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DATI PERSONALI 
 

Federico Fraccaro, geometra, nato a Legnago (VR) il 01.05.1988, residente a Cerea – 37053- 
Via Ca’rotte n.50 
 

Titoli di studio e professionali 

 Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Matteo Ricci di Legnago nell’anno 
2007. 

 Abilitazione all’espletamento degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 e successive 
modifiche (dal 21.12.2009)  

 Abilitazione alla professione di geometra conseguita presso Cangrande della Scala di 
Verona il giorno 01.03.2012. 

 Iscrizione all’Albo dei Geometri di Verona e Provincia il giorno 02.03.2015 al numero 
3515. 

 
 
 

Codice Fiscale:  FRC FRC 88E01 E512F 

P.IVA:    04315020232 

 Studio:   Via Ca’rotte, 50 – 37053 Cerea (VR) 

    Tel 329 3566348  

Mail   info@geometrafraccaro.it 

 Pec   federico.fraccaro@geopec.it  

 
 
 

Dal 2008 al 2015 ho svolto il periodo di tirocinio e collaborato presso lo studio “Ufficio Progetti 

Miotto Ponzilacqua Architetti Associati”, con l’arch. Stefano Miotto e l’arch. Giuliano Ponzialcqua.  

 

Dal 2015 svolgo la propria attività in forma individuale. 
 
 
 
 

Nell curriculum sono state riportate alcune collaborazioni per opere per Enti Pubblici e 

progettazione e direzione lavori per privati. Al fine di garantire la riservatezza della clientela sono 

stati tralasciati alcuni interventi minori in ambito: 

 Residenziale; 

 Commerciale; 

 Industriale;  

 Direzionale; 

 Arredamento 
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INTERVENTI ESEGUITI PERSONALMENTE 
- interventi terminati o in corso di esecuzione- 

 
 Realizzazione opere di urbanizzazione strada privata di “lottizzazione” in via Ca’rotte – primo stralcio 

Comune di Cerea 
Progetto e direzione lavori  
2014/2018 – lavoro ultimato 

 
 Intervento di manutenzione straordinaria ad un immobile sito in via I° Maggio n.127. 

Comune di Zevio 
Progetto e direzione lavori. 
2016 – lavoro ultimato 

 
 Realizzazione edificio unifamiliare e recinzioni in via Ca’rotte. 

Comune di Cerea 
Progetto e direzione lavori  
2016/2018 – lavoro ultimato 

 
 Realizzazione edificio unifamiliare e recinzioni in via Oriana Fallaci 

Comune di Cerea 
Progetto e direzione lavori  
2017/2018 – lavoro ultimato 

 
 Intervento di manutenzione al manto di copertura di un immobile sito in via Guanti. 

Comune di Cerea 
Progetto e direzione lavori  
2017 – lavoro ultimato 

 
 Intervento di rimozione con bonifica e sostituzione del manto di copertura di un immobile artigianale 

sito sito in via Ca’rotte. 
Comune di Cerea 
Progetto e direzione lavori, rendicontazione per contributo INAIL 
2017 – lavoro ultimato 
 

 Realizzazione edificio unifamiliare e recinzioni in via Ca’rotte. 
Comune di Cerea 
Progetto e direzione lavori  
2018/2019 – lavoro ultimato 

 
 Intervento in sanatoria e di manutenzione straordinaria ad un appartamento posto al piano secondo 

di un condominio denominato "Condominio Gran Sasso" sito in via Mocenigo n°8 
Comune di Verona 
Progetto e direzione lavori  
2019 – lavoro ultimato 

 
 Realizzazione edificio bifamiliare e recinzioni in via Ca’rotte. 

Comune di Cerea 
Progetto e direzione lavori  
2019 – in corso di esecuzione 

 
 Realizzazione edificio unifamiliare con piscina e recinzioni in via Ca’rotte. 

