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SCHEDA A DATI ANAGRAFICI E TITOLI DI STUDIO 

architetto Giuseppe Cappochin 
nato a Padova il 4 marzo 1949 
residente a Torreglia (Pd) in via Ca’ Boldù n° 5 
con studio a 35030 Selvazzano Dentro (Pd) in via Vegri n° 33/a 
te. 049-8055642-8059879-8058463-8058464 fax 049-8056891 
indirizzo di posta elettronica: atelier@cappochin.com 
indirizzo di posta elettronica certificata: giuseppe.cappochin@archiworldpec.it 
libero professionista, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Padova dal 16 giugno 1983 al n° 666 
c.f.  CPP GPP 49C04 G224X   -   P. Iva  00529720286 
titolo di studio: laurea in architettura 
titolo professionale: architetto - urbanista 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 
1. PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 
1.1. P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) 

1.2 P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) 
 

data 
incarico 

incarico eseguito 
in qualità di committente descrizione dell'incarico informazioni sul progetto 

 
2000 

incarico 
iniziale 

consulente per le 
politiche urbano-

produttive 

Provincia di Padova 
p.zza Antenore n° 3 Padova

tel. 049-8201111 

PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO 
PROVINCIALE P.T.C.P. – Consulenza alla 
rivisitazione dei sistemi insediativi del Piano Territoriale 
Provinciale: funzioni centrali urbane, funzioni diffuse, 
attrezzature sociali, morfologia degli insediamenti, direttive 
urbanistiche, politiche per la residenza, delle aree 
produttive e delle altre reti (energia, comunicazione, 
igienico-sanitaria) della provincia 
(integrazione all’incarico di rivisitazione dei 
sistemi insediativi del P.T.C.P.: funzioni centrali 
urbane, funzioni diffuse attrezzature sociali, 
morfologia degli insediamenti, direttive 
urbanistiche, politiche per la residenza, aree 
produttive e delle altre reti – energia, 
comunicazione, igienico-sanitaria - della 
provincia) 

approvato 
 

2001 
integraz. 
incarico 

consulente per le 
politiche urbano-

produttive 

Provincia di Padova 
p.zza Antenore n° 3 Padova

tel. 049-8201111 

PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO 
PROVINCIALE P.T.C.P. – mosaico P.R.G. dei 
Comuni della Provincia di Padova 

approvato 
 

2004 
integraz. 
incarico 

consulente per le 
politiche urbano 

produttive 

Provincia di Padova 
p.zza Antenore n° 3 Padova

tel. 049-8201111 

PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO 
PROVINCIALE P.T.C.P. – adeguamento del 
sistema insediativo residenziale e produttivo 
alla L.R. 11/04 di cui è stato progettista 

approvato 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 
1. PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 
1.2 P.A.T.I. (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale) 

data 
incarico 

incarico eseguito 
in qualità di committente descrizione dell'incarico informazioni sul progetto 

 
   P.A.T.I. Area della Comunità Metropolitana di 

Padova (n° 17 Comuni – abitanti n° 420.000) – 
Progettazione urbanistica del P.A.T.I. 
(Comuni di: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, 
Casalserugo, Legnaro, Maserà, Mestrino, Noventa Pad., 
Padova, Ponte S. Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, 
Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca 
Pad.)

Conferenza di Servizi del 
18.07.2011 
Ratifica con Delibera di Giunta 
Provinciale n° 28389 del 
22.02.2012 
 
 

2006 progettista 
coordinatore 

Provincia di Padova 
p.zza Antenore n° 3 Padova 

Service Cartografico del P.A.T.I. della Comunità 
Metropolitana di Padova 

  tel. 049-8201111 Coordinamento tecnico alla progettazione del 
P.A.T.I. della Comunità Metropolitana di Padova 

   Individuazione delle scelte strategiche rilievo 
metropolitano-veneto da implementare nel 
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
della comunità metropolitana di Padova 

2012  progettista Provincia di Padova 
p.zza Antenore n° 3 Padova 
tel. 049-8201111 

P.A.T.I. del Camposampierese 
(Comuni di: Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, 
Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle 
Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del 
Conte e Villanova di Camposampiero)

Adottato entro il 31.12.2012 da 
tutte le Amministrazioni Comunali 
Ratifica con Del. Giunta 
Provinciale n° 94 del 29.05.2014 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 
2 STRUMENTI URBANISTICI GENERALI 
2.1 Nuovi P.R.G., varianti generali e parziali 

data 
incarico 

incarico eseguito 
in qualità di: 

committente 
Comune di: 

descrizione dell’incarico informazioni sul progetto 
 

1987 coprogettista 
(capogruppo) 

San Giorgio in Bosco nuovo P.R.G. approvato dalla G.R.V. 

1988 progettista Veggiano variante ai sensi della L.R. n° 11/87 approvato dalla G.R.V. 

1988 progettista  Veggiano variante ai sensi della L.R. n° 24/85 approvato dalla G.R.V. 

1989 progettista  San Giorgio delle Pertiche variante ai sensi della L.R. n° 11/87 approvato dalla G.R.V. 

1990 coprogettista Campodoro variante ai sensi della L.R. n° 11/87 approvata dalla G.R.V. 

1990 progettista Veggiano variante generale P.R.G. approvata dalla G.R.V. 

1990 progettista Borgoricco variante ai sensi della L.R. n° 11/87 approvata dalla G.R.V. 

1991 progettista Villafranca Padovana variante ai sensi della L.R. n° 11/87 approvata dalla G.R.V. 

1991 progettista San Pietro in Gù variante ai sensi della L.R. n° 11/87 approvata dalla G.R.V. 

1991 progettista Loreggia variante ai sensi della L.R. n° 11/87 approvata dalla G.R.V. 

1991 collaborazione Grantorto variante ai sensi della L.R. n° 11/87 approvata dalla G.R.V. 

1991  collaborazione Bergantino variante ai sensi della L.R. n° 11/87 approvata dalla G.R.V. 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 
2. STRUMENTI URBANISTICI GENERALI  
2.1 Nuovi P.R.G., varianti generali e parziali 

data 
incarico 

incarico eseguito 
in qualità di: 

committente 
Comune di: 

descrizione dell’incarico informazioni sul progetto 
 

1991 collaborazione Villafranca Padovana variante generale P.R.G. approvata dalla G.R.V. 

1991 collaborazione Grantorto variante generale P.R.G. approvata dalla G.R.V. 

1991 collaborazione Bergantino nuovo P.R.G. approvata dalla G.R.V. 

1991 coprogettista Borgoricco variante parziale P.R.G. approvata dalla G.R.V. 

1992 progettista San Pietro in Gù variante generale P.R.G. approvata dalla G.R.V. 

1992 progettista Galliera Veneta variante ai sensi dell’art. 30 della L.R. n° 61/85 approvata dalla G.R.V. 

1993 progettista Camisano Vicentino variante ai sensi della L.R. n° 11/87 approvata dalla G.R.V. 

1993 progettista San Martino di Lupari variante ai sensi della L.R. n° 80/80 – Centro 
Storico       (informatizzata)) 

approvata dalla G.R.V. 

1994 progettista Villa del Conte variante ai sensi della L.R. n° 80/80 – Centro 
Storico – 1° parte – (informatizzata) 

approvata dalla G.R.V. 

1994 progettista Villa del Conte variante ai sensi della L.R. n° 80/80 – Centro 
Storico – 2° parte – (informatizzata) 

approvata dalla  G.R.V. 

1994 coprogettista  Campodoro nuovo P.R.G. informatizzato (G.I.S.) approvato dalla G.R.V. 

1994 progettista Montegalda variante parziale P.R.G. approvata dalla G.R.V. 

1994 progettista Veggiano variante parziale P.R.G. approvata dalla G.R.V. 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 
2 STRUMENTI URBANISTICI GENERALI 
2.1 Nuovi P.R.G., varianti generali e parziali 

data 
incarico 

incarico eseguito 
in qualità di: 

committente 
Comune di: 

descrizione dell’incarico informazioni sul progetto 
 

1995 progettista Loreggia –tel.0499304100 
Villa Rana via Roma 6 

variante ai sensi della L.R. n° 80/80 – Centro 
Storico  -  (informatizzata) 

approvata dalla G.R.V. 
 

1995 progettista Villanova di Camposampiero
v.Caltana 172  0499222111 

variante parziale P.R.G. approvata dalla G.R.V. 
 

1995 progettista Galliera Veneta – via 
Roma 174 – 0495969153 

variante parziale P.R.G. approvata dalla G.R.V. 
 

1996 coprogettista Mestrino p.zza IV 
Novembre 30 0499000042 

variante generale P.R.G. approvata dalla G.R.V. 
 

1996 progettista Loreggia –tel.0499304100 
Villa Rana via Roma 6 

variante generale informatizzata (G.I.S.) approvata dalla G.R.V. 
 

1996 progettista San Pietro in Gù  
via Garibaldi 87 0499455097 

variante parziale al P.R.G. approvata dalla G.R.V. 
 

1997 collaborazione Bovolenta variante generale al P.R.G. informatizzata approvata dalla G.R.V. 

1997 progettista Rossano Veneto via 
Bassano 21 – 0424541358

variante generale al P.R.G. informatizzata 
(G.I.S.) 

approvata dalla G.R.V. 
 

1997 progettista Veggiano via Roma 32 
0495082040 

variante parziale al P.R.G. approvata dalla G.R.V. 
 

