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Premessa 
 
S t u d i o  i n g .  F r a n c o  P i a n o n  e  A s s o c i a t i ,  studio associato di professionisti con 
sede in Venezia centro storico, composto dall’ing. Franco Pianon, socio fondatore, dall’arch. Maria 
Grazia Ferracini e dall’ing. Alessandroangelo Zamara. 
 
Lo studio, nato nei primi anni ’70 per opera dell’ing. Pianon e divenuto associato nel 1996, ha 
maturato una vasta esperienza nel settore della progettazione, D.L. e sicurezza nei cantieri, 
soprattutto nell’ambito del restauro sia statico che architettonico per aver a lungo operato nel 
tessuto storico della Città di Venezia. Numerosi sono i lavori eseguiti su immobili vincolati e/o di 
rilevante pregio architettonico che hanno fatto nascere, in seno ai professionisti, una particolare 
sensibilità nella progettazione degli interventi di recupero e conservazione e che hanno portato a 
costanti contatti con i tecnici degli organi competenti (Comune, Soprintendenza ai Beni Ambientali 
e Architettonici, Soprintendenza Archeologica, ecc.). 
L’attività dello studio è anche rivolta alle nuove costruzioni, alla consulenza per perizie ed arbitrati, 
ai collaudi e alle perizie estimative. 
 
Oltre ai soci ed ai dipendenti, lo studio si avvale della collaborazione di professionisti esterni e di 
ditte specializzate, con competenze specifiche, per l’espletamento di particolari prestazioni. 
 
E’ dotato di un sistema informatico collegato in rete composto da un server, 11 postazioni di lavoro 
su PC, 2 Notebook PC, 1 Netbook e di numerose periferiche per la stampa, la scansione e 
l’archiviazione dei documenti. 
Oltre a programmi software di videoscrittura, grafica, contabilità cantiere e calcolo strutturale, lo 
studio è dotato di alcune strumentazioni quali fotocamere digitali, livello ottico a bolla sferica Leica 
Wild NA24, livello laser con autolivellamento orizzontale e verticale Laica Rugby 200, 
deformometro meccanico CONTROLS 58-C0230, deformometro digitale Eurosit EMME 200, 
sclerometro meccanico Eurosit Ectha 1000, sclerometro per legno Eurosit Wood Peker, sistema 
digitale a tre sensori per collaudo di strutture CONTROLS 58-C229/A, due strumenti laser per il 
rilevamento di distanze Leica DISTO e HILTI PD 40. 
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INGEGNERE FRANCO PIANON 

DATI PERSONALI E PROFESSIONALI 

Luogo e data di nascita  Venezia, 01 gennaio 1943 
Residenza   Venezia, S. Croce 2263 
Studio    Venezia, S. Polo civ. 1098 
E-mail    info@pianonassociati.it, franco.pianon@pianonassociati.it 
P.IVA    02883080273 
Telefono e fax   tel.00.39.041.5234703- fax 00.39.041.5210616, 
Titolo di Studio   Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile, conseguita il 06.07.1970 

a Padova 
Iscrizione Ordine Professionale Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia n° 1110,  
   dal 23.03.1971 senza interruzioni 
 
Specializzazioni-Abilitazioni 

 Componente dello studio professionale “Studio ing. Franco 
Pianon e Associati” dal gennaio 1996 che si occupa di 
progettazione architettonica, statica, restauro edilizio, recuperi 
strutturali, direzione lavori, coordinamento sicurezza, liquidazioni, 
collaudi, consulenze, perizie ed arbitrati; 

 Libero professionista dal 1971: progettista architettonico, e 
strutturale, D.L., consulente tecnico per perizie extragiudiziali e 
giudiziali, arbitrati, liquidatore, collaudatore statico, coordinatore in 
fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 Abilitazione con esame di stato a Padova il 10.09.1970; 
 Past President del Collegio degli Ingegneri della Provincia di 

Venezia dal 2011; 
 Presidente del Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia 

dal 2004 al 2010; 
 Vice Presidente del Collegio degli Ingegneri della Provincia di 

Venezia, responsabile settore Ingegneria Civile, dal 2001 al 2003; 
 Già Vice Presidente dell’ANIAI (Associazione Nazionale 

Ingegneri e Architetti Italiani) dal 2001; 
 Socio del Rotary Club di Venezia Centro storico; 
 Socio dell’Ateneo Veneto di Scienze Lettere ed Arti di Venezia; 
 Membro della Commissione aggiudicatrice del Premio Torta 

per il restauro; 
 Già inserito nel livello 2° “professionisti di maggior esperienza 

professionale” nei settori “d” e “h” (restauro e 
architettonico/strutture) negli elenchi del Comune di Venezia; 

 Iscritto nell’elenco speciale dei giornalisti del Veneto; 
 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Venezia dal 

1985 al 1993; 
 Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento sulla 

gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Le 
novità introdotte dal D.Lgs 81/08 e S.M.I.” organizzato dalla 
Fondazione Ingegneri Veneziani (Venezia, aprile 2013, durata 24 
ore); 

 Attestato di partecipazione al corso di “Formazione per 
lavoratori – Modulo generale ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 
81/2008” organizzato da Sinergika (Venezia, 13 dicembre 2012, 
durata 4 ore); 
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 Attestato di frequenza al corso professionale “Il collaudo statico 
delle strutture - Adempimenti, Approfondimenti tecnici, 
Attività strutturali” organizzato dalla Fondazione Ingegneri 
Veneziani (Venezia, 12-15 dicembre 2011, durata 8 ore); 

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale 
“Gli edifici in muratura nuovi ed esistenti – Modelli e 
procedure di calcolo secondo le Nuove Norme Tecniche” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 
(Verona, marzo-aprile 2011, durata 32 ore); 

 Attestato di frequenza al Corso “Il contenzioso nei lavori 
pubblici: cause, gestione e risoluzione” organizzato dalla 
Fondazione Ingegneri Veneziani (Venezia, 4-18 febbraio 2011, 
durata 12 ore); 

 Attestato di partecipazione al convegno nazionale “Sicurezza e 
conservazione dei beni culturali colpiti da sisma - Strategie e 
tecniche di ricostruzione ad un anno dal terremoto 
abruzzese” organizzato dall’Università I.U.A.V. di Venezia 
(Venezia, 8-9 aprile 2010); 

 Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento sulla 
gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Le 
novità introdotte dal D.Lgs 81/08” organizzato dalla Fondazione 
Ingegneri Veneziani (Venezia, giugno-luglio 2009, durata 24 ore); 

 Attestato di partecipazione al corso di specializzazione sulla 
resistenza al fuoco: “Le parti fuoco degli eurocodici 
strutturali”, organizzato dal Politecnico di Milano Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale (Milano, maggio 2009); 

 Attestato di frequenza al corso di specializzazione “Linee guida 
per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale” organizzato dagli Ordini degli Ingegneri e 
degli Architetti della Provincia di Padova (Padova, aprile-luglio 
2008, durata 36 ore); 

 Attestato di frequenza nell’ambito del progetto n. 003 “C.U.P. 
Veneto: aggiornamento tecnico professionale dei professionisti” 
intervento di formazione professionale n. 10 “La consulenza 
tecnica d’ufficio e di parte” (Padova, settembre-ottobre 2007, 
durata 40 ore); 

 Attestato di partecipazione a “Le giornate dei compositi – I 
materiali compositi nella riabilitazione strutturale e 
antisismica” organizzato dallo I.U.A.V. di Venezia - Dipartimento 
di Costruzione dell’Architettura (Venezia, marzo 2006); 

 Attestato di partecipazione al corso di “Informazione e 
formazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94” 
organizzato da Sinergika (Venezia, 8 luglio 2005, durata 2 ore); 

 Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento in materia di 
Sicurezza “ ai sensi del D.Lgs. n. 494/96 organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Venezia (anno 2005); 

 Certificato di partecipazione al “IV° international seminar – 
Structural analysis of historical costruction” organizzato 
dall’Università di Padova (Padova, 2004). 