Comune di Cerea 
Progetto e direzione lavori  
2019 – in corso di esecuzione 
 

 Realizzazione edificio unifamiliare con piscina e recinzioni in via San Modesto Martire. 
Comune di Cerea 
Progetto e direzione lavori  
2019 – in corso di esecuzione 
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INTERVENTI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI PROFESSIONISTI  
- interventi terminati o in corso di esecuzione- 

 
 

COMUNE DI TERRAZZO (VR) 
 

 Incarico per realizzazione di marciapiedi e pista ciclabile in centro cittadino 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
per la sicurezza per la realizzazione di marciapiedi e pista ciclabile nel 
centro urbano del Comune di Terrazzo    
(Collaborazione con arch. Stefano Miotto – Legnago VR) 
2008 2011  € 340.000,00 
opera collaudata 

 
 Incarico per realizzazione di una rotatoria in centro cittadino 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
per la sicurezza per la realizzazione di una rotatoria nel centro urbano del 
Comune di Terrazzo    
(Collaborazione con arch. Stefano Miotto – Legnago VR) 
2008 2011  € 55.000,00 
opera collaudata 

 
 Incarico per l’ampliamento del cimitero del capoluogo – primo stralcio. 

Progetto, preliminare definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
(Collaborazione con arch. Stefano Miotto – Legnago VR) 
2015   € 143.000,00 
Opera collaudata 

 
 Incarico per l’ampliamento del cimitero del capoluogo – secondo stralcio. 

Progetto, preliminare definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
(Collaborazione con arch. Stefano Miotto – Legnago VR) 
2016   € 85.000,00 
Opera collaudata 

 
 
 

PARROCCHIA DI LEGNAGO (VR) 
 

 Duomo di Legnago 
Progetto e direzione lavori per il restauro del Duomo parti esterne e tetto di 
Legnago (VR), edificio vincolato ai sensi del D.Lgs 42/’04. 
(Collaborazione con Architetti Ponzilacqua e Miotto – Legnago VR) 
2008-2009 opera completata 

 
 Duomo di Legnago 

Progetto e direzione lavori per il restauro del campanile del Duomo – 
concerto campanario 
Legnago (VR), edificio vincolato ai sensi del D.Lgs 42/’04. 
(Collaborazione con Architetti Ponzilacqua e Miotto – Legnago VR) 
2011-2011 opera completata 

 
 Chiesa dell’Assunta 

Progetto e direzione lavori per il restauro della Chiesa dell’Assunta in 
Legnago (VR), edificio vincolato ai sensi del D.Lgs 42/’04. 
(Collaborazione con Architetti Ponzilacqua e Miotto – Legnago VR) 
2011-2012 opera completa 
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PARROCCHIA DI ANGIARI (VR) 
 

 Chiesa parrocchiale 
Progetto e direzione lavori per il restauro campanile, sostituzione, 
integrazione del concerto campanario della chiesa di Angiari (VR). 
(Collaborazione con Architetti Ponzilacqua e Miotto – Legnago VR) 
2009 opera completata 

 
 Chiesa di Santa Croce 

Progetto e direzione lavori coordinamento per la sicurezza per il restauro 
della chiesa di Santa Croce 
(Collaborazione con Architetti Ponzilacqua e Miotto – Legnago VR) 
2012 opera completata 

 
 Chiesa parrocchiale 

Progetto e direzione lavori per il restauro della Chiesa di San Michele 
Arcangelo comune di Angiari (VR) – affreschi e apparati lignei e lapidei. 
Edificio vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/’04. 
(Collaborazione con Architetti Ponzilacqua e Miotto – Legnago VR) 

    2013 – opera non realizzata 
 
 
 

PARROCCHIA DI CEREA (VR) 
 

 Casa canonicale 
Progetto di ristrutturazione della casa canonicale e uffici parrocchiali per 
conto della parrocchia di San Zeno in Santa Maria Assunta di Cerea (VR). 
Edificio vincolato ai sensi del D. Lgs 490/’99. 
(Collaborazione con Architetti Ponzilacqua e Miotto – Legnago VR) 
2008 - 2011opera completata 

 
 Chiesa Parrocchiale 

Progetto di ristrutturazione della cantorIa lignea nella chiesa parrocchiale. 
Edificio vincolato ai sensi del D. Lgs 42/’04. 
(Collaborazione con Architetti Ponzilacqua e Miotto – Legnago VR) 
2009 – opera completata 

 
 Centro giovanile 

Progetto di manutenzione straordinaria e riorganizzazione dell’edificio centro 
giovanile, ritrovo, spazi aggregativi bar con adeguamento impianti e 
prevenzione incendi. 
(Collaborazione con Architetti Ponzilacqua e Miotto – Legnago VR) 
2010 – opera completata 

