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  CURRICULUM   



La società di ingegneria ViTre Studio S.r.l. è 

nata nell’aprile 2008 dall'idea di unire due 

grandi realtà e filosofie del modo di lavorare, 

l'una del Trentino e l'altra del Veneto.  

L'unione di queste due grandi Aree 

Geografiche, famose per l'impegno, 

l'imprenditorialità e la capacità lavorativa 

con l'attenzione posta alla qualità 

dell'eseguito e del rispetto ambientale, si è 

concretizzata con la creazione di un team di 

15 professionisti, esperti e leader nel settore 

della progettazione e direzione lavori di 

edilizia pubblica e privata: 

 
Ing. Matteo Munari 
Via Vicenza 57/e, Schio (VI) 
munari@vitrestudio.com  
tel. 0445/511406 - fax  0445/514183 
 
Ing. Lorenzo Dalla Vecchia 
Contrà SS. Apostoli 6, 36100, Vicenza (VI) 
dallavecchia@vitrestudio.com  
tel. 0444 1824604 - fax 0444 1824606 
 
Ing. Silvia Dall'Igna 
Via San Vincenzo 21, 36016, Thiene (VI) 
dalligna@vitrestudio.com   
tel. 0445 362749 - fax 0445 382365 
 
Arch. Gianluca Perottoni 
Via 2 Novembre n°91, 38068, Marco di 
Rovereto (TN) 
perottoni@vitrestudio.com  
tel.e Fax. 0464 942492 
 
Ing. Franco Vergeat 
Largo De Pretto n.1, 36015 Schio (VI) 
vergeat@vitrestudio.com  
tel. 0445/512742   Fax. 0445/510417 
 
Ing. Giovanni Beda 
Via Astichello 79, 36030, Montecchio 
Precalcino (VI) 
tekeng@tekeng.albaweb.it  
tel.e Fax. 0445 864136  

Ing. Ivan Mattarolo 
Via Astichello 79, 36030, Montecchio 
Precalcino (VI) 
mattarolo@vitrestudio.com  
tel.e Fax. 0445 864136  
 
Ing. Ferdinando Comiotto 
Via Carve 25, 32026, Mel (BL) 
ferdinando.comiotto@libero.it  
tel.e Fax 0437 753701  
 
Arch. Elisa Dalla Vecchia 
Contrà SS. Apostoli 6, 36100, Vicenza (VI) 
dallavecchia@vitrestudio.com  
tel. 0444 1824604 - fax 0444 1824606  
 
Geol. Claudia Centomo 
P.zza Dolomiti 8A, 36076 Recoaro Terme (VI) 
centomo@vitrestudio.com  
tel. 0445 780229 – fax 0445 780229  
 
Ing. Giampietro Dall'Igna 
Via San Vincenzo 21, 36016, Thiene (VI) 
dalligna@vitrestudio.com  
tel. 0445 362749 - fax 0445 382365 
 
Ing. Giacomo Zanotti 
Via R.Zandonai 13, 38068, Rovereto (TN) 
giacomozanotti@alice.it 
tel. e Fax 0464 434236 
 
Ing. Giuseppe Costa 
Via Codalunga 30/A Zugliano (VI) 
costa@costagiuseppe.com 
Tel 0445 361513 – 1782213313 
 
Arch. Giulia Dalla Vecchia 
Contrà SS. Apostoli 6, 36100, Vicenza (VI) 
gidallav@htomail.it 
Tel 349 2105632 fax 04441824606 
  
Arch. Massimo Dalla Vecchia 
Contrà SS. Apostoli 6, 36100, Vicenza (VI) 
dallavecchia@vitrestudio.com  
tel. 0444 1824604 - fax 0444 1824606  

 

L’organico molto composito garantisce un 

alto livello di preparazione in ogni campo: 

architettonico, strutturale, impiantistico, 

geologico, antincendio, coordinamento 

sicurezza, acustica e sostenibilità 

ambientale (LEED). L’esperienza acquisita 

dai singoli componenti e soprattutto la 

sinergia che si è sviluppata nella 

collaborazione continua ha portato ad un 

ottimo sistema di coordinamento fra i 

componenti della società, testato e 

verificato. 

Il gruppo lavora da anni a stretto contatto 

con numerose ditte del Trentino, Alto 

Adige, Lombardia e Veneto, realizzando 

oggetti architettonici biocompatibili 

rispettosi dell’ambiente e dell’utilizzo di 

energie rinnovabili. Alla mostra del SAIE 

2006 di Bologna dal titolo “EDIFICI 

SCOLASTICI ECOCOMPATIBILI” sono stati 

premiati due nostri progetti, Scuola 

elementare Rosmini a Marco di Rovereto e 

Scuola elementare di Quinto Vicentino 

(pubblicato sul numero 033-Aprile 2009 di 

The Plan), e segnalati altri tre, la scuola 

Materna di Volano (TN) e la scuola 

Elementare di S. Michele all’Adige (TN) e 

quella di Eraclea (VE). Si possono vantare 

numerosi ambiti di intervento, dall’edilizia 

residenziale privata, alla realizzazione di 

nuovi edifici pubblici nonché al restauro di 

palazzi storici. Il progetto della nuova sede 

direzionale ed operativa SISMA è stato 

selezionato come 2° classificato ex aequo 

per il Premio Fondazione Renzo Piano 

2013. 

