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------------------------------------------------------ 

CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE 

 ING. FEDERICO BONETTI 

------------------------------------------------------- 

Il sottofirmato dr. ing. Federico Bonetti, nato a Trento il 17 gennaio 

1947 ed ivi residente in via Tre Novembre nr. 8 con studio 

professionale al medesimo indirizzo, dichiara secondo le modalità di 

cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

• di essersi laureato in Ingegneria Civile Sezione Trasporti presso 

l’Università di Padova in dd. 17 ottobre 1971, conseguendo come 

votazione il risultato di 103/110; 

• di aver insegnato topografia, come professore incaricato ai corsi 

serali, all’Istituto Tecnico per Geometri “Andrea Pozzo” di Trento 

dall’ottobre 1971 al febbraio 1972;  

• di aver svolto servizio militare nel Genio Pionieri dal febbraio 

1972 al 14 maggio 1973; 

• di essersi iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Trento in dd. 15 

maggio 1973 al nr. 609; 

• di essere stato assunto, a seguito di regolare concorso svoltosi 

sotto il periodo di leva militare, in dd. 15 maggio 1973 

dall’Istituto Trentino Edilizia Abitativa (I.T.E.A.)  con la qualifica 

di Capo Ufficio Costruzioni; 

• di aver cessato il rapporto di lavoro con l’I.T.E.A. in dd. 1 luglio 

2003, a seguito di richiesta di pensionamento di anzianità; 

Specifica sinteticamente di aver svolto nei trent’anni di lavoro presso 
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l’I.T.E.A.:  

v in qualità di Capo Ufficio, attività di progettazione di edifici di 

edilizia pubblica dal maggio 1973 al maggio 1979; 

v in qualità di Dirigente, incarico a capo del Servizio Patrimonio dal 

maggio 1979 al maggio 1991, Servizio che cura la manutenzione 

e la gestione degli stabili di proprietà pubblica; 

v in qualità di Dirigente, incarico a capo del Servizio Inquilinato dal 

maggio 1992 al maggio 1995, Servizio che cura le gestioni 

condominiali ed i rapporti con l’inquilinato dell’I.T.E.A; 

v in qualità di Dirigente, incarico speciale: 

- di riorganizzazione dell’intero sistema informativo ed informa 

tico dell’I.T.E.A., dal maggio 1995 al 30 giugno 2003;  

- di responsabile applicazione della L. 626/94 e s.m. 

nell’ambito dell’I.T.E.A.; 

- di referente dell’I.T.E.A. nelle attività di studio e sperimenta- 

zione sismica e termo-acustica (Progetto Euram-Brite e 

Laboratorio Aperto Permanente) con l’Università di Padova e 

di Trento. 

v In tutti questi trent’anni di aver svolto attività continuativa di 

Direzione Lavori, oltre agli incarichi sopramenzionati, nei cantieri 

di costruzione e ristrutturazione di edifici abitativi pubblici, di cui 

si menzionano solo gli ultimi interventi ultimati dall’anno 2000 

fino al 2003: 

- TRENTO Roncafort 45 alloggi: nuova costruzione 

- TRENTO Gardolo via 4 novembre 48 alloggi: nuova costru 
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zione 

- TRENTO via Pietrastretta  6 alloggi: ristrutturazione 

- TRENTO via Giusti 8 alloggi: ristrutturazione 

- LAVIS località Furli 35 alloggi: nuova costruzione 

- LISIGNAGO 6 alloggi: ristrutturazione 

- CEMBRA 6 alloggi: ristrutturazione 

v di aver operato, con regolare autorizzazione dell’I.T.E.A., 

collaudi statici, tecnico-amministrativi e di impianti per conto 

della PAT, del Comune di TRENTO, di altri Comuni della 

Provincia di Trento e di altri Enti pubblici funzionali.- 

Dichiara inoltre: 

