
 
 

n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
residenza 

Campo Professionale 

002 06.07.1990 BOSCOLO Pompeo 
Trieste - via Dante nr. 5 
tel. 040/0642411 – fax 040/369124 

campo contabile e fiscale; valutazioni di aziende, società, 
quote di partecipazione. 

006 06.07.1990 MAESTRO Tullio 
Trieste - via Donota nr. 1 
tel. 040/631852 – 040/634659 

campo professionale 

008 06.07.1990 OVADIA Dario 
Trieste - via Roma nr. 30 
tel. 040/367711 – 040/3479196 

Perizie e valutazioni in genere di aziende, rami di azienda 
partecipazioni societarie; stime ex art. 2343, 2343 bis, 
2501 quinquies c.c.; revisione contabile e controllo legale 
dei conti; procedure concorsuali in genere; consulenza 
tecnica in campo contabile; liquidazione di società; 
consulenze in ambito tributario; sindaco di società di 
capitali, assistenza in ambito successorio aziendale e 
ereditario in generale, composizione tra eredi in lite. 

012 31.03.1993 BICOCCHI Luca 
Trieste –- via Cellini nr. 2    
tel. 040/361831 –  fax 040/362617 

valutazioni aziendali; analisi, perizie, revisioni contabili e 
di bilancio. 

013 31.03.1993 BRAUT Alberto 
Trieste - via Catullo nr. 11        ab. 
- via S. Nicolò nr. 33     st. 
tel. 040/774780 

campo professionale 

015 31.03.1993 SALVADOR Sergio 
Trieste - via Reti nr. 4          st. 
tel. 040/367467 – fax 040/369469 
sergio.salvador@studiosalvador.eu                              

valutazione di aziende e partecipazioni societarie; verifiche 
e analisi sull’attendibilità di bilanci, scritture e documenti 
contabili delle imprese; consulenza finanziaria; consulenza 
fiscale. 

016 31.03.1993 VIANI Giuseppe 
Trieste -  Largo Don F. Bonifacio 1 
tel. 040/634131 – fax 040/639505 

campo professionale 

018 14.12.1994 RIGHI Giuseppe 
Trieste – via von Zinzendorf n. 10 
ab. 
- via Filzi n. 15 
040/639115 

Perizie e valutazioni in genere i aziende, rami di azienda 
partecipazioni societarie; stime ex art. 2343 c.c.; 
revisione contabile e controllo legale dei conti; procedure 
concorsuali in genere; consulenza tecnica in campo 
contabile; liquidazione di società; consulenze in ambito 
tributario e penale; sindaco di società di capitali. 

019 14.12.1994 MARCULLI Pietro 
Trieste – Borgo Grotta Gigante 42/b 
– sgonico . 

- Piazza Goldoni 9 
- 040/7600636 
- Fax 040/3720655 

perizie e valutazioni di aziende, partecipazioni sociali 
non quotate, relazioni di stima artt. 2343, 2343 bis e 
2501 quinquies c.c., beni materiali singoli e diritti; 
consulenze tecniche e pareri in contabilità ordinaria e 
semplificata, bilanci, relazioni e rendiconti, costituzione, 
operazioni di fusione, scissione e concentrazione di 
società, fiscale e tributaria. 

021 14.12.1994 TAVERNA Paolo 
Trieste - - via Milano nr. 17         st. 
tel. 040/660248 

campo professionale 

023 17.04.1996 DOLGAN Vladimiro 
Trieste Via Matteotti 27 
tel. 339/1230846 
fax 040/7606430 

campo professionale 

024 17.04.1996 PETRACCO Renzo 
Trieste – via Gallina n. 4 
040/631992 
 
 

campo professionale 

026 17.04.1996 ANGELINI Alfredo 
Trieste – via F. Severo 6 
040/630722  
Via Cave 24/1 a1  
tel. 040/2024028 
 

campo professionale 

027 17.04.1996 RENIER Piergiorgio valutazioni di aziende e partecipazioni sociali non 
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Trieste – via del Coroneo 4 
040/370780 
Fax 040/362165 

quotate; redazione perizie di stima ex art. 2343 c.c.; 
consulenze e valutazioni relative ad operazioni di fusione 
e scissione nonché riorganizzazione aziendale; redazione 
relazione di congruità ex art. 2501 c.c.; valutazione 
profili fiscali per gruppi societari; consulenze e 
valutazioni su redazione documenti di bilancio ed 
assolvimento obblighi contabili; consulenza contenziosi 
tributari; procedure di liquidazione stragiudiziale; 
procedure concorsuali; attività di revisore per società 
cooperative, gestore della crisi da sovra indebitamento, 
revisore legale dei conti 
 

028 30.10.1996 BUSSANI Roberto 
Trieste - via Romagna 32 
tel. 040/763871 

campo professionale 

031 12.05.1999 GROPAIZ Stefano 
Trieste – via Milano 5 
040/0642870 
gropaiz@legalmail.it 

campo professionale. 

032 12.05.1999 SALOTTO Paolo 
Trieste – Contovello 132     ab. 
- via Gallina nr. 4        st. 
tel. 040/764041 – fax 040/370734 
cell. 335/8027990 

redazione di perizie di stima ai sensi dell’art. 2343 c.c. in 
caso di conferimenti in natura e trasformazioni di società 
di persone in società di capitali; relazione degli esperti ai 
sensi dell’art. 2501 quinquies in caso di fusione o 
scissione di società di capitali; assunzione della carica di 
liquidatore di società di capitali ai sensi dell’art. 2450 n. 
3 c.c.; redazione di perizie inerenti la stima di poste 
contabili o di bilancio in caso di controversie civili o 
procedimenti penali. 

033 12.05.1999 FURLANI Renato 
Trieste –via  Bernardi 1 ab. 
- via Donota nr. 1     st. 
 tel. 040/364300 – 040/367100 

valutazione di aziende e loro trasferimento, 
trasformazioni, cessioni, liquidazioni, conferimenti e 
donazioni; verifiche contabili e fiscali in generale anche 
in relazione a movimentazioni bancarie e finanziarie in 
genere. 

034 12.05.1999 ALESSIO VERNI’ Giuseppe 
Via Paulina 2 st. 
040/630664 

Campo professionale, settori bancario e assicurativo 

035 12.05.1999 GAMBI Alessandro 
Trieste – via Cellini nr. 2    
tel. 040/361831 – 040/362617 

settore contabilità e relazioni di stima ex artt. 2343, 2343 
bis, 2498 e 2501 quinquies; valutazioni aziendali; analisi, 
perizie, revisioni contabili e di bilancio. 

036 12.05.1999 GERMANI  Stefano 
Trieste – via del Coroneo n. 4     st. 
040/370780 fax 040/362165 
stefano.germani@studioreiner.it 

redazioni di perizie di stima, ex art. 2343 c.c., nonché di 
relazioni di congruità ex art. 2501 c.c.; valutazioni di 
aziende, quote e partecipazioni societarie; revisioni ed 
analisi in materia contabile e di bilancio. 

037 12.05.1999 NOBILE Gianfranco 
Trieste – via S. Lazzaro nr. 3 
Strada del Friuli 106/04 
tel. 040/634771 040/639313 

campo professionale. 

038 26.07.2000 MAZZI Alberto 
Trieste – via Rossini nr. 10 
tel. 040/3478460 

materie tecnico-contabili e fiscali. 

039 26.07.2000 VUCETTI Andrea 
Trieste – via San Nicolò 12 
040/630767 
- via del Pucino 37/3    ab. 

perizie, valutazioni, motivati pareri e consulenze tecniche 
amministrative in materia fiscale e contabili; 
amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e 
di singoli beni; custodia e conservazione di beni e di 
aziende; liquidazione di aziende; consulenze per la 
valutazione di aziende, di rami di aziende e patrimoni; 
relazioni di stima ex art. 2343 c.c.; revisioni 
amministrative e contabili (riordino della contabilità, 
accertamento dell’attendibilità dei bilanci, delle singole 
poste e della stima dei valori); prestazioni concernenti la 
trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo; 
prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di 
società o per la concentrazione di aziende o di rami 
aziendali. 
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040 26.07.2000 TORCHIO Lorella 
Trieste – - via Tonello 25      
Piazza goldoni 9 
040/7600636 studio 
Fax 040/3720655 

perizie e valutazioni di aziende, partecipazioni sociali 
non quotate, relazioni di stima artt. 2343, 2343 bis e 
2501 quinquies c.c., beni materiali singoli e diritti; 
consulenze tecniche e pareri in contabilità ordinaria e 
semplificata, bilanci, relazioni e rendiconti, costituzione, 
operazioni di fusione, scissione e concentrazione di 
società, fiscale e tributaria. 