 

Nel dicembre 2014 ViTre Studio ha 

ottenuto un ulteriore requisito societario: la 

certificazione del proprio sistema di qualità 

aziendale secondo la norma ISO 

9001:2008.
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Ruoli nella società 
NOME COGNOME E 

QUALIFICA 
NATO A IL 

ORDINE 

degli di al num. dal 

        

Legale rappresentante, 
Direttore tecnico e socio 

Matteo Munari 
INGEGNERE 

Malo 

(VI) 
20/01/1972 Ingegneri VI 1831 25/09/1997 

        

Amministratori delegati,  
Direttori tecnici 

e soci 

Lorenzo Dalla Vecchia 
INGEGNERE 

Vicenza  

(VI) 
18/12/1953 Ingegneri VI 911 01/03/1979 

Gianluca Perottoni 
ARCHITETTO 

Rovereto 

 (TN) 
18/10/1963 Architetti TN 548 02/05/1989 

Silvia Dall’Igna 
INGEGNERE 

Thiene 

(VI) 
04/11/1970 Ingegneri VI 2014 24/02/2000 

        

Direttore Tecnico e socio 
Ivan Mattarolo 
INGEGNERE 

Thiene 

(VI) 
20/08/1975 Ingegneri VI 2234 03/04/2002 

        

Soci 

Massimo Dalla Vecchia 
ARCHITETTO 

Vicenza 

(VI) 
01/11/1958 Architetti VI 606 13/05/1987 

Elisa Dalla Vecchia 
ARCHITETTO 

Vicenza 

(VI) 
19/08/1980 Architetti VI 1733 22/03/2005 

Ferdinando Comiotto 
INGEGNERE 

Feltre 

(BL) 
18/03/1970 Ingegneri BL 978 21/07/2004 

Giovanni Beda 
INGEGNERE 

Padova 
(PD) 

04/03/1948 Ingegneri VI 1178 29/08/1985 

Franco Vergeat 
INGEGNERE 

Schio 
(VI) 

01/12/1945 Ingegneri VI 689 28/03/1974 

Giampietro Dall’Igna 
INGEGNERE 

Thiene 

(VI) 
05/01/1941 Ingegneri VI 559 23/04/1968 

Giacomo Zanotti 
INGEGNERE 

Rovereto 
(TN) 

13/10/1976 Ingegneri TN 2391 08/10/2002 

Claudia Centomo 
GEOLOGO 

Valdagno 
(VI) 

05/01/1963 Geologi Veneto 452 29/03/1996   

Giulia Dalla Vecchia 
ARCHITETTO 

Vicenza 11/03/1985 Architetti VI 2336 09/10/2012 

Giuseppe Costa 
INGEGNERE 

Thiene (VI) 02/05/1974 Ingegneri VI 2081 30/08/2000 
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Ad aprile 2008 ha fondato, insieme ad 

altri 14 professionisti, la società di 

ingegneria Vitre Studio S.r.l.. 

E’ socio, presidente del C.d.A., legale 

rappresentante e direttore tecnico. 

 

Dati personali 

Luogo e data 
di nascita 

Malo (VI) 
20/01/1972 

Residenza 
anagrafica 

36015 Schio (VI) 
Via Camin, 35/A 

Recapito 
studio profess. 

36015 Schio (VI)  
Via Vicenza 57/e 

 

Curriculum accademico 

Laurea  Ingegneria (Padova) 

Abilitazione 
professionale 

di Ingegnere 
dal 1996 

 

Altri titoli 

2001 
Abilitazione Legge 528/99 (ex 494/96) 

2003- Vicenza 
Abilitazione Legge 818/84 

da ottobre 2001 
Certificazione qualità ISO 9001:2000 

dal 2013 EGE certificato da SECEM-
FIRE 
 

dal 2009 LEED AP 

 

Curriculum vitae 

Nato a Malo (VI) il 20 gennaio 1972 

Munari Matteo risiede a Schio e lavora a 

Schio (VI) e Thiene (VI). 

Laureato a 24 anni in ingegneria 

elettrica presso l’università di Padova 

con una innovativa tesi sulla Fuzzy Logic 

(11/10/1996) ed ottenuta l’abilitazione 

all’esercizio della professione nello stesso 

anno si è iscritto all’ordine ingegneri 

della provincia di Vicenza in data 

25/09/1997. 

Dal 1997 al 2000 ha svolto per 4 anni 

attività di responsabile di cantiere e di 

responsabile quadri elettrici presso un 

importante azienda impiantistica nel 

corso dei quali ha realizzato commesse 

in ambito sportivo, industriale ed 

ospedaliero. Ha seguito il processo di 

certificazione dell’azienda secondo gli 

standard ISO9000 ed ha redatto i suoi 

primi progetti (Illuminazione dello stadio 

del baseball di Vicenza e illuminazione 

del Duomo di Thiene). 

Dal 2000 ha intrapreso la libera 

professione presso il suo studio sito in 

piazza Marconi, 16 ad Isola Vicentina. 

Ha ottenuto l’abilitazione al ruolo di 

coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione ai sensi 

della legge 528/99 (ex 494/96) nell’anno 

2001. 

