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D TI  N GRAFICI
Paccagnella  iero

STU I:

- Diploma di perito meccanico conse uito  el 1991  resso l I.TXS, Pacinotti di Mestre con votazione 48/60.

- Laurea in Ingegneria M ccanica con i dirizzo Produzione, co seguita nel 1997 presso l'Uni ersità di

Padova, con votazio   95/110.

Tesi  i laurea:  Calibrazione di macchine di misura a coordinate: sviluppo e validazio e di u  applicativo

software p r il tra ferimento di dati e calibrazione ', relatore Prof, L, De Chiffre, correlatore Ing. M. P.

Sommarti ni.

La parte s erimentale e ap licativa della tesi è stata svilu  ata  resso il  Politec ico di Da imarca  (DTU)
a Copenaghe ,.di artimento di  Manufacturing E gineeri g (IPT)", i  un  eriodo di 5 mesi (dal 09/01/97 al
15/06/97) sotto la supervisio e deltT g. Hans Nor aard Hansen.

- Esa e di stato  er l'abilitazione alla  rofessio e di I gegn re con  u teggio di 96/120.

- Iscrizione all'Albo degli I ge neri di Ve ezia N° 2878.

- Corso post-lau ea  er  Responsabile di Area  ommerciale  fina ziato da u a borsa di studio  EE.

-  orso di abilitazio e per rico rire l i carico di  Res onsa il   el servizio di prevenzio e e prot zio e

dagli i fortu i" come  revisto dal D.lgs. 81/2008 successivi aggiornamenti;

- Esame di stato per l abilitazione alia   ofes io e di "Direttore di Esercizio  er impianti a fu e  te uto

r sso la sede U.S.T.I.F. per il Veneto secondo D. M, 1533 del 5 giu no 1985 e s. m. cat.  , B e C.

- Corso  i a ilitazio e  er ricoprire l incarico di "Coordi atore della sicurezza"  ei cantieri tem oranei e

mobili com   revisto dal D.lg . 494/96 e s. m.;

- Corso  i s ecializzazione  el settore dell'anti ce  io  rt. 5  .M. 25/03/85, iscrizione all    lbo dei

Tecnici  er il rilascio delle certificazioni di cui alla Legge 07/12/1984 n° 818  al  umero VE02878I00459;

LI GUE STRAN ERE
I glese a buon livello, scritto e conversazio e. Inglese tec ico. F ancese scolastico.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi op rati i: Wi dows, DOS.

Linguaggi di p ogrammazione: Pascal.

A plicativi Software:  acch tto Office, Project, conosce za su erficiale di Autocad.

Inter et  Netsca e, I ter et Explorer, ap licativi per utilizzo e-mafl, buona co oscenza HTML.

ESPERIENZE DI LAVORO
A) Dal lu lio '98 al  iug o '99 ho rico erto il ruolo di  Project Manager" i  u  azie da di gross  dimensioni

di Porto Marghera (VE), operante nel settore della carpe teria pesante (160 di ende ti, fatturato 35

mld di lire); Per l'ele co dei  rogetti seguiti si veda l'allegato (parte  ).
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Questa  osizione richiedeva di gestire e coo dinare le unità produttive e i program i lavori, le for itur 

di materiali interfaccia dosi co  l  varie funzioni aziendali; di  rendere decisioni di carattere logist co  

di 11 Moke or Buy ; di intrattenere ra porti con i clie ti, co  i fornitori, valutar e i SAI, e co durre

trattative di carattere economico ecc.

Nel ge  aio '99 so o diventato inoltre  Res onsabile Ufficio Tec ico   ella medesima azie da e, quando

nece sario, e  guivo studi e relativi calcoli  er compiere sollevame ti di artefatti  articolarme te

com lessi e il dimensio amento di piccoli particolari mecca ici,

B) Dal luglio '99 al gen aio 2009 ho ricoperto la  osizione di  e  o sabile del settore "cantieri ester i"

e Project Ma ager i  u 'azi  da leader nella costruzio e,  ontaggio e manute zione di im ianti a fu e,

( revalenteme te nel settore sciistico) a completame to ho ricoperto anche il ruolo di  . S. P.  . (bìgs,

626/94 - 81/08); mi sono occu ato a che della for azio e d i lavoratori tenendo numerosi corsi. Per

l'elenco delle opere seguite si veda l allegato (parte B).

