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esperienze 
professionali e 
formazione 
in generale 

− dal 1999 ad oggi è amministratore unico della te.s.s. srl di trieste, società 
specializzata in consulenza e progettazione in campo ambientale e relativo alla 
sicurezza ed all'igiene del lavoro 

 
− dal 1997 al 2006 è stato responsabile dell'ufficio ambiente e sicurezza 

dell'associazione degli industriali della provincia di trieste dove svolge le funzioni 
di consulente per le industrie situate sul territorio. All'interno di tale incarico ha 
sviluppato i necessari contatti tecnici con gli ambienti confindustriali; 

 
− dal 1998 è membro della conferenza tecnica della provincia di trieste, organismo 

con funzioni di approvazione dei progetti per la costruzione e la gestione degli 
impianti di smaltimento dei rifiuti; 

 
− nel 1997 consegue la qualifica di esperto di sistemi per la gestione ambientale 

nell'ambito delle certificazioni secondo le norme ISO 14001 presso la 
confindustria; 

 
− consulente dal 1990 fino al 1996 presso la società di progettazione   di trieste 

dove, attraverso il ruolo di direttore tecnico, ha maturato una notevole esperienza 
nel campo della pianificazione delle attività per la gestione dei rifiuti urbani, 
industriali ed ospedalieri nonché nella progettazione di impianti per lo 
smaltimento dei rifiuti sia in italia che all’estero; 

 
− nel campo della formazione ha svolto docenza in tema di sicurezza ed 

antincendio per oltre 1000 ore ed in campo ambientale per oltre 500 ore di 
lezione a tutti i livelli, formando rspp, dirigenti, quadri ed operai; 

 
− in tema di gestione ambientale d’impresa ha contribuito al raggiungimento della 

certificazione secondo lo standard iso 14001 ed emas da parte di primarie 
aziende della realtà economica triestina; 

 
− ha sviluppato notevole esperienza in materia di pianificazione di sistemi per lo 

smaltimento dei rifiuti partecipando, o coordinando gruppi di lavoro per la 
realizzazioni di piani di smaltimento in italia ed all’estero; 

 
− ha realizzato o partecipato a valutazioni di impatto ambientale sia di impianti di 

smaltimento di rifiuti che di infrastrutture; 
 
− ha elaborato numerosi progetti di opere per il drenaggio e contenimento degli 

inquinanti, fognature, impianti di smaltimento rifiuti, cave per l’estrazione di 
ghiaia; 

 
− nel 1998 è stato membro della commissione incaricata della determinazione dei 

nuovi canoni per le concessioni demaniali marittime presso l’autorità portuale di 
trieste; 
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Di seguito sono riportate le attività realizzate in campo ambientale, della sicurezza sul lavoro, dei sistemi di 
gestione aziendale svolte come libero professionista e in collaborazione con la te.s.s. srl dal 1990 ad oggi. 
 
 

anno   committente  tipo di lavoro svolto 

2013  

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

coordinamento in progettazione ed esecuzione per i 
lavori di modifica delle transfer lines 

2013  

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

coordinamento in progettazione ed esecuzione per il 
revamping del main manifold presso il tank farm di 
trieste 

2013  

 

living s.r.l. 

 

collaudo di opere in c.a. per la costruzione di 3 edifici 
accostati in comune di trieste località barcola strada 
del friuli  

2013  

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa – arsenale 
triestino san marco 

 

progettazione e direzione lavori per la realizzazione 
della sopraelevazione degli uffici presso l’arsenale 
triestino san marco 

2013  

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa – arsenale 
triestino san marco 

 

progettazione esecutiva dell’impianto antincendio 
dell’arsenale con dimensionamento delle motopompe 

2013  

 

Illycaffè spa 

 

progettazione del sistema antincendio a protezione del 
magazzino b presso il magazzino generale di via 
malaspina a trieste 

2013  

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - genova 

 

consulenza per l’ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi per l’edificio di via cipro a genova 
sede della direzione navi militari 

2013  

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

progettazione esecutiva del sistema di adduzione 
dell’acetilene per il bacino di allestimento delle navi ed 
il pontile di ormeggio presso il cantiere di monfalcone 

2013  

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

progettazione dell’impianto di rivelazione incendio 
presso i magazzini 51 e 66 del cantiere di 
monfdalcone 

2013  

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

consulenza per l’ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi per il cantiere di monfalcone 

2012-
2013 

 

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa – riva trigoso 

 

consulenza per l’ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi per il cantiere di riva trigoso. 
progettazione del sistema di raffreddamento bombole 
di acetilene, del sistema antincendio del magazzino 
cavi 
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2012  

 

biofarma – mereto di 
tomba - udine 

 

elaborazione del piano attuativo comunale per la 
realizzazione di un capannone industriale ed il sistema 
di svincoli stradali al servizio dell’area 

2012  

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

coordinamento in progettazione ed esecuzione per i 
lavori di demolizione dell’edificio denominato ex scalo 
presso il cantiere di monfalcone 

2012   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

consulenza e progettazione preliminare delle fasi di 
esecuzione dei lavori per la realizzazione del parco 
valvole mainmanifold 

2012   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

consulenza, campionamenti ed analisi finalizzate alla 
ricerca di amianto presso lo stabilimento fncantieri spa 
di monfalcone e di trieste 

2012   

 

saul sadoch  -  rex prodotti 
cartotecnici spa - trieste 

 

consulenza finalizzata all'ottenimento della 
certificazione "ce" e predisposizione fascicolo tecnico 
di 6 macchine autoprodotte ai sensi dell'all. V del d.lgs. 
81/08 

2012   

 

saul sadoch  -  rex prodotti 
cartotecnici spa - trieste 

 

gestione e mantenimento delle certificazioni e degli 
adempimenti ambientali e della sicurezza ed igiene del 
lavoro, iso 14001 in regime di aia ed oshas 18001 

2012   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 

supporto tecnico  alle fasi di collaudo impianto e 
raccolta certificazioni e preparazione scia per i vigili 
del fuoco per lavori installazioone nuovi sserbatoi 
gasolio 

2012   

 

fondazione cassa di 
risparmio di trieste - trieste 

 

coordinamento in progettazione ed esecuzone per gli 
interventi edili e linea vita presso l'immobile di via 
cassa di risparmio 10 

2012   

 

aeroporto friuli venezia 
giulia spa - ronchi dei 
legionari (go) 

 

consulenza e valutazione del rischio vibrazioni sulle 
attrezzature dell'aeroporto del friuli venezia giulia 
antecedenti al 1996 

2012   

 

a2a spa - centrale di 
monfalcone (go) 

 

espletamento pratiche dia e paesaggistica, direzione 
lavori, responsabile lavori e coordinatore sicurezza in 
fase di esecuzione per le attività di ampliamento di 
passerelle e strutture impianti desox gruppi 1-2 e 
impianto ceneri della centrale di monfalcone 

2012   

 

modiano industria carte da 
gioco ed affini spa - trieste 

 

stesura del piano di sicurezza e coordinamento e 
coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di 
ampliamento della cabina elettrica dello stabilimento di 
via travnik, 21 

2012   

 

comune di trieste 

 

consulenza finalizzata al monitoraggio della qualità 
dell'area sulla grande viabilità di trieste - zona 
cattinara 
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2012   

 

dipharma francis srl - 
mereto di tomba (ud) 

 

redazione della documentazione per la richiesta di 
modifica dell'autorizzazione ambientale integrata e 
consulenza finalizzata allo spostamento dell'impianto 
pilota 

2012   

 

acciaierie bertoli safau 
spa -  cargnacco (ud) 

 

consulenza per l'ottenimento del rinnovo delle 
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 

2012   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

progetto di adeguamento impianto antincendio a 
servizio del  ced di palazzo marineria a trieste 

2012   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

campionamento ed analisi terreno presso il centro di 
controllo flusso tagliamento nord 

2012   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

campionamento ed analisi dei rifiuti della fincantieri 
spa di monfalcone e di trieste per tutto l'anno 2012 

2012   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

campionamento ed analisi degli scarichi della 
fincantieri s.p.a. di monfalcone e di trieste per tutto 
l'anno 2012 

2011   

 

aeroporto friuli venezia 
giulia spa - ronchi dei 
legionari (go) 

 

consulenza per l'adeguamento alle norme di sicurezza 
in dotazione all'aeroporto del fruli venezia giulia ai 
sensi dell'all. V del d.lgs. 81/08 

2011   

 

ise srl - belluno 

 

progettazione esecutiva della variante al progetto di 
ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in 
località ansogne nel comune di perarolo di cadore 

2011  

 

living srl 

 

collaudo di opere in c.a. per la costruzione di 2 edifici 
plurifamiliari in via cilea a trieste 
 

2011   

 

vetroresina enginia spa - 
povoletto (ud) 

 

consulenza per l'ottenimento del rinnovo delle 
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 

2011  

 

fondazione crtrieste 

 

consulenza finalizzata al collaudo delle opere 
realizzate per la riqualificazione del sistema di 
supervisione ed automazione degli impianti tecnologici 
asserviti all'edificio sito a trieste in via cassa di 
risparmio 10 
 

2011   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 

redazione progetto di adeguamento del sistema di 
prevenzione incendi ed all'ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi di cui al dpr 151/11 stabilimento 
di tolmezzo 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2011   

 

baby expert srl - corno di 
rosazzo (ud) 

 

consulenza per l'ottenimento del rinnovo delle 
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 

2011   

 

biofarma spa - mereto di 
tomba (ud)  

 

piano di attuazione comunale per la realizzazione di 
un nuovo comprensorio industriale 

2011   

 

taghleef industries spa - 
san giorgio di nogaro (ud) 

 

consulenza per l'ottenimento dell' autorizzazione per le 
emissioni in atmosfera 

2011   

 

colorprint spa - coseano 
(ud) 

 

consulenza finalizzata all'introduzione di un sistema di 
gestione ambientale secondo la norma uni en iso 
14001 

2011   

 

pasta zara spa - trieste 

 

aggiornamento valutazione esposizione professionale 
al rumore 

2011   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

valutazione dle rischio ecotossico ed aggiornamento 
del rapporto di sicurezza 

2011   

 

ascoop ascensori srl - 
tireste 

 

aggiornamento del sistema qualità e conduzione delle 
verifiche ispettive interne annuali 

2011   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 

predisposizione del piano di sicurezza e 
coordinamento e coordinamento alla sicurezza in fase 
di esecuzione dei lavori per la realizzazione di un 
rilevato in corrispondenza del parco legname 

