FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Massimo Biasutti
Via Mazzini n°83, 33080 Roveredo in Piano (PN), ITALIA
345/5000941

Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

STUDIOBIASUTTI@LIBERO.IT
MASSIMO.BIASUTTI@INGPEC.EU
ITALIANA

28/03/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Opere progettate

• Direzioni Lavori eseguite

Aprile 1996 – Aprile 2002
Comune di Pordenone
Settore Lavori Pubblici – Servizio Lavori Stradali
Funzionario Tecnico Categoria D5
Progettazione lavori stradali, Direzione lavori stradali, Istruttore del Procedimento
•
Perizia Suppletiva e di Variante “Opere di urbanizzazione in zona P.I.P. di Vallenoncello”,
importo lavori € 213˙004,36
•
Progetto Esecutivo “Realizzazione del tappeto di usura in zona P.I.P. di Vallenoncello”,
importo lavori € 41˙213,26
•
Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo “Parcheggio antistante alla palestra di
Vallenoncello”, importo lavori € 79˙792,59
•
Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo “Completamento opere di urbanizzazione in
zona P.I.P. di Vallenoncello, importo lavori € 970˙002,12
•
•
•
•
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“Opere di urbanizzazione in zona P.I.P. di Vallenoncello”, importo lavori € 900˙000,00
“Realizzazione del tappeto di usura in zona P.I.P. di Vallenoncello”, importo lavori €
41˙213,26
“Parcheggio antistante alla palestra di Vallenoncello”, importo lavori € 79˙792,59
“Completamento opere di urbanizzazione in zona P.I.P. di Vallenoncello, importo lavori €
970˙002,12

• Istruttore del Procedimento

•
•
•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Opere progettate

• Direzioni Lavori eseguite

Aprile 2002 – 14 Dicembre 2009
Comune di Pordenone
Settore Lavori Pubblici – Servizio Lavori Edili
Funzionario Tecnico Categoria D5
Progettazione lavori edili, Direzione lavori edili, Responsabile Unico del Procedimento
•
Progetto Preliminare e Definitivo “Capannone per ricovero mezzi della Protezione Civile”,
importo lavori € 377˙893,27
•
Progetto Esecutivo “Demolizioni preliminari nell’edificio di Piazza del Popolo- nuova sede
della Questura di Pordenone”, importo lavori € 64˙000,00
•
Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo “Adeguamento dell’edificio di Piazza del
Popolo – nuova sede della Questura di Pordenone”, importo lavori € 1˙443˙000,00
•
•

• Responsabile Unico del
Procedimento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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“Completamento della rete fognaria comunale”, importo lavori € 4˙361˙478,51
“Opere di urbanizzazione lottizzazione Altan in zona P.I.P. di Vallenoncello”, importo lavori
€ 150˙000,00
“Riqualificazione urbana in località Rorai Grande – opere di urbanizzazione”, importo lavori
€ 363˙227,18
“Riqualificazione e sistemazione della strada di accesso a Vallenoncello”, importo lavori €
1˙204˙019,99

“Demolizioni preliminari nell’edificio di Piazza del Popolo- nuova sede della Questura di
Pordenone”, importo lavori € 64˙000,00
Direttore Operativo “Adeguamento dell’edificio di Piazza del Popolo – nuova sede della
Questura di Pordenone”, importo lavori € 1˙443˙000,00

“Centro di medicina sportiva”, importo lavori € 200˙000,00
“Realizzazione nuovi loculi al 3° campo del cimitero urbano”, importo lavori € 730˙000,00
“Parcheggio pertinenziale del nuovo teatro Verdi”, importo lavori € 1˙033˙693,17
“Rampa di collegamento cimitero di Rorai Grande”, importo lavori € 52˙000,00
“Adeguamento igienico sanitario del polisportivo di Via Gemelli”, importo lavori €
133˙000,00
“Collegamento pedonale del parcheggio pertinenziale del nuovo teatro Verdi con Viale
Cossetti”, importo lavori € 55˙120,00
“Ristrutturazione loculi anni 30’-40’ al secondo campo del cimitero urbano”, importo lavori €
365˙000,00
“Ampliamento del cimitero di Torre 3° lotto”, importo lavori € 628˙000,00
“Cimitero di Vallenoncello costruzione di 400 nuovi loculi”, importo lavori € 450˙000,00
“Opere di completamento e miglioramento del cimitero di Vallenoncello”, importo lavori €
70˙000,00

