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STUDIO PROFESSIONALE 
 

Lo studio di ingegneria è uno studio associato tra l’Ing. Viola Stefano , e l’Ing. Tava Stefano , 
entrambi laureti in ingegneria quinquennale con specializzazione strutturale. L’ufficio si avvale 
anche di altri ingegneri dipendenti della Pigreco Ingegneria; l’Ing. Agosti Mirco,  l’Ing. Partick 
Galloni e l’Ing. Michele Dallavalle, anche loro ingegneri strutturisti. 
 
L’ufficio si occupa prevalentemente, ovvero è specializzato, in progettazioni strutturali ed 
impiantistiche (elettriche, termiche ed idrauliche) con relativa direzione lavori e di coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di stesura di certificazioni energetiche e 
pratiche di riqualificazione energetica degli edifici con introduzione di sistemi di contabilizzazione 
del calore e termoregolazione in condomini con impianti centralizzati. L’ufficio si occupa anche di 
pratiche antincendio per le attività soggette al parere dei Vigili del Fuoco. 
 
La preparazione accademica, e l’attività pluriennale sul campo, portano lo studio ad essere un 
riferimento affidabile per la clientela che si rivolge ad esso, sia per i problemi strutturali, che 
impiantistici, che di sicurezza. 
 
Ulteriore specializzazione dell’ufficio è la consulenza tecnica di parte (C.T.P.) in cause legali di 
natura edile. 
 
Lo studio si occupa inoltre di progettazione e certificazione impiantistica. Gli ingegneri Stefano 
Viola e Tava Stefano sono abilitati per la redazione di attestati di prestazione energetica secondo il 
D.P.G.P. 13 luglio 2009 (certificatori Odatech). 
 
Numerosi inoltre sono anche i lavori architettonici e topografici che l’ufficio ha affrontato.  
Si rimanda all’elenco allegato per prendere visione di alcuni dei lavori svolti. 
 
L’ufficio professionale, che si posiziona nella centralissima Pizza Erbe di Mezzolombardo, è 
attrezzato con 5 postazioni informatiche presidiate da 5 ingegneri (compresi i titolari); è dotato di 
plotter, fax, fotocopiatrice,  e tutto il necessario per rispondere in modo concreto alle esigenze 
professionali della clientela. I programmi informatici utilizzati sono i più importanti ed aggiornati che 
il mercato offre nel campo strutturale e della sicurezza. 

 
 
 
PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI 
 

• Sistema operativo Windows XP ed i più importanti pacchetti applicativi in commercio: Word, 
Excel, Power Point; 

• Programmi di disegno: Autocad 2013; 
• Programmi strutturali: Strauss, SAP2000, Sismicad, 3 muri, Travilog, Ferrilog, BeamCad; 
• Programmi impiantistici: Termus; 
• Programmi edili: Primus. 

 
 



 
 
 
INFORMAZIONI SUI TITOLARI DELLO STUDIO 
 
 
 

Dott. Ing. Viola Stefano , (VLISFN71H08L378A) nato a Trento 8 giugno 1971, esercita la libera 
professione presso lo studio in Piazza Erbe 34, 38017 Mezzolombardo (TN) - Tel. e Fax. 
0461/602801 – Cell. 333/5730500. 
 
 
Laureato presso l’Università di Trento, in Ingegneria Civile con indirizzo strutture, il 15 ottobre 
1997, con il punteggio di 102/110.  
Titolo della tesi: “Nuovo tipo di pannello prefabbricato pluripiano per l’edilizia residenziale in 
C.A.P.”; relatori: Prof. di Varmo, Prof. Piazza, Dott. Baggio; correlatore Ing. Pesenti. 
 
Esperienze lavorative passate 
 

• dicembre 97 -agosto 98 Occupato presso lo studio d’ingegneria Betti e Vialli di Trento 
in qualità di ingegnere. 

• giugno 99 - dicembre 00 Occupato presso l’impresa di costruzioni Garbari S.p.A. di 
Spini di Gardolo (TN) in qualità di ingegnere. 

• dicembre 00 - marzo 03 Occupato presso l’impresa di costruzioni IPSA di 
Mezzolombardo (TN) in qualità di ingegnere. 