1997 progettista Rovolon   p.zza Marconi 1 
0499910017 

variante parziale al P.R.G. approvata dalla G.R.V. 
 

1998 progettista Cartura  p.zza De Gasperi 
6 
0499555556 

variante parziale al P.R.G. approvata dalla G.R.V. 
 

1998 progettista Veggiano via Roma 32 
0495082040 

variante generale al P.R.G. informatizzata 
(G.I.S.) 

approvata dalla  G.R.V. 
 

1998 progettista Mestrino p.zza IV Novembre 
30  0499000042 

variante parziale al P.R.G. approvata dalla G.R.V. 
 

1998 coprogettista Borgoricco varianti parziali al P.R.G. ai sensi del 3° - 4° e 
9° comma dell’art. 50 della L.R. 61/85 – 
informatizzata 

approvate dal dirigente e dalla 
G.R.V. 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 
2 STRUMENTI URBANISTICI GENERALI 
2.1 Nuovi P.R.G., varianti generali e parziali 

data 
incarico 

incarico eseguito 
in qualità di: 

committente 
Comune di: 

descrizione dell’incarico informazioni sul progetto 
 

1998 progettista S. Martino di Lupari  
viale Europa 5 
0495952392 

variante parziale al P.R.G. relativa all’intero  
sistema insediativo residenziale, nonché 
puntuale per viabilità e zone produttive 
informatizzazione globale del P.R.G. (G.I.S.) 

approvata dalla G.R.V. 
 

1998 progettista Cartura  p.zza De Gasperi 6
0499555556 

variante generale al P.R.G. informatizzata 
(G.I.S.) 

approvata dalla G.R.V. 
 

1998 progettista Rovolon   p.zza Marconi 1 
0499910017 

variante generale al P.R.G. informatizzata 
(G.I.S.) 

approvata dalla G.R.V. 
 

1999 progettista Loreggia –tel.0499304100 
Villa Rana via Roma 6 

varianti parziali al P.R.G. ai sensi del 4° e 9° 
comma dell’art. 50 della L.R. 61/85 
informatizzate (G.I.S.) 

approvate dal dirigente regionale 
 

1999 progettista Villa del Conte  
p.zza Vittoria 12 
0499394811 

variante parziale al P.R.G. ai sensi del 4° 
comma dell’art. 50 della L.R. 61/85 
informatizzata 

approvata dal C.C. 
 

1999 progettista Campodarsego p.le 
Europa 1 
0499892811 

variante parziale al P.R.G. ai sensi del 4° e 9° 
comma dell’art. 50 della L.R. 61/85 
informatizzata 

approvata dal dirigente regionale 
 

2000 progettista Villa del Conte  
p.zza Vittoria 12 
0499394811 

variante al P.R.G. relativa al sistema 
insediativo residenziale e varianti puntuali, 
informatizzata 

approvata dalla G.R.V. 
 

2000 progettista Albignasego via Milano7 
0498042211 

variante generale al P.R.G. informatizzata 
(G.I.S.) 

approvata dalla G.R.V. 
 

2000 progettista Campodarsego p.le 
Europa 1 
0499892811 

variante parziale al P.R.G. relativa alla 
suddivisione del territorio agricolo in sottozone 
(L.R. 24/85) informatizzata 

approvata dalla G.R.V. 
 

2000 progettista Loreggia –tel.0499304100 
Villa Rana via Roma 6 

variante parziale al P.R.G. ai sensi del 3° 
comma dell’art. 50 della L.R. 61/85 
informatizzata (G.I.S.) 

approvata dalla G.R.V. 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 
2 STRUMENTI URBANISTICI GENERALI 
2.1 Nuovi P.R.G., varianti generali e parziali 

data 
incarico 

incarico eseguito 
in qualità di: 

committente 
Comune di: 

descrizione dell’incarico informazioni sul progetto 
 

2000 consulenza Noventa Vicentina 
p.zza 4 Novembre 
0444788511 

variante parziale al P.R.G. ai sensi del 4° e 9° 
comma dell’art. 50 L.R. 61/85 

approvata dal dirigente regionale 

2001 progettista S. Martino di Lupari  
v.le Europa 5 -0495952392 

variante parziale al P.R.G. ai sensi del comma 
9 – art. 50 L.R. 61/85 – informatizzata (G.I.S.) 

approvata dal dirigente regionale 
 

2001 progettista Grisignano di Zocco (Vi) 
v. Celotto 2 – 0444614455 

variante parziale al P.R.G. ai sensi del 
3°comma art. 50 L.R. 61/85 – informatizzata 

approvata dalla G.R.V. 
 

2002 progettista Campodarsego  
p.le Europa 1 
0499892811 

Variante parziale al P.R.G., ai sensi del 3° 
comma art. 50, relativamente al sistema 
insediativo residenziale – produttivo – informat. 

approvata dalla G.R.V. 
 

2002 progettista S. Martino di Lupari  
viale Europa 5 
0495952392 

Variante al sistema produttivo e varianti 
puntuali – informatizzata (G.I.S.) 

approvata dalla G.R.V. 

2002 progettista Veggiano via Roma 32 
0495082040 

Varianti parziali ai sensi del 3°- 4° - 9° comma 
art. 50 L.R. 61/85 – informatizzata (G.I.S.) 

approvate dalla G.R.V. 
 

2002 progettista Montegalda (Vi) – p.zza 
Marconi 1 – 0444636567 

Variante parziale al P.R.G. ai sensi del 3° 
comma art. 50 L.R. 61/85 – informatizzata 

approvata dalla G.R.V. 
 

2003 progettista Cartura  p.zza De Gasperi 6
0499555556 

Variante generale al P.R.G. – informatizzata 
(G.I.S.) 

approvata dalla G.R.V. 
 

2003 progettista Rovolon   p.zza Marconi 1 
0499910017 

Variante parziale al P.R.G. ai sensi del 3° comma 
art. 50 L.R. 61/85 – informatizzata (G.I.S.) 

approvata dalla G.R.V. 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 
3 STRUMENTI URBANISTICI GENERALI 
2.1 Nuovi P.R.G., varianti generali e parziali 

data 
incarico 

incarico eseguito 
in qualità di: 

committente 
Comune di: 

descrizione dell’incarico informazioni sul progetto 
 

2004 progettista Rubano via Rossi 11/A 
0498739222 

Varianti parziali al P.R.G. ai sensi del 3° e 4° 
comma art. 50 L.R. 61/85 – informatizzata (G.I.S.)

4° comma – approvata dal C.C. 
3° comma – approvata dalla G.R.V. 
 

2004 progettista Montegalda (Vi) – p.zza 
Marconi 1 t. 0444636567 

Variante parziale al P.R.G. ai sensi del 9° 
comma art. 50 L.R. 11/95 

approvata dal Dirigente Region. 
 

2004 progettista Campodarsego p.le 
Europa 1 tel. 0499892811 

Variante parziale al P.R.G. ai sensi del 3° 
comma art. 50 L.R. 61/85 – informatizzata 

approvata dalla G.R.V. 
 

2004 progettista Abano Terme p.zza Caduti 1
0498245111 

Variante urbanistica al P.R.G. ai sensi dell’art. 
30 della L.R. 61/85 – informatizzata 

approvata dalla G.R.V. 
 

2004 progettista Teolo 
p.zza Mercato 28 
0499903705 

Varianti parziali al P.R.G. ai sensi del 4° e 9° 
comma art. 50 L.R. 61/85 – informatizzata 

4° c. – approvata dal C.C. 
9° c. – approvata dal Dirigente Reg. 
 

2004 progettista Saccolongo  via Roma 27 
0498739811 

Variante parziale al P.R.G. ai sensi del 3° 
comma art. 50 L.R. 61/85 – informatizzata 

approvata dalla G.R.V. 
 

2004 progettista Veggiano via Roma 32 
0495082040 

Variante parziale al P.R.G. ai sensi del 3° 
comma art. 50 L.R. 61/85 – informatizzata 
(G.I.S.)

approvata dalla G.R.V. 
 

2004 progettista S. Martino di Lupari - viale 
Europa 5  0495952392 

Variante al P.R.G. ai sensi del 4° comma art. 
50 L.R. 11/85 – informatizzata (G.I.S.) 

approvata dal C.C. 
 

2005 progettista S. Martino di Lupari - viale 
Europa 5  0495952392 

Variante al P.R.G. ai sensi del 3° comma art. 
50 L.R. 11/85 – informatizzata (G.I.S.) 

approvata dalla G.R.V. 
 

