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C U R R I C U L U M  
N L & P A R T N E R S  

  

   

INFORMAZIONI  DELLO STUDIO   

Denominazione  Nichele Lazzarin & Partners  

Indirizzo  via Francesco Crispi n. 4/B – CAP 36021 – Barbarano Vicentino (VI)  

Telefono  +390444795362 (4 linee r.a.)  

Fax  +390444797652  

E-mail  info@nl-partners.it  

P.I.  03873770246  

Nazione  Italia  

    

Data di fondazione  Nasce nel maggio 2014 dalla cessazione dello studio Professionisti Associati già 
operante dal 1998 e nato dalla fusione dello Studio Tecnico 2TC e parte dello Studio 
Tecnico B&B operanti nel settore edile e topografico fin dal 1989. 

 

    

Presentazione dello Studio  Lo studio è composto da un team di professionisti, i quali per le  
rispettive competenze sviluppano servizi  nei campi della 
progettazione/Direzione lavori edile, sicurezza nei cantieri e topografia.  
Architettura 
L'area "Architettura" che inoltre si avvale di una joint venture con lo 
studio di architettura Baù Group si occupa di. 
. progettazione civile, industriale, commerciale, rurale e pubblica in 
genere; 
. restauro e riqualificazione di monumenti e aree tutelate; 
. pianificazione territoriale; 
L'organizzazione dello Studio garantisce la completa gestione di ogni 
pratica, dalla presentazione agli Enti proposti, pratiche catastali, 
elaborazione di computi metrici, progettazione e coordinamento in fase 
di sicurezza e perizie tecnico-estimative. 
Si occupa inoltre, in collaborazione con ditte specializzate, della 
progettazione di componenti per l'arredo urbano, di impianti elettrici, di 
impianti termo-sanitari e assicurando una completa risposta alle 
richieste della Committenza. La progettazione si avvale della grafica 
bidimensionale e tridimensionale fino alla realizzazione di render. 
Ingegneria 
L'area “Ingegneria”, in joint venture con lo Studio Tranchida e 
Associati, si occupa della progettazione strutturale di fabbricati in 
acciaio, calcestruzzo armato e legno, redazione di elaborati grafici 
esecutivi, elaborazione di computi e redazione di distinte dei materiali. 
Topografia 
L'area Topografia si occupa del rilievo del terreno e della successiva 
restituzione con la formazione di cartografia come supporto alla 
progettazione. Ci si occupa dell'acquisizione tridimensionale del 
terreno con la creazione di viste 3D. Tra le attività dell'area topografica 
si evidenziano il rilievo ed il tracciamento di cave, canali, strade, 
condotte, aree da urbanizzare e fabbricati. Quest'area comprende 
anche tutte le operazioni catastali per l'inserimento in mappa di 
fabbricati, denunce D.O.C.F.A., stime, perizie, frazionamenti e 
divisioni. 
 

 

Organizzazione dello studio  Lo studio conserva le professionalità tradizionali del geometra e del 
topografo, comprendendo nuove figure eterogenee e multidisciplinari, 
quali grafici, urbanisti, strutturisti, progettisti d’impianti tecnologici, 
consulenti finanziari e legali. Il gruppo di base, per particolari lavori, è 
coadiuvato da altri professionisti in joint venture con NL&Partners. 
L’organizzazione permette quindi, di fornire una o più fasi del progetto, 
in considerazione alle richieste della Committenza, fino al 
raggiungimento della totalità del servizio. 
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Nome  Stefano Lazzarin  
 

Ruolo nell'Associazione 
professionale 

 Titolare  

Data di nascita  23/11/1967  

Titolo di studio e voto conseguito  Maturità Tecnica di Geometra - 52/60  

Anno di abilitazione professionale  1992  

Ordine di appartenenza e n° 
matricola 

 Vicenza - 1857  

Inizio attività professionale  1992  

Altre abilitazioni o corsi frequentati  ABILITATO A PROGETTARE E COORDINARE LA SICUREZZA art. 10 
comma 2 D.LGS. 494/96 dal 1997 