14 Dicembre 2009 – Tuttora
Comune di Valvasone Arzene (ex Valvasone)
Ufficio Lavori Pubblici – Edilizia Privata – Urbanistica - Manutenzioni
Funzionario Tecnico Categoria D5 con incarico di Posizione Organizzativa
Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici – Edilizia Privata – Urbanistica - Manutenzioni

• Responsabile Unico del
Procedimento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali incarichi professionali
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Riqualificazione di Vicolo Monte Santo, importo quadro economico € 270˙160,00
Lavori di riqualificazione degli ambiti immediatamente esterni al Centro Storico – Pista
ciclabile e marciapiedi di Via Sant’Elena, importo quadro economico € 230˙060,00
Costruzione di campo coperto polivalente e bocciodromo – I e II Lotto, importo quadro
economico € 350˙000,00
Aree attrezzate per raccolta differenziata rifiuti – I stralcio, importo quadro economico €
75˙000,00
Aree attrezzate per raccolta differenziata rifiuti – II stralcio, importo quadro economico €
90˙000,00
Lavori di riqualificazione degli ambiti immediatamente esterni al Centro Storico – Parco
urbano e Via Marzona, importo quadro economico € 225˙000,00
Lavori di adeguamento edificio Scuola Media alle norme di sicurezza, importo quadro
economico € 350˙000,00
Impianto di videosorveglianza – 2° stralcio, importo quadro economico € 50˙000,00
Lavori di realizzazione di n°56 loculi nel cimitero di Valvasone, importo di quadro
economico € 120˙000,00
Scuola media – Interventi di adeguamento accessibilità e parcheggio, importo quadro
economico € 150˙000,00
Realizzazione di impianto fotovoltaico nella scuola media di Valvasone, importo quadro
economico € 200˙000,00
Recupero castello di Valvasone – Completamento funzionale opere interne ed esterne – I
Lotto, importo quadro economico € 1˙349˙000,00
Recupero castello di Valvasone – Completamento funzionale opere interne ed esterne – II
Lotto, importo quadro economico € 1˙378˙000,00
Completamento del restauro del Castello di Valvasone – III Lotto, importo quadro
economico € 628˙000,00
Intervento di completamento del restauro per il riuso funzionale del Castello – IV Lotto,
importo quadro economico € 499˙637,33
Opere di completamento della sala del teatrino settecentesco, importo quadro economico €
72˙182,11
Costruzione di campo coperto polivalente e bocciodromo – III Lotto, importo quadro
economico € 250˙000,00
Lavori di riqualificazione centro storico Largo Isonzo, Via Baldinelli e Via Noia, importo
quadro economico € 445˙000,00
Lavori di completamento del restauro del fossato, dei ponti e degli accessi del castello di
Valvasone, importo quadro economico € 200˙000,00
Lavori di realizzazione dell’illuminazione pubblica in Piazza Castello, importo quadro
economico € 61˙500,00
Sistemazione dell’edificio di Via Fiolina come sala polifunzionale, importo quadro
economico € 75˙000,00
Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico – palestra scuole medie, importo quadro
economico € 100˙000,00
Ristrutturazione edilizia scuola elementare “Silvio Pellico” – Intervento di miglioramento
sismico – 1° Lotto funzionale, importo quadro economico € 150˙000,00

Gennaio 2004 – Dicembre 2014
Regime di part time in Comune di Pordenone e di Valvasone Arzene (ex Valvasone) e libera
professione
Studio Tecnico
Libera Professione
Responsabile unico del procedimento esterno presso Comune di Brugnera, Comune di
Claut e Comune di Caneva, calcoli strutturali, studi idraulici, progettazione, sicurezza
cantieri, stime fallimenti, consulenze, collaborazioni

• Responsabile Unico del
Procedimento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

