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POSIZIONE RICOPERTA

Architetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/1979–10/06/1984

Geometra

Livello 5 QE

Istituto Commerciale e per Geometri "J. F. Kennedy", Monselice (Italia)
10/10/1984–05/04/1990

Architetto
Università "IUAV", Venezia (Italia)
Iscritto all'Ordine degli Architetti di Padova al n. 1055

15/02/1997–15/05/1997

Professionista antincendio (ex legge 818/1984)
Ordine degli Architetti di Padova, Padova (Italia)

09/12/1997–07/04/1998

Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione
dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili"
Ordine degli Architetti, Padova (Italia)

03/03/2006–28/10/2006

Tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'elenco
ufficiale della Regione Veneto al n. 689
C.U.P. Veneto, Padova (Italia)

18/03/2013–23/03/2013

Tecnico termografo di livello 2 certificato n. 26028/PND/C
ACCREDIA, Legnano (Italia)

16/09/2013–15/11/2013

Consulente energetico CasaClima
Agenzia Casaclima, Bolzano (Italia)

15/01/2014–17/02/2014

Ispettore protocollo ITACA n. ID6688
ACCREDIA, Milano (Italia)

Competenze comunicative

Collaboratore con UPA Formazione come docente sui temi:
▪ Gli impianti a solare termico,
▪ Costruzioni in legno e a secco,
▪ L’acustica in edilizia,
▪ Sistemi murari, materiali. Applicazioni e messa in opera,
▪ Tecnico dell’energia, dell’ambiente e della sicurezza,
▪ Gestione del POS e del PIMUS,
▪ Umidità di risalita,
▪ Buone prassi per la costruzione di una casa,
▪ Corso Intonaci,
▪ Corso obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro in sicurezza,
▪ Corso riguardante i fondamenti per la posa in opera (legno, ceramica, marmo e
agglomerati),
▪ Corso servizi energetici verdi Prometheus,

Livello 8 QEQ

Q

▪ Corso riguardante il benessere abitativo,
▪ Corso innovazione dei processi aziendali collegati all’introduzione di sistemi di gestione ambientali nel settore
edile,
▪ Corso servizi verdi nel settore dell’impiantistica FSE,
▪ Corso biomasse,
▪ Seminario avente per oggetto la qualificazione degli installatori e D. Lgs 28/2011,
Seminari tenuti presso l’Università di Padova con oggetto i sistemi di utilizzo del solare termico negli edifici.

Competenze professionali

Progettazione architettonica
Progettazione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e/o ordinaria di edifici di varie tipologie (residenziali,
commerciali, direzionali, industriali, ecc.), interior design.
Diagnosi energetica e progettazione di edifici a basso consumo.
Diagnosi energetica e progetta edifici eco sostenibili a basso consumo.
Assistenza al conseguimento attestazioni di certificazione energetica in accordo con i protocolli Casaclima o
ITACA.
Sicurezza nei cantieri
Redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), fascicolo dell'opera, consulenza alle imprese per la
redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e P.I.M.U.S.
Direzione dei lavori
Controllo rispetto delle scadenze, pagamento dei fornitori e correttezza dei registri contabili. Controllo conformità
delle tecniche e dei materiali costruttivi con quelli stabiliti in fase progettuale.
Pratiche edilizie
Redazione pratiche necessarie per l’inizio, lo svolgimento e la consegna delle costruzioni, quali:
C.I.L. (Comunicazione di Inizio Lavori - Legge n. 73/2010),
C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata),
D.I.A. (Denuncia di inizio attività),
S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
P.d.C. (Permesso di Costruire)
Consulenze tecnico-amministrative.
Pratiche antincendio
Pratiche di prevenzione incendi per l’ottenimento dei pareri da parte dei Vigili del Fuoco di Padova,
Assistenza per il conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI),
Certificazioni di strutture ed impianti da parte di tecnici abilitati di cui all’art. 16 comma 4 del Decreto legislativo
139/2006;
Rinnovo CPI.
Pratiche catastali
Conformità catastale - Accatastamenti e variazioni catastali - Volture
Certificazione energetica
Redazione attestato di prestazione energetica (A.P.E.)
Valutazioni e certificazioni energetiche di edifici e singole unità immobiliari,
Pratiche per le detrazioni fiscali del 50% e 65% applicabili agli interventi volti a ridurre il consumo energetico degli
edifici.
Rilievi architettonici d'interni ed esterni
Rilievi architettonici d'interni ed esterni
Stime e valutazioni
Rilievi, stime e valutazioni di terreni ed immobili per vendite, donazioni, divisioni.
Rilievi e relazioni acustiche
Lo studio è organizzato con propria strumentazione e personale qualificato per rilievi e analisi acustiche.
Rilievi ed Analisi termografici.
Rilievi termografici ai fini della diagnosi energetica, utile per capire le problematiche di dispersioni termiche legate a
problemi costruttivi di edifici quali ad esempio i ponti termici.
Urbanistica
Progettazione di piani di lottizzazione, piani particolareggiati e piani di recupero. Redazione di PATI, PAT e PAES.
Per ulteriori informazioni sulle realizzazioni: www.cavazzanamassimo.it

