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CURRICULUM VITAE 
CLAUDIO IACHELINI 
Nato a Rovereto il 2 dicembre 1958 
Servizio militare assolto negli anni 1978/1979 
Coniugato 
Residente in Via Stroperi, 16 - 38068 Rovereto (TN) 
Telefono 0464/461441 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE 
Ufficio in c.so Bettini, 64 – 38068 Rovereto (TN) 
Telefono / Fax 0464-424113 – cell. 335 269087 
e-mail: claudioiachelini@gmail.com;  claudio.iachelini@geopec.it 
 
 Diploma di geometra conseguito nell'anno 1977 
 Effettuato esame di stato per l'abilitazione alla professione di geometra 

nell'anno 1988 ed iscritto all'Albo dei geometri della Provincia di Trento con 
n.° 1339 

 Conseguito abilitazione per "Coordinatore della progettazione ed esecuzione 
dei lavori in materia di sicurezza " (D.L. 494/96) con partecipazione al corso di 
120 ore, nel febbraio 1998 

 Partecipato al corso seminariale promosso dalla S.S.P.A. per un totale di ore 
16 sul tema “Appalti di lavori pubblici e sicurezza cantieri” 

 Partecipato al corso di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici promosso 
dal Collegio dei Geometri 

 Consigliere di Amministrazione di Atesina S.p.a. dal 1997 al 2002  
 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Rovereto 
 Partecipato al corso di formazione di n. 44 ore per l’aggiornamento dei 

coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori – Dlgs.  09 
aprile 2008 n. 81  

 Partecipato al corso di formazione di n. 54 ore per Mediatori Professionisti  
con esito positivo (art. 18, comma 2, lett. f, D.M. 18 ottobre 2010, n.180) 

 Iscritto all’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale GEO-CAM 
 Effettuato corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la 

sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di Progettazione (CSP) ed 
Esecuzione (CSE) anni 2016 e 2017 

 Partecipato al corso professionale di estimo immobiliare basato sugli 
Standard Internazionali di Valutazione di n. 24 ore formative  (Geo.Val. 
Geometri Valutatori esperti anno 2017) e successivi aggiornamenti 

 
 Dal 1980 al 1990 ho lavorato presso uno Studio Professionale 

d'Ingegneria 
 Dal 1991 al 1995 ho lavorato presso un Impresa di Costruzioni 
 Dal 1996 sono Libero Professionista  
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Dotazione di attrezzatura tecnica 
Computer hp PRODESK 
Computer Fujitsu Siemens   
Computer COMPAQ Presario  
Computer portatile ASUS Pentium  
Stampante fotocopiatrice multifunzione: OLIVETTI d-COLOMF 2001 PLUS Kx  
Software utilizzati: Microsoft Word  - Microsoft Excel - Autocad  - Primus - Cant 
2000  
 
Attività svolta 
 
Dal 1980 al 1990. 
Negli anni trascorsi presso lo Studio Professionale ho collaborato a progettazioni, 
direzione lavori e contabilità per lavori privati e pubblici anche di notevoli 
dimensioni, sviluppando un'esperienza diretta soprattutto per ciò che riguarda 
gli appalti pubblici, oltre a seguire tutti gli altri aspetti della professione del 
geometra quali rilievi, accatastamenti, frazionamenti, ecc. 
Mi sono occupato di lavori edili, stradali, fognature ed acquedotti. 
 
Dal 1991 al 1995. 
Presso l'Impresa di Costruzioni Coop. Muratori Mirandola (MO) sono stato 
assunto con la qualifica di capo-commessa e responsabile tecnico per tutta l'area 
Trentino Alto – Adige. 
Ho acquisito e diretto con altri collaboratori lavori per posa condotte di 
fognatura  e sottoservizi, lavori di edilizia abitativa, restauro e risanamento di 
palazzi, capannoni industriali, dirigendo le commesse in ogni loro aspetto, 
mantenendo contatti diretti con le committenti sia private che pubbliche. 
In particolare avendo la responsabilità dell'intera area e delle singole commesse 
ho diretto collaboratori e maestranze, subappaltatori, elaborato contabilità 
lavori, bilanci ricavi-costi per singolo cantiere sino al collaudo dell'opera. 
 