2009 progettista 
controdeduzioni 

art. 46 L.R. 11/04 

Comune di Camisano 
Vic.no - p.zza Umberto I° 1
0444419930 

Varianti n° 5 – n° 6 al P.R.G. – controdeduzioni 
alle proposte di modifica della G.R.V. (art. 46 
L.R. 61/85) 

Controdeduzioni approvate dal 
C.C. 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
2. STRUMENTI URBANISTICI GENERALI 
2.2 P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) 

data 
incarico 

incarico eseguito 
in qualità di: 

committente 
Comune di: descrizione dell’incarico 

informazioni sul progetto 
 

2005 progettista Campodarsego 
p.le Europa 1 
0499892811 

Piano di Assetto Territoriale 
 

approvato dalla Giunta Provinciale 
con delibera n° 225 del 09.10.2012 
 

2006 progettista S. Martino di Lupari  
viale Europa 5 
0495952392 

Piano di Assetto Territoriale 
 

approvato dalla Conferenza Decisoria 
e ratificato dalla G.R.V. con delibera n° 
4005 del 22.12.2009 
 

2007 progettista Maserà di Padova 
p.zza Municipio 41 
0498864111 

Piano di Assetto Territoriale 
 

approvato Conf. Decis. del 19.11.2012 e 
ratificato dalla Giunta Prov.le con 
delibera n° 311 del 21.12.2012 
 

2007 progettista Cartura 
p.zza De Gasperi 6 
0499555556 

Piano di Assetto Territoriale 
 

adottato Comm. ad Acta il 
05.11.2009, appr. Conf. Servizi il 
17.06.2011 e ratificato D.G.P. n° 81 
del 15.03.2012 
 

2007 progettista Due Carrare 
via Roma 74 –  S. Giorgio 
0495290470 

Piano di Assetto Territoriale 
 

approvato Conf. Decis. il 23.06.2010 e 
ratificato dalla G. Provinciale con 
delibera n° 166 del 27.07.2010 
 

2008 progettista Saccolongo 
via Roma 27 
0498739811 

Piano di Assetto Territoriale 
 

approvato Conf. Decis. il 17.06.2011 
e ratificato dalla Giunta Provinciale 
con delibera n° 193 del 29.09.2011 
 

2009 progettista Mestrino 
p.zza IV Novembre 30 
0499000042 

Piano di Assetto Territoriale 
 

approvato Conferenza Decisoria del 
04.04.2012 e ratificato Giunta Prov.le 
con delibera n° 164 del 28.06.2012 
 

2011 progettista Albignasego 
via Milano 7 
0498042211 

Piano di Assetto Territoriale 
 

adottato dal Consiglio Comunale n° 
02 del 19.02.2013 
 

2012 aggiudicatario in 
qualità di 

capogruppo 

Treviso 
via Municipio 16 
0422 6581 

Piano di Assetto Territoriale 
 

adottato dal Consiglio Comunale n° 
12 del 19.03.2013 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
2. STRUMENTI URBANISTICI GENERALI 
2.3 P.I. (Piano degli Interventi) 

data 
incarico 

incarico eseguito 
in qualità di: 

committente 
Comune di: descrizione dell’incarico 

informazioni sul progetto 
 

2009 progettista S. Martino di Lupari (Pd) 
viale Europa 5 
0495952392 

Piano degli Interventi 
predisposizione documentazione propedeutica 

Prestazioni ultimate 
 

2010 progettista Due Carrare (Pd) 
via Roma 74 –  S. Giorgio 
0495290470 

Piano degli Interventi Approvato dal Consiglio Comunale 
con delibera n° 40 del 06.10.2011 
 

2010 progettista S. Martino di Lupari (Pd) 
viale Europa 5 
0495952392 

Piano degli Interventi 
Completamento redazione del 1° Piano degli 
Interventi ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/04 

Approvato dal Consiglio Comunale 
con delibere nn. 40, 41 e 42 del 
22.12.2011 
 

2011 progettista Mestrino (Pd) 
p.zza IV Novembre 30 
0499000042 

Piano degli Interventi 
Redazione della prima variante al Piano degli 
Interventi ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/04 

Approvato con delibera di C.C. n° 
34 del 30.10.2012 
 

2011 progettista Camposampiero (Pd) 
p.zza Castello 35 
0499315226 

Piano degli Interventi 
Redazione della prima variante al Piano degli 
Interventi ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/04 

Adottata con delibera di C.C. n° 15 
del 29.06.2012 e approvata con 
delibera di C.C. n° 40 del 
31.07.2013 

2012 progettista Mestrino (Pd) 
p.zza IV Novembre 30 
0499000042 

Piano degli Interventi 
Redazione della seconda variante al Piano degli 
Interventi ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/04 

Adottata con delibera di C.C. n° 50 
del 28.12.2012 e approvata con 
delibera di C.C. n° 10 del 
11.04.2013 

2012 progettista 
capogruppo 

Campodarsego (Pd) 
p.le Europa 1 
0499892811 

Piano degli Interventi Doc. Programmatico adottato con 
del. di C.C. n° 34 del 08.10.2012 
Adottato con del. di C.C. n° 40 del 
29.11.2013 
Approvato con del. di C.C. n° 18 
del 21.05.2014 

2012 progettista 
capogruppo 

Maserà di Padova 
p.zza Municipio 41 
0498864111 

Piano degli Interventi Approvato con delibera di C.C. n° 
35 del 30.09.2013 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
2. STRUMENTI URBANISTICI GENERALI 
2.3 P.I. (Piano degli Interventi) 

data 
incarico 

incarico eseguito 
in qualità di: 

committente 
Comune di: descrizione dell’incarico 

informazioni sul progetto 
 

2012 progettista Mestrino (Pd) 
p.zza IV Novembre 30 
0499000042 

Piano degli Interventi 
Redazione della terza variante al Piano degli 
Interventi ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/04 

Adottata con delibera di C.C. n° 11 
del 11.04.2013 e approvata con 
del. di C.C. n° 51 del 28.11.2013 

2013 progettista S. Martino di Lupari (Pd) 
Viale Europa 5 
0495952392 

Piano degli Interventi 
Redazione della sesta variante al Piano degli 
Interventi ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/04 

Adottata con delibera di C.C. n° 33 
del 30.09.2013 
Approvata con delibera di C.C. n° 3 
del 08.04.2014 

2013 progettista S. Martino di Lupari (Pd) 
Viale Europa 5 
0495952392 

Piano degli Interventi 
Variante ex art. 24 della L.R. 27/2003 così 
come modificato dall'art. 15 della L.R. 17/2007 

Adottata con delibera di C.C. n° 12 
del 29.04.2013 
 

2013 progettista S. Martino di Lupari (Pd) 
Viale Europa 5 
0495952392 

Piano degli Interventi 
Variante ex art. 24 della L.R. 27/2003 così 
come modificato dall'art. 15 della L.R. 17/2007 

Adottata con delibera di C.C. n° 8 
del 08.04.2013 
Approvata con delibera di G.C. n° 
211 del 21.10.2013 

2013 progettista S. Martino di Lupari (Pd) 
Viale Europa 5 
0495952392 

Piano degli Interventi 
Variante ex art. 24 della L.R. 27/2003 così 
come modificato dall'art. 15 della L.R. 17/2007 

Adottata con delibera di C.C. n° 45 
del 27.12.2013 
Approvata con delibera di C.C. n° 7 
del 08.04.2014 

2013 progettista S. Martino di Lupari (Pd) 
Viale Europa 5 
0495952392 

Piano degli Interventi 
Variante ex art. 24 della L.R. 27/2003 così 
come modificato dall'art. 15 della L.R. 17/2007 

Adottata con delibera di C.C. n° 8 
del 08.04.2013 
Approvata con delibera di C.C. n° 
26 del 08.09.2014 

2013 progettista S. Martino di Lupari (Pd) 
Viale Europa 5 
0495952392 

Piano degli Interventi 
Variante ex art. 24 della L.R. 27/2003 così 
come modificato dall'art. 15 della L.R. 17/2007 

Adottata con delibera di C.C. n° 10 
del 08.04.2013 
Approvata con delibera di C.C. n° 
27 del 08.09.2014 

2014 progettista 
 

Maserà di Padova 
p.zza Municipio 41 
0498864111 

Piano degli Interventi 
Redazione della terza variante al Piano degli 
Interventi ai sensi dell’art. 17 della L.R. 11/04 

in corso 
 

2014 progettista 
capogruppo 

Mestrino (Pd) 
p.zza IV Novembre 30 
0499000042 

Piano degli Interventi 
Redazione della quinta variante al Piano degli 
Interventi ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04 

nuovo incarico 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
3. STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 
3.1 di iniziativa pubblica 

data incarico committente descrizione dell’incarico informazioni sul 
progetto

1986 Comune di Mestrino piano particolareggiato residenziale  
“Casette di Arlesega” 
progettazione e D.L. 

ambito di intervento: m2 14.640 
volumetria esistente e di progetto: 
m3 22.000 
piano approvato e realizzato 

1988 Consorzio Zona Industriale di 
Padova 

direzione lavori e collaborazione alla 
progettazione piano di lottizzazione 
residenziale per espropriati dalla Z.I.P., in 
località Camin 

ambito di intervento: m2 34.300 
volume in progetto: m3 46.000 
progetto approvato e realizzato 

1990 De Zanche Antonio 
(Comune di Selvazzano Dentro) 

piano particolareggiato residenziale “Caselle”  
in variante al P.R.G. – proposto dalla Ditta De 
Zanche e fatto proprio dal Comune di 
Selvazzano Dentro – progettazione e D.L. 