E’ un tecnico esperto in ingegneria 

antincendio; l’abilitazione al ruolo di 

tecnico di prevenzione incendi ai sensi 

della legge 818/84 è stata rilasciata 

dopo esame da parte del comandante 

dei VV.FF. di Vicenza nell’anno 2003. Ha 

frequentato corsi di specializzazione 

sull’approccio ingegneristico alla 

sicurezza antincendio nel 2008. E’ iscritto 

negli elenchi degli ingegneri abilitati dal 

Ministero. E’ stato componente di 

commissioni di Vigilanza presso i comuni 

di Costabissara e di Monte di Malo con 

la qualifica di esperto in elettrotecnica.  

Ha svolto consulenze per AGENER 

(agenzia per l’energia della provincia di 

Vicenza) e per l’Associazione Industriali di 

Vicenza sui temi del risparmio 

energetico. 

Ha tenuto convegni sui piani luce e sul 

risparmio energetico in varie città. 

Da ottobre 2001 ha ottenuto la 

certificazione di qualità secondo gli 

standard ISO 9001:2000 relativa alla 

progettazione ed alla Direzione Lavori 

rilasciata da CSQ, ente certificatore del 

marchio italiano di qualità IMQ. 

Opera nel campo degli impianti elettrici 

civili, industriali ed ospedalieri, nelle 

cabine di trasformazione AT/MT e MT/BT, 

nella pubblica illuminazione, nei piani 

regolatori della luce, nella ottimizzazione 

dei carichi elettrici e del risparmio 

energetico, nella progettazione di 

energia da fonti alternative. E’ certificato 

come EGE (esperto Gestione Energia) 

ed è legale rappresentante di ENERTEP 

S.r.l., un’azienda di servizi energetici 

fondata nel 2013. 

Particolare rilevanza ha assunto nella 

carriera professionale di Munari Matteo il 

suo ruolo di lighting designer, con un 

curriculum di importanti consulenze 

illuminotecniche sia per esterni che per 

interni, premiate anche da pubblicazioni 

e da servizi fotografici commissionati da 

aziende produttrici di apparecchi 

illuminanti e riportate sui propri cataloghi 

internazionali. 
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Ad aprile 2008 ha fondato, insieme ad 

altri 14 professionisti, la società di 

ingegneria Vitre Studio S.r.l.. 

E’ socio, amministratore delegato e 

direttore tecnico. 

 

Dati personali 

Luogo e data 
di nascita 

Rovereto (TN) 
23/10/1963 

Residenza 
anagrafica 

38068 Rovereto (TN) - 
Via II Novembre, 91 

Recapito studio 
profess. 

38068 Rovereto (TN) - 
via II Novembre, 91 

 

Curriculum accademico  

Laurea  
Architettura 
(Venezia) 

Abilitazione 
professionale 

di Architetto 
dal 1989 

 

Altri titoli  

1999: Iscrizione Albo esperti in 
urbanistica e tutela del paesaggio 

Abilitazione Legge 528/99 (ex 494/96) 

dal 1999 
Membro esperto in urbanistica e 
tutela del paesaggio in diverse 
Commissioni edilizie 

Curriculum vitae 

Nato a Rovereto il 23 ottobre 1963, 

risiede e lavora a Marco di Rovereto, in 

via 2 Novembre n.91. 

Laureato con il massimo dei voti in 

Architettura allo IUAV di Venezia il 

18dicembre 1987 con il Prof. Arch. 

Augusto Romano Burelli. Dopo la laurea, 

si è occupa di didattica e ricerca, 

avviando una collaborazione con 

l’Università di Trento, tenendo vari 

seminari sulla progettazione 

architettonica e l’urbanistica presso la 

facoltà di Ingegneria.  

Dal 1988 al 1991 svolge pratica di 

cantiere e attività di progettazione presso 

lo Studio S126 Progetti di Rovereto, sotto 

la guida dell'ing. Mario Gentili e dell'arch. 

Mauro Leoni. Dopo questi tre anni di 

esperienza professionale presso terzi, nel 

1992 apre il suo proprio studio GPA & 

GROUP a Marco di Rovereto, 

occupandosi principalmente di 

progettazione architettonica ed 

urbanistica. 

 1998: viene iscritto all’Albo degli esperti 

in Urbanistica e Tutela del Paesaggio 

della P.A.T. e da quella data è  sempre  

nominato come membro esperto in 

Urbanistica e Tutela del Paesaggio: 

 1999-2004: nominato dalla Giunta 

Provinciale quale componente della 

commissione comprensoriale per la 

tutela paesaggistico-ambientale del 

Comprensorio Ladino di Fassa - 

Dolomiti Trentine;  

 2000–2005: Commissioni edilizie dei 

Comuni  di Isera e Nomi nel 

comprensorio C10 della Vallagarina 

(TN);  

 2005  ad oggi: Commissione edilizia 

del Comune  di Aldeno e di Avio (TN)). 

Partecipa e vince, dal 2005 al 2008,  

numerosi concorsi in ambito nazionale e 

internazionale, sia come professionista 

singolo che con collaboratori esterni: 

 nuovo complesso scolastico a Quinto 

Vicentino (VI); 

 nuove scuole elementari di: Eraclea 

(VE), Montichiari (BS) “G. Falcone”, Ponte 

di Piave (TV), Calcinate (BG);  

 ristrutturazione ed ampliamento Scuola 

Elementare a Empoli (FI);  

 nuove Scuole Medie di: Vicoforte (CN) 

e Castegnero (VI);  

 ampliamento di: Scuola Materna a  

Casorezzo (MI), Scuole Elementari di 

Torre d’Isola (PV) e di Montecchio 

Maggiore (VI); 

 auditorium e Palestra, Portoscuso (CA);   

 nuova palestra a  Montichiari (BS). 