Dal gennaio 1996. 
Ho intrapreso la Libera Professione e svolgo l'attività di geometra in proprio 
occupandomi di progettazioni, direzioni lavori, stime, perizie, accatastamenti, 
adempimenti in materia di sicurezza D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, perizie e stime 
quale CTU per il tribunale di Rovereto; 
svolgo incarichi di consulenza tecnico amministrativa per Amministrazioni 
Comunali ed Enti in merito alla programmazione e conduzione degli interventi 
edilizi con riferimento alle attività di supporto al responsabile del procedimento 
così come previsto e nel rispetto delle norme emanate con Legge Quadro n. 109 
del 11/02/94,  D.pr. n. 554 del 21/12/ 1999, Codice degli Appalti  e L.P. 26/93 
ss.mm.. 
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Principali lavori eseguiti negli ultimi dieci anni  
 
 

 Realizzazione di nuovi capannoni industriali sulle p.ed. 1457 – 775 C.C. 
Lizzana site in via del Garda 42 a Rovereto 

      Committente:           ELMAR S.r.l. 
      Tipologia incarico: Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori (D.L. 494/96 - 528/99)  
       Importo dei lavori: €. 2.500.000,00 
       Periodo:   2006/2008  
 
 Ampliamento cimitero della Pieve di Avio in p.f. 3144 e altre C.C. Avio 
      Committente:           Comune di Avio 
      Tipologia incarico: Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori (D.L. 494/96 - 528/99)  
       Importo dei lavori: €. 1.115.000,00 
       Periodo:   2006/2009  
 
 Ristrutturazione casa di civile abitazione sita in via Stoppani n. 10-12-14 a 

Rovereto – p.ed. 60 C.C. Rovereto 
      Committente:           Privato 
      Tipologia incarico: Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.L. 

494/96 - 528/99)  
      Importo dei lavori: €. 900.000,00 
      Periodo:   2007/2009  
 
 Rifacimento manto di copertura dell’ edificio demaniale sede del 

Commissariato del Governo per la Provincia di Trento 
Committente:           Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato 

Interregionale 
      Tipologia incarico: Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori in materia di sicurezza (D.lgs. 9 aprile 
2008 n. 81)  

       Importo dei lavori: €. 200.000,00 
       Periodo:   2009 
  
 Lavori per la sistemazione dell’officina di Trentino trasporti s.p.a. sede di 

Rovereto p.ed. 1770-2196 C.C. Rovereto 
      Committente:           Trentino trasporti s.p.a. 
      Tipologia incarico: Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia 

di sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81)   
       Importo dei lavori: €. 900.000,00 
       Periodo:   2008/2009  
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 Intervento di risanamento di casa Sichardt  – p.ed. 361 C.C. Rovereto sita in 
via Calcinari n. 16 a Rovereto 

      Committente:           Comune di Rovereto 
      Tipologia incarico: Coordinatore per la progettazione dei lavori in 

materia di sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81)   
       Importo dei lavori: €. 1.350.000,00 
       Periodo:   2009/2010  
 
 Realizzazione di una intersezione a rotatoria in via del Garda ed un 

sottopasso ciclo-pedonale fra via navicello e viale dell’Industria nel Comune 
di Rovereto. 

      Committente:           Comune di Rovereto/Sarca Costruzioni 
      Tipologia incarico: Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 09 

aprile 2008 n. 81) 
      Importo dei lavori: €. 700.000,00 
      Periodo:   2010 
 

 Predisposizione di piani di casa materialmente divisa ed accatastamento 
fabbricati residenziali ed industriali 

      Committente:           Privati diversi 
      Tipologia incarico: Redazione piani di casa ed accatastamenti   
      Importo dei lavori: ------------------- 
      Periodo:   2010/in corso  
          
 Lavori per la realizzazione del deposito autocorriere a Ronzo Chienis (TN) 
      Committente:           Trentino trasporti s.p.a. 
      Tipologia incarico: Supporto al Responsabile del Procedimento   
      Importo dei lavori: €. 1.400.000,00 
      Periodo:   2010/2011  
 Lavori per l’allestimento per COSBI uffici 2° piano sud-ovest 
      Committente:           Progetto Manifattura s.r.l. 
      Tipologia incarico: Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori in materia di sicurezza (D.lgs. 9 aprile 
2008 n. 81)   

      Importo dei lavori: €. 570.000,00 
      Periodo:   2010/2011  
 
 Lavori di costruzione di 60 alloggi sulla p.f. 3294 in C.C. Riva del Garda 
      Committente:           I.T.E.A. s.p.a. 
      Tipologia incarico: Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori 

(D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81) 
      Importo dei lavori: €. 5.100.000,00 
      Periodo:   2011/2017  
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 Lavori per la realizzazione del deposito autocorriere Croviana (TN) 
      Committente:           Trentino trasporti s.p.a. 
      Tipologia incarico: Supporto al Responsabile del Procedimento   
      Importo dei lavori: €. 9.100.000,00 
      Periodo:   2011/2013  
 
 Lavori di riqualificazione e sistemazione di via Benacense tratto fronte 

parco d’Istria 
      Committente:           Comune di Rovereto 
      Tipologia incarico: Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori in materia di sicurezza (D.lgs. 9 aprile 
2008 n. 81)   