Oltr  alle ma sioni elencate in precedenza ho avuto l'opportu ità di confro tarmi con la ges io e del

er onale (ricerca, colloqui, t attamento eco omico ecc,), di stabilire, assieme al C, d, A„  li investimenti,

di seguire in prima  ersona tutte le  roble atiche azi ndali per il  io settore, dal trattare i prezzi co 

i clie ti, le condizioni di  a amento, i ter ini di co se  a ecc,,  re dere le decisioni operative e

strate iche, fino a curare i   articolari di co tor ò", come il redigere ì  iani operativi di sicurezza oppure

or a izzare la logistica del cantiere (gestione op rativa, logistica, interve ti di elicotteri, ecc.);

B.l) Dal giug o  001, parallela e te alla posizione descritta al punto precedente, ricopro il ruolo di
Direttore di Esercizio  per la Società Tofana e Marmolada S. .A,  er tutti gli impianti a fune di loro

estione (3 funivie, 1 seggiovia e una Sciovia nella zona della Marmolada, 3 funivie e 4 seggiovie nella zona

di Cortina),

Questa figura ha il compito curare la sicurezza e la ma utenzione degli impianti segue do tu te le

Scade ze tec iche (collaudi e revisio i,  , N, D., esercitazio i di soccorso ecc,), valutare e progettare gli

interventi da eseguire durante le revisioni e/o attività di ma utenzio e, affiancare il  . d. A.  elle scelte

di carattere tec ico, abilitare il personale e coadiuvare il  . S. nella formazione degli addetti alle varie

funzioni ecc. Per un elenco co  leto delle responsabilità asseg ate si rima da a quanto descritto nel blgs

753/80 e b, M. 1533 del 5 giugno 1985.

B.2) Nel giugno 2003, i  a giunta a qua to descritto ai  unti precedenti, sono  tato  omi ato di  Direttore

Tecnico , questa posizio e, oltr  alle mansio i  ià descritte preve e la com leta gestio e del  settore

mo taggi" i  tutti i vari as etti.

B. 3) Dal lu lio 2006 ai gennaio 2009 ho occu ato la posizio e di "Ammi istratore Dele ato   er una nuova

Società  ata dalla scissio e del "settore mo taggi  dalla Società princi ale (ove ero stato assunto nel

lu lio 1999). A questa ma sione  i co tinua ad affia care l’attivit  di "Di ettore di Esercizio" per la Soc.

Funivie Tofana e Mar olda.

C. X) Dal 1999 tengo corsi di formazione antincendio, formazione dei lavoratori in  ateria di salute e

sicurezza sul luogo di lavoro, formazio e del  reposto ecc,
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D.l) Dal 1 gennaio 2009 ho lasciato il lavoro dipendente  er i tra re dere l'at ività di libero professio ista

a rendo un mio studio; da allora collaboro con diverse aziende ed E ti Pubblici come di Seguito descritto:

Furti e Tofana: Direttore di Esercizio (per la descrizio e della funzio e si veda B.l) e R.S.P.P.;

Funivi  Ma molada: Direttore  i Esercizio (per la de crizione della funzio e si veda EU)e R.S.P.P.;

Im ianti Faloria, i  ianti Cristallo, impia ti Mietres: ruolo RSPP;
A M V nezia   Peo le Mover :  irettore di Esercizio ( er la descrizio e della funzio e si veda B,l);

Ministero delle I frastruttur  e Trasporti: ho fatto  arte di alcune  Commissione di Sicurezza   er

l esame e l'a   ovazio e di  rogetti di impia ti s eciali.

Porto di Marina d l Cavalli o S.r.l.: ricop o l'i carico di R.S.P.P.;

Vianello  ittorio S.p. . - Ca ping Ca'Savio: rico ro l'incarico di R.S.P.P.;

ossi Re ato S. .A. -Campi g Fusine: rico ra l'incarico di  .S.P.P.;

New Goses S.r .: rico ro l i carico di  .S.P.P.;

Cantieri te  oranei e mobili: svol o sia il ruolo di coordi atoredellasicurezza in fase di progettazione

(reda io   PS    Fascicolo dell'o era) che quello di coordi atore  er l'es cu ione (coordi amento vari 

ditte., gestio e documentazio e, sopralluoghi in ca tiere ecc.),

F.l) Dal giu  o  009 faccio parte del Co siglio  irettivo di ANITTF ( ssociazione Nazionale Italia a
Tec ici Im ia ti a Fu e) in  appresenta za del  e eto;  uesta è l'u ica organizzazione in Italia che

raggruppa tec ici   i geg eri che o era o  el settore degli impia ti a fune.  ll'interno dell' ssociazione ho

ar ecipato a numerose  om issio i e  ru  i di lavoro, i   articolar modo relativame te alla sicurezza sul

lavoro  el settore specifico.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Portato al lavoro di gru po, dis osto a viaggiare i   talia e all'estero.

