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CURRICULUM PROFESSIONALECURRICULUM PROFESSIONALECURRICULUM PROFESSIONALECURRICULUM PROFESSIONALE    

    

    

    

    

Libero professionistaLibero professionistaLibero professionistaLibero professionista            dott. ing. Michele Da Rolddott. ing. Michele Da Rolddott. ing. Michele Da Rolddott. ing. Michele Da Rold 

Dati anagrafici    nato a Belluno il 13 novembre 1952  

Sede  studio in Belluno viaVittorio Veneto n.158/L – Tel. 0437.948498 -e mail: stm.darold@gmail.com – 

PEC:michele.darold@ingpec.eu 

Codice fiscale               DRLMHL52S13A757M 

Partita I.V.A.   00257970251 

 

 

STUDI ESEGUITI E SPECIALIZZAZIONISTUDI ESEGUITI E SPECIALIZZAZIONISTUDI ESEGUITI E SPECIALIZZAZIONISTUDI ESEGUITI E SPECIALIZZAZIONI    

    

� Laurea in ingegneria  elettronica  conseguita presso l’Universita’ di Padova  nell’anno 1976  con  votazione 101/110 
 
� Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita a Padova nel 1977 
 
� Iscritto all’albo degli ingegneri di Belluno dal 1978    con   n. 289 
 
� Attestato di  “Energy  Manager”  rilasciato  nel 1983  dall’Unione delle Camere di Commercio-CNR-ENEA 
 
� Iscrizione negli elenchi  del Ministero dell’Interno, dei tecnici di cui alla Legge 07.12.1984 n. 818, relativa alla    prevenzione incendi. 
 
� Iscrizione negli elenchi della C.C.I.A. di Belluno, dei tecnici di cui alla ex  legge 46/90, abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti art. 9  D.P.R. 447/91 per 

quanto riguarda gli impianti lettere a), b), c), d), e), g) 
 
� Abilitazione come coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (ex Dlgs 14/08/1996 n. 494) 
 
� Iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione del Veneto, con il numero 317, ai sensi dell’art.2, commi 6,7 e 8  della Legge 447/95. 
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SETTORE DI COMPETENZA PROFESSIONALESETTORE DI COMPETENZA PROFESSIONALESETTORE DI COMPETENZA PROFESSIONALESETTORE DI COMPETENZA PROFESSIONALE    

 

Progettazione, consulenza, direzione lavori  nel settore: 
 
   -  impianti   tecnologici 
 
   a) impianti di climatizzazione 
   b) impianti  idrosanitari 
   c) impianti di stoccaggio e distribuzione gas 
   d) impianti per la produzione e distribuzione di aria compressa 
   e) impianti elettrici  ed elettronici 
   f)  impianti di rivelazione incendi  e miscele esplosive 
   g) impianti di  gestione  e supervisione  (building automation)  

h)  impianti di refrigerazione 
- recuperi energetici ed uso razionale energia 
- sicurezza  e prevenzione incendi 
- valutazione dei rischi  nei luoghi di lavoro ai sensi del  D.Lgs 81/2008 
- coibentazione  e comportamento termoigrometrico delle strutture di tamponamento  in regime variabile 
-      acustica ambientale 

 

 

Il presente curriculum generale riguarda alcuni tra i più significativi lavori effettuati negli ultimi 10 anni di attività (2007-

2017) 

     

a. Opere pubblichea. Opere pubblichea. Opere pubblichea. Opere pubbliche    

    

n. n. n. n. 

p.p.p.p.    

n.n.n.n.    

o.o.o.o.    

CommittenteCommittenteCommittenteCommittente    OperaOperaOperaOpera    Anno Anno Anno Anno     PrestazioniPrestazioniPrestazioniPrestazioni    Cl. cat.Cl. cat.Cl. cat.Cl. cat.    Importi operaImporti operaImporti operaImporti opera    

        

        
      

1111            a.1a.1a.1a.1    
Comune di Mel 

(BL) 

Ampliamento della casa di riposo per anziani in Comune di Mel (BL) –1° e 

2° stralcio 

2005-

2009 

Progetto 

definitivo 

IIIb 

IIIa 

       €.170.537 

       €.  77.800 
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Esecutivo 

D.L. 

