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DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome: Iacopo       Cognome: Benini         Data di nascita: 29/04/1971 
Luogo di nascita: Arco (TN)         Nazionalità: Italiana 
Residenza : Via San Pio X n° 16–38122 Trento  
C.F   BNN CPI71D29 A372 J   p.iva  01907370223 
Cell: 349/0850909  
e-mail :iacopo.beni@gmail.com; iacopo.benini@ingpec.eu 

 

TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI POSSEDUTE 
 

TITOLI DI STUDIO 
25 Luglio 2003 

LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO, PRESSO L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI TRENTO. 

Votazione: 97/110; Titolo della tesi: “Progettazione Geotecnica delle Opere di Sostegno: confronti tra 
Norme Nazionali ed Eurocodice7”. Indirizzo scelto nel piano di studi: Difesa del suolo 

ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 
Marzo 2004 

Iscrizione all’ ALBO DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI TRENTO - Sezione A degli Ingegneri – 
Settori  Civile e Ambientale, Industriale e dell’Informazione con il n° 2706. 

MATURITA’ SCIENTIFICA 
Luglio 1990 

 presso il Liceo A. Maffei , Riva del Garda (TN); Votazione: 50/60 

 

SPECIALIZZAZIONI POSSEDUTE 
Sicurezza 

- Abilitazione alla funzione di Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi 
del d.lgs. 494/96 ed aggiornamenti al ruolo secondo il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

 

- Iscrizione nell'Elenco provinciale degli Esperti Verificatori in applicazione del decreto del Presidente 
della Provincia n. 25-105/Leg del 20 novembre 2007 in seguito alla frequentazione e superamento 
dell’esame finale nel “Corso per esperto verificatore della sicurezza per la tipologie di verifiche relative al 

“sollevamento cose” con il n° di matricola TN049SC 

 

- Abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in seguito alla 
frequentazione del corso per Addetto e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (modulo A e 
modulo C), organizzato dall’ Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e conseguente 
abilitazione. 
 

Acustica 

- Qualifica di Tecnico Acustico Edile  in seguito alla partecipazione e superamento dell’esame finale nel 
corso per Tecnico Acustico Edile  organizzato da ANIT e SACERT 

- Qualifica  di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell’art. 2 della legge 26 ottobre 
1995 n. 447 e dell’art. 14 del DPGP 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg e della delibera della Giunta 
provinciale n. 1535 del 18 Luglio 2011 

 

Ambiente 

- Tecnico Consulente Ambientale  in seguito alla partecipazione e superamento dell’esame nel corso 
per Tecnico Consulente Ambientale ; Centro Studi Ecologia– Ambiente di Fiorenzuola d’Arda (PC). 
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PRINCIPALI INCARICHI DEGLI ULTIMI  ANNI 
 

PROGETTAZIONE E CANTIERISTICA   

LAVORI PUBBLICI 

COMUNE DI TRENTO SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA. Incarico di Coordinatore 
della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nei lavori di lavori 
preparatori  per ampliamento del polo scolastico di meano, progetto scuola primaria sulle p.ed. 
567, p.f.4534, p.f. 95/1 C.C. Meano; Importo lavori: 38.000,00 €. Periodo prestazione: luglio 
2015-  settembre 2015  

� COMUNE DI RIVA DEL GARDA . Incarico di Coordinatore della Sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione nei lavori di “Arredo Urbano di viale San 
Francesco Ovest”. Importo lavori: 405.000,00 €. Periodo prestazione: settembre 2012-  
maggio 2013 

 

� PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA 
NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.  Incarico di Assistenza alla D.L. e 
Consulenza al ruolo di Ispettore di cantiere in gruppo misto nei lavori di costruzione 
della “Pista Ciclopedonale delle Giudicarie, attraversamento  tratto del Limarò - stralcio 1 -”.   
Importo Opere: 2.826.477,81 €.  Data inizio lavori: maggio 2011. Data fine lavori: 4 luglio 
2012 

 

� PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO BACINI MONTANI. 
Incarico di Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei lavori ai sensi del 
d.lgs. 81/2008 nei lavori di: “rifacimento del ponte sul torrente Albola presso via Cattoni a Riva 
del Garda”. Importo Opere: 130.000 Euro. Data inizio lavori: 8 maggio  2010. Data fine 
lavori: 2 settembre 2010 

 

� PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO BACINI MONTANI. 
Incarico di Supporto alla Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinatore per la 
Progettazione e l’Esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/2008 e di nei lavori di: 
“Demolizione e ricostruzione del Ponte sul Torrente Albola e ricalibratura dell’alveo in loc. Grez a 
Riva del Garda”.  Importo Opere: 153.648 Euro. Data inizio lavori: 7 settembre  2009 Data 
fine lavori: 9 novembre 2009 

 

� ARPAV , AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE VENETO. Incarico 
di Progettista e Direttore Lavori nell’Indagine Ambientale con piano di caratterizzazione e 
ipotesi di intervento per il Sito Potenzialmente Inquinato denominato Cava Bastiello in Comune di 
Isola Rizza (VR). Sito inserito nell’Anagrafe Regionale dei siti da investigare secondo la DGRV n. 
4304 del 30/12/2003. Importo Lavori: 95.000 Euro.  Data Inizio Lavori: Aprile 2005 Data 
fine lavori: settembre  2006 
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LAVORI PRIVATI  

PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA 

- ORSOINIZIATIVE s.r.l.: Incarico di Progettazione strutturale, Direzione lavori, 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione nei 
Lavori di: "Realizzazione nuovo Bicigrill e annesso parco sulle p.f. 1486/1 1486/17 C.C. Trento. 
Importo Opere: circa 900.000 Euro. Data inizio lavori: 8 agosto 2013  ; Data fine lavori 
parziale: dicembre  2013;  collaborazione con il TCAA ing. Francesco Fia nella Valutazione 
previsionale di impatto acustico della nuova attività 

- CENTRO VELA s.r.l.: Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione nei Lavori di: "“Riqualificazione e ampliamento della 
RTA “Centro Vela” p.ed. 3120 C.C. Riva - 3 stralci esecutivi; Importo Opere totale (3 stralci 
esecutivi): circa 4.500.000,00 Euro. Data inizio lavori: 23 ottobre 2013  ; Data fine lavori 
Stralcio 1: aprile  2014; incarico in corso 

- IMMOBILIARE MARTINELLI s.r.l.: Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase 
di esecuzione nei Lavori di: " realizzazione  di un complesso residenziale sulle pp.ff. 4248 e 
4246/2 C.C. Caldonazzo” Importo Opere: circa 900.000 Euro. Data inizio lavori: 3  maggio 
2013  ; incarico in corso; 

ACUSTICA 

- SIG. GOTTOLI GIULIANO E GIORDANI VILMA; Valutazione previsionale di clima 
acustico acustico e valutazione pre3visionale requisiti acustici passivi nel progetto di 
demolizione e ricostruzione p.ed. 2813 C.C. Riva del Garda. Anno 2015 

- PROSIT. S.R.L.; Valutazione previsionale di impatto acustico acustico per 
l’esecuzione di attività rumorose nell’ambito dell’esercizio della nuova attivita’ birreria/pub/ 
ristorante presso la p.ed. 468/1 c.c. Trento.  Anno 2014 

- SIG. BALDESSARI MASSIMO; Valutazione previsionale di clima acustico acustico 
all’interno della stesura del Piano di Lottizzazione in loc. Cadine. Anno 2014 

- ARCH. ALLOCCA FRANCO ; Valutazione previsionale di Clima Acustico Acustico  
per la realizzazione di un piano particolareggiato PP2. A del P.R.G. nel Comune di Capriana. Anno 
2014 

- CENTRO VELA s.r.l.: Incarico in materia di Acustica Ambientale ed Acustica in 
Edilizia: - relazione previsionale di impatto acustico;  - relazione previsionale sui 
requisiti acustici passivi; assistenza alla DL durante l'esecuzione dei lavori; misure 
fonometriche di collaudo a fine lavori  nei Lavori di: "“Riqualificazione e ampliamento della 
RTA “Centro Vela” p.ed. 3120 C.C. Riva - 3 stralci esecutivi; Importo Opere totale (3 stralci 
esecutivi): circa 4.500.000,00 Euro. Data inizio lavori: 23 ottobre 2013  ; Data fine lavori 
Stralcio 1: aprile  2014;    Valutazione previsionale di impatto acustico della nuova attività del 
Ristorante-pizzeria-gelateria e nel collaudo relativo ad attività avviata;  