HOBBIES E SPO TS
Pratico al inismo da molti an i, trekking, free-climbing, mountai  bike, sci alpinismo e sci da discesa. Gioco

s esso a tennis e a squash.

Ho  raticato  ara endio, canoa, canottaggio e karti g.
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Allegato al curriculum vltae di Paccagnella Piero;

ELENCO DELLE OPERE SESUITE
(nelle diverse posizioni specificate)

A)  ro etti seguiti nella p ima espe ienza lavorativa (Pro iect Mana er carpenteria')

Costruzione di u  unità di cogenerazio e per conto di Poster Wheeler Italiana (del  eso di circa

1600 Ton.) nella  osizione di vice-capo commessa, im orto   ogetto 5 MI € circa;

ostruzione di due serbatoi in pressione (del peso di circa 15 Ton ciascuno)  e  conto di

ENICHEM  ella  osizione di ca o commessa, importo  rogetto 1,5 ML€ circa;

Prefabbricazione e montaggio di una linea di alta  ressio e per conto di Mo tefibre (del peso di

circa 8 ton) nella po izio e di ca o commessa, impo to progetto 2 ML€ ci ca;

B)  rogetti seguiti nella seconda espe ienza lavorativa (Respon abile del settore montaggi-

sicurezza e, in fine A,  )V.

ANNO 1999;

1) Funivia Cemis: scorrimento funi  ortanti, sostituzione fu i tenditrici e sostituzione fune di

soccorso;

2) Funivia di Pila (AO): scorrimento fu i  ortan i funivia

3) Teleferica Marmoiada: sostituzio e funi  ortanti 1  troncone, scorri ento funi portanti II0 t oncone;

4) Passo S. Pelleg ino:  onta gio linea im ianto se  ioviario quadriposto ad ammorsamento automatico

A amatic, Lago Cavia -  ol Margherita, stesura e messa in tensione fune ;

5) Pia  de Coro es: sostituzio e fune portante-traente su cabinovia ad am orsamento automatico;

6) Funivia Faloria (Cortina):  ostituzione fune traente;

7) Funivia al Monte Bianco: scorrimento funi  ortanti 11° sostituzione fune di soccorso 111° tronco e;

8) Monte Nulikas (GRE IA): revisione co  leta impianto   ggioviarìo Leit  r per riposizio am  to;
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ANNO 2000:

1) Funivia Marmoladai sostituzione fu e trae te II0 troncone funivia

) La Thuiie  smo taggio e rimo tag io completo parti elettromeccaniche  er revisione straordi a ia

stazione motrice

3) San Vigilio di Marebbei smontaggio, revi ion  e rimontaggio completo rullie e impia to ad

ammorsamento automatico

4) Mo te Pierfaone - motaggio li ea impianto seggioviario ad ammorsame to fisso  firaffe  

5) Via Lattea (Claviere)'- montag io linea, fune e stazio i impia to seggioviario quadriposta ad

am orsame to automatico Poma, Srimod-Col Saurei (15 sostegni, lunghezza impianto 1230 m, portata

2400 persone / h), stesura e messa in tensio e fu e;

6) Prato Nevoso (CN)  Montaggio linea e stazio i seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso

Dop elmayr (15 sostegni, 1600  ersone/h, ta  eto   imbarco)

7) Seggiovia Cacciato i (Tofana): sostituzio e 2 soste  i e  arti di car e teria alla stazione di ri vio a

causa dei danni  rovocati da una slavina;

ANNO 2001 :

1) Funivia  oi Margherita ( ,sso S, P llegrino): scorrimento delle 4 funi porta ti;

2) Funivia Chie a Val Malenco: smo tag io completo im ianto fu iviario (com rese funi e sostegni di linea);