041 26.07.2000 BERTORELLE Roberto  
Trieste –  
- via del Cerreto nr. 25    ab. 
Via San Nicolò 12 studio 
040/630767 

perizie, valutazioni, motivati pareri e consulenze tecniche 
amministrative in materia fiscale e contabili; 
amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e 
di singoli beni; custodia e conservazione di beni e di 
aziende; liquidazione di aziende; consulenze per la 
valutazione di aziende, di rami di aziende e patrimoni; 
relazioni di stima ex art. 2343 c.c.; revisioni 
amministrative e contabili (riordino della contabilità, 
accertamento dell’attendibilità dei bilanci, delle singole 
poste e della stima dei valori); prestazioni concernenti la 
trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo; 
prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di 
società o per la concentrazione di aziende o di rami 
aziendali. 

042 26.07.2000 NASTI Michele  
Trieste – via Dante nr. 5   st. 
tel. 040/0642411 

consulenza aziendale (budget, business plan, valutazioni 
d’azienda), diritto societario, consulenza tributaria, 
pianificazione fiscale, quote di partecipazione. 

044 26.07.2000 CAMERINI Luca 
Trieste –  via Crispi 4 st. 
040/630232 fax 040/631090 

Consulenza aziendale, analisi, perizie, revisioni contabili 
e di bilancio, budget e business plan relazioni di stima ex 
art. 2343,2343 bis, 2501 sexies cc, consulenza fiscale, 
commerciale e societaria a imprese privati 

045 26.07.2000 TURAZZA Giovanni 
Trieste – via Trento 12 
040/630529 
Fax 040/660349 
 

Materie amministrative, contabili e fiscali, bilancio delle 
imprese, valutazioni di aziende e partecipazioni 
societarie, situazioni aziendali, responsabilità civile e 
penale di amministratori e organi di controllo societari, 
procedure concorsuali e accordi di composizione della 
crisi d’impresa, controversie relative a rapporti bancari 

046 11.12.2002 PACIFICO Tiziana 
Trieste – via Dante 5 
040/0642411 

campo professionale in generale con specializzazione in 
analisi di bilancio e valutazione d’azienda. 
 

047 11.12.2002 MITRI Alessandro 
Trieste – Largo Don F. Bonifacio 1 
cell. 335/5455084 
040/634131 
alessandro.mitri@libero.it 

Specializzazione in valutazione di aziende o rami di 
attività strategiche secondo i Principi Italiani di 
valutazione (P.I.V. – O.I.V./2016). Approccio equità side 
e asset side, PFN, flussi e analisi dei Piani Aziendali. 
Attestato CNDCEC in Valutazione d’Azienda della 
Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili delle Tre Venezie (Master in Padova da 
gennaio 2017 a marzo 2018) 

048 11.12.2002 ROCCO Marco 
Trieste – Via Rismondo 3 
tel. 040/765236 – fax 040/3477570 

campo professionale in generale con specializzazione in 
materia contabile ed amministrativa. 

049 28.01.2004 BITTOLO BON Luigi 
Trieste – Via Catullo n. 16 ab. 
Via Dante 5 
040/0642411 

campo contabile, fiscale e di valutazioni di aziende, 
società e quote di partecipazione. 

050 13/12/2004 MONTESANO Matteo 
Trieste – via di Basovizza 27/3 
Trieste – via S. Nicolò 10 st. 
040/6728511 

materia amministrativa, contabile e fiscale; materia di 
valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni 
aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di 
risarcimento danni, diritti aziendali ed industriali; materia 
di bilancio, di inventari, di rendiconti e situazioni 
contabili; materia di calcoli finanziari, quali ad esempio 
l’adeguamento al costo della vita e la rivalutazione 
monetaria o piani di ammortamento finanziari. 

051 14.06.2005 GUTTY Pierpaolo 
Sistiana n. 11/b1 Duino-Aurisina 
040/631472  fax  040/3480131 

campo contabile,amministrativo,fiscale e del contenzioso 
tributario in genere. 

052 14.06.2005 D’AGNOLO Michele ottenimento e rendicontazione di finanziamenti agevolati; 
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Via Valerio n. 37 
348/8713498 

valutazione d’azienda e quote azionarie; privacy; 
contabilità e diritto internazionale tributario e 
commerciale; modelli di gestione ex dlgs 231/01; sistemi 
qualità aziendali; sistemi di controllo interno; 
organizzazione, gestione e controllo degli studi 
professionali. 

053 14.06.2005 RAVO Stefano Clemente 
Via Palestrina 3 
040/369281 
stefano.ravo@pec.it 

Campo professionale in generale con specializzazione nel 
settore immobiliare e gestione del patrimonio 

054 11.06.2007 NERI Laura Ilaria 
Via degli Artisti n. 9 
392/1417017 
040/4702090 
laurailaria.neri@studioneri.info 

Diritto tributario (interno, internazionale e comunitario) 

056 13.06.2008 MARINI Maurizio 
St. via Battisti 1 c/o Vm Patners 
Tel 040/368667 fax 040/368674 
320/0749275 
mmarini@vmpartners.it 
mmarini@odcects.legalmail.it 

Valutazioni di aziende e partecipazioni sociali non quotate, 
redazioni di perizie di stima ex art. 2343, relazioni di 
congruità ex art. 2501, revisioni contabili e di bilancio, 
procedure fallimentari, specializzato in valutazione di 
aziende del settore automobilistico. 

057 12.12.2008 CHELLERI Valentina 
Via Ghirlandaio 22/1 
040/0641335 
st. via Ghega 15 

Diritto societario, fiscalità d’impresa, valutazione aziendale, 
amministrazione società 
 
 

058 12.12.2008 SUERZ Alessandro 
Via della Cattedrale 5 
St. via Ghega 15 
040/0641335 
cell.3478720069 

Diritto societario, fiscalità d’impresa, valutazione aziendale, 
amministrazione società 
 
 
 

060 12.12.2008 CERETTI Alessandro 
Via dei Berlam 11/3 
Cell. 335/8413247 
St. Largo Don F. Bonifacio 1 

Attività di consulenza nell’ambito di conferimenti e 
cessioni di aziende e rami di azienda; valutazione 
d’aziende, redazione di pareri motivati e consulenze 
tecniche in materia fiscale e contabile; attività di 
revisione amministrativa e contabile, verifica 
dell’attendibilità dei bilanci, delle singole poste e della 
stima dei valori, riordino della contabilità; liquidazione 
di imprese, di patrimoni e di singoli beni, attività di 
verifica delle spese nell’ambito dei progetti di ricerca 
comunitari; attività di controllo in società commerciali, in 
cooperative e fondazioni in qualità di componente del 
collegio sindacale o revisore 

062 16.12.2009 MEZZARI Rosella 
Via Tagliapietra n. 4 
Studio Galleria Protti n. 2 
040/3476447 
rmezzari@studiosolutio.com 

amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni e 
svincoli beni, perizie, valutazioni consulenze aziendali, 
assistenza procedure concorsuali, denuncie di 
successione, pratiche inerenti tra eredi, contenzioso 
tributario 
 
 

063 16.12.2009 TOTIS Sergio 
Via  Benussi 8/4 
040/3721467 
fax 040/3473753 

redazione perizie di stima, valutazione d’azienda e pareri 
motivati; consulenze tecniche amministrative in materia 
fiscale e contabile; consulenze per conferimenti di 
aziende, rami di aziende e patrimoni, revisioni 
amministrative e contabili; valutazione di aziende e loro 
trasferimento, trasformazioni, cessioni, liquidazioni e 
donazioni; gestione contabilità e controlli contabili; 
bilanci; controllo bilanci e stima dei valori; contenzioso 
tributario. 
 