 
 Chiesa Parrocchiale 

Progetto di ristrutturazione e rifacimento delle coperture e consolidamenti 
delle strutture e miglioramento sismico. 
Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs 42/’04. 
(Collaborazione con Architetti Ponzilacqua e Miotto – Legnago VR) 

    2013 – opera completata 
 Chiesa Parrocchiale 

Progetto, direzione lavori, d.l. sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione relativo ai lavori di riqualificazione del Sagrato della chiesa 
parrocchiale di San Zeno in Santa Maria Assunta 
Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs 42/’04. 
(Collaborazione con Architetti Ponzilacqua e Miotto – Legnago VR) 

    2019 – in corso d’opera 
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PARROCCHIA DI MASI (PD) 
 

 Chiesa Parrocchiale 
Progetto, direzione lavori, restauro del Sagrato della chiesa parrocchiale. 
Edificio vincolato ai sensi del D.Lgs 42/’04. 
(Collaborazione con Architetti Ponzilacqua e Miotto – Legnago VR) 

    2011 – 2013 opera completata 
 
 

COMUNE DI BEVILACQUA (VR) 
 

 Oratorio del Castello di Bevilacqua 
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione il restauro dell’Oratorio del castello di 
Bevilacqua, edificio vincolato ai sensi del D.Lgs 42/’04. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2007 – 2009  € 170.000,00 
Opera collaudata 

 
 

COMUNE DI CASTAGNARO (VR) 
 

 Realizzazione di una rotatoria, allargamento strada e realizzazione di pista ciclo-pedonale. 
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di una rotatoria, 
allargamento strada e realizzazione di pista ciclo-pedonale 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2007 -2009  € 395.000,00 
Opera collaudata 

 
 Riqualificazione dell’area “Ex consorzio agrario” con destinazione a centro polifunzionale, spazi 

destinati a piazza, sala civica, spazi espositivi. 
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione per la riqualificazione dell’area “Ex 
consorzio agrario” con destinazione a centro polifunzionale. 
(Collaborazione con Architetti Ponzilacqua e Miotto – Legnago VR) 
2007 – 2009  € 2.000.000,00 
Opera collaudata 
 

 Lavori di miglioramento sicurezza stradale e promozione mobilità urbana nel centro urbano. 
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi al miglioramento 
della sicurezza stradale e promozione mobilità urbana nel centro urbano. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2010   € 481.000,00 
Opera collaudata 

 
 

COMUNE DI BADIA POLESINE (RO) 
 

 Scuola dell’infanzia 
Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione manutenzione straordinaria edificio scolastico 
scuola dell’infanzia. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2011    € 94.616,00 
Opera collaudata 
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 Riqualificazione centro urbano della frazione di “Salvaterra”.  

Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione centro urbano della frazione di Salvaterra. 
Spazi vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2015 - 2017   € 100.000,00 
Opera collaudata 

 
 Riqualificazione di Piazza Madonna della Salute – Largo Gradassi e arredo urbano di Via Riviera 

Balzan, P.zza V. Emanuele II. 
Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per la riqualificazione di Piazza Madonna della 
Salute – Largo Gradassi e arredo urbano di Via Riviera Balzan, P.zza V. 
Emanuele II. Spazi vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2015 - 2016   € 86.430,00 
Opera collaudata 

 
 Restauro dell’Ossario Civile e del Sacrario Militare nel Cimitero Monumentale del capoluogo.  

Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per il restauro dell’Ossario Civile e del Sacrario 
Militare nel Cimitero Monumentale del capoluogo. Edifici vincolati ai sensi 
del D. Lgs. 42/2004. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2016 - 2017   € 25.000,00 
Opera collaudata 

 
 Riqualificazione del centro urbano della frazione di Villa d’Adige 

Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per la riqualificazione del centro urbano della 
frazione di Villa d’Adige. Spazi vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2016 - 2017   € 50.000,00 
Opera collaudata 

 
 

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO (RO) 
 

 Realizzazione di ampliamento edificio scolastico esistente “SCUOLA MEDIA PIO MAZZUCCHI” 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
 

Raggruppamento e accorpamento scuola dell’infanzia, primaria, secondaria 
Progetto definitivo, esecutivo, d.l. sicurezza 
2007    € 1.110.000,00 
Opera collaudata 
 
Lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza 
Progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza 
2010    € 94.180,00 
Opera collaudata 
 