2011   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

campionamento e analisi di 6 campioni d'acqua di 
scarico relativi all'avviamento dello scarico industriale 
meteorico sc. 22 dotato di impianto di depurazione 
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2011   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

campionamento ed analisi terreno presso la vasca 
valvole tk st3 del parco serbatoi 

2011   

 

dipharma francis srl - 
mereto di tomba (ud) 

 

inquadramento del regime giuridico dei solventi 
esausti e del relativo processo di rigenerazione in 
ipotesi di trasporto presso lo stabilimento di mereto di 
tomba 

2011   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

campionamento, analisi, stesura certificati analitici e 
verifica rispetto limiti per tutti i punti di emissione  
stabilimento di monfalcone 

2011   

 

comune di premariacco 

 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 
esecuzione e progettazione per la caratterizzazione 
del sito inquinato discariche aspica, cecutti, prefir 

2011   

 

de simon spa - udine 

 

progettazione del sistema di evacuazione fumi sul 
tetto del fabbricato principale 

2011   

 

tecpram srl - gradisca 
d'isonzo 

 

progettazione esecutiva delle opere di variante per il 
recupero ambientale di un'area un tempo sottoposta 
ad attività di scavo sita nel comune di mariano 

2011   

 

acciaierie bertoli safau 
spa -  cargnacco (ud) 

 

consulenza per l'ottenimento del rinnovo delle 
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 

2011   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

prelievi ed analisi terreno scavo per verifica linea in via 
verazzano depuratore acegas - aps zaule 

2011   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

parere legale sui profili di responsabilità inerenti 
l'emissione della scheda dati di sicurezza e la 
veridicità  del dato contenuto, il caso del petrolio 
greggio e le attività della siot 
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2011   

 

provincia di varese 

 

servizio di indagine, rilevazione e analisi tecnico-
economica connesso al servizio energia e servizio di 
conduzione e manutenzione impianti termici, elettrici, 
idrico-sanitari ipssct "g.falcone" di gallarate. cig 
29869057F9 

2011   

 

comune di duino aurisina - 
trieste 

 

stesura del capitolato speciale d’appalto per 
l’affidamento del servizio di raccolta trasporto con 
conferimento presso impianti di smaltimento 
autorizzati dei rifiuti urbani e del servizio di raccolta 
differenziata sul territorio del comune di duino aurisina, 
stesura del regolamento per la gestione di rifiuti urbani 

2011   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

mappatura amianto mediante l'aggiornamento della 
mappa precedente ed estesa a tutto il comprensorio 
dello stabilimento, sopralluoghi e identificazione dei siti 
da monitorare, verifica e campionamento in tecnica 
sem, a strappo. 

2011   

 

coats thread italy srl -
codroipo (ud)  

 

aggiornamento del sistema di gestione ambientale, 
realizzazione delle verifiche ispettive interne e attività 
di formazione in  tema di gestione ambientale 

2011   

 

nsguassero spa - san 
giorgio di nogaro (ud) 

 

consulenza per l'ottenimento del rinnovo autorizzazioni 
alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 281 del d.lgs. 
152/06 

2011   

 

biofarma spa - mereto di 
tomba (ud)  

 

consulenza finalizzata all'ottenimento del certificato di 
prevenzioni incendi per lo stabilimento 

2011   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

relazione di fine lavori per la messa in sicurezza di 
emergenza in seguito allo spandimento di greggio  

2011   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

consulenza finalizzata alla determinazione delle 
caratteristiche chimico - fisiche delle tubature 
dell'oleodotto transalpino 

2011   

 

illycaffè s.p.a. - trieste 

 

consulenza e progettazione dell' impianto di 
rivelazione incendi stabilimento via caboto 
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2011   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 

calcolo idraulico della rete antincendio per modifiche 
terna 

2011   

 

acciaierie bertoli safau 
spa -  cargnacco (ud) 

 

aggiornamento aia per installazione forni a campana 
pentapila per ricottura rotoli vergella 

2011   

 

tecpram s.r.l.- gradisca 
d'isonzo 

 

consulenza e progettazione per la realizzazione di una 
cava in comune di san giovanni  al  natisone 

2011   

 

saul sadoch  -  rex prodotti 
cartotecnici spa - trieste 

 

consulenza per l'ottenimento della Certificazione della 
Catena di Custodia secondo lo sandard FSC 

2011   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

campionamento ed analisi di campioni di terreno per la 
verifica delle caratteristiche dei terreni presenti lungo i 
nuovi collegamenti alla fognatura 

2011   

 

taghleef industries spa - 
san giorgio di nogaro (ud) 

 

attività di consulenza su qualsiasi tema inerente 
l'ambiente, la sicurezza sul lavoro, la qualità, la 
gestione degli impianti elettrici, termici ed antincendio 

2011   

 

calcina iniziative 
ambientali srl - trieste 

 

procedura di screeming per ampliamento della 
quantità di rifiuti destinati alla categoria 1.1 per l'attività 
di recupero R3 

2011   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

parere tecnico-legale sugli obblighi derivanti dalla 
presenza di fibre di amianto nell'isolamento delle 
condotte per il trasporto del petrolio facenti capo 
all'impianto siot spa e relative conseguenze sulle 
operazioni di manutenzione e la gestione del rischio 

2011   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

certificazione di regolare esecuzione per lavori di 
chiusura discarica inerti 
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2011   

 

acciaierie bertoli safau 
spa -  cargnacco (ud) 

 

aggiornamento aia per installazione stazione di 
affinazione secondaria 

2011   

 

rai - radio televisione 
italiana - sede di trieste 

 

rilievi fonometrici e successiva determinazione del 
livello di esposizione dei lavoratori al rumore. 

2011   

 

area di ricerca - science 
park - padriciano (ts) 

 

consulenza su contenzioso superamento limiti scarico 
con arpa 

2011   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

redazione psc in fase di progettazione, 
coord.sicurezza in fase di esecuzione e direzione 
Lavori per la demolizione della tubazione del gasolio 
lungo i pontili 

2011   

 

trieste trasporti spa - 
trieste 

 

rilievi fonometrici e successiva determinazione del 
livello di esposizione dei lavoratori al rumore. 

2011   

 

calcina iniziative 
ambientali srl - trieste 

 

assunzione dell'incarico di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 

2011   

 

area di ricerca - science 
park - padriciano (ts) 

 

verifiche preliminari e progettazione dei lavori di 
straordinaria manutenzione della rete fognaria e del 
depuratore del comprensorio dell'area science park di 
padriciano. cig2637675643  

2011   

 

burello snc - pavia di 
udine (ud) 

 

consulenza in campo ambientale e redazione 
relazione tecnica sull'installazione di un impianto di 
evaporazione per acque reflue industriali 

2011   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

campionamento ed analisi emissioni odorigene 
prodotte da modello in scala di un serbatoio di 
stoccaggio. Prelievi effettuati in data 08/06/2011 
presso tank farm 
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2011   

 

illycaffè s.p.a. - trieste 

 

consulenza antincendio per la nuova cabina elettrica 
dello stabilimento 

2011   

 

acciaierie bertoli safau 
spa -  cargnacco (ud) 

 

modifica non sostanziale aia impianto di aspirazione 
rifacimento paniere siviere 

2011   

 

acciaierie bertoli safau 
spa -  cargnacco (ud) 

 

integrazioni aia per modifiche impianto di vagliatura e 
frantumazione 

2011   

 

acciaierie bertoli safau 
spa -  cargnacco (ud) 

 

procedura di verifica di assoggettabilità ed aia 
ampliamento nuovo blooming da adibire a magazzino 

2011   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - trieste 

 

progettazione definitiva dei collegamenti alla pubblica 
fognatura del complesso servizi del bacino 3 
dell'arsenale triestino san marco, compresa la 
direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione e l'assunzione del 
ruolo di responsabile dei lavori 

2011   

 

acciaierie bertoli safau 
spa -  cargnacco (ud) 

 

aggiornamento aia per realizzazione di nuovo 
capannone per rifacimento siviere paniere 

2011   

 

eurospital spa; trieste 

 

consulenza finalizzata all'ottenimento della 
certificazione ce e predisposizione fascicolo tecnico 
della macchina so 14890 gvs ai sensi dell'all. V del 
d.lgs. 81/08  

2011   

 

alder spa -  trieste 

 

verifica stato operativo pratiche edilizie 
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2011   

 

collini lavori spa - trento 

 

monitoraggio delle emissioni rumorose del cantiere 
sito in campo marzio, trieste 

2011   

 

orion spa - trieste 

 

consulenza finalizzata all'ottenimentio della 
certificazione del sistema sicurezza secondo la norma 
oshas 18001:2007 

2011   

 

innocente e stipanovich srl  
- trieste 

 

consulenza e gestione del servizio di protezione e 
prevenzione 

2011   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

consulenza per la realizzazione pali in mare all'interno 
del sito di interesse nazionale 

2011   

 

pvb solutions spa - trieste 

 

allacciamento della fognatura del centro tumori 
dell'ospedale maggiore di trieste alla fognatura 
comunale  

2011   

 

consorzio industriali per la 
protezione dell'ambiente - 
belluno 

 

progetto di ampliamento della discarica rifiuti speciali 
non pericolosi a servizio del tessuto industriale di 
belluno e ripristino ambientale del comprensorio 
nell'intorno dell'impianto 

2010   

 

illycaffè spa - trieste 

 

consulenza finalizzata alla realizzazione del sistema di 
gestione ambientale secondo gli standard iso 14001 e 
emas II 

2010   

 

eredi raffin e.  
di luigi raffin & c. sas - 
udine 

 

consulenza finalizzata all'ottenimento 
dell'autorizzazione ai sensi dell' art.208 d.lgs 152/06 
per l' impianto di recupero rifiuti in procedura 
semplificata 

2010   

 

coats thread italy srl-
codroipo (ud)  

 

consulenza finalizzata alla messa in sicurezza in 
regime semplificato di un sito contaminato ai sesi dell' 
art. 249 d.lgs. 152/06 
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2010   

 

spe sas; trieste 

 

consulenza al fine di ottimizzare la gestione dei 
depuratori a servizio della rete autostradale in 
concessione ad autovie venete spa 

2010   

 

amga calore & impianti srl 
- udine 

 

rilevamento del rumore determinato dalla centrale 
termica del palazzo delal regione in via sabbadini, 1 a 
udine 

