Dr.Geol. Alessandro Fabbroni
Viale Zancanaro, 28 - 33077 Sacile (PN)
Tel/Fax 0434/735346 - P.I.01426560932
C.F.FBBLSN66H09G888F
CURRICULUM PROFESSIONALE
1.1

1.2

Dati anagrafici
Nome e Cognome ALESSANDRO FABBRONI
nato a PORDENONE
e residente nel Comune di SACILE
in Piazza MANIN
Attività:
Con recapito professionale in SACILE (PN)
in Viale ZANCANARO
C.F.
Partita Iva
Telefono
Cell
E-mail

il 09/06/1966
Prov.(PN)
n° 9
Geologo libero professionista
n°28
FBBLSN66H09G888F
01426560932
0434/735346
335.5274321
afabbroni@gmail.com

Titoli di studio e professionali
Laureato presso la Facoltà di Scienze mm.ff.nn. dell’Università di Ferrara (FE) in SCIENZE
GEOLOGICHE nel 1993
Abilitazione alla professione di GEOLOGO
nel 1995
Iscritto all’Ordine degli ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA il
23.05.1996, con il n°263.

1.3

Posizione professionale
Libero Professionista

1.4

Principali incarichi

Indagini ai fini urbanistici
−

2003

Relazione geologica relativa alla Variante Generale n.38 - Piano Regolatore Generale del Comune di
Sacile (PN); Committente Comune di Sacile – Ufficio Urbanistica, Piazza del Popolo, 65 - 33077
Sacile (PN). Tel 0434/ 787170

−

2005

Stesura della nuova “Carta delle Penalità ai Fini Edificatori” e relativa relazione illustrativa,
propedeutica alla stesura del P.A.T.(ex P.R.G.) del Comune di Pieve di Soligo (TV); Committente
TEPCO srl, Via Dante, 13 - 31029 Vittorio Veneto (TV). Tel 0438/551215

−

2006-2007 Indagine geologica per la stesura del P.A.T. (Piano di Assetto Territoriale) del Comune di
Carbonera (TV); Committente Comune di Carbonera – Ufficio Tecnico, Via Roma , 27 – 31030
Carbonera (TV) – Tel 0422/691111

−

2007

Stesura della Carta delle Fragilità per il P.A.T.I. dei Comuni di San Fior, Codognè, Gaiarine, Orsago e
Cordignano (TV); Committente D-Recta srl, via Ferrovia, 28 c\o Villa Liccer I-31020 San Fior (TV) –
Tel 0438/1710037

−

2008

Indagine geologica per la stesura del P.A.T.(Piano Assetto Territoriale) del Comune di Codognè (TV);
Committente D-Recta srl, via Ferrovia, 28 c\o Villa Liccer I-31020 San Fior (TV) - Tel 0438/1710037

−

2008

Indagine geologica per la stesura del P.A.T. (Piano di Assetto Territoriale) del Comune di Meolo(VE);
Committente TEPCO srl, Via Dante, 13 - 31029 Vittorio Veneto (TV). Tel 0438/551215

−

2008

Indagine geologica e compatibilità sismica per la stesura del P.A.T. (Piano di Assetto Territoriale)
Comune di San Fior (TV); Geoservizi srl Via Senatore Fabbri, 18 - 31020 Lovadina di Spresiano
(TV) – Tel. 0422/722127

−

2009

Indagine geologica e compatibilità sismica per la stesura del P.A.T. (Piano di Assetto Territoriale)
del Comune di Orsago (TV). Committente D-Recta srl, via Ferrovia, 28 c\o Villa Liccer I-31020 San
Fior (TV) - Tel 0438/1710037

−

2009

Indagine geologica e compatibilità sismica per la stesura del P.A.T. (Piano di Assetto Territoriale)
del Comune di Cessalto (TV). Committente D-Recta srl, via Ferrovia, 28 c\o Villa Liccer I-31020
San Fior (TV) - Tel 0438/1710037

−

2012

Integrazione allo Studio geologico ed idraulico per la Variante n°26 al P.R.G.C del Comune di Porcia
(PN). Committente: Comune di Porcia – Ufficio Urbanistica, Via De Pellegrini, 4 - Tel 0434/ 596911

