CURRICULUM PROFESSIONALE
DOTAZIONE PERSONALE - COLLABORATORI

L L EGIO
CO

Cellulare : 347-0653749

NC
OVI IA L E
PR

OME TRI
GE

GEOMETRA VINICIO VERGOT
Via Castagneto n°5
38056 – LEVICO TERME (TN)

T REN TO

Generalità:



Cognome:

Vergot



Nome:

Vinicio



Studio Tecnico:

Levico Terme 38056 Via Castagneto n°5



Residenza:

Sella Giudicarie fraz Roncone 38087 via San Filippo

n°35

Titolo di studio e specializzazione posseduti:



Titolo:

Geometra (anno 90/91)



Specializzazione:

Specializzazione

in

campo

topografico

e

nella

progettazione edile
Diploma di esperto nella gestione computerizzata del
disegno edile e topografia (anno 92)
Abilitazione

ex

D.L.

494/96

coordinatori

per

la

progettazione e l’esecuzione dei lavori in materia di
sicurezza

Geometra Vinicio Vergot via Castagneto, 5 38056 Levico Terme
p.iva 01677240226 c.f. VRG VNC 71M10 E565D

Iscrizione all’Albo professionale di appartenenza:

•

Albo dei Geometri della Provincia Autonoma di Trento al n°1864

Composizione studio tecnico:



N°2 collaboratori tecnici con la qualifica di geometra regolarmente iscritti all’albo.

Strumentazione tecnica in dotazione:



GPS TRIMBLE R6



N°1 stazione totale “geodimeter G600” della Geotronics



Software topografico Leonardo “Leowin XE”



Software topografico Leonardo “Volumi e Strade” (progettazione stradale)



Software autocadlt



Primus



Varie stampanti a grande formato HP

Elenco prestazioni professionali:



Rilievi topografici



Progettazione civile



Progettazione stradale



Pratiche catastali e tavolari



Perizie di stima



Successioni



Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza
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Informazioni attinenti l’esperienza professionale:
•

Collaboratore presso Studio Tecnico dal 1992 al 1993.

•

Geometra di cantiere presso l’impresa Libardoni Costruzioni S.r.l di Levico Terme in viale
Venezia 100 dall’anno 1994 all’anno 1999 con mansioni di:

-Direttore di Cantiere
-Contabilità lavori pubblici e privati
-Cantieristica e sicurezza
•

Libero Professionista dall’anno 1999

Elenco delle principali prestazioni professionali rese con AMMINISTRAZIONI COMUNALI E
PROVINCIALI:

Anno 2001:
•

Comune di Levico Terme: Rilievo plano altimetrico e stesura di due ettari di centro storico
nel comune di Levico Terme (Via Dante e limitrofe) per il progetto di arredo urbano.

•

Provincia Autonoma di Trento: Rilievo plano altimetrico per il progetto di realizzazione
della galleria del Tombio in c.c. Tenno .

•

Comune di Trento: Rilievo plano altimetrico per il progetto di difesa della strada di
accesso alla discarica Ischia-Podetti dal rischio di caduta frane e massi .

•

Comune di Grigno: Rilievo plano altimetrico della cava per inerti “Masi Rovigo” .

•

Comune di Castello Tesino: Rilievo plano altimetrico e progetto “Sistemazione strada
agricola in località Corlonghi c.c. Castello Tesino.

•

Comune di Castello Tesino: Rilievo plano altimetrico e progetto “Allargamento strada
Sotto Molizza in c.c. Castello Tesino .

•

Comune di Castello Tesino: Frazionamento per “Allargamento strada Frassenè in c.c.
Castello Tesino.
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Anno 2002:
•

Comune di Trento: Rilievo plano altimetrico e progetto preliminare “Marciapiede su
p.f.3995/7 c.c. Meano tratto di strada Vigo Meano e Cortesano.

•

Comune di Torcegno: Rilievo plano altimetrico e progetto per “rifacimento tratto di strada
in località Cavè”.

Anno 2003:
•

Provincia Autonoma di Trento: Tracciamento plano altimetrico, contabilità e rilievi
topografici per i “Lavori di realizzazione delle rampe a servizio dello svincolo in Levico
sulla s.s.n°47 della Valsugana”

•

Provincia Autonoma di Trento: Rilievo plano altimetrico e frazionamento, progetto
preliminare e definitivo, “Lavori di realizzazione marciapiede tra Strigno e Spera sulla s.p.
n°42 di Strigno e Spera

•

Comune di Trento: Rilievo plano altimetrico e frazionamento per “Realizzazione di un
percorso ciclo pedonale in ambito urbano su viale Verona nel tratto compreso fra l’incrocio
con via degli Olmi e via Fermi e l’incrocio con via Marsala.