“Riatto di una parte degli edifici del complesso architettonico di Villa Varda – III° Lotto”,
importo lavori € 520˙000,00
“Parco di Villa Varda – area di sosta e sistemazione impianto elettrico”, importo lavori €
340˙000,00
“Palestra nuova scuola elementare di Tamai”, importo lavori € 1˙200˙000,00
“Riatto di una parte degli edifici del complesso architettonico di Villa Varda – IV Lotto”,
importo lavori € 672˙000,00
“Parco urbano di Tamai”, importo lavori € 25˙000,00
“Lavori di riqualificazione del centro storico di Claut (piazza San Giorgio – via Roma – via A.
Giordani)”, importo lavori € 700˙000,00
“Lavori di riqualificazione del centro storico di Claut (borgata Massurie – piazza San Rocco
– via da Vinci – piazza IV Novembre)”, importo lavori € 267˙645,00
“Interventi di messa in sicurezza località Saranel – Masserie”, importo lavori € 350˙000,00
“Lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio sede del municipio di Claut”, importo
lavori € 350˙000,00
“Lavori di completamento degli impianti sportivi in località Despolei”, importo complessivo €
400˙000,00
“Realizzazione di cassa di espansione sul Rio Insuga – Grava, importo complessivo €
1˙800˙000,00
“Recupero funzionale e ampliamento della scuola materna di Stevenà”, importo
complessivo € 670˙000,00
“Ristrutturazione canonica della parrocchia di San Tomaso”, importo complessivo €
400˙000,00
“Riqualificazione urbana tratto sud di Via Trieste, Via Sauro, Via Mezzacampagna e
realizzazione di parcheggio pubblico adiacente Via Chiaradia”, importo complessivo €
700˙000,00
“Ampliamento dei cimiteri del capoluogo, di Sarone e di Fiaschetti”, importo complessivo €
500˙000,00
“Lavori di realizzazione delle piste ciclabili di collegamento tra le frazioni ed il capoluogo”,
importo complessivo € 500˙000,00
“Recupero e valorizzazione del sito medievale mediante restauro conservativo mura e
strutture edilizie e rete idrica”, importo complessivo € 50˙000,00

• Calcoli strutturali

•
•
•
•
•
•

edificio residenziale sito in Comune di Fontanafredda (PN) – Impresa GI.TRE. Costruzioni
ristrutturazione edificio Moro – Fornasir sito in Comune di Porcia (PN)
edificio Vendrasco – Quattrin sito in Comune di Arzene (PN)
ampliamento edificio Bianchet sito in Comune di Cordenons (PN)
bifamiliare Manias sita in Comune di Cordenons – Impresa Polotto S.n.c.
edificio Manicardi sito in Comune di Pordenone – Impresa M.D.N. S.r.l.

• Studi idraulici

•
•
•

Delimitazione delle zone di esondabilità del torrente Cosa in Comune di Travesio
Delimitazione delle zone di esondabilità in Comune di Fontanafredda
Calcolo idraulico della portata di piena della roggia Mussa in Comune di Casarsa della
Delizia
Delimitazione delle zone di esondabilità del torrente Cosa in Comune di san Giorgio della
Richinvelda

•
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• Progettazione

•
•
•

•
•
•
•

• Sicurezza cantieri

•
•

Adeguamento alle normative vigenti impianto termico ed elettrico di palazzina sita in
Comune di Pordenone di proprietà Magagnini
Progetto preliminare, Definitivo ed Esecutivo “Realizzazione di un parcheggio pubblico in
zona Zancan in Comune di Travesto”, importo lavori € 75˙000,00
Sostituzione serramenti presso l’unità abitativa Mozzon sita a Tiezzo di Azzano Decimo
(PN) – D.I.A. e pratiche ENEA per detrazione di imposta ai sensi dell’art.1 comma 345 della
L. n°296 del 27/12/2006
Rifacimento pavimentazioni, sostituzione rivestimenti e demolizione paretine interne edificio
Adduci – Del Piero sito in Roveredo in Piano (PN) – D.I.A.
D.I.A. in sanatoria per edificio Adduci – Del Piero sito in Roveredo in Piano (PN)
Sistemazione percorsi pedonali esterni ed arretramento cancello carrabile edificio De
Franceschi sito in Porcia (PN)
Sostituzione serramenti presso l’unità abitativa Lo Bue – Biasutti sita a Pordenone – D.I.A.
e pratiche ENEA per detrazione di imposta ai sensi dell’art.1 comma 345 della L. n°296 del
27/12/2006
Coordinatore in Fase di Progettazione “Realizzazione di un parcheggio pubblico in zona
Zancan in Comune di Travesto”, importo lavori € 75˙000,00
Coordinatore in Fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza di
punti pericolosi – anno 2004”, importo lavori € 483˙242,57