 Attestato di frequenza al “Corso sulla Direzione dei Lavori“ 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia 
(anno 2002); 
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 Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento e 
perfezionamento sulle problematiche inerenti la sicurezza 
degli edifici” organizzato dalla Federazione Regionale degli 
Ordini degli Ingegneri del Veneto (Treviso, 2001-2002, durata 40 
ore); 

 Attestato di frequenza al “Corso in materia di Sicurezza”  ai 
sensi del D.Lgs. n. 494/96 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Venezia (anno 1997); 

 Autore di pubblicazioni tecniche e relatore in vari convegni sul 
restauro. 

Pubblicazioni / Convegni 
 Marzo 2001, per il quaderno di Insula “I sottoservizi” redazione 

del saggio da titolo “Progetto integrato rii e manutenzione dei 
sottoservizi”; 

 Luglio 1998, per la rivista  “Il Triangolo” del Collegio dei 
Geometri di Como pubblicazione articolo “Intervento su 
un’antica muratura veneziana -  Esempio di rinforzo 
strutturale”; 

 Maggio 1997,  per Architetti Veneziani – Convengo Ateneo 
Veneto su “Risanamento e uso dei piani terra del centro 
storico di Venezia” redazione del saggio dal titolo “Vasca a 
giunti mobili”; 

 Maggio 1997, per la Sika Italia s.p.a. – Seminario tecnico sui 
materiali compositi con redazione del saggio “Intervento su di 
un’antica muratura  veneziana con l’uso di fibre di carbonio”; 

 Febbraio 1997 per la rivista “Il Giornale dell’Ingegnere” 
pubblicazione articolo “Palazzo Morosini – un esempio di 
intervento di restauro di fondazioni con metodo tradizionale”; 

 Dicembre 1994, per Architetti Veneziani – Convegno Ateneo 
Veneto su “Le fondazioni degli Edifici a Venezia”. 
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ARCHITETTO MARIA GRAZIA FERRACINI 

DATI PERSONALI E PROFESSIONALI 

 
Luogo e data di nascita  Vittorio Veneto (TV), 31 marzo 1958 
Residenza   Venezia, S. Croce civ. 1771 
Studio    Venezia, S. Polo civ. 1098 
E-mail    info@pianonassociati.it, grazia.ferracini@pianonassociati.it 
P.IVA    02883080273 
Telefono e fax   tel.00.39.041.5234703- fax 00.39.041.5210616,  
Titolo di Studio   Laurea in Architettura, conseguita il 14.07.1983 presso l’I.U.A.V.  

di Venezia con voto 110/110 
Iscrizione Ordine Professionale Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia n° 2129,  
   dal 31.10.1995 senza interruzioni 
 
Specializzazioni-Abilitazioni 

 Componente dello studio professionale “Studio ing. Franco 
Pianon e Associati” dal gennaio 1996 che si occupa di 
progettazione architettonica, statica, restauro edilizio, recuperi 
strutturali, direzione lavori, coordinamento sicurezza, liquidazioni, 
collaudi, consulenze, perizie ed arbitrati; 

 Libero professionista dal 1995: consulente verifiche 
urbanistiche, progettista architettonico per proposte di massima, 
esecutivi ed arredi, collaboratrice alla D.L..; 

 Collaboratore per vari periodi (dal 1984) con studio in Venezia, 
con incarichi di nuova progettazione (complessi residenziali, 
ricreativi e di servizio, opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria) dove ha curato soprattutto la stesura di massima dei 
progetti, la fase progettuale esecutiva, le proposte di finitura; 

 Abilitazione con esame di stato a Venezia nel 1984. 
 Seminario in streaming “I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore 

della Legge 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013” 
organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia 
(10 ottobre 2013). 

 Attestato di partecipazione al “1° Corso Formativo LL.PP anno 
2013 Dalla Redazione del Progetto al Contratto d’Appalto” 
organizzato dalla Fondazione Architetti Veneziani (Venezia, 
maggio  2013, durata 9 ore). 

 Attestato di partecipazione al corso di “Formazione per 
lavoratori – Modulo generale ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 
81/2008” organizzato da Sinergika (Venezia, 13 dicembre 2012, 
durata 4 ore); 

 
 Attestato di partecipazione al “Corso formativo di Certificazione 

Energetica autunno 2011 di aggiornamento e 
approfondimento” organizzato dalla Fondazione Architetti 
Veneziani (Venezia, novembre – dicembre  2011, durata 15 ore). 

 Attestato di partecipazione al III° “Corso informativo di base 
autunno 2011” 1) scegliere gli impianti negli edifici; 2) le 
pratiche edilizie comunali semplificate; 3) compatibilità e 
invarianza idraulica; 4) fruizione degli edifici e barriere 
architettoniche; 5) lavori pubblici: aggiornamenti legislativi 
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organizzato dalla Fondazione Architetti Veneziani (Venezia, 
ottobre -  novembre 2011, durata 10 ore). 

 Attestato di partecipazione al II° “Corso informativo di base 
inverno 2010” a) progettare per prevenire gli incendi; b) la 
gestione delle acque negli edifici; c) illuminare naturalmente e 
artificialmente; d) le perizie di stima e del tribunale; e) 
paesaggismo e relazione paesaggistica organizzato dalla 
Fondazione Architetti Veneziani (Venezia, febbraio - marzo 2010, 
durata 10 ore). 

 Attestato di partecipazione al “Corso formativo Architettura 
sostenibile e piano casa” organizzato dalla Fondazione Architetti 
Veneziani (Venezia, gennaio-febbraio 2010, durata 16 ore). 

 Attestato di partecipazione al “Corso formativo Direzione lavori 
e lavori pubblici” organizzato dalla Fondazione Architetti 
Veneziani (Venezia, novembre-dicembre 2009, durata 12 ore). 

 
 Attestato di partecipazione al corso di “Informazione e 

formazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94” 
organizzato da Sinergika (Venezia, 8 luglio 2005, durata 2 ore); 
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INGEGNERE ALESSANDROANGELO ZAMARA 

DATI PERSONALI E PROFESSIONALI 

Luogo e data di nascita  Venezia, 05 febbraio 1968 
Residenza   Venezia, Cannaregio civ. 4025 
Studio    Venezia, S. Polo civ. 1098 
E-mail    info@pianonassociati.it, alessandro.zamara@pianonassociati.it 
P.IVA    02883080273 
Telefono e fax   tel.00.39.041.5234703- fax 00.39.041.5210616, 
Titolo di Studio   Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile con voto 101/110 (Tesi  

di laurea dal titolo “Valutazione della consistenza statica di ponti in  
muratura a Venezia”, relatore prof. ing. Claudio Modena), 
conseguita il 13.03.1996 presso l’Università degli Studi di Padova. 

Iscrizione Ordine Professionale Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia n° 2663, dal  
   15.07.1996 senza interruzioni 
 
Specializzazioni-Abilitazioni 

 Componente dello studio professionale “Studio ing. Franco 
Pianon e Associati” dal gennaio 2001 che si occupa di 
progettazione architettonica, statica, restauro edilizio, recuperi 
strutturali, direzione lavori, coordinamento sicurezza, liquidazioni, 
collaudi, consulenze, perizie ed arbitrati; 

 Libero professionista dal 1997: progettista architettonico e 
strutturale, D.L., coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, collaudatore statico, 
consulente tecnico per perizie extragiudiziali e giudiziali, 
liquidatore; 

 Collaboratore e consulente in qualità di ingegnere dal 1996; 
 Abilitazione con esame di stato a Padova nel maggio 1996; 
 Membro del gruppo italiano IABSE (International Association for 

Bridge and Structural Engineering) dal 1997 senza interruzioni; 
 Membro della Commissione Strutture dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Venezia dal 1999 senza interruzioni; 
 Attestato di partecipazione al seminario “Le indagini 

sperimentali come strumento di verifica sismica” organizzato 
dal CIAS (Verona, 27 giugno 2013); 

 Attestato di frequenza al corso di formazione “Le strutture in 
legno” organizzato dalla Fondazione Ingegneri Veneziani (Mestre-
Venezia, marzo-aprile 2013, durata 20 ore); 