064 16.12.2009 PIERI Marco 
Via San Nicolò 12 
Tel 040/661141 
Fax 040/660766 

contabile, societaria, fiscale, pubblica amministrazione, 
operazioni straordinarie (cessioni, acquisizioni, 
trasformazioni, fusioni, scissioni) valutazioni di aziende e 
patrimoni, enti pubblici, loro partecipate e reati contro la 
P.A. 
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065 20.12.2010 VUCH Paola 
Via Commerciale 73 
040/762257 
st. Via Lazzaretto Vecchio 2 

Campo professionale 

066 20.12.2010 TECCHIO Andrea 
Salita della Trenovia 16 
040/411250 cell. 335-8239372 
 

Campo professionale in generale con specializzazione in 
materia contabile ed amministrativa, revisione contabile e 
contabilità dei Paesi dell’ex Yugoslavia 

067 21.12.2011 CRISMANI Paolo 
Via Monte San Gabriele 45 
349/6062907  

Analisi di bilancio, analisi contabili, materia aziendale, 
valutazione, partecipazioni 
 

069 17.12.2012 RAFFAELLI Michela  
St. Via Tor Bandena 1 
348/0863824 
 

Revisione contabile bilanci societari, aspetti contabili e 
fiscali di operazioni straordinarie, perizia di stima di 
aziende, partecipazioni sociali, diritto commerciale e 
diritto tributario 

070 16.12.2014 RESSANI Diana 
Via Lazzaretto Vecchio 2 
040/369281 
studio.ressani@libero.it 

Verifiche e analisi del bilancio, problematiche in campo 
civile e penale nei rapporti bancari, aspetti societari e 
fiscali delle società cooperative, perizie contabili 
 
 

071 26.06.2015 CAPPEL Alberto 
339/2261266 
Studio Galleria Protti n. 2 
040/3476447 
C.F. CPPLRT79D09L424Q 
acappel@studiosolutio.com 

Redazione perizie, valutazioni d’azienda, pareri motivati 
e consulenze tecniche amministrative in materia fiscle e 
contabile; amministrazione e liquidazione di aziende, di 
patrimoni e di singoli beni; custodia e conservazione di 
beni e di aziende; consulenze per conferimenti di 
aziende, di rami di aziende e patrimoni; revisioni 
amministrative e contabili (riordino della contabilità, 
verifica dell’attendibilità dei bilanci, delle singole poste e 
della stima dei valori) 
 

072 14.12.2018 ALTIN Paolo 
Via del Coroneo 4 
040/370780 – 349/3671579 
c.f. LTNPLA84H27L424W 
paolo.altin@studiorenier.it 

Reati societari, reati fallimentari, bilancio, valutazione di 
azienda, contratti bancari, operazioni straordinarie, 
gruppi societari, fiscalità nazionale ed internazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
Residenza 

Campo Professionale 

002 06.07.1990 NOBILE Luciano 
Trieste - via S. Lazzaro nr. 3         
tel. 040/634771 – 040/639313 

Contabilità, campo societario e diritto tributario 

003 06.07.1990 ZANCO Roberto 
Via Palestrina 12. 
tel. 040/635518 – 040/635561 

campo professionale 

004 06.07.1990 DAVANZO Paolo 
Trieste – via Ciamician nr. 11    ab.   
- via Filzi nr. 4                st. 
tel. 040/630039 – 040/631811 

contabilità - diritto tributario - diritto del lavoro. 
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005 06.07.1990 SPAZZALI Diego 
Trieste –  
- via Slataper 18   st.       
tel. 040/ 363316 – fax  040/366320 

contabilità. 

008 31.03.1993 COLLINI Antonio 
Trieste - via Ariosto n. 2    ab. 
tel. 338/999320 

campo societario, aziendale, fiscale e diritto del lavoro. 

010 31.03.1993 DELLA VALLE Pier Paolo 
Trieste - via Torre Bianca 26        st. 
tel. 040/370038 - fax 040/636564 

reati societari e fiscali, valutazione quote, perizie di 
trasformazione, revisioni contabili, contrattualistica e 
consulenza tributaria-fiscale. 

011 31.03.1993 OMARI William 
Trieste - via Carpineto nr. 8/1    ab. 
- via Rossetti nr. 15       st. 
tel. 040/762100 fax 040/3472423 

campo professionale 

013 17.04.1996 CAPUTO Filippo 
ab. via Santa Caterina 5 
040/3720455 
filippo.caputo@studiocaputo.it 

campo contabile, fiscale contrattuale e societario con 
particolare riferimento alla revisione dei bilanci, alla 
valutazione di aziende e rami aziendali, quote e 
partecipazioni societarie, stime di redditività, gestione del 
personale, stipendi e salari, trattamento di fine rapporto, 
imposte dirette e indirette. 

015 30.10.1996 VIDULI Gabriele 
Trieste – viale XX settembre 3 st 
Tel 040/362442 
S. Dorligo della Valle -  
loc. Francovec nr. 410     ab.  
tel. 

campo professionale. 

017 19.03.1997 de PEITL Mauro 
Muggia – Strada per CHiampore 18        
ab. 
tel. 347/8704844 
Trieste – via Oriani nr. 3 
c/o Studio Associato De Peitl 
Crevatin 
tel. 040/764288 – fax 040/764472 

valutazione di complessi aziendali - perizie e stime 
societarie. 

018 12.05.1999 OMARI Giuliano 
Trieste – via Ginnastica 67    ab. 
- via Rossetti nr. 15       st. 
tel.  040/762100 fax 040/3472423 

valutazione dei complessi aziendali e degli apporti 
societari. 

019 26.07.2000 BOMMARCO Giorgio 
Trieste – via Dante nr. 5   st 
tel. 040/0642411 – fax 040/369124 
Strada del Friuli 176   ab. 

contenzioso tributario, problematiche di carattere fiscale, 
assistenza e perizie a consulenze giudiziarie ed a procedure 
concorsuali. 

020 11.12.2002 BLESSANO Alessandra 
Trieste – via dei Baiardi nr. 134/1 
333/1487155 

valutazioni di aziende (rivendite giornali di monopolio, 
case di cura, laboratori analisi, abbigliamento); valutazione 
quote societarie; rendiconti condominiali e ripartizione 
quote. 
Non disponibile vedi revisione dd 22.6.2021 
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n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
residenza 

Campo Professionale 

002 06.07.1990 SASCO Edoardo 
Trieste – via Torrebianca n. 22 st. 
tel. 040/3476316 

edilizia ed urbanistica - opere strutturali – impianti igienico sanitari - 
impianti tecnologici ed antincendio - rilievi - operazioni topografiche 
- disegno ed elaborazioni  cartografiche in genere. 

003 06.07.1990 SASCO Roberto 
Trieste – via Torrebianca n. 22 st. 
tel. 040/3476316 

edilizia ed urbanistica - opere strutturali – impianti igienico sanitari e 
fognature - impianti tecnologici ed antincendio - rilievi - operazioni 
topografiche – disegno ed elaborazioni  cartografiche in genere. 

005 31.03.1993 CAPPEL Giorgio 
Trieste - via Rismondo nr. 14 
tel. 040/764661 

ingegneria meccanica - infortunistica del traffico e della circolazione 
stradale. SOSPESO DAL 14.12.2018 

006 31.03.1993 SETTIMO Alessandro 
Trieste – piazza Goldoni 5 
040-3720530 
335-7626690 
via XXX ottobre 4 - 34122 Trieste 
alessandro.settimo@settimocost
ruzioni.com 
alessandro.settimo@ingpec.eu 
 
 

ingegneria civile ad indirizzo edile. 

007 31.03.1993 LONGO Michele 
Trieste – Via Orazio 3 
329/9035010 
michele.longo@acegasapsamga.it 
michele.longo1812@gmail.com 
 

impianti elettrici ad alta media e bassa tensione - apparecchiature 
corrispondenti - problematiche antinfortunistiche connesse con 
l’elettricità ed i problemi di corrosione delle strutture metalliche; 
incendi ed esplosioni; cause, sviluppo, effetti e natura degli stessi; 
eventi coinvolgenti edifici civili ed industriali, strutture edili ed 
impiantistiche, mezzi di trasporto, prodotti solidi, liquidi e gassosi; 
sorgenti di innesco; fenomeni elettrici. 
 

010 14.12.1994 FERMAN Roberto 
Trieste - via Petronio nr. 16        ab. 
- via Valdirivo nr. 11      st. 

ingegneria chimica - sicurezza del lavoro e dell’igiene ambientale. 

011 17.04.1996 ROSSI Giuliano 
Trieste - p.le Rosmini nr. 7 st. - ab. 
tel. 040/304367 

ingegneria civile 

012 17.04.1996 SPONZA Giorgio 
Trieste - via Catraro 7      ab. 
- piazza Goldoni 5       st. 
tel. 040/634449 

ingegneria civile edile 
 
 
 

013 17.04.1996 MARTEMUCCI Pierfrancesco 
Trieste - via San Francesco nr. 18 
tel. 040/3728677 

ingegneria civile edile 
 
 

016 12.05.1999 BONAT Igor 
Trieste – via dei Porta nr. 89 
tel. 040/395112 

ingegneria elettronica – sicurezza in ambiente sanitario, impianti 
elettrici, sicurezza elettrica, legge 626/94, legge sulla privacy, frodi 
informatiche, sistemi di telecomunicazioni, crittografia, telematica ed 
informatica.  

018 11.12.2002 MAREGA Giorgio 
Trieste – via Strabone nr. 1 
cell. 347/3022287 

impianti macchinari apparecchiature  industriali, elettrici, di 
telecomunicazione, radiodiffusione telematica, informatici, laser, 
elettromedicali, per cantieristica navale, apparecchiature a bordo 
delle navi in generale, elettronici, informatici di sicurezza di 
telecomunicazione di navigazione di automazione a bordo delle navi; 
sinistri marittimi; avarie marittime; aspetti teorici e pratici della 
normativa di sicurezza delle navi da passeggeri. 