• Stime fallimenti

•
•
•
•
•

Stima fallimento Metalco
Stima fallimento Agrimpex
Stima fallimento I.P.F.
Stima fallimento impresa edile S.L. S.n.c.
Stima fallimento mobilifico Aries S.r.l.

• Consulenze

•

Incarico di consulenza per la gestione degli atti e dei procedimenti in materia di
opere pubbliche presso il Comune di San Quirino – Ufficio Lavori Pubblici
Consulente Tecnico di Parte causa civile R.G. 1015/02 Pradolin – Edilnova – Anese
Consulenza tecnica per Condominio “Destra Tagliamento” in Comune di Pordenone
Incarico di consulenza per la gestione degli atti e procedimenti relativi all’ufficio gare
ed appalti intercomunale Claut – Cimolais – Erto e Casso
Incarico di consulenza e collaborazione per la gestione e degli atti e procedimenti
amministrativi in materia di lavori pubblici presso il Comune di Claut
Incarico presso la Società Ferrovie Udine Cividale per attività di consulenza e
supporto tecnico per la realizzazione dei lavori di “Ampliamento del fabbricato ad
uso officina ferroviaria”
Consulente tecnico di parte IngrossAuto S.r.l. nell’accertamento tecnico preventivo
n°1165/06 R.G.
Consulente tecnico di parte Comune di Azzano decimo nell’accertamento tecnico
preventivo n°4271/08 R.G.
Consulente tecnico di parte Speltoni nell’accertamento tecnico preventivo n°73/09 R.G.
Consulente tecnico di parte Giordani nella causa civile n°1747/07 R.G.
Consulente tecnico di parte Trentacapilli nella causa civile n°1634/09 R.G.
Consulente tecnico di parte Moret nella denuncia per danno temuto n°4468/10 R.G.
Consulente tecnico di parte Zille nel giudizio di divisione n°3463/05 R.G.
Consulente tecnico di parte Milanese nell’accertamento tecnico preventivo n°940/10 R.G.
Consulente tecnico di parte Comune di Azzano Decimo nella causa civile n°1924/10 R.G.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Tribunale – incarichi di C.T.U.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Causa civile n°5768/2006 RG Bidoli S.p.A. Impresa Generale Costruzioni / Ing. Giovanni
Mazzarri e Arch. Enrico Capellani
Accertamento Tecnico Preventivo n°532/07 RG Michele De Biase e Natalia Pasqua /
SFERA ABITAZIONI di Brazzoni Mario & C. S.n.c.
Causa civile n°618/2006 RG Favero F.lli S.n.c. di Favero Ivano & Antonio / Impresa edile
individuale Nardin di Nardin Giorgio Mario
Accertamento Tecnico Preventivo n°4319/06 RG Primo Favot / Provincia di Pordenone,
Comune di Azzano Decimo, La Fondiaria – S.A.I. S.p.A.
Causa civile n°1934/2007 RG Ferroli / Tonussi e Condominio “Magnolie”
Accertamento Tecnico Preventivo n°3501/07 Condominio San Daniele / Zanchetta
Impermeabilizzazioni di Zanchetta Tarcisio & C. S.n.c.
Causa civile n°1303/2006 RG Arch. Antonio Santarossa / Vittorio Galeazzi, Valentino
Mazzon, Giuseppe Mazzon e Ge.Ma. S.p.A
Accertamento Tecnico Preventivo n°4269/2007 RG Lorenzo Traina / Comune di Barcis
Accertamento Tecnico Preventivo n°4511/06 RG Turchet S.r.l. / I.P.M. Italia S.r.l. e
BNordPavi2000 S.r.l.
Arbitrato irrituale Sovran / Impresa Edile Bertazzo Elio
Causa civile n°3530/2006 RG Cooperativa Edilizia Edilnova s.c.a.r.l. / Impresa Costruzioni
Giomo S.r.l.
Accertamento Tecnico Preventivo n°2765/2008 RG Euroform S.p.A. / Termoidraulica Del
Col
causa civile n°1274/07 RG ditta individuale Mezzarobba Giuseppe / Impresa Del Ben
Costruzioni S.r.l.
Accertamento Tecnico Preventivo n°20/08 RG Reginato Costruzioni S.n.c. / Zanetti
Immobiliare S.a.s., ACOP S.r.l., General Beton S.p.A., B&A Costruzioni Edili S.n.c., Medio
Credito S.p.A., Italpali S.r.l., Crosetta, Salamoi
Accertamento Tecnico Preventivo n°2930/08 RG Sagripanti e Pol / Sandro De Piero, De
Piero & Frascati S.r.l., Società Global House S.a.s., Arch. Rinaldo Melchiorre;
Accertamenti Tecnici Preventivi n°3535/3536/3537/08 RG Ortopedia Porzio, Colonnello
Francesca, Condominio “Borgo Cvallotti” / Espansione Imobiliare S.r.l., Achille Fadalti
Costruzioni S.p.A., Arch. Santarossa
Causa civile n°3675/07 RG Vidotto Silvano S.a.s. / Equator S.r.l.
Accertamento Tecnico Preventivo n°1662/09 RG Ambroset / B.S. Servizi S.r.l.
Causa civile n°3623/07 RG Condominio “Alle Risorgive” / Co.Sp.Edil S.r.l.
Accertamento Tecnico Preventivo n°118/09 RG De Giusti / Impresa Edile Danelon &
Alfenore S.r.l., Geom. Paolo Odorico, Condominio “Venezia”, Papais, Voskanian
Accertamento Tecnico Preventivo n°1045/09 RG Immobiliare Cimolai S.p.A. / Biasutti,
Bomben, De Santi, Mazzotti, Mezzarobba, Orenti, Saccomanno, Rosset, Cimitan, Scagnol,
Magazzini del Lavoratore S.r.l.
Causa civile n°3587/09 RG Meta S.r.l. / M.S. S.r.l., Auxesia S.r.l.
Causa civile n°2611/07 RG Ognissanti / Cellina S.n.c. di Pasqualino e Tiziano Pighin & C.
Causa civile n°290/C/08 RG Ornella, Migotto / Società Cecco Denis & C. S.n.c.
Accertamento Tecnico Preventivo n°4063/09 RG Immobiliare Cimolai S.p.A. / Safop S.p.A.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Collaudi strutturali