- Conseguito attestato di aggiornamento AS1 D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza 
- Conseguito attestato di aggiornamento professionale LA CONSULENZA 

TECNICA D'UFFICIO NEI PROCEDIMENTI CIVILI E FALLIMENTARI 
- Conseguito attestato di aggiornamento AS2 D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza 
- Conseguito attestato di aggiornamento Regione Veneto Linee guida per 

edilizia sostenibile 
- Conseguito attestato di aggiornamento AS3 D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza 

 

E-mail  stefanolazzarin@nl-partners.it   

Nazionalità  Italiana  

Altre lingue  Francese  

• Capacità di lettura  A1  

• Capacità di scrittura  A1  

• Capacità di espressione orale  A1  
    
    
    
    

Nome  Luca Nichele  
 

Ruolo nell'Associazione 
professionale 

 Titolare  

Data di nascita  23/07/1965  

Titolo di studio e voto conseguito  Maturità Tecnica di Geometra - 45/60  

Anno di abilitazione professionale  1992  

Ordine di appartenenza e n° 
matricola 

 Vicenza - 1959  

Inizio attività professionale  1992  

Altre abilitazioni o corsi frequentati  ABILITATO A PROGETTARE E COORDINARE LA SICUREZZA art. 10 
comma 2 D.LGS. 494/96 dal 1997 

- Conseguito attestato di aggiornamento AS1 D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza 
- Conseguito attestato di aggiornamento professionale di TOPOGRAFIA 

GENERALE APPLICATA 
- Conseguito attestato di aggiornamento professionale LA CONSULENZA 

TECNICA D'UFFICIO NEI PROCEDIMENTI CIVILI E FALLIMENTARI 
- Conseguito attestato di aggiornamento professionale LA CONCILIAZIONE 

 

  - Conseguito attestato di aggiornamento AS2 D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza 
- Conseguito attestato di aggiornamento Regione Veneto Linee guida per 

edilizia sostenibile 
- Conseguito attestato di aggiornamento AS3 D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza 

 

    

Altri incarichi  - Consigliere del CDA della Fondazione Geometri del Collegio Geometri della 
Provincia di Vicenza dal 2004 al  2014 

- Consigliere del CDA del Collegio Geometri della Provincia di Vicenza da 
luglio 2018 in corso 

 

mailto:stefanolazzarin@nl-partners.it
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  - Segretario della Fondazione Malandrin Ente non a scopo di lucro  volto alla 
promozione dell’arte e della cultura, che ha tra i soci fondatori il comune di 
Albettone e la Provincia di Vicenza, carica dal 2013 in corso 

 

    

E-mail  lucanichele@nl-partners.it  

Nazionalità  Italiana  

Altre lingue  Inglese Francese  

• Capacità di lettura  A2 A2  

• Capacità di scrittura  A1 A1  

• Capacità di espressione orale  A2 A1  
     
     
     
     

Nome  Rezzadore Martina  

Ruolo nell'Associazione 
professionale 

 Partners Esterno  

Data di nascita  11/01/1994  

Titolo di studio e voto conseguito  Maturità Tecnica di Geometra – 88/100  

Anno di abilitazione professionale  2016  

    

Ordine di appartenenza e n° 
matricola 

 Vicenza - 3606  

Inizio attività professionale  2016  

Nazionalità  Italiana  

Altre lingue  Inglese   

• Capacità di lettura     

• Capacità di scrittura     

• Capacità di espressione orale     
     

Nome  Giusto Marco  

Ruolo nell'Associazione 
professionale 

 Partners Esterno  

Data di nascita  22/05/1976  

Titolo di studio e voto conseguito  Maturità Tecnica di Geometra – 52/60  

  Laurea Magistrale in Ingegneria – 95/110  

Anno di abilitazione professionale  Ingegnere - 2005  

    