Ambito di intervento m2 17.000 
volumetria esistente e di progetto: 
m3 29.600 
piano approvato e realizzato 

1992 Immobiliare Serena S.r.l. 
(Comune di Cervarese S.Croce) 

piano particolareggiato esecutivo con 
destinazione residenziale, commerciale ed 
artigianale in variante al P.R.G. 
progettazione 

ambito di intervento: m2 44.000 
volume: m3 100.000 
piano fatto proprio dal Comune di 
Cervarese S. Croce, approvato e 
trasmesso alla Regione e da 
questa restituito a seguito 
dell’entrata in vigore della L.R. n° 
47/93 

1994 Comune di San Martino di Lupari piano decennale P.E.E.P. 
progettazione 

ambito di intervento: m2 110.000 
volumetria in progetto: m3 120.000 
approvato 

1998 Consorzio Zona Industriale di 
Padova 

Piano di lottizzazione residenziale per 
espropriati della Z.I.P. 
progettazione 

ambito di intervento: m2 53.000 
volumetria in progetto: m3 26.000 
approvato 

2000 Comune di Campodarsego Piano decennale P.E.E.P. 
progettazione 

approvato 
ambito di intervento: m2 85.000 
volumetria di progetto: m3 86.000 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
3. STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 
3.1 di iniziativa pubblica 

data incarico committente descrizione dell’incarico informazioni sul 
progetto

2004 Comune di Campodarsego 
p.le Europa 1 
0499892811 

Programma Integrato “Parco urbano di 
Reschigliano” 

approvato 
ambito di intervento: m2 34.000 
volumetria di progetto m3 17.000 
 

2005 Comune di Albignasego 
via Milano7 
0498042211 

Piano Particolareggiato “Quartiere Ferri” 
progettazione (capogruppo) 

approvato 
ambito di intervento: m2 69.500 
volumetria di progetto m3 41.436 
 

2005 Comune di Conselve 
p.zza XX Settembre 32 
0499500848 

Valutazione economica della congruità 
derivante all’Amministrazione Comunale in 
rapporto al beneficio del proponente privato, in 
merito al programma integrato “Aurora” 

prestazioni ultimate 
 

2007 Comune di Montegalda (Vi) 
p.zza Marconi 1 
0444636567 

Piano Particolareggiato Centro Storico progettazione ultimata 
approvato 
ambito di intervento m2 100.000 
volumetria di progetto m3 42.000 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
3. STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 
3.2 di iniziativa privata con destinazione residenziale 

data incarico descrizione dell’incarico informazioni sul 
progetto

1998 P.d.L. residenziale “Dei Tigli” in Comune di 
Brugine 
progettazione. 

ambito di intervento: m2 7.000 
volume di progetto: m3 7.000 
approvato 

1999 piano di recupero di iniziativa privata “San 
Martino” a Fossona di Cervarese S. Croce con 
destinazione mista residenziale, commerciale 
ed artigianale di servizio - progettazione e D.L. 

ambito di intervento: m2 16.000 
volume di progetto: m3 37.600 
opere di urbanizzazione ultimate 
fabbricati già realizzati nella 
percentuale del 90% 

1999 P. di L. residenziale “Conca Verde 3” in 
Comune di Rovolon 
progettazione e D.L. 

ambito di intervento: m2 7.304 
volume di progetto: m3 7.105 
approvato e realizzato 
 

2000 P. di L. residenziale in Comune di Mestrino - 
progettazione e D.L. 

approvato e realizzato 
ambito di intervento: m2 11.400 
volume di progetto: m3 11.400 

2000 P. di L. residenziale in Comune di Veggiano - 
progettazione e D.L. 

approvato e realizzato 
 

2000 P. di L. residenziale “Aquileia” in Comune di 
Mestrino - incarico limitato alla Direzione Lavori

ambito di intervento: m2 22.800 
volume di progetto: m3 45.600 
approvato e realizzato 
 

2001 P. di L. residenziale in Comune di Veggiano - 
progettazione e D.L. 

approvato e realizzato 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
3.   STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 
3.2 di iniziativa privata con destinazione prevalentemente residenziale 

data incarico descrizione dell’incarico informazioni sul 
progetto

2003 P. di L. residenziale 
in Comune di Gazzo Padovano 

approvato e realizzato 
ambito di intervento m2 11.850 
volume di progetto: m3 11.400 

2004 Programma Integrato – Comune di Montegalda 
(VI) in variante al P.R.G. 

proposta definitivamente 
approvata e ratificata dal C.C. 
ambito di intervento: m2 60.000 circa 
imp. sportivi - campo calcio - palestra polivalente 
- spogliatoi – tribune - campo polivalente 
volume residenziale: m3  45.000 
 

2004 Protocollo d’intesa da attuarsi mediante piano 
particolareggiato in Comune di Rubano 
 
Piano particolareggiato di via De Gasperi e vie 
Genova e Strasburgo in Comune di Rubano  

Protocollo d’intesa sottoscritto 
Piano particolareggiato approvato 
ambito di intervento: m2 32.690 
scuola elementare: m3 4.500 
volumetria residenziale: m3 32.000
progetto esecutivo opere di 
urbanizz. approvato - D.L. in corso 
 

2005 Piano di lottizzazione con previsioni 
planivolumetriche 

progetto approvato dal C.C. 
ambito di intervento: m2 16.100 
volumetria resid.le: ca. m3 20.000 
 

2005 Piano di recupero con previsioni 
planivolumetriche – Comune di Albignasego 

approvato dalla C.C.. 
ambito di intervento: m2 35.800 
volumetria totale: m3 89.500 
 

2005 Piano di lottizzazione con previsioni 
planivolumetriche – Comune di Albignasego 

approvato dalla C.E. 
ambito di intervento: m2 51.000 
volumetria totale: m3 55.000 
 

 
 



 

 18

SCHEDA B PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
3.   STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 
3.2 di iniziativa privata con destinazione prevalentemente residenziale 

data incarico descrizione dell’incarico informazioni sul 
progetto 

2007 Progettazione di un piano urbanistico attuativo 
(P.U.A.) di iniziativa pubblico – privata 
Comune di Padova 

progettazione in corso (approvato 
ambito di intervento dalla C.U.) 
ambito di intervento: m2 107.435 
volumetria totale: m3 70.000 
 

2007 Progettazione del piano urbanistico attuativo 
del comparto 12, denominato “ I Giardini” 
Comune di Pozzonovo 

progettazione ultimata – P.U.A. 
approvato dal C.C. 
ambito di intervento: m2 71.000 
volumetria totale: m3 71.000 
 

2007 Progettazione di un piano urbanistico attuativo 
perequato 

progettazione ultimata, in fase di 
approvazione 
ambito di intervento: m2 47.000 
 

2008 – Progettazione di un piano urbanistico 
attuativo (P.U.A.) di iniziativa privata in 
Comune di Montegrotto Terme (Pd) 

– progettazione e direzione lavori delle relative 
opere di urbanizzazione 

– progettazione e direzione lavori di un edificio

progettazione ultimata 
ambito di intervento: m2 12.000 
 

2008 Coprogettazione con arch. Biscossa di un 
piano urbanistico attuativo perequato, progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione 

approvato dal C.C. 
ambito di intervento: m2 50.500 
 

2011 Direzione lavori di un piano urbanistico 
attuativo denominato “Area perequata 1” in 
Comune di Legnaro (Pd) 

in fase di ultimazione dei lavori 

2013 Variante in corso d’opera piano urbanistico 
attuativo denominato “Area perequata 1” in 
Comune di Legnaro (Pd) 

approvato e collaudato in data 
24.06.2013 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
3.   STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 
3.2 di iniziativa privata con destinazione prevalentemente residenziale 

data incarico descrizione dell’incarico informazioni sul 
progetto 

2008 Accordo pubbico-privato in Comune di Teolo 
(art.6 L.R. 11/04) 

progettazione in corso 
ambito di intervento: m2 26.300 
volumetria totale: m3 26.300 
 

2009 Coprogettazione accordo pubblico-privato in 
variante al P.R.G. (art.6 L.R. 11/04 ) per 
riqualificazione urbanistico-edilizia in Comune 
di Casalserugo 

progettazione in corso 
ambito di intervento: m2 14.072 
volumetria totale: m3 28.000 
 

2010 Capoprogettazione accordo pubblico-privato in 
variante al P.R.G. (art.6 L.R. 11/04) in Comune 
di Padova 

progettazione in corso 
ambito di intervento: m2 370.000 
volumetria totale: m3 400.000 

2010 - Variante urbanistica al Piano 
Particolareggiato e aggiornamento relativo 
schema di convenzione 

- Aggiornamento del progetto esecutivo delle 
opere di urbanizzazione 

- Direzione Lavori delle opere di 
urbanizzazione 

progettazione ultimata 
ambito di intervento: m2 43.220 
volumetria: m3 36.730 

2011 Progettazione accordo pubblico-privato in 
Comune di Padova 

progettazione in corso 
ambito di intervento: m2 16.000 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
3.   STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 
3.3 di iniziativa privata con destinazione produttiva-commerciale 

data incarico descrizione dell’incarico informazioni sul 
progetto

2007 coprogettazione urbanistica attuativa della 
nuova zona produttiva di Monselice 

P.U.A. approvato dal C.C. 
ambito di intervento: m2 350.000 
adottato dalla Giunta Comunale 

2007 Progettazione di un piano urbanistico attuativo 
(P.U.A.) di iniziativa pubblico – privata 
Comune di Padova 

progettazione in corso (approvato 
ambito di intervento dalla C.U.) 
ambito di intervento: m2 107.435 
volumetria totale: m3 70.000 

2007 Progettazione del piano urbanistico attuativo 
del comparto 12, denominato “ I Giardini” 
Comune di Pozzonovo 

progettazione ultimata – P.U.A. 
adottato dalla G.C. 
ambito di intervento: m2 71.000 
volumetria totale: m3 71.000 
PUA adottato dalla Giunta Com. 

