
FONTE NORMATIVA 
- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio Nazionale o 

Territoriale ed eventuali norme integrative e regolamentari 
in senso stretto nonché eventuali norme speciali in materia 
di amministrazione e contabilità dei Consigli degli Ordini e 
Collegi e sulle Commissioni interne professionali - ove 
previste (R.D.L. 24 GENNAIO 1924 n. 103 :"Disposizioni 
per le classi professionali non regolate da precedenti 
disposizioni legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 n.1395 : 
"Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli 
ingegneri e degli architetti"; R.D. 23 OTTOBRE 1925 
n.2537: "Approvazione del regolamento per le professioni 
d'ingegnere e di architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 n.897 
:"Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi 
professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli 
albi"; D. LGS. LGT. 23 NOVEMBRE 1944 n.382: "Norme 
sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni 
centrali professionali" ; DPR 8 LUGLIO 2005 n.169 
:"Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della 
composizione degli organi di ordini professionali"; DPR 5 
GIUGNO 2001 n.328 ("Modifiche ed integrazioni della 
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e 
delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, 
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"); LEGGE 1 
AGOSTO 2002 n.173 ("Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 10 giugno 2002, n. 107, recante 
disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni "); 
DM 1 OTTOBRE 1948 ("Approvazione del regolamento 
contenente le norme di procedura per la trattazione dei 
ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri") ; 

 
[ *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle 
successive modificazioni] 

 
 

RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO 
Sono contenute nel seguente articolo del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196): 
- ART. 65. 

 
 

TIPI DI DATI TRATTATI 
Dati sensibili e giudiziari concernenti:  
- lo stato di salute; 
- convinzioni politiche e sindacali; 
- dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e) D. Lg . 
30.06.2003 n. 196). 

 
 
 

OPERAZIONI ESEGUITE 
 
Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare: 
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi; 
Elaborazione: in forma cartacea e con modalità 
informatizzate. 
 
Particolari forme di trattamento: 
Diffusione: limitatamente ai risultati elettorali. 
 
Descrizione del trattamento 
Il trattamento concerne i dati indispensabili allo svolgimento 
delle elezioni e alla gestione dei componenti degli organi 
elettivi dei componenti degli organi del Consiglio/Collegio, 
anche in relazione anche l'applicazione dei vari istituti previsti 
dalla normativa di riferimento (gestione economica ed 
organizzativa). 

 
 

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 5 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
Attività di formazione obbligatoria e/o facoltativa degli iscritti e 
gestione delle iscrizioni. 

 
FONTE NORMATIVA 
- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio ed eventuali norme 

integrative, anche regolamentari, in materia di iscrizione 
all’Albo e/o Registro o Elenco; 

- norme inerenti i procedimenti per la tenuta dell’Albo e del 
Registro o Elenco - ove previste; 

- norme recanti disposizioni in materia di modifica dello 
status di iscritto all’Albo e/o Registro o Elenco; 

- eventuali norme specifiche sulla formazione obbligatoria 
per gli iscritti al Consiglio/Collegio:  
(R.D.L. 24 GENNAIO 1924 n. 103 :"Disposizioni per le 
classi professionali non regolate da precedenti disposizioni 
legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 n.1395: "Tutela del 
titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli 
architetti"; R.D. 23 OTTOBRE 1925 n.2537: "Approvazione 
del regolamento per le professioni d'ingegnere e di 
architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 n.897 :"Norme sulla 
obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle 
funzioni relative alla custodia degli albi"; D. LGS. LGT. 23 
NOVEMBRE 1944 n.382 :"Norme sui Consigli degli ordini e 
collegi e sulle Commissioni centrali professionali" ; DPR 8 
LUGLIO 2005 n.169 :"Regolamento per il riordino del 
sistema elettorale e della composizione degli organi di 
ordini professionali"; DPR 5 GIUGNO 2001 n.328 
("Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per 
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per 

