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Diplomato geometra presso l’Istituto G.G. Marinoni di Udine nel 1977 

Ho iniziato subito la mia attività di geometra alle dipendenze di una Impresa “Scavi di 

Pontello Pia” specializzata in urbanizzazioni primarie, fognature e acquedotti con la 

qualifica di Direttore Tecnico e responsabile dei cantieri, durante la mia permanenza in tale 

azienda, fino al 1983, ricordo di aver eseguito: 

Lottizzazione artigianale in Lignano Sabbidoro; 

Rete acquedotto nei paesi di Torsa, Pocenia, Visco; 

Rete fognaria nei paesi di Varmo e Visco. 

 

Dal 1983 al 1995 sono stato alle dipendenze dell’Impresa Rizzani de Eccher di Udine in 

qualità di Capo Cantiere e Responsabile della Sicurezza  nel periodo su citato ho eseguito: 

 

Ampliamento dei capannoni di lavorazione del Messaggero Veneto; 

Costruzione della filiale del Banco di S. Paolo di Udine; 

Costruzione della filiale della Banca Popolare di Verona Vicenza e Belluno; 

Costruzione di n° 6 Ville a schiera in Udine Via Planis; 

Costruzione del palazzo della regione in Udine, Via Caccia (mc. 75.000); 

Costruzione del centro per la terza età in Udine Via Caccia (quindici piani fuori terra); 

Costruzione della sede staccata dell’università di Udine in Via Caccia; 

Costruzione di un  parcheggio interrato (tre piani) in Udine Via Caccia; 
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Ristrutturazioni di palazzi in centro a Udine Via P.Sarpi, Via Palladio e via Prefettura per 

circa 20.000 mc. (tutti palazzi sotto vincolo della Sovrintendenza alle Belle Arti); 

Ristrutturazione dell’istituto  Monsignor Tomadini di Udine; 

Costruzione di capannoni industriali per circa 40.000 mq. In Varie località della Regione; 

Ristrutturazione di un  importante palazzina in centro a Portogruaro per circa 3.500 mc. 

 

Dal 1995 libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Udine 

alla posizione 2861, ho realizzato: 

 

Realizzazione di ville ad uso residenziale per privati in Rivignano, Lestizza, Talmassons e 

Udine sud; 

Collaborazione alla Direzione Lavori con redazione della contabilità lavori  per la 

ristrutturazione del “Mercato del Pesce” di Udine; 

Collaborazione alla Direzione Lavori e redazione della contabilità lavori per la 

ristrutturazione del Palazzo Tomadini ora sede staccata dell’Università di Udine; 

Progettazione ed esecuzione del rialzo di un piano (attico) per l’Hotel Marina Uno di 

Lignano Riviera; 

Rilievo di tutto l’arenile di Lignano Sabbiadoro per l’A.P.T. di Lignano; 

Esecuzione della contabilità lavori per la ristrutturazione del reparto grandi ustionati 

dell’ospedale di Udine; 

Redazione di contabilità lavori per i lavori di ripristino della Ex Snia Viscosa ora Caffarro 

per importo di circa  L. 25.000.000.000; 

Redazione e Coordinamento di piani di Sicurezza per i cantieri tra cui di rilevante 

importanza, costruzione di un altoforno per la ferriere di  Servola in Trieste, la costruzione 

di un Filatoio in Trieste, opere stradali nella zona industriale di Porto Nogaro e capannoni e 

bretella di collegamento per l’Interporto di Cervignano del friuli; 

Redazione di pratiche antincendio per autorimesse in zona Udine e Gorizia; 

Redazione di pratiche antincendio per l’Aussa Corno e l’Interporto di Cervignano; 

Direzione Lavori e contabilità degli stessi per i lavori di ampliamento della Casa di Riposo 

“G. Chiabà” di S. Giorgio di Nogaro; 

Redazione di contabilità e controllo della Sicurezza in cantiere presso l’ospedale “S. 

Giovanni di Dio” di Gorizia. 
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Redazione di Piano di Sicurezza e coordinatore per la stessa in fase esecutiva per i seguenti 

cantieri: 

- nuova rotatoria zona industriale Ponte Rosso 

- sovrappasso ferroviario zona industriale Ponte rosso 

- ristrutturazione ospizio marino di Grado 

- realizzazione di n° 14 ville a schiera in Sistiana (TS) 

- realizzazione di piazzali, sistemazione spondale per il Consorzio Aussa Corno di S. 

Giorgio di Nogaro 

- realizzazione di capannone a uso deposito e piazzali completi di raccordi ferroviari per 

il Consorzio Alpe Adria di Crvignano del Friuli 

- realizzazione di ristrutturazioni in vari condomini in Udine 

- n° 24 alloggi ad Amaro per il comune di Tolmezzo 

- molteplici abitazione di privati in comune di Pasian di Prato, Udine, Talmassons, Ruda, 

Codroipo e Rivignano. 

Direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza progettuale ed esecutiva delle opere per 

la costruzione della  Concessionaria Lancia Ferri di Feletto Umberto. 

Progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza progettuale ed esecutiva per la 

realizzazione di un complesso immobiliare di n° 7 alloggi in Lestizza. 

Redazione del piano di sicurezza e coordinamento per il recupero e la valorizzazione della 

piazza del Comune di Lestizza 

Redazione del piano di sicurezza per la realizzazione del raccordo stradale tra la zona 

industriale dell'AUSSA CORNO e la SS. 14 comprendente la realizzazione di n° 2 

rotatorie, la realizzazione di un ponte in acciaio della lunghezza di 120,00 ml. la 

realizzazione di n° 4 sovrappassi stradali e n° 2 ferroviari. 

Redazione del piano di sicurezza per la realizzazione della bretella di raccordo della Zona  

dell'Interporto di Cerviganano del Friuli, comprendente la formazione di n° 1 rotatoria, di 

n° 1 sovrappasso stradale, n° 2 sovrappassi ferroviari, ml. 300 di terra armata. 

 

         In fede. 

        geom. Alessandro Gardisan 

 