 Attestato di partecipazione al corso di “Formazione per 
lavoratori – Modulo generale ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 
81/2008” organizzato da Sinergika (Venezia, 13 dicembre 2012, 
durata 4 ore); 

 Attestato di partecipazione al convegno “Le costruzioni in zona 
sismica: il patrimonio storico e monumentale e gli edifici 
strategici” organizzato da INM Ingegneria e Terra s.r.l. (Venezia, 
23 novembre 2012); 

 Attestato di frequenza al convegno “Nuova procedura 
semplificata per valutazione dei rischi per aziende fino 50 
lavoratori” organizzato da Vega Formazione s.r.l. (Zelarino-VE, 
23 ottobre 2012, durata 3 ore); 
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 Attestato di partecipazione all’incontro tecnico “Edifici esistenti: 
analisi delle vulnerabilità evidenziate dai recenti eventi sismici 
e strategie di intervento” organizzato dalla 2S.I. Software 
(Ferrara, 23 luglio 2012, durata 6 ore); 

 Attestato di frequenza al corso professionale “Il collaudo statico 
delle strutture - Adempimenti, Approfondimenti tecnici, 
Attività strutturali” organizzato dalla Fondazione Ingegneri 
Veneziani (Venezia, 12-15 dicembre 2011, durata 8 ore); 

 Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento sulla 
gestione della sicurezza nei cantiere temporanei o mobili. Le 
novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 e dal D.Lgs. 106/09” 
organizzato dalla Fondazione Ingegneri Veneziani (Venezia, 
maggio 2011, durata 16 ore); 

 Attestato di frequenza al corso “La sicurezza negli scavi – 
Strutture di sostegno degli scavi” organizzato dalla Fondazione 
Ingegneri Veneziani (Venezia, 10 maggio 2011, durata 4 ore); 

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale 
“Gli edifici in muratura nuovi ed esistenti – Modelli e 
procedure di calcolo secondo le Nuove Norme Tecniche” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 
(Verona, marzo-aprile 2011, durata 32 ore); 

 Attestato di partecipazione al corso di “Addetto alla Prevenzioni 
Incendi per Attività a Rischio Basso” organizzato da Sinergika 
(Venezia, 01 dicembre 2010, durata 4 ore); 

 Attestato di partecipazione al corso per “Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)” organizzato da 
Sinergika (Venezia, novembre 2010, durata 16 ore); 

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale 
“Progettazione geotecnica secondo NTC2008” organizzato 
dalla Fondazione Ingegneri Veneziani (Venezia, 16 giugno 2010, 
durata 8 ore); 

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale per 
la progettazione secondo le Norme Tecniche NTC2008 “Corso 
Acciaio” organizzato dalla Fondazione Ingegneri Veneziani 
(Venezia, 7, 14, 28 maggio 2010, durata 24 ore); 

 Attestato di partecipazione al convegno nazionale “Sicurezza e 
conservazione dei beni culturali colpiti da sisma - Strategie e 
tecniche di ricostruzione ad un anno dal terremoto 
abruzzese” organizzato dall’Università IUAV di Venezia (Venezia, 
8-9 aprile 2010); 

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale 
“Progettare edifici di calcestruzzo in zona sismica con il 
metodo degli stati limite” organizzato dalla Fondazione 
Ingegneri Veneziani (Venezia, 19 gennaio-8 febbraio 2010, durata 
32 ore); 

 Attestato di partecipazione a “Norme Tecniche per le 
Costruzioni (D.M. 2008 – Incontro tecnico con applicazioni 
pratiche del software PRO_SAP PROfessional 
SAP”organizzato dalla 2S.I. Software (Ferrara, 18 novembre 
2009, durata 7 ore); 

 Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento sulla 
gestione della sicurezza nei cantiere temporanei o mobili. Le 
novità introdotte dal D.Lgs. 81/08” organizzato dalla Fondazione 



segue curriculum “studio ing. franco pianon e associati” pag. 10 di 27 

 
1098 san polo - riva del vin  -  30125 venezia  -  tel. 041.5234703  -  fax 041.5210616  -  c.f./p.i. 02883080273 

e-mail: info@pianonassociati.it 

Ingegneri Veneziani (Venezia, maggio-giugno 2009, durata 24 
ore); 

 Attestato di frequenza al “Corso sulla tariffazione” organizzato 
dalla Fondazione Ingegneri Veneziani (Venezia, ottobre 2008, 
durata 9 ore); 

 Attestato di frequenza al “Corso sulle nuove norme tecniche 
D.M. 14/09/2005 e successive modifiche integrative” 
organizzato dalla Fondazione Ingegneri Veneziani (Venezia, luglio 
2008, durata 12 ore); 

 Attestato di frequenza al corso di specializzazione “Linee guida 
per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale” organizzato dagli Ordini degli Ingegneri e 
degli Architetti della Provincia di Padova (Padova, aprile-luglio 
2008, durata 36 ore); 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Progettazione 
delle strutture di calcestruzzo con gli eurocodici” organizzato 
da UNI e CTE (Venezia, 6 luglio 2007); 

 Attestato di partecipazione a “Le giornate dei compositi – I 
materiali compositi nella riabilitazione strutturale e 
antisismica” organizzato dallo IUAV di Venezia - Dipartimento di 
Costruzione dell’Architettura (Venezia, 17-24-31 marzo 2006); 

 Certificato di partecipazione al “2nd International Conference – 
Footbridge 2005” organizzato dallo IUAV (Venezia, dicembre 
2005); 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su “Metodi 
di calcolo nell’ingegneria strutturale (XVI edizione): 
caratterizzazione meccanica dei materiali strutturali e 
diagnosi di danni nelle strutture“ organizzato dal Dipartimento 
di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano (Milano, dal 14 al 
18 novembre 2005); 

 Attestato di partecipazione al corso di “Informazione e 
formazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94” 
organizzato da Sinergika (Venezia, 8 luglio 2005, durata 2 ore); 

 Attestato di frequenza al “Corso di formazione ed 
aggiornamento sulle nuove norme tecniche in zona sismica, 
di cui all’ordinanza n.3274 del P.C.M. del 20.03.2003” 
organizzato dalla Federazione Regionale degli Ordini degli 
Ingegneri del Veneto (Venezia, anni 2004 – 2005, durata 84 ore); 

 Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento in materia di 
Sicurezza per Coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori nei cantieri edili “ organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia (Venezia, 
marzo-aprile 2005, durata 12 ore); 

 Certificato di partecipazione al “IV° international seminar – 
Structural analysis of historical costruction” organizzato 
dall’Università di Padova (Padova, novembre 2004); 

 Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento sulla 
sicurezza nei cantieri edili “ organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Venezia (Venezia, giugno-luglio 2002, 
durata 20 ore); 

 Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento e 
perfezionamento sulle problematiche inerenti la sicurezza 
degli edifici” organizzato dalla Federazione Regionale degli 
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Ordini degli Ingegneri del Veneto (Treviso, 2001-2002, durata 40 
ore); 

 Attestato di frequenza al corso avanzato di “Fiber reinforced 
polymer (FRP)” organizzato dalla ENCO s.r.l. (Spresiano TV, 7 
novembre 2001); 

 Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Il 
consolidamento e restauro strutturale” organizzata dal 
Consorzio CREA (Treviso, 1 giugno 1999); 

 Attestato di partecipazione alla giornata di aggiornamento 
“Diagnosi e consolidamento delle strutture murarie e 
monumentali” organizzata dal CIAS (Milano, 21/11/1997); 

 Attestato di frequenza al “Corso in materia di Sicurezza“ ai 
sensi del D.Lgs. n. 494/96 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Venezia (Venezia, 1997); 

 Frequenza al “Corso di perfezionamento in metodologie e 
tecniche di recupero e restauro edilizio” organizzato 
dall’Università degli Studi di Padova (Vicenza, 1994); 
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CURRICULUM PROFESSIONALE DELLO STUDIO ASSOCIATO 

 
 

n. committente 
definizione e natura delle 

prestazioni effettuate 

classi e 
categorie 
dei lavori 

importo dei 
lavori 

soggetti che 
hanno svolto 

il servizio 

anno di 
completamento 

del servizio 

manufatto 
vincolato 

1 Committenza 
privata 

Calcoli statici nel restauro di 
Palazzo Sernagiotto 
(Cannaregio,Venezia). 
Progettazione e calcolo 
delle strutture. 