019 11.12.2002 SADLOWSKI Stanislao 
Trieste – via Navali nr. 1 
tel. 040/761496 
cell. 335/8416402 

conduzione e gestione di attrezzature e macchinari; valutazione 
dell’organizzazione e della gestione del Servizio Sicurezza; sicurezza 
dei lavori nei cantieri mobili; periti di valutazione danni e tecnici di 
costruzione, secondo i Registri Navali. 
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020 14.06.2005 ANDREUZZI Giorgio 
Via di Romagna 43/3 
040/775250 -348/3800967 
040/417055 ufficio 

amianto e bonifica siti contaminati in generale, smaltimento rifiuti, 
energy management, esperto in materia di salute e sicurezza dei 
luoghi di lavoro 

021 13.12.2005 DI GIULIANO Sabatino 
Via Carpison 6 040/3478360 
3472387748 

informatica, hardware, computer, software computer, reti dati, 
trasmissioni dati, telecomunicazioni, telefonia fissa e mobile, sistemi 
operativi windows 

022 13.12.2005 FERRANTI Sandro 
Via D’Alessio 2/1 
349/6161580 
tel e fax 040/391591 

impianti per la distribuzione dei fluidi (acqua,vapore,gas,aria 
compressa); impianti termici;impianti antincendio;mezzi di 
sollevamento; fognature; sicurezza sul lavoro 

023 13.12.2005 DEGLI INNOCENTI Sergio 
Via F. Severo n. 86 
040/578061 
via D. Bramante 11 
tel e fax 040/3220666 
cell. 335/5280825 

sicurezza sul lavoro (d.l. 626/94 e succ. mod.), sicurezza nei criteri 
mobili (d.l. 494/196 e succ. mod), amianto, valutazioni risk 
assessment e monitoraggi ambientali,progettazione architettonica, 
edile e strutturale, direzione lavori, perizie rami elementari, impianti 
elettrici di bassa tensione, fognari e dati, atti tavolari e catastali 

024 29.05.2006 DILISSANO Giorgio 
Via Trento 11 040/367034 
Via Matteotti 1 (UD) 0432/755382 
Cell. 340/6984127 

igiene e sicurezza sul lavoro, costruzioni civili e strutture, stime e 
valutazioni opere, impianti chimici e inquinamento ambientale, 
materie plastiche e trasformazione delle materie plastiche, ingegneria 
della produzione alimentare, certificazione di qualità e rispondenza 
dei prodotti ai requisiti di norma e/o capitolato, acustica ed 
inquinamento acustico, perizia fonico e riconoscimento del parlante 
 

025 29.05.2006 FRITTOLI Furio 
Via Lazzaretto Vecchio 18 
040/7600067 – fax 040/3724098 

costruzioni edilizie, impianti di servizi generali, verifica di 
rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, 
capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e 
contabilità di lavori, d’aggiornamento e revisione dei prezzi, 
redazione di stima dei danni da incendio e grandine 

026 29.05.2006 PAROVEL Paolo 
Via Lazzaretto Vecchio 18 
040/7600067 – fax 040/3724098 

stima di fabbricati, edilizia rurale, civile, industriale,a artistica e 
decorativa; impianti di servizi generali; verifica di rispondenza 
tecnica alle prescrizioni di progetto e/o contratto, capitolati e norme, 
computi metrici estimativi, direzione lavori, misura e contabilità di 
lavori, liquidazione; gestione tecnico-amministrativa LL.PP., 
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;sicurezza ed igiene del 
lavoro: esposizione all’amianto 

029 11.06.2007 VALLE Marino 
Via Hollan n. 8 
040/947488 
 

impianti termotecnica e di climatizzazione civili e industriali, 
impianti idro-sanitari – gas –antincendio e sicurezza antifortunistica 

030 11.06.2007 GREGORI Giulio 
Via Catullo 7/1 040/351513 
St. via Filzi 8 
040/365610 

opere edili, stradali e impiantistiche 

031 11.06.2007 OVADIA Deborah 
Via de’Almerigotti 36 
040/637756 – 347/8003957 

 
Infortunistica e sicurezza stradale; costruzioni di strade, ferrovie      
lavori opere ingegneria civile, sia private che pubbliche; sicurezz        
strutture civili; geotecnica, tecnica delle fondazioni, opere in ter      
sotterraneo; estimo immobiliare e fondiario 

 

032 17.12.2007 ROBERTI  Roberto 
Via Bonomea  217  TS 
040/5583588 
328/2267558 
roberto.roberti1@ingpec.eu 
roberti@dicar.units.it 

Infortunistica e sicurezza stradale; costruzioni di strade, ferrovie ed 
aeroporti; progettazione e direzione lavori opere ingegneria civile, sia 
private che pubbliche; sicurezza cantieri; progettazione e direzione 
lavori di strutture civili; geotecnica, tecnica delle fondazioni, opere in 
terra, stabilizzazione pendii, opere in sotterraneo; estimo immobiliare 
e fondiario 

033 17.12.2007 SCHIAVON Luigi 
Via Corso Saba n. 27 
040/370791 

Ingegneria civile edile – calcoli cemento armato – progetti   
architettonici 

034 13.06.2008 TOCIGL Alessandra 
Via Catullo 7/1 
040/351513 
st. via Filzi 8 
040-2034199 
 

Opere edili e stradali 
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035 12.12.2008 OSSICH Giulio 
Via Settefontane 75 
040/2411248 
329/0932221 

Strade,viabilità,geotecnica 

036 12.12.2008 FONDA Manuel 
Via Battisti 7 
Tel. 040/2450157 fax 040/9891226 
Cell. 347/4173243 
manuelfonda@gmail.com 
manuel.fonda@ordineingts.it 

Ingegneria edile, progettazione architettonica ed impiantistica, estimo civile-
industriale-commerciale, valutazione danni ad immobili, capitolati d’appalto 
indagini termografiche, certificazioni ed analisi energetiche, direzione lavori, 
pratiche catastali e tavolari, certificazioni di prevenzione incendi (ex 
L.818/84), energie rinnovabili, pratiche autorizzative ambientali 
(A.U.A/A.I.A.) 

037 16.12.2009 PITTALIS FUMAI Edoardo 
Via Stuparich 4 
040/397242 – 338/6107735 
 

Sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione incendi 
Sospeso revisione dd 22.6.2021 

039 18.06.2010 MARUSSI Alessandro 
Via Vidali 1 
040/633989 
347/8828496 
b31@postecert.it 

rsa, dsa, programmazione, dispositivi  per la firma digitale (smart-card)  
e posta elettronica certificata – documento informatico 
 
 

040 13.06.2012 PRADE Davide 
Via  del Sommacco 3 
340/2889878 
davide.prade@ingpec.eu 

Informatica, software,computer, analisi/progettazione/sviluppo software,  
programmazione, sistemi operativi, sicurezza informatica, ingegneria  
dell’informazione  

042 20.06.2013 ZARATTINI Luciano 
Via San Pasquale 113 
040/410246 fax 040/4529546 
339/6215642 

Ingegneria civile, opere strutturali; costruzioni stradali; gestione tecnico - 
amministrativa LL.PP; sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 

043 12.12.2013 CAFORIO Enrico 
Via Piccolomini 6 
040/630815 – 329/2229521 
Fax 040/630815 
studio.caforio@yahoo.it 

Fognature, impianti tecnologici e prevenzione incendi 

044 12.12.2013 DELBEN Elisabetta 
Via Carducci n. 10 
040/0641562 – 347/4408806 
040-2461710 
elisabetta.delben@vodafone.it 
elisabetta.delben@gmail.com 
elisabetta.delben@ordineingts.it 
 

Opere civili edili 

045 20.06.2014 PIERDOMENICO Paolo 
 335/7294377 
paolo.pierdomenico@wartsila.com 

Ingegneria meccanica industriale e processi produttivi – tecnologie 
industriali ed impiantistiche – analisi dei rischi e sicurezza sul posto del  
lavoro – perizie e stime su macchinari industriali e civili – normative  
tecniche e progetto di macchine  

046 20.03.2014 ARDONE Vito 
Via Ermada 36/4 
040/2171215 
345/4505582  
via Giosuè Carducci, 8 - 34133 
Trieste 
040-2461710 
vito.ardone@evasrl.com 
vitoantonio.ardone@ordineingts
.it 
vito_ardone@libero.it 

Impianti di trattamento di rifiuti, pericolosi e non, Bonifica di 
siti contaminati (Piani di caratterizzazione, Analisi di Rischio, 
Progetti di bonifica), Autorizzazioni ambientali (AIA, AUA, 
ordinarie, semplificate) nel campo dei rifiuti, delle emissioni in 
atmosfera, degli scarichi idrici, Amianto (Piani di Lavoro, 
Notifiche, gestione rifiuti, bonifica, impianti di conferimento), 
Gestione dei rifiuti e Terre e Rocce da scavo, Contratti, 
computi metrici estimativi nei suddetti settori 
 