Ordine di appartenenza e n° 
matricola 

 Padova - 4382  

Inizio attività professionale  2004  

Nazionalità  Italiana  

Altre lingue  Inglese Francese  

• Capacità di lettura     

• Capacità di scrittura     

• Capacità di espressione orale     
     

Nome  Baù Pierluigi  

Ruolo nell'Associazione 
professionale 

 Partners Esterno  

Data di nascita  02/10/1970  

Titolo di studio e voto conseguito  Laurea Magistrale in Architettura  

Anno di abilitazione professionale  Architetto - 1998  

    

mailto:lucanichele@nl-partners.it
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Ordine di appartenenza e n° 
matricola 

 Vicenza - 1181  

Inizio attività professionale  1998  

Nazionalità  Italiana  

Altre lingue  Inglese Francese  

• Capacità di lettura     

• Capacità di scrittura     

• Capacità di espressione orale     
     

Nome  Tranchida Giuseppe  

Ruolo nell'Associazione 
professionale 

 Partners Esterno  

Data di nascita  02/11/1949  

Titolo di studio e voto conseguito  Diploma maturità classica   

  Laurea Magistrale in Ingegneria 106/110  

Anno di abilitazione professionale  Ingegnere - 1973  

    

Ordine di appartenenza e n° 
matricola 

 Padova - 947  

Inizio attività professionale  1973  

Nazionalità  Italiana  

Altre lingue  Inglese Francese  

• Capacità di lettura     

• Capacità di scrittura     

• Capacità di espressione orale     
     

 
 
N.B. PER I PROFESSIONISTI PARTNERS ESTERNI SI FACCIA RIFERIMENTO AI SINGOLI CURRICULUM PROFESSIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 6 - Curriculum di 
 

 NL&Partners – 36021 via F. Crispi n. 4/B  Barbarano Vicentino (VI) 

  

 

Principali lavori  eseguiti 

URBANIZZAZIONI ED 
ASSIMILABILI 

   

  urbanizzazione area residenziale Ditta Ruffin-Trevisan e altri a                  
Noventa Vicentina – VICENZA 

 

  urbanizzazione area residenziale Ditta Lonido e altri a Noventa                
Vicentina – VICENZA 

 

  urbanizzazione area residenziale “ COLIBRI’ “ Ditta Ceroni A. e altri a                             
Bastia di Rovolon – PADOVA 

 

  urbanizzazione area artigianale-industriale “Ca’ Silvestre” Ditta Barcaro e 
Bruschetta a Nanto – VICENZA 

 

  urbanizzazione area residenziale “Nucleo 8” Ditta Turetta e altri a Taggì di 
Sopra - Limena – PADOVA 

 

  variante  urbanizzazione dell’area industriale di Ponte di Barbarano in 
Comune di Barbarano – PADOVA 

 

  urbanizzazione area artigianale-industriale di via Albettoniera Ditte Imm. 
Lazzarin, Il Rinoceronte, Imm. Euro 2000 e altri a Bastia di Rovolon – 
PADOVA 

 

  urbanizzazione area residenziale “Dante Alighieri” in località Carbonara in 
Comune di Rovolon – PADOVA 

 

  urbanizzazione area residenziale “Via Falchi” in Comune di Albettone – 
VICENZA 

 

  urbanizzazione area residenziale “Le Querce” in località Bastia in Comune di 
Rovolon – PADOVA 

 

  ampliamento dell’impianto d’illuminazione pubblica della frazione di 
Lovolo ad ALBETTONE (VI) 

 

  rifacimento condotta acque bianche di via Magarotto a Limena – PADOVA  

  rifacimento parcheggi pubblici in località Taggì di sotto in comune di 
Limena – PADOVA 

 

  riordino urbano e costruzione nuovi parcheggi area cimitero del capoluogo 
in comune di Limena – PADOVA 

 

  rifacimento di parte della  condotta acque bianche di via Ponterotto a 
Limena – PADOVA 

 

  rifacimento di parte della condotta acque bianche di Taggì di Sotto a 
Limena – PADOVA 

 

  Urbanizzazione area residenziale “Via Duca D’Aosta” ad Arzignano – 
VICENZA 

 