• dall’aprile 2003 esercita la libera professione presso lo studio tecnico in Piazza delle Erbe 
n°34 a 38017 Mezzolombardo (TN) ). 

 
Altre informazioni 
 

• Iscritto regolarmente all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento con il n°1788 dal 10 
febbraio 1998. 

• Iscritto regolarmente alla cassa previdenziale di categoria INARCASSA con il n° 
AO7482626. 

• Ha frequentato il corso delle 120 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri sul D.Lgs.  
494/96, “Corso per la sicurezza del lavoro nel settore edile - Coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori” 

• Ha frequentato un corso dell’associazione industriali di Trento sulle ISO9000. 
• Ha frequentato il corso per “La progettazione sismica delle strutture alla luce dei nuovi 

documenti normativi” organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Strutturale, 
della Facoltà di Ingegneria, dell’Università di Trento. 

• Ha frequentato il corso di formazione ed aggiornamento “Conoscere SismiCad” organizzato 
dalla società di software Concrete di Padova, modulo 1-2-3-4. 

• Iscritto all’elenco dei certificatori Odatech con il n° AA00395 
• Ha frequentato il corso di aggiornamento delle 40 ore organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri per “Lo sviluppo delle competenze professionali in materia di sicurezza nei 
cantieri  edili”. 

 
Cariche assunte 

 
• Ha ricoperto il ruolo di rappresentante degli studenti del corso di laurea in Ingegneria Civile, 

Università di Trento, per gli anni accademici 1995-1997. 
• Ha ricoperto il ruolo di rappresentante militare di categoria “E” presso il CO.BA.R. n°17 

(Distretto Militare di Trento) nell’anno 1998. 
• Dal maggio 2006 ricopre il ruolo di consigliere presso il consiglio di amministrazione della 

Cassa Rurale di Mezzolombardo e S. Michele all’Adige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dott. Ing. Tava Stefano , (TVASFN83D12L378D) nato a Trento 12 aprile 1983, esercita la libera 
professione presso lo studio in Piazza Erbe 34, 38017 Mezzolombardo (TN) - Tel. e Fax. 
0461/602801 – Cell. 339/3694786. 
 
 
Laureato presso l’Università di Trento, in Ingegneria Civile con indirizzo strutture A, il 2 novembre 
2008, con il punteggio di 110/110 con lode. 
Titolo della tesi: “Studio della resistenza al rifollamento per connessioni legno-legno con viti 
autoforanti”; relatori: Prof. Ballerini M. 
 
Esperienze lavorative passate 
 

• dicembre 08 - marzo 09 Occupato presso la sede di Salorno dello studio C.E.D. 
Ingegneria con sede principale a Bergamo in qualità di ingegnere. 

• marzo 09 - dicembre 10 Occupato presso lo Studio Tecnico Ing. Stefano Viola di 
Mezzolombardo in qualità di ingegnere. 

 
Altre informazioni 
 

• Iscritto regolarmente all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento con il n°3429 dal 18 
maggio 2009. Ingegnere appartenente alla sezione A, con laurea in ingegneria civile CL 
28/S (settori civile e ambientale). 

• Iscritto regolarmente alla cassa previdenziale di categoria INARCASSA con il n° di 
matricola 818361. 

• Ha frequentato il corso di 132 ore organizzato dalla Provincia di Bolzano sul D.Lgs.  
81/2008 e relativo aggiornamento D.Lgs.106/2009, “Corso per coordinatori della sicurezza”. 
Ha inoltre partecipato ad altre 20 ore di integrazioni in cui sono state eseguite esercitazioni 
su piani di sicurezza e sono stati trattati i temi della sicurezza nelle costruzioni di opere in 
sotterraneo, di infrastrutture viarie, in cave e in miniere. 

• Ha frequentato il corso di 80 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
Autonoma di Trento di abilitazione per i certificatori energetici. 

• Ha frequentato il corso di 120 ore organizzato dalla Provincia di Trento “Corso base di 
specializzazione in prevenzione incendi ai sensi del D.M. 05/08/2011”. 

