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ING. DANIELE BLARASIN 
 

Curriculum professionale 
 

Dati anagrafici 

 

Luogo e data di nascita: Pordenone, 02/12/71 

Studio tecnico:   Pordenone, viale Dante n. 21 

     tel. 0434 521626 – fax 0434 521422  

     e-mail: blarasin.d@libero.it 

    p.iva: 01378900938 

 

Titoli accademici e abilitazioni 

 

• Diploma di Maturità Classica conseguito nel 1990 a Pordenone con la votazione di 60/60; 

• Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture conseguita il 14/05/97 presso l’Università 

degli Studi di Padova con la votazione di 110/110 e lode. Titolo della tesi: «Comportamento 

sismico di nodi rigidi trave-colonna di acciaio»; 

• Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere superato presso 

l’Università degli Studi di Padova nella 2^ sessione dell’anno 1997; 

• Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Pordenone (n.702) dal 02/04/98; 

• Corso di formazione di 120 ore sulla sicurezza nei cantieri ai sensi del D. Lgs. 494/96; 

aggiornamento 40 ore ai sensi dell’Allegato XIV al D. Lgsl. 81/08 espletato per il 

quinquennio 2008-2013; 

• Corso di formazione di 100 ore sulla prevenzione incendi e iscrizione negli elenchi del 

Ministero dell’Interno di cui alla L. 07/12/84 n. 818 con il n. PN00702I00129 – Dicembre 

2002; 

• Dal 2002 ad oggi: numerosi corsi di aggiornamento professionale principalmente in materia 

di progettazione strutturale, idraulica, lavori pubblici, sicurezza. 

 

Attività professionale 

 
Dal 1998 assume incarichi professionali diretti in forma autonoma e in associazione con altri 

professionisti. I principali ambiti di interesse, con un estratto delle sole realizzazioni più recenti e 

più significative, sono i seguenti: 

 

 

Opere di edilizia civile – calcolo strutturale 

 
• Gen. 2003 – Dic. 2005: per conto di società immobiliare privata, Calcolo, Progetto Esecutivo 

Strutturale, Direzione Lavori, Direzione Lavori Strutture e Progetto di Variante relativi 

all’intervento di “Costruzione di un complesso edilizio residenziale per n. 11 alloggi sulla 
p.c.n. 112/1 del c.c. di Muggia” – importo lavori: circa € 1.350.000; 

• Ago. 2006: per conto di società immobiliare privata., Calcolo e Progetto Esecutivo Strutturale 

relativo all’intervento di realizzazione di un “Nuovo complesso residenziale - Lottizzazione 

Valstorta – Porcia (PN)”; 
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• Lug. 2008 – Mag. 2011: per conto di società immobiliare privata, Calcolo,  Progetto 

Esecutivo Strutturale, Direzione Lavori Strutture e assistenza alla D.L. relativo all’intervento 

di “Costruzione di un edificio residenziale” in Pordenone (PN) – 8 appartamenti – importo 

totale lavori: € 1.214.272; 

• Giu. 2011: per conto di committente privato, Progetto architettonico, Calcoli e Progetto 

esecutivo strutturale dell’intervento di “Ristrutturazione con demolizione, ricostruzione e 

ampliamento” di edificio residenziale unifamiliare in Comune di Pordenone – importo lavori: 

€ 464.800,00; 

• Dic. 2011 – Gen. 2012: per conto della Cooperativa ITACA Onlus - Servizi socio sanitari ed 

educativi di Pordenone, calcolo statico e progetto esecutivo strutturale relativo all’intervento 

di “Realizzazione di comunità alloggio” in Comune di Bertiolo (UD) – importo opere 

strutturali: circa € 160.000,00; 

• Sett. 2014: per conto di committente privato: calcolo statico e progetto esecutivo strutturale 

relativo all’intervento di “Ristrutturazione di edificio ad uso abitazione” in Comune di Porcia 

(PN);  

• Lug. 2015: per conto di committente privato: calcolo statico e progetto esecutivo strutturale 

relativo all’intervento di “ristrutturazione ed ampliamento fabbricato residenziale” in Comune 

di Cavasso Nuovo (PN) – importo opere strutturali: circa € 150.000,00;   

• Ott. 2015 – oggi: per conto del Comune di Codroipo (UD), servizio di verifica statica 

relativo alle strutture della scuola materna di via IV Novembre nel capoluogo – importo 

di riferimento delle opere strutturali: € 300.000,00; 