  Urbanizzazione area residenziale “Via Falchi” ad Albettone – VICENZA  

  Progetto di rifacimento ed ampliamento della Piazza Umberto I in 
Comune di Albettone - VICENZA 

 

  Progetto di riqualificazione urbana dell’area adiacente Piazza Umberto I 
in Comune di Albettone - VICENZA 

 

  Opere di messa in sicurezza delle strade di via Cà Biagini e Val D’oca in 
comune di Albettone - VICENZA 

 

  impianto d’illuminazione pubblica di via Falchi ad ALBETTONE (VI)  

  consolidamento della scarpata stradale in via Castello ad ALBETTONE (VI)  

  rettifica curve e sistemazione di un tratto di strada di via ca’ Bregana ad 
ALBETTONE (VI) 

 

  Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione area residenziale “La Porra” 
Ditta Comune di Limena – PADOVA 

 

  Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione parcheggio pubblico di 
Taggì di Sotto Ditta Comune di Limena – PADOVA 

 

  costruzione condotta di raccolta acque pluviali e riasfaltatura di Vicolo 
Tobagi a Limena Ditta Comune di Limena – PADOVA 

 

  riasfaltatura e sistemazione complanare di Limena - PADOVA  

  rifacimento condotta acque bianche di via Mazzini a Limena – PADOVA  
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Principali lavori  eseguiti 

EDILIZIA SCOLASTICA 

   

  collaborazione alla ristrutturazione e ampliamento dell’ Istituto Tecnico 
Sperimentale a  Noventa Vicentina -VICENZA 

 

  ristrutturazione e ampliamento della Scuola Materna di Lovertino di Albettone -
VICENZA 

 

  Progettazione esecutiva, costruttiva e coordinamento esecuzione lavori per il 
completamento della  nuova aula magna Università Bocconi - MILANO 

 

  ristrutturazione e ampliamento della Scuola Materna San Antonio della 
Parrocchia Santa Maria della Neve - Bastia di Rovolon -PADOVA 

 

  Adeguamento alle norme di sicurezza della palestra della scuola secondaria di 
primo grado del Comune di Albettone - VICENZA 

 

    

Principali lavori  eseguiti 

EDILIZIA INDUSTR.LE-ARTIG.LE 

   

  nuovo capannone artigianale ad ampliamento dell’attività ditta EUGANEA 
VASI s.p.a.”, a Bastia di Rovolon – PADOVA 

 

  capannone artigianale Pozza s.n.c., a Barbarano Vicentino – VICENZA  

  nuova palazzina uffici ditta “EUGANEA VASI s.p.a.”, a Bastia di Rovolon – 
PADOVA 

 

  capannone artigianale Campa s.n.c., a Barbarano Vicentino – VICENZA  

  capannone artigianale Pozza s.n.c., a Barbarano Vicentino – VICENZA  

  capannone artigianale Impresa Edile Lazzarin s.n.c., a Noventa                
Vicentina – VICENZA 

 

  capannone artigianale Acquario Due s.r.l., a Bastia di Rovolon                - 
PADOVA 

 

  capannone artigianale Ceccarello, a Barbarano Vicentino – VICENZA  

  capannone artigianale B.G. s.n.c., a Bastia di Rovolon  - PADOVA  

  capannone artigianale Carrozzeria Azzurra s.n.c., ad Albettone – VICENZA  

  capannone artigianale Vesma s.n.c., a Barbarano Vicentino – VICENZA  

  ampliamento capannone artigianale Torrefazione caffè Hawai s.r.l. a Poiana 
Maggiore – VICENZA 

 

  Nuova sede Ditta Euro 3plast s.p.a., a Barbarano Vicentino – VICENZA  

  studio di compatibilità ambientale per il raddoppio della sede Ditta Euganea 
Vasi s.p.a. , a Rovolon – PADOVA 

