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(Allegato N del D.P.R. 207/10 e smi)
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ROMANO BONORA
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dei/degli:GEOMETRI
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(n. e anno)

numero:2402

anno: 26/02/1999

SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA

STUDIO DI PROGETTAZIONE GEOM. BONORA ROMANO
Via Zocco, 1 36016 Thiene (VI)

RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO

TITOLARE

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

ESPERIENZE E COLLABORAZIONI
Dall'anno 1995 collaboro con vari studi tecnici con incarichi di rilievo topografico, progettazione civile,
stradale ed urbanistica, sicurezza dei cantieri e progettazione antincendio.
Dall'anno 1999, anno di conseguimento dell'abilitazione alla professione, oltre alla collaborazione esterna
svolgo direttamente incarichi di progettazione e direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza,
svolgimento di pratiche catastali e rilievi in genere.
Dal 2013 svolgo direttamente le funzioni previste per i professionisti antincendio a seguito dell'abilitazione
professionale ed alla conseguente iscrizione nell'elenco Ministeriale.

SPECIALIZZAZIONI
Nel 2000 ho conseguito l'attestato di frequenza del corso per "Coordinatore per la progettazione e
l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili" della durata di 120 ore. Ricopro vari ruoli di
Responsabile dei Lavori per conto di committenti o ditte esecutrici.
Dall’anno 2009 ad oggi ho svolto i corsi di aggiornamento professionale previsti dal D.Lgs 81/2008
mantenendo regolare la posizione minima richiesta.
Nell'anno 2004 ho conseguito il diploma di utilizzatore di Autodesk Architectural Desktop
Nell'anno 2007 ho partecipato al corso organizzato dall'ente Veneto Agricoltura sulla "Valutazione di
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Incidenza Ambientale e la progettazione di interventi in aree S.I.C. e Z.P.S."
Nell'anno 2008 ho partecipato al corso organizzato dall'ente Veneto Agricoltura sulla "Relazione
Paesaggistica".
Nell'anno 2010 ho partecipato al corso organizzato dal Collegio dei Geometri di Vicenza ente sulle "Norme
Tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/08) - Aspetti Operativi e applicazioni
Nell'anno 2010 ho partecipato al corso organizzato dal Collegio dei Geometri di Vicenza ente sul "Controllo
della qualità acustica degli edifici"
Dall’anno 2012 svolgo direttamente incarichi di Amministratore di condominio frequentando pertanto i
corsi di aggiornamento annuale previsti dalla normativa specifica.
Nel 2013 è stato conseguito l'attestato di frequenza del "Corso base di specializzazione di prevenzione
incendi" della durata di 120 ore con conseguente iscrizioni negli elenchi Ministeriali. Soni iscritto presso
l’elenco del Ministero con il numero VI02402G00273.
Dal 2017 sono iscritto presso l’elenco dei CTU del Tribunale di Vicenza con il numero 1813.

SOFTWARE UTILIZZATI
Nell'arco della mia esperienza lavorativa ho avuto modo di utilizzare con continuità ed assimilare familiarità
con svariati software quali:
•

Autodesk Autocad

(Disegno Tecnico 2D/3D)

•

Autodesk Architectural Desktop

(Progettazione architettonica 2D/3D)

•

Autodesk Map

(Progettazione urbanistica GIS in ambiente Autodesk)

•

AMV Mastersap

(Progettazione strutturale)

•

Hexagon Geomedia

(Progettazione urbanistica GIS in ambiente GeoMedia)

•

Microsoft Word

(Redazione di testi in ambiente Microsoft)

•

Microsoft Excel

(Redazione di fogli di calcolo in ambiente Microsoft)

•

Microsoft Work

(Redazione di DBase in ambiente Microsoft)

•

Microsoft Outlook

(Gestione di caselle di posta eletrronica)

•

Microsoft Access

(Redazione di DBase in ambiente Microsoft)

•

Microsoft Project

(Redazione di cronoprogrammi-diagrammi di GANT)

•

Acca Primus

(Redazione di computi metrici estimative, preventive, contabilità lavoari)

•

Acca Mantus

(Redazione di piani di manutenzione delle opera)

•

Acca Certus

(Redazione di piani di sicurezza e gestione della sicurezza in cantiere)

•

Acca Antifuocus

(Redazione di pratiche complete di progettazione antincendio)
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LAVORI SVOLTI NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE EDILIZIA PRIVATA PUBBLICA ED URBANISTICA
Dall'anno 1995, anno in cui ho iniziato la mia esperienza lavorativa ho potuto affrontare tematiche svariate
relative ad incarichi di edilizia privata e pubblica:
•

- Progettazione e direzione dei lavori di edilizia privata civile ed industriale;

•

- Progettazione e direzione dei lavori di edilizia pubblica;

•

- Progettazione e direzione dei lavori di edilizia pubblica e privata sportiva;

•

- Progettazione e direzione dei lavori di cantieri stradali (sistemazione viabilità, marciapiedi, parcheggi);

•

- Progettazione e direzione dei lavori di sottoservizi stradali (acquedotti, fognature etc..);

•

- Progettazione d direzione dei lavori di opere di urbanizzazione in genere (PdL, PdR, PEEP, PEC);

•

- Progettazione urbanistica comunale e sovracomunale anche in ambiente GIS;

•

- Progettazione specialistica urbanistica a corredo e non di strumenti urbanistici comunali (VINCA, VAS);