l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei 
relativi ordinamenti"); DM 1 OTTOBRE 1948 
("Approvazione del regolamento contenente le norme di 
procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio 
nazionale degli ingegneri") ; DELIBERA CNI DEL 16 
GIUGNO 1988 (integrata il 1/12/2006) Codice 
deontologico.; LEGGE 7 DICEMBRE 1984 n.818 
("Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 
marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco"); DM 25 MARZO 1985 
("Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui 
alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"); DM 30 APRILE 1993 
("Pubblicazione degli elenchi dei professionisti di cui alla L. 
7 dicembre 1984, n. 818, concernente nullaosta provvisorio 
per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, 
modifica degli articoli 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e 
norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei 
Vigili del fuoco"); D. LGS. 14 AGOSTO 1996 n.494 
("Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 
cantieri temporanei o mobili") ; ART. 16 LEGGE 21 
DICEMBRE 1999 n.526 ("Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità 
europee - Legge comunitaria 1999"). 
 

[ *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle 
successive modificazioni] 
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RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO 
Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196): 
- ART. 68 comma 2 lett. e); 
- ART. 86 comma 1 lett. c); 
- ART. 95. 

 
TIPI DI DATI TRATTATI 
Dati sensibili e giudiziari concernenti: 
- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati 

sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso; 
- dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l’adesione a 

partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale; 

- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 
30.06.2003 n. 196). 
 
 

OPERAZIONI ESEGUITE 
 
Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare: 
Raccolta: presso gli interessati e presso terzi; 
Elaborazione: in forma cartacea e con modalità 
informatizzate; 
 

 

Particolari forme di trattamento: 
Comunicazioni a : 
a) Consigli/Collegi professionali, 
b) Scuole di aggiornamento professionale; 
c) Scuole di formazione; 
d) Gestori strutture immobiliari 
ove indispensabile, per aderire a specifiche richieste degli 
interessati o riconoscere loro benefici. 

 
 

Descrizione del Trattamento 
Sono di seguito descritte le principali caratteristiche: 
- dati sulla salute relativi agli iscritti all’Albo e/o al Registro 

e/o Elenco diversamente abili, ove indispensabile, per 
aderire a specifiche richieste degli interessati o riconoscere 
loro benefici (es. per il superamento delle barriere 
architettoniche per giungere alle aule di lezione); 

- dati sulla salute e giudiziari anche ai fini di un eventuale 
controllo sulle autocertificazioni e di eventuali esoneri dal 
versamento delle quote di iscrizione, per la frequenza delle 
lezioni, nonché per la fruizione di eventuali agevolazioni 
previste dalla legge; 

-   dati idonei a rivelare le opinioni politiche o l’adesione a 
partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse allo 
svolgimento dei calendari delle lezioni. 

 
 

REGOLAMENTO PER GLI ORDINI PROFESSIONALI Allegato n. 6 
 
 
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO 
 
Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di 
consulenza; 
Attività: gestione del contenzioso per finalità di azione e di 
difesa dell’Ente in sede amministrativa, di giurisdizione 
ordinaria, di giurisdizione amministrativa o contabile nonché 
in sede stragiudiziale e per consulenza o per accertamento 
resa nel rispetto dei compiti istituzionali ad Enti pubblici e 
privati. 
 
FONTE NORMATIVA 
- Legge istitutiva del Consiglio/Collegio ed eventuali norme 
integrative, anche regolamentari, in materia di iscrizione 
all’Albo e/o Registro (R.D.L. 24 GENNAIO 1924 n. 103 
:"Disposizioni per le classi professionali non regolate da 
precedenti disposizioni legislative"; LEGGE 24 GIUGNO 1923 
n.1395 : "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli 
ingegneri e degli architetti"; R.D. 23 OTTOBRE 1925 
n.2537:"Approvazione del regolamento per le professioni 
d'ingegnere e di architetto"; LEGGE 25 APRILE 1938 n.897 
:"Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi 
professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"; 
D. LGS. LGT. 23 NOVEMBRE 1944 n.382 :"Norme sui 
Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali 
professionali" ; DPR 8 LUGLIO 2005 n.169 :"Regolamento 
per il riordino del sistema elettorale e della composizione 
degli organi di ordini professionali"; DPR 5 GIUGNO 2001 
n.328 ("Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti 
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per 
l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei 
relativi ordinamenti"); LEGGE 1 AGOSTO 2002 n.173 
("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 giugno 
2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di 
accesso alle professioni "); DM 1 OTTOBRE 1948 
("Approvazione del regolamento contenente le norme di 
procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio 
nazionale degli ingegneri"); 
- Codice Civile; Codice di Procedura Civile; 
- Codice Penale; Codice di Procedura Penale; 