•

Consorzio di miglioramento fondiario Val Poma: Rilievo plano altimetrico e progetto
esecutivo per “Sistemazione di circa 1,00 km di strada agricola Arnazza-Ai Righi in c.c.
Castello Tesino

Anno 2004:
•

Comune di Ronchi Valsugana: Rilievo plano altimetrico e frazionamento per “Lavori di
sistemazione di circa 3 km strada in c.c. Ronchi frazioni Meneghetti-Ganarini-Canai-Zurli
Comune di Frassilongo: Tracciamento plano altimetrico per “Realizzazione di circa 2 km
di strada agricolo forestale Ausserberg-Palieri

•

Comune di Trento: Rilievo plano altimetrico e stesura di nove ettari di centro storico a
Trento e sobborghi per “Riorganizzazione vendita a dettaglio ambulanti”

Anno 2005:
•

Provincia Autonoma di Trento: Rilievo plano altimetrico e progetto di livellamento strada
statale n°47 in località la Mochena km.123/123.600 per Servizio Gestione Strade P.A.T.
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•

Provincia Autonoma di Trento: Rilievo plano altimetrico, frazionamenti e contabilità
“Vallo per la difesa da crolli rocciosi dell’abitato di Ivano Fracena” per Servizio
Prevenzione Calamità Pubbliche P.A.T.

Anno 2006:
•

Provincia Autonoma di Trento: Tracciamento planoaltimetrico per la realizzazione di un
marciapiede in località Candriai, monte Bondone sulla S.P.85 nel Comune di Trento

•

Comune di Folgaria: Rilievo plano altimetrico tracciato dei sottoservizi della frazione di
Serrada in c.c. Folgaria.

Anno 2007:
•

Comune di Trento: Tracciamento espropri per la realizzazione di un marciapiede nel tratto
di strada Vigo Meano e Cortesano.

•

Comune di Folgaria: Frazionamento e accatastamento Impianto Sportivo Palaghiaccio in
c.c. Folgaria.

•

Comune di Folgaria: Rilievo planialtimetrico e progettazione per la realizzazione di un
campetto sportivo e di una piazzola per container del campo sportivo “Pineta a Folgaria”

•

Comune di Folgaria: Rilievo plano altimetrico tracciato dei sottoservizi della frazione
“Virti” in c.c. Folgaria.

•

Comune di Breguzzo: Frazionamento della strada comunale della “Semeda” in c.c.
Breguzzo.

•

Comune di Torcegno: Incarico per Rilievo planoaltimetrico della discarica di inerti
comunale nel c.c. di Torcegno

•

Comune di Trento: Incarico per frazionamenti e planimetria delle servitù in c.c. Cortesano

Anno 2008:
•

Comune di Levico Terme: Progettazione definitiva, rilievo planoaltimetrico e redazione
tipo di frazionamento per “Lavori di allargamento della strada di accesso al C.R.M. in
località Someari.
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•

Comune di Folgaria: Rilievo plano altimetrico tracciato dei sottoservizi del tratto “CostaCarpeneda” in c.c. Folgaria.

•

Camping Village in c.c. Levico: Rilievo planoaltimetrico dei campeggi Levico e Jolli per la
riqualificazione dell’intero complesso

•

Comune di Breguzzo: Frazionamento e perizia di stima pp.ff. 579 e altre in c.c. Breguzzo
per esproprio ad interesse pubblico.

Anno 2009:
•

Comune di Torcegno: Progettazione sistemazione della discarica di inerti comunale nel c.c.
di Torcegno

•

Comune di Breguzzo: Sistemazione della situazione tavolare e catastale per il lavoro di
realizzazione dei portici comunali dell’abitato di Breguzzo

•

Comune di Breguzzo: Progetto-direzione lavori- coordinatore della sicurezza in fase
esecutiva di un marciapiede nell’abitato di Breguzzo

•

Comune di Folgaria: Rilievo plano altimetrico tracciato dei sottoservizi del tratto “Fondo
Grande” in c.c. Folgaria.

Anno 2010:
•

Comune di Folgaria: Progetto - direzione lavori-sicurezza di un marciapiede nell’abitato di
Folgaria

Anno 2011:
•

Comune di Breguzzo: Progetto e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva di un tratto
di ramale rete gas-metano tratto Hotel Trento-Ponte di Bondo nell’abitato di Breguzzo

•

Comune di Folgaria: Rilievo plano altimetrico tracciato dei sottoservizi del tratto
“Perempruneri-Carbonare” in c.c. Folgaria.

Anno 2013:
•

Comune di Folgaria: Progetto - direzione lavori- coordinatore della sicurezza in fase
esecutiva per la realizzazione di un’isola ecologica in via Cadorna.

•

Comune di Levico: Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di
“RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CASTEL SELVA P.ED. 1349 IN C.C. LEVICO.
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Anno 2014:
•

Comune di Civezzano: Coordinatore della sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva
. per l'esecuzione dei lavori relativi ai lavori di "Adeguamento dell'acquedotto di Civezzano
ai parametri previsti dal D.L. 2 febbraio 2001 n°1"

•

Comune di Levico: Progetto di riqualificazione paesaggistico-ambientale dell'area
identificata dalle pp.ff. 3582/1 e 3582/2 in c.c. Levico sita in località "Laghi Morti".

Anno 2015:
•

Comune di Levico: Progetto di ristrutturazione e ampliamento di “Malga Basson di Sopra”

NC
OVI IA L E
PR

OME TRI
GE

Breguzzo Maggio 2017
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nel Comune di Levico Terme

Firma
Geometra Vinicio Vergot
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Il presente curriculum è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazione
mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000),
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