
Francesco Burba ingegnere

Curriculum professionale 4 febbraio 2022

Dati anagrafici nato a  il 
residente a 

Studio tecnico

telefono   skype 
e-mail  

Formazione univ. Laurea in Ingegneria Civile Edile presso l'Università di Padova - 17/12/1981

Iscrizione Albo Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Udine dal 16/07/1982 con n. 1238

Precedenti 
esperienze 
lavorative

Dal 1982 al 1984 dipendente presso le ditte di prefabbricazione Pre Casa spa di
Fiumicello e Burdan Prefabbricati spa di Pradamano:

• progettazione delle strutture per edifici prefabbricati in c.a. e c.a.p.
• tecnico della prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro

Dal 1985 al 1994 consulente per la cooperativa Pre Casa scrl: 
• progettazione delle strutture per edifici prefabbricati in c.a. e c.a.p. 

Dal 1985 al 1988 consulente per la ditta A.B.C. snc di Osoppo:
• progetto  e  direzione  lavori  delle  strutture  per  edifici  parzialmente

prefabbricati in c.a. da eseguirsi in zona sismica

Dal 1984 al 1988 insegnamento nella scuola secondaria:
Istituto Tecnico per Geometri di Gorizia (Corso di costruzioni e corso di Impianti)
e l'Istituto Tecnico Commerciale di Staranzano (Corso di Matematica Applicata).

Formazione 
sicurezza sul lavoro

• Formazione iniziale  e  aggiornamenti  per  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione

• Corso di formazione quale formatore

• Corsi specialistici

Formazione 
sicurezza cantieri

• Formazione  iniziale  e  aggiornamento  quale  coordinatore  in  fase  di
progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008):

• Corsi specialistici

Formazione 
prevenzione incendi

• Formazione  base  e  aggiornamenti  quale  professionista  iscritto  negli
elenchi del Ministero dell'interno 

• Corsi specialistici

Formazione
Altri elementi

• Formazione per CTU, per mediatore civile

• Formazione in materia di progettazione strutturale – Visite altri paesi

• Formazione in materia acustica (inquinamento, requisiti acustici edifici)

Iscrizione in albi ed 
elenchi

• Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il  Tribunale di Udine e
Albo dei Periti presso il Tribunale di Udine dal 1994

• Elenco art. 6 del D.M. 25.03.85 di cui alla legge 818/84 per il rilascio di
certificazioni in materia di prevenzione incendi (codice UD01238I00174)

• Legge 447/95 – Delibera Giunta Regionale n. 1690 del 6.6.97 – Elenco
dei  tecnici  competenti  a  svolgere  attività  nel  campo  dell’acustica
ambientale

• Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica con n. 2923
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Requisiti d.lgs. 
81/2008 art. 98

• Possesso  dei  requisiti  quale  coordinatore  per  la  progettazione  e  per
l'esecuzione dei lavori

Attività dello studio • Progetto e direzione lavori di opere edilizie, strutturali, collaudi statici

• Coordinamento della sicurezza cantieri

• Consulenze e progettazioni in materia di sicurezza sul lavoro, incarico di
RSPP, misure e valutazioni rumore e vibrazioni 

• Valutazioni impatto, inquinamento e isolamento acustico

• Progetti, consulenze, certificazioni di prevenzione incendi

• Corsi formazione sicurezza lavoro, rumore, vibrazioni, antincendio, ...

• Concessioni d’acqua, scarichi, emissioni in atmosfera

• Consulenze tecniche d'ufficio e di parte in procedimenti civili e penali

Assicurazioni Polizza  responsabilità  civile  professionale  Inarcassa  Lloyd's  “All  risks”  n.
AA121C474932-LB - Massimale 2.000.000,00 € - Franchigia 5.000,00 €
Copertura assicurativa estesa ai rischi per attività di cui ai d-lgs. 81/2008.

Alcune referenze

Progettazione e 
direzione lavori

Comune di Udine Opere di adeguamento del Palazzo D'Aronco -
sede del Municipio - Lotto 1

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza
degli uffici anagrafe di via B. Odorico

Comune di San Canzian 
d'Isonzo

Realizzazione  di  condominio  cortile  sociale  –
Progetto delle strutture e isolamento acustico

Comune di Romans d'Isonzo Realizzazione  barriera  di  protezione  acustica
zona artigianale

Comune di Palmanova Lavori di restauro del tetto di Porta Aquileia.