047 26.06.2015 SIMIC Marco 
Via dei Salici 3/1 
329/3865441 
c.f. SMCMRC72P03L424H 
marcosimic@libero.it 

Impianti termici 

048 16.12.2016 BUZZI Paolo 
Via Gortan n. 17 
via Cicerone 4 - 34133 Trieste 
 
040/772215 – 335/8081732 

Ingegneria civile edile, opere civili e industriali, opere in cemento 
armato e metalliche, progettazioni antincendio 
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c.f. BZZPLA64H20L424H 
info@studioingbuzzi.it 
paolo.buzzi@ordineingts.it 

049 28.09.2017 MAREGA Edoardo 
Via Strabone 1 
347/7791966 
edoardo.marega@gmail.com 
edoardo.marega@ingpec.eu 
c.f. MRGDRD85A09L424L 

Conformità esecuzione lavori edili, stima danni, stime 
immobliari, macchinari ed impianti industriali, misura di 
inquinamento da campi elettromagnetici, valutazione di 
esposizione a vibrazioni e rumore ai sensi del Dlgs 81/08 
 

050 28.09.2017 AGRUSTA Andrea Antonio 
Via Toti n. 1 
347/6184031 – 329/1254141 
 
040/366972 – 040/2415717 
andrea.agrusta@libero.it 
andrea.agrusta@navalhead.it 
studionavaleagrusta@pec.it 
c.f. GRSNRN84A22E205B 

Progettazione e costruzione navale, dalle imbarcazioni da 
diporto e da lavoro alle navi in generale, realizzate in metallo, 
legno, vetroresina o altri materiali compositi. Allestimento e 
impiantistica navale, strutture subacquee, cantieristica navale e 
nautica, calcoli strutturali, di stabilità e di tenuta al mare. 
Sinistri e avarie marittime, sicurezza in mare, normativa 
vigente nel settore navale e nautico. Merci trasportate via 
mare, problematiche di inquinamento marittimo. Perizie 
assicurative, valutative, danni. 

051 28.09.2017 DAL MASO Paolo 
Via dello Scoglio 14/1 
 via di Torre Bianca 10 - 34132 
Trieste 
 
347/4857595 
pdalmaso1@gmail.com 
 
c.f. DLM PLA 56T24L424A 

Ingegneria ambientale, bonifiche, siti inquinanti, 
inquinamento, emissioni in atmosfera, scarichi idrici, recupero 
e smaltimento rifiuti, gestione tecnico amministrativa opere 
pubbliche, project management, ingegneria impiantistica, 
valutazioni di aziende, definizione tariffe servizi pubblici 
 

052 14.12.2018 HUISMAN Marco Karel 
Via dei Burlo 1  
040/306313 
Fax 040/305333 
335/5420666 
Loc. Repen 219 - 34016 
Monrupino TS 
mk.huisman@mhk.it 
marcokarel.huisman1@ingpec.eu 
c.f. HSMMCK66R28Z126Q 

Ing. Civile ed impianti, gestione tecnico-amministrativa 
appalti pubblici, capitolati d’appalto computi, direzione lavori, 
misura e contabilità, perizie di variante ed aggiornamenti 
prezzi, collaudi, costruzioni edilizie in genere, classificazione 
energetica, risparmio energetico, trasmittanze strutture e ponti 
termici, impianti civili ed industriali, impianti riscaldamento e 
raffrescamento, impianti distribuzione fluidi (acqua, vapore, 
gas ed aria compressa) normativa PED, impianti elettrici di 
bassa e media tensione, prevenzioni incendi, incendi ed 
esplosioni, cause di sviluppo ed effetti, stima danni, normativa 
VV.F. pratiche di prevenzione incendi, classificazione 
resistenza la fuoco, impianti di protezione attiva (idranti, 
sprinkler, rilevazione incendi, evacuatori di fumo, ecc…) 

Pagina 10 di 27  

mailto:info@studioingbuzzi.it
mailto:paolo.buzzi@ordineingts.it
mailto:edoardo.marega@gmail.com
mailto:andrea.agrusta@libero.it
mailto:andrea.agrusta@navalhead.it
mailto:info@mhk.it


 
 
 

n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
residenza 

Campo Professionale 

001 06.07.1990 COSTANTINIDES Fulvio 
S. Pelagio (TS) nr. 45   
tel. 040/200730 

medicina legale -  
ricercatore c/o Università degli Studi di Trieste - 
Medicina Legale.     

003 06.07.1990 MALANNINO Salvatore 
Ronchi dei Legionari (GO)  
Via Foscolo 17 
tel. 040/771727 

medicina legale e delle assicurazioni. 

006 31.03.1993 MARSILI Massimo 
Trieste - via De Rittmeyer nr. 14 
tel. 040/360275 

medicina e chirurgia psichiatria. 
NON DISPONIBILE 

009 14.12.1994 REBENI Mauro 
Trieste - via P. L. da Palestrina nr. 3 
tel. 040/3720027 

medicina legale e delle assicurazioni. 

011 01.02.2002 CLARICI Andrea 
Trieste – via Canova nr. 2 
tel. 040/3478461 

medico psichiatra e psicoterapeuta. 
NON DISPONIBILE 

012 28.01.2004 BUCCI Barbara 
Trieste – via Lussinpiccolo 1 
Fax 040/829440 
Cell. 347/5020543 

Medicina legale e delle assicurazioni. 
NON DISPONIBILE 

013 13.12.2004 DI GENNARO Lucio 
Trieste – via Monte Cengio 7/1 
040/51018 
335/424514 

psichiatria. 
 

014 13.12.2004 VALENTINI Roberto 
Trieste – Via Romanin n. 7 

Campo professionale( ortopedia  e medicina legale e 
assicurazioni).  

015 14.06.2005 DE SETA Francesco 
Via del Sabotino 3/1 
040/3785351 fax 040/761266 

Ostetricia e Ginecologia. 
NON DISPONIBILE 

016 21.12.2006 CAPONE Massimo 
Loc. Bagnoli della rosandra 594/a 
040/228512   348/8886577 

urologia;  
NON DISPONIBILE 

017 17.12.2007 PADOVAN LANG Antonella 
Via Bonomia 184/4  TRIESTE 
338/3985959  fax 040/413734 

Psichiatria 
NON DISPONIBILE fino a settembre 2021 

019 18.06.2010 BERTAGNI Paolo Maria 
Piazza della Valle 1 
040/304361 - 338/2966555 

Psichiatria 
 
 

020 20.12.2010 FULIANI Denny 
Strada Vecchia dell’Istria 16 
040/823072 – 338/3126265 
338/7372196 

Medicina legale e delle assicurazioni 

022 14.06.2011 PREGAZZI Roberto 
Via del Lavareto 48/2 
040/417419 
339/6266456 

Medicina e chirurgia – ostetricia e ginecologia -  urologia 

023 
 

21.12.2011 ANZALLO Calogero 
Via Commerciale 21 
340/2560398 
0434/841790 

Psichiatria - Famiglie – devianza minorile 
SOSPESO dal 14.12.2018 
 

024 17.12.2012 SCIARABBA Caterina 
Via Cadorna 14 
3293975027 

Medicina legale e delle assicurazioni 

025 16.12.2014 NOVELLO Mario 
Via Franca 1 
348/2633592 
marionovello@libero.it 

Psichiatria  

028 06.04.2018 ZALUKAR Walter 
walter.zalukar@libero.it 
c.f.ZLKWTR49P08L424E 

specializzazione: medicina e chirurgia di accettazione ed 
urgenza, centrale operativa soccorso sanitario e pronto 
soccorso territoriale, sistema 118 
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 data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
residenza 

Campo Professionale 

002 06.07.1990 VALLE Marino 
Trieste - via Hollan nr. 12 
tel. 040/947488 
m.vallesit@tin.it 
marino.valle@ordineingts.it 

Impianti termotecnici e di climatizzazione civili e 
industriali, impianti idro-sanitari-gas-antincendio e 
sicurezza antinfortunistica 

005 17.04.1996 FLEGO Elio 
Trieste – Riva Grumula 10 
tel. e fax 040/350868 
cell. 335/6699096 
info@studioflego.it 
elio@studioflego.it 
elio.flego@pec.eppi.it 

Impianti elettrici e speciali, impianti elettronici e di 
telecomunicazione, prevenzione incendi, sicurezza nei 
cantieri e presso le aziende. 

006 12.05.1999 BELLANOVA Giorgio 
Trieste – via cherubini 5    ab. 
tel. 040/303918 347/3960339 
gbellanova@email.it 
alpenjager65@gmail.com 
gbellanova@pec.it 

elettrotecnica, elettronica e prevenzione incendi. 

