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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 
 di Domenico Zanello, nato a Talmassons (UD) il 31 agosto 1955, residente ad 
Udine, Viale Venezia, 300. 
 
 Diplomato all’Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. G. Marinoni” di Udine, nel 
luglio 1975, con votazione finale di 52/60. 
 È in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra dal 
1978 (Esame di Stato). 
 È continuativamente iscritto, dal febbraio 1985, al Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Udine col n. 2494 di posizione nell’Albo.  
 
 È iscritto, dal 14 maggio 2007, all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (CTU - 
art. 13 delle Disposizioni attuative del C.P.C.) presso il Tribunale di Udine, n. 145. 
 
 È componente, dal 2010, delle Commissioni consultive di Estimo e di Urbani-
stica del Collegio dei Geometri della Provincia di Udine. 
 
 È socio fondatore della ETA Progetti.  
 L’ETA Progetti è uno studio di professionisti tecnici associati, costituito - oltre 
che dal sottoscritto - dall’Ing. Stefano Guatti (amministratore), dall’Ing. Mauro Malisan, dal 
Per. ind. Alessandro Magrini, dal Geom. Davide Floreani e dal Geom. Claudio Muzzolini. 
Lo studio, nella sua conformazione, ha iniziato la sua attività nel gennaio 2002 coi soci 
che provenivano da un gruppo di lavoro - che già operava in forma integrata, seppur con 
differenti ragioni sociali - che era lo Studio Parmegiani Giacomuzzi-Moore Associati, 
costituito nel 1966.    
 
 L’ETA Progetti opera prevalentemente nel campo dell’edilizia civile e delle infra-
strutture in interventi per la realizzazione di nuove strutture piuttosto che di rifacimenti o 
ristrutturazioni spaziando nei settori ospedaliero, museale, pubblico spettacolo, sportivo, 
direzionale, commerciale, residenziale, industriale leggero, della viabilità locale e delle reti 
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fognarie. Lo Studio si avvale anche dell’apporto di n. 4 tecnici dipendenti e di altri 
collaboratori part-time. 
 
 
� Il sottoscritto, da oltre 20 anni svolge, in maniera pressoché continuativa, l’atti-
vità di perito valutatore di immobili (residenziali, commerciali, produttivi, direzionali, ricetti-
vo-alberghieri, cinema, ecc.) sia per conto di privati, che di società. 
 
 Dal 2001 è perito fiduciario dell’Hypo Alpe-Adria-Bank Spa e dell’Aquileia 
Capital Service Srl (evoluzione dell’Heta Asset Resolution Italia Srl), per le quali presta la 
sua professionalità come Consulente Tecnico di Parte. Dal 2012 è perito fiduciario della 
Banca Popolare di Cividale Scpa. 
 
 Segue continuativamente corsi di aggiornamento sulle stime, svolti sia dal col-
legio professionale, sia da scuole (Politecnico di Milano) e da società private (e-valuation, 
Sovaimm), al fine di corrispondere alle direttive impartite dall’Associazione Bancaria 
Italiana (ABI) nel “Codice per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni 
creditizie” raccomandato dalla Banca d’Italia che alle Norme UNI preposte. 
 
 È perito Certificato, al n. 0003 VIMM - presso l’Istituto ICEP (accreditato ISO/IEC 
17024:2004) - come “Valutatore Immobiliare di 2° livello”.  
 
 Dal 2016 è Certificato, al n. P 160128 VI, dalla RICEC come “VALIMM 001” ed 
alla Norma UNI 11558:2014. 

  
 
 Iscritto, come Socio aderente, al n. 60 dell’Associazione Valutatori Immobiliari 
Indipendenti E-Valuations.   
 
 Oltre alle stime, nell’ambito della ETA Progetti si occupa delle pratiche edilizie, 
di quelle catastali, delle pratiche paesaggistiche che presso la Soprintendenza e le 
Aziende per l’Assistenza Sanitaria, per il conseguimento dei relativi pareri e/o autorizza-
zioni.  
 
  
 Torreano di Martignacco, 19 ottobre 2017 

 
 

 