Lavori di completamento opere a prevalenza impiantistica 
Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza 
2010    € 300.000,00 
Opera collaudata 
 
Lavori di completamento opere a prevalenza edile 
Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza 
2010    € 450.000,00 
Opera collaudata 

 



 

F E D E R I C O  F R A C C A R O  
G E O M E T R A  

GEOM. FEDERICO FRACCARO 
Iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona al n. 3515 

Via Ca'rotte, n. 50 - 37053 Cerea (VR) - C.F. FRC FRC 88E01 E512F - P.IVA 04315020232 
Cell. 329 3566348 - www.geometrafraccaro.it - e-mail: info@geometrafraccaro.it - Pec: federico.fraccaro@geopec.it 

 
 Ristrutturazione della palestra scolastica del plesso PIO MAZZUCCHI 

Progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione della palestra 
scolastica del plesso PIO MAZZUCCHI 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2012    € 220.000,00 
Opera collaudata 

 
 Ristrutturazione della palestra scolastica del plesso PIO MAZZUCCHI - TETTO 

Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
relativo al rifacimento del tetto con rimozione amianto e realizzazione di 
nuova pavimentazione sportiva. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2012    € 212.000,00 
Opera collaudata 

 
 Ristrutturazione della palestra scolastica del plesso PIO MAZZUCCHI – MIGLIORAMENTI SISMICI 

Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 
relativi a miglioramenti sismici. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2012    € 100.000,00 
Opera collaudata 

 
 
 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA E.F. DALL’ABACO – VERONA 
 

 Realizzazione l’esecuzione di opere di adeguamento L.13/89, recupero ex alloggio del custode per 
usi scolastici. 

Progetto definitivo, esecutivo, d.l. sicurezza per la realizzazione l’esecuzione 
di opere di adeguamento L.13/89, recupero ex alloggio del custode per usi 
scolastici. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2008   € 200.000,00 
Opera collaudata 

 
 

 
COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO) 
 

 Realizzazione di un edificio polifunzionale 
Progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di un edificio 
polifunzionale mediante demolizione di ex scuola media statale nella 
frazione di Runzi e realizzazione di nuovo edificio destinato ad attività 
collettive. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2012    € 824.800,00 
Opera collaudata 

 
 

 Riparazione e miglioramento sismico edificio polifunzionale annesso agli impianti sportivi 
Progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione per la riparazione e miglioramento sismico 
edificio polifunzionale annesso agli impianti sportivi del capoluogo. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2016   € 65.000,00 
Opera collaudata 
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COMUNE TRECENTA (RO) 
 

 Riparazione e miglioramento sismico ex scuole di San Girolamo nella Frazione di Pissatola.  
Progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione per la riparazione e miglioramento sismico 
ex scuole di San Girolamo nella Frazione di Pissatola. Edificio da destinare 
ad attività collettive e sede della protezione civile. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2016 – 2017  € 365.642,68 
Opera collaudata 

 

COMUNE BOSARO (RO) 
 

 Ristrutturazione della palestra scolastica e realizzazione di nuovo edificio da destinare a scuola 
primaria. Da realizzarsi a stralci 

Progetto preliminare, progetto definitivo per la ristrutturazione della palestra 
scolastica e realizzazione di nuovo edificio da destinare a scuola primaria. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2014 – 2015  € 1.675.000,00 
Opera approvata 

 
 Ristrutturazione degli spogliatoi della palestra scolastica. 

Progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione e di esecuzione per ristrutturazione degli spogliatoi della 
palestra scolastica. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2016   € 210.000,00 
Opera collaudata 

 

COMUNE FICAROLO (RO) 
 

 Villa Giglioli 
Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
relativo ai lavori di riparazione puntuale e miglioramento sismico della locale 
Villa Giglioli. Edificio tutelato ai 
sensi d.lgs. 42/2004. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2017 – 2018  € 50.000,00 
Opera collaudata 

 

COMUNE LENDINARA (RO) 
 

 Sala Consiliare del Municipio di Lendinara. 
Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
relativo ai lavori di restauro degli infissi della sala Consiliare del Municipio di 
Lendinara. Edificio tutelato ai sensi d.lgs. 42/2004. 
(Collaborazione con arch. Giuliano Ponzilacqua – Legnago VR) 
2017 – 2018  € 24.000,00 
Opera collaudata 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente 

Cordiali saluti 
 