007 12.05.1999 GRISON Boris Valter 
Trieste – loc. Contovello nr. 469 ab. 
tel. 040/251074 

macchine e impianti tecnologici, termici e meccanici in 
genere. Ricostruzione cinematica e dinamica di sinistri 
stradali 

010 13.12.2004 PIAZZOLLA Diego 
Trieste – via dei Calderai 8 
Sede legale via dei Porta 75 
335/6493074 
diegopiazzolla@systemmind.com 
diego.piazzolla@pec.eppi.it 
 

prevenzione incendi, impianti di distribuzione del gas, 
impianti di climatizzazione, impianti di riscaldamento 
unifamiliari, centrali termiche gas gasolio olio 
combustibile, camini/condotti fumari, impianti idro-
sanitari, impianti di protezione antincendio, esperto nella 
contabilizzazione del calore.  

011 23.06.2009 CANTARINI ALBERTO 
Via di Basovizza 25/16 
040/306039 - 333/1741775 
Fax 040/306002 
cantarinialberto@libero.it 
peritocantarini@pec.it 
 

Stima e valutazione, previa effettuazione dei relativi 
sopralluoghi, dei costi di ripristino e/o delle perdite subite dagli 
immobili, in particolare abitativi, per effetto di sinistri 
riconducibili di norma a rotture accidentali di impianti acqua-
gas, ovvero a seguito di difetti e/o carenze sia di costruzione che 
di manutenzione. Stima, valutazione e coordinamento lavori 
nell’ambito degli interventi in campo edile, idraulico, 
elettrotecnico e, nell’aspetto civile, in campo termotecnico 

012 16.12.2009 LAMPIS Raimondo 
Via Volta n. 4 
339/1904650 – 040/632246 
r.lampis@tin.it 
raimondo.lampis@pec.eppi.it 

Elettrotecnica 

013 28.09.2017 VUCH Walter 
Piazza Marconi 3 Muggia 
040/330900 
vuch@vfstudio.it 
walter.vuch@pec.eppi.it 
www.vfstudio.it 
c.f. VCHWTR59S02L424W 

- Rilievo con laser scanner 3D che consente di assumere 
dati metrici di molteplici scenari ed in vari campi: 
architettonico, industriale, infortunistico, criminale, 
assicurativo, ecc.;Con questa metodologia si assumono le 
coordinate X,Y e Z di milioni di punti fino ad una densità 
di 1,5 punti per millimetro quadrato. Questo grado di 
precisione consente di apprezzare anche i minimi 
particolari degli oggetti o della scena rilevata consentendo 
di estrarre dai dati raccolti un infinito numero di disegni 
(piante, prospetti e sezioni) fedeli allo stato reale, 
all’occorrenza anche mediante campionatura del colore di 
ogni singolo punto rilevato. 
- Problematiche afferenti all’utilizzo e dalla lavorazione 
del legno (mobili, carpenteria, serramenti ed arredamento) 
- Edilizia 
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n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
residenza 

Campo Professionale 

001 31.03.1993 SAIN Stefano 
Trieste – via Carlo de Marchesetti 
21/5 
tel. 040/3775338 
cell. 347/3047936 
stefano.sain@pec.it 

infortunistica stradale (ricostruzioni, dinamiche degli 
incidenti stradali, responsabilità di conducenti e valutazione 
dei danni) 
conferma disponibilità 

004 31.03.1993 LALOVICH Edmondo 
Trieste – via dei Berlam nr. 24 
040/301313 – 349/6767272 

previdenza e credito - rischi automobilistici (responsabilità 
civile), liquidazione danni. 
conferma disponibilità 

005 31.03.1993 PITACCO Paolo 
Trieste – via S.Pasquale nr. 7  
tel. 

infortunistica del traffico e della circolazione stradale. 
Irreperibile 

012 15.07.1997 DAMIANI  Guido 
Trieste – scala dell’Erica 32       ab. 
tel. 040/942259  
- str. Guardiella nr. 3/3      st. 
tel. 0337 / 543758   

armi e munizioni. 
conferma disponibilità 

013 26.11.1997 EVA Enrico 
Trieste – via Bergamasco n. 28 
040/3735202 

procedura tecniche gestionali, di campionamento e 
chimico - analitiche per la classificazione trasporto, 
stoccaggio, inertizzazione e riutilizzo dei rifiuti urbani, 
speciali assimilabili agli urbani, speciali non tossici o 
nocivi, pericolosi, non pericolosi, ospedalieri e sanitari e 
relativa procedure d’igiene e di sicurezza del lavoro 
applicata per una corretta movimentazione dei rifiuti 
stessi. Applicazione delle normative tecniche di sicurezza 
del lavoro, di prevenzione degli infortuni e di igiene del 
lavoro applicabili alle imprese artigiane ed alle piccole e 
medie imprese dei seguenti settori di attività economica: 
aziende della metalmeccanica, aziende dell’impiantistica, 
aziende tipografiche, aziende della falegnameria, aziende 
della chimica e della plastica, aziende alimentari ed 
aziende di servizi alla persona. 
conferma disponibilità 

014 26.07.2000 BERNARDI  Giulia 
Trieste – via San Nicolò n.2  st. 
tel. 040/639006 – fax 040/630037 
-  

perito in preziosi nelle categorie di oreficeria, gioielleria, 
argenteria e orologeria perito gemmologo, esperto in 
preziosi d’antiquariato. 
conferma disponibilità 

015 26.07.2000 BENCIVENGA Roberto 
Trieste – via Catalani 9   st. 
tel. – fax 040/771477 
cell. 0338/5201536 
- via Catalani nr. 9    ab. 

perito gemmologo e preziosi – esperto in diamanti – 
esperto in pietre di colore – esperto in gemmologia. 
conferma disponibilità 

016 01.02.2002 REBULLA Olaf 
Trieste – Via Beccarla n. 13 
cell. 347/2662316 

Nautica da diporto; merci trasportate via mare, terra ed aria; 
petroli naturali e derivati, benzine e gasoli limitatamente al 
trasporto marittimo. 
conferma disponibilità 

017 14.06.2005 GODINA Andrej 
Viale d’Annunzio 24 
040/3499123 
aj.godina@gmail.com 

caffè verde e torrefatto 
conferma disponibilità 

018 14.06.2005 PODDA Stefano 
Calle dei Lauri n. 3  
040/272254 
Via Rossini 10 st. 
040/ 364400 320/1973626 

amministrazione e contabilità, consulenze per 
problematiche contabili e fiscali. 
conferma disponibilità 

019 14.06.2005 SERRA Luisa 
Via Marussig 4 
333/4577536 

campo immobiliare. 
conferma disponibilità 
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020 29.05.2006 DAMINI Nevia 
Via Trento n.11 
040/367034 
Santa Croce 716 

 perizia su scrittura, manomissione ed alterazione 
documenti, datazione documenti, carte ed inchiostri, 
valutazione devianza minorile, valutazione probabilità di 
recidiva 
conferma disponibilità 

021 13.06.2008 CRULCI Dario 
Piazza Sant’Antonio Nuovo 2 
040/660828 

Amministrazioni immobiliari e condominiali, locazione 
immobiliare, curatore immobili 
conferma disponibilità 

022 12.12.2008 REVERI Fabio 
Via Ginnastica 15 
040/3722267 
040/3722266 fax 
info@studioreveri.it 
reveri@studioreveri.it 
studioreveri@arubapec.it 
 

campo immobiliare, stime, perizie, analisi,                                                     
rendiconti, riparti, bilanci condominiali 
conferma disponibilità 

023 16.12.2009 MARINI Tatiana 
Via Del Veltro n. 11 
348/6530111 
tatianamarini@libero.it 

Analista grafologo – perizie grafico – grafologiche 
conferma disponibilità 

024 18.06.2010 PEROTTI Emanuela 
Scala Santa 70/2 
348/3031240 uff. 040/660166 

stime immobiliari, residenziali, commerciali, industriali 
conferma disponibilità 

 
025 20.12.2010 BORGHESI Roberto 

Via Madonnina n. 12 
040/639006 

Orologi e preziosi d’antiquariato e moderni – 
gemmologia – oggetti d’epoca – argenteria 
conferma disponibilità 

026 20.12.2010 BAVAZZANO Sergio 
Loc. Basovizza 256 
320/8920400 

Valutazioni immobiliari, perizie e stime sia nel settore 
commerciale che in quello residenziale 
conferma disponibilità 

027 21.12.2011 Michela BENVENUTO 
Via Valdirivo 36/b 
040/632014 

Vendita immobiliare, locazione immobili, stime immobiliari, 
cessioni d’azienda, amministrazione di condominio, revisione 
e contabilità condominiale, contabilità condominiale, lavori 
in condominio 
conferma disponibilità 

