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CURRICULUM PROFESSIONALE: 

 

Andrea Dalla Riva 

Nato a Schio il 21 maggio 1976 

Residente a Schio (VI) in via Giavenale di Sotto, 27 

cell. 328-6334765  

C.F. DLLNDR76E21I531N 

P. IVA 03018310247 

e-mail: geomandreadr@gmail.com 

PEC: andrea.dallariva@geopec.it 

 

 

Formazione  scolastica: 

Diploma di Geometra conseguito nel 1996 presso l’Istituto scolastico “C. Baronio” di 

Vicenza. Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra 

svolto e superato nella sessione 2001; iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di 

Vicenza come libero professionista dal mese di marzo 2002 al n° 2658. 

 
Attività lavorativa e stage formativi: 

 Rilievi sia di campagna che di opere esistenti. 

 Progettazione architettonica ed esecutiva per conto di committenti privati per 

interventi di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione. 

 Progettazione architettonica relativa ad impianti per trattamento acque reflue 

per conto di azienda privata. 

 Redazione di pratiche tecnico amministrative per la segnalazione o l’ottenimento 

dei titoli abilitativi all’esecuzione di opere edilizie. 

 Direzione lavori e contabilità cantiere 

 Sicurezza cantieri (D.Lgs. 81/2008): coordinatore della sicurezza durante la 

progettazione ed esecuzione dell’opera sia in ambito pubblico che privato su 

interventi edilizi di varia tipologia: opere stradali, risanamento conservativo edifici 

storici, nuove costruzioni sia civili che industriali, ristrutturazioni ed ampliamenti.  

 Redazione di stime e perizie. 
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 Redazione di pratiche catastali per accatastamento di nuove costruzioni o di 

variazioni immobiliari. 

 Collaborazione in qualità di libero professionista con studi di progettazione, con 

mansioni inerenti la progettazione architettonica e strutturale per interventi edilizi 

di varia tipologia: nuove costruzioni civili (unifamiliari, bifamiliari, plurifamiliari), 

industriali, manutenzioni straordinarie, ampliamenti e ristrutturazioni. 

 Consulenza fornita ad imprese edili relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

 Consulenza in materia di contabilità lavori fornita ad imprese edili. 

 Membro della Commissione Edilizia Comunale del comune di Monte di Malo dal 

2015 

 

Stage formativi: 

 Restauro conservativo: “Orientamento e metodi”, anno1999 

 Il Decreto Legislativo 494/96: “Prescrizioni minime di sicurezza per i cantieri 

temporanei e/o mobili”, anno 2001 

 Integrazione 626/94: “Attestazione R.S.P.P.” (Responsabile servizio prevenzione e 

protezione), anno 2003 

 Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori nei cantieri 

“Aggiornamento Operativo”, anno 2004 

 Corso di formazione per l’avviamento alla libera professione di “Perito Grandine”, 

anno 2008 

 Aggiornamento sul D. Lgs. 81/2008 “Coordinatori della sicurezza nei cantieri 1° 

modulo”, anno 2010  

 Aggiornamento sul D. Lgs. 81/2008 “Coordinatori della sicurezza nei cantieri 2° 

modulo”, anno 2011 

 Seminario: “Costruire con sistemi ad armatura distribuita”, anno 2012 

 Seminario: “Intonaci e la diagnostica del costruito”, anno 2012 

 Seminario: “Iva e detrazioni in edilizia”, anno 2013 

 Seminario: “Il nuovo piano casa: istruzioni per l'uso svolto”, anno 2014 

 Seminario: “Membrane e guaine impermeabilizzanti”, anno 2015 
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 Seminario: “Vetrate e linee guida per schermature solari di superfici trasparenti e 

opache”, anno 2015 

 Seminario: “Impianti termici base – gas”, anno 2015 

 Seminario: “Professione geometra: presente e futuro - formazione, professione, 

competenze, previdenza, assistenza, welfare”, anno 2015 

 Seminario: “La scelta dell' intonaco e la muratura armata”, anno 2015 

 Seminario: “La successione”, anno 2016 

 Seminario: “Benessere acustico e termoigrometrico dell'involucro, impermeabilità 

all' acqua, all'aria e al vento”, anno 2016 

 Seminario: “Imbullonati e DOCFA 4.00.3”, anno 2016 

 Seminario: “Tecnologie edilizia antisismiche applicate agli edifici esistenti ”, anno 