2010   

 

trieste trasporti spa - 
trieste 

 

consulenza ai fini dell'ottenimento della certificazione 
del sistema sicurezza secondo la norma 
oshas18001:2007 

2010   

 

cmg srl - trieste 

 

consulenza e realizzazione sistema gestione qualità 
uni en iso 9001:2008                                                            
consulenza e realizzazione  sistema gestione 
sicurezza  oshas 18001:2007                                                           
consulenza e realizzazione sistema gestione 
ambientale uni en iso 14001:2004 

2010   

 

orion spa - trieste 

 

coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di 
realizzazione del nuovo capannone saldatura 

2010-
2001 

  

 

orion spa - trieste 

 

consulenze e realizzazione del sistema di gestione 
ambientale  iso 14001:2008                               
consulenze e realizzazione del sistema di gestione 
sicurezza ohsas 18001:2007 

2010-
2005 

  

 

saul sadoch  -  rex prodotti 
cartotecnici spa - trieste 

 consulenza e realizzazione sistema gestione qualità 
uni en iso 9001:2008                                                       
consulenza e realizzazione sistema gestione  
sicurezza  ohsas 18001:2007 

2010   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione 
per la sostituzione dei sensori di carico dei ganci di 
ormeggio 

2010   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

predisposizione psc, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione lavori e nomina a resposabile dei 
lavori nell'ambito dei cantieri per i lavori relativi al Tank 
Inspection program serbatoio tk04 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2010   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

predisposizione psc, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione lavori e nomina a resposabile dei 
lavori nell'ambito dei cantieri per i lavori relativi al tank 
inspection program serbatoio tk25 

2010   

 

illycaffè spa - trieste 

 

incarico  di responsabile dei lavori relativi al progetto 
per modifiche interne ed esterne al piano terra 
dell’edificio industriale di v. caboto 19/4 

2010   

 

siad spa - trieste 

 

aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

2010   

 

acciaierie bertoli safau 
spa -  cargnacco (ud) 

 

screening ed aggiornamento aia per nuovo magazzino 

2010   

 

impresa costrizioni 
benussi&tomasetti - trieste 

 

certificazione energetica di due unità immobiliari site al 
secondo piano dell'immobile di via valerio 101/1 
atrieste 

2010   

 

saul sadoch  -  rex prodotti 
cartotecnici spa - trieste 

 

aggiornamento della valutazione dell'esposizione al 
rumore 

2010 

   

consorzio industriali per la 
protezione dell'ambiente - 
belluno 

 

progetto esecutivoe valutazione di impatto ambientale 
di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali a 
servuzio del comparto industriale delal provincia di 
belluno 

2010 

  

ascoop ascensori srl - 
tireste 

  

consulenza e aggiornamento sistema qualità uni en 
iso 9001:2008  

2009   

 

fondazione cassa di 
risparmio di trieste - trieste 

 

incarico di predisposizione dei piani di sicurezza e il 
coordinamento in esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione dell'impianto di climatizzazione estiva 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2009   

 

illycaffè spa - trieste 

 

incarico di responsabile dei lavori del cantiere per il 
secondo ampliamento del reparto hes 

2009   

 

illycaffè spa - trieste 

 

predisposizione del fascicolo tecnico per la 
certificazione "ce" di una macchina condizionatrice 
dello stabilimento illycaffè di trieste 

2009   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste  

attività di coordinamento della sicurezza per i lavori di 
manutenzione dei serbatoi del greggio  

2009   

 

illycaffè spa - trieste 

 

incarico di responsabile dei lavori per la 
ristrutturazione della palazzina "h" 

2009   

 

tiepolo srl impianti elettrici 
trieste 

 

aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 
2009, valutazione del rischio stress lavoro correlato e 
corso di formazione per preposti e datore di lavoro 

2009   

 

fondazione cassa di 
risparmio di trieste - trieste 

 

redazione piano di sicurezza e coordinamento relativo 
alle opere per la sostituzione della caldaia sita 
all'ultimo piano dell'edificio 

2009   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste  

predisposizione psc, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione lavori e responsabile lavori tank 
inspection program serbatoi tk12 e tk33 

2009   

 

ferro alluminio srl - trieste 

 

aggiornamento valutazione dei rischi 

2009   

  

ocean spa 

 

elaborazione dei documenti per la gestione della 
sicurezza 

2009   

  

eon produzione spa - 
monfalcone (go) 

 

incarico di responsabile  lavori e coordinatore in fase 
di esecuzione ai sensi del d.lgs 81/08 - revamping 
impianto acqua demineralizzata  - centrale 
termoelettrica di monfalcone 

2009   

  

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 

incarico di coordinamento della sicurezza per i lavori di 
modifica della linea mc3 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2009   

 

casa di cura pineta del 
carso spa - duino (ts) 

 gestione dell'ufficio tecnico della casa di cura 

2009   

 

casa di cura pineta del 
carso spa - duino (ts) 

 progetto di manutenzione straordinaria della ex 
discarica di inerti della casa di cura 

2009   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 

incarico per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici 
presso lo stabilimanto  fincantieri di Monfalcone 

2009   

 

comune di trieste 

 

progetto preliminare per la rinaturalizzazione della 
cava faccanoni 

2009   

 

illycaffè spa - trieste 

 

consulenza per la gestione ambientale dell'azienda 

2009   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste  

progettazione impianto antincendio pig trap 

2009   

 

icop spa - udine 

 

piano per la gestione delle terre e rocce da scavo 
generatesi nell'ambito del cantiere per la realizzazione 
del microtunnel della snam 

2009   

 

trieste trasporti spa - 
trieste 

 

introduzione di un sistema di gestione ambientale 
secondo la norma uni en iso 14001:2004 

2009   

 

icop spa - udine 

 

documentazione e progetto finalizzati 
all'autorizzazione di un impianto mobile di recupero 
rifiuti 

2009   

 

tecpram srl - gradisca 
d'isonzo 

 

progetto di variante e screening di un progetto di cava 
di ghiaia in comune di mariano del friuli 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2009   

 

icop spa - udine 

 

servizio di consulenza continuativa sui temi  ambientali  

2009   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

consulenza continuativa su temi ambientali  

2009   

 

alder spa -  trieste 

 

studio di impatto ambientale per la realizzazione del 
nuovo impianto formaldeide 

2009   

 

ise srl - belluno 

 

progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non 
pericolosi in località ansogne nel comune di perarolo 
di cadore 

2009   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste  

redazione di uno studio per la preparazione specifiche 
tecniche piano di risposta a sversamenti di greggio 

2009   

 

casa di cura pineta del 
carso spa - duino (ts) 

 

perizia di stima giurata degli immobili costituenti il 
complesso ospedaliero di viale stazione 26 a duino 
aurisina 

2009   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 

 esecuzione di uno studio per la definizione della 
mappa concentrazione degli inquinanti 

2009   

 

comune di premariacco 
(ud) ineco srl 

 

redazione piano di caratterizzazione sito inquinato 
discarica ex-prefir a firmano in comune di premariacco 

2009   

 

comune di trieste 

 

progetto preliminare per la messa in sicurezza 
permanente del sito inquinato adiacente l'immobile "e. 
gregoretti" ristritturato in centro per anziani non 
autosufficienti 

2009   

 

logica riciclaggio inerti srl - 
trieste 

 

predisposizione documentazione per dichiarazione 
relativa al rispetto dei requisiti per l'impianto di 
recupero in procedura semplificata 

2009   

 

pasta zara spa - trieste 

 

progettazione di un impianto di depurazione a servizio 
dello stabilimento di muggia 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2009   

 

calcina iniziative 
ambientali srl - trieste 

 

progettazione di un impianto trattamento acque di 
prima pioggia impianto di recupero rifiuti 

2008   

 

ferro alluminio srl - trieste  aggiornamento documento valutazione dei rischi 

2008   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 incarico di coordinamento sicurezza per i lavori di 
realizzazione nuovo impianto turbo gas  

2008   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 incarico di coordinamento della sicurezza per i lavori di 
modifica della linea mc2 

2008   

 

gestione immobili friuli 
venezia giulia spa - trieste 

 incarico di coordinamento sicurezza lavori per la 
realizzazione di sala convegni a villa manin di 
passariano (ud) 

2008   

 

pasta zara spa - trieste  assunzione dell'incarico di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione presso lo stabilimento riese 
pio X 

2008   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per la realizzazione delle 
nuove reti tecnologiche 

2008   

 

illycaffè spa - trieste  incarico di responsabile lavori e coordinamento per 
lavori di ristrutturazione del piano terra della palazzina 
denominata h 

2008   

 

friulana calcestruzzi  incarico di coordinamento in progettazione ed 
esecuzione per la demolizione di due silos di 
stoccaggio calcestruzzo presso il porto di monfalcone 

2008   

 

comune di duino aurisina - 
trieste 

 consulenza in tema di gestione della sicurezza sul 
luogo di lavoro per il comune di duino aurisina e per la 
casa di riposo stuparich 

2008   

 

acciaierie bertoli safau 
spa -  cargnacco (ud) 

 redazione documentazione  finalizzata al 
conseguimento dell'autorizzazione integrata 
ambientale e supporto nell'iter autorizzativo.  