•

- Redazione di quadri conoscitivi per la formazione di strumenti urbanistici comunali;

•

- Redazione e direzione dei lavori di progettazioni ai sensi della L.R. 55/2012;

LAVORI SVOLTI NEL CAMPO DEL COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Dall'anno 2000 in cui ho perseguito l'abilitazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 come "Coordinatore per la
progettazione e l'esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili" ho sviluppato direttamente ed in
affiancamento ad altri professionisti con regolarità vari incarichi di coordinamento per la sicurezza
affrontando le problematiche relative a :
•

- Cantieri di edilizia civile ed industriale privata

•

- Cantieri di edilizia pubblica

•

- Opere di urbanizzazione in genere

•

- Opere stradali ed infrastrutturali in genere
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Nel corso degli anni 2000-2017 ho svolto direttamente incarichi volti alla progettazione, direzione dei lavori
ed al coordinamento per la progettazione e l'esecuzione; di seguito alcuni esempi di incarichi svolti ed in
svolgimento:
•

- Intervento di demolizione delle scuole di Montecchio Precalcino - committente pubblico

•

- Sistemazione ed ammodernamento di una viabilità a Montecchio Precalcino - committente pubblico

•

- Urbanizzazione di una area soggetta a PUA nel Comune di Thiene - committente pubblico

•

- Formazione di un percorso ciclopedonale a Zanè - committente pubblico

•

- Urbanizzazione di una area soggetta a PUA nel Comune di Carrè

•

- Urbanizzazione di una area soggetta a PP nel Comune di Thiene

•

- Formazione di un area a parcheggio pubblico a Zanè - committente pubblico

•

- Rettifica ed ampliamento di una viabilità a Monticello Conte Otto

•

- Ampliamento del cimitero di Marano Vicentino (VI) - committente pubblico

•

Sistemazione ed asfaltatura di varie strade comunali a Breganze (VI)

•

Sistemazione ed asfaltatura di varie strade comunali a Zanè (VI)

•

Sistemazione ed asfaltatura di varie strade comunali a Montecchio Precalcino (VI)

•

- Ampliamento del cimitero di Breganze (VI) - committente pubblico

•

- Ampliamento del cimitero di Maragnole (VI) - committente pubblico

•

- Intervento di costruzione di un edificio residenziale bifamiliare a Pianezze (VI)

•

- Realizzazione strutturale di una nuova discarica per inerti a Marano Vicentino (VI)

•

- Realizzazione strutturale di una nuova discarica per rifiuti a Montecchio Precalcino (VI)

•

- Intervento di costruzione di un complesso residenziale a Montecchio Precalcino (VI)

•

- Intervento di costruzione di un edificio residenziale bifamiliare a Pianezze (VI)

•

- Formazione di un campo da calcio in sintetico a Marano Vicentino (VI)

•

- Intervento di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio residenziale a Lugo di Vicenza (VI)

•

- Intervento di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio residenziale a Marano Vicentino (VI)

•

- Urbanizzazione di una area soggetta a PUA nel Comune di Villaverla

•

--Intervento di ampliamento di un impianto di compostaggio a Montecchio Precalcino

•

--Interventi di ammodernamento e ristrutturazione di un incrocio a Villaverla lungo la SP

•

--Interventi di ammodernamento e ristrutturazione di un marciapiedi a Villaverla lungo la SP

•

Vari interventi di costruzione di edifici residenziali uni e plurifamiliari.

Gli incarichi svolti comprendono la redazione di tutta la modulistica prevista dal D.Lgs 81/2008.
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LAVORI SVOLTI NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO
Dall'anno 2013 in cui si è perseguito Ministeriale come "Professionista Antincendio"e dopo aver effettuato
l'iscrizione ministeriale n° VI02402G00273 si sono sviluppati direttamente ed in affiancamento ad altri
professionisti con regolarità vari relativi a :
•

- Edilizia civile privata (Autorimesse, Centrali Termiche)

•

- Edilizia civile pubblica (Autorimesse, Centrali Termiche, Pubblici spettacoli, Cinemi e Teatri)

•

- Complessi industriali (Magazzini merci, gruppi industriali)

•

--Impianti sportivi all'aperto

•

--Strutture Sanitarie

Nel corso degli anni 2013-2017 si sono svolti direttamente incarichi antincendio; di seguito alcuni esempi di
incarichi svolti ed in svolgimento:
•

- Autorimessa in un edificio plurifamiliare a Fara Vicentino

•

- Autorimessa in un edificio plurifamiliare a Velo di Lusiana

•

--Palazzetto dello sport di Zanè (VI)

•

--Scuole elementari di Villaverla (VI)

•

- Cittadella dello Sport a Marano Vicentino

•

- Centrale Termica negli impianti sportivi di Marano Vicentino

•

- Strutture pressostatiche a Marano Vicentino

•

--Impianto industriale SAFOND-MARTINI

•

- Impianto di compostaggio a Montecchio Precalcino ditta BERTUZZO SRL

•

--Scuola Materna di Zanè (VI)

•

--Complesso industriale a Mason ditta Marcon Meccanica

•

--Municipio di Schiavon (VI)

•

--Casa di Riposo San Giuseppe ad Orgiano (VI)

•

- Autorimessa in un edificio plurifamiliare a Fara Vicentino

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome
Geom. Romano Bonora

Firma

Data
27-12-2018
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