2222    a.2a.2a.2a.2    
Amministrazion

e provinciale di 

Belluno 

Ristrutturazione funzionale ed adeguamento alle norme vigenti dell’Istituto  

agrario “A. Della Lucia” a Vellai – Feltre (BL)  2°  stralcio 

2005-

2006 

Progetto 

Preliminare  

Definitivo 

Esecutivo 

    

III b 

IIIa 

IIIc 

        € 162.000 

        €.  38.000 

        €  62.800 

3333            a.3a.3a.3a.3    
Regione Veneto Ristrutturazione di edificio ex  reparto maternità dell’ospedale civile di 

Belluno da adibire ad uffici della Regione Veneto in via Caffi a Belluno 

2005-

2009 

Progetto 

definitivo 

Esecutivo 

 

IIIb 

IIIa 

IIIc 

       €. 239.000 

       €.   38.600 

       €. 206.000 

4444    a.4a.4a.4a.4    
Comune di 

Cibiana di 

Cadore (BL) 

Ristrutturazione di edificio da adibire a Polo culturale delle Dolomiti  in 

comune di Cibiana di Cadore (BL) 

2007 Progetto 

Preliminare  

Definitivo 

Esecutivo 

    

III b 

IIIc 

        €  114.000 

        €. 191.000 

 

5555    a.5a.5a.5a.5    
Comune di 

Canale 

d’Agordo (BL) 

Recupero di fabbricati comunali da adibire a Museo dedicato a papa Luciani 

in comune di canale d’Agordo (BL) 

2008 Progetto 

Preliminare  

Definitivo 

 

    

III b 

IIIc 

        €  109.000 

        €. 210.700 

 

6666    a.6a.6a.6a.6    
Comune di 

Lentiai (BL) 

Adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi e rifacimento 

impianto termico della palestra presso la scuola media “C. Vecellio” di 

Lentiai (BL) 

2007-

2008 

Progetto 

Preliminare  

Definitivo 

Esecutivo 

D.L. e 

sicurezza 

 

III b 

Ic 

        €  114.900 

        €.   96.000 

 

7777    a.7a.7a.7a.7    
Comune di 

Lentiai (BL) 

Adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi della scuola 

media “C. Vecellio” di Lentiai (BL) 

2010-

2013 

Progetto 

Preliminare 

Definitivo 

D.L. e 

sicurezza 

IIIc         €. 113.927,00 

8888    a.8a.8a.8a.8    
Provincia di 

Belluno 

Realizzazione impianto solare termico per il convitto da n.70 posti letto 

dell’Istituto agrario “A. Della Lucia” di Vellai – Feltre (BL) 

2010-

2011 

Progetto 

Preliminare 

Defonitivo 

Esecutivo 

IIIb        €. 84.283,00 
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D.L. e 

sicurezza 

9999    a.9a.9a.9a.9    
Comune di San 

Vito di Cadore 

(BL) 

Costruzione di fabbricato da adibire a scuola materna ed asilo nido in 

comune di San Vito di Cadore (BL) 

2011-

2013 

Progetto 

Preliminare  

Definitivo 

Esecutivo 

 

    

IIIa 

IIIb 

IIIc 

        €   54.725,00 

        €. 193.857,00 

        €. 129.903,00 

10101010    a.10a.10a.10a.10    
Comune di Mel 

(BL) 

Ampliamento della casa di riposo per anziani in Comune di Mel (BL) –3° 

stralcio 

2011-

2013 

Progetto 

definitivo 

Esecutivo 

D.L. 

 

IIIa 

IIIb 

IIIc 

       €.  48.876,00 

       €.  54.176,00 

       €.  37.442,00 

11111111    a.11a.11a.11a.11    
Comune di 

Feltre (BL) 

Efficentamento energetico della scuola elementare “Vittorino da Feltre” - 

Feltre 

2016-

2017 

Progetto 

definitivo, 

esecutivo, D.L. 

IIIb        €.103.576,89 

 

 

 

 

 

b. Opere privateb. Opere privateb. Opere privateb. Opere private    

    

        
      

12121212    b.1b.1b.1b.1    
Operatore 

commerciale 

UNICOMM 

Realizzazione di un ipermercato “Emisfero” in comune di Vittorio Veneto 
(TV)- superficie 12.000 mq. 
 

