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CURRICULUM
Referenze personali
Arch. Orlando Dal Farra
Nato a Belluno il 20.07.1953 ed ivi residente in via J. Tasso n° 7 CAP 32100 c.f. DLF RND 53L20 A757D.
Studi classici : Laurea in architettura presso l’Università di Venezia, 20.07.77 punteggio di 110 ( centodieci ) con un piano di studi
comprensivo di tutti gli esami tecnici, progettuali, storici e con una tesi di Laurea di carattere urbanistico indirizzata al “Recupero dei
centri storici minori della Valbelluna”).
Abilitato alla professione avendo superato l'esame di Stato sempre nello stesso anno presso la medesima Facoltà.
Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Belluno dal 14.11.1978 con il n° 62
Titolare dell’omonimo Studio di Architettura ed Urbanistica operante dal 1978 a Belluno in Via J. Tasso n° 7 CAP 32100.

Perfezionamento e specializzazioni


Corso di studio e lavoro del progetto sperimentale per l'Agriturismo della Confcoltivatori Nazionale, patrocinato dal Fondo
Sociale Europeo;



Corso di perfezionamento "L'uomo e l'ambiente" promosso e gestito dalla Regione Veneto e dall’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia nell'anno 1985.






IV Seminario di Specializzazione in “Archeologia dell’architettura” gestito dall’Ass. Cult. “Ricerche e fortificazioni altomedievali”.




Iscritto all’ O.I.C.E. – Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza.

Corso di formazione professionale per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori L. 494/96”.
Corso sulle Energie Alternative e Risparmio Energetico CUP - FSE.
Corso di formazione patrocinato dalla Provincia di Belluno: “Pianificazione Urbanistica: Il salto culturale dell’Ufficio di Piano
Centrale e degli Uffici Periferici”.
Corsi di aggiornamento e specializzazioni varie.

Esperienza Tecnico Amministrativa
Ho maturato la seguente esperienza tecnico-amministrativa avendo ricoperto o ricoprendo i seguenti incarichi tecnico-istituzionali:



Ho fatto parte come componente tecnico di un gruppo di progettazione e direzione lavori nominati dalla Regione Friuli per
il recupero dei fabbricati danneggiati dai sismi del 1976.




Componente della Commissione Urbanistica Provinciale (art.114 della L.R. 61/85);







Componente della Commissione Urbanistica Provinciale per tre legislature

Componente della commissione tecnica costituita ai sensi della Legge 865/71 (art.63) presso l'I.A.C.P. (ora A.T.E.R.) di
Belluno;
Componente della Commissione Tecnica Provinciale per le attività di cava (C.T.P.A.C.);
Membro in commissioni edilizie in più comuni della Provincia;
Esperto in materia di Beni Ambientali (L.R. 31.10.94 n.63) in più commissioni edilizie comunali;
Consulente tecnico-amministrativo per la gestione di stazioni turistiche montane dotate di impiantistica.
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Esperienze Istituzionali Amministrative
Ho maturato le seguenti esperienza istituzionali-amministrative avendo ricoperto o ricoprendo i seguenti
amministrativi:

incarichi

istituzionali-



Consigliere Comunale (con incarichi da assessore allo sport/turismo e lavori pubblici) dal 1978 al 1993 e dal 2006 al 2010,
attualmente in carica in Comune di Belluno.











Amministratore per più legislature, e attualmente in carica della Comunità Montana Bellunese.
Amministratore dell’Azienda di Soggiorno e turismo di Belluno fino alla sua conversione in A.P.T.
Consulente del Sindaco di Belluno per le problematiche del Nevegal.
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio-Azienda BIM.
Presidente del C.d.A. della Bim Gestione Servizi Pubblici.
Consigliere di Amministrazione della Bim Infrastrutture di Belluno.
Consigliere di Amministrazione della DolomitiAmbiente.
Componente del direttivo di Terziario Innovativo e Servizi di Assoindustria di Belluno.
Componente del Direttivo della Piccola e Media Industria di Assoindustria di Belluno.

Incarichi di interventi di edilizia pubblica e sociale

Ho svolto incarichi di progettazione e Direzione Lavori relativi a interventii di edilizia pubblica e sociale nei seguenti Comuni:
Comune di Pieve di Cadore, di Belluno, di Castellavazzo, di Trichiana, di Forno di Zoldo, di Perarolo di Cadore, di Sovramonte, di
San Gregorio nelle Alpi, di Comelico Superiore, di Sospirolo, di Calalzo, di Farra D’Alpago, di Tambre, di San Tomaso Agordino, di
Lozzo di Cadore, di Falcade, di La Valle, di Selva di Cadore, di Ponte nelle Alpi, di Longarone, di Domegge, di Canale D’Agordo, di
Limana, di Lorenzago di Cadore, di Pedavena, di Rivamonte Agordino, di Tambre, di Zoppè di Cadore.

Incarichi relativi ad edilizia privata
Ho svolto incarichi di progettazione e Direzione Lavori relativi a interventi di edilizia privata in vari Comuni (circa 1.000 progetti).

Incarichi relativi a urbanistica pubblica
Ho svolto incarichi di progettazione relativi a urbanistica pubblica generale e attuativa nei seguenti Comuni:
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Comune di Ponte nelle Alpi, di Comelico Superiore, di San Tomaso Agordino, di Belluno, di Farra d’Alpago, di Limana, di Sedico, di
Castellavazzo, di Ospitale di Cadore, di Pedavena, di Pieve di Cadore, di Rocca Pietore, di San Gregorio nelle Alpi, di Sospirolo, di
Longarone, di Seren del Grappa, di Tambre, di Zoppè di Cadore, di Falcade, di Alleghe, di Calalzo, di Danta di Cadore, di Forno di
Zoldo, di Pedavena, di Sedico, di Sovramonte, di Tambre, di Trichiana, di Zoppè di Cadore.

Struttura Tecnica, Organizzazione, Dotazioni

Sono stato in grado di svolgere il mio lavoro grazie al contributo del valido personale dipendente e dei tecnici collaboratori, con il
supporto di avanzate dotazioni informatiche aggiornate dedicate alla progettazione territoriale ed urbanista. Come studio sono stato
interessato ed ho maturato esperienza da singole e globali prestazioni nei seguenti campi: studi preliminari e valutazioni ambientali,
elaborazioni definitive e di inserimento nel contesto, pratiche tecnico-amministrative, progetti esecutivi, documentazione per selezioni di
affidamento, organizzazione e direzione lavori, coordinamento produzione industriale, contabilizzazione lavori e controllo costi e tempi,
assistenza tecnica agibilità, collaudi, project financing e consulenza tecnico-economica,consulenza per Accordi di Programma
Perequazione Edilizia ed Urbanistica concertata, altro.

Belluno, dicembre 2013
arch. Orlando Dal Farra