 

  costruzione nuovo capannone Ditta Gregolo, a Noventa Vicentina – 
VICENZA 

 

  costruzione nuovo capannone Ditta LE.BA. ad Albettone – VICENZA  

  nuova sede Ditta IPAG s.r.l., a Noventa Vicentina - VICENZA  

  Ampliamento sede e costruzione nuovi uffici Ditta Marmi La Bella – 
Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) 

 

  Ampliamento stabilimenti industriali Ditta SAF spa – Valliona (VI)  

  Ampliamento stabilimenti industriali Ditta AMS spa – Valliona (VI)  

  Ampliamento stabilimenti industriali Ditta FUBA spa – Montecchio 
Maggiore (VI) 

 

Principali lavori  eseguiti 

COMMERCIALE-DIREZIONALE 

   

  ristrutturazione, ampliamento e riorganizzazione aziendale Ditta F.lli             
Nichele s.n.c. a Albettone – VICENZA 

 

  divisione aziendale Ditta F.lli Nichele s.n.c. a  Albettone – VICENZA  

  ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso per ricavo di negozio Ditta 
Stella M. a Noventa Vic.na – VICENZA 

 

  ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso per ricavo di negozio 
calzature Ditta Bortoli a Bastia di Rovolon – PADOVA 

 

  ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso per ricavo di negozio 
d’arredamento Ditta Big Best a – PADOVA 

 

  ristrutturazione gioielleria Ditta Mercanti T. a Noventa Vic.na -                                        
VICENZA 

 

  ristrutturazione per insediamento gelateria  Ditta Bettini Barbara a                                
Sossano – VICENZA 
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  ristrutturazione per insediamento attività d’estetista  Ditta Estetica Elda ad 
Albettone – VICENZA 

 

  costruzione negozio articoli d’idraulica  Ditta Pozza Mariano a                                
Barbarano Vicentino – VICENZA 

 

  ristrutturazione negozio oreficeria  Ditta Zaffari a Bastia di Rovolon – 
PADOVA 

 

  costruzione fabbricato “Le Fontane” , centro ricettivo per attività sportive ed 
annesso bar per conto della Parrocchia di Rovolon (Padova) 

 

  ristrutturazione per ricavo nuova attività di pescheria , Ditta Principesca s.r.l. a 
Noventa Vicentina –VICENZA 

 

  ristrutturazione ex caserma carabinieri per ricavo di unità direzionali , Ditta 
Pierantoni sp.a. a Noventa Vicentina –VICENZA 

 

  ristrutturazione mostra commerciale ditta Gregolo  a Noventa Vicentina –
VICENZA 

 

  costruzione nuovo complesso polifunzionale per insediamento di centro medico 
convenzionato, farmacia, scuola di ballo e associazione di categoria in 
ampliamento al centro commerciale Riviera Berica a Nanto - VICENZA 

 

  Restauro Palazzina Baldan, ai sensi ex L. 1089/1942, a Bresseo di Teolo - 
PADOVA 

 

  Costruzione fabbricato commerciale ditta Campa s.r.l.  a Nanto - VICENZA  

  ristrutturazione per insediamento attività d’estetista  Ditta Studio Estetico 
Erika a Molvena – VICENZA 

 

  Ristrutturazione per ricavo negozio oreficeria  Ditta Zancan a Nanto – 
VICENZA 

 

  Progettazione del complesso “Le Fioccarde” a Noventa Vicentina 
(VICENZA) per la costruzione di ristorante, bar, camere ed edifici  residenziali -  
Ditta Giuriati – PADOVA 

 

  Realizzazione dell’agristurismo “La Colombara”  a Pressana (VERONA)   
Ditta Azienda Agicola La Colombara – Pressana (VR) 

 

  ristrutturazione attività commerciale di rivendita barche Ditta New nautic 
Show a Mestre – VENEZIA 

 

    

Principali lavori  eseguiti 

AZIENDALE RURALE ED ANNESSI 

   

  edificio rurale per allevamento tacchini per l’azienda agricola Zen a 
Albettone – VICENZA 

 

  posa di una condotta idrica per l’azienda agricola Facchin a Vo – PADOVA  

  miglioramento fondiario per conto dell’azienda agricola Facchin a Vo – 
PADOVA 

 

  edificio rurale per allevamento di maiali lattonzoli per l’azienda agricola 
Balsemin  ad Albettone - VICENZA 