• Ha frequentato il corso di aggiornamento delle 40 ore organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri per “Lo sviluppo delle competenze professionali in materia di sicurezza nei 
cantieri  edili”; 

• Iscritto all’elenco dei certificatori Odatech con il n° AA01010 
 
 
 

Dal Gennaio 2011 il Dott. Ing. Stefano Viola ed il Dott. Ing. Tava Stefano sono associati nello 
studio Pigreco Ingegneria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

MAGGIORI LAVORI ESEGUITI DALLO STUDIO (2004-2015) 
 
 

• Nuova costruzione di 2 edifici pluripiano ad uso residenziale e commerciale, a Salorno (BZ). 
Committente: Immobiliare Brenn  (30.000mc fuori terra). – Progetto strutturale e direzione 
lavori. Importo dei lavori 12.000.000,00€ (Cat. Ig 4.800.000,00€). 

• Progetto di un vallo paramassi a protezione della zona sportiva a Mezzolombardo (TN). 
Committente: Comune di Mezzolombardo . - Progetto strutturale. Importo dei lavori 
3.000.000,00€ (Cat. Ig 3.000.000,00€). 

• Costruzione di due edifici ad uso residenziale Laska 1 e Laska 2 a Povo. (6.000mc fuori 
terra). Committente: Laska  – Direzione lavori e coordinatore della sicurezza. Importo dei 
lavori 2.700.000,00€ (C.S.E. 2.700.000,00€). 

• Nuova costruzione di un edificio pluripiano ad uso residenziale, a Mezzolombardo (TN). 
Committente: Bergamaschi finanziaria s.r.l.  (6.000mc fuori terra). – Coordinatore della 
sicurezza. Importo dei lavori 1.200.000,00€ (C.S.P. e C.S.E. 1.200.000,00€). 

• Lavori per la costruzione di due edifici residenziali sulla P.F.1206/10 C.C. Grumo S.  
Michele all’Adige (TN). Committente: Immobiliare M.G.M.  (5.300mc fuori terra). – 
Coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 2.400.000,00€ (C.S.E. 2.400.000,00€). 

• Nuova costruzione di una piscina coperta con annesso centro benessere, a Fai della 
Paganella (TN). Committente: Hotel Belvedere  (6.000mc fuori terra). – Progetto strutturale 
e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 1.800.000,00€ (Cat. Ig 720.000,00€; 
C.S.P. e C.S.E. 1.800.000,00€). 

• Ristrutturazione di un edificio privato pluripiano ad uso abitativo ed uffici a Trento – 
Palazzina S. Pietro. Committente: IPSA Aggregati . (7.100mc fuori terra). - Coordinatore 
della sicurezza. Importo dei lavori 1.800.000,00€ (C.S.P. e C.S.E. 1.800.000,00€). 

• Costruzione di un edificio ad uso residenziale Palazzina Roen a Pergine. (7.000mc fuori 
terra). Committenti: Alba s.r.l. La.Ra. s.r.l. – Direzione lavori e coordinatore della sicurezza. 
Importo dei lavori 1.800.000,00€ (C.S.P. e C.S.E. 1.800.000,00€). 

• Copertura dell’area archeologica presso la casa romana in via Rosmini a Trento – 
Committente: Provincia Autonoma di Trento Soprintendenza dei beni librari, 
archivistici ed archeologici Ufficio beni archeologici  - Progetto strutturale e coordinatore 
della sicurezza. Importo dei lavori 1.600.000,00€ (Cat. Ig 543.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 
1.600.000,00€). 

• Ristrutturazione di un edificio pubblico pluripiano ad uso alberghiero a Salter (TN). 
Committente: Parrocchia S. Giovanni di Mezzolombardo . (5.050mc fuori terra). - Progetto 
strutturale. Importo dei lavori 1.500.000,00€ (Cat. Ig 450.000,00€). 

• Progetto per la demolizione e ricotruzione all'interno del sedime originario dell'edificio eretto 
sulla P.Ed. 215 in C.C. San Michele all'Adige (TN). Committente: Edildue s.r.l.  (3.500mc 
fuori terra). – Progetto strutturale, certificazione energetica e coordinatore della sicurezza. 
Importo dei lavori 1.600.000,00€ (Cat. Ig 600.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 1.600.000,00€). 

