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INFORMAZIONI PERSONALI IVANO FAGOTTO 
 

  

 Via Grave di Papadopoli n. 8, 31100 TREVISO, ITALIA 

 0422 412972     + 39 3355422816 

 i.fagotto@studiofagotto.it ; ivano.fagotto@ingpec.eu 

 

 

Sesso M | Data di nascita 23/06/1952 | Nazionalità Italiana  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Dal 1980 di libera professione nel campo dell’edilizia:  
- progettazione architettonica, progettazione di strutture anche in zona 
sismica per Enti Pubblici e per privati 
- direzione lavori, liquidazione dei lavori per Enti Pubblici e per privati 
- perizie come CTP e CTU presso  il Tribunale di Treviso,  
- collaudi statici  per enti pubblici e per privati,  
- collaudi amministrativi per enti pubblici, 
- consulenze tecniche nel campo dell’edilizia,  
- pratiche di accatastamento al Catasto fabbricati e al Catasto terreni 
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori ai sensi del D.Lgs 494/96,  
- impiantistica con redazione di relazioni su dispersioni termiche ai sensi 
della L.10 del 10.01.98. 
- membro della commissione Impianti della Federazione Italiana Sport 
Rotellistici con varie mansioni ed in particolare come omologatore di impianti 
per il pattinaggio a rotelle.  

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

TITOLO DI STUDIO 
 

Iscrizione Albo fornitori FISR sezione impiantistica sportiva. 
Laurea in ingegneria civile edile conseguita presso l’Università di Padova il 
25.07.1978 
Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione nella sessione di 
novembre 1978 presso l’Università di Padova 
Iscrizione presso albo degli Ingegneri di Venezia dal 12.06.1979 pos. 1512 
Iscrizione presso albo degli Ingegneri di Treviso dal 10.06.1982 pos. 883 
Iscrizione presso Elenco regionale dei collaudatori tecnici opere edili posiz. N. 
1548, Regione Veneto. 
Iscrizione Albo CTU presso Tribunale di Treviso 

 B1a) Edilizia pubblica – impianti sportivi 
 
- Comune di Trevignano TV (anni 1992-93) 
- Tipo di intervento: progetto di impianto coperto polivalente 
- Prestazione effettuata: progettazione architettonica 
- Committente: Comune di Trevignano 
 
 
- Comune di San Polo di Piave TV (anni 1994-95) 
- Tipo di intervento: copertura per impianto sportivo polivalente 
- Prestazione effettuata: Direzione e Liquidazione dei Lavori 
- Committente: Comune di San Polo di Piave 
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- Comune di Silea (anni 1996-98) 
- Tipo di intervento: progetto di impianto sportivo polivalente 
- Prestazione effettuata: progetto architettonico, strutturale e Direzione e 
liquidazione dei lavori 
- Committente: Comune di Silea TV 
 
 
- Comune di Castello di Godego (anni 1998-00) 
- Tipo di intervento: progetto di impianto sportivo coperto e ampliamento e 
ristrutturazione della palazzina servizi esistente. 
- Prestazione effettuata: progetto architettonico, strutturale e Direzione e 
liquidazione dei lavori. 
- Committente: L’impianto è di proprietà del Comune. I lavori sono eseguiti 
dal Centro Sportivo Godigese srl che ha in gestione per 20 anni l’impianto. 
 
 
- Comune di Vedelago TV (1999-00) 
- Tipo di intervento: progetto di pista polivalente per il pattinaggio a rotelle 
- Prestazione effettuata: progetto architettonico e Direzione Lavori  
- Committente: L’impianto è di proprietà del Comune. I lavori sono realizzati  
da Associazione Pattinaggio Fossalunga con contributo del Comune. 
 