2016 

 Corso di aggiornamento: “Dettagli costruttivi di edifici a basso consumo”, anno 

2016 

 Seminario: “Well building: architettura, salute ambientale, salute umana”, anno 

2016 

 Seminario: “Costruzione ad alta efficienza energetica - nuove costruzioni e 

ristrutturazione, soluzioni tecniche con sistemi in calcestruzzo cellulare”, anno 2016 

 Seminario: “Aggiornamento normativo e giurisprudenziale in ambito urbanistico 

edilizio - incidenza nelle professioni tecniche”, anno 2017 

 Seminario: “ Aree demaniali e sdemanializzazioni”, 2017 

 Corso di formazione e aggiornamento: “Regole dell'arte, difformità, vizi e difetti 

delle opere edilizie”, anno 2017 

 Seminario: “La responsabilità civile e penale del geometra”, anno 2017 

 Corso di aggiornamento: “Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE)”, anno 2017 

 Seminario: “Le canne fumarie”, anno 2017 

 Corso di aggiornamento: “Le successioni - novita' normative ed aspetti pratici”, 

anno 2017 

 Corso di aggiornamento: “Corso base Casa Clima per progettisti”, anno 2017 

 Corso di aggiornamento: “3D FAST – progettazione”, anno 2017 
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 Corso di aggiornamento: “Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE), anno 2017 

 

Utilizzo del personal computer: 

Buona conoscenza pratica di programmi applicativi per video-scrittura e per 

l’accesso a internet.  

Ottima conoscenza e capacità di utilizzo di AutoCAD per la progettazione 

architettonica e strutturale. 

 

Conoscenza delle Lingue: 

Francese parlato e scritto a livello scolastico (alle medie inferiori), Inglese, parlato e 

scritto a livello scolastico (alle medie superiori), Spagnolo parlato da autodidatta. 

 

Attività di volontariato:  

 Consiglio di quartiere n° 5 – Giavenale, in qualità di vicepresidente 

 Attività post-sisma centro Italia 24 agosto 2016 – in qualità di tecnico libero 

professionista volontario, presso la struttura DICOMAC di Rieti, anno 2016 

 

Elenco principali incarichi professionali svolti  

 

Progettazione, DD.LL., sicurezza cantieri (D.Lgs. 81/2008) 

 Progetto, DD.LL. e Coordinamento sicurezza: 

Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso 

di un fabbricato rurale sito nel comune di Schio 

Committente: privato 

 

 Progetto, DD.LL 

Ristrutturazione edilizia residenziale fabbricato residenziale sito in comune di Schio 

- variante in corso d’opera  

Committente: privato 
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 Progetto: 

Costruzione di un edificio residenziale bifamiliare sito nel comune di Schio 

Committente: privato 

 

 Progetto, DD.LL. e Coordinamento sicurezza: 

Completamento opere con variante relativa alla ristrutturazione di un fabbricato 

ad uso residenziale  

Committente: privato 

 

 Progetto, DD.LL.: 

Opere di risanamento conservativo con modifiche prospettiche di un fabbricato 

residenziale sito nel comune di Schio 

Committente: privato 

 

 Progetto: 

Ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso di un fabbricato rurale sito nel 

comune di Schio 

Committente: privato 

 

 Progetto, DD.LL. e Coordinamento sicurezza: 

Ristrutturazione di un edificio residenziale con ampliamento ai sensi della L. R. 

14/2009 sito nel comune di Schio 

Committente: privato 

 

 Progetto, DD.LL. e Coordinamento sicurezza: 

Ristrutturazione fabbricato esistente con ampliamento ai sensi della lL. R. 14/2009 

– piano casa – sito nel comune di Schio 

Committente: privato 

 

 Progetto, DD.LL. e Coordinamento sicurezza: 

Ristrutturazione fabbricato residenziale esistente con ampliamento ai sensi della 

L.R. n°14/2009 - piano casa sito nel comune di Torrebelvicino 
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Committente: privato 

 

 Progetto, DD.LL.  

Opere di completamento di unità immobiliari site nel comune di San Vito di 

Leguzzano 

Committente: privato 

 

 Progetto, DD.LL. e Coordinamento sicurezza: 

Manutenzione straordinaria edificio esistente sito nel comune di Schio con 

riqualificazione energetica e realizzazione tettoia ai sensi della LR. 14/2009 

Committente: privato 

 

 Progetto, DD.LL.: 

Sostituzione manto di copertura fabbricato industriale esistente sito nel comune di 

Marano Vicentino 

Committente: privato 

 

 Progetto, DD.LL  

Opere interne e abbattimento barriere architettoniche per il ricavo di uno studio 

medico da realizzare nel fabbricato sito in comune di Schio 

Committente: Parrocchia di Giavenale 

 

 Progetto, DD.LL. 