Nel 2006, lo studio  completa l’iter per la 

certificazione di Qualità n. 50 100 5689, 

riguardante la progettazione 

architettonica e urbanistica, per enti 

pubblici e privati, secondo la UNI EN ISO 

9001:2000, rilasciata dal TUV in data 11 

marzo 2006. 

Lo studio GPA è stato per anni patner-

collaboratore della ditta Nemetschek 

Italia,  in relazione a numerose 

pubblicazioni inerenti la realizzazione di 

modelli 3D e Rendering riguardanti la 

Progettazione Architettonica. 

Molti dei progetti e delle realizzazioni del 

GPA & GROUP hanno trovato la loro 

pubblicazione su vari siti internet e riviste 

specialistiche del settore. 
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Ad aprile 2008 ha fondato, insieme ad 

altri 14 professionisti, la società di 

ingegneria Vitre Studio S.r.l.. 

E’ socio, amministratore delegato e 

direttore tecnico. 

 

Dati personali 

Luogo e data di 
nascita 

Thiene (VI) 
04/11/1970 

Residenza 
anagrafica 

36010 Zanè (VI)  
Via Trento, 140/B 

Recapito studio 
profess. 

36016 Thiene (VI)    
Via San Vincenzo, 21 

 
Curriculum accademico  

Laurea  
Ingegneria 
(Padova) 

Abilitazione 
professionale 

di Ingegnere 
dal 2000 

 

Altri titoli 

Abilitazione Legge 528/99 (ex 494/96) 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici 
d’Ufficio presso il Tribunale di  Vicenza 

Tecnico competente in acustica 
ambientale n. 93 della Regione Veneto 

Abilitato ai sensi della Legge n. 818/84 
(prevenzione incendi) 

Curriculum vitae 

Nata a Thiene il 4 novembre 1970, Silvia 

Dall’Igna risiede e lavora a Thiene 

(Vicenza). 

Laureata in Ingegneria civile presso 

l’università di Padova nel 1999 col Prof. 

Claudio Modena, dal 1999 ha svolto 

pratica di cantiere e attività di 

progettazione, sotto la guida dell'ing. 

Giampietro Dall’Igna e collaborando in 

numerose occasioni con altri studi 

tecnici specializzati in diversi settori. 

L’attività svolta comprende per la 

committenza privata sia opere di 

ingegneria civile quali costruzione o 

ristrutturazione di edifici, sia progetti 

urbanistici quali piani di lottizzazione e 

piani di recupero. 

Per la committenza pubblica effettua 

progettazione di opere appartenenti all’ 

ingegneria civile e all’ urbanistica, la 

direzione lavori ed il coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione e/o 

esecuzione. 

Dal 24 febbraio 2000 è iscritta all’albo 

degli ingegneri della provincia di 

Vicenza con il n° 2014. 

Ha partecipato al corso per Coordinatori 

per la progettazione ed esecuzione dei 

lavori in Cantieri Edili (D.L. 494/96). 

 

E’ abilitata alla redazione di pratiche per 

ottenimento di certificati di prevenzione 

incendi ai sensi dell’art. 1 della L. 

7/12/1984 n. 818 con il n. 

VI02014I00282. 

E’ iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici 

d’Ufficio presso il Tribunale di Vicenza  n. 

1264 nella categoria civile. 

Dal 28 maggio 2002 è tecnico 

competente in acustica ambientale n. 

93 della Regione Veneto, Artt. 6, 7 e 8 L. 

447/95. 
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Ad aprile 2008 ha fondato, insieme ad 

altri 14 professionisti, la società di 

ingegneria Vitre Studio S.r.l.. 

E’ socio, amministratore delegato e 

direttore tecnico. 

 

Dati personali 

Luogo e data di 
nascita 

Vicenza (VI) 
18/12/1953 

Residenza 
anagrafica 

36100 Vicenza (VI) - 
Via D.Groppino n.24 

Recapito studio 
profess. 

36100 Vicenza (VI) - 
Contra’ SS. Apostoli 6 

 

Curriculum accademico 

Laurea  
Ingegneria Civile 
sez. Edile (Padova) 

Abilitazione 
professionale 

di Ingegnere 
dal 1978 

 

Altri titoli 

Abilitazione Legge 528/99 (ex 
494/96)  

Abilitato ai sensi della Legge n. 
818/84 (prevenzione incendi) 

dal 1988 al 1995 Membro 
Commissione Edilizia Comunale di 

Sossano (VI) 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici 
d’Ufficio presso il Tribunale di  
Vicenza 

 

Curriculum vitae 

Nato a Vicenza il 18 dicembre 1953, 

risiede e lavora a Vicenza. 

Laureato a Padova nel 1978 in 

ingegneria civile, esercita la libera 

professione dal 1978; è iscritto all'Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di 

Vicenza al n° 911.  

Collaborazioni svolte con il Prof. Arch. 

Toffolutti dell’Università di Venezia per 

progettazioni, direzione lavori e piano 

commerciale.  