•
•
•
•
•

Commissioni

•
•
•
•

• Collaborazioni

•
•

•
•
•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Accertamento Tecnico Preventivo n°3991/2009 RG Battiston e Nagy / CO.SP.EDIL S.r.l.
Causa Civile n°218/2008 RG Colussi / Styledile di Fabbro Eugenio & C. S.n.c.
Causa civile n°290/C/08 RG Ornella – Migotto / Impresa Cecco Denis & C. S.n.c.
Accertamento Tecnico Preventivo n°4063/09 RG Immobiliare Cimolai S.p.A. / Safop S.p.A.
Accertamento Tecnico Preventivo n°565/2010 RG Lunardelli / Immobiliare Vittoria S.r.l.,
Ing. Beatrizzotti
Causa civile n°1403/2009 RG Meta S.r.l. / Mazzon S.r.l.
Causa civile n°1263/2010 RG Condominio “Palazzina Fiume” / Edilcam S.r.l.
Accertamento Tecnico Preventivo n°110/11 RG EdilAgro S.r.l. in fallimento / Immobiliare
Vittoria S.r.l.
Accertamento Tecnico Preventivo n°68/11 RG Roman / Majer, Mobili Company S.r.l., INA
Assitalia S.p.A.
Causa civile n°4335/09 RG Toro Assicurazioni S.p.A. / Provincia di Pordenone, Impresa
Antoniazzi S.p.A.
Causa civile n°2016/10 RG Martignon / Altinier
Accertamento Tecnico Preventivo n°3653/11 RG Messana / CO.SP.Edil S.r.l., Ing. Da Re
Accertamento tecnico Preventivo n°2412/10 RG Pietrobon, Versolato / San Antonio
Immobiliare S.r.l.
Accertamento tecnico Preventivo n°985/12 RG Sifit S.a.s. / Termotecnica,. Da Ros,
Boscaia
Accertamento Tecnico Preventivo n°3839/11 RG Zennaro / Morasset, Covre
Accertamento Tecnico Preventivo n°1169/13 RG Di Masi Costruzioni S.r.l. / Magaraci,
Sandrin, Scandurra
Accertamento Tecnico Preventivo n°3063/13 RG Menghetti, Clarotto / F.lli Carlet Valerio e
Vito S.r.l., Arch. Vinante, D’Agostino – Madonna, Condominio “Residenza Giglio”
Accertamento Tecnico Preventivo n°955/13 RG Mint S.a.s. / fallimento Tecno Nord S.r.l.,
Condominio “Airone”, Agnolon, Arch. De Roia, Del ben Costruzioni S.r.l., Meridiana S.r.l.,
Taiairiol
Accertamento Tecnico Preventivo n°794/13 RG Muzzin / Fracas – Moro, Impresa Liset
Luigi, Axa Assicurazioni S.p.A.
Causa civile n°1695/12 RG società Agricola F.lli Panarotto / Edil Leca S.p.A.
Accertamento Tecnico Preventivo n°4943/13 RG Anese / Edil Breda S.a.s.
Causa civile n°1026/13 Zennaro / Morasset, Covre
Edificio Comelli sito in Lignano Sabbiadoro (UD)
“Lavori di straordinaria manutenzione presso la Casa di Assistenza “Daniele Moro” a
Morsano al Tagliamento
Edificio Calem sito in Cordenons (PN)
Edificio Buosi sito in Roveredo in Piano (PN)
“Rete fognaria di via Somalia e Via Eritrea” in comune di Pordenone
Commissione Giudicatrice per l'affidamento dell’incarico del collaudo tecnico-amministrativo
e strutturale in corso d'opera per i lavori di "Riorganizzazione, completamento,
adeguamento sismico del blocco degenze"
