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CURRICULUM  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Federico Povegliano 

   

  via Ruga n. 5b, 31050, Ponzano Veneto, Treviso  

  t. 339 1792520 

  ing.povegliano@gmail.com 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1993-1998  Diploma di Geometra, punteggio 60/60 

  Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Palladio”, Treviso 

  Elaborato di diploma sul tema “Analisi di un palazzetto storico di Treviso”. 

   

   

1998-2003  Laurea in Ingegneria Edile v.o., punteggio 110/110 

orientamento "Recupero e risanamento edilizio" 

  Università di Padova 

  Eleborato di tesi sul tema “Villa Cà Zenobio a Santa Bona di Treviso: 

ipotesi di recupero e riuso”. 
   

   

FORMAZIONE COMPLEMENTARE  

2005  Abilitazione ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 494/96 a 

Coordinatore per la Sicurezza dei Lavori nei Cantieri 

Temporanei e Mobili, Treviso Tecnologia (Tv) 

  Successivi aggiornamenti nel 2009, 2010, 2011, 2016 

   

2006  Corso Base CasaClima, Agenzia CasaClima (Bz) 

   

2010  Corso Nuove Norme Tecniche sulle costruzioni, D.M. 

14.01.2008, ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso 
   

2011  Corso “Riqualificazione energetica degli edifici esistenti”, 

  fondazione architetti Treviso (Tv) 
   

2014  Seminario di aggiornamento “Biocasa Felice” Klimahouse  

   

2015  Seminario di aggiornamento “Interventi di miglioramento 

sismico negli edifici storici”, ordine degli Ingegneri della 

provincia di Treviso 
   

2016 

 

Abilitazione CEPH, Progettista Certificato PassivHaus, Zephir, 

Passivhaus Institut, Pergine Valsugana (Tn) 
   

2019  Revit Base – Avvio al BIM, 28 ore, ordine degli Ingegneri della 

provincia di Pordenone 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

PRINCIPALI INTERVENTI 

  

   

2004 
 

- Nuova costruzione di edificio residenziale in viale Venezia, Motta di 

Livenza (Tv), progettazione esecutiva e assistenza alla direzione lavori 

(progetto arch.tti Giuseppe Davanzo e Martina Davanzo). 
  

 

   
 

 

- Assistenza alla progettazione per ristrutturazione di un edificio destinato a 

centro di fisiokinesiterapia, Treviso (progetto arch. M. Davanzo).  

 
 

- Edificio ad uso residenziale (9 alloggi) in Carbonera (Tv). Progetto 

strutture, con l'ing. Renzo Dalla Cia. 

   

2005  - Edificio ad uso residenziale (20 alloggi) a San Dona' di Piave (Ve). 

Progetto strutture e assistenza alla direzione lavori, con l'ing. R. Dalla Cia.  

  - Cappella cimiteriale, Vedelago (Tv). Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla 

Cia. 

  - Edificio ad uso residenziale (20 alloggi) a San Dona' di Piave (Ve). 

Progetto strutture e assistenza alla direzione lavori, con l'ing. R. Dalla Cia.  

  - Cappella cimiteriale, Vedelago (Tv). Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla 

Cia. 

  - Nuova costruzione ad uso direzionale-commerciale "PIAVESELLA2" 

(Tv). Progetto strutture e assistenza alla direzione lavori, con l'ing. R. Dalla 

Cia. 

  - Fabbricato residenziale composto da cinque unità abitative Arcade (Tv). 

Progetto strutture e assistenza alla direzione lavori, con l'ing. R. Dalla Cia.  

  - Nuova caserma dei carabinieri a Valdobbiadene (Tv). Progetto 

strutture e assistenza alla direzione lavori, con l'ing. R. Dalla Cia. 

  - Nuovi edifici residenziali, c/o lottizz. C.2.5 Settembrini a Conegliano 

(Tv). Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 

  - Nuovo complesso residenziale di 7 unità in Via San Nicolò Franco n° 10 a 

Treviso. Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 

  - Restauro di Villa Oniga - Corpo villa principale, Treviso. Progetto 

strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 

   

2006  - Piano di recupero di iniziativa privata del comparto 7B "Ex edificio Cini" 

a Vittorio Veneto (Tv). Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 

   

   

   

   

   

   



Federico Povegliano  ingegnere via Ruga n. 5b, 31050 Ponzano Veneto 

Treviso 

 

 

3 / 8  

  - Progetto di Centro civico e di 16 alloggi protetti in via Caozocco, San 

Zenone degli Ezzelini (Tv). Progetto strutture e assistenza alla direzione 

lavori, con l'ing. R. Dalla Cia. 
  