−

2012

Stesura del R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante – documento tecnico) per il Comune di Ponte
nelle Alpi (BL), in collaborazione con lo Studio Tepco di Vittorio Veneto (TV). Committente:
Comune di Ponte nelle Alpi – Ufficio Urbanistica

−

2013

Studio di Microzonazione sismica del Comune di Montebelluna (BL) . Committente:
Comune di Montebelluna – Ufficio Urbanistica - OPCM 3907/2010 e OPCM 4007/2012

Lavori pubblici
−

2001:

“Relazione geologico-geotecnica per la realizzazione di una palazzina ad alloggi di E.R.P.”
nel Comune di Prata di Pordenone; incarico svolto per conto dell’ A.T.E.R. (Azienda Territoriale
per l’Edilizia Residenziale) di Pordenone.

−

2001

“Relazione geologica per la realizzazione di un fabbricato ad uso magazzino comunale” – Comune
di Roveredo in Piano (PN)

−

2002

“Relazione geologico-descrittiva di un terreno interessato da una ex discarica di inerti” nel Comune
di Azzano Decimo (PN)

−

2002

Indagine geologica preliminare relativa al I° stralcio del Parco Urbano – Progetto Preliminare –
Comune di Prata di Pordenone (PN).

−

2002

Relazione geologico-geotecnica per la realizzazione di strutture a portale a supporto della nuova
segnaletica stradale lungo la S.S. 13 – Comune di Sacile (PN);

−

2003

“Relazione geologico-geotecnica per la realizzazione di una palazzina ad alloggi di E.R.P.”
nel Comune di Spilimbergo (PN); incarico svolto per conto dell’ A.T.E.R. (Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale) di Pordenone.

−

2003

Relazione geologica preliminare inerente lavori di sistemazione idraulica dei rii Grava e Rosta Comune di Sacile (PN). Incarico svolto per conto del Comune di Sacile e della Direzione Regionale
di Protezione Civile di Palmanova (UD)

−

2004

Relazione geologica a corredo di Variante parziale al P.R.G. in comune di Carbonera (TV).
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−

2005

Studio geologico – Variante Parziale n.41 al P.R.G.C. di Sacile (PN) inerente la
realizzazione di canale scolmatore che dal Torrente Grava recapita entro il fiume
Meschio - Comune di Sacile (PN). Incarico svolto per conto del Comune di Sacile e della
Direzione Regionale di Protezione Civile di Palmanova (UD)

−

2005

Relazione geologico-tecnica per la ristrutturazione dell’edificio comunale ex Brandolini, in loc. di
Vistorta in Comune di Sacile (PN).

−

2005

Relazione geologica allegata alla “Domanda per la concessione di piccola derivazione d’acqua ad uso
irrigazione di attrezzatura sportiva (impianto sportivo calcistico E.Sfriso)” – Comune di Sacile (PN)

−

2006

Relazione geologico-tecnica per il recupero Ex Scuole di Orcenico Superiore – Comune di
Zoppola (UD)

−

2006

Relazione geologico-tecnica per la realizzazione di una piattaforma ecologica in loc. Piancavallo –
Comune di Aviano (PN)

−

2006

Relazione geologica a corredo del Piano Cimiteriale per Castello d’Aviano, San Martino di
Campagna, Giais e Marsure – Comune di Aviano (PN)

−

2007

Relazione geologica preliminare per la realizzazione delle nuove scuole di S.Giovanni del
Tempio - Comune di Sacile (PN)

−

2007

Relazione geologica per la costruzione della sede della Protezione Civile – Comune di Roveredo in P.
(PN)

−

2008

Relazione Geologico-tecnica inerente il recupero del complesso edilizio sito in loc. di Marignana,
Comune di Sesto al Reghena (PN) –Committente A.T.E.R. (Azienda Territoriale per l’Edilizia
Residenziale), via Candiani, 32 – 33170 Pordenone (PN) – Tel 0434/223311

−

2008

Relazione Geologico-tecnica inerente il terreno interessato dall’edificio denominato Ex Pretura (Ex
Ospitale San Gregorio) in via Garibaldi a Sacile(PN) – Committente Comune di Sacile – Ufficio
Urbanistica, Piazza del Popolo, 65 - 33077 Sacile (PN). Tel 0434/ 787170