- R.D. 642/1907 (Regolamento per la procedura innanzi alle 
sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); 
- R.D. 1054/1924 (Approvazione del testo unico delle leggi 
sul Consiglio di Stato); 
- R.D. 1038/1933 (Approvazione del Regolamento di 
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti); 
- D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato); 
- L. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 

lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei 
luoghi di lavoro e norme sul collocamento); 

- L. 336/1970 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato 
ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati); 
- L. 1034/1971 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi 
Regionali); 
- L. 689/81 (Modifiche al sistema penale); 
- D.Lg. 285/1992 (Codice della Strada); 
- D.Lg. 546/1992 (Disposizioni sul Processo Tributario); 
- D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni); 
- L. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio 
e complementare); 
- D.M. 187/1997 (Regolamento recante modalità applicative 

delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della 
L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della 
pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive 
dell'assicurazione generale obbligatoria); 

- D.P.R. 260/1998 (Regolamento recante norme per la 
semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle 
decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a 
norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59); 

- L. 205/2000 (Disposizioni in materia di giustizia 
amministrativa); 
- D.Lg. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa); 

- L. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento 
amministrativo); 
- D.Lg. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); 
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- D.P.R. 461/2001 (Regolamento recante semplificazione dei 
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle 
infermità da causa di servizio, per la concessione della 
pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, 
nonché per il funzionamento e la composizione del comitato 
per le pensioni privilegiate ordinarie); 

- D.M. 31 gennaio 2001 (Procedimento di riscossione dei 
crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei 
Conti a carico dei responsabili per danno erariale in 
attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260); 

- C.C.N.L. vigenti relativo al Personale del comparto degli 
Enti pubblici non economici; 
 
[ *Le fonti sopra indicate si intendono comprensive delle 
successive modificazioni] 
 
 
RILEVANTI FINALITA’ DI INTERESSE PUBBLICO 
Sono contenute nei seguenti articoli del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lg. 30.06.2003 n. 196): 
- ART. 71 
- ART. 67. 
 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
Dati sensibili e giudiziari concernenti: 
- lo stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati 

sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso; 
- origine etnica; 
- convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di 

altro genere; 
-  vita sessuale; 
- dati di carattere giudiziario (art.4, comma 1, lett. e) D.Lg. 

30.06.2003 n. 196). 
 
 

OPERAZIONI ESEGUITE 
Trattamento "ordinario" dei dati, in particolare: 
Raccolta presso gli interessati e presso terzi; 
Elaborazione in forma cartacea e con modalità informatizzate. 
 
Particolari forme di trattamento: 
Comunicazioni a: 
a) Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della 

gestione del contenzioso giurisdizionale; 
b) Autorità giurisdizionale di qualsiasi ordine e funzione, 

arbitri, Amministrazioni interessate o controinteressate 
nei vari contenziosi anche ai fini della gestione dei ricorsi 
straordinari al Presidente della Repubblica, Organi di 
Polizia giudiziaria, Commissioni Tributarie, Uffici 
Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di 
conciliazione, Corte dei Conti, Consiglio di Stato in sede 
consultiva; 

c) Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, 
compresi quelli di controparte quando dovuto; 

d) Compagnie di assicurazione, in caso di polizze 
assicurative che prevedano tali comunicazioni; 

e) Altri Consigli/Collegi professionali, Organizzazioni 
sindacali, Enti previdenziali e assicurativi coinvolti nel 
contenzioso. 
 

 
Descrizione del trattamento 
Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nella 
misura in cui ciò sia indispensabile per fornire ai difensori e 
all'Autorità giudiziaria gli elementi necessari per la tutela degli 
interessi della difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale 
ovvero per istruire la pratica relativa ad un ricorso 
straordinario al Capo dello Stato. Dietro richiesta dell'Autorità 
giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di 
cui sia in possesso il Consiglio/Collegio. 
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