 
   
  

- Complesso immobiliare sul comparto PN22 del PDL di via Calnova a 

Noventa di Piave (Ve). Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 
  

- Casa unifamiliare in via Talponera a Ponzano Veneto (Tv). Progetto 

strutture e direzione lavori strutture.  
  

- 8 alloggi ad uso residenziale in lottizzazione “Conca Nuova” a Giavera 

del Montello (Tv). Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 
  

- Fabbricato residenziale di 7 alloggi a Santa Bona di Treviso. Progetto 

strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 
  

- Complesso residenziale “Dei Ciliegi”, lotti 1-2-3-4-5, Conegliano (Tv). 

Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 
  

- Ristrutturazione e ampliamento di fabbricato civile mediante 

demolizione e ricostruzione a Ponzano Veneto (Tv). Progetto architettonico 

e strutturale, direzione lavori e sicurezza cantiere. 
  

- Appartamento a San Candido. Progettazione esecutiva e assistenza alla 

direzione lavori (progetto arch. M. Davanzo). 
  

 
   
  

- Ristrutturazione parziale edificio residenziale con ricavo di tre alloggi, 

Istrana (Tv). Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 
  

- Complesso residenziale in attuazione del piano di lottizzazione Santa 

Caterina a Conegliano (Tv). Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 
  

- Complesso immobiliare sul comparto PN22 del PDL di via Calnova a 

Noventa di Piave (Ve). Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 
  

 

2007  - Residence sul comparto PN24 del PDL di via Calnova a Noventa di Piave 

(Ve). Progetto strutture e assistenza alla direzione lavori, con l'ing. R. Dalla 

Cia.  

  - Fabbricato residenziale e commerciale a San Vendemmiano (Tv). 

Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia.  



Federico Povegliano  ingegnere via Ruga n. 5b, 31050 Ponzano Veneto 

Treviso 

 

 

4 / 8  

  - Ampliamento di fabbricato residenziale in via Camalò a Ponzano 

Veneto (Tv). Progetto strutture, direzione lavori strutture e sicurezza 

cantiere. 

  - Progetto di un ponte carrabile, San Biagio di Callalta (Tv). Progetto 

strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 

  - Recupero e restauro del complesso edilizio Palazzo Marcati a 

Treviso. Assistenza alla direzione lavori, progettazione esecutiva e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione (progetto arch. M. Davanzo).  

  

 

   
  - Ristrutturazione di fabbricato ad uso abitazione, Caerano San Marco (Tv). 

Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 

  - Fabbricati residenziali presso la lottizzazione “Borgo Lissandri”, lotti 4-5-

6, San Vendemmiano (Tv). Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 

  - Ristrutturazione porzione di fabbricato civile in via Cadorna a Volpago 

del Montello (Tv). Progetto strutture e direzione lavori strutture. 

  - Ristrutturazione abitazione civile a Ponzano Veneto (Tv). Progetto 

strutture e direzione lavori strutture.  

  - Fabbricati residenziali presso la lottizzazione “Borgo Lissandri”, lotti 4-5-

6, San Vendemmiano (Tv). Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 

  - Ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di due unità residenziali 

ed una commerciale ad Arcade (Tv). Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla 

Cia. 

   

2008  - Edifici lotto L2, progetto norma 29, Marcon (Ve). Progetto strutture, con 

l'ing. R. Dalla Cia. 

  - Nuovo centro diurno terapeutico alzheimer. Castelfranco Veneto 

(Tv). Progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione, assistenza alla direzione artistica, con l'arch. Martina 

Davanzo (progetto arch. M. Davanzo in collaborazione con arch. C. 

Calderan). Committente pubblico. 
  

 

   
  - Ristrutturazione di unità abitativa. Casa a Ponte di Piave, (Tv). 

Progetto esecutivo, strutture e direzione lavori (progetto arch. Martina 

Davanzo). 

  - Realizzazione di fabbricato residenziale in via Camalò, Ponzano Veneto 

(Tv). Progetto architettonico e strutturale, direzione lavori e sicurezza 

cantiere. 



Federico Povegliano  ingegnere via Ruga n. 5b, 31050 Ponzano Veneto 

Treviso 

 

 

5 / 8  

  - Realizzazione di cappella gentilizia in Volpago del Montello (Tv). 

Progetto strutturale e direzione lavori strutture e sicurezza cantiere. 

  - Ampliamento abitazione bifamiliare per ricavo garage e magazzino 

interrato con accorpamento di annesso rustico esistente, Volpago del 

Montello (Tv). Progetto strutturale e direzione lavori strutture. 