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2008   

 

tecpram srl - gradisca 
d'isonzo 

 redazione perizia idrogeologica 

2008   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 consulenza per la predisposizione del piano di 
adeguamento del sistema di stoccaggio e cernita dei 
rifiuti prodotti all'interno del cantiere di monfalcone 

2008   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 consulenza per l'elaborazione della documentazione e 
delle analisi necessarie alla chiusura della discarica 
per inerti interna allo stabilimento di monfalcone 

2008   

 

edilmont srl - 
stabilimento di trieste 

 corso di formazione antincendio 

2008   

 

gruppo olcese spa  manutenzione impianti - corsi di formazione 
antincendio                                                        
stabilimento di trieste 

2008   

 

alder spa -  trieste  verifica assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale per la realizzazione del nuovo impianto 
formaldeide 

2008   

 

icop spa - udine  consulenza per l'elaborazione del piano di smaltimento 
inerti da cantiere microtunnel arno 

2008   

 

acciaierie bertoli safau 
spa -  cargnacco (ud) 

 predisposizione documentazione per integrazione 
autorizzazione integrata ambientale 

2008   

 

casa di cura pineta del 
carso s.p.a. - duino (ts) 

 incarico di direzione lavori e responsabile dei lavori 
per allacciamento fognatura 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2008   

 

pegasus maritime spa  consulenza in tema di ambiente e sicurezza sul lavoro 

2008   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 predisposizione pratica per rilascio cpi del nuovo 
impianto turbogas 

2008   

 

energy service srl - 
ospedali di trieste 

 corso di formazione per rischio incendio "alto" 

2008   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 tank inspection program tk44 - coordinamento 
sicurezza 

2008   

 

vidoni spa  progetto definito per la realizzazione di un impianto di 
recupero rifiuti inerti 

2008   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 formazione  del personale sui temi relativi alla 
gestione dei rifiuti 

2008   

 

fincantieri spa  verifica stato autorizzazioni bacino s.marco e 
redazione progetto di allacciamento della fognatura 

2008   

 

gruppo crismani trieste  predisposizione documentazione per comunicazione 
recupero rifiuti in semplificata 

2008   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 verifica tecnica funzionamento depuratori esistenti, 
analisi documentazione autorizzativa, verifica rispetto 
normativo 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2008   

 

orion spa - trieste  autorizzazione alle emissioni in atmosfera per nuovo 
impianto di verniciatura 

2008   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 rinnovo autorizzazione scarico pubblica fognatura 
presso il pontile 

2008   

 

de simon spa - udine  progettazione definitiva di un impianto di recupero 
rifiuti (smontaggio di autobus fuori uso) 

2008   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 consulenza ambientale nella gestione terre derivanti 
dagli scavi per l'approntamento delle nuove gru a 
cavalletto presso il cantiere di monfalcone 

2008   

 

fincantieri - cantieri navali 
italiani spa - monfalcone 

 consulenza ambientale attività di monitoraggio 
piezometri discarica inerti 

2008   

 

calcina iniziative 
ambientali srl - trieste 

 predisposizione documentazione per rinnovo 
comunicazione recupero rifiuti non pericolosi in regime 
semplificato ex dm 5/2/08 

2008   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 organizzazione sistema gestione rifiuti all'interno tank 
farm e presso pontile petroli 

2008   

 

vidoni spa  redazione relazione tecnica relativamente alla 
distinzione di rifiuto e sottoprodotto 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2008   

 

calcina iniziative 
ambientali srl - trieste 

 predisposizione della documentazione ed assistenza 
tecnica nella pratica per il rilascio cpi impianto di via 
caboto 

2008   

 

pasta zara spa  redazione di perizia relativa all'incendio presso 
laminatoio sicom nel fabbricato sfarinati dello 
stabilimento pasta zara di muggia. 

2008   

 

tecpram srl - gradisca 
d'isonzo 

 redazione del progetto di variante alla cava tecpram2 
di mariano 

2008   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 predisposizione della pratica, sopralluogo e verifica 
documentale e funzionale degli impianti e perizia 
giurata per il rinnovo del certificato di prevenzione 
incendi per lo stabilimento di duino 

2008   

 

eurospital spa - trieste  predisposizione documentazione per pratica di dia 
relativa alle  opere di  modifica alla rete interna 
fognatura 

2008   

 

eon produzione spa  incarico di direzione dei lavori necessari alla 
costruzione di un silos raccolta ceneri leggere prodotte 
dalle unità termoelettriche 1-2 centrale termoelettrica 
di monfalcone 

2008   

 

casa di cura pineta del 
carso spa - duino (ts) 

 predisposizione della documentazione per la pratica di 
dia per le opere di demolizione di un depuratore 

2008   

 

comune di duino aurisina - 
trieste 

 progetto definitivo dell'estensione della rete fognaria 
per le acque domestiche per la tratta duino - sistiana 

2007 - 
in 
corso 

  

 

consorzio industriali per la 
protezione dell'ambiente - 
belluno 

 progetto di ampliamento della discarica rifiuti speciali 
non pericolosi a servizio del tessuto industriale di 
belluno e ripristino ambientale del comprensorio 
nell'intorno dell'impianto 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2007-
2009 

  

 

illycaffè spa - trieste  progettazione impianto rivelazione precoce vesda – 
progettazione impianto sprinkler esfr - c.p.i. 

2007   

 

saul sadoch  -  rex prodotti 
cartotecnici spa - trieste 

 aggiornamento della valutazione dell'esposizione 
professionale al rumore (D.Lgs. 195/06) 

2007   

 

siad spa - trieste  verifica sulla gestione della sicurezza presso lo 
stabilimento di ponzano veneto 

2007   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 coordinamento della sicurezza in progettazione ed 
esecuzione per rinnovo tubazioni di drenaggio 
collettore principale tank farm 

2007   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 coordinamento della sicurezza per i lavori di 
manutenzione straordinaria dei serbatoi di greggio da 
80000mc presso il tank farm di trieste 

2007   

 

g.e.s.a.c. s.p.a. - 4d 
engineering s.r.l. - napoli 

 coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori 
di realizzazione di un nuovo deposito aviazione 
nell'aeroporto internazionale di napoli capodichino 

2007   

 

orion spa - trieste  elaborazione della relazione tecnica e di calcolo ed 
analisi chimiche per l'ottenimento dell'autorizzazione 
all'emissione in atmosfera per il nuovo impianto di 
collaudo e verniciatura  valvole da 60 " 

2007   

 

geosyntech srl; trieste  valutazione strumentale del rumore prodotto dalle 
attività della metfer di trieste 

2007   

 

Eon produzione  coordinamento in progettazione ed esecuzione per i 
lavori di demolizione dei serbatoi ocd 5 e 7 e di gasolio 
n. 2 presso il parco combustibili della centrale di 
tavazzano 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2007   

 

illycaffè s.p.a. - trieste  verifica del sistema di gestione della sicurezza 

2007   

 

endesa italia s.p.a.; 
monfalcone (go) 

 collaudo statico del basamento dei mulini gruppo 1 e 2 
centrale termoelettrica monfalcone 

2007   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 collaudo statico delle opere relative alla realizzazione 
di una barriera riduzione dell'impatto acustico in 
località cavazzo carnico 

2007   

 

amga calore & impianti srl 
- udine 

 elaborazione della relazione tecnica e di calcolo ed 
analisi chimiche per l'ottenimento dell'autorizzazione 
all'emissione in atmosfera per la centrale termica 
hypobank di tavagnacco  

2007   

 

casa di cura pineta del 
carso s.p.a. - duino (ts) 

 progettazione definitiva ed esecutiva del sistema 
fognario interno e l'allacciamento alla fognatura 
comunale 

2007   

 

illycaffè spa - trieste  redazione del piano di caratterizzazione ai sensi del 
d.lgs. 152/06 per il sito della francis francis 

2007   

 

dipharma francis srl - 
mereto di tomba (ud) 

 verifica di assoggettabilità alla procedura di impatto 
ambientale per lo stabilimento di mereto di tomba 

2007   

 

amga calore & impianti srl 
- udine 

 elaborazione della relazione tecnica e di calcolo ed 
analisi chimiche per l'ottenimento dell'autorizzazione 
all'emissione in atmosfera per la centrale termica del 
palaposrt primo carnera di udine 

2007   

 

dipharma francis srl - 
mereto di tomba (ud) 

 verifica di assoggettabilità alla procedura di impatto 
ambientale per lo stabilimento di mereto di tomba 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2007   

 

ise srl - belluno  variante al progetto per la realizzazion della discarica 
per rifiuti inerti di perarolo di cadore - belluno - 
valutazione di impatto ambientale e relazione 
d'incidenza 

2007   

 

icop spa - udine  redazione del piano di gestione degli inerti per la 
realizzazione del metanodotto snam rete gas flaibano 
- gonars  

2007   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 attività di controllo e verifca in termini ambientali delle 
tubazioni dell'oledotto all'interno del sito inquinato di 
interesse nazionale di trieste 

2007   

 

orion spa - trieste  svolgimento del servizio di prevenzione e protezione 
ed assunzione dell'incarico di responsabile del servizio 

2007   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 direzione lavori per la realizzazione delle attività di 
caratterizzazione del tank farm di trieste ai sensi del 
d.lgs. 152/06 parte quarta 

2007   

 

energy service s.r.l. 
ospedali di trieste 

 corsi di formazione antincendio 

2007   

 

tecpram s.r.l.; gradisca 
d'isonzo 

 progetto di varainte per la realizzazione di una cava di 
ghiaia in comune di mariano e di gradisca d'isonzo per 
tecpram srl 

2007   

 

calcina iniziative 
ambientali srl - trieste 

 valutazione del rischio ed elaborazione delle 
procedure di lavoro 

2007   

 

vidoni spa - trieste  progetto definitivo per la realizzazione di un impianto 
di recupero di rifiuti 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2007   

 

casa di riposo stuparich  
casa per anziani 

 corsi di formazione antincendio 

2004-
2006 

  

 

azimut - benetti spa -   progettazione di base yacht 24 mt                         
cantiere navale di fano 

2006   

 

endesa italia spa - 
monfalcone (go) 

 coordinamento in progettazione ed esecuzione dei 
lavori di demolizione serbatoio ocd s2 e s3 (lavoro 
ancora non realizzato) 

2006   

 

casa famiglia mater dei - 
trieste 

 verifica adeguatezza impianto antincendio 

2006   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 coordinamento della sicurezza per i lavori relativi al 
"tank inspection program serbatoi tk 01 e tk 03 

2006   

 

endesa italia spa - 
monfalcone (go) 

 coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione 
installazione 5° mulino sulle unità 1 e 2 della centrale 
elettrica di monfalcone 

2006   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 relazione tecnica per stoccaggio ligninsulfonato nei 
serbatoi ex atz della cte per adeguamento pratiche 
prevenzione incendi (ts) 

2006   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 predisposizione del piano di sicurezza e 
coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di 
modifica della linea 1 presso lo stabilimento di duino 
(ts) 

2006   

 

casa di cura igea srl - 
trieste 

 valutazione rischio chimico e biologico, sicurezza ed 
igiene del lavoro ed incarico di responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione  



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2006   

 

casa di riposo "fiori del 
carso" - trieste 

 valutazione rischio chimico e biologico, sicurezza ed 
igiene del lavoro ed incarico di responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione  

2006   

 

casa di riposo emmaus -  
trieste 

 relazione tecnica e di calcolo per il rinnovo del 
certificato di prevenzione incendi 

