
 

CURRICULUM VITAE 

Studio Nadalin & Associati di Nadalin p.i. Lorenzo e Zanesco ing. Paolo, è uno studio 

associato che sviluppa la propria attività nell'ambito dell'impiantistica elettrica e meccanica, 

delle risorse ambientali, della prevenzione incendi, ed inoltre, della qualità e sicurezza, 

offrendo un servizio altamente qualificato di progettazione e consulenza per Enti pubblici e 

privati. 

Lo studio viene fondato da Lorenzo e Guido Nadalin nel 2013 dall’unione di professionisti di 

lunga e provata esperienza ed attualmente opera in ambito nazionale. Fino al 01/02/2020 il 

legale rappresentante è stato l’Ing. Guido Nadalin, poi tale posizione è stata ricoperta dal Per. 

Ind. Lorenzo Nadalin. In data 01/02/2020 l’Ing. Paolo Zanesco è entrato nella compagine dello 

studio associato subentrando nelle quote associative al posto di Guido Nadalin. 

Ha sede in Piazzetta San Marco, n.7/3 nel Comune di Pieve di Soligo (TV). 

Lo studio associato opera nell'ambito della progettazione elettrica e termotecnica, della 

sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri edili, per la quale viene fornita anche la formazione, 

della prevenzione incendi, dell’ecologia e ambiente e della consulenza energetica, con un 

occhio di riguardo all’implementazione di impianti basati su energie alternative e rinnovabili. 

Si occupa, inoltre, di analisi e valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 

n.81/2008, analisi ambientali, rifiuti ed emissioni in atmosfera, cartografia ambientale, acustica 

e valutazioni fonometriche. Recentemente, in un’ottica sempre più multidisciplinare, i settori 

di interesse si sono ampliati al campo ambientale, spaziando dalla progettazione idraulica 

ed idrologica a quella sanitaria delle acque reflue e rifiuti. 

L’organizzazione interna dello studio è composta da un tecnico diplomato iscritto all’Albo dei 

Periti Industriali, un Ingegnere Energetico iscritto all’Albo degli Ingegneri e abilitato all’esercizio 

della prevenzione incendi, qualificato Esperto in Gestione dell’Energia certificato ai sensi della 

norma UNI CEI 11339:2009, un’impiegata con diploma di Analista Contabile, un impiegato 

tecnico disegnatore con qualifica di Geometra, un’impiegata con diploma di perito in Costruzione 

Ambiente e Territorio, un’impiegata con diploma di Maestra d’Arte. 

La Struttura dispone di un team di altre 5 risorse qualificate (collaboratori), altamente 

specializzate, quali Esperti in Gestione dell’Energia certificati ai sensi della norma UNI CEI 

11339:2009, esperti illuminotecnici, ingegneri energetici ed architetti.  

 

 

 