      Importo dei lavori: €. 360.000,00 
      Periodo:   2011/2016 
 
 Stime immobili a destinazione industriale, commerciale e residenziale 
      Committente:           Cassa Rurale di Rovereto 
      Tipologia incarico: Perito estimatore  di più immobili 
      Importo dei lavori: da €. 100.000,00 ad €. 5.000.000,00 
      Periodo:   2009/ in corso  
 
 Lavori per la sostituzione dei serramenti e la realizzazione dell’isolamento a 

cappotto del corpo degenze presso l’ospedale di Rovereto (TN) 
      Committente:           Azienda Provinciale Servizi Sanitari 
      Tipologia incarico: Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori 

(D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81) 
      Importo dei lavori: €. 3.800.000,00 
      Periodo:   2013/ 2015 
 
 Stime e perizie tecniche quale CTU per conto del Tribunale di Rovereto (TN) 
      Committente:           Tribunale di Rovereto 
      Tipologia incarico: Stime perizie tecniche 
      Importo dei lavori: ----------------- 
      Periodo:   2013/ in corso 
 
 Progetto, direzione lavori, coordinatore sicurezza ristrutturazione casa 

civile abitazione e garage in Vallarsa (TN) 
      Committente:           Privato 
      Tipologia incarico: progetto, D.L., coordinatore sicurezza 
      Importo dei lavori: €. 300.000,00 
      Periodo:   2014/2016 – 2018/2019 
 
 Lavori di fluidificazione dell’asse viabilistico da via dell’Industria e viale 

Caproni  
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      Committente:           Comune di Rovereto 
      Tipologia incarico: Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori in materia di sicurezza (D.lgs. 9 aprile 
2008 n. 81)   

      Importo dei lavori: €. 237.000,00 
      Periodo:   2015/2016 
 
 Lavori di ristrutturazione di modulo produttivo ex CEP ad Avio (TN) 
      Committente:           Trentino Sviluppo s.p.a. 
      Tipologia incarico: coordinatore sicurezza D.L. 81/08 
      Importo dei lavori: €. 500.000,00 
      Periodo:   2016/2017 
 
 Redazione di perizie estimative per conto del Comune di Rovereto (TN) 
      Committente:          Comune di Rovereto 
      Tipologia incarico: Stime perizie tecniche immobili comunali 
      Importo dei lavori: ----------------- 
      Periodo:   2017/ in corso 
 
 Lavori per la realizzazione del parcheggio intermodale presso la stazione 

ferroviaria di Roncegno (TN) 
      Committente:           Trentino trasporti s.p.a. 
      Tipologia incarico: coordinatore sicurezza D.L. 81/08 
      Importo dei lavori: €. 350.000.00 
      Periodo:   2016/2017  
 
 Lavori di manutenzione straordinaria presso la sede della Comunità della 

Vallagarina a Rovereto (TN) 
      Committente:           Comunità della Vallagarina 
      Tipologia incarico: Coordinatore sicurezza D.L. 81/08 
      Importo dei lavori: €. 670.000.00 
      Periodo:   2016/2017  
 
 Lavori di riqualificazione e sistemazione di via Benacense tratto dal parco 

d’Istria ai complessi scolastici e sostituzione rete gas  
      Committente:           Comune Rovereto 
      Tipologia incarico: coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione D.L. 81/08 
      Importo dei lavori: €. 420.000,00 

  Periodo:   2016/2017 
 

 Lavori di sostituzione dei serramenti esterni  e ripristino fronti esterni 
presso la sede della Comunità della Vallagarina a Rovereto (TN) 

      Committente:           Comunità della Vallagarina 
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      Tipologia incarico: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione  
D.Lgs. 81/08 

      Importo dei lavori: €. 720.000.00 
      Periodo:   2019  

 
 Lavori di riqualificazione degli spazi esterni (parcheggio, sottoservizi, ecc.) 

della stazione ferroviaria di Caldonazzo  (TN) 
      Committente:           Trentino trasporti s.p.a. 
      Tipologia incarico: Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs. 

81/08 
      Importo dei lavori: €. 900.000.00 
      Periodo:   2018/2019  
 
 
 Lavori di realizzazione di un edificio residenziale di 20 unità in via Pavani a 

Rovereto (TN) 
      Committente:           PROGET CASA s.r.l. 
      Tipologia incarico: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione  D.Lgs. 81/08 
      Importo dei lavori: €. 2.000.000,00 
      Periodo:   2018-2019  
 
 
 
 
Rovereto, lì gennaio 2020     geom. Claudio Iachelini 

 