2006   

 

siad spa - trieste  integrazione della valutazione dei rischi: vdt, incendio, 
esplosione e vibrazioni 

2006   

 

siad spa - trieste  verifica documentazione e gestione della sicurezza 

2006   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 aggiornamento sistema di gestione sicurezza sul 
lavoro e rischi incidenti rilevanti 

2006   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 studio preliminare caratterizzazione suolo del tank 
farm 

2006   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 aggiornamento del sistema di gestione della sicurezza 
sul lavoro e incidenti rilevanti 

2006   

 

pasta zara spa  coordinamento della sicurezza dei lavori di 
installazione delle nuove linee di produzione e  
confezionamento presso lo stabilimento di muggia (ts) 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2006   

 

casa di cura pineta del 
carso spa - duino (ts) 

 aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

2006   

 

illycaffè spa - trieste  valutazione del rischio da atmosfere esplosive 

2006   

 

trieste due scarl - milano  valutazione del rischio derivante dallo spostamento 
dell'oleodotto della siot per la realizzazione del nuovo 
raccordo autostradalelacotisce-rabuiese a trieste 

2006   

 

siad spa - trieste  integrazione della valutazione dei rischi: vdt, incendio, 
esplosione, vibrazioni 

2006   

 

acegas aps spa - trieste  direzione lavori per il potenziamento della rete tecnica 
resider II di acque industrilali per gli allacciamenti ai 
complessi industriali fincantieri sertubi 

2006   

 

illycaffè spa - trieste  assunzione dell'incarico di responsabile dei lavori per 
la realizzazione del magazzino 14 

2006   

 

comune di duino aurisina - 
trieste 

 corso antincendio a rischio alto presso la casa di 
riposo "f.lli stuparich" 

2006   

 

jotun italia spa - trieste  elaborazione relazione tecnica e di calcolo per 
l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2006   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 redazione del piano di caratterizzazione ai sensi del 
d.lgs. 152/06 per tutto il sito di stoccaggio di petrolio 
greggio 

2006   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 studio idrogeologico per la determinazione del modello 
idrogeologico del tank farm di trieste 

2006   

 

orion spa - trieste  consulenza per la messa a regime del nuvo impianto 
di verniciatura 

2006   

 

acciaierie bertoli safau 
spa -  cargnacco (ud) 

 richiesta dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera 
per n.6 impianti 

2001-
2010 

  

 

ecosecurity service sas - 
trieste 

 consulenza e realizzazione sistema gestione qualità 
secondo la norma uni en iso 9001:2008 

2006   

 

metso paper spa - 
stabilimento di gorizia 

 corso di formazione antincendio 

2006   

 

endesa italia spa - 
monfalcone (go) 

 collaudo statico di una piazzola di scarico ocd 
centrale termoelettrica monfalcone  

2006   

 

gestione immobili friuli 
venezia giulia spa - trieste 

 rilievo della presenza di amianto, qualificazione e 
progettazione esecutiva del nuovo sistema di 
copertura degli edifici della azienda agricola marianis 
a palazzolo dello stella 

2006   

 

genio civile opere 
marittime - trieste 

 progetto e studio di compatibilità ambientale per i 
lavori di preparazione alla infrastrutturazione delle 
aree demaniali marittime con l'utilizzo dei materiali di 
dragaggio provenienti dal contestuale 
approfondimento dei fondali del porto di monfalcone 
(go) 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2006   

 

saul sadoch  -  rex prodotti 
cartotecnici spa - trieste 

 autorizzazione ambientale integrata di cui al d.lgs. 
59/05  

2005   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 coordinamento della sicurezza per i lavori relativi al 
"tank inspection program serbatoi tk 05 e tk 63  

2005   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 documento di valutazione del rischio chimico 

2005   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 determinazione del livello di esposizione professionale 
ad agenti chimici 

2005   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 aggiornamento del rapporto di sicurezza 

2005   

 

innocente e stipanovich srl 
- trieste 

 assunzione dell’incarico di responsabile della 
sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione 

2005-
2010 

  

 

innocente e stipanovich srl 
- trieste 

 consulenza e realizzazione sistema gestione qualità 
secondo gli standard definiti dalla norma uni en iso 
9001:2008 

2005   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 predisposizione del piano di sicurezza e 
coordinamento in fase di esecuzione per lavori edili 
per l'installazione del nuovo pressapasta, nastri pressa 
e reggiatrice presso lo stabilimento di duino (ts) 

2005   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 predisposizione del piano di sicurezza e 
coordinamento in fase di esecuzione per lavori edili 
per l'installazione del nuovo sistema di produzione e 
movimentazione rotoli grandi formati presso lo 
stabilimento di duino (ts) 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2005   

 

endesa italia spa -
monfalcone (go) 

 coodinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori di demolizione del serbatoio 
ocd1 della c.le termoelettrica di monfalcone 

2005   

 

saul sadoch  -  rex prodotti 
cartotecnici spa - trieste 

 indagine finalizzata al censimento delle tubazioni 
coibentate con amianto persso lo stabilimento di 
trieste 

2005   

 

endesa italia s.p.a.; 
monfalcone (go) 

 coordinamento in progettazione ed esecuzione per i 
lavori della fermata programmata del 2005 

2005   

 

cmg srl - trieste  coordinamento in progettazione ed esecuzione per la 
costruzione del nuovo stabilimento metalmeccanico 

2005   

 

italcementi - trieste  coordinamento in esecuzione  per la realizzazione del 
nuovo impianto dosatore del solfato ferroso 

2005   

 

italcementi - trieste  coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione dei sili di cemento 

2005   

 

orion spa - trieste  redazione del documento integrativo relativo alla 
valutazione dei rischi per i lavoratori derivanti 
dall'esposizione a vibrazioni 

2005   

 

lignano pineta spa  analisi ambientale iniziale del sito lignano pineta spa 
per l'ottenimento della certificazione secondo gli 
standard della norma uni en iso 14001 

2005   

 

tecpram srl - gradisca 
d'isonzo 

 progetto per la realizzazione di una cava di ghiaia in 
comune di mariano e di gradisca d'isonzo per tecpram 
srl 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2005   

 

comune di trieste  redazione del piano di caratterizzazione dell'area 
adiacente il cantiere per la realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione dell'ex padiglione b del dismesso 
ospedale per lungodegenti "e. gregoretti" e sua 
riconversione in residenza per anziani non 
autosufficienti 

2005   

 

acciaierie bertoli safau 
spa -  cargnacco (ud) 

 autorizzazione ambientale integrata di cui al d.lgs. 
59/05 per lo stabilimento di cargnacco 

2005   

 

casa di cura pineta del 
carso spa - duino (ts) 

 consulenza e relazione tecnica di chiusura discarica 
per inerti 

2005   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 incarico di direzione lavori per la bonifica dell’area del 
main manifold 

2004   

 

geosyntech srl - trieste  realizzazione di una campagna di rilevazioni 
strumentali del rumore ambientale e previsione degli 
impatti prodotti da un impianto di trattamento terreni 
inquinati realizzata presso l’area ex aquila a trieste. 

2004   

 

siad spa - trieste  autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex 
legge 319/76 

2004   

 

caffaro srl - torviscosa 
(ud) 

 progettazione del deposito preliminare di rifiuti presso 
lo stabilimento di torviscosa 

2004   

 

speranza calcestruzzi snc 
- faè (bl) 

 progettazione e studio di impatto ambientale per la 
realizzazione delle opere di protezione dell'abitato di 
casso attraverso l'estrazione di materiali inerti 
finalizzata alla creazione di idonei valli paramassi e di 
contenimento 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2004   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 progettazione del sistema di insonorizzazione delle 
pompe presso la stazione di paluzza con intervento 
diretto sui canali di espulsione dell'aria 

2004   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 progettazione di una barriera fonoisolante per la 
stazione siot di cavazzo (ud)  

2004   

 

comune di premariacco; 
udine 

 indagine documentale per la determinazione 
dell'estensione dell'inquinamento del sottosuolo in 
località firmano 

2004   

 

pasta zara spa  assunzione dell’incarico di responsabile del servizio 
prevenzione protezione 

2004   

 

casa di riposo emmaus;  
trieste 

 assunzione dell’incarico di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione 

2004   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 redazione del piano di sicurezza e coordinamento per 
sostituzione copertura edificio pressafanghi presso lo 
stabilimento di duino (ts) 

2004   

 

casa di cura pineta del 
carso spa - duino (ts) 

 consulenza in continuo in tema di igiene e sicurezza 
del lavoro 

2004   

 

casa di cura pineta del 
carso spa - duino (ts) 

 consulenza finalizzata alla valutazione del rischio 
chimico 

2004   

 

ferro alluminio srl - trieste  consulenza finalizzata all'elaborazione del documento 
di valutazione dei rischi 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2004   

 

cattinara scarl - trieste  realizzazione di una campagna di rilevazioni 
strumentali del rumore ambientale e verifica dei livelli 
prodotti dall'attività di scavo della galleria "carso" 

2004   

 

jotun italia spa - trieste  consulenza finalizzata all'elaborazione del documento 
di valutazione del rischio esplosivo 

2004   

 

jotun italia spa - trieste  estensione del certificato di prevenzione incendi 

2004   

 

siad spa - trieste  corso di formazione per addetti antiincendio in attività 
a rischio di incendio medio 

2004   

 

impresa costruzioni 
grisovelli sas - trieste 

 assunzione dell’incarico di responsabile della 
sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione 

 2003-
2009 

  

 

illycaffè spa - trieste  progettazione impianto rivelazione - cpi stabilimento - 
corsi di formazione antincendio 

2003   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 campagna di rilievi fonometrici presso paluzza (ud) e 
progettazione di una barriera 

2003   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 pratiche di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico 
presso terminal marino 

2003   

 

casa di cura pineta del 
carso spa - duino (ts) 

 allacciamento ed autorizzazione allo scarico in 
pubblica fognatura  



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2003   

 

diocesi di trieste 
ing.marcello crinò 

 progetto esecutivo strutturale del quarto lotto  di 
intervento per la casa di riposo ieralla - padriciano - 
trieste 

2003   

 

impresa costruzioni 
grisovelli sas - trieste 

 consulenza per l'introduzione del sistema qualità 
secondo gli standar della norma uni en iso 9001 - 
2001 

2003   

 

pacorini spa - 
magazzino 

 progettazione c.p.i. magazzino ex wooltech 

2003   

 

impresa di costruzioni 
riccesi spa - trieste 

 elaborazione pratica per l'ottenimento 
dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il 
nuovo camino relativo all'impianto di verniciatura. 