 
- Comune di Silea (anni 2000) 
- Tipo di intervento: progetto di spogliatoi e centrale termica per impianto 
sportivo polivalente  
- Prestazione effettuata: progetto architettonico preliminare 
- Committente: Comune di Silea TV 
 
 
- Comune di Silea (anni 2001) 
- Tipo di intervento: progetto di centrale termica per impianto sportivo 
polivalente  
- Prestazione effettuata: progetto definitivo e esecutivo architettonico, 
strutturale con Direzione e liquidazione dei lavori 
- Committente: Comune di Silea TV 
 
 
- Comune di Venezia (anno 1998) 
- Tipo di intervento: ristrutturazione di impianto Comunale denominato “4 
Fontane” Lido di Venezia 
- Prestazione effettuata: consulenza tecnica 
- Committente: imp. Gadola di Milano 
 
 
- Comune di Trebaseleghe (PD) (anni 2001) 
- Tipo di intervento: progetto di pista a curve sopraelevate, spogliatoi e 
centrale termica per impianto sportivo polivalente  
- Prestazione effettuata: progetto architettonico preliminare 
- Committente: Comune di Trebaseleghe (PD) 
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- Comune di Silea (anni 2002-2004) 
- Tipo di intervento: progetto di spogliatoi per impianto sportivo polivalente  
- Prestazione effettuata: progetto architettonico definitivo e esecutivo, 
progetto strutture, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e realizzazione, accatastamento catasto terreni e urbano. 
- Committente: Comune di Silea TV 
 
- Comune di Castello di Godego TV (2004) 
- Tipo di intervento: progetto di ampliamento centro sportivo e realizzazione 
di ristorante e sistemazione piscina 
- Prestazione effettuata: progetto architettonico preliminare/esecutivo  
- Committente: L’impianto è di proprietà del Comune. Intervento pubblico - 
privato. Progetto commissionato da gestore impianto Centro Sportivo Godigese. 
 
- Comune di Vedelago TV (2004) 
- Tipo di intervento: progetto di copertura pista polivalente e realizzazione di 
spogliatoi 
- Prestazione effettuata: progetto preliminare  
- Committente: L’impianto è di proprietà del Comune. Intervento pubblico - 
privato Progetto commissionato da Associazione Pattinaggio Fossalunga con 
contributo del Comune. 
 
- Comune di Silea (anno 2005-06) 
- Tipo di intervento: progetto di fabbricato a completamento e 
riqualificazione impianti sportivi esistenti  
- Prestazione richiesta: progetto architettonico preliminare, definitivo e 
esecutivo, progetto strutture, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione e realizzazione. 
- Committente: Comune di Silea TV 
 
- Comune di Silea (anno 2005) 
- Tipo di intervento: progetto di adeguamento e messa a norma pista 
polivalente (I stralcio)  
- Prestazione richiesta: progetto architettonico preliminare, definitivo e 
esecutivo,  direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
e realizzazione. 
- Committente: Comune di Silea TV 
 
 
- Comune di San Polo di Piave TV (2006) 
- Tipo di intervento: adeguamento statico copertura per impianto sportivo 
polivalente 
- Prestazione effettuata: Direzione e Liquidazione dei Lavori 
- Committente: Comune di San Polo di Piave 
 
- Comune di Silea (anno 2006) 
- Tipo di intervento: progetto di adeguamento e messa a norma pista 
polivalente (II stralcio)  
- Prestazione richiesta: progetto architettonico preliminare, definitivo e 
esecutivo,  direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
e realizzazione. 



IVANO  FAGOTTO 
 

CURRICULUM IMPIANTISTICA SPORTIVA 

 

pag. 4 

 

- Committente: Comune di Silea TV 
 
- Comune di Silea (anno 2006-07) 
- Tipo di intervento: progetto di nuovo edificio a completamento e 
riqualificazione impianti sportivi (club house) (I stralcio)  
- Prestazione richiesta: progetto architettonico preliminare, definitivo e 
esecutivo,  direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
e realizzazione, accatastamento catasto terreni e urbano. 
- Committente: Comune di Silea TV 
 
- Comune di Portogruaro (VE) (anno 2008) 
- Tipo di intervento: progetto di pista scoperta polivalente per il pattinaggio 
- Prestazione richiesta: progetto architettonico preliminare, definitivo e 
esecutivo,  direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
e realizzazione, 
- Committente: Comune di Portogruaro (VE)  
 