028 13.06.2012 DE CORTI Maria Grazia 
Via Combi 17  Trieste 
377/6605997 - 328/6634438 
fax 040/302486 
gdecorti@gmail.com 
m.decorti@pecgrafologi-agi.it 

Grafologo analista, consulenza grafologico – peritale, analisi 
e comparazione della grafia, analisi documentale 
conferma disponibilità 

029 17.12.2012 BONIVENTO Paolo 
Via Giulia 4 
040/566329 – 348/0071824 

Biologia forense, entomologia forense, valutazione 
ambientale terrestre/marina/aerea, normative trattamento 
rifiuti urbani/industriali/speciali, identificazione e trattamento 
organismi infestanti 
conferma disponibilità 

030 20.06.2013 PUNTAR Franco 
via Torrebianca 37- via Schmidl 16/1 
040/2418791 – 040/2600372 
328/3263032 

Valutazioni, stime, perizie di immobiliari residenziali, 
commerciali, uffici, terreni ecc. 
conferma disponibilità 

031 16.12.2016 FAMILIARI Giuseppe 
Via Tiepolo 3 
040/0641454 – 345/8935635 
c.f. FMLGPP73A10F205V 
info@monetaio.it 
monetaio@pec.telnet.it 
 

Monete e medaglie mondiali dal 1600 al 2001 
conferma disponibilità 

032 28.09.2017 AVANZINI Filippo 
Via Lucrezio 7 
340/4748567 
filippo@gabettitrieste.it 
c.f. VNZFPP68L29D969O 

Settore immobiliare 
conferma disponibilità 

033 18.12.2020 CASCELLA Marco 
dott.marcocascella@gmail.com 
c.f. CSCMRC75P17A662P 

fonotrascrizione forense sezione penale, 
intercettazioni ambientali e telefoniche, lingue 
africane, interprete di croato, serbo, sloveno, 
bulgaro, macedone, tedesco, francese, inglese, 
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spagnolo, portoghese, romeno, polacco 
conferma disponibilità 
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n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
residenza 

Campo Professionale 

002 28.09.2017 VUCH Josef 
Loc. S. Barbara 73/b Muggia 
040/275207 
340/3814952 
josef.vuch@gmail.com 
josef.vuch@biologo.onb.it 
c.f. VCHJSF87A12L424P 

Biologia molecolare, biologia cellulare, genetica e 
ricerca biomedica; sequenziamento del DNA con 
metodo Sanger e di seconda generazione (NGS) per 
la ricerca di varianti genetiche su campioni biologici 
di diversa origine; genetica medica (studio della 
trasmissione di caratteri patologici in alberi 
genealogici); biologia molecolare (studio dei 
meccanismi molecolari della biologia, interazioni tra 
proteine, DNA e RNA); biologia cellulare (studio 
morfologico e funzionale della cellula); gestione dei 
dati clinici, fenotipici, genetici ed analisi statistica 
degli stessi; saggi funzionali per confermare la 
patogenicità delle mutazioni individuate 
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n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
residenza 

Campo Professionale 

001 17.04.1996 BIGOLLO Fulvio 
Via Testi 3 
Tel 040/3220270  - 393/9053967 

campo professionale - danni da incendio - rifiuti speciali - 
sicurezza ed igiene del lavoro nel campo edile.  

002 12.05.1999 PITTINO Andrea 
S. Croce (TS) nr. 147     ab. 
Trieste – p.zza S. Antonio nr. 2  st. 
tel. 040/7600076 

campo professionale – rilievo e valutazione di immobili e 
riparazioni a immobili lesionati, per stime fallimentari e 
tecniche per la sicurezza nei cantieri edili ai sensi del D. 
Lgs. 494/96. 

003 12.05.1999 CRULCI  Andrea 
Trieste – via Mazzini nr. 30   st. 
tel. 040/633111 – fax 040/633111 
cell. 347/3204273  
- via Hermet 3       ab. 
crulci-andrea@libero.it 
andrea.crulci@archiworldpec.it 
 

campo professionale – valutazione danni e ristrutturazioni 
dichiarata disponibilità. 

004 14.06.2005 ADDESSO Margherita 
Via F. Severo n. 53 
328/4897845 

progettazione architettonica, edilizia ospedaliera, 
progettazione dei lavori pubblici, sicurezza nei cantieri, 
direzione lavori, valutazione danni, verifica di rispondenza 
progetti, perizie. 

005 12.12.2008 LODES Dario 
Trieste – via Cicerone n. 8 
tel. 040/361419 cell. 388/7199581 
dario.lodes@libero.it 
dario.lodes@archiworldpec.it 

Danni al patrimonio edilizio – stime e perizie immobiliari 
– arredamento d’interni – operazioni catastali – 
progettazione architettonica- direzione lavori – 
ristrutturazioni 
Dichiarata disponibilità 

006 18.06.2010 CALAFATI Pierdomenico 
Via Diaz, 19/1 
040/9660667 
392/8439763 
pierdomenico.calafati@gmail.com  
pierdomenico.calafati@archiworldpec.
it 

edilizia sostenibile, sicurezza in cantiere 
Dichiarata disponibilità 

008 20.06.2014 SIROCCO Lucia 
Via Milano 11 
338/5607949 
040/635115 
direzione@architettosirocco.it 
info@architettosirocco.it 
ucia.sirocco@archiworldpec.it 

Stime immobiliari 
Dichiarata disponibilità 

009 15.06.2016 CARRETTA Luca 
Via dei Cordaroli 2 
392/6097053 
c.f. CRRLCU83P28G224E 
carretta_l@libero.it 

Certificazioni energetiche degli edifici, pratiche edili e 
catastali 

010 28.09.2017 UMERI Franco 
Viale XX settembre 68 
333/4751042 
franco.umeri@gmail.com 
c.f. MRUFNC85L05L424U 

Edilizia in genere, certificazione ape, docea, ambito 
professionale, accertamenti tecnici. 

011 06.04.2018 UMARI Roberto 
umor_@inwind.it 
c.f. MRURRT68P19L424S 

progettazione edilizia residenziale e pubblica, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza cantieri 

012 18.12.2020 GREGORI  Lara 
040/2034199 – 349/5136732 
laragregori.architetto@gmail.com 
lara.gregori@archiworldpec.it  
c.f. GRGLRA89B54L424J 

Beni monumentali e lavori pubblici, attività di 
progettazione architettonica e direzione dei lavori, rilievo e 
valutazione immobili per danni e riparazioni 
Dichiarata disponibilità 
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n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
residenza 

Campo Professionale 

003 28.01.2004 BECCE Aldo Raul 
Trieste – via XXX ottobre 3 

psicologia clinica (bambini, adolescenti, adulti); psicologia 
sociale (consulenza e supervisione di operatori, sostegno 
psicologico alla testimonianza, sostegno psicologico a 
minori vittima di reato, mediazione minorile e familiare); 
psicologia giuridica (consulenze tecniche d’Ufficio e di 
parte, consulenze agli avvocati). 

005 13.12.2004 MULLICH Laura 
Trieste – via Belpoggio n. 4 
Via San Lazzaro n. 8 st. 
Tel e fax 040/639122 

Perfezionamento in psicoterapia psicoanalitica delle 
psicosi. 

006 6.02.2007 TROST Giorgio 
Via Piccolomini n. 8 
040/3728508 

separazioni, affidamenti, problematiche inerenti i minori e 
le famiglie, psicologia del bambino, dell’adolescente, della 
famiglia, con esperienza in pratiche di adozione di minori, 
di separazioni e controversie familiari. 

007 12.12.2008 VARDABASSO Fulvia 
Via Besenghi n. 46 
Tel. 040/306818 
Cell. 338/6473113 
vardabassofulvia@gmail.com 
fulvia.vardabassp@psypec.it 
 

Psicologia dei processi cognitivi (valutazione cognitive e 
funzionali, percezione, ricordo, testimonianza, produzione orale 
e scritta) 
Psicologia dello sviluppo e del ciclo della vita 
Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni (valutazioni 
psicodiagnostiche e disturbi mentali in ambito lavorativo) 6+ 
 

008 23.06.2009 DELL’OVO ANNALISA 
Via Fabio Severo 122 
040/314213  347/1133705 

Psicologia minorile 

009 20.12.2010 D’INTRONO Barbara 
Via Solforino 20 
347/5426075 

Violenza di genere – traffico esseri umani 

010 20.12.2010 FRONZONI Monica 
Salita Monte Valerio 5 
040/5700302   348-3836736 

Psicologia 

011 20.06.2013 FALCONER Paolo 
Scala Santa 41/2 
347/1375100 

Psicologia forense 

012 28.09.2017 GUARINO Giuseppina 
Via Canova 2 
333/9715554 
giusyfm@gmail.com 
c.f. GRNGPP86C55F839Q 
 

Psicologia clinica e diagnostica 
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n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
residenza 

Campo Professionale 

001 15.05.1996 FERLUGA Corrado 
Trieste - via Fortunio 1    ab. 
- via Maiolica nr. 13       st. 
tel. 040/7606442  

estimi in generale - edilizia - tavolare – catasto – 
topografia. 