−

2008

Relazione geologico-tecnica per la ristrutturazione con ampliamento della Scuola elementare V.
Da Feltre e della scuola Materna Meneghini a Sacile (PN) Committente Comune di Sacile – Ufficio
Urbanistica, Piazza del Popolo, 65 - 33077 Sacile (PN). Tel 0434/ 787170

−

2008

Relazione geologico-tecnica per il Cimitero di Cavolano, Sacile (PN). Committente Comune di Sacile
Ufficio Urbanistica, Piazza del Popolo, 65 – 33077 Sacile (PN). Tel 0434/ 787170

−

2009

Relazione geologico-tecnica per la realizzazione della nuova Biblioteca comunale – Comune di
Fontanafredda (PN). Committente: Arch. Fabio Dal CinVia Trentino, 4 - 33077 Sacile (PN). Tel
0434/70695

−

2010

Relazione geologico-tecnica per i lavori di ristrutturazione e messa a norma Sede Ambito
Distrettuale 6.1 (A.S.L.) in Via Ettoreo in comune di Sacile (PN) . Committente: Arch. Mario Bagna
Viale della Repubblica, 193/i . 31100 Treviso (TV). Tel. 0438562079

−

2011

Relazione geologica di inquadramento generale relativamente all’area destinata alla
realizzazione di un “Polo scolastico” -Via delle Risorgive, Comune di Porcia (PN). Committente:
Comune di Porcia – Ufficio Urbanistica, Via De Pellegrini, 4 - Tel 0434/ 596911

−

2012

Nuova sede dei Vigili del Fuoco. Relazione Geologica per la “Ristrutturazione di una porzione
dell’ex Magazzino Militare n°533 e realizzazione di un accessorio ad uso autorimessa - Via Bandida
Comune di Sacile. Committente Comune di Sacile – Ufficio Urbanistica, Piazza del Popolo, 65 33077 Sacile (PN). Tel 0434/ 787170

Edilizia privata
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Svolgimento di relazioni geologiche e geologico-tecniche, sia per edilizia civile che industriale, di cui si
riportano alcune specifiche:
−

1999:

“Relazione geologica per l’ampliamento di un capannone artigianale in Comune di
Sacile loc. Schiavoi”

−

2000:

“Relazione geologica per il progetto di costruzione di n.2 capannoni ad uso industriale
ed artigianale “ nel Comune di Sacile (PN)

−

2000:

“Relazione geologico-geotecnica per la Ristrutturazione di un Opificio in Località di
Francenigo” nel Comune di Gaiarine (TV).

−

2001:

“Relazione geologico-geotecnica per l’ ampliamento di un Capannone industriale” nel
Comune di Pordenone.

−

2001:

“Relazione geologico-geotecnica per la realizzazione di un edificio ad uso uffici” nel
Comune di Pordenone.

−

2001

“Relazione geologica relativa al Comparto20a – Via Cal de Livera in loc. S.Giacomo di
Veglia” nel Comune di Vittorio Veneto (TV)

−

2002

“Relazione geologico-geotecnica per la realizzazione della Sala della Comunità di San
Giovanni del Tempio” nel Comune di Sacile (PN);

−

2002

Relazione geologico-geotecnica per la realizzazione di un capannone artigianale in loc.
Cornadella - Comune di Sacile (PN)

−

2002

Relazione geologico-geotecnica per la realizzazione di due strutture accessorie allo
storico Palazzo Carli – Comune di Sacile (PN);

−

2002

Relazione geologico-geotecnica per la realizzazione di un edificio ad uso pluriresidenziale
– Comune di Brugnera (PN);

−

2003

“Relazione geologico-geotecnica relativa al Lotto1 – Comparto 20a - in Via Cal de Livera
Vittorio Veneto (TV)

−

2003

Relazione geologica per la costruzione di un capannone – Aviano (PN)

−

2003

Relazione geologica per il Piano di recupero “Largo S.Giorgio” – Comune di Pordenone

−

2003

Relazione geologica per il Piano di recupero “Villa Lippomano e pertinenze” – Comune
di S. Vendemiano (TV)