1g €. 77.500,00 ing. F. Pianon 1993 SI 

2 Committenza 
privata 

Restauro, ristrutturazione 
delle facciate, delle 
coperture e del piano terra 
del Palazzo Gabrielli Dolfin 
(Dorsoduro, Venezia). 
Progettazione architettonica 
ed artistica, calcolo delle 
strutture, Direzione Lavori, 
Liquidazione 

1d, 1g €. 361.500,00       
(€. 108.500,00 
1g)                       
(€. 253.000,00 
1d) 

ing. F. Pianon 1993 SI 

3 Committenza 
privata 

Restauro conservativo con 
ristrutturazione Palazzetto 
Bizantino (castello, calle 
Terrazzera, Venezia).Prog. 
architettonica, calcolo delle 
strutture,Direzione 
lavori,liquidazione 

1d, 1g €. 723.000,00       
(€. 217.000,00 
1g)                        
(€. 506.000,00 
1d) 

ing. F. Pianon 1994 SI 

4 Committenza 
privata 

Restauro conservativo della 
facciata del Palazzo Pisani 
Moretta. Progettazione, 
calcolo delle strutture 
,Direzioni 
Lavori,Liquidazione. 

I d €. 258.000,00 ing. F. Pianon 1995 SI 

5 Committenza 
privata 

Restauro del Palazzo  Ca' 
Cappello, sede della Facoltà 
di Lingue Orientali 
dell'Università di Venezia. 
Consulenza strutturale e 
progetto di restauro statico. 

1g €. 258.000,00  ing. F. Pianon 1995 SI 

6 Impresa Ing. 
Antonio Perale  & 
C.  s.r.l. 

Restauro delle volte in 
muratura a Palazzo Grimani 
a S. M. Formosa (Venezia) 
di proprietà della 
Soprintendenza BB. AA.. 
Progetto di restauro statico. 

1g €. 51.600,00 ing. F. Pianon 1995 SI 

7 Committenza 
privata 

Verifica delle strutture e 
progetto di restauro statico 
del Condominio Scale Matte 
(Ghetto vecchio, 
Cannaregio, Venezia). 

1g €. 310.000,00 ing. F. Pianon 1995   
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8 Impresa Renzo 
Rossi Costruzioni 
s.r.l. Venezia 

Consolidamento statico 
della chiesa di S.M. degli 
Angeli, (Murano  Venezia). 
Consulenza all'impresa. 
Indagine statica e progetto 
di consolidamento. 

1g €. 51.600,00 ing. F. Pianon 1995   

9 Assicurazioni 
Generali S.p.A. 
Trieste 

Ristrutturazione e restauro 
integrale di Palazzo 
Morosini (C.po S.Stefano, 
Venezia):- Progettazione 
architettonica ed artistica, 
calcolo delle strutture, 
Direzione Lavori, 
Liquidazione 

1d, 1g €. 3.615.000,00   
(€. 1.085.000,00 
1g)                      
(€. 2.530.000,00 
1d) 

ing. F. Pianon 1996 SI 

10 Impresa Vettore 
Costruzioni s.r.l. 
Venezia 

Consulenza all'impresa per 
la messa in sicurezza delle 
strutture nelle opere di 
rimozione delle macerie del 
Teatro La Fenice. Progetto 
delle opere provvisionali. 

    ing. F. Pianon 1996 SI 

11 Committenza 
privata 

Progetto di consolidamento 
statico di Palazzo Morosini  
(Castello Venezia) e 
Direzione Lavori.  

1g €. 206.500,00 ing. F. Pianon 1996 SI 

12 Committenza 
privata 

Restauro del Condominio 
Tolentini. (Venezia).  
Progetto di restauro statico, 
calcoli strutturali, Direzione 
Lavori, liquidazione. 

1g €. 392.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1997 SI 

13 Piccola Casa della 
Divina Provvidenza 
Cottolengo Torino 

Ristrutturazione del Casin 
dei Spiriti e del Palazzo 
Contarini dal Zaffo 
(Cottolengo) a Cannaregio, 
Venezia. Prog. 
architettonica , calcolo delle 
strutture (Casin dei Spiriti), 
Direzione 
Lavori,liquidazione. 

1d, 1g €. 2.324.000,00   
(€. 697.000,00 
1g)                      
(€. 1.627.000,00 
1d) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1997 SI 

14 Committenza 
privata 

Restauro artistico e statico 
della facciata (con intervento 
sul paramento di sponda) e 
del tetto di Palazzo 
Bernardo (S. Polo Venezia). 
Prog. architettonica, calcolo 
delle strutture, Direzione 
lavori, liquidazione 

1g, 7c €. 516.000,00       
(€. 439.000,00 
1g)                        
(€. 77.000,00 7c)

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1997 SI 

15 Committenza 
privata 

Restauro di Palazzo 
Cappello (Castello 6392, 
Venezia). Progetto di 
restauro statico (con 
intervento sul paramento di 
sponda), calcoli strutturali, 
Direzione Lavori, 
liquidazione. 

1d, 1g €. 1.347.000,00   
(€. 337.000,00 
1d)                        
(€. 1.010.000,00 
1g) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1997 SI 
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16 Committenza 
privata 

Restauro copertura in legno 
e facciate del Condominio 
Teatro Vecchio (S. Polo 
Venezia). Progetto e calcolo 
delle strutture, Direzione 
Lavori, liquidazione. 

1d, 1g, 7c €. 620.000,00       
(€. 188.000,00 
1g)                        
(€. 60.000,00 7c)  
(€. 372.000,00 
1d) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1997   

17 Committenza 
privata 

Ristrutturazione di quattro 
immobili al Ponte dei Tre 
Archi (Cannaregio, 
Venezia). Progetto, Calcolo 
e Direzione lavori delle 
strutture. 

1g €. 1.550.000,00  Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1997   

18 Assicurazioni 
Generali S.p.A. 
Trieste 

Restauro e ristrutturazione 
di Palazzetto Selvadego (S. 
Marco Venezia). 
Progettazione 
statico/architettonica 

1d €. 3.099.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1997 SI 

19 Mabetex Project 
Engineering 
S.A.Lugano. 
Progetto 
architettonico 
generale Prof. 
Arch. Ignazio 
Gardella. 

Appalto concorso per la 
Ricostruzione del Teatro La 
Fenice di Venezia. Progetto 
di restauro statico delle 
strutture conservate e 
progetto delle strutture 
lignee dei solai e dei palchi. 

1g €. 2.065.800,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1997 SI 

20 So.Co.Ve. Ristrutturazione cantiere di 
rimessaggio barche e nuovo 
distributore di carburante a 
Portosecco, Pellestrina (VE) 
Progettazione e calcolo 
delle strutture. 

1f   ing. 
Alessandro 
Zamara 

1998   

21 Committenza 
privata 

Lavori di restauro della 
facciata e del tetto della Villa 
Visentini Caccianiga e 
dell'adiacente Barchessa 
(Vascon di TV), progetto di 
restauro, calcoli strutturali, 
Direzione lavori, liquidazione

1d, 1g €. 258.000,00       
(€. 77.500,00 1g)  
(€. 180.500,00 
1d) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1998 SI 

22 Committenza 
privata 

Restauro chiesa longobarda 
- Bassano del Grappa (VI). 
Progettazione statica 

1g €. 77.500,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1999 SI 

23 Committenza 
Privata 

Ricostruzione immobile su 
"pilotis" sulla Laguna di 
Venezia, località Alberoni. 
Progettazione e calcolo 
delle strutture. 

1f €. 129.000,00 ing. 
Alessandro 
Zamara, ing. 
Franco Pianon 

2000   
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24 Committenza 
privata 

Restauro di Palazzo Venier 
(S. Marco, Venezia)  
Progetto di restauro statico 
(con intervento sul 
paramento di sponda), 
calcoli strutturali, Direzione 
Lavori, liquidazione; 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione.  

