
 1 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE 
(art. 8, comma 2, D.P.G.P. n. 12 del 30-09-1994) 

 
In relazione all’affidamento di incarico 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46, D.P.R. 28-12-2000 n. 445)  

 
 Il sottofirmato dott. ing. Carè Carlo nato a Breguzzo (TN) il 10/07/1959, residente a Breguzzo 
in via G. Marconi, 190 
 

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerò in sanzioni penali e nella decadenza 
dai benefici eventualmente ottenuti 

DICHIARA 
 

1. di essere in possesso della laurea in Ingegneria Civile (sezione edile) conseguita a Padova in data 18 
aprile 1984; 

 

2. di essere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento dal 27 agosto 1984 con numero 
di iscrizione 1067; 

 

3. di avere svolto le seguenti prestazioni professionali relative a progettazioni: 
 

Lavori svolti per conto di Pubbliche Amministrazioni 
 
Comune di Breguzzo : 
• variante del Programma di Fabbricazione e del Regolamento Edilizio; 
• direzione dei lavori relativi al rifacimento della copertura della Chiesa Vecchia di Breguzzo; 
• progetto e direzione dei lavori per la sistemazione della fossa imhoff al servizio dell’abitato di Breguzzo; 
• progetto e direzione dei lavori per il rifacimento del collettore fognario di adduzione alla fossa imhoff al servizio 

dell’abitato di Breguzzo; 
• progetto e direzione dei lavori relativi all’ampliamento del cimitero di Breguzzo, la dotazione di servizi e la 

sistemazione dell'accesso; 
• progetto e direzione dei lavori per l'arredo urbano della zona denominata Chiesa Vecchia dell'abitato di Breguzzo 

(via Tione e fregio S.S. 237 del Caffaro); 
• progetto e direzione dei lavori per la sistemazione e l’ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco di Breguzzo;  
• progetto esecutivo per la sistemazione del sentiero in prossimità del santuario S. Antonio nel C.C. Breguzzo I;  
• progetto esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di un’opera di presa al servizio della malga d’Arnò nel C.C. 

Breguzzo II; 
• progetto esecutivo e direzione lavori per la ricostruzione del ponte in località Foschera in val di Breguzzo; 
• progetto esecutivo, coordinatore sicurezza e direzione lavori per la ricostruzione del ponte in località Mulino nel 

C.C. Breguzzo I; 
• progetto esecutivo, direzione lavori e sicurezza per la demolizione / ricostruzione della casina di malga Coel sita in 

p.ed. 311 sulla p.f. 2722/1 del C.C. Breguzzo II^; 
• progetto esecutivo, direzione lavori e sicurezza lavori messa in sicurezza dalla caduta di massi dell'edificio in p.ed. 

317 del C.C. Breguzzo II in località Trivena adibito a rifugio alpino; 
• partecipazione alla Commissione Edilizia Comunale dal 1986 al1995. 
 
Comune di Bondo : 
• progetto esecutivo per la creazione di una zona sportiva polifunzionale in località Fiana del comune di Bondo. 
 
Comune di Bersone : 
• variante del Programma di Fabbricazione e del Regolamento Edilizio; 
• progetto e direzione dei lavori per il restauro del ponte in legno della Sombliga e sistemazione degli accessi; 
• progetto e direzione dei lavori dei lavori di disgaggio e consolidamento della parete rocciosa in loc. Tringoi; 
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• progetto e direzione dei lavori per il risanamento della malga Lavanech e per il rifacimento dell’acquedotto di 
alimentazione nel C.C. Bersone; 

• progetto e direzione dei lavori per il rifacimento dell’acquedotto al servizio della località Boniprati nel C.C. Bersone 
e per l’ampliamento del serbatoio di alimentazione; 

• partecipazione alla Commissione Edilizia Comunale dal 1986 al 1995; 
• direzione di lavori di somma urgenza a seguito delle alluvioni del novembre 1996 
• progetto esecutivo muri di sostegno strada comunale Bersone-Strada 
• direzione di lavori di somma urgenza a seguito delle alluvioni del giugno 1997 
• progetto esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di quattro ponti in cemento armato per 

l’attraversamento del rio Boniprati lungo la strada Bersone-Boniprati nel C.C. di Bersone; 
• Progetto Esecutivo per la per la ricostruzione del ponte “Sombliga” in C.C. Bersone sul fiume Chiese. 
 