2003   

 

orion spa - trieste  elaborazione pratica per l'ottenimento 
dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i 
nuovi impianti di aspirazione 

2003   

 

illycaffè s.p.a. - trieste  progettazione esecutiva impianto  fm 200 

2003   

 

lloyd triestino s.p.a.; 
trieste 

 aggiornamento della valutazione dei rischi ex. 
d.lgs626/94), del rischio d’incendio ex.d.m.10.03.98 e 
relativi piani di emergenza 

2003   

 

comune di trieste  assunzione dell’incarico di attività di supporto ai 
responsabili dei procedimenti per i lavori di 
ristrutturazione della <pescheria di riva n. sauro 1>, di 
costruzione della <piscina di san giovanni> e di 
<conversione in asilo nido dell’immobile di vicolo 
dell’edera, 1>. 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2003   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 assunzione dell’incarico di coordinatore in 
progettazione ed esecuzione per i lavori di 
realizzazione del collegamento ferroviario presso lo 
stabilimento di duino (trieste) 

2003   

 

orion spa - trieste  aggiornamento della valutazione strumentale dei livelli 
di esposizione al rumore dei lavoratori, redazione della 
perizia connessa ed individuazione delle azione da 
porre in essere secondo il d.lgs. 277/91 

2003   

 

siad spa; trieste  consulenza per la valutazione del rischio derivante 
dall'esposizione all'amianto. 

2003   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 predisposizione del piano di sicurezza e 
coordinamento e coordinamento in fase di esecuzione 
per i lavori di realizzazione del nuovo impiato polydisk 
presso lo stabilimento di duino (ts) 

2003   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 predisposizione del piano di sicurezza e di 
coordinamento e coordinamento in esecuzione per i 
lavori di realizzazione del nuovo impianto pressapasta 
presso lo stabilimento di duino (ts) 

2003   

 

comune di duino aurisina - 
trieste 

 consulenza in materia di protezione e prevenzione ai 
sensi del d.lgs.626/94 presso la casa di riposo "f.lli 
stuparich" di sistiana. 

2003   

 

orion spa - trieste  valutazione del rischio chimico 

2003   

 

orion spa - trieste  aggiornamento della valutazione dell'esposizione 
personale al rumore 

2003   

 

siad spa; trieste  aggiornamento della valutazione dell'esposizione 
personale al rumore 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2003   

 

fondazione cassa di 
risparmio di trieste; trieste 

 incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

2002-
2003 

  

 

autorita’ portuale di trieste 
magazzini porto franco 
nuovo 

 progettazione adeguamento antincendio magazzini 
portuali 

2002   

 

comune di trieste 
ing. marcello crinò 

 progettazione strutturale esecutiva per la nuova sede 
del comando dei vigili urbani di trieste – caserma 
beleno – incarico di esperto in costruzioni metalliche 

2002   

 

orion spa - trieste  elaborazione pratica per l'ottenimento 
dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

2002   

 

orion spa - trieste  elaborazione pratica per l'ottenimento 
dell'autorizzazione allo scarico industriale in pubblica 
fognatura 

2002   

 

azienda ospedaliera 
ospedali riuniti di trieste 

 esecuzione di misurazioni strumentali ed elaborazione 
di una progettazione esecutiva finalizzata alla 
limitazione del rumore prodotto dalle apparecchiature 
presenti sulla copertura della "palazzina infettivi" 
dell'ospedale maggiore di trieste 

2002   

 

comune di trieste  assunzione dell’incarico di consulente del coordinatore 
in esecuzione dei lavori di realizzazione del II stralcio 
III lotto della grande viabilità triestina 

2002   

 

italinpa spa - trieste  elaborazione del piano e prova annuale di emergenza 
ex d.lgs626/94 

2002   

 

steeltradingsrl - trieste  realizzazione degli adempimenti previsti  d.lgs626/94 e 
dal dm10.03.98 e assunzione dell’incarico di 
responsabile del servizio prevenzione protezione 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2001   

 

sea service srl - gruppo 
crismani - trieste 

 nomina quale responsabile della sicurezza del 
trasporto delle merci pericolose ai sensi del dl 40/2000 

2001   

 

azienda multiservizi 
goriziana spa - gorizia 

 progetto per la realizzazione di un capannone 
industriale per lo stoccaggio di imballaggi e rifiuti di 
imballaggio e per la realizzazione dell’impianto 
antincendio 

2001   

 

cementi zillo - pordenone  progetto per la realizzazione di una cava di ghiaia e di 
una discarica a servizio del bacino n.1 pordenonese 

2001   

 

esperteco srl - trieste  progetto per la realizzazione di un impianto di 
recupero di rifiuti di cui all’art. 33 del d.lgs 22/97, dm 
5/02/98 nel comune di monfalcone (go) 

2001   

 

illycaffè spa - trieste  consulenza per il raggiungimento della certificazione  
iso 14001 e la registrazione emas 

2001   

 

saul sadoch  -  rex prodotti 
cartotecnici spa - trieste 

 consulenza per il raggiungimento della certificazione 
secondo gli standard della norma uni en iso 14001  

2001   

 

comune di monfalcone 
ing.marcello crinò 

 progettazione strutturale della copertura delle tribune 
del campo sportivo di monfalcone (go) 

2001   

 

alcatel italia spa - trieste  formazione del personale sulle tematiche relative alla 
gestione ambientale in vista della certificazione 
secondo gli standard della norma uni en iso14001 

2001   

 

eurospital spa - trieste  consulenza per l'introduzione di un sistema di gestione 
ambientale  partecipazione a un gruppo di lavoro 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2001   

 

pianimpianti spa  progettazione esecutiva degli impianti sprinkler  

2001   

 

comune di pordenone  
archivi comune di 
pordenone 

 progettazione esecutiva dell'impianto fm 200 – 
rivelazione - protezioni passive rei 120 

2001   

 

comune di duino aurisina - 
trieste 

 realizzazione di una campagna di rilevamento 
ambientale e microclimatico nelle sedi di lavoro 
dell’amministrazione comunale 

2001   

 

comune di duino aurisina - 
trieste 

 consulenza finalizzata all’aggiornamento del 
documento di valutazione dei rischi ex d.lgs 626/94 e 
del rischio incendio ex.d.m.10.03.98 

2001   

 

meccano navale srl -
monfalcone 

 consulenza in tema di gestione della sicurezza e della 
salute sul luogo di lavoro ex d.lgs626/94 e del rischio 
incendio ex.d.m.10.03.98 

2001   

 

wooltech europe spa - 
trieste 

 consulenza continuativa in tema di sicurezza ed igiene 
del lavoro ex d.lgs626/94 e del rischio incendio 
ex.d.m.10.03.98, con incarico di responsabilità in seno 
al servizio di prevenzione e protezione 

2001   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 incarico di coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione del piano di lavoro e operativo della 
sicurezza per la bonifica del materiale contenente 
amianto spruzzato all’intradosso della struttura di 
copertura di parte del fabbricato presso lo stabilimento 
di duino (ts) 

2001   

 

alder spa -  trieste  assunzione dell’incarico di consulente per la sicurezza 
dei trasporti delle merci pericolose (d.lgs 40/2000) 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2001   

 

eurospital spa; trieste  consulenza continuativa in tema di sicurezza ed igiene 
del lavoro con incarico di responsabilità in seno al 
servizio di prevenzione e protezione 

2001   

 

autamarocchi spa - trieste  assunzione dell’incarico di consulente per la sicurezza 
dei trasporti delle merci pericolose (d.lgs 40/2000) 

2001   

 

iota srl; milano  incarico di responsabile dei lavori ex d.lgs. 494/96 
relativamente alle opere di manutenzione straordinaria 
del palazzo di via tor s. piero 14 a trieste 

2001   

 

iota srl; milano  incarico di responsabile dei lavori ex d.lgs. 494/96 
relativamente alle opere di manutenzione straordinaria 
dello stabile di viale xx settembre 32 a trieste  

2001   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 assunzione dell’incarico per la predisposizione del 
piano di sicurezza e di coordinamento in fase di 
esecuzione per lavori di realizzazione nuovo impianto 
sbianca presso lo stabilimento di duino (ts) 

2000-
2001 

  

 

mac s.p.a.  rete idranti - corsi di formazione antincendio     
stabilimento di trieste 

 2000-
2001 

  

 

autovie servizi – 
naturstudio - trieste 

 partecipazione al gruppo di lavoro estensione di 
valutazione di impatto ambientale connessa alla 
ripristino ambientale in cava faccanoni a trieste 

2000-
2001 

  

 

edison s.p.a.  
centrale termoelettrica di 
marghera (ve) 

 progettazione esecutiva degli impianti inergen – diluvio 
– rivelazione - rete idranti 

2000-
2001 

  

 

inso s.p.a. 
magazzini intensivi di 
scandicci (fi) 

 progettazione esecutiva degil  impianti a diluvio-rete 
idranti-sala pompe 360mc/h 



curriculum vitae fredi luchesi - ingegnere  
 

trieste - piazza giotti, 8 

 

2000   

 

comune di trieste 
ing. marcello crinò 

 progettazione (architettonica, strutture, pratica vvff e 
parziale degli impianti) preliminare e definitiva di un 
parcheggio con tre piani interrati per un totale di 356 
posti macchina a trieste – zona centrale - quartiere di 
roiano 

2000   

 

astra srl impresa di 
costruzioni trieste 
ing.marcello crinò 

 progettazione esecutiva (strutture, pratica vvff) di un 
parcheggio con tre piani seminterrati, sottostanti ad un 
edificio condominiale di nuova costruzione a dieci 
piani a trieste – zona centrale - quartiere di gretta 

2000   

 

consulta partecipazioni 
spa - vicenza 
ing.marcello crinò 

 progettazione esecutiva (architettonica, strutture, 
pratica vvff) di un parcheggio a sette piani fuori terra, 
per totali 302 posti auto, nell’ambito della 
ristrutturazione urbanistica ed edilizia del 
comprensorio ex stock a trieste 

2000   

 

astra srl impresa di 
costruzioni trieste 
ing.marcello crinò 

 progettazione strutturale di un edificio condominiale di 
nuova costruzione a dieci piani a trieste – zona 
centrale - quartiere di gretta 

2000   

 

leitner spa 
ing.marcello crinò 

 progetto esecutivo strutturale della funivia kronplatz 
2000 – brunico - bz 

2000   

 

comune di belluno  progettazione strutturale e direzioni lavori per la 
realizzazione di una vasca per la raccolta di percolato 
in cemento armato presso la discarica di cordele 

2000   

 

comune di duino aurisina - 
trieste 

 elaborazione del capitolato speciale d’appalto per 
l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti urbani 

2000   

 

calcina iniziative 
ambientali srl - trieste 

 progetto per la realizzazione di un impianto di 
stoccaggio provvisorio di accumulatori al piombo 
esausti 

2000   

 

comune di pagnacco - 
udine 

 elaborazione del piano generale della fognatura  
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2000   

 

comune di forni di sotto - 
udine 

 elaborazione del piano generale dell'acquedotto 

2000   

 

cerberus s.p.a.  progettazione esecutiva degli impianti fm 200       
centri dati torino 

2000   

 

eurospital spa - trieste  consulenza continuativa in tema di gestione 
ambientale d'impresa 

2000   

 

società italiana per 
l’oleodotto transalpino spa 
- trieste 

 determinazione dello sviluppo planimetrico della rete 
fognaria e valutazione delle opere da realizzarsi per 
l’adeguamento al d.lgs 152/99. 