−

2004

Relazione geologico-tecnica per la realizzazione di un edificio residenziale unifamiliare in loc.
Collalbrigo – Comune di Conegliano (TV)

−

2004

Relazione geologica per la realizzazione di un edificio commerciale polifunzionale - Comune
di Spresiano (TV);

−

2005

Relazione Geologica – Variante Parziale al P.R.G.C. “P.I.R.U.E.A. – Area centrale di Cessalto”
- Comune di Cessalto (TV);

−

2005

Relazione Geologica Generale – Variante Parziale al P.R.G.C. “P.I.R.U.E.A. – Area Claudia
Augusta” - Comune di Silea (TV);

−

2005

Relazione geologico-tecnica per la realizzazione di un edificio accessorio con piscina interrata
Comune di Conegliano (TV)

−

2005

Relazione geologico-tecnica inerente un’area scoperta in loc. di Pescincanna- Comune di Fiume
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Veneto (PN)
−

2005

Relazione geologico-tecnica per la realizzazione di un complesso residenziale – Comune di Sacile
(PN)

−

2006

Relazione geologico-tecnica per la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio ad uso turisticoricettivo a Mezzomonte di Polcenigo (PN)

−

2006

Relazione geologico-tecnica per la realizzazione di un edificio religioso in Comune di Brugnera (PN)

−

2006

Relazione geologico-tecnica per la costruzione di un edificio residenziale e commerciale e Sacile (PN)

−

2006

Relazione geologico-tecnica per la realizzazione di un complesso residenziale a Brugnera (PN)

−

2006

Relazione geologico-tecnica per la costruzione di un edificio residenziale a Lignano Sabbiadoro (UD)

−

2006

Relazione geologica per il P.R.P.C. di iniziativa privata “Maluta” a Fontanafredda (PN)

−

2007

Relazione geologico-tecnica per la realizzazione di edifici residenziali a Ronche - Comune di Sacile
(PN)

−

2007

Relazione geologica per il P.R.P.C. di iniziativa privata “Borgo S.Egidio” a Fontanafredda (PN)

−

2007

Relazione geologica per il P.R.P.C. – Z.I. di Caneva (PN)

−

2007

Relazione geologica per il P.U.A. “Ex Brinobet” a Susegana (TV)

−

2007

Relazione geologico-tecnica per la realizzazione di opere stradali - Area Ex Piva – Valdobbiadene
(TV)

−

2008

Relazione geologico-tecnica generale per il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato “Ai Campi” –
Caneva (PN)

−

2008

Relazione geologico-tecnica per il restauro del torrione medievale adiacente al Duomo di Sacile (PN)

−

2008

Relazione geologico-tecnica relativa alla ristrutturazione dell’edificio storico denominato “Ex Casa
Dei Laureati” in Piazza del Duomo a Sacile (PN) – I.D.S.C ., Istituto Diocesano per il Sostentamento
del Clero, Vittorio Veneto (TV)

−

2008

Relazione Geologica per lo “Sviluppo e razionalizzazione di un impianto di trattamento rifiuti” Maser (TV) - soggetto a procedura regionale di V.I.A.

−

2009

Integrazione alla Relazione geologica per il P.R.P.C. – Z.I. di Caneva (ampliamento)

−

2009

Relazione geologica e sismica inerente un terreno interessato dalla realizzazione di una rotonda
Stradale (SS.51) in Via Val del Molin, loc. Paludi – Ponte nelle Alpi (BL)

−

2010

Relazione Geologica per la realizzazione di un asilo aziendale – Sede Assicurazioni Generali loc. Marocco Via Marocchesa, Mogliano Veneto (TV)

−

2010

Relazione Geologica del terreno di fondazione relativo alla porzione sud del complesso residenziale
denominato “Condominio Alfa” – Sacile (PN)

−

2010

Relazione Geologica per il “Progetto di riconversione di un ex allevamento intensivo ad impianto di
compostaggio da verde – Orsago (TV)

−

2010

Relazione Geologica per il “Progetto di un opificio industriale in via Fossaluzza - Fontanafredda (PN)

−

2010

Relazione Geologica per il “Progetto di un opificio industriale in via Casut - Fontanafredda (PN)
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−