1d, 1g, 7c €. 516.500,00       
(€. 142.800,00 
1g)                     
(€. 37.200,00 7c)  
(€. 336.500,00 
1d) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2000 SI 

25 Insula S.p.A. – 
Dorsoduro 2050 – 
Venezia 

Progettazione darsena da 
costruire a Nord Est del Rio 
di S. Giustina (Venezia) 
calcoli strutturali, Direzione 
Lavori, liquidazione. 

7c € 651.515,08 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2000 SI 

26 Committenza 
privata 

Restauro di Condominio 
Palazzo S. Lorenzo 
(Castello, Venezia). 
Progetto di restauro statico, 
calcoli strutturali, Direzione 
Lavori, liquidazione. 

1g €. 361.500,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2001   

27 Palazzo del Giglio 
S.p.A. Torino. 

Riprogettazione 
dell'impianto distributivo, 
delle facciate e degli arredi 
dell'Albergo Residence 
Palazzo del Giglio (S. Marco 
Venezia). 

1d €. 181.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2001 SI 

28 Insula S.p.A. – 
Dorsoduro 2050 – 
Venezia 

Lavori di Manutenzione 
straordinaria dell'Insula di 
San Giovanni in Bragora di 
Venezia comprendente i Rii 
della Pietà, di S. Antonin, di 
Santa Giustina (parte 
pubblica), (restauro e/o 
consolidamento dei ponti 
interni all'Insula). 
Progettazione esecutiva e 
D.L.; Coordinamento 
sicurezza in fase di 
progettazione. LOTTO A  

1g, 7c, 1d, 
6b 

€. 3.957.240,00   
(€. 1.681.300,00 
1g)                     
(€. 378.380,00 
7c)                     
(€. 1.086.360,00 
1d)                      
(€. 811.200,00 
6b) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2001 SI 

29 Committenza 
privata 

Lavori di restauro artistico e 
statico della scala e del tetto 
del Condominio Palazzo 
Clary (Dorsoduro Venezia), 
Progetto di restauro, calcoli 
strutturali, Direzione Lavori, 
liquidazione 

1d, 1g €. 206.600,00       
(€. 77.500,00 1g) 
(€. 129.100,00 
1d) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2001 SI 
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30 Agenzia del 
Demanio - Filiale di 
Venezia 

Intervento di restauro e 
riqualificazione 
architettonica con 
adeguamento strutturale ed 
impiantistico di porzione 
dell'immobile demaniale "Ex 
convento di Santo Stefano" 
San Marco (Venezia), con 
destinazione d'uso ad uffici 
e archivi. Progetto definitivo 
ed esecutivo, 
coordinamento sicurezza in 
fase di prog. 1' stralcio. 

1c, 1f €. 231.200,00       
(€. 178.087,80 
Ic)                (€. 
53.068,74 If) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2001 SI 

31 Committenza 
Privata 

Campagna di verifica dello 
stato di consistenza 
strutturale di 36 edifici 
scolastici di Venezia centro 
storico ed Isole. Rilascio di 
certificati di idoneità statica. 
Elaborazione di progetti di 
consolidamento. 

    Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2001   

32 Comune di Venezia Collaudo in corso d'opera 
delle strutture di nuova 
realizzazione ed esistenti 
del Teatro Malibran. 

1g €. 1.639.800,00 Ing. F. Pianon 1998-2001 SI 

33 Committenza 
privata ( ns. rif. 
A1190) 

Interventi di consolidamento 
e risanamento statico (con 
ricostruzione di muro di 
sponda) Palazzi Contarini 
dagli Scrigni e Corfù 
(Dorsoduro, Venezia).Prog. 
architettonica, calcolo delle 
strutture, Direzione 
lavori,liquidazione; 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed 
esecuzione (1°, 2° e 3° 
lotto). 

1g, 7c € 2.596.152,27     
1° lotto                 
€. 952.240,00       
(€. 668.240,00 
1g)                        
(€. 284.000,00 
7c)                      
2° lotto                  
(€ 1.219.831,37  
1g)                      
3° lotto                  
€ 365.000,00 
(1d)  

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2001 – 2011 SI 

34 Committenza 
privata 

Restauro Statico 
Architettonico di Palazzo 
Civran Badoer (S. Marco 
Venezia). Progettazione 
architettonica, calcolo delle 
strutture, Direzione lavori, 
liquidazione 

1d, 1g €. 1.395.000,00   
(€. 490.600,00 
1g)                      
(€. 904.400,00 
1d) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1998-2002 SI 

35 Comune di Venezia Consolidamento statico 
della Scuola elementare 
"Diedo" c/o Istituto Canal 
Marovich - Cannaregio 2385 
- Venezia.                                
Progetto strutturale 
preliminare, definitivo ed 
esecutivo. 

1g €. 348.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2002   
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36 Committenza 
privata 

Perizia sullo stato di 
consistenza statica e 
progetto di consolidamento 
del ponte del sottoportico 
delle Acque di accesso a 
Palazzo Ziani. 

    Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2002 SI 

37 Committenza 
privata (ns. rif. 
M1196) 

Restauro di Condominio 
Palazzo Cappello (Castello 
6393/6394, Venezia). 
Progetto di restauro statico 
(con intervento sul 
paramento di sponda), 
calcoli strutturali, Direzione 
Lavori, liquidazione; 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed 
esecuzione. 

1d, 7c, 1g €. 775.000,00     
(€. 250.000,00 
1g)                     
(€. 20.000,00 7c) 
(€. 505.000,00 
1d) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2003 SI 

38 Comune di Venezia 
(ns. rif. I1103) 

Collaudo statico delle 
strutture relative agli impianti 
sportivi di Sacca San Biagio 
- Isola est -Giudecca VE 

1f €. 2.443.000,00 Ing. F. Pianon 2003   

39 Committenza 
privata (ns. rif. 
G1198 S1102) 

Restauro e ristrutturazione 
del palazzo gotico 
dell'"Albergo al Sole" - S. 
Croce - Venezia. 
Progettazione 
statico/architettonica e 
Direzione Lavori; 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione. 

1d, 1g €. 2.324.000,00   
(€. 697.000,00 
1g)                    
(€. 1.627.000,00 
1d) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1998 (in corso) SI 

40 Committenza 
privata (ns. rif. 
Z1199) 

Restauro e ristrutturazione 
del palazzo del '500  
"Palazzo Zorzi" - S.Croce - 
Venezia. Progettazione 
statica e direzione Lavori; 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione.  

1g, 1c, III 
a, III c 

€. 296.000,00  1° 
stralcio                
(€ 272.000,00 
1c)    (€ 
24.000,00 1g)    
€ 795.000,00 2° 
stralcio                
(€ 716.000,00 
1g)                        
(€ 41.500,00 III 
a) (€ 37.500,00 
III c) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1999 - 2005   

41 Committenza 
privata (ns. rif. 
B1199) 

Restauro e ristrutturazione 
del palazzo gotico "Palazzo 
Barbaro" (con intervento sul 
paramento di sponda) - 
S.Marco - Venezia. 
Progettazione 
statico/architettonica e 
Direzione Lavori; 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed 
esecuzione. 

1d, 1g, 7c €. 1.136.000,00   
(€. 59.500,00 1g)  
(€. 18.000,00 7c)  
(€. 930.000,00 
1d) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1999 - 2005 SI 
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42 Committenza 
privata (ns. rif. 
F1100) 

Restauro "Condominio 
Ponte dei Frati" San Marco 
(Venezia). Progettazione 
statica e direzione Lavori; 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione. 

1d €. 665.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2000 - 2004 SI 

43 Agenzia del 
Demanio - Filiale di 
Venezia (ns. rif. 
T1101) 

Intervento di restauro e 
riqualificazione 
architettonica con 
adeguamento strutturale ed 
impiantistico di porzione 
dell'immobile demaniale "Ex 
convento di Santo Stefano" 
San Marco (Venezia), con 
destinazione d'uso ad uffici 
e archivi. Progetto definitivo 
ed esecutivo, 
coordinamento sicurezza in 
fase di prog. 2' stralcio. 