• Nuova costruzione di un edificio pluripiano ad uso residenziale, a Mezzolombardo (TN). 
Committente: Immobiliare Ars AEdificandi s.r.l. (3.100mc fuori terra). - Progetto 
strutturale. Importo dei lavori 1.400.000,00€ (Cat. Ig 550.000,00€). 

• Nuova costruzione di un edificio pluripiano ad uso residenziale, a Cles (TN) – Palazzina 
Caltron. Committente: Immobiliare Battan  (3.000mc fuori terra). – Progetto strutturale e 
coordinatore della sicurezza. Progetto strutturale e coordinatore della sicurezza. Importo dei 
lavori 1.350.000,00€ (Cat. Ig 550.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 1.350.000,00€). 

• Nuova realizzazione di una palazzina pluripiano ad uso abitativo e commerciale a Grumo S. 
Michele a/A (TN). Committente: Immobiliare I.C.E.  S.a.s.  (2.800mc fuori terra). - Progetto 
strutturale e coordinatore della sicurezza. Progetto strutturale e coordinatore della 
sicurezza. Importo dei lavori 1.250.000,00€ (Cat. Ig 500.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 
1.250.000,00€). 

• Nuova costruzione di un edificio pluripiano ad uso residenziale, a Fai della Paganella (TN). 
Committente: Immobiliare Il Faggio  (2.100mc fuori terra). – Coordinatore della sicurezza. 
Importo dei lavori 945.000,00€ (C.S.P. e C.S.E. 945.000,00€). 

• Progetto di ampliamento di un capannone industriale e sistemazioni esterne sulla 
P.ED.1354 del C.C. di Mezzolombardo (TN). Committente: Karl Mayer Rotal  (3000.00mq). 
- Progetto architettonico, meccanico, antincendio e coordinatore della sicurezza. Importo dei 
lavori 2.000.000,00€ (Cat. Ib 2.000.000,00€; Cat. IIIa 200.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 
2.000.000,00€). 



 
 
 
 

• Progetto di ampliamento di un capannone industriale sulla P.ED.1354 del C.C. di 
Mezzolombardo (TN). Committente: Karl Mayer Rotal  (1.500mq). - Progetto architettonico 
e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 800.000,00€ (Cat. Ib 320.000,00€; C.S.P. 
e C.S.E. 800.000,00€). 

• Ampliamento dell’edificio e modifiche interne in P.ED.1354 e sistemazione esterna in 
P.ED.1354 e 1393 C.C. Mezzolombardo (TN). Committente: Karl Mayer Rotal  (1.000mq). - 
Progetto architettonico direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 
800.000,00€ (Cat. Ib 320.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 800.000,00€; Cat. Ig 160.000,00€). 

• Nuova costruzione di un edificio pluripiano ad uso residenziale, a Mezzolombardo (TN). 
Committente: Malfatti Carlo e Tapparelli Tullia  (1.700mc fuori terra). – Progetto 
architettonico, progetto strutturale, direzione lavori e coordinatore della sicurezza. Importo 
dei lavori 750.000,00€ (Cat. Ib 300.000,00€; Cat. Ig 300.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 
750.000,00€). 

• Ristrutturazione di un edificio pluripiano ad uso uffici e commerciale, a Mezzolombardo 
(TN). Committenti: R.B.S. Immobiliare s.r.l. – Studio Legale Associato Bert-Mazzoni-
Pezzi (2.400mc fuori terra). - Progetto strutturale, coordinatore della sicurezza e 
certificazione energetica. Importo dei lavori 720.000,00€ (Cat. Ig 215.000,00€; C.S.P. e 
C.S.E. 720.000,00€). 

• Nuova costruzione di un edificio pluripiano ad uso residenziale, a Tuenno (TN). 
Committente: Immobiliare Rotal Costruzioni S.a.s.  (2.200mc fuori terra). - Progetto 
strutturale. Importo dei lavori 700.000,00€ (Cat. Ig 200.000,00€). 

• Ristrutturazione di un edificio privato pluripiano ad uso abitativo ad Andalo (TN). 
Committente: Colle Verde s.r.l.  (2.200mc fuori terra). – Progetto strutturale e coordinatore 
della sicurezza. Importo dei lavori 700.000,00€ (Cat. Ig 200.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 
700.000,00€). 