Contitolare dello Studio Dalla Vecchia 

Ing. e Arch. associati, la cui attività era 

stata iniziata nel 1952 dall’Ing. Almerigo 

Dalla Vecchia, al quale si sono 

affiancati successivamente l’ Ing. 

Lorenzo Dalla Vecchia, nel 1979, e l’ 

Arch. Massimo Dalla Vecchia dal 1985; 

dal 2002, dopo la scomparsa dell’Ing. 

Almerigo Dalla Vecchia, i titolari sono 

l’Ing. Lorenzo e l’ Arch. Massimo Dalla 

Vecchia. 

Nel corso dell’attività dello studio sono 

state acquisite notevoli esperienze 

professionali nell’ambito di numerose 

categorie di opere di architettura, 

ingegneria ed urbanistica, sia nel settore 

privato che in quello pubblico. 

Tra le opere pubbliche realizzate si 

citano: 

- nuova scuola materna di Sovizzo (VI) 

- Scuola Elementare di Zermeghedo (VI) 

- Scuole Medie da 24 aule con palestra, 

aula magna/auditorium Chiampo (VI) 

- Scuole Elementare a Grumolo delle 

Abbadesse (VI) 

- Collegio Balbi Valier, Pieve di Soligo TV 

- Scuola Elementare e auditorium a 

Sovizzo (VI) 

- Ampliamento scuole medie e scuole 

elementari a Torri Quartesolo (VI) 

- Nuova scuola Elementare a Quinto 

Vicentino (VI) 

- Ricavo di sede municipale da 

fabbricato storico Palazzo uffici 

Comunali con Sala C., Sala riunioni, 

ambulatori, biblioteca, ufficio Postale, 

bar, Piazza a Sovizzo (VI) 

- Ristrutturazione Sede Municipale a Torri 

Quartesolo (VI) 

- Piscina coperta comunale con solarium, 

area verde attrezzata, parcheggio a 

Creazzo   (VI) 

- 2° Palestra e sale - campo calcio a Torri 

Quartesolo (VI) 

- Palazzetto dello sport a Castelgomberto 

(VI) 

- Chiesa, canonica ed opere parrocchiali 

Parrocchia  Sant’-Andrea a Vicenza (VI) 

- Ristrutturazione palazzo Co. Braga Rosa 

(sec. XV): uffici, alloggi e ristorante  a 

Vicenza 

- Ristrutturazione palazzo Propr. 

Briganti/Pigatti (sec. XIX) a Vicenza 

- Ristrutturazione Palazzo Dal Pra - Contrà 

Porta Lupia (sec. XIX)  a Vicenza 

- Ristrutturazione di Restauro di Pal. 

Bisognini – ( sec. XVI ) a Vicenza (VI) 

- Concessionaria Citroen a Bassano del 

Grappa (Vicenza) 

- Banca Popolare Vicentina – Agenzia a 

Camisano (VI). 
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PROGETTAZIONE 

Le risorse strumentali a disposizione del gruppo di progettazione 

sono: 

 

Hardware  

24 postazioni PC 

6 stazioni PC portatile 

5 server 

7 Plotter a getto d’inchiostro 

18 Stampanti A3 e A4 

4 fotocopiatrici 

5 scanners  

 

Software 

11 Autocad LT, 2012 

2 Autocad 2015 

2 Revit Architecture 2015 

5 Allplan bim 2016 

13 Micorsoft Office 2003/2007 

5 Acrobat 

6 Primus Revolution 

2 Dialux (calcoli illuminotecnici) 

1 CPI Win di BM Sistemi (antincendio) 

1 Suonus (calcoli acustica) 

3 TFM di Cazzaniga (calcoli termici) 

1 Sismicad di Concrete (calcoli antisismica) 

1 Wallcad 7 (calcolo murature) 

1 Bulkcad 5.10 (verifica paratie) 

1Beamcad18.1 di Concrete (Verifica travi unifil.) 

1 Termus-PT (verifiche energetiche) 

1 Stima10-TFM (verifiche energetiche) 

1 Namirial MEP 3.0 (verifiche impiantistiche) 

1 PV*SOL Expert (calcolo imp. fotovoltaico) 

1 Slopecad3.13 (Verifica pendii) 

1 Steelconnections4 (Verifica conn. in acciaio) 

1 Thermocad4.12 (Verifica di resistenza per elementi 

soggetti ad incendio) 

1 Wallcad7 (Verifica muri contro terra) 

1 Sismicad12.7 (Modellatore 3D ad elementi finiti per 

analisi strutturale in legno, acciaio, cemento armato, 

muratura) 

 

 

 DIREZIONE LAVORI 

 

Le attrezzature a disposizione del gruppo di direzione lavori presenti 

in cantiere saranno: 

 

Hardware  

- stazione PC 

- stampante A4 e A2 a getto 

d’inchiostro 

- fotocamere digitali 

- scanner 

- ftp server 

- mail e fax server 

- web server 

 

 

Attrezzature tecniche 

Corde metriche da 5,20,50m 

Distanziometro laser 

Sclerometro 

Clisimetro 

Termometro a sensore 

Calibro a corsoio 

Pacometro digitale 

 

 

 

Le attrezzature dell’intera struttura di ViTre Studio S.r.l. saranno 

comunque messe a disposizione per quanto non direttamente 

sviluppabile in cantiere. 
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Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

 

Approvazione progetto: 

Importo complessivo lavori: 