1c, 1f,  
IIIa, IIIb, 
IIIc 

€. 891.715,99 
totale                     
(€. 475.227,13 
Ic) (€. 68.054,54 
If)    (€ 
163.624,86 IIIa)    
(€ 158.744,23 
IIIb)                       
(€ 26.065,22 IIIc)

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2001 - 2003 SI 

44 Insula S.p.A. – 
Dorsoduro 2050 – 
Venezia (ns. 
rif.T1100) 

Lavori di Manutenzione 
straordinaria dell'Insula di 
San Giovanni in Bragora di 
Venezia comprendente i Rii 
di S. Lorenzo, dei Greci, di 
S. Giovanni Laterano, 
dell'Osmarin, di Santa 
Giustina (parte privata), 
(restauro e/o 
consolidamento dei ponti 
interni all'Insula e 
ricostruzione dei ponti dei 
Greci e dell'Osmarin). 
Progettazione esecutiva e 
D.L.; Coordinamento 
sicurezza in fase di 
progettazione. LOTTO B 

1g, 7c, 1d, 
6b 

€. 4.493.155,00   
(€. 1.374.300,00 
1g)                        
(€. 814.300,00 
7c)                    
(€. 1.998.430,00 
1d)                     
(€. 306.125,00 
6b) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2001 - 2004 SI 

45 Agenzia del 
Demanio - 
Direzione Centrale 
Area Operativa - 
Direzione Gestione 
Edilizia - Roma(ns. 
rif. O1103) 

Ristrutturazione "Ex 
convento di Santo Stefano" 
San Marco 3538 (Venezia). 
Progetto strutturale 
preliminare, definitivo ed 
esecutivo - 1' lotto 
funzionale. 

1g €. 1.058.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2003 - 2004 SI 

46 Provincia 
Lombardo- Veneta 
- Istituto di Cura 
San Camillo (ns. rif. 
Q1103) 

Progettazione strutturale di 
nuovi vani ascensore e di 
una scala di sicurezza 
esterna presso l'ex Istituto 
Stella Maris - Alberoni 
(Venezia) 

1f € 248.912,50 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2003 - 2004   

47 Insula S.p.A. – 
Dorsoduro 2050 – 
Venezia (ns. rif. 
N2102) 

Restauro della riva 
monumentale della Salute - 
Dorsoduro, Venezia. 
Direzione Lavori. 

1g, 7c, 6b €. 1.366.870,88   
(€. 391.708,66 
1g)                    
(€. 669.130,91 
7c)                    
(€. 306.031,31 
6b) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2003 - 2004 SI 
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48 Comune di Venezia 
(ns. rif. P1103) 

Campagna di verifica dello 
stato di consistenza delle 
strutture degli edifici 
scolastici di Venezia centro 
storico ed isole - 2° lotto (26 
edifici). 

    Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2003 - 2005 SI (alcuni 
edifici) 

49 Bonvecchiati 
s.r.l.(ns. rif. A1103) 

Ristrutturazione degli 
immobili siti in Venezia San 
Marco 4423 e segg. ad uso 
alberghiero ( Hotel 
Bonvecchiati Palace). 1°, 2° 
, 3° stralcio. Progettazione 
strutturale di massima ed 
esecutiva 

1g € 843.812,00        
(€ 382.262,80= 
1° stralcio)            
(€ 315.491,83= 
2° stralcio)            
(€ 146.057,00= 
3° stralcio) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2003 - 2005   

50 Magistrato alle 
Acque - Nucleo 
Operativo di 
Venezia (ns. rif. 
F1106) 

Analisi dello stato di 
consistenza strutturale del 
fronte monumentale sul rio 
di S.Polo di Palazzo Corner 
Mocenigo - S.Polo - 
Venezia, sede del Comando 
della Guardia di Finanza di 
Venezia. 

    Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2006 SI 

51 Committenza 
privata (ns. rif. 
E2197) 

Restauro Statico ed 
Architettonico di Palazzo 
Corner Gheltof (S.Marco 
3366 - Venezia). 
Progettazione architettonica, 
calcolo delle strutture, 
Direzione lavori, 
liquidazione, coordinamento 
della sicurezza in fase di 
progettazione. 

1d, 1g € 728.501,00        
(€ 409.768,00 
1d)                        
(€ 102.442,00 1f) 
(€ 216.291,00 III 
a,b,c) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

1998 -2008 SI 

52 Immobiliare Molino 
Stucky S.r.l.  

Coordinamento generale e 
direzione generale dei lavori 
dell’iniziativa “Immobiliare 
Molino Stucky” con 
riferimento all’Albergo e al 
Centro Congressi. 

1d €. 
138.000.000,00 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2003 - 2008 SI 

53 Committenza 
privata (ns. rif. 
Q2102) 

Consolidamento strutturale 
di due edifici con 
sottofondazione del 
porticato lungo il rio di San 
Zan Degoeà e rifacimento 
della copertura. S.Croce 
1388-1383 - Venezia. 
Progettazione strutturale e 
direzione Lavori. 

1g € 707.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2002 - 2009   
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54 Committenza 
privata (ns. rif. 
O1104) 

Manutenzione straordinaria 
della villa neogotica "B&B 
Villa Elisabetta", Via Pirano 
4 - Lido di Venezia. 
Manutenzione copertura 
facciate e bagni, recupero 
sottotetto e adeguamento 
fognario.                                  
Incarico di progettazione, DL 
e coordinamento sicurezza. 

1d € 180.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2004-2011   

55 Modu s.r.l. (ns. rif. 
B1106) 

Ristrutturazione "Hotel 
Antigo Trovatore". 
Consolidamento statico e 
lavori di straordinaria 
manutenzione delle facciate 
e delle coperture. Incarico di 
progettazione e DL. 

1g € 658.782,30 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2006-2010   

56 Committenza 
privata (ns. rif. 
S1102) 

Restauro e ristrutturazione 
del palazzo gotico 
dell'"Albergo al Sole" - S. 
Croce - Venezia. 4° Lotto 
Progettazione 
statico/architettonica e 
Direzione Lavori; 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione. 

1d  € 564.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2006 SI 

57 Committenza 
privata (ns. rif. 
G1105) 

Straordinaria manutenzione 
con frazionamento e cambio 
d'uso 2' e 3' piano e 
adeguamento fognario 
immobile a S. Croce 1313 - 
Venezia .  Progettazione 
strutturale, DL strutturale e 
architettonica, 
coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed 
esecuzione. 

1c, 1g, 1f, 
3a,b,c 

€ 618.960,89       
(€  218.946,.07 
1c)                     
(€  221.255,98 
1g)                     
(€ 124.840,10 
(3a,b,c))              
(€ 53.918,74 1f) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2006-2009   

58 Committenza 
privata (ns. rif. 
E2197) 

Rimaneggiatura della 
copertura di Palazzo Corner 
Gheltof  - S. Marco 3366 - 
Venezia. Progettazione 
statico/architettonica e 
Direzione Lavori; 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione. 

1d  € 170.492,30 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2006 SI 
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59 Committenza 
privata (ns. rif. 
E2197) 

Adeguamento fognario di 
Palazzo Corner Gheltof  - S. 
Marco 3366 - Venezia. 
Progettazione statico e 
Direzione Lavori; 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed 
esecuzione. 

1f  € 132.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2006 SI 

60 Tribunale Ordinario 
di Venezia (ns. rif. 
L1106) 

Nomina di CTU in merito 
alla controversia fra 
Università degli Studi di 
Venezia (Ca' Foscari), 
l'Impresa SACAIM ed altri 
relativamente agli interventi 
strutturali eseguiti presso 
Ca' Giustiniana, sede 
dell'Università Ca' Foscari. 

    ing. Franco 
Pianon 

2006 SI 

61 Fondazione Giorgio 
Cini Onlus (ns. rif. 
I2106) 

Ristrutturazione dell'edificio 
denominato "ex Officina 
Meccanici" da destinare a 
nuova residenza per studiosi 
e ricercatori nell'Isola di S. 
Giorgio Maggiore. 
Progettazione strutturale 
preliminare, definitiva ed 
esecutiva. 