3) Funivia di Pila (AO) : scorrimento funi portanti funivia;

4) Col Fosco: montaggio sovra passo alla strada statale del  asso Gardena;

5) Corvara: montaggio di un sovrappasso sciabile alla stra a statale del  asso di Campolongo;

6) Pian de Corones: revisio e stz motrice e sostituzione particolari meccanici impianto Miara (cabinovia ad

ammorsamento automatico);

7) Saint Vinc nt (AO): accorciamento fu e  ortant  traente se giovia

8) Martnolada: sostituzione fu e porta te traente s  giovia P,so Fedaia- Sas del Mul;

ANNO 2002:

1) Funivia Faloria (Cortina): mo taggio nuova fune  orta te e scorrime to dell altra;

2) Funivia Marmolada: scorrimento fu i porta ti II0 e III0 troncone;

3) Funivia Mont  Rosa (Alpe Bill- P.so bel  oro): mo tag io nuova stazione mot ice, modifiche ai sosteg i,

tg nuova stz di rinvio (impianto Poma);

4) Seggiovia Pegaso (FR): mo taggio  uovo impianto Doppelmayr quadriposto agg. fisso;

5) Funivi  Courmayeur - M.te Bianco: Sostituzio e di una fune  ortante   scorrimento dell altra,

sostituzio e fune di soccorso;
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ANNO 2003:

1) Funivia Tofana (Cortina): scorrime to funi  orta ti 1° troncone, sostituzione fo e di soccorso III0

troncone;

2) Funivia Pila (Val d Aosta):  ontaggio  uova fu e  orta te    corrimento d ll altra;

3) F nivia Bar Cenisio (E el): esecuzio e interve ti revisione s eciale (progetto Poma), esecuzione teste

fuse fu e traente;

4) Seggiovia Baby 5. Sicario (Loc, S, Sicariol impianto per Oli piadi Torino 2006): mo taggio  uovo

impianto Doppelmayr quadriposto agg. fisso;

5) Seggiovia Ski Lodge (Loc, 5, Sicario, i pianto per Oli piadi Torino 2006): montaggio nuovo impianto

Doppelmayr quadriposto agg. Automatico (li ea, stazio i, fune e magazzino);

6) Seggiovia Nuovo Game! (Loc. Sestriere, impianto per Olimpiadi Torino 2006): mo ta gio fu e porta te

trae te su nuovo impianto Dop elmayr quadriposto agg. Fisso;

ANNO 2004:

1) Fu ivia ENEL Croi  Dietro la Torre (Valli di Lonzo): rifacimento funivia con spostamento della stazione

motrice da monte a vall  (lavoro e e uito per conto di Ceretti  rane Team);

2) Funivia ENEL  a pliccioli - Lago Secco (Val Antrona): rifacimento fu ivia con spostame to della

stazione motrice da mo te a valle (lavoro eseguito  er conto di  eretti Crane Team);

3) Funivia ENEL Raspando (Vai  amonica):  ecupero funi e demolizione sosteg i (lavoro eseguito  er conto

di Ceretti Cra   Team);

4) Seggiovia Monte Gomito (Abetone): mo taggio  uovo impianto Doppelmayr quadriposto a  . fisso (linea,

fu e, stazio i);

5) Seggiovia  e iti -Selìetta (Andato (TN)): montaggio  uovo im ianto Dop elmayr quadriposto agg.

utomatico (li ea, fune,  tazio i e magazzino);

In qu sta stagio e ho seguito anche la costruzione dei due t onchi fu iviari  Malga Ciapela - Bone  e

Banc - S  auta   el compre sori della Marmolada o e  ico ro l'incarico di Direttor  di Esercizio.
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ANNO 2005i

1) Madesimo (Val Chìavenna): smontaggio fu i e demolizione sostegni e stazione funivia;

2) Seggiovia Cima Sattele (Val Sarentino (BZ))i montaggio nuovo impianto bop elmayr quadri osto agg.