 

 

Opere di viabilità e fognatura  

 

• Nov. 2004 – Mag. 2006: Calcoli idraulici, Calcoli statici e Progetto Esecutivo Strutturale 

relativi all’intervento di “Messa in sicurezza della viabilità di via Giuseppe Verdi” in 

Comune di Fiume Veneto (PN); 

• Feb. 2006 – Gen. 2010: Collaborazione professionale con l’arch. V. Cassan di Pordenone per 

progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori, contabilità, perizia suppletiva 

e di variante relativi all’intervento di “Riqualificazione del centro storico di Claut (PN): 
p.zza S. Giorgio, via Roma , via A. Giordani”, per conto del Comune di Claut (PN) – 

importo lavori: € 520.100,53; 

• Apr. 2006 – Feb. 2009: in raggruppamento temporaneo con l’arch. V. Cassan di Pordenone, 

per conto del Comune di Claut (PN), Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 

Direzione Lavori, contabilità, sicurezza, perizia suppletiva e di variante relativi all’intervento 

di “Rifacimento della rete fognaria del capoluogo” – importo lavori: € 225.427,26; 

• Giu. 2007 – Giu. 2010: in raggruppamento temporaneo con l’arch. V. Cassan, l’ing. Livio 

Romanin e il geom. Luca Graffitti di Pordenone, per conto del Comune di Claut (PN), 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., contabilità, sicurezza, perizia suppletiva e di 

variante relativi all’intervento di “Lavori di riqualificazione urbana del centro storico di 
Claut (PN) – Borgata Massurie – Piazza San Rocco, Via da Vinci, Piazza IV Novembre” – 

importo lavori: € 168.319,73; 

• Lug. 2013 – oggi: per conto del Comune di Casarsa della Delizia (PN), Progetto 

preliminare, definitivo/esecutivo, Direzione Lavori, contabilità e Sicurezza relativi 

all’intervento di “Sistemazione e asfaltatura strade comunali: via Piave, via Castellarin, via 

Manaras, via Turridetta, via Aguzze, via Monte Grappa, via Sile e via Isonzo” – importo 

lavori: € 400.653,24. 
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Opere idrauliche di sistemazione di corsi d’acqua  

 

• Giu. 2005 – Feb. 2010: Collaborazione professionale con l’Arch. V. Cassan, l’Ing. Livio 

Romanin e il Geom. Alberto Fabrici di Pordenone per attività di progettazione definitiva ed 

esecutiva, calcolo strutturale, D.L., contabilità e sicurezza, perizia suppletiva e di variante 

relative all’intervento di “Completamento della messa in sicurezza dell’abitato di Ugovizza 

mediante la realizzazione di un bacino di trattenuta dei materiali solidi nel medio corso 

del torrente Uque”, per conto della Direzione Regionale della Protezione Civile del Friuli-
Venezia Giulia – importo lavori: € 2.172.989,78; 

• Gen. 2006 – Mag. 2010: Collaborazione professionale con l’Arch. V. Cassan e l’Ing. Livio 

Romanin di Pordenone per attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

calcolo strutturale, D.L., contabilità, sicurezza, perizia suppletiva e di variante relative 

all’intervento di “Sistemazione dell'argine del fiume Fella in località Peraria, della 

confluenza Fella - Raccolana presso la zona PIP, della strada di collegamento alla fraz. di 

Rovereto e della caduta massi in loc. Villanova" in Comune di Chiusaforte (UD)”, per conto 

della Direzione Regionale della Protezione Civile del Friuli-Venezia Giulia – importo 

lavori: € 1.616.828,53; 

• Feb. 2010: Collaborazione professionale con l’ing. Livio Romanin di Pordenone per 

l’incarico di verifica di stabilità dei fronti di scavo e verifica sistema di smaltimento acque 

meteoriche relativo al “Progetto di ampliamento della Cava di Povoledo” in Comune di 

Cordenons (PN) per conto di società privata. 

