
CURRICULUM STUDI E PROFESSIONALE - FRIGO FRANCO 

 

FRIGO FRANCO nato a Cittadella (PD) il 13.08.1950, residente a Cittadella 

(PD) in Via A. Moro, 23 - C.F.: FRG FNC 50M13 C743L. 

 

Laureato in Ingegneria Civile Edile nel 1974 presso l'Università degli Studi 

di Padova con tesi in fotogrammetria terrestre. 

 

Laureato in Architettura nel 1983 presso l'Università degli Studi di Venezia, 

con tesi  sul recupero del patrimonio storico di una Valle del Trentino. 

 

- Esercitatore presso l'Istituto di Topografia dell'Università di Padova nel 

biennio 78-79; 

- Iscritto all' Albo degli Ingegneri di Padova al n° 922 

- Iscritto all' Albo dei Collaudatori Regionali al n° 531    

- Iscritto nell' elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25-03-1985 al n°  

PD00922100033 

 

E’ iscritto nell’elenco degli esperti ambientali all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Padova ed all’elenco per i coordinatore alla sicurezza 

dlgs 81/2008. 

 

Dal 1974 svolge l'attività di libero professionista ed con l'arch. Paola Frigo 

ha costituito lo Studio Frigo Associato. 

 

Da libero professionista svolge mansioni di progettazione, Direzione dei 

Lavori e calcoli strutturali di opere per conto dei privati e di Enti Pubblici, 

come principalmente di seguito evidenziate: 

 

2008 Progettazione, direzione lavori e calcoli strutturali complesso 



plurifamiliare, composto da case a schiera e palazzina 

appartamenti a Cittadella; 

2009 Direzione lavori, calcoli strutturali per la costruzione e 

sicurezza Palestra Comunale presso gli impianti sportivi  – 

Grantorto (PD); 

 Progetto rotonda Camisano Vicentino (VI); 

2010 Direzione lavori palazzetto dello sport a Grantorto (PD); 

 Calcolo strutturale edificio denominato “didattico di 

biologia e biomedica dell'Università di Padova” - Università 

di Padova;  

 Calcoli strutturali capannone industriale e adiacenti 

palazzina uffici a Pozzoleone; 

2011 Calcoli strutturali nuovo complesso universitario Università di 

biomedicina e biologia a Padova; 

 Riconversione ex iutificio Sagrado (GO) – Friuli Venezia 

Giulia; 

2012 Progetto urbanistico “insediamento polifunzionale connesso 

all'attività aeroportuale” Villafranca Veronese; 

2013  Progetto e direzione lavori bonifica area ex Aluvenice 

Marghera (VE); 

  Calcoli strutturali capannone industriale sito a Venezia; 

Calcoli strutturali Centro Commerciale complesso 

immobiliare PT1 sito a Padova in via San Marco; 

Direzione lavori opere di urbanizzazione complesso 

immobiliare  PT1 sito a Padova via San Marco; 

Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione 

opere di urbanizzazione complesso immobiliare PT1 sito a 

Padova in via San Marco; 

Coordinamento in fase di progettazione Centro 

Commerciale complesso immobiliare PT1 sito a Padova in 



via San Marco; 

2014 Progetto,direzione lavori,sicurezza Centro commerciale 

Vicenza; 

 

Ha svolto innumerevoli collaudi statici ed amministrativi tra cui: 

- Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di ampliamento Ospedale 

di Feltre – ottobre 2002; 

- Collaudo statico tangenziale di Limena  – 2003; 

- Collaudo statico scuole di Brugine – maggio 2004; 

- Collaudo statico relativo ai sottopassi di collegamento viario casello 

autostradale di Padova Ovest – Marzo 2005;  

- Collaudo statico barriere antirumore Autostrada A/31 – aprile 2006; 

- Collaudo statico Lavori 1° stralcio relativo all'adeguamento delle 

nuove normative e potenziamento degli impianti di depurazione di 

Codevigo, Cona e Pontelongo – marzo 2009; 

- Collaudo tecnico-amministrativo programma integrato di 

riqualificazione urbana in via Gattamelata realizzazione opere di 

urbanizzazione ed edilizie del centro residenziale e commerciale 

'l'Ancora' anno 2010; 

- Collaudo statico e tecnico-amministrativo relativo alla realizzazione di 

un edificio commerciale al dettaglio (area ex pastificio Tomadini) sito 

in Comune di Pordenone – ottobre 2011; 

- Collaudo tecnico-amministrativo strada di collegamento tra Rubano 

e Sarmeola e di un percorso ciclopedonale tra la nuova viabilità ed il 

cimitero con l'esecuzione della condotta idrica-ETRA S.p.a. anno 

2011; 

- Collaudo tecnico-amministrativo restauro e riqualificazione di Villa 

Bembo Comuna di San Giorgio in Bosco anno 2011; 

- Collaudo statico relativo alla costruzione di edificio ad uso 

commerciale-artigianale-direzionale”  denominato “Le Centurie”- 



Comune di S.Giorgio delle Pertiche – maggio 2012 

- Collaudo tecnico-amministrativo impianto sportivo polifunzionale per 

il pattinaggio a Trebaseleghe anno 2014. 
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