2006-

2008 

Progetto 

esecutivo 

Direzione 

lavori 

III b 

IIIa 

 

           €.  750.000 

           €.  622.000 

 

13131313    b.2b.2b.2b.2    
Operatore 

commerciale 

Comis 

Celeste srl 

Realizzazione impianto termico a soffitto radiante  per un fabbricato 
artigianale/commerciale in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)  
 

2007 Progetto 

esecutivo 

III b 

 

           €.  224.000 
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14141414    b.3b.3b.3b.3    
Immobiliare 

Dalla Riva Srl 

Realizzazione impianti elettrici, speciali e supervisione per l’attività 
alberghiera “Park hotel Villa Carpenada” in  loc. Mier  in comune di 
Belluno 

2007-

2009 

Progetto 

esecutivo 

Direzione 

lavori 

III c 

 

           €. 400.000 

 

15151515    b.4b.4b.4b.4    
Operatore 

privato 

Realizzazione impianto termico a soffitto radiante  per un fabbricato 
artigianale/commerciale in comune di Santo Stefano di Cadore (BL)  
 

2007 Progetto 

esecutivo 

Direzione 

lavori 

III b 

 

           €.  224.000 

            

16161616    b.5b.5b.5b.5    
Operatore   

privato 

 

Realizzazione impianto termico a soffitto radiante, impianto solare termico, 
idrosanitario e antincendio per l’albergo “La nuova Montanina” in comune 
di Auronzo di Cadore (BL) 

2007-

2009 

Progetto 

esecutivo 

Direzione 

lavori 

III b 

III a 

III c 

           €. 230.000 

           €.   40.000 

           €. 140.000  

17171717    b.6b.6b.6b.6    
Operatore 

commerciale 

UNICOMM 

Realizzazione impianto di climatizzazione, impianto solare termico, 
idrosanitario e antincendio per un supermercato Famila in comune di San 
Vendemiano (TV) 

2009-

2010 

Progetto 

esecutivo 

Direzione 

lavori 

III b 

III a 

           €.420.000 

           €. 204500 

18181818    b.7b.7b.7b.7    
Immobiliare 

Edileuro srl 

Realizzazione impianti di condizionamento, ed elettrico per un fabbricato 
direzionale/commerciale in via Vittorio Veneto   in comune di Belluno 

2008-

2010 

Progetto 

esecutivo 

Direzione 

lavori 

III b 

III c 

           €. 450.000 

           €.  380.000 

 

19191919    b.8b.8b.8b.8    
Società 

Lajadira srl 

 

Realizzazione impianto di climatizzazione, idrosanitario, antincendio, 
elettrico e speciali per l’hotel “Lajadira” in comune di Cortina d’Ampezzo 
(BL)  

2009-

2010 

Progetto 

esecutivo 

Direzione 

lavori 

III b 

III a 

III c 

           €. 320.000 

           €.   54.000 

           €. 295.000 

20202020    b.9b.9b.9b.9    
Società S.B. 

immobiliare 

srl 

 

Ampliamento di fabbricato commerciale in loc. Volpere – Santa Giustina 
(BL)- Impianto di climatizzazione – elettrici e speciali – impianto 
fotovoltaico P= 60 KW 

2010-

2012 

Progetto 

esecutivo 

Direzione 

lavori 

III b 

III a 

III c 

           €. 240.000 

           €.   34.000 

           €. 390.000 

21212121    b.10b.10b.10b.10    
Privato 

 

Ristrutturazione e riqualificazione energetica di un complesso immobiliare 
denominato “Villa Gaggia” a Feltre 

2010-

2013 

Progetto 

esecutivo 

Direzione 

lavori 

III b 

III a 

III c 

           €. 230.000 

           €.   55.000 

           €. 270.000 

22222222    b.11b.11b.11b.11    
Società  

ALMAR srl 

Realizzazione di complesso residenziale costituito da n.4 fabbricati per un 
totale di n.21 unità abitative a carattere turistico a Jesolo (VE) 

2010-

2012 

Progetto 

esecutivo 

Direzione 

lavori 

III b 

III a 

III c 

           €. 293.068 

           €. 157.000 

           €. 167.000 