- GFA IMMOBILIARE SRL, ; Valutazione previsionale di Clima Acustico Acustico  
relativo al progetto di “Demolizione e ricostruzione di edificio residenziale plurifamiliare p.ed. 
2233 C.C. Trento. Anno 2014. 

- AMIR COSTRUZIONI S.R.L; Valutazione rischio Rumore e Vibrazioni con Misure 
fonometriche ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi. Anno 2014 
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ALTRI INCARICHI  

- Coordinatore per la sicurezza in nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie; - Progettazione e 
direzione lavori in ristrutturazioni edilizie; - Modellazioni idrauliche con l’ausilio di software 
specifici e redazioni relazioni idrauliche; - Perizie geotecniche (calcolo delle fondazioni e stabilità 
degli scavi)- Esecuzione e restituzione rilievi topografici - Pratiche edilizie (scia, agibilita') - Perizie 
di stima immobili e perizie di consistenza - Redazione relazioni previsionali sui requisiti acustici 
passivi e consulenze in materia di acustica in edilizia 

 

COLLABORAZIONI ED ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Collaborazione con il  TCAA dott. alessandro cervo in lavori in materia di acustica 
ambientale; periodo – anno 2014 

- Collaborazione con il  TCAA ing. francesco fia in collaudi di requisiti acustici passivi ( 
residenza Pesarini a Riva del Garda) ed in altre attività in materia di acustica ambientale; 
periodo: anni 2013-2014 

- COLLABORAZIONE con ATP INGEOFOR (TRENTO) –in numerosi incarichi pubblici di 
Coordinatore per la sicurezza. Apporto prestato: Redazioni dei Piani di Sicurezza e 
Coordinamento ai sensi del D.Lgs81/08, consulenza  ed  assistenza nel  Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione. Periodo: dal 2008 al 2012 
 
- COLLABORAZIONE con ATP INGEOFOR (TRENTO) in incarichi pubblici di Analisi 
idraulica e progettazione di piani di dettaglio di interventi su corsi d’acqua. Apporto prestato: 
esecuzione rilievi topografici, verifiche idrauliche, collaborazione nella stesura degli elaborati 
progettuali; Periodo: dal 2008 al 2012 
 
- COLLABORAZIONI con altri  professionisti – in incarichi pubblici di Coordinatore per la 
sicurezza. Apporto prestato: Redazioni dei Piani di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del 
D.Lgs81/08, consulenza  ed  assistenza nel  Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione; 
Periodo: dal 2008 al 2012 
 
- ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA A PROGETTO da Tecnoverifiche S.r.l, Loc. Saletti, 15 Vigolo Vattaro 
(TN). Mansioni svolte: collaborazione nella gestione ed effettuazione delle verifiche periodiche 
di apparecchi di sollevamento. Periodo: da agosto 2012  
 

- VERIFICHE DI AGIBILITA’ DEGLI EDIFICI COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 
2009 nel comune dell’Aquila loc. Paganica e in comune di Assergi. Mansione svolta: rilievo dei 
danni sugli edifici e giudizio sull’agibilità degli stessi. Periodo: dal 24 al 30 maggio 2009 

- INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI CULTO 
COLPITI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 nel comune dell’Aquila loc. Paganica  Mansione 
svolta: assistenza tecnica ai vigili del fuoco della Provincia Autonoma di Trento Periodo: dal 24 
al 30 maggio 2009 

- ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO alle dipendenze della Cooperativa N.I.R.  
S.c.a.r.l. di Rovereto (TN). Mansioni svolte: caposquadra nelle Indagini per la rilevazione degli 
scarichi fognari per la rimozione delle fonti di inquinamento, promosso dal Servizio Ripristino e 
Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento.  Periodo: da settembre 2003 a 
agosto 2004 
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CORSI E AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