 

  edificio rurale per l’allevamento di lattifere per l’azienda agricola               
Tonello a Barbarano Vicentino – VICENZA 

 

  miglioramento fondiario per conto dell’azienda agricola Martini a Vo – 
PADOVA 

 

  miglioramento fondiario per conto dell’azienda agricola vitivinicola 
Veronese a Vo – PADOVA 

 

Principali lavori  eseguiti 

RESIDENZIALE PRIVATO 

   

  Progetto di due villette per le vacanze in REPUBBLICA DOMINICANA su 
commissione privata 

 

  Progettazioni e direzioni dei lavori per la costruzione di case d’abitazione in 
palazzine, a schiera,  a villetta, sia in pianura che in collina con risoluzione dei problemi 
connessi alla loro realizzazione (costruzione muri di sostegno, paratie, palificate, 
consolidamenti di terreno ecc.) 

 

  Restauro conservativo complesso denominato Villa Cavalli Malandrin in 
Teolo (PD) – lavori svolti in assistenza e collaborazione al Progettista e D.LL. 

 

  Restauro del complesso edilizio rurale “Ca’ Barziza” ora Fosser a Barbarano 
Vicentino (VICENZA)   Ditta Fosser Lodovico – Barbarano Vic.no (VI) 

 

  Restauro dell’edificio “La Pila”  a Barbarano Vicentino (VICENZA)   Ditta 
Sinigaglia Marta – Barbarano Vic.no (VI) 
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  Progetto di nuova costruzione di villa privata per il quale Nl&Partners ha 
ricevuto una MENZIONE D'ONORE da Viessmann su il concorso d'idee 2015  
per un progetto di riqualificazione in S’Antambrogio di Valpolicella (VR) 

 

  Progetto di costruzione nuova villa con piscina - struttura in legno Rubner 
Haus AG in comune di Cavaion Veronese (VR) 

 

  Ampliamento e costruzione di piscina in Villa privata in comune di Cavaion 
Veronese (VR) 

 

    

Principali lavori  eseguiti 

VARIE 

   

  Consulenza Tecnica di Ufficio resa al Tribunale di Padova in merito alla 
liquidazione di competenze professionali 

 

  Consulenze Tecniche di Parte rese a vari Legali quale supporto tecnico alla 
causa da perorare 

 

  Collaborazione alla redazione della Variante al P.R.G. in norma all’art. 50 
della L.R. 61/85 del Comune di Albettone 

 

  Espletamento di pratiche di condono edilizio su incarico del Comune di           
Pojana Maggiore-VICENZA 

 

  Coredazione del progetto definitivo del teatro Comunale di Putignano in 
fase di partecipazione ad una gara pubblica – Putignano – BARI  

 

Principali lavori  eseguiti 

SICUREZZA Dlgs 494/96 

   

  Incarichi professionali per la sicurezza in fase di progettazione ed il 
coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di: 
 

 Edilizia privata residenziale ed industriale per progetti 
interni allo studio; 

 Edilizia privata residenziale ed industriale per progetti di 
professionisti esterni; 

 Edilizia pubblica per opere scolastiche, stradali, 
funerarie ed edili in  genere. 

 

Principali lavori  eseguiti 

CAVE – RILIEVI VERIFICHE E 
TRACCIAMENTI 

   

  Cava MT a   Vo Euganeo –PADOVA   

  Cava LA  Speranza a Vo Euganeo –PADOVA  

  La Regina a  Vo Euganeo –PADOVA  

  Cava La Piccola Regina a Vo Euganeo –PADOVA  

  Cava Monte Altore Vo Euganeo –PADOVA  

  Cava Canella a Vo Euganeo –PADOVA  

  Cava Campagnalta a San Martino di Lupari – PADOVA-  

  Cava Priare a Sossano – VICENZA   

  Cava Somman di Ceraino di Dolcè – VERONA  

  Cava Benedetta a Sarego – VICENZA  

  Cava Monte Labbia ad Albettone – VICENZA  

  Cava Rovarolla a Vo Euganeo – PADOVA  

Principali lavori  eseguiti 

STRADE – FRAZIONAMENTI  
RILIEVI 

   

  linea ferroviaria Padova-Calalzo nel Comune di Vigodarzere – PADOVA  

  Ponti Voltabarozzo e Quattro Martiri per la realizzazione di una pista ciclabile 
PADOVA 