- Comune di Portogruaro (VE) (anno 2008) 
- Tipo di intervento: progetto di copertura per pista scoperta polivalente per il 
pattinaggio compresi spogliatoi 
- Prestazione richiesta: progetto architettonico preliminare (studio fattibilità) 
- Committente: Comune di Portogruaro (VE)  
 
- Comune di Breda di Piave (TV) (2008) 
- Tipo di intervento: progettazione di rotonda su strada comunale 
- Prestazione effettuata: progettazione preliminare, definitiva esecutiva e 
Direzione Lavori,  coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 
realizzazione. (in corso). 
- Committente: Imm. Casa Serena srl di Treviso (intervento convenzionato 
eseguito da privato per conto Amministrazione Pubblica 
 
- Comune di San Biagio di Callata (anno 2010) 
- Tipo di intervento: studio di fattibilità per la realizzazione di una cittadella 
dello sport  per la pratica dello sport a livello agonistico e a livello ludico motorio 
per varie discipline sportive. 
- Committente: Comune di San Biagio di Callalta (TV) 
 
- Comune di Silea (anno 2010) 
- Tipo di intervento: collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico di 
opere di realizzazione di nuova palestra coperta presso il Parco di Silea 
-    Committente: Comune di Silea 
 
Comune di Silea (anno 2011) 
-   Tipo di intervento: progetto per la messa a norma di tutti gli impianti sportivi in 
via Cendon (campo di calcio, campo di rugby, campi di calcetto, campi per il 
tennis, Palestra scoperta.   
 
- Committente: Comune di Silea (anno 2014) 
-   Tipo di intervento: progetto esecutivo, Direzione Lavori, Certificato regolare 
Esecuzione di parcheggi e vie di accesso a campo di calcio (accessi diversi e 
separati pubblico, atleti, arbitri) presso centro sportivo di via Cendon. 
- Committente: Comune di Silea 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

   
- Committente: Comune di Silea (anno 2013) 
- Tipo di intervento: pratica Certificati Prevenzione Incendi impianto per la 
pratica del calcio.  
- Committente: Comune di Silea 
 
- Comune di Montebelluna (anno 2019-2020) 
- Tipo di intervento: progettazione preliminare, definitiva esecutiva e 
Direzione Lavori, liquidazione dei lavori, accatastamento catasto terreni e urbano, 
segnalazione certificata di agibilità di opere di ristrutturazione per trasformare un 
capannone ad uso commerciale in un impianto di esercizio per il pattinaggio. 
- Committente: ASD Roller Skating Maser Montebelluna impianto in 
convenzione proprietà Comune di Montebelluna 
 
- Comune di Portogruaro (anno 2020 -2022) 
- Tipo di intervento: collaudo strutture, collaudo tecnico amministrativo 
Centro Sportivo Polifunzionale in Pradipozzo compresa pista coperta per il 
pattinaggio a rotelle  
- Committente: Comune di Portogruaro 
  
 

 

 

 

 Laurea in ingegneria civile edile conseguita presso l’Università di 
Padova il 25.07.1978 
Esame di Stato per abilitazione all’esercizio della professione nella 
sessione di novembre 1978 presso l’Università di Padova 
Iscrizione presso albo degli Ingegneri di Venezia dal 12.06.1979 
pos. 1512 
Iscrizione presso albo degli Ingegneri di Treviso dal 10.06.1982 pos. 
883 
Iscrizione presso Elenco regionale dei collaudatori tecnici opere edili 
posiz. N. 1548, Regione Veneto. 
Iscrizione Albo CTU presso Tribunale di Treviso 
 

 

 

 

Lingua madre italiano 
  

                                       Altra Lingua                

Inglese livello base 

Competenze comunicative ▪ possiedo discrete competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
di docente per 30 anni in un istituto superiore, per 20 anni nel consiglio nazionale 
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della FISR di cui 4 come Vicepresidente artistico 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ responsabile settore pattinaggio artistico FISR 

 

Competenze professionali ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione di calcoli strutturali, 
redazione di computi metrici,  

Patente di guida patente di guida B  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


