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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

arch. Luca Cimolino 

nato a Spilimbergo (PN) il 06.09.1976. 

residenza e studio in Via Pasini, 45 a Dignano (UD)  

e-mail: lucacimolino@libero.it 

PEC: luca.cimolino@archiworldpec.it 

 

 

Studi e titoli professionali: 

Maturità Tecnica per Geometri conseguita nel mese di luglio 1995, presso l’I.T.C.G.“V. Manzini” di 

San Daniele del Friuli (UD). 

Laurea in Architettura all’Università IUAV di Venezia nell’aprile del 2006, titolo della tesi: 

“Riqualificazione dell’area portuale di Spalato”. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto all’Università IUAV di Venezia nel mese di 

luglio 2006. 

Iscritto dal giorno 13.02.2007 all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Udine al n. 1506. 
 

 

Abilitazioni professionali: 

 Marzo 2008. Abilitazione al Coordinamento per la Sicurezza nei cantieri in fase di progettazione 

ed esecuzione lavori – D.Lgs. 81/08; 
 

 Novembre 2010. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in Acustica Ambientale – 

Legge n.447 del 26.10.1995. 

 

 Febbraio 2013. Aggiornamento quinquennale obbligatorio al ruolo di coordinatore della sicurezza 

(40 ore) – art.98, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

 Settembre 2018. Aggiornamento quinquennale obbligatorio al ruolo di coordinatore della 

sicurezza (40 ore) – art.98, comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 

 

Esperienze lavorative: 

 febbraio 2004 – dicembre 2004: 

svolgimento del servizio civile nel Comune di Rive d’Arcano (Ud), presso l’Ufficio Tecnico. 
 

 febbraio 2005 – aprile 2006:  

contratto a tempo determinato nel Comune di Rive d’Arcano (Ud), presso l’Ufficio Tecnico con 

mansioni relative alla predisposizione di atti in materia edilizia, ambientale e urbanistica. 

Progettazione interna. 
 

 aprile 2006 – dicembre 2008:  

collaboratore dello studio di progettazione degli architetti Stefanini e Zampa di Udine con 

mansioni inerenti: progettazione architettonica, predisposizione pratiche edili, rilievo fabbricati, 

redazione elaborati esecutivi. 
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 da gennaio 2009:  

svolgimento dell’attività di libero professionista. 
 

 da giugno 2014 a giugno 2016:  

Istruttore direttivo tecnico del Comune di Drenchia (Ud), con contratto part-time al 50% (18 ore 

settimanali). 

 

 da luglio 2016 a ottobre 2018: 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Drenchia (Ud), con contratto part-time al 50% 

(18 ore settimanali). 

 

 da settembre 2014 ad oggi: 

componente della Commissione Edilizia del Comune di Buttrio. 

 

 da febbraio 2017 a ottobre 2018: 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di San Pietro al Natisone (Ud) in 

convenzione con il Comune di Drenchia. 

 

 da novembre 2018 ad oggi: 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Pietro al Natisone (Ud), con contratto part-

time al 50% (18 ore settimanali). 

 



 

     Luca Cimolino – architetto 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

curriculum – pag. 4 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI  

SVOLTI IN COLLABORAZIONE 

 

 Anno 2006. Rilievo stabilimento industriale a Tavagnacco (Ud). 

committente: Pilosio s.p.a. a Tavagnacco  

 Anno 2006. Progetto di un fabbricato residenziale unifamiliare a Tricesimo (Ud). 

committente: privato 

 Anno 2007. Progetto per la realizzazione di un condominio per n. 16 unità immobiliari in loc. Zampis a 

Pagnacco (Ud). 

committente: RODARO COSTRUZIONI s.r.l. 

 Anno 2007. Progetto per la realizzazione di un edificio residenziale trifamiliare in loc. Zampis a Pagnacco 

(Ud). 

committente: RODARO COSTRUZIONI s.r.l. 

 Anno 2008. Progetto urbanistico P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “VERDE RIUL” a Moruzzo (Ud). 

committente: privato 

 Anno 2008. Progetto preliminare per la realizzazione di due condomini per n. 18 unità immobiliari a 

Feletto Umberto (Ud). 

committente: RODARO COSTRUZIONI s.r.l. 

 Anno 2008. Progetto per la ristrutturazione di un fabbricato accessorio in Via dei Platani a Pagnacco (Ud). 

committente: privato 

 Anno 2008. Progetto per la costruzione di un condominio per n. 20 unità immobiliari in loc. Beivars a 

Udine. 

committente: TECNOIMMOBILIARE s.r.l. 