2010

Relazione Geologica per il “Progetto di un opificio industriale in strada Geromina - Sacile (PN)

−

2010

Relazione geologica di inquadramento generale per la “Zona mista DH2.1 di Cornadella – Aree
industriali ed artigianali di progetto, Comparto 1° - Progetto delle opere di urbanizzazione – Sacile
(PN)

−

2010

Relazione Geologica per la “Costruzione di una residenza unifamiliare” – San Vito al Tagliamento
(PN)

−

2010

Relazione geologica per i lavori di ristrutturazione e messa a norma sede ASL ambito distrettuale
6.1” - Via Ettoreo – Comune di Sacile (PN)

−

2011

Relazione geologica per il “Progetto per la realizzazione di un capannone artigianale in via Violis” –
Maniago (PN) – Committenza A.T.A.P. spa.

−

2011

Relazione geologica inerente il “Progetto di complesso residenziale denominato Residenza al Portico”
Via Geromina, Sacile (PN)

−

2011

Relazione geologica per la “Costruzione di un complesso residenziale composto da due edifici,
denominato “Borgo Bianchin” – Strada della Roncae – Brugnera (PN)

−

2011

Relazione geologica per il P.A.C. (Piano di Attuazione Comunale) di iniziativa privata denominato
“Prati di S.Croce” - Comune di Sacile (PN)

−

2011

Relazione geologica per il progetto di realizzazione di una rotatoria stradale Via Malvignù – Via Prati
di S.Croce – Comune di Sacile (PN)

−

2012

Relazione geologica per il progetto di realizzazione di un capannone commerciale presso il “Parco
Commerciale Meduna” – Via Musile - Comune di Pordenone (PN)

−

2012

Relazione geologica per il progetto di realizzazione di un capannone commerciale – Via Ponte
Lacchin- Comune di Sacile (PN)

−

1999-2013
Varie relazioni geologiche e geologico-tecniche per interventi di minore entità - Comuni di Sacile,
Caneva, Fontanafredda, Pordenone, Prata di Pordenone Fiume Veneto, Zoppola, Roveredo in P.,
Porcia, Brugnera, Orsago, Vittorio Veneto, Conegliano, ecc.

Protezione Civile
−

1997-1999: Collaborazione con lo Studio Tepco di Vittorio Veneto alla realizzazione del Piano di
Prevenzione e Previsione dei Rischi della Provincia di Pordenone; in particolare di competenza
è stato lo studio del territorio provinciale atto alla individuazione ed alla quantificazione dei principali
Rischi ad essocorrelati (Idrogeologico, Sismico, Industriale) e la realizzazione di carte tematiche. Una
sintesi di tale lavoro è disponibile sul sito internet www.provincia.pn.it, alla voce “Protezione Civile”.

−

1999:

Collaborazione con lo Studio Tepco di Vittorio Veneto alla realizzazione del Piano di Protezione
Civile per il Comune di Sacile; in particolare di competenza è stato lo studio del territorio comunale
atto alla individuazione ed alla classificazione dei principali Rischi ad esso correlati (Idrogeologico,
Sismico, Industriale) e la realizzazione di carte tematiche.

−

2000:

Collaborazione con lo Studio Tepco di Vittorio Veneto alla realizzazione del Piano di Protezione
Civile per il Comune di Spilimbergo (PN) ; in particolare di competenza è stato lo Studio del
territorio comunale atto alla individuazione ed alla classificazione dei principali Rischi ad esso
correlati (Idrogeologico, Sismico, Industriale) e la realizzazione di carte tematiche.