2007 Progettazione di un piano urbanistico attuativo 
perequato 

progettazione in fase di ultimazione 
ambito di intervento: m2 47.000 
 

2007 Accordo di pianificazione pubblico-privato 
finalizzato al recupero della Certosa di 
Vigodarzere (art.6 L.R. 11/04)  

progettazione in corso 
ambito di intervento: m2 400.000 
circa 

2008 Progettazione urbanistica di un’area in Comune 
di S. Pietro in Cariano (Verona) mediante due 
distinti piani urbanistici attuativi con 
destinazione commerciale-direzionale-ricettiva 

approvato dalla Comm. Ed. Integrata 
il 28.01.2009 e dal C.C. 
ambito di intervento: m2 130.000 
volumetria di progetto: m3 500.000 

2012 Accordo di programma ai sensi dell’art. 32 della 
L.R. 35/2001 di un’area in Comune di S. Pietro 
in Cariano 

ratificato con delibera del C.C. n° 20 
in data 13.05.2014 
ambito intervento: m2 135.000 ca. 
volumetria: m3 135.000 ca. 

2012 Accordo di programma ai sensi dell’art. 32 della 
L.R. 35/2001 di un’area in Comune di Conselve 
(Padova) 

in corso 
ambito intervento: m2 60.000 ca. 
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SCHEDA B PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
3.   STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 
3.3 di iniziativa privata con destinazione produttiva-commerciale 

anno incarico descrizione dell’incarico informazioni sul 
progetto 

2013 Coprogettazione urbanistica ed esecutiva delle 
opere di urbanizzazione dell’accordo di 
programma ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/04 
finalizzato alla riqualificazione e riconversione 
urbanistica 

in corso 
ambito di intervento: m2 37.500 ca. 
volumetria: m3 37.700 ca. 
 

2013 Coprogettazione per riqualificazione urbanistica 
di un’area dismessa in fregio a Corso Stati Uniti 
in Comune di Padova 

in corso 
ambito di intervento: m2 67.000 ca. 
volumetria: m3 100.000 ca. 
 

2013 Coprogettazione per riqualificazione urbanistica 
di un’area in fregio alla S.R. n° 11 “Padana 
Superiore” in Comune di Veggiano (Pd) 

in corso 
ambito di intervento: m2 13.000 ca. 
volumetria: m3 30.000 ca. 
 

2014 Coprogettazione per riqualificazione urbanistica 
di un’area in fregio alla S.R. n° 11 “Padana 
Superiore” in Comune di Veggiano (Pd) 

in corso 
ambito di intervento: m2 19.000 ca. 
volumetria: m3 50.000 ca. 
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SCHEDA C PROGETTAZIONE EDILIZIA 
1. Interventi di restauro e ristrutturazione edilizia (elenco limitato agli interventi più significativi) 

data incarico descrizione dell’incarico informazioni sul 
progetto

1998 Progetto e direzione lavori per restauro e 
ristrutturazione di un edificio di interesse 
storico-ambientale in Comune di Selvazzano 

consistenza del fabbricato: m3 
3.000 
progetto approvato 
opere realizzate 
 

1998 Progetto e direzione lavori per la 
ristrutturazione di un edificio residenziale in 
Comune di Limena 

consistenza del fabbricato: m3 
1.200 
progetto approvato 
opere realizzate 
 

2002 Progetto e D.L. di ristrutturazione di un edificio 
residenziale per la realizzazione di n° 13 unità 
indipendenti 

consistenza: m3 4.500 
progetto approvato 
opere realizzate 

2004 Progetto e D.L. per il recupero e ampliamento 
della ex scuola elementare della frazione di 
Trambacche finalizzata alla realizzazione di un 
asilo nido 

progetto esecutivo approvato 
lavori ultimati e collaudati 
consistenza del fabbricato: m3 
2.700 
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SCHEDA C PROGETTAZIONE EDILIZIA 
2. Edifici ad uso produttivo – commerciale (elenco limitato agli esempi più significativi) 

data incarico descrizione dell’incarico informazioni sul 
progetto

1985 progetto e direzione lavori per l’ampliamento di 
un fabbricato produttivo in Comune di Veggiano

consistenza : m3 12.000 
opera realizzata 
 

1985 progetto e direzione lavori per l’ampliamento di 
un capannone commerciale in Comune di 
Mestrino 

consistenza : m3 4.000 
superficie coperta: m2 600 
opera realizzata 
 

1986 progetto e direzione lavori per la costruzione di 
un capannone ad uso produttivo in Comune di 
Mestrino 

consistenza : m3 7.200 
superficie coperta: m2 1.200 
opera realizzata 

1986 progetto e direzione lavori per la costruzione di 
un capannone ad uso produttivo in Comune di 
Mestrino 

consistenza : m3 4.000 
superficie coperta: m2 600 

1987 Progetto e direzione lavori per l’ampliamento 
del complesso industriale in Comune di 
Villafranca Padovana 

consistenza : m3 23.000 
opera realizzata 

1988 progetto e direzione lavori per l’ampliamento 
del magazzino commerciale in Comune di 
Selvazzano Dentro 

consistenza : m3 2.200 
opera realizzata 

1988 progetto e direzione lavori per la costruzione di 
un capannone ad uso produttivo in Comune di 
Rubano 

consistenza : m3 6.350 
opera realizzata 

1988 progetto e direzione lavori per la costruzione di 
un capannone ad uso produttivo in Comune di 
Veggiano 

consistenza : m3 20.000 
opera realizzata 
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SCHEDA C PROGETTAZIONE EDILIZIA 
2. Edifici ad uso produttivo – commerciale (elenco limitato agli esempi più significativi) 

data incarico descrizione dell’incarico informazioni sul 
progetto

1988 progetto e direzione lavori di un magazzino 
commerciale in Comune di Veggiano 

consistenza : m3 22.000 
opera realizzata 

1989 progetto e direzione lavori per l’ampliamento di 
un fabbricato produttivo in Comune di Conselve

consistenza : m3 16.000 
opera realizzata 

1989 progetto e direzione lavori per la costruzione di 
un complesso commerciale in Comune di 
Veggiano 

consistenza : m3 64.800 
superficie coperta: m2 7.200 
opera realizzata 

1989 progetto e direzione lavori per la 
ristrutturazione ed ampliamento del complesso 
produttivo in Z.I.P. 

consistenza : m3 2.900 
superficie coperta: m2 850 
opera realizzata 

1990 progetto e direzione lavori di un magazzino di 
stoccaggio presso l’interporto di Padova 

consistenza : m3 150.000 
superficie coperta: m2 16.000 
opera realizzata 

1992 progetto per la costruzione di un magazzino 
annesso all’attività produttiva esistente a 
cavallo dei Comuni di Padova e Noventa 
Padovana 

consistenza : m3 12.000 
superficie coperta: m2 2.000 
incarico di sola progettazione 
progetto approvato dai Comuni di 
Padova e Noventa Padovana 

1992 progetto per la costruzione di un complesso 
produttivo in Comune di Veggiano 

consistenza : m3 13.200 
superficie coperta: m2 1.200 
incarico di sola progettazione 

1999 progetto e D.L. nuovo magazzino comunale consistenza : m3 3.000 
superficie coperta: m2 500 
progetto approvato 
opera realizzata 
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SCHEDA C PROGETTAZIONE EDILIZIA 
2. Edifici ad uso produttivo – commerciale (elenco limitato agli esempi più significativi) 

data incarico descrizione dell’incarico informazioni sul 
progetto 

2004 Progettazione e Direzione lavori di un 
fabbricato industriale in Comune di Mestrino 
(Pd) 

consistenza: m3 16.700  
superficie coperta: m2 1.630 
progetto approvato 
opere ultimate 

2004 Progettazione preliminare e definitiva 
magazzino comunale 

consistenza: m3 3.000 
superficie coperta: m2 500 
progettazione ultimata 
all’esame dell’U.T.C. 

2005 Progettazione esecutiva magazzino comunale progettazione ultimata 
opere realizzate 

2011 Coprogettazione con arch. Lippi di un 
fabbricato commerciale-direzionale all’interno 
del P.U.A La Fornace a Rubano (Pd) – lotto n° 
30  

consistenza: m3 14.540 
superficie coperta: m2 2.750 
progettazione approvata da parte 
dell’Amministrazione Comunale 

2012 Coprogettazione con arch. Lippi di un 
fabbricato commerciale-direzionale all’interno 
del P.U.A La Fornace a Rubano (Pd) su parte 
del lotto n° 30  

consistenza: m3 1.500 
superficie coperta: m2 500 
opera realizzata 

2012 Direzione lavori fabbricato commerciale-
direzionale all’interno del P.U.A La Fornace a 
Rubano (Pd) su parte del lotto n° 30  

consistenza: m3 1.500 
superficie coperta: m2 500 
 

2013 Progetto di ristrutturazione torre di distillazione 
stabilimento di Conselve (Padova) 

SCIA presentata in data 
31.05.2012 
inizio lavori: giugno 2013 
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SCHEDA C PROGETTAZIONE EDILIZIA 
3. Edifici scolastici - sportivi - religiosi - cimiteriali 

data incarico descrizione dell'incarico informazioni sul 
progetto

1982 progetto e direzione lavori per l'ampliamento 
del cimitero di Lissaro, costruzione loculi e 
tombe di famiglia 

opera realizzata 

1982 progetto e direzione lavori per l'ampliamento 
del cimitero di Arlesega 

n° 45 loculi e n° 18 ossari 

1983 progetto e direzione lavori della nuova Scuola 
Elementare di Veggiano 

consistenza: n° 15 aule per  m3 4.800
opera realizzata 

1985 progetto e direzione lavori per la costruzione 
della Cappella cimiteriale ed ampliamento loculi 
del Capoluogo 

