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OGGETTO : REFERENZE PER INCARICO LAVORI 

 

CURRICULUM  VITAE 
 

Notificando la disponibilità per l'assunzione di incarichi di Progettazioni edili, 

stradali, idrauliche, Pianificazioni Urbanistiche, Direzione Lavori, Sicurezza, Verifiche 

Sismiche, Certificazioni Antincendi, Collaudi Statici e partecipazione a Commissioni 

relative alla professionalità dell’Ingegnere Civile Edile, 

  il sottoscritto  

Dott. Ing. Gianfranco Canestrini, residente a  Fondo  in  Via  V. Inama  n° 25,  

Cod. Fisc. :  CNS GFR 46T29 B165I , P. I.V.A.: 00 250 840 220,  Titolare dello 

STUDIO  D’INGEGNERIA  dott. Ing. Gianfranco Canestrini 

con sede in     Fondo  (TN),  Via V. Inama    n°   23,   P. I.V.A.  00 250 840 220 
Tel. – Fax  0463/832130  -  E-mail :  gcanest@tin.it 

D I C H I A R A 

- di essersi laureato in INGEGNERIA CIVILE sez. Edile  presso il Politecnico di 
Milano    il  26  Ottobre 1972; 

- di essere abilitato  all'esercizio della professione con Esame di Stato MI, 2^ Sess. 

1972; 

- di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri  della Provincia Autonoma di Trento 

dal 16  Gennaio 1973 al n. 600; 

- di aver conseguito il nulla osta per il rilascio di certificati N.O.P. con iscrizione 

negli Elenchi Ministeriali  TN 600 I 023 e rinnovo nel mese di novembre 2014; 

- di aver conseguito l'attestato di frequenza al corso per la sicurezza del lavoro nel 

settore edile artt. 10 e 19 del D.lgs. 494/96, e successivo Corso di aggiornamento in 

conformità al D. Lgs. 81/08 – Titolo I, per l'assunzione di incarichi di Coordinatore 

per la redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento (P:S:C.) in fase di 

progettazione e Coordinatore ( C.S.E. ) in fase di esecuzione dei lavori; 

- di aver conseguito l'attestato di frequenza al corso di specializzazione per il calcolo 

di strutture lamellari  presso l'Università di Padova; 

- di aver conseguito l'attestato di frequenza al corso per la Progettazione Sismica delle 

Strutture   secondo i nuovi documenti normativi in data 5 – 6 marzo 2004;  

- di aver conseguito l'attestato di frequenza al seminario per la Progettazione Sismica 

delle Strutture in Legno secondo le norme tecniche 2008, in data 14 gennaio 2008.  
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Nel corso dell'attività professionale ha svolto incarichi di Progettazione, Direzione 

e Contabilità dei Lavori nelle seguenti tipologie di Opere d’Ingegneria: 

1. Progettazione di residenze per edilizia agevolata e cooperative in genere, di tipo 

singolo ed a schiera; 

2. Progettazione di residenze plurifamiliari e condomini in genere da 6 a 24 unità 

abitative, con i relativi servizi; 

3. Ristrutturazione di edifici vecchi e di edifici in centro storico e soggetti a vincolo 

ai sensi della Legge 1939, n.1089; 

4. Ristrutturazione di edifici di culto ed edifici di pubblico spettacolo, tipo chiese e 

teatri; 

5. Progettazione di edifici ad uso pubblico, di servizio comunale; 

6. Progettazione di grandi edifici di tipo industriale, quali magazzini per la raccolta 

e la conservazione della frutta; 

7. Progettazioni stradali di tipo comunale ed intercomunale e provinciale con 

viadotti; 

8. Progettazione di reti di acquedotti e fognature comunali, con calcoli di rete e 

sistemi di trattamento; 

9. Progetto di captazioni idriche e grosse condotte, per irrigazione di oltre 1.000,00 

ha di territorio agricolo; 

10. Calcoli statici e direzione dei lavori strutturali di grosse strutture, contenitori di 

liquidi e serbatoi di grandi dimensioni; 

11. Revisione generale piani di fabbrica ed incarichi per adeguamento piani a 

P.R.G.; 

12. Redazione di Piano Regolatore Generale, con Piano Centri Storici e relative 

Norme di Attuazione; 

13. Redazione di piani di lottizzazione; 

14. Incarichi relativi al D.lgs. 494/96 e successivo D.Lgs. 81/08, per coordinamento 

in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. 

15. Rilievi Topografici, accatastamenti e Frazionamenti. 

Le Progettazioni e Direzioni e Contabilità dei lavori fino ad ora svolti sono state 

eseguite in autonomia completa dallo Studio per importi fino ad un massimo  

6.000.000,00 di Euro  per singola opera. 

Lo Studio gestisce in maniera auotnoma tutto il corso della prestazione per 

dare l’opera finita, dal rilievo, all’organizzazione e direzione dei lavori, all’agibilità, 

comprese le opere d’impiantistica. 
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STRUTTURA OPERATIVA STUDIO 

Lo studio lavora con tutti i sistemi informatizzati attuali, con continuo rinnovo. 

La dotazione di studio è costituita da sei stazioni di lavoro, strumento di 

rilevazione elettronica puntuale tradizionale e GPS ultima generazione, programmi di 

lavoro Autocad, Windows, SAP, STR, ACCA, ecc. 

La struttura operativa  di studio è costituita dal sottoscritto Titolare dello Studio, 

n° 2 dipendenti fissi, con la qualifica di geometra, n° 1 collaboratore interno, Ingegnere 

con particolare specializzazione ed esperienza in calcoli statici di strutture antisismiche, 

oltre ad utilizzo di collaboratori esterni. 

Per le diverse discipline specialistriche si avvale della collaborazione esterna di 

Ingegneri professionisti qualificati nelle relative discipline specialistiche.relativamente 

all'impiantistica elettrica ed all'impiantistica di riscaldamento e condizionamento degli 

ambienti. 

Le prestazioni professionali fino ad ora svolte sono state effettuate nell'ambito 

territoriale nei seguenti Comuni di: 

- FONDO 

- SARNONICO 

- CASTELFONDO 

- CAVARENO 

- BREZ 

- DON 

- CLOZ 

- ROMENO 

- DAMBEL 

- REVO’ 

- DAMBEL 

- CLES 

- TAIO 

- MALOSCO 

- TUENNO 

- RONZONE 

- TRENTO 

- PROVINCIA AUT. DI TRENTO

   
Fondo, 10 febbraio 2015. 

 Il Professionistae 

 (Dott. Ing. Gianfranco Canestrini) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO 

(ai sensi L. 04.01.68, n. 15) 

 

 

Il sottoscritto dott. ing. Gianfranco Canestrini, nato a Brez, il 29.12.1946 e residente 

a Fondo, in via V. Inama n° 25, in qualità di Titolare dello  

STUDIO  D’INGEGNERIA  dott. Ing. Gianfranco Canestrini 

con sede in     con sede in     con sede in     con sede in     Fondo  (TN),  Via V. Inama    n°   23,  Via V. Inama    n°   23,  Via V. Inama    n°   23,  Via V. Inama    n°   23 

D I C H I A R A 

corrispondere al vero quanto sopra riportato su quattro pagine alle quali fa riferimento la 

presente dichiarazione e che non sussistono motivi o cause in corso di non compatibilità 

di assunzione di incarichi per i quali è titolato. 

Fondo, 10 febbraio 2015. 
. 

 

 Il Professionistae 

 (Dott. Ing. Gianfranco Canestrini) 

 

 

 