   

2009  - Piano di lottizzazione San Bartolomeo 5, progetto pontile (Tv). Progetto 

strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 

  - PIRUEA "Mondial", Comune di Villorba, località Lancenigo (Tv). 

Progetto strutture e assistenza alla direzione lavori, con l'ing. R. Dalla Cia. 
  

 

   
  - Lavori di manutenzione facciate esterne a vista della Casa di Riposo a 

Castelfranco Veneto (Tv). Sicurezza cantiere in fase di progettazione e di 

esecuzione. Committente pubblico. 

  --  Ristrutturazione con ampliamento di fabbricato monofamiliare, via 

Castagnole, Treviso. Progetto architettonico e strutturale, direzione lavori e 

sicurezza cantiere.  

  - Piano di recupero “Delle Levade”, fabbricato ad uso civile abitazione in 

Paese (Tv). Progetto strutture, con l'ing. R. Dalla Cia. 

   

2010 
 

- Ristrutturazione di fabbricato a destinazione residenziale, via 

Sernaglia della Battaglia, Treviso. Progetto strutture e direzione lavori. 

 
 

- Progetto di ristrutturazione di edificio destinato a centro di 

fisiokinesiterapia, Jesolo (Ve). Progetto esecutivo, strutturale, direzione 

lavori e sicurezza cantiere, in corso (progetto arch. M. Davanzo). 
  

 

   

2011 
 

--  Realizzazione di cappella funeraria. Comune di Giavera del 

Montello  ((TTvv))..  Progetto strutture, sicurezza cantiere in fase di 

progettazione e di esecuzione, assistenza alla direzione lavori (progetto 

arch. M. Davanzo). 

   

2012 
 

--  Intervento di adeguamento sismico della scuola media statale "A. 

Manzoni",  Villorba (Tv).  Progetto strutture e assistenza alla direzione 

lavori, con l'ing. R. Dalla Cia. Committente pubblico. 
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- Ristrutturazione di unità residenziale in viale Spellanzon a Conegliano 

(Tv). Progetto esecutivo e opere di rinforzo strutturale. Progettazione statica 

(progetto arch. M. Davanzo). 

 
 

- Demolizione e ricostruzione Reception Kale Larga, Zara, Croazia. 

Progetto esecutivo (progetto arch. Robert Bezdikian).  

   

2013 
 

- Realizzazione di parcheggio scoperto e ampliamento unità commerciale 

in Cavallino Treporti (Ve). Sicurezza cantiere in fase di progettazione e di 

esecuzione. Committente pubblico. 

 
 

- Nuova unità residenziale in via Volpago sud, Ponzano Veneto (Tv). 

Progetto strutture e direzione lavori. 

 
 

- Progetto di demolizione e ricostruzione edificio per uffici presso Cà 

Pasquali Village, Cavallino Treporti (Ve). Progetto esecutivo e assistenza 

alla direzione lavori (progetto arch. R. Bezdikian). 

 
 

- Nuovo parco acquatico, Zaton Holiday Village, Zara, Croazia. 

Progetto esecutivo (progetto arch. R. Bezdikian). 
  

 

   
  - Ristrutturazione ai fini del risanamento strutturale di edificio in 

Prato della Fiera n. 15, Treviso. Progetto esecutivo e sicurezza cantiere in 

fase di progettazione e di esecuzione (progetto arch. M. Davanzo). 

   

2014 
 

- Albergo Laura, Ampliamento fabbricato ricettivo in via Costanziaca, 

Cavallino Treporti (Ve). Progetto esecutivo e sicurezza cantiere in fase di 

progettazione e di esecuzione (progetto arch. R. Bezdikian).  

 
 

- Ampliamento unità residenziale in viale Spellanzon, Conegliano (Tv). 

Progetto esecutivo, progetto strutture e assistenza alla direzione lavori 

(progetto arch. M. Davanzo). 

 
 

- Demolizione e ricostruzione di fabbricato a destinazione residenziale, 

Ponzano Veneto (Tv). Sicurezza cantiere in fase di progettazione e di 

esecuzione. 

 
 

 
 

- Ristrutturazione fabbricato esistente con adeguamento sismico, San 

Benedetto del Tronto (Ap). Progetto esecutivo e assistenza alla direzione 

lavori (progetto arch. R. Bezdikian). 

   

2015  - Nuovo blocco servizi, Zaton Holiday Village, Zara, Croazia. Progetto 

esecutivo (progetto arch. R. Bezdikian).  