opera realizzata 

1989 progetto e direzione lavori per l'ampliamento 
dell'oratorio parrocchiale 

consistenza: m3 1.100 
opera realizzata 

1990 progetto e direzione lavori per il restauro, 
ristrutturazione ed ampliamento della Scuola 
Media di Veggiano 

consistenza: n° 6 aule per  m3 4.600
opera realizzata 

1990 direzione lavori della palestra del Comune di 
Veggiano 

consistenza: m3 7.000 
opera realizzata 

1990 progetto e direzione lavori della palestra della 
frazione di Montecchia eseguita dalla Soc. 
Castello della Montecchia per conto del 
Comune di Selvazzano Dentro 

consistenza: m3 4.100 
opera realizzata 

1992 progetto e direzione lavori di n° 4 campi da 
tennis e relativo parcheggio 

opera realizzata 

1997/98 progetto e direzione lavori di un campo da 
tennis - calcetto 

opera realizzata 
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SCHEDA C PROGETTAZIONE EDILIZIA 
4. Edifici con prevalente destinazione commerciale o mista (elenco limitato agli esempi più significativi) 

data incarico descrizione dell'incarico informazioni sul 
progetto

1985 progetto di un edificio ad uso commerciale e 
direzionale in Comune di Noventa Padovana 

consistenza: m3 2.500 
progetto approvato 

1985 progetto e direzione lavori di un edificio con 
destinazione mista residenziale, commerciale a 
Villaguattera (Rubano) e relativa piazzetta 
pubblica 

consistenza: m3 11.000 
opera realizzata 

1988 progetto di variante e direzione lavori di un 
edificio commerciale a Tencarola di Selvazzano 
Dentro (Pd), compresa la sistemazione di circa 
m2 12.000 a parco e parcheggio 

consistenza: interrato: m3 9.000 
fuori terra: m3 10.000 
opera realizzata 

1988 progetto e direzione lavori di un edificio con 
destinazione mista residenziale, commerciale, 
direzionale in Comune di Veggiano 

consistenza: m3 12.000 
opera realizzata 

1989 progetto e direzione lavori del Centro Civico 
Commerciale di Caselle di Selvazzano Dentro 

consistenza: m3 10.000 
edificio ad uso negozi, uffici 
amministrativi e privati 
opera ultimata nel 1993 
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SCHEDA C PROGETTAZIONE EDILIZIA 
4. Edifici con prevalente destinazione commerciale o mista (elenco limitato agli esempi più significativi) 

data incarico descrizione dell'incarico informazioni sul 
progetto

1991 progetto di un edificio con destinazione mista 
commerciale, residenziale in Comune di 
Selvazzano Dentro 

consistenza: m3 20.000 
incarico di sola progettazione 
opera realizzata 

1994 progetto di un edificio con destinazione mista 
commerciale, residenziale in Comune di 
Selvazzano Dentro 

consistenza: m3 8.000 
incarico di sola progettazione 
opera realizzata 

1993/95 

 progetto di massima di un edificio ad uso 
commerciale e direzionale in Comune di 
Veggiano 

consistenza: interrato m3 4.410 
fuori terra m3 21.000 
progetto approvato 

  progetto esecutivo di un edificio ad uso 
commerciale e direzionale in Comune di 
Veggiano 

 

2014 Progetto di ristrutturazione fabbricato, cambio 
d’uso e ampliamento attività esistente ai sensi 
dell’art. 2 della L.R. 14/2009 e s.m.i. in Comune 
di Vo (Pd) 

superficie: m2 300 
progettazione in corso 
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SCHEDA C PROGETTAZIONE EDILIZIA 
5. Edifici residenziali (elenco limitato agli esempi più significativi) 

data incarico descrizione dell'incarico informazioni sul 
progetto

1985 progetto e direzione lavori di una villa 
unifamiliare in Comune di Selvazzano Dentro 
(Pd) 

consistenza: m3 1.200 
opera realizzata 

1985 progetto e direzione lavori di una villa 
unifamiliare in Comune di Mestrino (Pd) 

consistenza : m3 1.400 
opera realizzata 

1988 progetto e direzione lavori di una villa 
bifamiliare in Comune di Rubano (Pd) 

consistenza : m3 1.100 
opera realizzata 

1988 progetto e direzione lavori edificio unifamiliare 
in Comune di Rubano (Pd) 

consistenza : m3 600 
opera realizzata 

1989 progetto e direzione lavori di un fabbricato 
residenziale a Selvazzano Dentro (Pd) 

consistenza : m3 1.000 
opera realizzata 

1989 progetto e direzione lavori di una villa 
bifamiliare in Comune di Rubano (Pd) 

consistenza : m3 1.200 
opera realizzata 

1989 progetto e direzione lavori di una casa 
unifamiliare ed annessi rustici in Comune di 
Veggiano (Pd) 

consistenza : m3 800 
opera realizzata 

1990 progetto di un fabbricato residenziale in 
frazione di Villaguattera di Rubano (Pd) 

consistenza: m3 8.000 
progetto approvato 
incarico limitato alla sola 
progettazione 
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SCHEDA C PROGETTAZIONE EDILIZIA 
5. Edifici residenziali (elenco limitato agli esempi più significativi) 

data incarico descrizione dell'incarico informazioni sul 
progetto

1991 progetto e direzione lavori per ristrutturazione 
ed ampliamento di un palazzetto residenziale-
artigianale in Comune di Rubano (Pd) 

consistenza : m3 1.800 
opera realizzata 

1992 progetto e direzione lavori per la 
ristrutturazione di un edificio da adibire ad 
oreficeria in Comune di Saccolongo (Pd) 

consistenza : m3 1.100 
opera realizzata 

1992 progetto e direzione lavori per la costruzione di 
un fabbricato ad uso residenziale e negozi in 
Comune di Selvazzano D. (Pd) 

consistenza : m3 3.500 
opera realizzata 

1993 progetto e direzione lavori per la 
ristrutturazione di una villa residenziale e 
annesso fabbricato di servizio in Comune di 
Padova 

consistenza: m3 1.750 
progetto approvato 

1994 progetto e direzione lavori di una villa 
unifamiliare in Comune di Selvazzano D. (Pd) 

consistenza : m3 1.300 
progetto approvato 
opera realizzata 

1994 progetto e direzione lavori di una villa 
trifamiliare in Comune di Rubano (Pd) 

consistenza : m3 2.000 
progetto approvato 
opera realizzata 

1994 progetto e direzione lavori di un fabbricato 
residenziale a Rubano (Pd) 

consistenza : m3 1.800 
opera realizzata 

1994 progetto di una casa per anziani in Comune di 
Selvazzano D. (Pd) 

consistenza : m3 1.200 
progetto approvato 
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SCHEDA C PROGETTAZIONE EDILIZIA 
5. Edifici residenziali (elenco limitato agli esempi più significativi) 

data incarico descrizione dell'incarico informazioni sul 
progetto

1995 progetto e direzione lavori per la 
ristrutturazione di una villa unifamiliare a 
Rubano (Pd) 

consistenza : m3 1.100 
progetto approvato 
opera realizzata 

1997 progetto di un fabbricato residenziale a 
Veggiano (Pd) 

consistenza : m3 1.800 
progetto approvato  
lavori in corso 

1997 progetto di un fabbricato residenziale di 10 
appartamenti  

consistenza: m3 3.500 
progetto approvato 
opera realizzata 
incarico di sola progettazione 

2000 Progettazione e Direzione lavori di n° 9 edifici 
residenziali nella lottizzazione “Aquileia” a 
Mestrino (Pd) 

consistenza: m3 45.000 
approvati i progetti 
edifici tutti completati 

2000 Progettazione e D.L. per la realizzazione di un 
edificio a destinazione mista, residenza per 
anziani, asilo nido, palestra, centro diurno per 
anziani - poliambulatorio 

consistenza: m3 5.700 
progetto approvato 
lavori ultimati 

2002 Progetto e D.L. complesso residenziale - 
commerciale - direzionale in Comune di 
Cervarese S. Croce (Pd) 

consistenza: m3 30.000 
progetto approvato 

2002 Progetto e D.L. complesso residenziale - 
commerciale - direzionale in Comune di 
Cervarese S. Croce (Pd) 

consistenza: m3 8.000 
progetto approvato 
opere realizzate 
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SCHEDA C PROGETTAZIONE EDILIZIA 
5. Edifici residenziali (elenco limitato agli esempi più significativi) 

data incarico descrizione dell'incarico informazioni sul progetto 
2003 Progettazione e D.L. per complessivi n° 16 

alloggi a Mestrino (Pd) 

consistenza: m3 5.000 
progetto approvato 
opere realizzate 

2004 Progettazione n° 38 alloggi a Limena (Pd) consistenza: m3 11.000 
progetto approvato dalla C.E. 

2004 Progettazione e D.L. per complessivi n° 13 
alloggi a Mestrino (Pd) 

consistenza: m3 3.500 
permesso di costruire rilasciato 
opere realizzate 

2007 Progettazione e D.L. fabbricato residenziale a 
Rubano (Pd) 

consistenza: m3 860 
progetto approvato 
opere realizzate 

2007 Progettazione e D.L. di ristrutturazione e 
ampliamento di un fabbricato residenziale a 
Ponte di Brenta (Pd) 

consistenza: m3 1.565 
progetto approvato 
opere ultimate 

2009 Progetto di variante e D.L. fabbricato 
residenziale/commerciale in Comune di 
Mestrino (Pd) 

consistenza: m3 8.000 
progettazione ultimata 
opere ultimate 
D.L. ultimata 

2010 Progetto di ristrutturazione edilizia e parziale 
cambio d’uso di un immobile in Comune di 
Padova 

progettazione ultimata 
opere ultimate 
 

2010 Progetto e D.L. fabbricato residenziale in 
Comune di Selvazzano Dentro (Pd) 

consistenza: m3 1.150 
permesso di costruire ritirato 
 

2011 Progetto di demolizione, ricomposizione 
urbanistica-architettonica e ampliamento edifici 
esistenti in Comune di Selvazzano Dentro (Pd) 