 Anno 2008. Progetto per la realizzazione di un edificio residenziale unifamiliare a Feletto Umberto (Ud). 

committente: PICCO IMMOBILIARE s.r.l. 

 Anno 2008. Progetto relativo ad un intervento per la realizzazione n. 5 villette a schiera ed un condominio 

per n. 5 unità immobiliari in Via Micca a Feletto Umberto (Ud). 

committente: IMMOBILIARE FOGOLAR s.r.l. 

 Anno 2008. Progetto esecutivo per l’ampliamento della scuola materna di Pagnacco (Ud). 

committente: COMUNE DI PAGNACCO 

 Anno 2009. Progetto per la realizzazione di due condomini per complessive n. 10 unità immobiliari in Via 

Micca a Feletto Umberto (Ud). 

committente: PICCO IMMOBILIARE s.r.l. 

 Anno 2009. Progetto per la ristrutturazione con ampliamento di un edificio residenziale unifamiliare in 

Via Roma a Moimacco (Ud). 

committente: privato 
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 Anno 2009. Progetto per la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio da destinarsi a nido d’infanzia e 

residenza in Via del Crognolet a Cividale del Friuli (Ud). 

committente: LA PIRAMIDE s.r.l. 

 Anno 2009. PAC di iniziativa privata per una zona industriale – artigianale, in loc. Merso di Sotto in 

Comune di San Leonardo (Ud). 

committente: privato 

 Anno 2009. Trasformazione del vecchio stadio “Renzo Molinaro” in area sportiva attrezzata a Ragogna 

(Ud). 

committente: COMUNE DI RAGOGNA 

 Anno 2010. Intervento residenziale per la realizzazione di due villette a Pradamano (Ud). 

committente: LA PIRAMIDE s.r.l. 

 Anno 2011. Straordinaria manutenzione di un edificio residenziale unifamiliare in Via Basaldella a Udine. 

committente: privato 

 Anno 2011. Ristrutturazione con ampliamento di un edificio residenziale unifamiliare in Via Santa Teresa 

a Mereto di Tomba (Ud). 

committente: privato 

 Anno 2011. Ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di un fabbricato per l’ottenimento di 

un’unità abitativa a Reana del Rojale (Ud). 

committente: MASA  IMMOBILI s.r.l. 

 Anno 2013. Ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato residenziale annesso ad attività industriale 

a San Giovanni al Natisone (Ud). 

committente: privato 

 

 



 

     Luca Cimolino – architetto 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

curriculum – pag. 6 

 

elenco dei principali  

LAVORI PRIVATI 

  

  

Lavoro: Progetto preliminare per n. 3 villette a schiera sull’Isola di Silba (Croazia). 

Committente: STRIZZOLO VALENTINO COSTRUZIONI s.p.a. 

Date incarico: anno 2007 

Prestazione svolta: Progetto Preliminare 

  

  

Lavoro: Progetto preliminare per un edificio residenziale per anziani. 

Committente: STRIZZOLO VALENTINO COSTRUZIONI s.p.a. 

Date incarico: anno 2008 

Prestazione svolta: Progetto Preliminare 

  

  

Lavoro: Progetto per la ristrutturazione di un edificio per n. 4 unità immobiliari in Via 

Zompicco a Santa Maria la Longa (Ud). 

Committente: CO.G.IM. s.r.l. 

Date incarico: anno 2008 

Prestazione svolta: Progettazione architettonica  

  

  

Lavoro: Straordinaria manutenzione di un fabbricato residenziale in Via Trieste a 

Pavia di Udine (Ud). 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2009 

Prestazione svolta: Progetto e Direzione Lavori 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

Lavoro: Straordinaria manutenzione di un fabbricato ad uso commerciale in Via 

Manin a Udine. 

Committente: SG ATTIVA s.r.l. 

Date incarico: anno 2009-2010 

Prestazione svolta: Progetto e Direzione Lavori 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

Lavoro: Ristrutturazione con ampliamento di due edifici residenziali in Via Loch a 

Pulfero (Ud). 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2009-2014 

Prestazione svolta: Progetto e Direzione Lavori  

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

Lavoro: Ristrutturazione di un fabbricato residenziale unifamiliare in Via Mercato 

Vecchio a Premariacco (Ud) 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2010 

Prestazione svolta: Progettazione architettonica 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 
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Lavoro: Progetto per la realizzazione di n.5 villette unifamiliari a Santa Maria la 

Longa (Ud). 