• Ristrutturazione dell’edificio sito sulla P.ED.759 C.C. di Cembra (TN). Committente: 
Dessimoni Daniela  (1.300mc fuori terra). Progetto architettonico direttore dei lavori e 
coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 650.000,00€ (Cat. Ib 260.000,00€; C.S.P. e 
C.S.E. 650.000,00€; Cat. Ig 130.000,00€). 

• Ristrutturazione di un edificio privato pluripiano ad uso produttivo a Mezzolombardo (TN) – 
Capannone Ex Fonderia. Committente: IPSA Aggregati s.r.l.  (18.600mc fuori terra). – 
Coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 600.000,00€ (C.S.P. e C.S.E. 600.000,00€). 

• Costruzione di casa bifamigliare nel C.C. di fai sulla P.F.1873/121. Committente: Impresa 
Clementel Aldo s.a.s.  (860mc fuori terra). Coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 
60.000,00€ (C.S.P. e C.S.E. 600.000,00€). 

• Demolizione e ricostruzione casa di civile abitazione nel C.C. di Fai sulla P.ED.354 
Committente: Clememtel Aldo  (680mc fuori terra).  Progetto strutturale, direttore dei lavori 
e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 550.000,00€ (Cat. Ig 220.000,00€; C.S.P. 
e C.S.E. 550.000,00€). 

• Ristrutturazione di un edificio privato pluripiano ad uso commerciale ed abitativo a 
Mezzocorona (TN). Committente: Giovannini Rosa . (2.100mc fuori terra). – Progetto 
strutturale e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 520.000,00€ (Cat. Ig 
130.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 520.000,00€). 

• Ricavo di una nuova cucina sulle P.ED.79/2 e P.F.87/5 nel C.C. di Mezzocorona (TN). 
Committente: A.P.S.P. Cristani de Luca . (1.600mc entro e fuori terra). – Progetto 
strutturale, progetto impianto elettrico, meccanico, direzione lavori e coordinatore della 
sicurezza. Importo dei lavori 448.000,00€ (Cat. Ig 224.000,00€; Cat. IIIa 88.000,00€;  Cat. 
IVa 78.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 448.000,00€). 

• Costruzione di un edificio residenziale sulla P.F.186/9 nel C.C. Mezzocorona (TN). 
Committente: Ribiani Paolo  (900mc fuori terra). Progetto strutturale e coordinatore della 
sicurezza. Importo dei lavori 450.000,00€ (Cat. Ig 200.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 
450.000,00€). 

• Ristrutturazione di un edificio pluriplano ad uso parrocchiale e comunale, a Zambana (TN). 
Committente: Parrocahia S.S. Filippo e Giacomo  (2.200mc fuori terra). - Progetto 
strutturale e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 440.000,00€ (Cat. Ig 
90.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 440.000,00€). 

• Progetto per la costruzione di un deposito agricolo sulla P.ED.831 e sulla P.F.1728/8 in C.C. 
Mezzolombardo (TN). Committente: Gnesetti Giovanni e Gnesetti Mario . (1.400mc fuori 
terra). – Progetto strutturale e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 420.000,00€ 
(Cat. Ig 210.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 420.000,00€). 

 



 
 
 

• Ristrutturazione di un edificio pluripiano ad uso residenziale privato, a Mezzocorona (TN). 
Committente: Eccher dall’Eco Lorenzo e Alberto   (2.000mc fuori terra). - Progetto 
strutturale e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 400.000,00€ (Cat. Ig 
120.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 400.000,00€). 

• Ristrutturazione della sede della Cassa Rurale di Roveré della Luna (TN), con annesso 
edificio comunale. Committente: Cassa Rurale di Roverè della Luna . – Progetto strutturale 
e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 400.000,00€ (Cat. Ig 40.000,00€; C.S.P. e 
C.S.E. 400.000,00€). 

• Ristrutturazione di un edificio privato pluripiano ad uso alberghiero a Laghetti di Egna (Bz). 
Committente: Pellegrin Maria . (2.000mc fuori terra). - Coordinatore della sicurezza.  
Importo dei lavori 400.000,00€ (C.S.P. e C.S.E. 400.000,00€). 

• Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione sulla p.ed. 405 p.m. 6 C.C. 
Mezzolombardo (TN). Committente: Sig.ri  Martinatti - Marcolla . (1.100mc fuori terra). 
Importo dei lavori 330.000,00€ (Cat. Ig 130.000,00€; Cat. IIIa 50.000,00€;  Cat. IVa 
50.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 330.000,00€). 

• Realizzazione di una casa di civile abitazione sulla P.F.386 e 387/1 nel C.C. Fai della 
Paganella (TN). .Committente: Sig.ra Clementel Michela . (1.200mc fuori terra). Importo dei 
lavori 360.000,00€ (Cat. Ig 160.000,00€). 

• Progetto di risanamento conservativo dell’edificio in P.ED.1/1 - P.M.2 - P.ED. 1/2 - P.M. 1 e 
2 C.C. Masi in località “Basceri” di Ton (TN). Committente: F.lli Paternoster . (3.300mc 
entro e fuori terra). - Coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 825.000,00€ (Cat. Ig 
330.000,00€; Cat. IIIa 120.000,00€;  Cat. IVa 120.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 825.000,00€). 

• Sopraelevazione del corpo garage, e ampliamento laterale per la realizzazione di immobile 
ad uso residenziale a Zambana in via Colombo n°1. Committente: Bonadiman Luca  
(500mc fuori terra) - Progetto strutturale e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 
350.000,00€ (Cat. Ig 180.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 350.000,00€). 

• Progetto per la sistemazione della strada comunale Via al Dos Alt a Fai della Paganella 
(TN). Committente: Comune di Fai della Paganella  – Progetto architettonico, progetto 
strutturale, direzione lavori e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 300.000,00€ 
(Cat. Ib 210.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 300.000,00€; Cat. Ig 90.000,00€). 

• Ristrutturazione di un edificio pluripiano ad uso residenziale privato, a Nave S. Rocco (TN). 
Committente: Zadra Sergio  (3.100mc fuori terra). - Progetto architettonico direttore dei 
lavori. Importo dei lavori 300.000,00€ (Cat. Ib 250.000,00€). 

• Ristrutturazione di un edificio pluripiano ad uso residenziale privato, a Mezzolombardo (TN). 
Committente: Tait Alberto  (1.200mc fuori terra). - Progetto architettonico, progetto 
strutturale, direzione lavori. Importo dei lavori 300.000,00€ (Cat. Ib 120.000,00€; Cat. Ig 
90.000,00€).  

• Ristrutturazione con ampliamento dell’edificio residenziale a Fai della Paganella (TN). 
Committente: Perlot Adriano  (1.000mc fuori terra)  - Progetto strutturale e coordinatore 
della sicurezza. Importo dei lavori 300.000,00€ (Cat. Ig 90.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 
300.000,00€). 

• Ristrutturazione di un edificio pluripiano ad uso residenziale privato, a Mezzocorona (TN). 
Committente: Fellin Armanda  (1.200mc fuori terra). - Progetto architettonico, direzione 
lavori e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 300.000,00€ (Cat. Ib 240.000,00€; 
C.S.P. e C.S.E. 300.000,00€). 

• Ristrutturazione di un edificio pluripiano ad uso residenziale privato, a Rovere della Luna 
(TN). Committente: Nardon Luciana  (1.400mc fuori terra). - Progetto architettonico, 
direzione lavori e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 280.000,00€ (Cat. Ib 
140.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 280.000,00€). 

• Ristrutturazione del piano sottotetto dell’edificio sito sulla P.ED.319 nel C.C. Roverè della 
Luna. Committente: Togn Matteo Albino Roberto e Osti Angelina  (1.700mc fuori terra). 
Progetto architettonico, direzione lavori e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 
255.000,00€ (Cat. Ib 130.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 255.000,00€). 

• Inserimento di un nuovo ascensore e piccoli altri lavori presso la Casa di Riposo di 
Mezzocorona (TN). Committente: Casa di riposo di Mezzocorna A.P.S.P. Cristani de 
Luca  – Progetto strutturale, direzione lavori e coordinatore della sicurezza. Importo dei 
lavori 246.000,00€ (Cat. Ig 49.200,00€; C.S.P. e C.S.E. 246.000,00€). 
 