consistenza: m3 4.500 
permesso di costruire ritirato 

2013 Progettazione fabbricato residenziale 
quadrifamiliare in Comune di Mestrino (Pd) 

consistenza: m3 1.900 
permesso di costruire ritirato 
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SCHEDA C PROGETTAZIONE EDILIZIA 
5. Edifici residenziali (elenco limitato agli esempi più significativi) 

data incarico descrizione dell'incarico informazioni sul progetto 
2013 Progettazione architettonica di un nuovo 

edificio residenziale e ristrutturazione 
dell’edificio residenziale esistente per la 
realizzazione di n° 3 alloggi in via Vegri a 
Selvazzano Dentro (Pd) 

consistenza: m3 1.580 
permesso di costruire ritirato 

2013 Progettazione architettonica integrata per la 
realizzazione di n° 10 edifici residenziali in 
Comune di Legnaro (Pd) – Lottizzazione 
Perequata 1 

consistenza: m3 11.000 
progettazione in corso 

2014 Progettazione architettonica ampliamento 
fabbricato residenziale situato nel Comune di 
Vò Euganeo (Pd) 

consistenza: m3 560 
progettazione in corso 
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SCHEDA D PROGETTI DI ARREDO URBANO 
 

data incarico descrizione dell'incarico informazioni sul 
progetto

1982 progetto e direzione lavori per la sistemazione 
della piazza del mercato settimanale 

sistemazione di un'area di circa 
m2 10.000 da adibire a mercato 
settimanale - progetto approvato 
e realizzato 

1985 progetto e direzione lavori per la realizzazione 
della piazza centrale del Capoluogo 

progetto approvato e realizzato 

1987 progetto e direzione lavori della piazzetta del 
Municipio 

progetto approvato e realizzato 

1991 progetto e direzione lavori della piazza del 
nuovo Centro Civico di Caselle di Selvazzano 
Dentro 

progetto approvato e realizzato 

1993 progetto e direzione lavori della sistemazione 
dell’area di m2 7.000 destinata a giardini e 
parcheggio 

progetto approvato e realizzato 

1995 progetto di arredo urbano nell’ambito del P. di 
R. “S. Martino” di Cervarese S. Croce 

progetto approvato 

2000 Progetto e D.L. della piazza antistante il 
municipio a Fossona di Cervarese S. Croce 

progetto approvato 
opere realizzate 
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SCHEDA E OPERE STRADALI, VIABILITA', OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

data incarico descrizione dell'incarico informazioni sul 
progetto

1983 direzione lavori sistemazione strade opera realizzata 

1983 progetto e direzione lavori prolungamento via 
B. Leopoldo e svincolo su via S.G.Battista 

opera realizzata 

1983 
1984 

allargamento viale S. Lorenzo e sistemazione 
esterna cimitero di Trambacche 
  progetto 
 direzione lavori 

opera realizzata 

1983 
1984 

sistemazione via Barbarigo 
 progetto 
 direzione lavori 

opera realizzata 

1984 progetto e direzione lavori per la costruzione 
nuove strade a servizio delle Casette di 
Arlesega 

opera realizzata 

1985 progetto e direzione lavori sistemazione alcune 
strade 

opera realizzata 

1985 
1989 

strade P.E.E.P. e via Montegrappa 
 progetto 
 direzione lavori 

opera realizzata 

1988 progettazione allargamento e rettifica S.P. n° 
13 

solo progetto 

1988 
1992 

costruzione nuove strade 
 progetto 
 direzione lavori 

opera realizzata 
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SCHEDA E OPERE STRADALI, VIABILITA', OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

data incarico descrizione dell'incarico informazioni sul 
progetto

1988  progetto di allargamento della S.P. n° 51 
"del Ceresone" in Comune di Veggiano  

opera realizzata (1 lotto) 
 

1992  direzione, assistenza, contabilità dei lavori 
di allargamento della S.P. n° 51 "del 
Ceresone" in Comune di Veggiano - 1° lotto

 

1990 
1994/95 

realizzazione del parcheggio e dell'accesso alla 
palestra comunale 
 progettazione 
 direzione lavori 

opera realizzata 

1990 progetto e direzione lavori ponte su scolo 
"BA.PI." 

opera realizzata 

19921997 progetto e direzione lavori opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria Golf Club 
Montecchia 
 

parcheggio di oltre 400 posti auto, 
piste ciclabili, arredo urbano 
progetto approvato 
opere ultimate 
 

1997 aggiornamento progetto di allargamento della 
S.P. n° 51 “del Ceresone” in Comune di 
Veggiano 
2° stralcio 

progetto approvato 

1999 progetto e D.L. relativi all’eliminazione di 
barriere architettoniche stradali 

progetto approvato  
opere realizzate 
 

2001 progetto e D.L. parcheggio impianti sportivi progetto approvato 
opere realizzate 
 

2002 progetto e D.L. piste ciclabili e sistemazione 
arredo urbano del centro 

progettaz. esecutiva approvata 
opere realizzate 
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SCHEDA F PERIZIE DI STIMA 
 

data incarico descrizione dell’incarico

1983 perizia di stima giurata del complesso 
produttivo in Padova – via S.Marco 

1983 / 90 stime varie di immobili soggetti ad esproprio 

1983 / 93 stime varie di immobili soggetti ad esproprio 

1984 / 90 stime varie di immobili soggetti ad esproprio 

1985 perizia di stima del complesso produttivo a 
Ronchi di Villafranca Padovana  

1985 perizia di stima giurata del complesso 
produttivo a Prato Calenzano (FI) 

1985 perizia di stima del complesso produttivo in 
Guasticce (Li) 

1985 perizia di stima giurata del complesso 
produttivo di Livorno 

1985 perizia di stima giurata del complesso 
produttivo in Ancona 

1986 perizia di stima giurata del valore dei beni che il 
C.Z.I. trasferirà all’Interporto 

1988 / 95 stime varie di immobili soggetti ad esproprio 

1992 perizia di stima degli immobili in proprietà 

1993 perizia di stima giurata dei beni immobili di 
proprietà del Comune di Loreggia 
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SCHEDA F PERIZIE DI STIMA 
 

data incarico descrizione dell’incarico
 determinazione prezzo d’asta del fabbricato in 

piazza del Mercato 

1990 stima di immobili di proprietà del C.Z.I. 

1990 prezzo d’asta dell’area per nuovo centro civico 
commerciale di Caselle 

1997 perizia di stima del complesso immobiliare di 
via Guido Reni n° 56 a Padova 

2002 perizia di stima degli immobili in proprietà 

2002 perizia di stima degli immobili in proprietà 

2005 perizia di stima degli immobili in proprietà 

2009 determinazione della consistenza volumetrica 
delle costruzioni esistenti nella zona a 
destinazione privata soggetta a tutela dello 
stato di fatto in via adriatica, comprese nel 
piano di lottizzazione “via adriatica” in comune 
di Padova 

2005 perizia di stima del valore del fabbricato 
industriale sito in Comune di Conselve (Pd), via 
IIIa strada n° 7 

Lo studio si occupa inoltre dei seguenti servizi: 
 consulenze 
 studi di fattibilità 
 espropriazioni 
 frazionamenti 
 rilievi topografici e di edifici 
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SCHEDA G CONCORSI INTERNAZIONALI 

Samarkand revitalisation 

Proposta elaborata per la città di Samarcanda, città storica dell'Uzbekistan (ex U.R.S.S.) (5-1991). 
Il Concorso Internazionale aveva per oggetto la proposta di idee per la ristrutturazione del centro storico della mitica città di 
Samarcanda, nella parte più toccata dai devastanti interventi del regime sovietico, (l'area tra il "Rechistan" e la vecchia 
cittadella). 
Si è trattato del primo Concorso Internazionale organizzato in U.R.S.S. dopo quello del 1934, per il palazzo dei Soviet. 
L'iniziativa ha avuto un grande riscontro internazionale (sono state presentate 685 proposte provenienti da 68 paesi diversi), 
che pone il Concorso tra i più importanti, nel suo genere, degli ultimi decenni. 
La proposta è stata elaborata da un gruppo multidisciplinare composto da specialisti di sociologia urbana, urbanisti, architetti, 
storici, ingegneri ed altri specialisti, coordinato e diretto dall'architetto Giuseppe Cappochin. 
Tale proposta ha ricevuto la menzione d'onore. 
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SCHEDA H CONSISTENZA DELLO STUDIO 

Consistenza dello studio: 
1. arch. Giuseppe Cappochin titolare dello studio 
2.  arch. Renzo Paccagnella primo collaboratore e responsabile del settore urbanistica 
3.  arch. Simone Cappochin responsabile del settore progettazione architettonica 
 tecnico certificato Autodesk Italia per il supporto dei prodotti: Autodesk Revit, Autodesk 
 Architectural Studio, Autodesk Viz per la Società Orienta s.r.l. ASC Autodesk; per la 
 medesima svolge corsi di formazione continuativa e supporto tecnico sui programmi 
 suesposti e Autodesk Architectural Desktop; ha partecipato ai seguenti corsi: 