2000   

 

logica riciclaggio inerti srl -
trieste 

 consulenza continuativa in tema di gestione 
ambientale d’impresa 

2000   

 

soprintendenza baaas del 
fvg - trieste 

 organizzazione e tenuta dei corsi di emergenza 
antincendio nelle sedi regionali con effettuazione delle 
prove pratiche di gestione dell’emergenza 

2000   

 

depositi costieri trieste spa 
- trieste 

 elaborazione documentazione prevista in relazione 
agli adempimenti previsti dal d.lgs.334/99 ("seveso 2") 

2000   

 

telit spa - trieste  docenza per corso di formazione in tema di igiene e 
sicurezza del lavoro per gli addetti allo stabilimento di 
sgonico 

2000   

 

editoriale il piccolo spa - 
trieste 

 incarico di coordinamento in progettazione ed in 
esecuzione ex d.lgs. 494/96 delle opere di 
ampliamento della rotativa 
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2000   

 

italinpa spa - trieste  revisione piani di emergenza per le strutture di 
parcheggio di trieste 

2000   

 

soprintendenza baaas del 
fvg - trieste 

 elaborazione della valutazione del rischio di incendio 
ex d.m. 10 marzo 1998 delle nuove sedi di aquileia e 
cividale del friuli 

2000   

 

soprintendenza baaas del 
fvg - trieste 

 consulenza in tema di sicurezza del lavoro 
relativamente all'edificio delle "ex scuderie" nel parco 
del castello di miramare 

1999-
2001 

  

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 progettazione esecutiva degli impianti diluvio - sala 
pompe 500 mc/h - serbatoio 700 mc.            
stabilimento di tolmezzo(ud) 

1999   

 

gruppo generali 
immobiliare - trieste 
ing.marcello crinò 

 progettazione integrale (architettonica, strutturale) 
della palazzina direzionale della genertel  nell'ambito 
della ristrutturazione urbanistica ed edilizia del 
comprensorio ex stock a trieste 

1999   

 

tecpram srl - gradisca 
d'isonzo 

 progettazione esecutiva e studio di impatto ambientale 
di una cava per l’estrazione di ghiaia in comune di 
mariano del friuli (go) 

1999   

 

ansaldo spa - monfalcone 
(go) 

 progettazione esecutiva smaltimento halon 1301 
stabilimento di genova 

1999   

 

ansaldo spa - monfalcone 
(go) 

 progettazione esecutiva impianto smaltimento halon 
1301 stabilimento di legnano (mi) 

1999   

 

poste italiane spa - 
ced della sede di trieste 

 progettazione esecutiva dell'impianto naf siii - 
rivelazione 
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1999   

 

max mara srl - ced 
stabilimento di reggio 
emilia 

 progettazione esecutiva dell'impianto fm 200 

1999   

 

comune di duino aurisina - 
trieste 

 incarico professionale relativo alla progettazione di un 
impianto di depurazione sito al villaggio del pescatore 
e della rete di collettori di  fognatura del villaggio del 
pescatore, di s. giovanni di duino e di duino 

1999   

 

comune di belluno  progettazione e direzioni lavori per la copertura e la 
riqualificazione ambientale della discarica di cordele 

1999   

 

tipografia moderna; trieste  consulenza tecnica per la valutazione dei rischi ed 
informazione degli addetti; consulenza tecnica per la 
valutazione del rischio incendio ex d.m. 10 marzo 
1998 e relativo piano di emergenza 

1999   

 

casa di riposo "fiori del 
carso" - trieste 

 incarico di responsabile del servizio prevenzione e 
protezione esterno ex d.lgs. 626/94 

1999   

 

comune di trieste  incarico di coordinamento in progettazione ed in 
esecuzione ex d.lgs. 494/96 relativo alle opere di 
restauro conservativo del palazzo revoltella 

1999   

 

soprintendenza baaas del 
fvg - trieste 

 consulenza tecnica per la valutazione del rischio 
incendio ex d.m. 10 marzo 1998 e relativo piano di 
emergenza e per l’ottenimento del certificato di 
prevenzione incendi per le sedi regionali di trieste, 
udine, gorizia, cividale del friuli ed aquileia 

1999   

 

comune di belluno  incarico di coordinamento in esecuzione ex d.lgs. 
494/96 relativo ai lavori di ampliamento della discarica 
di rsu di cordele 

1999   

 

mia impianti - trieste  consulenza tecnica per l’elaborazione della 
valutazione del rischio del comune di s.vito al torre 
(ud) 
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1999   

 

lloyd triestino spa - trieste  corso di formazione degli addetti all’antincendio ex 
d.m. 10 marzo 1998 

1999   

 

sea spa - trieste  elaborazione pratiche per l’ottenimento del certificato 
di prevenzione incendi di edifici di nuova realizzazione 

1999   

 

regione autonoma friuli 
venezia giulia; trieste 

 realizzazione di una campagna regionale di 
rilevamento ambientale e microclimatico nelle sedi di 
lavoro della regione autonoma fvg 

1999   

 

porto s.rocco s.p.a.; trieste  consulenza tecnica per la valutazione dei rischi ed 
informazione degli addetti; consulenza tecnica per la 
valutazione del rischio incendio ex dm 10 marzo 1998 
e relativo piano di emergenza 

1999   

 

sea spa - trieste  valutazione strumentale dei livelli di esposizione al 
rumore dei lavoratori, redazione della perizia 
connessa ed individuazione delle azione da porre in 
essere secondo il d.lgs. 277/91 

1999   

 

mac spa - trieste  consulenza continuativa in tema di sicurezza ed igiene 
del lavoro con incarico di responsabilità in seno al 
servizio di prevenzione e protezione presso lo 
stabilimento di trieste 

1998   

 

comune di belluno  progetto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani 
presso la discarica di cordele 

1998   

 

ittiomar II s.r.l.; 
monfalcone 

 consulenza tecnica sugli adempimenti relativi ai rifiuti 

1998   

 

consorzio b.a.t. - bonifiche 
amianto trieste 

 progetto e studio di impatto ambientale di un deposito 
preliminare di amianto in matrice compatta nella 
provincia di trieste 
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1998   

 

enel spa  progettazione esecutiva degli impianti naf siii      
pompe alimento turbine centrale termoeletrica di porto 
tolle (ro) 

1998   

 

enel spa  progettazione esecutiva degli impianti naf siii       
pompe alimento turbine centrale termoelettrica di 
marghera (ve) 

1998   

 

enel spa  progettazione esecutiva degli impianti naf siii      
pompe alimento turbine centrale termoelettrica di 
fusina (ve) 

1998   

 

enel spa  progettazione esecutiva degli impianti naf siii      
pompe alimento turbine centrale termoelettrica di 
monfalcone (go) 

1998   

 

assicurazioni generali spa 
- 
sede principale e archivio 
storico - trieste 

 progettazione esecutiva impianti fm 200 - sprinkler 

1998   

 

mia impianti - trieste  progetto e studio di impatto ambientale di un deposito 
preliminare di rifiuti speciali nella provincia di trieste 

1998   

 

associazione degli 
industriali della provincia 
di trieste 

 corso di formazione ed informazione dei lavoratori su:  
elaborazione della valutazione dei rischi_rischio 
meccanico_rischio elettrico_luoghi ed attrezzature di 
lavoro_movimentazione manuale dei 
carichi_antincendio ed emergenze_rischio 
rumore_contenuti della normativa_uso di sostanze 
pericolose e segnaletica di sicurezza 

1998   

 

alcatel italia spa - trieste  consulenza tecnica finalizzata alla verifica di macchine 
operatrici e loro certificazione 
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1998   

 

casa di cura pineta del 
carso s.p.a. - duino (ts) 

 consulenza tecnica per la valutazione dei rischi, del 
rischio d’incendio e formazione ed informazione degli 
addetti; elaborazione dei relativi piani di emergenza 

1998   

 

regione autonoma friuli 
venezia giulia - direzione 
regionale della protezione 
civile; trieste 

 incarico di coordinamento in progettazione ed in 
esecuzione ex d.lgs. 494/96 relativo ai lavori di 
sistemazione idraulica del torrente aupa nel comune di 
moggio udinese (ud) 

1998   

 

opere di manutenzione 
straordinaria del 
condominio di p.zzale 
popovich 1; trieste 

 incarico di coordinamento in progettazione ed in 
esecuzione ex d.lgs. 494/96 

1998   

 

trieste terminal cereali srl - 
trieste 

 consulenza per la valutazione tecnico normativa del 
rischio da movimentazione manuale dei carichi 

1998   

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 incarico di coordinamento in progettazione ed in 
esecuzione per i lavori di sostituzione dell'impianto di 
comando delal macchina continua n. 1 presso lo 
stabilimento di duino (ts) 

1998   

 

vitrani spa - arredamenti 
civili e navali - trieste 

 incarico di responsabile del servizio prevenzione e 
protezione esterno ex d.lgs. 626/94 

1998   

 

lusigest srl gruppo lucchini 
- brescia 

 incarico di coordinamento in esecuzione ex d.lgs. 
494/96 per lavori di revamping presso lo stabilimento 
siderurgico di trieste 