Committente: POIDOMANI COSTRUZIONI s.r.l. 

Date incarico: anno 2010 

Prestazione svolta: Progetto Preliminare 

  

  

Lavoro: Ristrutturazione di un fabbricato da destinare ad attività di ”Albergo 

Diffuso” in loc. Costne a Grimacco (Ud). 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2010-2015 

Prestazione svolta: Progetto e Direzione Lavori 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

Lavoro: Costruzione di un fabbricato residenziale unifamiliare in Via I. Nievo a 

Dignano (Ud). 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2011-2013 

Prestazione svolta: Progetto e Direzione Lavori 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

Lavoro: Costruzione di un fabbricato residenziale unifamiliare in Via Del Giglio a 

Povoletto (Ud). 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2013-2016 

Prestazione svolta: Progetto e Direzione Lavori 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

Lavoro: Costruzione di una struttura ricettiva in Via Dante a Povoletto (Ud). 

Committente: Pro Loco di Povoletto 

Date incarico: anno 2014 

Prestazione svolta: Progetto e Direzione Lavori 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

Lavoro: Manutenzione  straordinaria di un fabbricato residenziale unifamiliare in Via 

Roma a Treppo Grande (Ud). 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2015 

Prestazione svolta: Progetto e Direzione Lavori 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

Lavoro: Manutenzione  straordinaria di un fabbricato residenziale unifamiliare in Via 

S.S. Trinità a Pavia di Udine (Ud). 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2015 

Prestazione svolta: Progetto e Direzione Lavori 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 
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Lavoro: Ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato residenziale unifamiliare 

in Via Monfredo a Remanzacco (Ud). 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2016-2018 

Prestazione svolta: Progetto e Direzione Lavori 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

Lavoro: Ristrutturazione di un fabbricato residenziale unifamiliare in Via Gorizia a 

Povoletto (Ud). 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2017-2020 

Prestazione svolta: Progetto e Direzione Lavori 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

Lavoro: Ristrutturazione di un fabbricato residenziale unifamiliare in Via Piccola a 

Pozzuolo (Ud). 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2017-2019 

Prestazione svolta: Progetto e Direzione Lavori 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

Lavoro: Costruzione di un fabbricato residenziale unifamiliare in bioedilizia, in Via 

delle Azalee a Povoletto (Ud). 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2018 

Prestazione svolta: Progetto architettonico 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

Lavoro: Manutenzione straordinaria di un fabbricato residenziale unifamiliare, in 

Via Scipione da Manzano a Cividale del Friuli (Ud). 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2018-2020 

Prestazione svolta: Direzione Lavori 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

Lavoro: Costruzione di un fabbricato residenziale unifamiliare in bioedilizia, in  

Via San Pietro a Udine. 

Committente: privato 

Date incarico: anno 2018-2019 

Prestazione svolta: Progetto architettonico 

Stato avanzamento lavori: Ultimati 

  

  

  

  



 

     Luca Cimolino – architetto 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

curriculum – pag. 9 

elenco  

LAVORI PUBBLICI 

  

  

STAZIONE APPALTANTE Comune di  SAN PIETRO AL NATISONE (Ud) 

Lavoro: Lavori di protezione civile per la messa in sicurezza del territorio 

comunale. 

Prestazione svolta: Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 170.000 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: luglio 2009 - Fine lavori: dicembre 2011 

  

  

STAZIONE APPALTANTE Comune di  SAN PIETRO AL NATISONE (Ud) 

Lavoro: Redazione della Variante n.11 al P.R.G.C. del Comune di San Pietro al 

Natisone. 

Date: Affidamento incarico: luglio 2009 

  

  

STAZIONE APPALTANTE Comune di SAVOGNA (Ud) 

Lavoro: Realizzazione delle opere di sistemazione del versante franoso a monte 

della frazione di Tercimonte. 

Prestazione svolta: Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Importo lavori:   € 83.000 

Categoria prevalente lavori: 

Date: 

OS 21 

Affidamento incarico: dicembre 2010 - Fine lavori:  aprile 2015 

  

  

STAZIONE APPALTANTE COMUNITA’ MONTANA DEL TORRE NATISONE E COLLIO (Ud) 

Lavoro: Lavori di viabilità minore di collegamento transfrontaliero del Torre 

(ripristino e riasfaltatura strade comunali in Comune di Faedis, Taipana e 

Attimis). 