Realizzazione nuova scuola secondaria di 

primo grado in via Lamarmora 

Comune di Pesaro (PU) 

Progettazione definitiva ed esecutiva, 

Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione 

 

In corso 

€ 2.600.000,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

 

Esecuzione lavori: 

Importo complessivo lavori: 

Realizzazione scuola elementare di 

Carbonera e Pezzan 

Comune di Carbonera (TV) 

Direzione lavori, Coord. Sicurezza in 

esecuzione, pratica per acquisizione 

prevenzione incendi 

 

In corso 

€ 5.637.500,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

 

Approvazione progetto: 

Importo complessivo lavori: 

Realizzazione nuova scuola primaria in via 

Paganini 

Comune di Chiaravalle (AN) 

Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione 

 

In corso 

€ 2.825.000,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

 

Approvazione progetto: 

Importo complessivo lavori: 

Realizzazione nuova scuola primaria in via 

Carnevale 

Comune di Poggio Rusco (MN) 

Progettazione definitiva ed esecutiva, 

Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, Direzione lavori, Coordinamento 

per la sicurezza in fase di esecuzione 

In corso 

€ 3.188.600,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 
  

Approvazione progetto: 

Importo complessivo lavori: 

Ampliamento del polo scolastico di Meano, 

progetto scuola primaria 

Comune di Trento (TN) 

Progettazione esecutiva, coordinamento 

sicurezza in progettazione 

 

Luglio 2016 - Validazione progetto esecutivo  

€ 3.619.451,83 
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Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 
  

Approvazione progetto: 

Importo complessivo lavori: 

Demolizione e Ricostruzione Scuola Primaria 

“P. Racagni” – I stralcio 

Comune di Parma (PR) 

Progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento sicurezza in progettazione 

 

Luglio 2014 - Validazione progetto esecutivo  

€ 7.030.000,40 

 

Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

Approvazione progetto: 

  Importo complessivo lavori: 

Ristrutturazione ed ampliamento Asilo Nido “G. 

Rodari” – ampliamento fabbricato ligneo 

Comune di Isola Vicentina (VI)  

Prog definitiva, esecutiva , coordinamento 

sicurezza in progettazione 

 

2015 

€ 410.000,00 

 
 

 

  

Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

 

Approvazione progetto: 

Importo complessivo lavori: 

Ampliamento scuola e razionalizzazione 

Plesso scolastico “G. Marconi” 

Comune di Quinto di Treviso (TV) 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

coord. sic. in progettazione, direzione lavori e 

coord. sic. in esecuzione 

 

2014  

742.449,05 

 
 

Descrizione: 

 

 

Committente: 

 

Servizi prestati: 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

Importo complessivo lavori: 

Edifici scolastici temporanei (Est) - 

Plesso scolastico antisismico “Garibaldi” di 

Soliera 

Regione Emilia Romagna  (Committente Vitre: 

Impresa Rubner Objektbau) 

Progettazione definitiva ed esecutiva  

Agosto 2012 (esecutivo) 

Settembre 2012  

€ 1.567.500,00 

 

Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

  Importo complessivo lavori: 

Nuova scuola media I° e II° stralcio (con 

ristrutturazione palestra) di Calcinate 

Comune di Calcinate (BG)  

Progettazione definitiva, esecutiva , direzione 

lavori e coordinamento sicurezza 

 

2008 

2009-2011 

€ 4.930.000,00 
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Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

Importo complessivo lavori: 

Ampliamento e adeguamento scuola 

elementare 

Comune di Torrebelvicino (VI) 

Progettazione  definitiva. Affidate progettazione 

esecutiva, direzione lavori, sicurezza. 

2009 

2010 

€ 406.540,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

  Importo complessivo lavori: 

Nuove Scuole Medie “Negrelli” di Rovereto (TN) 
Comune di Rovereto 
Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva 

 

2008 

2013 

€ 6.500.000,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Completamento Scuola Materna a Casorezzo 

(MI) 

Comune di Casorezzo (MI) 

Progettazione  architettonica  preliminare , 

definitiva, esecutiva  

2008 

2008-2009 

 

€ 593.000,00 

 

Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Ampliamento scuole elementari di Ponte di Piave 

(TV) 

Comune di Ponte di Piave (TV) 

Progettazione  definitiva, esecutiva; direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza. 

2008 

2009-2013 

 

€ 2.020.000,00 

 Descrizione: 

 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

Importo complessivo lavori: 

Variante al progetto di Ristrutturazione ed 

ampliamento Scuola Elementare di S. Michele 

all’Adige (TN) - Nuova Scuola Elementare. 

Comune di S. Michele all’Adige 

Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva 

2007 

2008-2010 

€ 2.600.000,00 
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 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Ampliamento centro scolastico di  Villaganzerla  

(VI) 

Comune di Castegnero (VI) 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento sicurezza. 

2007 

2008-2010 

 

€ 1.600.000,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Nuova Scuola Elementare di Eraclea (VE) 

 

Comune di Eraclea 
Progettazione  definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori, sicurezza. 