• di aver svolto attività libero professionale, con regolare partita 

IVA nr. 01593570227 ed iscrizione alla Cassa Nazionale 

Ingegneri ed Architetti a partire dal 1 luglio 2003; in tale attività 

libero professionale di essere stato incaricato, tra gli altri, dalla 

PAT come collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di 

ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale Santa Chiara di 

Trento; dall’APSS come collaudatore tecnico amministrativo 

dell’ampliamento dell’Ospedale di Cles; dall’Università di 

TRENTO come collaudatore statico e tecnico amministrativo dei 

lavori di sistemazione ed ampliamento della Facoltà di 

Giurisprudenza in via Rosmini a TRENTO;  

• di essere iscritto all’Albo dei periti del Tribunale di TRENTO;  

• di essere in possesso di attestato di frequenza al corso di 120 ore 

svoltosi a Trento dal maggio al dicembre 1997, previsto dagli artt. 
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10 e 19 del D. Lgs. 494/96 “Coordinatore per la progettazione e 

Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori” 

• di aver frequentato nel 2012 il corso di aggiornamento di 40 ore 

per lo sviluppo delle competenze professionali in materia di 

sicurezza nei cantieri edili 

• di essere in possesso di attestato di frequenza al corso di 32 ore 

svoltosi a Trento dal 03.12.1996 al 30.01.1997 previsto dal D. 

Lgs. 626/94 e s.m. “Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione”; 

• di aver svolto l’incarico di Coordinatore per l’esecuzione dei 

Lavori per il Comune di Trento – Servizio Reti relativamente ai 

lavori per la realizzazione di un sistema di rilevamento dati del 

traffico nel Comune di Trento; 

• di aver svolto attività libero professionale, prevalentemente di 

collaudi, perizie e calcoli statici, in forma associata nello studio 

FEBO – Ingegneri associati, Partita IVA e Codice Fiscale 

01962010227, costituito nel febbraio 2006 assieme alla figlia ing. 

Paola Bonetti; 

• di aver sciolto lo studio FEBO – Ingegneri associati nel febbraio 

2008, causa l’assunzione presso la PAT della figlia ing. Paola; 

• di continuare attualmente a svolgere attività libero-professionale 

in forma individuale con partita IVA 02064360221: attività 

prevalente D.I.A., calcoli statici, Direzione Lavori, collaudi statici 

e tecnico-amministrativi, CTU (Consulente Tecnico di Ufficio), 

CTP (Consulente Tecnico di Parte), arbitrati e perizie tecnico-
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estimative; 

• di aver svolto l’incarico di Coordinatore per la progettazione e per 

l’esecuzione dei Lavori nel 2009 relativamente alla 

trasformazione in abitazione di un sottotetto  a Nave S. Felice e 

nel 2010 nei lavori di ampliamento di un bar e successiva 

sopreaelevazione per la realizzazione di una pizzeria nel Comune 

di Cimone; nel 2014 per i lavori di manutenzione straordinaria di 

un appartamento a Trento; 

• di essere stato incaricato dalla PAT come collaudatore tecnico 

amministrativo dei lavori della nuova sede V.V.F. del nucleo 

elicotteri a Mattarello e della ristrutturazione dell’area portuale 

antistante Spiaggia degli Olivi a Riva del Garda; dal Comune di 

ALA dei lavori di potenziamento e sistemazione dll’acquedotto 

di S. Margherita; dal Comune di S. ORSOLA dei lavori di messa 

in sicurezza della viabilità sulla S.P. n. 8;  dal Comune di 

TRENTO dei lavori di restauro del comparto scolastico “Crispi” 

a Trento, nell’ambito della terna di collaudo tecnico-

amministrativo; dal Comune di DON dei lavori di 

riqualificazione e arredo urbano abitato storico Comune di DON 

– 3° stralcio; dal Comune di NOGAREDO dei lavori di 

urbanizzazione primaria di alcune lottizzazioni private; dal 

Comune di PRASO dei lavori di ristrutturazione di Forte Corno; 

dal Comune di ALBIANO dei lavori inerenti il progetto di 

riqualificazione del centro storico di ALBIANO; dalla 

Cooperativa Ortofrutticola CO.CE.A. S.C.A. di Taio dei lavori di 
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ampliamento dei magazzini frutta di SEGNO e TAIO; dalla SAV 