 

  pista ciclabile di Via Vigonovese (Saonara)– PADOVA  

  rampe d’accesso ai Ponti Voltabarozzo e Quattro Martiri per la realizzazione 
di una pista ciclabile – PADOVA 

 

  pista ciclabile di Via Vigonovese (Saonara)– PADOVA  

  allargamento della strada comunale di Circonvallazione Est a 9retel 
Maggiore – VICENZA 

 

  allargamento della strada comunale delle Acque di Lonigo –VICENZA  

  strada Provinciale via Straelle a Camposampiero, Borgoricco e Massanzago – 
PADOVA 
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  allargamento della strada Comunale Via Molini in Comune di Vo’  
PADOVA 

 

  Compartecipazione al Progetto  collegamento urbano a Gambellara loc. 
Torre di Confine – VICENZA  

 

  strada comunale di via Michelangelo Ovest a Sossano – VICENZA  

  strada comunale di via Montegrappa ad Aguliaro – VICENZA  

  strada comunale di via Marconi ad Aguliaro – VICENZA  

  strada comunale di via Pugnello ad Arzignano- VICENZA  

  strada di collegamento via Testa – via Filiasi nel Comune di Padova  

  pista ciclabile, di collegamento, tra la zona industriale ed il centro di Brugine 
– PADOVA 

 

  allargamento della strada comunale Faedi Alti a Chiampo- VICENZA  

  allargamento della strada comunale di via Fontanella a Chiampo – 
VICENZA 

 

  pista ciclabile nel Comune di Castelfranco – TREVISO  

  allargamento della strada comunale di via 10retel ad Arzignano – VICENZA  

  allargamento della strada comunale di via Biasella ad Arzignano – 
VICENZA 

 

  allargamento della strada comunale di via Costalta ad Arzignano- VICENZA  

  allargamento della strada Provinciale Sottopasso ferrovia MI-VE a Lavagno 
– VERONA 

 

  allargamento della strada Provinciale n° 17/c loc. Santa Margherita di 
Ronca’ – VERONA 

 

  dell allargamento della strada Provinciale N° 17/c in Valle della Chiesa a 
Ronca’ – VERONA 

 

  nuovo incrocio di via Braghetta a Limena – PADOVA  

  condotta fognaria della località Taggì di Sotto a Limena – PADOVA  

  potenziamento dell’acquedotto ex 10retella10o-Roncajette nel comune di 
ALBIGNASEGO – PADOVA 

 

  pista ciclabile tra via Gorizia e via Ceresara a Limena – PADOVA  

  condotta fognaria dei comuni di AGNA, ARRE, BAGNOLI, BOVOLENTA, 
CANDIANA, CONSELVE, TERRASSA PADOVANA, POZZONOVO, 
SOLESINO e PERNUMIA – PADOVA 

 

  condotta fognaria dei comuni di  Conselve, Cartura e San Pietro Viminario 
– PADOVA 

 

  nuova strada dal Ponte sull’Adige di Lusia alla S.P. 88 “Rovigo-Badia” – 
ROVIGO 

 

  urbanizzazione di via Breda in Comune di Limena – PADOVA  

  centro urbano di Rovolon – PADOVA  

  centro urbano di Carbonara località di Rovolon – PADOVA  

  nuova S.P. di Sant’Urbano – ROVIGO  

  nuova circonvallazione interquartiere tra via Copparo e via Pomposa del 
comune di FERRARA 