2007 

2007-2009 

 

€ 1.800.000,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Ampliamento scuole elementari e medie a 

Sovizzo (VI) 

Comune di Sovizzo (VI) 

Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva; DL; sicurezza 

2006 

2006 

 

€ 1.565.000,00 

 Descrizione: 

 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Ampliamento e ristrutturazione Scuole Medie di 

Villa Lagarina (TN) 
 

Comune di Villa Lagarina 

Progettazione preliminare 
2006 

2006 
 

€ 4.780.000,00 

 

Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Nuovo Complesso Scolastico a Quinto 

Vicentino (VI) 

Comune di Quinto Vicentino 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 

lavori, sicurezza 

2005 

2006-2008   

 

€ 2.144.000,00 
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                                                  Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

Approvazione progetto: 

 

 

Lavori di recupero del Padiglione 3 nel 

complesso Socio Sanitario dei Colli 

Azienda ULSS 16 di Padova 

Progettazione esecutiva, coord. Sicurezza in 

prog, parere VVF e indagine sismica 

 

2014  

 

 

                                Descrizione: 

 

Committente: 

 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

 

Importo complessivo lavori: 

Nuovo centro servizi e nuovo accesso al piano 

terra della RSA di Via Piave 

Apsp S.Spirito Fondazione Montel - Pergine 

Valsugana (TN) 

Progettazione definitiva, esecutiva, direzione 

lavori e coordinamento sicurezza 

2013 (progetto esecutivo) 

 

€ 442.000,00 

 

 
Descrizione: 

 

 

Committente: 

 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Importo complessivo lavori: 

Ristrutturazione ed ampliamento per nucleo 

Alzheimer, alloggi protetti e nuove camere 

mortuarie, nella RSA di Via Piave 

Apsp S.Spirito Fondazione Montel - Pergine 

Valsugana (TN) 

Progettazione definitiva, esecutiva, direzione 

lavori e coordinamento sicurezza 

2013 (progetto esecutivo) 

€ 1.025.000,00 

 

Descrizione: 

 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

Approvazione progetto: 

 

Importo complessivo lavori: 

Adeguamento impiantistico e prevenzione 

incendi alla normativa vigente, dei padiglioni 

dell’ RSA “Opera Pia Coianiz” 

Opera Pia Coianiz - Tarcento (UD)  

Progettazione definitiva 

2013 

 

€ 2.160.000,00 

 
 

Descrizione: 

 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

Approvazione progetto: 

 

Importo complessivo lavori: 

Nuova RSA di Delebio 

 

 

Comune di Delebio 

Progettazione definitiva ed esecutiva 

2011 

 

€ 3.650.000,00  R
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 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

Importo complessivo lavori: 

Progetto impianti elettrici e termomeccanici della 

riconversione ex Ospedale di Malo in RSA 

Casa di riposo “Muzan” – Comune di Malo 

Progettazione e Direzione operativa impianti 

 

2008 

2009-2014 

€ 1.331.651,58 (IA.04 – ex IIIc) - € 325.145,94 

(IA.01 – ex IIIa) - € 942.147,11 (IA.02 – ex IIIb) 

 Descrizione: 

 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Ampliamento casa di riposo Papa Luciani– 

progetto impianti elettrici 

 

Comune di Altavilla Vicentina  

Direzione operativa impianti elettrici 

2008 

 

€ 200.000,00 

 Descrizione: 

 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Progetto di realizzazione impianti elettrici per 

ampliamento della casa di riposo di Meledo (VI) 

 

IPAB Bisognin  

Progettazione, Direzione operativa impianti  

2004 

2006 

 

€ 235.000,00 (IIIc) 

 Descrizione: 

 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Ampliamento casa di riposo “Beggiato” di 

Conselve – progetto impianti elettrici 

 

Volpe engineering S.r.l. 

Progettazione e direzione operativa impianti 

2004 

2006 

 

€ 360.000,00 (IIIc) 

 Descrizione: 

 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Progetto definitivo esecutivo e DL impianti elettrici 

nuova casa di riposo di Isola Vicentina 

 

Fondazione Gaspari-Bressan 

Progettazione, Direzione operativa impianti 

2003 

2006 (fine) 

 

€ 1.340.000,00 (IIIc) 
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 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

Esecuzione servizio: 

Importo complessivo lavori: 

Riqualificazione architettonica e funzionale 

Stadio dei Fiori  

Comune di Vadagno (VI) 

Progettazione preliminare, rilievo strutturale e 

verifica sismica 

 

In corso 

€ 700.000,00 ca 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

Approvazione progetto: 

Importo complessivo lavori: 

Nuova palestra scolastica 

 

Comune di Seregno (MB) 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 

lavori e coord. sicurezza 

 

2013 (esecutivo) 

€ 2.360.000,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

Importo complessivo lavori: 

Centro di aggregazione scolastico-sportivo via 

Tarchini 

Comune di Olgiate Comasco (CO) 

Progettazione preliminare, Direzione lavori, 

Coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione 

giugno 2013 

 maggio 2015 – aprile 2016 

€ 2.217.352,19 

 

 

 

 

   

Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

Esecuzione lavori: 

Importo complessivo lavori: 

Impianti sportivi in località Boscherai 

 

Comune di Pedavena (BL) 

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in 

esecuzione 

 

2009-2011 

1.872.951,43 

 

Descrizione: 

 

Committente: 

 

Servizi prestati: 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

Importo complessivo lavori: 

Nuova sede Fipav 

 

Comune di Milano (MI) 

 

Progettazione esecutiva 

2009 

2012 

€ 7.760.757,54 
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  Descrizione: 

 

Committente: 

 

Servizi prestati: 

Approvazione progetto: 

Importo complessivo lavori: 

Restauro palazzo Bonin Schiavetto, edificio 

vincolato - I stralcio 2012  

IDAS S.p.A. 