Prestazione svolta: Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 464.000 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: marzo 2011 - Fine lavori: marzo 2014 

 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di SAVOGNA (Ud) 

Lavoro: Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità 

comunale Masseris – Montemaggiore. 

Prestazione svolta: Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, 

Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 111.500 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: gennaio 2013 - Fine lavori: luglio 2015 
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STAZIONE APPALTANTE Comune di DRENCHIA (Ud) 

Lavoro: Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità 

comunale “strada loc. Clabuzzaro – casa Ardielg”. 

Prestazione svolta: Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 149.000 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: gennaio 2013 - Fine lavori: giugno 2013 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di BUTTRIO (Ud) 

Lavoro: Riqualificazione del centro storico e area parcheggi palestra comunale-

casa dell’acqua. 
Prestazione svolta: Servizio di progettazione. 

Categoria prevalente lavori: OG 3 

Date: Affidamento incarico: agosto 2013 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di SEQUALS (Pn) 

Lavoro: P.S.R. 2007-2013 – Progetto integrato territoriale (P.I.T.) intervento 

finalizzato alla valorizzazione, conservazione e fruizione turistica delle 

aree connesse – frazione Lestans – parco urbano. 
Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, rilievi topografici, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e servizi 

tecnico-amministrativi connessi (capogruppo in R.T.P.). 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 52.000,00 

OG 2 

Date: Affidamento incarico: agosto 2013 - Fine lavori: novembre 2014 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di BUTTRIO (Ud) 

Lavoro: Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della viabilità 

comunale. 
Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, rilievi topografici, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 46.000,00 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: ottobre 2014 - Fine lavori: dicembre 2014 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di ZOPPOLA (Pn) 

Lavoro: Lavori di sistemazione di Via Latteria e Via Toscana. 
Prestazione svolta: Progettazione Preliminare, Definitiva-Esecutiva. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 58.000,00 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: aprile 2015  
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STAZIONE APPALTANTE Comune di RIVIGNANO TEOR (Ud) 

Lavoro: Lavori di completamento e perfezionamento viabilità veicolare, pedonale 

e ciclabile del nuovo Comune di Rivignano Teor. 
Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, rilievi topografici, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 223.000,00 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: novembre 2015 - Fine lavori: ottobre 2017 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di RIVIGNANO TEOR (Ud) 

Lavoro: Redazione della Variante n.10 al P.R.G.C. del Comune di Teor. 
Date: Affidamento incarico: novembre 2015  

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di SAN PIETRO AL NATISONE (Ud) 

Lavoro: Lavori di sistemazione degli spogliatoi del campo sportivo comunale. 
Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 35.000,00 

OG 1 

Date: Affidamento incarico: maggio 2017 - Fine lavori: ottobre 2017 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di SAN PIETRO AL NATISONE (Ud) 

Lavoro: Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale tratto Strada 

Statale n. 54 del Friuli - Abitato di Vernasso. 
Prestazione svolta: Servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, certificato di 

regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 80.500,00 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: maggio 2017 - Fine lavori: giugno 2018 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di BUTTRIO (Ud) 

Lavoro: Lavori di manutenzione straordinaria campo di baseball per realizzazione 

campo per attività giovanile. 

Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, rilievi topografici, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 39.900,00 

OS 24 

Date: Affidamento incarico: giugno 2017 - Fine lavori: novembre 2018 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di POVOLETTO (Ud) 

Lavoro: Realizzazione rotatoria stradale in frazione Primulacco. 

Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 29.150,00 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: ottobre 2017 - Fine lavori: luglio 2018 
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STAZIONE APPALTANTE Comune di SPILIMBERGO (Pn) 

Lavoro: Opere di urbanizzazione primaria mediante intervento di recupero del 

pettine Sud del Corso Roma –  2° lotto. 

Prestazione svolta: Affidamento incarico per rilievi, progettazione esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 470.000,00 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: gennaio 2018 - Fine lavori: agosto 2019 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di TAIPANA (Ud) 

Lavoro: Lavori di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali con 

il rifacimento del manto stradale la realizzazione di marciapiedi ed 

infrastrutture Montemaggiore, Campo di Bonis, Prossenicco, Taipana. 

Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, rilievi, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 70.500,00 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: maggio 2018 - Fine lavori: settembre 2019 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di MOIMACCO (Ud) 

Lavoro: Lavori di manutenzione ordinaria campo calcetto/tennis area esterna 

della sala polifunzionale di Bottenicco. 

Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 31.098,36 

OS 24 

Date: Affidamento incarico: agosto 2018 - Fine lavori: dicembre 2018 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di BUTTRIO (Ud) 

Lavoro: Lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo di 

baseball. 

Prestazione svolta: Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 28.489,78 

OG 1 

Date: Affidamento incarico: dicembre 2018 - Fine lavori: marzo 2019 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di BUTTRIO (Ud) 

Lavoro: Realizzazione di n.6 campi da bocce in terra battuta presso il bocciodromo 

comunale. 

Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 26.606,93 

OS 24 

Date: Affidamento incarico: dicembre 2018 - Fine lavori: maggio 2019 
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STAZIONE APPALTANTE Comune di SAN PIETRO AL NATISONE (Ud) 

Lavoro: Lavori di riqualificazione del centro storico della frazione di Clenia con 

miglioramento della viabilità e realizzazione di una struttura di incontro 

polivalente. 

Prestazione svolta: Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 370.000,00 

OG 1 

Date: Affidamento incarico: dicembre 2018 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di MOIMACCO (Ud) 

Lavoro: Riqualificazione edilizia di cinque alloggi destinati a persone disagiate. 

Prestazione svolta: Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 44.635,64 

OG 1 

Date: Affidamento incarico: aprile 2019 - Fine lavori: agosto 2019 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di MOIMACCO (Ud) 

Lavoro: Redazione della Variante n.27 al P.R.G.C. del Comune di Moimacco. 

Date: Affidamento incarico: aprile 2019  

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di SAN PIETRO AL NATISONE (Ud) 

Lavoro: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della Scuola 

Secondaria di 1^ grado dell'Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri" 

Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 65.000,00 

OG 1 

Date: Affidamento incarico: aprile 2019 - Fine lavori: gennaio 2020 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di FONTANAFREDDA (Pn) 

Lavoro: Riqualificazione viabilità centro di Romano. Completamento Zone 30. 

Prestazione svolta: Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 147.984,80 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: dicembre 2018 - Fine lavori: aprile 2020 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di FANNA (Pn) 

Lavoro: Intervento di riqualificazione energetica della copertura del Municipio in 

Piazza Vincenzo de Michiel n.1. 

Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 35.200,00 

OG 1 

Date: Affidamento incarico: settembre 2019 - Fine lavori: dicembre 2019 
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STAZIONE APPALTANTE Comune di SAN PIETRO AL NATISONE (Ud) 

Lavoro: L.R.14/2012. Miglioramento della viabilità comunale nelle frazioni di 

Azzida e Vernasso. 

Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 89.519,98 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: gennaio 2020 - Fine lavori: ottobre 2020 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di FORGARIA NEL FRIULI (Ud) 

Lavoro: OCDPC n.558/2018. Cedimento del tornante "del Cimel", gabbionate di 

contenimento movimento franoso. 

Prestazione svolta: Servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 238.000,00 

OS 21 

Date: Affidamento incarico: marzo 2020 - Fine lavori: luglio 2021 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di BUTTRIO (Ud) 

Lavoro: Realizzazione pista ciclabile tra via Lungoroggia e via Cividale. 

Prestazione svolta: Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 78.000,00 

OG 3 

Date: Affidamento incarico: aprile 2021 - Fine lavori: da ultimare 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di TRAVESIO (Pn) 

Lavoro: Ristrutturazione  ex latteria di Toppo. 

Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 99.800,00 

OG 2 

Date: Affidamento incarico: aprile 2021 - Fine lavori: da ultimare 

 

 

STAZIONE APPALTANTE Comune di TAVAGNACCO (Ud) 

Lavoro: Lavori di sistemazione del cimitero di Feletto Umberto. 

Prestazione svolta: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, 

contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

Importo lavori:   

Categoria prevalente lavori: 

€ 63.500,00 

OG 2 

Date: Affidamento incarico: settembre 2021 - Fine lavori: da ultimare 
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Dignano, dicembre 2021 

 

                                                                                                                                           arch. Luca Cimolino 
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Allegati: 

- Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in Acustica Ambientale, Legge 

n.447 del 26.10.1995; 

- Attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/08; 

- Attestati di aggiornamento obbligatorio quinquennale (40 ore), in materia di sicurezza 

sul lavoro, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
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