- febbraio 2002 – Sheraton Padova “Certificazione Autodesk Viz 4” 
- 16, 17, 18 settembre 2002 – Milano Fiori c/o sede Autodesk “Certificazione 

Autodesk Revit 4.5 e Autodesk Architectural Studio R2”, 
- 20 dicembre 2002 – Milano c/o Tech Data distributore Autodesk “Giornata di 

approfondimento Autodesk Revit 4.5 e Autodesk Architectural Studio 3” 
- 20 dicembre 2002 – Milano c/o Tech Data distributore Autodesk “Certificazione 

Autodesk Revit 5” 
- 31 gennaio 2003 - Milano c/o Tech Data distributore Autodesk “Giornata di 

approfondimento Autodesk Viz” 
- 11 settembre 2003 - ha ottenuto il riconoscimento come miglior tecnico italiano sui 

prodotti AEC: Architectural Studio, Architectural Desktop, Autodesk Viz 4, Revit 
- 6 maggio 2004 – Milano Fiori c/o Sede Autodesk “Certificazione Autodesk Revit 6” 
- marzo 2005 – Bressanone – “Certificazione Autodesk Revit 8” 
- marzo 2006 – Milano Fiori c/o Sede Autodesk “Certificazione Autodesk Revit 8” 
- febbraio 2007 – Centro Autodesk Londra “Corso aggiornamento Autocad 2008” 
- febbraio 2008 – Centro Autodesk Londra “Corso aggiornamento Autocad 2009” 
- esperto in modellazione architettonica tridimensionale, rendering e animazione 
Principali incarichi: 
– marzo÷luglio 2007: collaborazione con Autodesk Italia in qualità di relatore nei 

seminari sul tema dell’”Architettura sostenibile” e le “nuove tecniche di progettazione 
digitale tridimensionale BIM” 

– settembre 2007÷marzo 2008: Autodesk EMIA per la localizzazione in lingua italiana 
dei software Autodesk Revit Building 9.1, Autodesk Revit Architecture 2009 
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– novembre 2007: Mediaset (R.T.I.) – realizzazione modellazione tridimensionale, 
rendering e video della prima ipotesi del Progetto Campus presso sede Mediaset a 
Milano; 

– da dicembre 2007 ad oggi: collaborazione con Klimahaus x Gmbh srl in qualità di 
“consulente team XClima” per lo sviluppo della nuova piattaforma XClima adottata da 
Agenzia CasaClima per il calcolo online dell’efficienza energetica dell’involucro edilizio 

– gennaio÷febbraio 2008: Mediaset (R.T.I.) per realizzazione modellazione 
tridimensionale, rendering e video della seconda ipotesi del Progetto Campus presso 
sede Mediaset di Milano 

– marzo 2008: Autodesk EMIA per predisposizione materiale didattico sul tema “BIM for 
Sustainable Design” da utilizzare al Tech Camp Autodesk a Parigi 

– da giugno 2008: collaborazione con Cmotion srl (ATC Autedesk) per organizzare e 
predisporre materiale didattico per effetture corsi online su Revit Architecture 

Pubblicazioni: 
 Building Information Modeling – Sole 24 Ore, Autodesk – Recupero edilizio e 

restauro 
 Building Information Modeling – Sole 24 Ore, Autodesk – Nuova edificazione 
 Building Information Modeling – Sole 24 Ore, Autodesk – Lighting Design (in 

elaborazione) 
 Articolo: “Progettazione Sostenibile e metodo BIM” pubblicato sulla rivista 

trimestrale di Agenzia CasaClima 
4. ing. ambientale Michele Ferrari analisi urbanistica e valutazione ambientale strategica 
5. arch. Nicola Cacco esperto in progettazione urbanistica generale e attuativa 
6. geom. Fortunato Carpanese responsabile del settore preventivi, direzione lavori, contabilità e assistenza 
7 Fiorenza Noventa segretaria 
8. Marisa Stefanelli segretaria 
 
Collaborano inoltre periodicamente con lo studio vari tecnici e professionisti 
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SCHEDA I - DOTAZIONE INFORMATICA 
 
WINDOWS XP PROFESSIONAL SP1  
Workstation Dual Opteron 242 – 4 Giga Bite RAM DDR ECC 400 - 3 Hard Disk da 30, 60 e 80 GB – scheda video GeForce Titanium 4800 
SE 
DELL - T7400 – Dual Intel Xeon X5460 with riser (3.16GHz, 1333FSB, 2x6MB, Quad Core) -16GB DDR2 667 Quad Channel FBD Memory 
(4x4GB) – 16GB (10,000rpm) NCQ SATA Hard Drive – additional 160GB (10,000rpm) NCQ SATA II Hard Drive – C9 SATA RAID 1 for 2 
Hard Drives – 16X DVD+/-RW + 16X DVD-ROM – Dual 512MB pciE X 16 nVidia Quadro FX 1700 (MRGA14L), Dual Monitor DVI or VGA 
Graphics Card 
Dell Colour Laser Printer 1320c (rder with system) 
N° 7 PC portatili:  
Siemens Nixdorf Amilo Pro V3515 Intel Core Duo T2350 1.86 GHz (SLC 2 MB) – 1024 MB DDR2 RAM (533 MHz) 
 
SERVER Dell Poweredge T110 II - T110-8878 
4 dischi western digital WD1002FAEX 
16 Gb di ram 
PROCESSORE: n° 1, Xeon Quad-Core, 3,10 GHz, E3-1220v2, Bit: 64 , Cache L2 Dimensioni Totali: 8 MB 
MEMORIA: Banchi RAM Totali: 4, RAM Installata: 16 GB, DDR 3 
STORAGE CONTROLLER:SAS, 0/1/10, 0 MB; STORAGE: Numero Dischi Max: 6 , SAS, SATA 
CONNETTIVITÀ: n° schede di rete: 1 , Gigabit Ethernet 
GRAFICA:Integrata, Matrox, G200eV, Memoria Dedicata: 8 MB 
Sistema operativo Linux 
 
SERVER DI RETE HP processore INTEL PENTIUM III – 650mhz – 512 Mb RAM (Windows 2000 Server + 10 CAL) – Sottosistema dischi RAIDO 
EIDE così strutturato: 
- 1 x Hard Disk 20 Gb (System + SWAP DISK) 
- 2x Hard Disk 80 Gb MAXTOR 7206 UDMA (data Disk duplicato) 
- Controller RAIDO/1 EIDE ADAPTEC ATA RAID 1.200 
- Norton Antivirus Corporate 8.1 
- Masterizzatore Philips DVD + RW 
 
WORKSTATION HP Z420 
- HP Z420 Workstation 600W 90% Efficient Chassis 
- NVIDIA Quadro 4000 2GB GFX 
- 500GB 10K RPM SATA SFF 1st HDD 



 

 44

- HP USB Standard Keyboard & HP USB Laser Scroll Mouse 
- Autodesk AutoCAD Certification Label  
- Windows 7 Professional 64bit OS + Windows 7 64 Bit Factory Image Recovery NO UPG A WIN 8 
- 16X SuperMulti DVDRW SATA 1st ODD 
- Intel Xeon E5-1620 3.6 10M 1600 4C CPU HP Processor Air Cooling Kit 
- 16GB DDR3-1600 ECC (4x4GB) RAM 
- HP 3/3/3 Warranty 
n° 1 stampante HP Laserjet 4000 
n° 1 plotter: DESIGNJET 1050C PLUS 91 CM/AO/36” (HP C6074B ABZ + HP C6258A) 91 cm/AO/36’ stampante a getto d’inchiostro, colori, 

rullo e foglio singolo, 256 MB di RAM, HARDISK da 3 Gb, Scheda di rete, taglierina automatica, piedistallo e raccoglitore fogli 
n° 1 scanner Cannon  N670U (600 x 1200 dpi) 
n° 1 fotocopiatrice – scanner – stampante – fax (Xerox WorkCentre 7530) 
n° 1 geodimetro laser per la rilevazione topografica (Geodimeter System 420 completo di Geodat 400) 
n° 1 macchina fotografica digitale Nikon Colpix 900 
 
programmi per grafica avanzata: 
Autocad 2011LT: n° 3 postazioni 
 
programmi per videoscrittura: 
MS Office XP Professional - n° 7 postazioni 
MS Office SP Small Business - n° 1 postazione 
 
Computo metrico e contabilità lavori: 
Software ACCA PRIMUS 3000 release 2 
 
INFRASTRUCTURE DESIGN SUITE PREMIUM2013 
INFRASTRUCTURE DESIGN SUITE PREMIUMSUBSCRIPTION TRIENNALE 
AutoCAD® 
AutoCAD® Map 3D 
AutoCAD® Raster Design 
Autodesk® Storm and Sanitary Analysis 
Autodesk® Navisworks® Simulate 
Autodesk® Infrastructure Modeler 
AutoCAD® Civil 3D® 
Autodesk® 3ds Max® Design 
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AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM 2013 
AutoCAD® 
AutoCAD® Architecture 
AutoCAD® MEP 
AutoCAD® Structural Detailing 
Autodesk® Showcase® 
Autodesk® SketchBook® Designer 
Autodesk® Revit® 
Autodesk® 3ds Max® Design 
Autodesk® Navisworks® Simulate 
 


