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Oggetto: Curriculum professionale.  

 

 

Il sottoscritto, geom. Luigino Fabris, nato ad Arbe (Croazia) il 16.11.1941 (c.f.: 

FBRLGN41S16Z149T), residente a Belluno in via F.lli Rosselli, 31, iscritto all’Albo 

Professionale dei Geometri della Provincia di Belluno al n. 303, qui di seguito espone 

succintamente il proprio curriculum professionale: 

- diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Colotti di Feltre nel 1965; 

- iscrizione all’Albo professionale della Provincia di Belluno nel 1967, con il n. 

303; 

- impiegato come geometra, ultimi anni sessanta) presso la Società S.A.V.I.C. 

(cementificio di Cadola); 

- impiegato come geometra presso la Ditta “La Bellunese” di Santa Giustina, in 

occasione di lavori per l’ENEL (S. Bonifacio-VR e Vignola Emilia BO); 

- inizio attività libero-professionale dal 1967, e da allora e fino ad oggi, si può 

annoverare la seguente campionatura di incarichi: 

- rilievi plano-altimetrici con ausilio di stazione totale Sokkia-Set4B; 

- frazionamenti ed accatastamenti per privati ed Enti pubblici (Comuni, CFS, 

Dolomiti Bus ed RFI e Provincia di Belluno); 

- rilievi e conseguente progettazione di strade per Comuni dell’Agordino 

(Cencenighe Agordino, Canale d’Agordo, Livinallongo del Col di Lana, ecc.), 

per la Comunità Montana Agordina e per la Comunità Montana Cadore-

Longaronese-Zoldano); in dettaglio, per quanto attiene alle opere stradali, nella 

fase di progettazione sono stati previsti lavori di sistemazione idraulico-forestale 

con interventi specifici riferiti a difese spondali (arginature e scogliere), drenaggi, 

scoronamenti di movimenti franosi con opere al piede in legname e pietrame 

(arcie). 

- rilievi e accatastamenti di strade per il Comune di Belluno ed altri Comuni della 

stessa Provincia; 

- progetto campi da tennis, con annesso fabbricato da adibirsi a spogliatoi, in 

Comune di Canale d’Agordo; 

- lavori di “realizzazione di opere di difesa in località Peron nel Comune di 

Sedico” per conto dell’Ente Provincia di Belluno; 

- successioni, divisioni, pratiche catastali, ecc.; 

- progetto per la sistemazione della recinzione intorno al complesso costituente la 

casa di riposo denominata “M. Gaggia Lante” a Cavarzano; 
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- progetto e direzione lavori per la realizzazione di un fabbricato da adibirsi a 

magazzino-ricovero, officina meccanica e servizi, per conto del Comune di 

Canale d’Agordo; 

- Rilievo e progetto per i lavori di sistemazione e completamento della pista da 

fondo in Val di Gares in Comune di Canale d’Agordo; 

- Progetti edilizi e direzione lavori per privati, anche nell’ambito dei rifugi alpini 

(rifugio Plan Boè e rifugio Incisa) e della ristorazione (Hotel Malita, Bar Bianco 

di Arabba); 

- progettazioni, direzione lavori, pratiche varie per conto della Ditta Dolomiti Bus 

di Belluno; 

- Consulenze tecniche per privati; 

- Consulenze Tecniche d’Ufficio e A.T.P. presso il Tribunale di Belluno e la Sez. 

Staccata di Pieve di Cadore, dagli inizi degli anni settanta ad oggi; 

- Consulenza Tecnica d’Ufficio presso la Corte d’Appello di Venezia; 

 

 

Nell’autorizzare la pubblicazione di quanto sopra, ringrazia e porge distinti saluti. 

 

Belluno, 31/01/2018 

 

                                                                                                            geom. Luigino Fabris 

 