 

Progetto esecutivo e direzione lavori 

2009 

€ 1.200.000,00 - € 418.666,00 (I° stralcio) 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Restauro palazzo in Corso Fogazzaro, edificio 

vincolato 

I.C.F. S.p.A. 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

e direzione lavori 

2008 

2009-2010 

 

€ 1.720.000,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Riqualificazione tecnologica di Palazzo Nievo  

 

Provincia di Vicenza 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, sicurezza 

2002-2004-2005-2008 (4 stralci) 

2007 (4 stralci) 

 

€ 1.308.749,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Restauro barchessa, edificio vincolato 

 

Parrocchia di San Pietro a Schio (VI) 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, coord. Sicurezza 

2004 

2004 

 

€ 455.000,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Progettazione e DL del Restauro di Palazzo. 

Traverso-Bisognini (sec. XVI ), Vicenza 

IDAS s.p.a. 

Prog. prel., def., esec. resp. sicurezza in fase di 

prog. 

2003 

2005 

 

€ 2.270.000,00 
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 Descrizione: 

Committente: 

 

Servizi prestati: 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

 

Importo complessivo lavori: 

Nuovo Centro Giovani a Rovereto (TN) 

Comune di Rovereto (TN) 

 

Prog. definitiva, esecutiva, D.L. e sicurezza  

2009  

2013 

 

€ 2.240.000,00 

 Descrizione: 

Committente: 

 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Edifici residenziali a L’Aquila (AQ) 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Progettazione 

 

2009 

2009 

 

€ 22.000.000,00 

 

 
Descrizione: 

 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Completamento del Teatro Comunale di 

Pergine Valsugana  

 
Comune di Pergine Valsugana (TN) 

Progettazione esecutiva 

2012 

2013 

 

€ 4.850.000,00 

 Descrizione: 

 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Rifacimento impianti di illuminazione e messa 

a norma cabine elettriche presso il 

comprensorio Arsenale M.M. di Venezia 

Genio Militare per la Marina 

Progettazione definitiva 

2008 

2013 

 

€ 2.533.058,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

 

Servizi prestati: 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Cittadella della giustizia - Nuovo Tribunale di 

Bassano d. Grappa (VI) 

Comune di Bassano del Grappa 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva 

2005 

2013 

 

€ 900.000,00 
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  Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

Importo complessivo lavori: 

Nuova sede direzionale ed operativa a Piov. 

Rocchette (VI) 

SISMA S.p.A. 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, coord. sicurezza, collaudo 

2011 

2011-2013 

€ 4.711.814,23 

 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Nuova stabilimento industriale – Impianti 

elettrici 

SOCOMEC SICON Spa 

Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, DL 

2006 

2007 

 

€ 1.150.000,00 

 Descrizione: 

Committente: 

 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Nuovo stabilimento Felas – Impianti elettrici 

Felas Spa 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva e  DL 

2005 

2007 

 

€ 1.100.00,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Rifacimento impianti reparti produttivi presso 

stabilimento di Gambellara 

Casa Vinicola Zonin Spa 

Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva  

2013 

2011-2014 

 

€ 583.611,00 

 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

Approvazione progetto: 

Esecuzione lavori: 

 

Importo complessivo lavori: 

Realizzazione nuova cabina MT/BT n3 e 

rifacimento cab. N6. 

FOC CISCATO S.p.A. 

Progettazione esecutiva 

 

2008 

2011-2014 

 

€ 527.000,00 

In
s
e

d
ia

m
e

n
t
i 
p

r
o

d
u
t
t
iv

i 

  



 Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

 

Approvazione progetto: 

Importo complessivo lavori: 

Realizzazione Tempio Crematorio nel cimitero 

Monumentale di Trento 

Comune di Trento (TN) 

Progettazione definitiva, esecutiva e 

Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione 

 

2015 

€ 3.702.500,00 

 

Descrizione: 

 

Committente: 

Servizi prestati: 

 

 

 

Approvazione progetto: 

Importo complessivo lavori: 

Realizzazione Sesto forno di cremazione presso 

il cimitero di Lambrate 

Comune di Milano (MI) 

Progettazione esecutiva, Coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione 

 

2015 

€ 720.844,50 
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Consenso al trattamento dei dati personali  
 

I n f o r m a t i v a  a i  s e n s i  a r t . 1 3  –  D . l g s .  3 0 / 0 6 / 2 0 0 3  n ° 1 9 6  

 
 
 

I o  s o t t o s c r i t t o ,  l e g a l e  r a p p r e s e n t a n t e  d e l l a  V i T r e  S t u d i o  S . r . l . ,  a u t o r i z z o  i l  t r a t t a m e n t o  d e i   d a t i  p e r s o n a l i ,  d a  p a r t e  

d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e  a g g i u d i c a t r i c e ,  n e l l ’ a m b i t o  d e l  p r o c e d i m e n t o  d i  a f f i d a m e n t o  d e l l ’ i n c a r i c o  e  d u r a n t e  l ’ e s e c u z i o n e  d e l l o  s t e s s o .  

 

 

T h i e n e ,  a g o s t o  2 0 1 7  

 

M u n a r i  i n g .  M a t t e o  

 ( l e g a l e  r a p p r e s e n t a n t e )  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