1g € 1.369.600,58 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2006 - 2007 SI 

62 Committenza 
privata (ns. rif. 
Q1106) 

Ristrutturazione dell'edificio 
a S. Marco 5182-5183 a 
destinazione commerciale. 
Incarico di progettazione e 
direzione lavori 

1g € 508.105,20 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2006 -2010   

63 Committenza 
privata (ns. rif. 
G1104) 

Manutenzione delle facciate  
ed interventi strutturali 
immobile a Cannaregio 
2879 e segg. - Venezia. 
Progettazione 
statica/architettonica.  

1d  € 234.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2006 SI 

64 Committenza 
privata (ns. rif. 
E1106) 

Restauro e ristrutturazione 
dell'unità immobiliare a  S. 
Croce p. 3 - Venezia. 
Progettazione architettonica 
e Direzione Lavori;  

1d  € 200.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2006 SI 

65 Committenza 
privata (ns. rif. 
P1105) 

Restauro e ristrutturazione 
dell'unità immobiliare a  S. 
Polo p. 3 - Venezia. 
Progettazione architettonica 
e Direzione Lavori;  

1d  € 155.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2006 SI 
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66 Comune di Venezia  
(ns. rif. H1107) 

Progettazione statica nelle 
scuole materna di S. Elena, 
materna S. Francesco della 
Giudecca, materna 
Comparetti e parte vecchia 
Arcobaleno a Cannaregio - 
Venezia  

    Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2007 SI (alcuni 
edifici) 

67 Committenza 
privata (ns. rif. 
L1107)  

Interventi di restauro della 
copertura e messa in 
sicurezza della facciata di 
Palazzo Dario - Dorsoduro 
352. Incarico di 
progettazione e direzione 
lavori. 

1d  € 209.000,00 
(copertura)            
€ 128.000,00 
(facciata) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2007-2011 SI 

68 Committenza 
privata (ns. rif. 
S1102) 

Restauro e ristrutturazione 
del palazzo gotico 
dell'"Albergo al Sole" - S. 
Croce - Venezia. 5°, 6°, 7°, 
8° Lotto Progettazione 
statico/architettonica e 
Direzione Lavori; 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione. 

1d  € 494.392,00 (5° 
lotto)                     
€ 238.214,60 (6° 
lotto)                     
€ 352.968,90 (7° 
lotto)                     
€ 129.091,55 (8° 
lotto) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2008 (5° lotto) 
2010 (6° lotto) 
2011 (7° lotto        
2013 (8° lotto) 

SI 

69 Committenza 
privata (ns. rif. 
I1108) 

Progettazione strutturale di 
due nuove scale ed altri 
interventi presso la scuola 
elementare Giacinto Gallina 
- Cannaregio 6172 - 
Venezia.  Progetto 
esecutivo. 

1g € 204.134,60 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2008   

70 Magistrato alle 
Acque - Nucleo 
Operativo di 
Venezia (ns. 
rif.N1107) 

Arsenale di Venezia - Nuova 
sede del CNR.                         
Incarico di coordinatore 
della sicurezza in fase di 
esecuzione. 

1d,1g, IIIa, 
III b, IIIC 

€ 2.339.876,87     
(€  918.233.89 
(1d)                     
€  575.642,98 
(1g)                     
€ 137.000,00 
(IIIa)                      
€ 350.000,00 
(IIIb)                      
€ 319.000,00 
(IIIc)                     
€ 40.000,00 
Oneri sicurezza) 

 ing. Franco 
Pianon  

2008 –2010 SI 

72 IRE - Istituzioni di 
ricovero e di 
educazione - 
Venezia (ns. rif. 
S1108) 

Appalto integrato di lavori 
pubblici per la progettazione 
esecutiva per l'intervento di 
conservazione, restauro, 
ristrutturazione, 
rifunzionalizzazione ed 
adeguamento tecnologico 
del Palazzo Contarini del 
Bovolo - S. Marco 4299 
Venezia. Incarico per 
l'esecuzione della 
progettazione esecutiva  

1d,1f, IIIa, 
III b, IIIc    

€ 6.835.862,99     
(€  3.217.080,86 
(1d)                     
€  2.165.257,82 
(1f)                      
€ 201.168,47 
(IIIa)                    
€ 512.091,89 
(IIIb)                     
€ 740.263,95 
(IIIc)) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2008 - 2009 SI 
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73 Teatro Stabile del 
Veneto Carlo 
Goldoni - Venezia 
(ns. rif. U1108) 

Teatro "Carlo Goldoni" S. 
Marco 4650 Venezia. Opere 
di risanamento igienico 
sanitario: 

1d, IIIa, III 
b, 

€ 349.184,86        
(€  246.438,94 
(1d)                     
€ 92.297,59 (IIIa)  
€ 10.448,15 
(IIIb)) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2008 -2011 SI 

manutenzione straordinaria 
servizi igienici per il 
pubblico, con rettifiche al 
distributivo, rifacimento di 
finiture ed impianti, 
sostituzione di sanitari ed 
accessori, intervento di 
adeguamento igienico e di 
sicurezza laboratorio scene 

Incarico per la 
progettazione, DL, 
coordinamento sicurezza, 
misura e contabilità lavori. 

74 Lagare s.p.a.(ns. 
rif. D2108) 

Area Ex Conterie  - Murano - 
Venezia.                                  
Progetto e DL delle opere di 
messa in sicurezza delle 
strutture in seguito al crollo 
parziale dell'immobile. 

1g € 302.123,76 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2008 - 2009 SI 

75 Lagare s.p.a. (ns. 
rif. D2108) 

Ristrutturazione ad uso 
alberghiero dell'area Ex 
Conterie  - Murano - 
Venezia.                                  
Collaudo statico delle 
strutture. 

1g € 5.190.783,00 ing. Franco 
Pianon 

2009 - 2012   

76 Committenza 
privata (ns. rif. 
Z1109) 

Manutenzione straordinaria 
del complesso edilizio in via 
dell'Elettricità n. 6, Marghera 
VE.                                          
Collaudo statico delle 
strutture. 

1g € 1.620.000,00 
di cui strutture       
€ 567.000,00 

ing. Franco 
Pianon 

2009 - 2011   

77 Committenza 
privata (ns. rif. 
H2109) 

Ristrutturazione edilizia con 
frazionamento dell'immobile 
ad uso residenziale in Corte 
del Remer, Cannaregio 
4774-4774A, Venezia.            
Incarico di progettazione, 
strutturale di massima ed 
esecutiva, assistenza alla 
DL. 

1g € 178.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2009 - 2010 
progettazione, 
2013-in corso 

DL

  

78 Impresa Luigi Mies 
(ns. rif.E2110) 

Edificio residenziale a 
Fossalta di Portogruaro (Ve) 
Loc. Villanova S. Antonio.       
Collaudo statico in terna 
delle strutture. 

1g € 266.000,00 di 
cui strutture           
€ 80.000,00 

ing. 
Alessandro 
Zamara 

2010 - 2012   
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79 Magistrato alle 
Acque - Nucleo 
Operativo di 
Venezia (ns. rif. 
D1111) 

Cenacolo Palladiano presso 
la Fondazione “Giorgio 
Cini”- Isola di S. Giorgio 
Maggiore in  Venezia.             
Incarico di coordinatore 
della sicurezza in fase di 
esecuzione. 

1d, IIIa, 
IIIC 

€ 1.389.877,80     
(€  1.060.873,35 
(1d)                      
€ 189.353,55 
(IIIa)                     
€ 139.650,90 
(IIIc)  

 ing. Franco 
Pianon 

2011-2012 SI 

80 Committenza 
privata (ns. rif. 
I1111) 

Interventi di restauro  della 
copertura, rifacimento 
intonaci, restauro parti 
comuni  a Castello 5320, 
5321, 5322. Incarico di 
progettazione e direzione 
lavori e coordinatore della 
sicurezza in fase di 
progettazione ed 
esecuzione. 

1c  € 251.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2011-2013   

81 Impresa Bortolozzo 
Costruzioni s.r.l. 
(ns.rif. P1111) 

Costruzione di un fabbricato 
ad uso residenziale e 
commerciale composto da 
21 alloggi e 5 unità 
commerciali fabbricato “B-C” 
a Olmo di Martellago.              
Collaudo statico in terna 
delle strutture. 

