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   C U R R I C U L U M  V I T A E  
  D O T T .  I N G .   
  D A N I E L E   C A R G N E L  

 

 

Dati 
anagrafici 

 Luogo di nascita: Feltre  

 Data di nascita: 28/12/1949 

 Residenza: via Piave, 37 – 32036 Bribano di Sedico (BL) 

 Ufficio: via Feltre 147 – 32036 Bribano di Sedico (BL) 

 Recapito telefonico: Cellulare: 335 – 5704059 ; Ufficio: tel. e fax. 0437-852255 

 Nazionalità: Italiana 

 Patente automobilistica: sì, con disponibilità di autovettura propria 

 Indirizzo e-mail: daniele@studiocargnel.it 

 P. IVA 00503440257; C.F. CRG DNL 49T28 D530O 

Percorso 
scolastico 

Abilitazione alla professione di ingegnere, conseguita con esame di stato nell'anno 1979 con esito favorevole ed 

iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Belluno al n. 303 Sezione A – settori a-b-c  dal 27-08-1979. 

Laurea in Ingegneria Civile, Indirizzo trasporti, conseguita in data 28/10/1977 presso l’Università degli Studi di 

Bologna. 

Voto di Laurea: 80/100. 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico statale “Galileo Galilei” di Belluno. 

 

 

 

 

Conoscenze 
e capacità 

 
 

 
 

Conoscenze informatiche 

 Sistema operativo Windows 7 

 Pacchetto Office e OpenOffice (gestione documenti, elaborazione testi, fogli elettronici, basi di dati, 

presentazioni, reti informatiche) 

 Disegno e calcoli di strutture: Autocad 2011, Progecad 2010, MasterSap AMV 2012, WinWall 2.5, Aztec 

(opere di sostegno, paratie 3D, stabilità e fondazioni) 

 Progettazione della sicurezza nei cantieri: Certus,  Primus Acca 

 

Conoscenze linguistiche 

 Inglese: buono 
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Conoscenze 
professionali 

 

Conoscenze professionali e principali corsi di formazione e aggiornamento frequentati 

 Corso CAD &FEM: “tecniche di modellazione e di analisi strutturale” rilasciato nel 1992 dall'Università di 

Padova. 

 Corso di  formazione e aggiornamento sulle "NUOVE NORME TECNICHE IN ZONA SISMICA “ (2004 e 

2009) 

 Corso di formazione "Coordinatore per la progettazione  e coordinatore per l' esecuzione dei lavori nei 

cantieri  temporanei e mobili " ex art. 10 comma 2 D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494 (1997-agg.2013). 

 Corso formazione e aggiornamento “Nuova normativa tecnica ed interventi per strutture in muratura” 

svoltosi a Belluno nell'anno 2010-2011;  

 

Esperienze 
lavorative  

 
TIPOLOGIE DI LAVORI (in ordine di consistenza numerica) 
 

 L’attività prevalente è costituita da progetti e direzione lavori delle strutture portanti di edifici civili e industriali, 

circa 340 dal 1983 al 2013; 

 Altro oggetto di prestazione professionale sono i collaudi statici di strutture in c.a. o acciaio, sempre riguardo a 

fabbricati civili o industriali, in numero di circa 140; 

 Seguono progettazione di reti idriche per l’irrigazione, in particolare nel Sud Italia; 

 Calcoli di reti acquedottistiche e di fognature, prevalentemente nella Provincia di Belluno; 

 Perizie come consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Belluno; 

 Progettazione di opere di sostegno dei terreni, stradali o edilizie, per enti pubblici e privati; 

 Verifiche sismiche di edifici strategici esistenti Livello 1 e 2 (Ordinanza 3274-2003) : in particolare la verifica 

sismica  delle Scuole Elementari di Bribano e Bolago (Comune di Sedico) e della Scuola Media di Sospirolo. 

 

Situazione 

attuale 

 Attualmente lavoro come libero professionista a Sedico (BL), occupandomi prevalentemente di: 

- progettazione e d.l. di strutture in legno, acciaio e cemento armato, in zona sismica; 

- collaudi strutturali; 

- verifiche sismiche di edifici strategici Livello 1 e 2 (Ordinanza 3274-2003 e DM 14/01/2008); 

- opere di sostegno e fondazioni speciali (paratie, muri di sostegno, ecc.); 

- consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale di Belluno; 

 Di rilievo sono le prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori strutturale, per conto del 

SERVIZIO REGIONALE FORESTALE di Belluno, delle seguenti opere: 

 ponte in c.a. sul Rio Kratter a Sappada (1998); 

 ponte pedonale in legno lamellare sul Rio Mulbach a Sappada (2000) 

 briglia e muri di consolidamento spondale in Valturcana (Puos d’Alpago) (2002) 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Sedico, 31 luglio 2013                                                Dott. Ing. Daniele Cargnel 