 

  tratto di via Ca’ Bregana ad 10retella – VICENZA  

  condotta fognaria dei comuni di  Candiana, Agna e Terrassa Padovana – 
PADOVA 

 

  allargamento S.P. 38 in comune di VO – PADOVA  

  nuova 10retella di collegamento tra via Vasche e via Vo di sotto in Comune 
di VO – PADOVA 

 

  nuova 10retella di collegamento alla tangenziale del Comune di Limena – 
PADOVA 

 

  asfaltatura e sistemazione complanare via Del Santo in comune di Limena – 
PADOVA 

 

  costruzione pista ciclabile di via Industrie e via Fornaci in Comune di 
Limena – PADOVA 

 

  allargamento laterale di via Sabbadin in Comune di Limena – PADOVA  

  sdemanializzazione di un tronco di strada a Montebello Vicentino – 
VICENZA 

 

  sdemanializzazione di un alveo abbandonato a Barbarano Vicentino- 
VICENZA 

 

  sdemanializzazione di un alveo abbandonato a Mossano- VICENZA  
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  Opere di messa in sicurezza delle strade di via Cà Biagini e Val D’oca in 
comune di Albettone - VICENZA 

 

 
 

Principali lavori  eseguiti 

SETTORE TOPOGRAFIA – 
URBANIZZAZIONI -  

FRAZIONAMENTI , RILIEVI  

   

  sdemanializzazione di un alveo abbandonato a Bastia di Rovolon – PADOVA  

  nuova zona artigianale. “Coarco”, di  Codevigo  - PADOVA  

  nuova area residenziale ditta Balduzzo a Pojana Maggiore – VICENZA  

  nuova area residenziale ditta IL SOLE  a  Castelgomberto –VICENZA  

  nuova area  residenziale  “Orchidea”,  S. Angelo di Piove – PADOVA  

  nuova area residenziale denominata “Azzurra”,  S.Giustina in Colle – 
PADOVA 

 

  nuova area ditta Bracesco Falegnameria a Sossano-VICENZA  

  realizzazione del Nuovo Centro Urbano, Rubano – PADOVA  

  nuova area  residenziale  “Salata”  Brugine  - PADOVA  

  la verifica e studio dell’ area Frassanelle Golf Club”, Rovolon – PADOVA  

  Nuova area residenziale “Colibrì”, Bastia di Rovolon – PADOVA  

  Lottizzazione artigianale industriale Lungo Chiampo  a  Montebello 
Vicentino –VICENZA 

 

  lottizzazione 4° stralcio del P.P. del P.R.G.  ad Arzignano –VICENZA  

  nuova area residenziale tra Via 5 Crosare e Via Kennedy- S.Angelo di P., 
su incarico  della CURIA VESCOVILE  di PADOVA 

 

  lottizzazione 4° comparto del P.P. del P.R.G a Noventa Vicentina  -
VICENZA 

 

  della nuova area  residenziale  “Coccato”  Brugine  - PADOVA  

  nuova area  Artigianale-Industriale Ca' Silvestre a NANTO  - VICENZA  

  nuova area residenziale Nucleo Otto a Limena  - PADOVA  

  nuova area  residenziale  “Ca' Alta”  Alonte  - VICENZA  

  lottizzazione industriale prevista dal P.R.G. di Sant'Elena –PADOVA  

  nuova area industriale a Marghera – VENEZIA  

  ampliamento del Nuovo Centro Urbano, Rubano – PADOVA  

  area del Bacino dei Colli Euganei a Battaglia Terme – PADOVA  

  area industriale ed artigianale dedotta dalla Variante al P.R.G. del Comune di 
Rovolon – PADOVA 

 

  area residenziale dedotta dalla Variante al P.R.G. del Comune di Rovolon in 
località Carbonara- PADOVA 

 

  area residenziale dedotta dalla Variante al P.R.G. del Comune di Rovolon in 
località Bastia- PADOVA 

 

  

    
  

I sottoscritti sono a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, i sottoscritti autorizzano al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e s.m.i.. 

   

Barbarano Vicentino , 29/10/2018 NL&Partners 
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