  € 4.216.665,60 
di cui strutture       
€ 1.265.000,00 

ing. Franco 
Pianon 

2011-2012   

82 Committenza 
privata (ns. rif. 
U1112) 

Manutenzione straordinaria 
della copertura e dei piani 3° 
e 4° nell’unità commerciale 
a  S. Marco 5044 Venezia.     
Negozio Oysho.                      
Incarico di progettazione 
architettonica, strutturale e 
direzione lavori 

1d € 135.660,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2011- 2012   

83 Committenza 
privata (ns. rif. 
A1112) 

Manutenzione straordinaria 
dell’immobile a S. Marco 
3944, 3945 Venezia.               
Incarico di progettazione 
strutturale, assistenza alla 
DL e consulenze varie 

1g € 180.000,00 Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2012 - 2013   

84 Committenza 
privata (ns. rif. 
H1112) 

Perizia di stima e ricerche 
catastali,  riguardante il 
valore di 6 unità immobiliari 
residenziali, negozio e 
magazzino a Castello - 
Venezia 

  ing. Franco 
Pianon 

2012   

85 Committenza 
privata (ns. rif. 
I1112) 

Perizia di stima e ricerche 
catastali, riguardante il 
valore di 13 unità immobiliari 
residenziali, negozio in 
Cannaregio - Venezia 

   ing. Franco 
Pianon 

2013   
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86 Committenza 
privata (ns. rif. 
L1112) 

Perizia di stima, ricerche 
catastali, riguardante il 
valore di 4 unità immobiliari 
in Dorsoduro - Venezia 

  ing. Franco 
Pianon 

2012   

87 Committenza 
privata (ns. rif. 
N1112) 

Perizia di stima, ricerche 
catastali, riguardante il 
valore delle unità immobiliari 
al P.T, P. 1°, 2° ed 
ammezzato fra 2° e 3° di 
Palazzo Ca' Dolfin - Venezia

  ing. Franco 
Pianon 

2012 Si 

88 Arti Veneziane alla 
Giudecca (ns. rif. 
U1112) 

Consulenza edilizia ed 
ottenimento istanze varie 
(condono, permessi di 
costruire, agibilità, permessi 
vari, ecc..) Giudecca 212, 
212d Venezia  

    Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2012 (in corso)   

89 Comune di Venezia 
(ns. rif.C2112) 

Collaudo in corso d'opera 
dei lavori di manutenzione 
straordinaria nelle aree 
esterne dell'ex Consorzio 
Agrario di Mestre - Via Ca' 
Rossa / Via Vespucci  

  € 492.000,00 ing. Franco 
Pianon 

2012 (in corso)   

90 Provincia di 
Venezia (ns. rif. 
D2112) 

Coordinamento della 
sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi del D. 
Lgs 81/2008 e direttore 
operativo ai sensi degli artt. 
149 1 151 del Dpr 207/2010 
per i lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
edifici scolastici e 
patrimoniali a Venezia 
centro storico ed isole - 
Anno 2012. 

  € 312.685,73 ing. 
Alessandro 
Zamara  

2012 - 2013   

91 Committenza 
privata (ns. rif. 
H2112) 

Interventi di restauro 
conservativo e 
consolidamento di tiranti di 
facciata sul Canal Grande; 
sostituzione della copertura 
in vetro corte interna; messa 
in sicurezza e restauro della 
specola; adeguamento 
fossa settica  Palazzi 
Contarini dagli Scrigni e 
Corfù (Dorsoduro, 
Venezia).Prog. 
architettonica, calcolo delle 
strutture, Direzione 
lavori,liquidazione; 
Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed 
esecuzione (4° lotto). 

1g, 1d € 104.00,00          
€. 28.227,24 
(1g),                
€.75.762,70  (1d)

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2012 in corso SI 

92 Committenza 
privata (ns. rif. 
L2112) 

Perizia di stima e ricerche 
catastali,  riguardante il 
Palazzo Pisani Moretta - 
Venezia 

  ing. Franco 
Pianon 

2012 in corso SI 
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93 CPA S.u.r.l. 
Ambiente e 
Sicurezza - 
Confindustria 
Venezia (ns. rif. 
A1113) 

Controllo vulnerabilità 
sismica degli edifici 
produttivi livello A 
dell'immobile in Via N. Tron 
3 Marghera (VE) 

    ing. 
Alessandro 
Zamara 

2013   

94 Committenza 
privata (ns. rif. 
B1113) 

Interventi di manutenzione 
straordinaria dell'immobile a 
S. Marco 139, 153, 153/a 
Venezia Procuratie; Prog 
Architettonica e Strutturale, 
Direzione lavori, assistenza 
di cantiere, coordinamento 
sicurezza in fase di 
progettazione ed 
esecuzione. 

1d, IIIa, 
IIIb 

€ 800.000,00        
€ 580.000,00 
(1d)                       
€ 95.000,00 
(IIIa),  € 
125.000,00 (IIIb) 

Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2013 in corso SI 

95 Scuola Grande 
Arciconfraternita di 
San Rocco 
Venezia (ns. rif. 
G1113) 

Consulenza e progettazione 
strutturale nell'ambito dei 
lavori di restauro e 
montaggio della Cantoria 
lignea settecentesca della 
Chiesa di S. Rocco in 
Venezia  

    Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

2013 SI 

96 Committenza 
privata (ns. rif. 
O1113) 

Perizia di stima, ricerche 
catastali, riguardo la 
determinazione dell'attuale 
più attendibile canone 
annuo di locazione per il 
compendio denominato "Ex 
Palazzo Reale" - Palazzo 
Procuratie Nuove - Venezia  

  ing. Franco 
Pianon 

2013 SI 

97 Committenza 
privata (ns. rif. 
P1113) 

Perizia di stima sommaria, 
corredata di ricerche 
catastali, relativa al piano 
primo nobile di Palazzo 
Sernagiotto - Venezia 

  ing. Franco 
Pianon 

2013 Si 

98 Committenza 
privata (ns. rif. 
R1113) 

Perizia ed analisi dei costi di 
ristrutturazione, a seguito di 
incendio distruttivo, di Villa 
Manin - Clauiano di 
Trivignano Udinese (UD)  

    ing. Franco 
Pianon 

2013 in corso Si 

99 Committenza 
privata (ns. rif. 
V1113) 

Perizia di stima, dello studio 
di fattibilità e per la 
previsione di spesa per il 
cambio di destinazione 
d'uso residenziale dell'unità 
al piano primo nobile di 
Palazzo Mocenigo Gambara 
- Venezia 

  ing. Franco 
Pianon 

2013 Si 

100 Codess Sociale 
società cooperativa 
onlus (ns. rif. 
Z1113) 

Nomina di CTP in merito al 
crollo della Chiesa all'interno 
del complesso immobiliare 
"Carlo Steeb" Via Alberoni 
60 Venezia Lido 

    ing. Franco 
Pianon 

2013 in corso   
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101 Committenze 
private 

Numerose attività 
riguardanti nuovi 
accatastamenti, 
aggiornamenti e variazioni. 

    Studio ing. 
Franco Pianon 
e Associati 

dal 1995 ad oggi Si 

102 Comune di Venezia Varie nomine di CTP in 
merito alle controversie fra il 
Comune di Venezia e altri, 
(Immobiliare Ca' Rossa, 
Supermercato Cadoro, Isola 
della Certosa, ecc) in beni 
notificati e non. 

    ing. Franco 
Pianon 

dal 1995 ad oggi SI 

103 Tribunali/ 
Committenze 
private 

Varie nomine di CTU e CTP 
relative a beni notificati e 
non. 

    ing. Franco 
Pianon 

dal 1995 ad oggi SI 

104 Tribunali/ 
Committenze 
private 

Varie nomine di CTU e CTP     ing. 
Alessandro 
Zamara 

dal 2006 ad oggi SI 

        

        

N.B.: il presente curriculum comprende i servizi espletati dallo studio associato e/o dai singoli soci; 

" Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 

DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, i sottoscritti dichiarano che quanto sopra corrisponde 

a verità. 

Venezia, ottobre 2013 

 