Progettazione e calcolo di dimensionamento della rete antincendio del capannone Merlett
Veneta S.a.S.
Progettazione “Opere di ristrutturazione dei sistemi di scarico delle acque usate e
meteoriche del condominio di Via Donota in Comune di Trieste”, importo lavori €
150˙000,00
Progettazione esecutiva “Sistemazione canale Bretella – I° intervento” (elenco prezzi,
computo metrico estimativo, capitolato speciale d’appalto)
Progettazione esecutiva “Sistemazione canale Bretella – II° intervento” (elenco prezzi,
computo metrico estimativo, capitolato speciale d’appalto)
Progettazione esecutiva “Lavori di realizzazione di rotatoria urbana nell’incrocio delle Vie
Levada e Moro a Tamai e dei lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della
Via Camolet nel Capoluogo” (elenco prezzi, computo metrico estimativo, capitolato speciale
d’appalto)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali corsi e seminari oggetto
dello studio

Gennaio 2013 – Maggio 2013
Corsi e seminari di aggiornamento professionale ai sensi del D.L. n°81/2008 – Allegato
XIV e successive modifiche ed integrazioni
La gestione di un cantiere stradale con analisi e commento di esempi pratici (4ore)
Specifiche problematiche connesse al rischio incendio ed esplosione: lavori a fiamma libera,
atmosfere esplosive, gestione emergenze, DPI (4 ore)
Il nuovo testo unico sulle sicurezza. Le modifiche apportate al Titolo I e al Titolo IV dal D.L.
n°106/09. Casi di incidenti sul lavoro: figure interessate, responsabilità e corrette modalità di
approccio (4 ore)
Formazione teorico – pratica: l’elettricità nei cantieri edili. Utilizzare in sicurezza impianti ed
attrezzatura (4 ore)
Prove pratiche di redazione di un PSS e di un POS (4 ore)
La sicurezza in fase di progettazione: il coordinatore per la progettazione, il responsabile dei
lavori e i progettisti (strutturisti, impiantisti, etc.). I nuovi compiti, le responsabilità e le mutue
relazioni (4 ore)
Metodologia e strumenti di gestione dell’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione – Modulo 4/2013: Introduzione ai sistemi di gestione della qualità, Attività del CSE e
organizzazione del sistema (8 ore)
Metodologia e strumenti di gestione dell’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione – Modulo 5/2013: L’attività di analisi dei rischi in capo al CSE, L’analisi della
documentazione di cantiere, Aspetti legali e sanzionatori in merito all’attività del CSE (8 ore)
Metodologia e strumenti di gestione dell’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione – Modulo 6/2013: L’attività di analisi del CSE, I rapporti tra CSE e gli altri attori del
cantiere (8 ore)