Automatico (li ea, stazio i, fune e magazzino);

3)  our ayeur (AO): ma utenzio i ordi arie e straordinarie degli im ianti del compre sorio della Val

eny;

4) Fai della Paganella (TN): montag io  uova telecabina 8 posti ag a ciame to automatico Andalo -bosson-

bos Pela co  stazio e i termedia escludibile, impianto bop elmayr (li ea, stazioni, fune e  agazzino);

5) Cortina d'Ampezzo (BL): Seggiovia  Roncato-Festis : montaggio nuovo im ia to bo pelmayr 6  osti a g.

uto atico (li ea, stazioni, fune e ma azzino);

I  questa stagio   ho se uito a che la costruzio e dei III0 tronco fu iviario della Marmolada  Serauta

- P.ta Rocca" com re sorio ove rico ro l i carico di  irettore di Esercizio.

ANNO 2006;

1) La Thuile (AO): smontaggio e rimontaggio linea e altri  articolari impianto bMC per revisione generale;

) Nus (AO): smontaggio skilift  oppelmayr (linea, stazioni, fune);

3) Venaus (Val di Susa):  er conto di Poma Italia sostituzione fu i portanti fu ivia E el, revisione ed

adeguamenti stazioni, ma ute zioni ordinarie e straordi arie di altri im ianti nella zona;

ANNO 2007:

1) La Thuile (AO): s onta  io e rimontaggio stazio i i  ianto  MC per revisione generale;

2) Barzio (L ): montaggio seggiovia ad a morsame to fisso boppelmayr (linea, stazioni, fune);

3) V nau  (Val di Sus ):  er conto di Poma Italia attività di revisione funivia Enel  Bar Cenisio -Finestra

Berta" e  ia o inclinato “Vertice Zero";

ANNO 2008:

1) Cortina; scorrimenti funi  ortanti funivia Cortina- Col brusciè

2) Marmolada: scorrim  to funi portanti teleferica Malga  iapela-Banc;

3) Marmolada: scorrimento fu i  ortanti teleferica Sane - Serauta;

4) La Thuile (AO): conclusione delle attività relative alla revisio e gen rale della telecabi a bM ;

5) Car s io 2000 (TO): esecuzione revision  ge erale co  leta seggiovia quadri osto ammorsamento fisso

Leitner;

6) Falcade (BL):  er conto di Poma Ital a attività di revisio e funivia Falcade - Lago Cavia (im ianto ENEL);
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C) Princi al  pro etti se uiti nel ruoto di Coordinatore della Sicurezza:

Ri orto di seguito un breve elenco (non esaustivo) dei lavori che ho di recente seguito con que to ruolo:

rifacimento com leto ce trale t rmoelettrica a biomasse situata ad Ospitale d  Cadore, i 

ovi cia di Bellu o;

costruzione centrale termoelettrica a ciclo combinato sit ata a Marghera (VE);

res auro co se vativo con cambio di destinazione d uso del Palazzo Bocchi i dalie Palme,  alazzo

di notevole  regio storico, paesaggistico e culturale, affacciato sul  anal Gran e nel centro storico

di  e ezia;

Costruzione nuova ce trale termoelettrica a biomasse situata Marghera, in  rovincia di Venezia;

costruzione di 7  alazzine per un total  di 48 a partamenti  ella zo a di Fies o d 4rtico (VE);

restauro co s rvativo di un edificio storico nel centro di Mestre (VE);

revi io e Generale funivia Cortina -  ol Orusciè;

revisione Generale funivia Ra Valles   Cima Tofana;

costruzione terrazza  anoramica alla stazione di  .ta Rocca;

costruzione del nuovo Museo della  rande  uerra e restauro del rifugio/self Service alla stazione

di Serauta - f nivia Mar olada;

re arazione della pista e montaggio/smo taggio delie strutture di contorno (tribu e, im ia to

audio-video, postazioni telecamer , ca telloni pubblicitari ecc.) per l'esecuzione delle gare di sci

di Cop a del Mon o femminile a Cortina d Am ezzo (incarico ricoperto tutti gli anni a partire dal

2010).

b) Collaborazioni con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti: ho fatto parte di alcu e  Commissio e

di Sicurezza   er l’esame e l’a p ovazione di progetti di impianti speciali:

a. 2009 - 2013: Valutazione del pro etto e analisi di sicurezza del dispo itivo traslante a

servìzio delle persone diversamente abili i stallato sul Pont  della  ostituzione (meglio noto

come  Po te di Calatrava ) a Ve ezia;

b, 2007    011  Valuta ione del  rogetto e analisi di sicurezza della Funicolare FUT 1

denominata "Peopl  Mover  in esercizio dai 2011 a Venezia;
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