003 28.01.2004 BLIZNAKOFF Luca 
Trieste – via Boccaccio 17 st. 
Ab. viale Miramare 169 
Tel 040/0640437 
Fax 040/9894648 
Cell. 366/5013421 
luca@blizstudio.com 

Perizie, stime e valutazioni immobiliari, consulenze 
tecniche di parte, progettazioni di vario genere, rilievi 
architettonici e topografici compresi rilievi di stati 
manutentivi, piani tavolari e catastali di divisoni 
condominiali, di frazionamento, di fusione e 
corrispondenza, accatastamenti, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza nei cantieri edili. 

004 13.12.2004 TATTONI Gianfranco 
Trieste - Via Hermet n. 4 st. 
Tel. 040/314681 
Trieste – via Vignola 10 ab. 

problematiche afferenti le costruzioni civili o inerenti la 
sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla prevenzione incendi. 

005 14.06.2005 GAROFANI Giorgio 
Via dei pagliericci 86/4 
Studio via  Valdirivo 31 
348/0846651 
040/2415978 
 

edilizia in generale; estimo. 

006 14.06.2005 ZUCCA Michele 
Via Giambellino 1 
040/305892 – 338/6671600 

operazioni catastali-tavolari; valutazioni estimative 
immobiliari nonché stima ed accertamento danni 

007 13.12.2005 VARRECCHIA  Massimo 
Corso Italia 37 
studio 040 3721908 – v. Carducci 22 
fax 040/3477301 
varrecchia.massimo@gmail.com 
massimo.varrecchia@geopec.it 
 

stima danni materiali su fabbricati di civile abitazione ed 
industriali, e quanto di altro collegato al tipo di 
professione 

008 21.12.2006 ASCIONE Gavino 
Via Cappello n 12 
040/574384 
329/8264441 

progettazione Edilizio Urbanistica, grafiche ed estimative 
nell’ambito catastale tavolare e dei beni immobili in 
generale, perizie di stima per istituti bancari, privati ed 
integrative dei contratti di compravendita, estimative atte 
alla determinazione del danno causato a seguito di ogni 
genere di perdita di fluidi anche inquinanti e pericolosi, 
negligente uso delle attrezzature edili ecc., verifica della 
normale regola dell’arte di ogni sorta di intervento 
edilizio sugli immobili (fabbricati, fondi rurali, opere di 
viabilità), operazioni peritali della possibile dinamica 
degli incidenti stradali, estimative mobiliari legate a tutto 
quanto attiene i contenuti delle abitazioni,mobili ed arredi 
in genere, dei fondi rustici comprese le attrezzature 
agricole e dell’attività zootecnica, agente di commercio. 

010 13.06.2008 CRULCI Dario 
Piazza San Antonio Nuovo 2 
Abitazione via Bonofata 14/1 
040/660828 
333/4840758 

Settore edile e industriale in genere(nuove costruzioni e 
ristrutturazioni civili industriali, progettazione e direzione 
lavori di opere edili,capitolati d’appalto,operazioni 
catastali e tavolari,problematiche inerenti ai fabbricati ad 
uso abitativo e industriale, problematiche irregolarità 
urbanistiche, impianti e mezzi antincendio e loro relativo 
campo di applicazione) settore estimatorio (perizie e 
stime immobili civili,commerciali e industriali, stime 
immobiliari e terreni,vendita di aziende,valutazione danni 
immobili) settore topografico (rilievi topografici e 
planimetrici, computi metrici, divisioni confinazioni 
servitù, frazionamenti del condominio, determinazione 
confine dei terreni) 
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011 12.12.2008 MEZZINA Davide 
Via Stuparich 14 
Via Lazzaretto Vecchio 10 st. 
040/313088 

catasto-tavolare,  costruzioni edili, stime                                                  
immobiliari e sicurezza in cantiere (D.Lgs 494/96                                                  
e successive modifiche ed integrazioni 

013 16.12.2009 PASSADOR Luca 
Via Giulia n. 25 
St. Largo Bonifacio 1 
348/7486228 
040/2601675 

perizie estimative, catasto-tavolare, urbanistica edilizia, 
rilievi topografici 
 

014 14.06.2011 RAPOTEC Mitja 
Via Economo 10 
Ab. Bagnoli della Rosandra 613 
040/302452 
333/2080608 

operazioni catastali e tavolari, rilievi topografici, rilievi di 
fabbricati, progettazione edilizie, direzione lavori, contabilità e 
misura dei lavori, redazione e verifica computi metrici, stesura 
capitolati, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, collaudo tecnico amministrativo, perizie, assistenza 
tecnica nei contratti. 
Non dichiarata disponibilità 

015 14.06.2011 CASSUTTI Gerardo 
Via Cadorna 21 
Ab. Via dei Moreri 29 
040/300488  
348/0308882 

Costruzioni edili in genere – sicurezza nei cantieri edili 
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n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
residenza 

Campo Professionale 

001 13.12.2004 ROSSI FULVIA ADA 
p.le Rosmini n. 7 
335/6943095 

medicina veterinaria ed etologia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 21 di 27  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
residenza 

Campo Professionale 

001 13.12.2004 MURAN Alessandro 
Trieste – via A. Manzoni n. 11 
Tel/fax 040/761840 
Cell. 339/8187536 

Campo professionale 

003 20.06.2013 BOSSO Fabio 
Via Bellosguardo 65 
040/9235230 
335/5715028 

Gelogia,geotecnica, ambiente 

004 20.06.2013 PINZANI Giovanni Pietro 
Via Berchet 12 
040/370024  335/6377516 

Frane, caduta massi, cedimenti fondazionali, interventi di 
messa in sicurezza di pendii 

005 20.06.2013 ROTA Sandro 
Via Valussi 7/1 
040/9235230 
335/5715023 

Gelogia,geotecnica, ambiente 
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n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
residenza 

Campo Professionale 

001 14.06.2005 BRUNO Gianfranco 
Via San Lazzaro 8 
040/3721235 
349/3537090 
cdl.brunogiafranco@ragbruno.it 
bruno.gianfranco@consulentidellavor
opec.it 

analisi e ricostruzione di posizioni retributive e 
previdenziali; analisi delle mansioni e del livello 
retributivo; provvedimenti disciplinari; comportamento 
antisindacale; definizione della natura del rapporto di 
lavoro; società cooperative; enti no profit; legislazione 
sull’immigrazione/permessi di soggiorno; rapporto di 
lavoro in situazioni internazionali. 

002 03/04/2009 CASON Roberto 
Via Milano 27 
040/371167  393/9151669 

Sicurezza ed igiene sul lavoro – infortuni sul lavoro 

003 15.06.2016 ALBERTI Lorena 
Via di Prosecco 2 
040/214178 – 348/4013009 
c.f. LBRLRN67P53L424J 
lorena.alberti@studiocdlalberti.oxbus
iness.it 

Amministrativa, contabile e fiscale nell’ambito dei 
rapporti di lavoro (ricostruzione di posizioni retributive o 
previdenziali; verifica di basi tecniche di gestioni 
previdenziali ed assistenziali; accertamento di retribuzioni 
e/o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e 
fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di 
lavoro) 
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n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
residenza 

Campo Professionale 

001 11.06.2007 SBISA’ Paolo 
Via Cordaroli 6 
335/8133033 

uso dispositivi protezione individuale in campo 
lavorativo, prevenzioni infortuni, alpinismo, speleologia, 
neve e valanghe 
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n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
Residenza 

Campo Professionale 

002 16.12.2009 DE ROSA Alfonso 
Via dei Porta n. 9 
347/1807697 – 040/661745 
fax 040/3475737 

Rapporti tra banca e clientela, asimmetrie e condotte abusive. 
Intermediazione mobiliare  
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n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
Residenza 

Campo Professionale 

001 18.06.2010 ZOTTI Ervino 
Via San Cilino 28 
333/6747977 

qualità, caratterizzazioni analitico - sensoriali 

002 18.06.2010 MARI Marina 
Via d’Azeglio 11 
349/1064995 

ambiente, sicurezza, qualità e certificazione 
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n. prog. data 
iscrizione 

Nome e Cognome 
Residenza 

Campo Professionale 

001 20.06.2014 LEBAN Andrea 
Via Costalunga 78/2 
040/361548 
340/7802372 
andrea.leban@studioestimo.it 

Infortunistica stradale, perizie e stime su danni riportati da 
veicoli sinistrati, ricostruzione della dinamica dei sinistri 
stradali 

 

Pagina 27 di 27  


	qualità, caratterizzazioni analitico - sensoriali
	ambiente, sicurezza, qualità e certificazione

