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DATI PERSONALI  
Nome e cognome:  Daniele Bergamasco 

Luogo e data di nascita:  Gorizia 02 settembre 1978 

Codice fiscale:  BRG DNL 78P02 E098C  

Professione: Geometra libero professionista 

Stato civile:  Coniugato con figli 

Residenza:  Via Madonnina, 19–34070 Fogliano-Redipuglia (GO) 

Studio:  Via Dante, 8–34077 Ronchi dei Legionari (GO) 

Tel. studio +39 0481 779099 

Cell. lavoro +39 347 4774201 

E-mail lavoro info.sabeg@gmail.com 

 
 

 

 

TITOLO DI STUDIO: 
- Maturità Istituto tecnico per geometri (Gorizia, ITG “N. Pacassi”, anno 1997, votazione 

50/60) 

 

Servizio militare assolto luglio 1998, luglio 1999 come agente ausiliario della Polizia di Stato 

 

ABILITAZIONI: 
- Abilitazione alla libera professione di geometra (Trieste, ITG “M. Fabiani”, anno 2000, 

votazione 76/100); 

- Iscrizione all’albo del Collegio dei Geometri della provincia di Gorizia al n. 358, anno 2001 

- Abilitazione a svolgere incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzioni ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

- Abilitazione come tecnico Certificatore Energetico secondo la procedura BEST CLASS 

- Abilitazione a pilotaggio APR e autorizzazione ENAC ad effettuare operazioni specializzate 

non critiche   

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA: 
- Dal 2001 titolare di uno studio professionale individuale la cui attività è cessata nel Dicembre 

2017 

- Dal 2014 cofondatore e titolare dello Studio Tecnico Associato SABEG dei geometri 

Bergamasco & Gravina al quale operano oltre ai due soci fondatori altri 2-3 tecnici 

collaboratori, organizzati a coprire a 360° le competenze della professione di Geometra. 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 
Pratica della libera professione di geometra, con espletamento dei seguenti incarichi 

professionali sia in ambito privato che in ambito pubblico: 

- Progettazione e Direzione Lavori di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di 

interventi di restauro, di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e di nuova 

costruzione; 

- Progettazione e Consulenze di impianti sportivi di motociclismo: 

 Progettazione nuovi impianti di Motocross di Versa di Romans d’Isonzo, Eraclea, 

Codroipo 

 Consulenza tecnica impianti di Motocross di Cordenons, Caneva, Ronchi dei 

Legionari, S. Stino di Livenza, Lonigo, Pertegada 

 Progettazione e Direzione Lavori nuovo impianto di Motocross di Tar (Croazia) 

- Rilievi topografici con l’ausilio di strumentazione elettro-ottica, GPS e Drone, anche per 

committenze di rilievo quali FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE spa 

- Pratiche catastali e tavolari. 

- Amministratore di Società di capitali inserite nel ramo immobiliare 



- Perizie estimative per istituti bancari 

 Tecnico fiduciario per la Banca di Credito Cooperativo di Doberdò-Savogna e per 

la Banca Popolare di Cividale 

- Attività contenziosa e consulenza tecnica di parte 

- Successioni ereditarie: 

 Oltre 80 successioni ereditarie dal 2005 ad oggi di cui non sono divulgabili i dati 

- Coordinamento per la sicurezza sui cantieri edili in fase di progettazione ed esecuzione 

 Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione di cantieri edili per un 

importo complessivo di lavori oltre ai 50 milioni di euro, riferiti ad edilizia 

residenziale, industriale e opere stradali, con affidamenti diretti anche da 

committenze di rilievo, quali amministrazioni comunali della Provincia di Gorizia, 

FINCANTIERI spa, IRISACQUA srl.  

 

ALTRE NOTIZIE: 
Pilota Enduro-Motocross anni 1994-2001 a livello nazionale 

Dirigente Sportivo di Società affiliate alla FMI dall’anno 1999 

Delegato provinciale FMI provincia di Gorizia 2001-2012 

Tecnico Nazionale Impianti Federazione Motociclistica Italiana settore Velocità 2003-2017 

Membro del Comitato Impianti Federazione Motociclistica Italiana 2009-2017 

Consigliere regionale Federazione Motociclistica Italiana quadriennio 2012-2016 

Presidente regionale Federazione Motociclistica Italiana quadriennio 2012-2016 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della Legge sulla privacy 675/96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SABEG - Studio Tecnico Associato Geometri Bergamasco Daniele e Gravina Alberto 

Via Dante, 8 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO) P.IVA 01159490315 
Tel. e Fax. 0481/779099 – E.mail info.sabeg@gmail.com – PEC sabeg@pec.it 
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