1998   

 

orion spa - trieste  valutazione strumentale dei livelli di esposizione al 
rumore dei lavoratori, redazione della perizia 
connessa ed individuazione delle azione da porre in 
essere secondo il d.lgs. 277/91 

1998   

 

depositi costieri trieste 
s.p.a.  

 incarico di responsabile del servizio prevenzione e 
protezione esterno ex d.lgs. 626/94;elaborazione 
valutazione dei rischi incendio ex d.m. 10 marzo 1998; 
elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione 
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1998   

 

cantieri san rocco srl - 
trieste 

 consulenza tecnica per la valutazione dei rischi ed 
informazione degli addetti; consulenza tecnica per la 
valutazione del rischio incendio ex d.m. 10 marzo 
1998 e relativo piano di emergenza 

1998   

 

innocente e stipanovich 
s.r.l.- trieste 

 assunzione dell’incarico di responsabile della 
sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione 

1997    comune di trieste 
ing. marcello crinò 

 progettazione e direzione lavori degli impianti per il 
complesso polisportivo di s. giacomo (trieste) 

1997   

 

comune di belluno  progetto esecutivo per la sistemazione finale ed 
inserimento paesaggistico della discarica di cordele 
piano di gestione post-mortem 

1997   

 

s.i.f.r.a. est s.p.a.- 
farmaceutici ravizza; 
trieste 

 progetto del sistema di scarico in atmosfera dei residui 
gassosi derivanti dall’attività produttiva dello 
stabilimento di trieste 

1997   

 

agepi sas - trieste  progetto di sistemazione idraulica del torrente aupa 
nel tratto compreso tra il ponte di braidis e la 
confluenza con il fiume fella 

1997   

 

consorzio concessionari di 
riva brioni; grado (go) 

 redazione di piano attuativo per la realizzazione di un 
porto turistico nella zona denominata “ex safica” a 
grado 

1997   

 

cap arreghini spa 
magazzini prodotti finiti -
portogruaro (ve) 

 progettazione esecutiva impianto schiuma alta 
espansione 

1997   

 

kosmed produzione e 
commercializzazione di 
apparecchiature medicali - 
trieste 

 autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex 
legge 319/76 
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1997   

 

swg servizi integrati di 
ricerca - trieste 

 consulenza per l’elaborazione della valutazione dei 
rischi ed organizzazione del sistema antincendio e di 
evacuazione 

1997   

 

associazione degli 
industriali della provincia 
di trieste 

 incarico di consulenza in tema di ambiente e sicurezza 
tuttora in corso – gestione dell’ufficio ambiente e 
sicurezza 

1997   

 

cooperativa selciatori e 
posatori; costruzione di 
strade-autostrade_milano-
trento; s.e.a. trento 

 consulenza per la valutazione dei rischi e corso di 
formazione per i dirigenti ed i lavoratori  

1997   

 

kosmed_produzione e 
commercializzazione di 
apparecchiature medicali; 
trieste 

 corso di formazione per il datore di lavoro ed il 
responsabile per la sicurezza 

1997   

 

glacier vandervell - sea 
trento 

 corso di formazione per gli addetti al reparto galvanica 

1997   

 

cividin costruzioni spa - 
trieste 

 piano di sicurezza per il cantiere finalizzato alla 
ristrutturazione del palazzo denominato “ferdinandeo” 
a trieste 

1997   

 

siad spa - trieste  docenza per corso di informazione e formazione dei 
carrellisti sui temi della sicurezza e dell’igiene del 
lavoro 

1997   

 

tecpram srl - gradisca 
d'isonzo 

 consulenza tecnica per la valutazione dei rischi e del 
rischio d’incendio 

1997   

 

associazione degli 
industriali della provincia 
di trieste 

 docenza per corso tecnico sulla sicurezza sul lavoro  
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1997   

 

vitrani spa - arredamenti 
civili e navali - trieste 

 consulenza tecnica per la valutazione dei rischi e 
formazione ed informazione degli addetti e valutazione 
del rischio d’incendio 

1997   

 

servola spa – gruppo 
lucchini 
metalnavalmeccanico e 
siderurgico; trieste 

 corso di formazione ed informazione dei lavoratori 

1996-
2008 

  

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 progettazione esecutiva degli impianti sprinkler – 
rivelazione - naf siii – c.p.i. stabilimento 

1996-
1999 

  

 

cerberus spa  progettazione esecutiva degli impianti fm 200  
laboratori crn di padova 

1996-
1997 

  

 

cartiere burgo spa - duino 
aurisina 

 progettazione esecutiva degli impianti sprinkler – 
rivelazione - rete idranti-sala pompe 700mc/h    
stabilimento di Mantova 

1996   

 

comune di belluno  progetto esecutivo per la stabilizzazione dei profili di 
posa dei rifiuti della discarica di cordele 

1996   

 

autorità portuale di trieste 
(ex eapt); ing. saverio 
palchetti - roma 

 studio di fattibilità per la realizzazione del sistema di 
controllo del traffico v.t.s. (vessel traffic system) nel 
porto di trieste 

1996   

 

commission of the 
european union -  excoser 
- bruxelles - eshi; tirana 

 national waste management plan comprendente i 
seguenti elaborati :elaborazione delle tecniche di 
smaltimento dei rifiuti industriali e tossico nocivi_piano 
per lo smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio 
nazionale_piano per lo smaltimento dei rifiuti 
ospedalieri_elaborazione delle linee guida per la 
costruzione e la gestione di impianti per lo 
smaltimento dei rifiuti urbani e tossici e 
nocivi_elaborazione delle linee guida per il 
campionamento e l’analisi chimica dei rifiuti urbani e 
tossici e nocivi 
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1996   

 

tecpram srl - gradisca 
d'isonzo 

 progetto definitivo per il recupero ambientale dell’ex 
discarica di trebiciano 

1996   

 

enel spa  progettazione esecutiva degli impianti fm200      
pompe alimento turbine centrale termoelettrica di 
sermide (mn) 

1996   

 

danieli & c spa - 
stabilimento di buttrio(ud) 

 progettazione esecutiva dell' impianto fm 200 

1996   

 

cerberus s.p.a.  progettazione esecutiva dell' impianto fm 200   
centrale telefonica telecom di mestre (ve) 

1996   

 

cerberus s.p.a.  progettazione esecutiva dell' impianto fm 200   
centrale telefonica telecom di udine 

1996   

 

metfer - commercio 
materiali metallici - trieste 

 valutazione strumentale dei livelli di esposizione al 
rumore dei lavoratori, redazione della perizia 
connessa ed individuazione delle azione da porre in 
essere secondo il d.lgs. 277/91 

1996   

 

ristoranti brek - gruppo 
pam 

 valutazione strumentale del rumore in ottemperamento 
ai disposti del d.p.c.m. 1 marzo 1991 

1996   

 

alcoa italia spa - gruppo 
alcoa maggior produttore 
mondiale di alluminio - 
sea trento 

 formazione ed informazione dei dirigenti, lavoratori, 
loro rappresentante e responsabile per la sicurezza 

1996   

 

l’adige  quotidiano di 
trento - trento 

 formazione della squadra antincendio 
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1996   

 

aquaspace e gardafilo 
rovereto (tn) produzione di 
filati; s.e.a. trento 

 informazione sui contenuti della normativa e 
formazione dei carrellisti in tema di sicurezza 

1995   

 

associazione trasportatori 
e cavisti della provincia di 
treviso -  ecologia italia 

 studio di fattibilità per la valorizzazione del territorio 
soggetto ad attività estrattiva in comune di vedelago – 
treviso con la realizzazione di un parco attrezzato 

1995   

 

istituto autonomo per le 
case popolari della 
provincia di trieste -  
ecologia italia 

 progetto esecutivo della rete fognaria a servizio della 
frazione aurisina cave in comune di duino - aurisina 
trieste 

1995   

 

istituto autonomo per le 
case popolari della 
provincia di trieste -  
ecologia italia 

 progetto esecutivo per la ristrutturazione di un 
impianto di depurazione ad ossidazione totale 

1995   

 

tecpram srl - gradisca 
d'isonzo 

 direzione lavori discarica per inerti in comune di 
villesse 

1995   

 

eaton automotive spa - 
belluno 

 progettazione esecutiva degli  impianti antincendio ul-
fm                                                                       
stabilimento di belluno 

1994   

 

provincia di trieste -  
ecologia italia 

 elaborazione del piano provinciale per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani nonché speciali non tossici e 
nocivi 

1994   

 

comune di montebelluna 
(tv); ing. giuseppe razza 

 progetto esecutivo per la bonifica e ripristino 
ambientale di un sito inquinato in comune di 
montebelluna, località busta, già sede di attività di 
discarica controllata per rifiuti solidi urbani 

1994   

 

comune di vedelago (tv) - 
ing. giuseppe razza 

 valutazione di impatto ambientale relativa alla 
localizzazione di una discarica di IIa categoria tipo b 
sul territorio comunale 
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1994   

 

consorzio intecomunale 
"treviso 3" -  ing. giuseppe 
razza 

 elaborazione delle procedure, documentazioni e 
capitolati per la costruzione e la gestione di una 
discarica di Ia categoria per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani 

1994   

 

comune di belluno  direzione dei lavori di completamento e coltivazione 
della discarica comunale per rsu di cordele - belluno 

1993   

 

fisis srl ecologia italia - 
ente autonomo del porto 
di trieste 

 studio di impatto ambientale per la realizzazione 
dell’impianto di ricezione e trattamento delle acque di 
zavorra delle petroliere nel porto di trieste - procedura 
ministeriale presso commissione via del ministero 
dell’ambiente 

1992   

 

calcina iniziative 
ambientali srl - trieste 

 progetto di un impianto di stoccaggio provvisorio rifiuti 
speciali e tossico nocivi ed autorottamazione sito in via 
errera - trieste 

1992   

 

emas milano -  comune di 
trieste - ecologia italia srl 

 studio di fattibilità per la privatizzazione del servizio di 
nettezza urbana nel comune di trieste 

1992   

 

fisis srl ecologia italia - 
ente autonomo del porto 
di trieste 

 relazione di impatto ambientale dell’impianto di 
trattamento acque di zavorra delle petroliere nel porto 
di trieste 

1992    comune di belluno -  ing. 
giuseppe razza 

 lavori di bonifica e ripristino ambientale di un sito 
inquinato in località cordele - belluno  

 