 
 
SICUREZZA: 
 
Marzo - maggio 2013:  Corso di aggiornamento (16 ore)per coordinatori della sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili art 98 a all. XIV D.Lgs. 81 e s.m.i. conforme all'accordo stato regioni del 11/11/2011 
organizzato da A.Co.S.T.  Associazione Coordinatori Sicurezza Trentino; 
 
Marzo-giugno 2010: Frequentazione del “Corso per esperto verificatore della sicurezza per la 

tipologie di verifiche relative al “sollevamento cose” organizzato dall’ Agenzia del Lavoro della Provincia 
Autonoma di Trento in collaborazione con il Servizio Organizzazione e Qualità delle Attività Sanitarie 
dell’Assessorato alla Salute e Politiche Sociali. 
 
Gennaio-febbraio 2010: Frequentazione del “Corso in materia si salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
per la qualifica di Addetto e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (modulo C), organizzato dall’ 
Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Dicembre 2009:  Frequentazione del “Corso di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, metodologie di valutazione dei rischi, organizzato dall’ Agenzia del Lavoro della Provincia 
Autonoma di Trento. 
 
Ottobre-Novembre 2009: Frequentazione del “Corso in materia si salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, per la qualifica di Addetto e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (modulo A), 
organizzato dall’ Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. 
 

 
Ottobre 2008: Frequentazione del corso di aggiornamento (24 ore) "per la formazione delle competenze 
professionali in materia di sicurezza nei cantieri edili alla luce dell’entrata in vigore del nuovo testo unico 
sulla sicurezza (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81)"  
 
Settembre 2005- Dicembre 2005: Frequentazione del corso per l’abilitazione alla funzione di 

coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del d. lgs. 494/96. 
 
 
ACUSTICA 
 
Maggio – settembre 2015: Corso di specializzazione in “acustica architettonica; dalla progettazione al 
collaudo finale;  organizzato dall’ordine degli ingegneri della provincia di Rimini (in corso di svolgimento – 
(80 ore totali) 

 
Ottobre 2014 - Dicembre 2014: Corso per Tecnico Competente in Acustica Ambientale (120 ore)  
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento; Corso in svolgimento 
 
Novembre 2013 -febbraio 2014: Corso per Tecnico Acustico Edile (64 ore) organizzato da ANIT  e 
SACERT; 
 
Marzo - aprile  2013:  Corso di Acustica degli edifici (16 ore) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Trento 
 
Dicembre 2012: Frequentazione del convegno (24 ore) di Acustica in edilizia: “ requisiti acustici passivi: 
come predisporre la relazione tecnica” organizzato da ANIT 
 
Settembre 2012: Frequentazione del convegno (4 ore) “la cura del dettaglio- ponti termici e acustici,dal 
progetto al cantiere; organizzato da ANIT  
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Aprile 2009: Frequentazione del convegno “migliorare il confort abitativo, soluzioni tecnologiche a 
confronto per edifici nuovi ed esistenti, organizzato da ANIT  
 

AMBIENTE  
 
Ottobre 2010-marzo 2011 :Frequentazione del corso per Tecnico Consulente Ambientale organizzato dal 
Centro Studi Ecologia – Ambiente di Fiorenzuola d’Arda (PC). 
 
Luglio 2008: Frequentazione del seminario internazionale "dall'emergenza delle bonifiche ad una gestione 
consapevole del territorio"  
 
Ottobre 2007- Dicembre 2007: Frequentazione del corso  “sit - in, tecniche e pratiche per la bonifica di 
siti inquinati”, organizzato dalla PAT-segreteria generale della provincia-ufficio f.s.e. e l’ente istituto europeo 
multidisciplinare s.n.c.  
 
 
Si allega su richiesta copia dei principali attestati dei corsi e qualifiche ottenute 

 

 

 

 

 

 

 

Si Autorizza espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi del d.Lgs  196/ 2003. 

                                                                                                                                         In fede 
                                                                                                                             dott. ing. Iacopo Benini 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