Comune di Pavia di Udine Opere di  adeguamento della  scuola media di
Lauzacco

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della
scuola elementare di Percoto

Ater Udine ASS n. 4 - Ristrutturazione e ampliamento del
centro territoriale di Povoletto

Ater Udine Costruzione  di  un  intervento  edilizio  per  8
alloggi in comune di Carlino

Comune di Torviscosa Lavori di ristrutturazione della sede municipale

Parrocchia di Campolongo al 
Torre

Restauro della torre campanaria della chiesa di
“San Giorgio Martire”

Lavori di restauro della chiesa di “San Giorgio
Martire” 

Corsi di formazione Aziende associate a 
Confartigianato Udine 

Corsi per lavoratori,  per RLS, per RSPP, per
preposto nel comparto edile

 Aziende, Comuni, scuole Corsi per lavoratori, per addetti antincendio, per
lavori in ambienti confinati
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Sicurezza lavoro Aziende Consulenze, valutazione dei rischi,  valutazioni
acustiche  e  vibrazioni,  agenti  chimici,
esposizione a polveri, rischio incendio.

Consulenze  e  assistenza  cantiere,  POS  e
PIMUS, coordinamento per la progettazione e
per  l'esecuzione,  piani  di  sicurezza  e
coordinamento.

Enti: Comuni di Torviscosa, 
Campolongo Tapogliano, 
Porpetto, Bagnaria Arsa, 
Camino al Tagliamento, Ruda, 
Fiumicello Villa Vicentina, 
Scuola Media “N. Sauro”  di 
San Giorgio di Nog.

Incarico  di  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione

Redazione  del  documento  di  valutazione  dei
rischi e delle valutazioni specialistiche, corsi di
formazione

SDAG Stazioni Doganali 
Autoportuali Gorizia spa 

Consulenze e assistenze  sistema di gestione
standard  BS  OHSAS  18001:2007
Aggiornamento  documento  valutazione  dei
rischi, corso preposti, corso ambienti confinati

Prevenzione 
incendi

Agrifish srl, Bagnaria Arsa - SCE Company srl, Pocenia – Comune di Udine,
palazzo municipale – Comune di udine, ufficio anagrafe - Comune d Trieste,
scuola Stock - Friulpellet srl, Cormons – I.Blu srl, San Giorgio di Nogaro - ...

Ambiente Comune Torviscosa Istruttoria agibilità industria chimica Caffaro

Consorzio Lido Moreri Impatto, clima e zonizzazione acustica

Ghiaie Ponterosso srl responsabile impianto trattamento terre scavo

Consulenze 
giudiziali

Consulenze tecniche d'ufficio (Tribunale di Udine, Corte d’Appello di Trieste) e di
parte per cause civili  in materia di edilizia, strutture, appalti  pubblici e appalti
privati, requisiti acustici degli edifici, inquinamento acustico

Consulenze e perizie tecniche per procedimenti  penali in materia urbanistica,
edilizia, strutturale e per infortuni sul lavoro

Studio professionale

Collaboratori 
interni

Carla Negri, consulente sicurezza – Dino Nicola, ingegnere – Riccardo Avian,
geometra – Michela Fabbian ragioniera

Collaboratori 
esterni

Simone  Feliciani,  geometra  -  Stefano  Toscani,  perito  elettrotecnico  –  Igor
Zuccheri,  ingegnere  –  Elisabetta  Paviotti,  ingegnere  –  Francesco  Addobbati,
chimico

Attrezzature Fonometro integratore Larson Davis tipo 824 - Vibrometro Larson Davis HVM
100  Mulinello  Mech  El  per  misure  portata  –  Misuratore  portata  e  pressione
impianti  antincendio  Bocciolone  SP10  -   Flessimetri  e  comparatori  SEB per
prove di carico – Sclerometro Distanziometri laser - Stazione elettronica totale
"Sokkisha” – Proiettori per corsi e presentazioni – Aula per corsi di formazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)  UE 2016/679

Il professionista
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