• Qualifica conseguita
• Durata del corso

Attestati di partecipazione
48 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

19/05/2011 – 28/05/2011

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Durata del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori (Decreto Interministeriale
n°180 del 18/10/2010 e P.D.G. 04/11/2010
Normativa nazionale in materia di mediazione e conciliazione
Normativa comunitaria in materia di mediazione e conciliazione
Normativa internazionale in materia di mediazione e conciliazione
Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione
Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa
Mediazione demandata dal Giudice
Efficacia ed operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione
Compiti e responsabilità del mediatore
Esercitazioni pratiche con simulazione di procedure di mediazione
Attestato di partecipazione e superamento
54 ore
25/09/2006 – 18/12/2006
L’acustica in edilizia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Durata del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Durata del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Durata del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Introduzione all’acustica negli ambienti chiusi
Metodi e parametri per la descrizione e la valutazione del campo sonoro negli ambienti chiusi
Assorbimento acustico e potere fonoisolante
Metodi di misura dei parametri descrittori del campo sonoro riverberato (ISO 354, ISO 3382)
Prescrizioni di legge per la protezione acustica degli edifici (DPCM 05/07/1997)
Metodi di misura dei parametri descrittori delle proprietà fonoisolanti dei sistemi costruttivi
(ISO 140)
Metodi di previsione dell’isolamento acustico in opera (EN 12354)
Prestazioni dei sistemi costruttivi e dei materiali
Prove pratiche di misure in opera
Metodi di analisi della risposta acustica di ambienti chiusi
Metodi di prova pratica della risposta acustica di ambienti chiusi
Rumore prodotto dagli impianti tecnologici
Attestato di partecipazione
60 ore
13/02/2006 – 27/04/2006
Progettazione architettonica senza barriere
Basi culturali e tecniche per progettazione di spazi pubblici accessibili e senza barriere
architettoniche
Uomo e habitat
Casistiche dell’utenza e dell’assenza di accessibilità
Spazi urbani ed esigenze dell’infanzia
Esperienze nel campo dei giochi plurisensioriali
Progettare l’accessibilità nell’edilizia storica
Spazi verdi
Fruibilità delle aree naturali protette – linee guida
Lo spazio abitativo
La sicurezza ampliata
Ambiente domestico e rischio di infortunio
Accessibilità e turismo
L’accessibilità nella società dell’informazione
La progettazione plurisensoriale
Barriere architettoniche e percorsi per non vedenti in corrispondenza della viabilità e degli spazi
pubblici
Persone anziane e spazi abitati
Invecchiare a casa propria – le buone prassi
Agenda 21
Attestato di partecipazione
60 ore
03/03/2005 – 04/03/2005
Corso sull’uso strutturale del legno
Basi culturali e tecniche delle costruzioni e delle strutture di legno
Calcolo preliminare di una struttura semplice di legno
Attestato di partecipazione
16 ore
Ottobre 2004 – Gennaio 2005
Corso di aggiornamento alla professione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Durata del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Durata del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Durata del corso