Comune di Caderzone : 
• progetto e direzione dei lavori per l'adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche della scuola 

elementare; 
• progetto e direzione dei lavori per l'adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche della sede municipale; 
• progetto e direzione dei lavori per la ristrutturazione del complesso ex segheria e dei dintorni da adibire a magazzino 

comunale ed alloggi; 
• progetto e direzione dei lavori per l’allacciamento fognario e idrico del centro sportivo di Caderzone; 
• progetto esecutivo per lo sfruttamento delle sorgenti in località “Fontane” comprendente captazione delle sorgenti e 

condotta di adduzione all’acquedotto comunale di Caderzone; 
• progetto e direzione dei lavori per la realizzazione del serbatoio di accumulo dell’acquedotto della piana a nord 

dell’abitato di Caderzone; 
• progetto e direzione lavori per la realizzazione dell’impianto di sollevamento e della condotta di adduzione al 

serbatoio di accumulo dell’acquedotto di Caderzone; 
• progetto e direzione dei lavori realizzazione rete idrica e fognaria zone Bassett-Alta, Oratorio; 
• dimensionamento statico delle opere, compilazione computi e capitolati, coordinamento generale interventi di 

progettazione esecutiva delle opere per lo sfruttamento termale dell’acqua minerale “acquaforte S. Antonio” nel 
comune di Caderzone comprendente la realizzazione dello stabilimento termale e dell’acquedotto di alimentazione; 

• direzione lavori delle opere per la costruzione dello stabilimento termale dell’acqua minerale “acquaforte S. 
Antonio” nel comune di Caderzone; 

• collaudo della lottizzazione in località Mulin; 
• progetto strutturale relativo alla costruzione di un centro wellness interrato in adiacenza a palazzo Bertelli nel C.C. 

Caderzone; 
• partecipazione alla Commissione Edilizia Comunale dal  1990 al 2014, attualmente in corso; 
 
Comune di Praso : 
• progetto e direzione dei lavori per l'adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche della sede municipale; 
• direzione dei lavori di somma urgenza a seguito delle alluvioni del novembre 1996 
• direzione dei lavori di somma urgenza a seguito delle alluvioni del giugno 1997 
• direzione dei lavori del primo lotto per la realizzazione della strada comunale denominata via Berta 
• compilazione capitolati e computi, redazione piano della sicurezza per la realizzazione del secondo lotto dei lavori 

per la realizzazione della strada comunale denominata via Berta 
• direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere relative al secondo lotto dei lavori 

per la realizzazione della strada comunale denominata via Berta; 
• progetto esecutivo e redazione piano della sicurezza per la realizzazione del terzo lotto dei lavori per la realizzazione 

della strada comunale denominata via Berta; 
• progetto definitivo per la demolizione dell'edificio in p.ed. 117/2 del C.C. Praso e per la sistemazione dell'area di 

sedime; 
• progetto definitivo ed esecutivo  per la costruzione di un nuovo tratto di strada e per l’ampliamento del tracciato 

esistente al servizio del C.R.M. e dell’area in cui sorgerà la centrale di teleriscaldamento nel C.C. Praso 
• partecipazione alla Commissione Edilizia Comunale dal gennaio 1996 al 2000 e dal 2010 attualmente in corso; 
 
Comune di Spiazzo : 
• partecipazione al concorso per la realizzazione del nuovo complesso comprendente la sede municipale e i vari 

servizi comunali (3^ class.) in collaborazione con gli arch. Polla/Baldracchi/Nardelli curando prevalentemente 
l’aspetto strutturale dei problemi; 

• progetto di massima per l’adeguamento a caserma dei vigili del fuoco dell’edificio ex. segheria in C.C. Mortaso; 
• progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza e direzione lavori relativi ai lavori di consolidamento delle 

scarpate a valle della strada comunale Fisto-Ches nel comune di Spiazzo in C.C. Fisto; 
• partecipazione alla Commissione Edilizia Comunale dal novembre 1994 al 2000; 
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Comune di Daone : 
• direzione dei lavori di somma urgenza di consolidamento e disgaggio della parete rocciosa in loc. Tringoi. 
• progetto esecutivo e direzione dei lavori per la ristrutturazione interna della sede ex. sede municipale da adibita ad 

ufficio postale e ambulatorio medico; 
• progetto esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di un anello per lo sci da fondo in val di Daone nelle 

località Pracul-Limes-Vermongoi-Coste-Ghirlo-Pracul (anello di fondo e locale ricovero mezzo battipista); 
• progetto esecutivo e piano della sicurezza relativi ai lavori di realizzazione di un ponte stradale sul rio Redoten in val 

di Daone; 
• progetto esecutivo strada di avvicinamento al depuratore in località Vermongoi in val di Daone; 
• progetto esecutivo, direzione lavori e coordinatore sicurezza per la costruzione di due cabine elettriche interrate nel 