 
 

Opere di edilizia scolastica  

 

• Ago. 2012 – oggi: in collaborazione professionale con lo studio INTE.CO. Engineering S.r.l. 

di Pordenone, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi 

ai lavori di “Consolidamento statico della palestra scolastica comunale” per conto del 

Comune di Polcenigo (PN) – importo lavori: € 147.111,00; 

• Sett. 2015 – oggi: in raggruppamento temporaneo con lo studio INTE.CO. Engineering S.r.l. 

di Pordenone, per conto del Comune di Porcia (PN), progetto preliminare, definitivo, 

esecutivo, D.L., contabilità, sicurezza relativi ai lavori di “adeguamento sismico e 
rifacimento copertura scuola elementare di S. Antonio” – importo lavori: € 490.000,00 

circa. 

 

 

Interventi di recupero su immobili con valenza storico-artistica o paesaggistica  

 
• Giu. 2003 – Mag. 2004: per conto della Parrocchia di San Marco di Pordenone, assistenza 

alla D.L. e contabilità relativa ai “Lavori di restauro della Chiesa Concattedrale di San Marco 

Evangelista” di Pordenone 1° e 2° lotto – importo lavori: € 368.000 circa; 

• Sett. 2006 – Ott. 2009: per conto di società immobiliare privata, revisione generale del 

progetto esecutivo, Direzione Lavori, Direzione Lavori Strutture, contabilità, progetto di 

variante relative all’intervento di “Ristrutturazione dell’edificio denominato “Villa Stock” 

sito in Strada del Friuli n. 72 a Trieste” – importo lavori: circa € 1.600.000; 
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• Ago 2010: Collaborazione professionale con l’ing. L. Romanin di Pordenone al calcolo e 

progetto esecutivo strutturale relativo all’intervento di “Restauro e messa in sicurezza dei 

muri di contenimento del complesso dell’Abbazia di Rosazzo lungo la s.p. 109” – 1° e 2° 

lotto – importo totale lavori: € 440.658,77 – importo opere strutturali: € 219.781,67; 

 

 

Attività di collaudo statico 

 

Dal 2008 svolge attività di revisione dei calcoli e collaudo statico in corso d’opera per conto di 

committenti privati e pubblici, con numerosi incarichi di cui, per brevità, vengono di seguito 

elencati solo i principali: 

• Giu. 2011 – Dic. 2012: per conto del Comune di Casarsa della Delizia (PN), revisione dei 

calcoli e collaudo statico in corso d’opera relativo ai lavori di “Lavori di ristrutturazione, 

adeguamento e messa a norma delle scuole dell’obbligo – 1° Lotto – 2° Lotto – ”; 

• Ott. 2012 – Ago. 2015: per conto del Comune di Valvasone (PN), revisione dei calcoli e 

collaudo statico in corso d’opera relativo ai lavori di “Sistemazione della piazzola ecologica 
del capoluogo – II lotto”; 

• Mag. 2014 – Giu. 2015: per conto di FriulOvest Banca: revisione dei calcoli e collaudo 

statico in corso d’opera relativo ai lavori di “Ristrutturazione edilizia: demolizione edificio 

residenziale e realizzazione edificio direzionale filiale di FriulOvest Banca – Credito 

Cooperativo” in Comune di San Vito al Tagliamento – importo opere strutturali: circa € 

230.000,00; 

• Lug. 2014 – oggi: per conto del Comune di Codroipo (PN): revisione dei calcoli e collaudo 

statico in corso d’opera relativo ai lavori di “Ampliamento e sistemazione della piscina 

comunale” – importo opere strutturali: € 428.310,01. 

• Sett. 2015 – oggi: per conto della Provincia di Pordenone: revisione dei calcoli e collaudo 

statico in corso d’opera relativo ai lavori di “realizzazione di una pista ciclabile lungo la S.P. 

n. 15 “del Livenza” in Comune di Sacile (PN) e la S.P. n. 44 “di Cervaro” in Comune di 

Gaiarine (TV) – importo opere strutturali: circa € 102.000,00. 

 

 

Attività peritale e di Consulenza Tecnica di Parte 

 

• Sett. 2006: per conto di committenti privati, attività di Consulenza Tecnica di Parte nel 

procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo relativo alla vertenza R.G. 2872/06; 

• Dic. 2006: per conto di società immobiliare privata, attività di Consulenza Tecnica di Parte 

nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo relativo alla vertenza R.G. 2596-

1/2006; 

• Mar. 2015: per conto di impresa di costruzioni privata, attività di Consulenza Tecnica di Parte 

nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo relativo alla vertenza R.G. 4723/2014 

– Trib. PN. 

 

Pordenone, 28 Gennaio 2016 

 