Aggiornamento della Direttiva Cantieri: DL 528/99 e DPR 222/03
Definizione del quadro di responsabilità per le figure professionali operanti nei cantieri
Il sistema di controlli, DL 758/94 e sanzioni
Aggiornamento sulla redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento
La stima dei costi per la sicurezza
Gestione e coordinamento del rischio di caduta dall’alto in cantiere
Gestione e coordinamento del rischio elettrico in cantiere
Gestione e coordinamento delle macchine di cantiere
La Direttiva Macchine, aspetti connessi all’operatività del coordinatore in fase di esecuzione
Problematiche dell’Impresa nell’organizzazione di un cantiere
Opere provvisionali in genere
Attestato di frequenza
51 ore
Novembre 2003 – Giugno 2004
Corso di aggiornamento sul “Metodo agli stati limite e la nuova normativa sismica
italiana”
Introduzione
Azione sismica e criteri generali di progettazione
Edifici con struttura in calcestruzzo armato
Stati limite ultimi nelle strutture in muratura
Edifici in acciaio
Cenni di geotecnica
Attestato di partecipazione
100 ore
Ottobre 2003 – Gennaio 2004
Corso di Inglese III Livello
Grammatica
Conversazione
Attestato di frequenza
40 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maggio 2003 – Luglio 2003

• Qualifica conseguita
• Durata del corso

Attestato di partecipazione
50 ore
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Corso di formazione in tecniche di Project Management
Il contesto del Project Management
Il Progetto
Le aree del Project Management
I cinque macroprocessi
La Work Breakdown Structure
Il piano di progetto
Time management: dal reticolo delle attività alla schedulazione CPM
L’avanzamento di progetto
Comunicazione di progetto
Il sistema di reporting di progetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Durata del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Durata del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Durata del corso
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Durata del corso
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Gennaio 2003 – Marzo 2003
Corso di aggiornamento su “I lavori pubblici: progettazione, collaudo, sicurezza nei
cantieri”
Programmazione e progettazione
La gestione della gara d’appalto ed il bando
La fase esecutiva dell’appalto
La sicurezza sul lavoro
Attestato di partecipazione
60 ore
Maggio 2002 – Ottobre 2002
Corso di specializzazione in prevenzione incendi
Obiettivi e fondamenti della prevenzione incendi
Fisica e chimica dell’incendio
Tecnologia dei materiali e delle strutture – protezione passiva
Tecnologia dei sistemi e degli impianti – protezione attiva
Norme tecniche di prevenzione incendi e loro applicazione
Legislazione generale
Esercitazioni pratiche su attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Attestato di frequenza ed inserimento nell’Elenco Ministeriale Tecnici Abilitati alla Prevenzione
Incendi
100 ore
Marzo 1998 – Agosto 1998
Corso di formazione sugli Eurocodici
Normativa nazionale ed europea
Eurocodice 1 - Le azioni sulle costruzioni
Eurocodice 2 - Stati limite delle strutture di calcestruzzo armato
Durabilità delle strutture in calcestruzzo armato
Attestato di frequenza
60 ore
Giugno 1997– Ottobre 1997
Corso di specializzazione sulla Sicurezza nei Cantieri – DL 494/96
La sicurezza e l’igiene sul lavoro
Aspetti giuridici della sicurezza nei cantieri, vigilanza e controlli
Rischi e lavorazioni specifiche, la gestione della sicurezza
Rischio elettrico e antincendio
Programmazione e costi della sicurezza
Attestato di frequenza ed abilitazione per la figura di Coordinatore per la Sicurezza
120 ore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

SERVIZIO MILITARE

INGLESE
BUONA
BUONA
SUFFICIENTE

AMBIENTI OPERATIVI: windows 98, windows 2000, windows xp
PACCHETTI APPLICATIVI: Internet Explorer 6.0, Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000,
Microsoft Power Point 2000, Micorsoft Project 4.0, Autocad 2002, Mosaico Digicorp (contabilità
cantieri), WinWall 2.5 (calcolo edifici in muratura portante), ProSt Sierra Soft (progettazione
stradale)
158° Corso Allievi Ufficiali di Complemento dell’Arma del Genio Militare – Scuola dell’Arma del
Genio in Roma
Servizio di Ufficiale Sottotenente presso la 5^ Direzione Genio Militare di Padova – Ufficiale
addetto alla Sezione NATO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI PORDENONE

Dall’anno 2014 Membro del Consiglio Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Pordenone

ROVEREDO IN PIANO, 11/01/2017

Ing. Massimo Biasutti
Firmato digitalmente
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