 
 
 
 



 
 

• Ristrutturazione della filiale di Laghetti della Cassa Rurale di Salorno (BZ), con annesso 
edificio privato. Committente: Cassa Rurale di Salorno  – Progetto strutturale e 
coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 200.000,00€ (Cat. Ig 50.000,00€; C.S.P. e 
C.S.E. 200.000,00€). 

• Nuova realizzazione di un garage interrato pluripiano ad uso agricolo a Roverè della Luna 
(BZ). Committenti: Togn Cristiano Togn Elio . – Progetto strutturale e coordinatore della 
sicurezza. Importo dei lavori 200.000,00€ (Cat. Ig 160.000,00€; C.S.P. e C.S.E. 
200.000,00€). 

• Ampliamento emporio edile Tuttedil S.r.l. ad uso commerciale in località Castelletto di Ton. 
Committente: Tuttedil S.r.l.  (420mc fuori terra). - Progetto strutturale. Importo dei lavori 
170.000,00€ (Cat. Ig 85.000,00€). 

• Ristrutturazione della torre campanaria della Chiesa Parrocchiale dei Santi Filippo e 
Giacomo di Zambana (TN). Committente: Parrocchia di Zambana Santi Filippo e 
Giacomo . – Coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 70.000,00€ (C.S.P. e C.S.E. 
70.000,00€). 

• Progetto di restauro del campanile della chiesa S. Caterina a Rovere della Luna (TN) – 
Committente: Parrocchia S. Caterina Rovere della Luna  (TN) – Coordinatore della 
sicurezza. Importo dei lavori 70.000,00€ (C.S.P. e C.S.E. 70.000,00€). 

• Certificazione energetica dei capannoni industriali produttivi di Mezzolombardo (TN), con 
annessi uffici ed appartamento. Committente: Rotaltes SpA  – (86.500mc fuori terra). 

• Certificazione energetica del capannone industriale commerciale Elettrozeta di 
Mezzolombardo (TN). Committente: Hypo Voralberg Leasing SpA  – (11.000mc entro e 
fuori terra). 

• Certificazione energetica della palazzina residenziale di Lavis (TN). Committente: 
Immobilpiffer srl  – (6.400mc fuori terra). 

• Certificazione energetica dei capannoni industriali produttivi di Cles (TN), con annessi uffici. 
Committente: Dalmec SpA  – (8.300mc fuori terra). 

• Certificazione energetica della palazzina residenziale di Mezzolombardo (TN). Committente: 
Mazzini srl.  Importo dei lavori 14.000.000,00€ – (22.500mc fuori terra). 

• Sistemazione della strada comunale delle PP.FF. 2958 e 3053 nel Comune di Tassullo. 
Committente: Comune di Tassullo  – Progetto architettonico definitivo. Importo dei lavori 
279.000,00€ (Cat. VIa 279.000,00€). 

• Progetto esecutivo convogliamento acque ipogee e svuotamento rapido galleria serbatoio 
acquedotto intercomunale acquasanta in località Piani nel Comune di Mezzolombardo. 
Committente: A.I.R. Azienda Intercomunale Rotaliana  - Progetto architettonico, 
strutturale, direzione lavori e coordinatore della sicurezza. Importo dei lavori 150.000,00€ 
(Cat. IVb 130.000,00€; Cat. Ig 20.000; C.S.P. e C.S.E. 150.000,00€). 

• Progetto per la realizzazione parete attrezzata per arrampicata sulla p.f. 2253/14 località 
Liston nel Comune di Mezzolombardo. Committente: Gruppo Rocciatori Piaz 
Mezzolombardo  - Progetto strutturale. Importo dei lavori 100.000,00€ (Cat. Ig 100.000). 

• Numerosi i lavori catastali e topografici realizzati. 
• Ha assunto il ruolo di Consulente tecnico di parte in diverse cause legali ove vi erano 

coinvolti soggetti privati o imprese edili. 
 

In base alla legge 675 del ‘96 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) autorizzo il possessore del 
seguente curriculum a divulgare i miei dati a tutti gli interessati. 

 
 

Dott. Ing.  Stefano Viola                                                                                 Dott. Ing.  Stefano Tava

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