  - Nuovo fabbricato residenziale, Spresiano (Tv). Progetto esecutivo e 

sicurezza cantiere in fase di progettazione e di esecuzione. In corso 

(progetto geom. A. Zanin). 
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  - Agricampeggio Le Dune, Eraclea (Ve). Progetto esecutivo e assistenza 

alla direzione lavori, sicurezza cantiere in fase di progettazione e di 

esecuzione (progetto arch. R. Bezdikian). 
  

 

   
  - Demolizione e ricostruzione di fabbricato a destinazione ricettiva, 

Roncade (Tv). Progetto esecutivo, progetto strutture, sicurezza cantiere in 

fase di progettazione e di esecuzione. In corso (progetto geom. A. Zanin). 

  - Nuovo blocco servizi, Villaggio Turistico Internazionale, Bibione (Ve). 

Progetto esecutivo e assistenza alla direzione lavori (progetto arch. R. 

Bezdikian). 

   

2016  - Manutenzione straordinaria per modifiche interne e miglioramento 

sismico su fabbricato produttivo in Ponzano Veneto (Tv). Progetto e 

direzione lavori strutture. 

  - Strutture in acciaio per formazione verande vetrate presso edificio a 

destinazione ricettiva, Bibione (Ve). Progetto strutture. 

  - Progetto per la realizzazione della nuova ricezione "S5" e market "C2", 

Cavallino Treporti (Ve). Progetto esecutivo, progetto e direzione lavori 

strutture (progetto arch. R. Bezdikian). 

  - Progetto per la riqualificazione dell’area prospiciente l’ingresso del 

campeggio La Rocca, Bardolino (Vr). Progetto esecutivo, progetto e 

direzione lavori strutture (progetto arch. R. Bezdikian). 

   

2017  - Agricampeggio Le Dune, Eraclea (Ve). Progetto esecutivo e direzione 

lavori, sicurezza cantiere in fase di progettazione e di esecuzione (progetto 

arch. R. Bezdikian).  

  - Comune di Ponte di Piave (Tv). Progetto di miglioramento energetico e 

restauro della Scuola Elementare "Aldo Moro" del Capoluogo di Ponte di 

Piave, in Via G. Verdi, N. 6. Sicurezza cantiere in fase di progettazione e di 

esecuzione. Committente pubblico. 

  

 
  - Progetto di ristrutturazione per demolizione e ricostruzione di fabbricato 

residenziale, ricadente entro il vincolo stradale della S.P.V., via G. Marconi, 

Povegliano (Tv). Progetto e direzione lavori strutture. 
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ing. Federico Povegliano 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum vitae in base art. 13 del D.Lgs 196/2003. 
 

2018  - SAIT srl, Camping Mediterraneo, Cavallino Treporti, (Ve), Le terrazze 

del Mediterraneo, progetto di riqualificazione area ludica e di ristorazione 

sul fronte mare. Progetto esecutivo, progetto e direzione lavori strutture 

(progetto arch. R. Bezdikian). 

  - Intervento di miglioramento sismico su edificio destinato a centro di 

fisiokinesiterapia, Treviso. Progetto e direzione lavori strutture, sicurezza 

cantiere in fase di progettazione e di esecuzione. 

  - Ristrutturazione casa colonica in Ponzano Veneto (Tv). Progetto e 

direzione lavori strutture, sicurezza cantiere in fase di progettazione e di 

esecuzione. In corso. 

  - Ristrutturazione fabbricato residenziale in Spresiano (Tv). Progetto e 

direzione lavori strutture. In corso. 

   

2019  - Messa in sicurezza e consolidamento della sponda su canale Cagnan, 

Treviso. Progetto e direzione lavori.  

  - Comune di Spresiano, Treviso. Valutazione dell’indice di 

vulnerabilità dell’edificio monumentale denominato Chiesetta dei 

Giuseppini, via dei Giuseppini, Spresiano (Tv). 

  - Progetto di strutture in acciaio per manutenzione impianti su fabbricato 

industriale. Progetto e direzione lavori.  

  - Manutenzione straordinaria per modifiche interne su unità destinata a 

Centro di fisiokinesiterapia, a Portogruaro (Ve).  Sicurezza cantiere in fase 

di progettazione e di esecuzione . 

   

2020  - Valutazione dell’indice di vulnerabilità di edificio residenziale in 

Nervesa della Battaglia (Tv). 

  - Manutenzione straordinaria per modifiche interne su unità destinata a 

Centro di fisiokinesiterapia, a Mogliano (Tv).  Sicurezza cantiere in fase di 

progettazione e di esecuzione . 