−

2001

Collaborazione con lo Studio Tepco di Vittorio Veneto alla realizzazione del Piano Intercomunale
di Protezione Civile per la Comunità Montana ValBelluna.; in particolare di competenza è stato lo
Studio del territorio della Comunità atto alla individuazione ed alla classificazione dei principali
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Rischi ad esso correlati (Idrogeologico, Sismico, Industriale, Incendi) e la realizzazione di carte
tematiche.
−

2003

Collaborazione con lo Studio Tepco di Vittorio Veneto alla realizzazione dei Piani di Emergenza per
i Comuni di Sacile (PN) e di Bagnarla Arsa (UD), in ambito di Protezione Civile.*

−

2004

Collaborazione con lo Studio Tepco di Vittorio Veneto alla realizzazione dei Piani di Emergenza
per i Comuni di Vittorio Veneto (TV), Volpago del Montello (TV), Colle Umberto(TV), Giavera
del Montello (TV), Crocetta del Montello (TV), Arcade (TV), settore Protezione Civile.*

−

2005

Co-progettista in collaborazione con lo Studio Tepco di Vittorio Veneto alla realizzazione dei
Piani di Emergenza di Conegliano (TV), Spresiano (TV), settore Protezione Civile;*

−

2006-2007

Co-progettista in collaborazione con lo Studio Tepco di Vittorio Veneto alla realizzazione dei
Piani di Emergenza di Altivole (TV), Pieve di Soligo (TV), Cornuda (TV), Caerano S.M. (TV),
Godega di S.U. (TV), Codognè (TV) e Ponte nelle Alpi (BL), settore Protezione Civile;*

−

2008

Co-progettista in collaborazione con lo Studio Tepco di Vittorio Veneto e con la Provincia di
Rovigo – Settore Protezione Civile alla realizzazione di:
- Piano di Emergenza di Protezione Civile per il Comune di Rovigo
- n°27 Piani di Emergenza comunali, area del Delta del Po (Provincia di Rovigo).
Tali Piani sono stati realizzati con l’utilizzo del software GIS Geomedia, sia per la gestione della
Cartografia tematica che per la realizzazione della banca dati alfanumerica.

−

2008-2013

Collaborazione e co-progettazione continuativa con lo Studio Tepco di Vittorio Veneto per
l’aggiornamento e lanstandardizzazione (rif. Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n°1575 del
17 giugno 2008 “Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di
protezione civile” e successiva DGR n°3315 del 21.12.2010) dei Piani di Protezione Civile dei
Comuni di Cornuda (TV), Godega di S.U.(TV), Pieve di Soligo (TV), Caerano S.Marco (TV),
Altivole (TV), Vittorio Veneto (TV), Codognè (TV), Conegliano (TV), Loreo (RO), Calto (RO),
Costa di Rovigo (RO).
*In particolare tali lavori comprendono la studio e la classificazione delle Pericolosità territoriali
(Idrogeologiche, Sismiche, Industriali), l’incrocio matriciale con gli elementi a rischio ricadenti sul
territorio in oggetto e la conseguente realizzazione dei relativi scenari di rischio (cartografie
tematiche). Le metodologie utilizzate si rifanno alle più recenti indicazioni contenute nei P.A.I. (Piani
di Assetto Idrogeologico – Autorità di Bacino)

Alcune esperienze di docenza durante la libera professione:
−

2001

Attività di docenza (20 ore) al corso di formazione post-laurea “ECOMANAGER”
cod. 200101411002 Fondo Sociale Europeo – Ob.3 – Asse C – Misura C3- gestito per il Friuli
Venezia Giulia dalla Job&School di Pordenone. Le materie trattate sono state: Idrogeologia e
Geomorfologia, Previsione e prevenzione e gestione del Rischio Idrogeologico, Sismico e da
inquinanti.

−

2003

Attività di docenza (24 ore) al corso di formazione - master “ ESPERTO
DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ” cod. 003 - Fondo Sociale Europeo 2000/2006– Ob.3 –
Misura C3- gestito per il Veneto dalla Job&School di Pordenone. Le materie trattate sono state:
Idrogeologia e Geomorfologia, Previsione, prevenzione e gestione del Rischio Idrogeologico, Sismico
e da inquinanti.

−

2005

Attività di docenza (8 ore) al corso di formazione - master post-laurea “ TECNICO ESPERTO
DI GESTIONE AMBIENTALE ECO-ECOMANAGER” cod. 005 - Fondo Sociale Europeo 2004 –
Ob.3 – Misura C3- gestito per il Veneto dalla Job&School di Pordenone. Le materie trattate sono
state: Previsione, prevenzione e gestione del Rischio Idrogeologico, Sismico e da inquinanti.
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IN FEDE
Geologo Alessandro Fabbroni
Sacile , 04/12/2013
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