C.C. Daone e per la sistemazione plano-altimetrica dell’area della struttura di arrampicata sportiva in localita’ 
Limes; 

• partecipazione alla Commissione Edilizia Comunale dal 2000 al 2005; 
• progetto esecutivo, e coordinatore sicurezza per il prolungamento della condotta dell'acquedotto potabile della valle 

di Daone fino al centro abitato di Daone al fine di alimentare alcuni edifici della parte alta del paese; 
 
Comune di Tione : 
• progetto preliminare per l’adeguamento a caserma dei carabinieri dell’edificio in p.ed. 2009 C.C. Tione I 

(dependance ex. albergo Cacciatore); 
• progetto preliminare per l’adeguamento a caserma dei carabinieri dell’edificio in p.ed. 1797 C.C. Tione I (ex. Uffici 

del Catasto); 
• progetto definitivo per la ristrutturazione e l’ampliamento della caserma dei carabinieri di Tione in p.ed. 1831 C.C. 

Tione I; 
• progetto esecutivo e Direzione lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento della caserma dei carabinieri di Tione in 

p.ed. 1831 C.C. Tione I; 
 
Comune di Pieve di Bono : 
• progetto esecutivo e direzione lavori opere per l’adeguamento normativo delle opere di presa dell’acquedotto 

comunale della frazione di Strada in località Passai. 
• progetto esecutivo, piano della sicurezza e direzione lavori relativi alla sistemazione di alcune opere di presa e di 

alcuni serbatoi degli acquedotti comunali di Pieve di Bono (loc. S.Martino, Castel Romano, Pre de Cagol); 
• progetto esecutivo, gestione della sicurezza e direzione lavori per la costruzione di una camera di manovra al 

servizio dell’acquedotto comunale di Pieve di Bono in loc. Castel Romano; 
• progetto esecutivo Direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la costruzione di un parcheggio, un parco 

giochi nelle frazioni di Strada e di Agrone e perla sistemazione della rete acque bianche nella frazione di Strada del 
comune di Pieve di Bono; 

• partecipazione alla Commissione Edilizia Comunale dal 2000 al 2005; 
• progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza per la sistemazione idraulica e sanitaria della camera di manovra 

nel serbatoio dell'acquedotto comunale di Pieve di Bono in  localita' "Castel Romano" - C.C. Por - con la 
installazione di un debatterizzatore a raggi uv. 

 
Comune di Prezzo : 
• progetto esecutivo, piano della sicurezza e direzione lavori relativi all’adeguamento normativo delle opere di presa  e 

la creazione di due serbatoi  al servizio dell’acquedotto di Boniprati. 
• progetto esecutivo e piano della sicurezza per la sistemazione idraulica e sanitaria del serbatoio dell’acquedotto 

potabile comunale di Prezzo e per la sostituzione del tratto finale della condotta di alimentazione proveniente da 
Boniprati 

 
Comune di Darè : 
• collaudo della lottizzazione in località Stolfin; 
• partecipazione alla Commissione Edilizia Comunale dal 2005 al 2010; 
 
Comune di Ragoli : 
• progetto esecutivo, direzione lavori e sicurezza relativi ai lavori relativi alla costruzione di strutture di protezione 

dalla caduta di massi dalla parete rocciosa sovrastante l’abitato di Coltura in C.C. Ragoli I; 
• progetto esecutivo e coordinatore sicurezza in fase di progettazione per la sistemazione di un tratto di via degli orti 

con ricostruzione di un muro di sostegno nel centro storico Favrio in C.C. Ragoli I^ parte; 
• Intervento per la realizzazione di un campo da calcetto sulle pp.ff. 1859, 1858 e 1863 in C.C. Ragoli I^ parte nella 

frazione di Coltura, progetto strutture. 
 