Ampliamento ai sensi dell’art. 2 della L.R. 14/2009 e s.m.i. di un fabbricato sito nel 

comune di San Vito di Leguzzano 

Committente: privato 

 

 Progetto, DD.LL. e Coordinamento sicurezza: 

Manutenzione straordinaria fabbricato produttivo sito nel comune di Marano 

Vicentino 

Committente: privato 
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 Progetto, DD.LL. e Coordinamento sicurezza: 

Costruzione capannone ad uso agricolo con vendita e realizzazione fabbricato 

residenziale nel comune di Schio 

Committente: privato 

 

Incarichi per coordinamento sicurezza (Titolo IV - D.Lgs. 81/2008) 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

costruzione di una palazzina ad uso residenziale di n° 6 unita’  

Committente: privato 

 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

sistemazione della copertura di fabbricato industriale esistente sito nel comune di 

Marano Vicentino 

Committente: privato 

 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

costruzione edificio residenziale bifamiliare nel comune di Valdagno 

Committente: privato 

 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

costruzione di un nuovo fabbricato unifamiliare nel comune di Schio 

Committente: privato 

 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

demolizione ed ampliamento di fabbricato ad uso avicolo per il ricavo di una 

bifamiliare nel comune di Schio 

Committente: privato 

 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

ampliamento piano interrato e sistemazione esterna nel comune di malo 

Committente: privato 
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 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

manutenzione strade comunali 2008 

Committente: Comune di Chiuppano 

 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d’uso e ricavo di due 

unita’ abitative nel comune di Schio 

Committente: privato 

 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

risanamento conservativo edificio a shed - sede Demotech - 

1° stralcio: completamento uffici Demotech 

2° stralcio: restauro edificio a shed 

Committente: Comune di Schio 

 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

somma urgenza giardino Jacquard, messa in sicurezza copertura in legno e solaio 

intermedio edificio ad uso “Tettoia Operai 1878” 

Committente: Comune di Schio 

 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

manutenzione straordinaria strade centro città 2016 

Committente: Comune di Schio 

 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

manutenzione manti asfaltici degradati anno 2017 

Committente: Comune di Schio 

 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

Rifacimento tinteggiatura facciate esterne fabbricato condominiale 

Committente: Comune di Schio 
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 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

ripristino della facciata di palazzo Garbin – sede comunale 

Committente: Comune di Schio 

 

Incarichi relativi a procedure di aggiornamento catastale  

 Accatastamento di edifici rurali siti nel comune di Schio 

Committente: privato 

 

 

 Aggiornamento catastale per frazionamento e fusione con cambio di 

destinazione d’uso e di un fabbricato residenziale esistente sito nel comune di 

Schio 

Committente: privato 

 

 Aggiornamento catastale per variazione di un fabbricato produttivo esistente sito 

nel comune di Santorso 

Committente: privato 

 

 Frazionamento di particella edificata e censita al Catasto Edilizio Urbano di 

Santorso. 

Committente: privato 

 

 Aggiornamento catastale per fusione, ampliamento e diversa distribuzione degli 

spazi interni di un fabbricato residenziale sito nel comune di  Schio 

Committente: privato 

 

 Aggiornamento catastale per fusione e ampliamento di un fabbricato 

residenziale sito nel comune di Schio 

Committente: privato 

 

 Aggiornamento catastale per ampliamento di un fabbricato residenziale sito nel 

comune di  Schio 

Committente: privato 
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Perizie di stima  

 Verifica dei danni subiti e dichiarati dai privati, attività produttive o aziende 

agricole in occasione dell’evento alluvionale del 31 ottobre, 1-2 novembre 2010 

su beni mobili e immobili 

Committente: Comune di Vicenza 

 

 Stima del più probabile valore di mercato del fabbricato residenziale sito nel 

comune di Schio. 

Committente: privato 

 

 Stima del più probabile valore di mercato del terreno edificabile sito nel comune 

di Schio. 

Committente: privato 

 

 

 

Schio, 25/10/2017 

 

 

 

       Dalla Riva geom. Andrea 

 

 

 

 