VIVALLIS dei lavori di ristrutturazione integrale con 

ampliamento della cantina di NOGAREDO 1° Lotto; dal 

Consorzio di Miglioramento Fondiario dell’Altopiano della 

Vigolana dei lavori del secondo intervento di ammodernamento 

dell’impianto irriguo sull’Altopiano della Vigolana; dal 

Consorzio di Miglioramento Fondiario “Rio Verdes-Soreti” della 

costruzione di un bacino irriguo a servizio dei Comuni di Coredo 

e Sfruz; dalla Cooperativa Produttori Agricoli dell’Alta Valle di 

Non dei lavori di ampliamento di sei nuove celle nel magazzino 

di CASEZ; dalla Parrocchia S. MARIA ASSUNTA dei lavori di 

ricostruzione ed ampliamento del teatro oratorio di CEMBRA; 

dal Comune di PEIO dei lavori di costruzione di un garage 

interrato a PEIO Fonti; 

• di essere stato nominato dal Servizio Opere Stradali e Ferroviarie 

della PAT collaudatore statico della messa in sicurezza dei muri 

di sostegno della S.P. n. 51 nel Comune di CAPRIANA; dal 

Servizio Prevenzione Rischi della PAT collaudatore statico della 

barriera paramassi in località Ruper del Renner a PERGINE 

VALSUGANA e delle barriere paramassi in località PEIO Fonti; 

dal Servizio Bacini Montani della PAT collaudatore statico dei 

lavori di ripristino del lago di LOPPIO; dal Comune di 

NOGAREDO collaudatore statico dei lavori di ristrutturazione di 

baita Costole in località CEI-CIMANA; dal Comune di TENNA 

dei lavori di somma urgenza per la sistemazione dei dissesti sulla 
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p.f. 1107 C.C. TENNA; dal Comune di PREDAIA collaudatore 

statico della realizzazione della Biblioteca Comunale a 

COREDO; dalla MELINDA S.c.a. di CLES collaudatore statico 

dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del magazzino 

COBA a DENNO; dalla MELINDA S.c.a di CLES collaudatore 

statico della costruzione della sala dei piccoli frutti nel Comune 

di PREDAIA; di aver, inoltre, svolto la prestazione si 

collaudatore statico per vari lavori di costruzione/ristrutturazione 

di iniziativa privata; 

• di essere stato nominato dalla SPES di TRENTO membro della 

Commissione per la valutazione delle Offerte Tecniche nella 

aggiudicazione dei lavori di realizzazione della nuova RSA di 

CADINE, attività svolta nel 2012;  

• di essere stato incaricato dal Tribunale di Trento come CTU 

(Consulente Tecnico di Ufficio) in alcune cause civili; 

• di aver svolto il ruolo di CTP (Consulente Tecnico di Parte) per il 

comune di CEMBRA nella causa NUOVA SAME 

S.r.l./COMUNE DI CEMBRA relativamente alla contabilità dei 

lavori di realizzazione della scuola intercomunale di Cembra; 

• di aver svolto dal 2006 al 2013 l’incarico di Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione dell’Agenzia Provinciale per la 

Protonterapia.- 

• di essere in possesso dell’attestato di certificatore energetico 

conseguito nel 2013.- 

In fede. 
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Trento,  28 febbraio 2018.- 

 

                                                          dr. ing. Federico BONETTI  
 
 
 
 
 
 
 
ing. Federico BONETTI 
Corso Tre Novembre 8 38122 TRENTO 
Partita IVA 02064360221 
Cod. Fisc. BNTFRC47A17L378R 
Telefono 0461/981560 
Telefono cell. 3280095518 
e-mail: federico.bonetti@alice.it 
            federico.bonetti@ingpec.eu 


