DOTT. ING. ANDREA GOBBER
Mail - Pec:
andrea.gobber@monplan.it
andrea.gobber@ingpec.eu
Cell:
+39 348 4423764
Abilitazione professionale:
- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Treno al n. 2101
- Iscritto all’albo degli esperti funiviari della provincia di Bolzano ai sensi dell’art. 6 della legge provinciale
17 febbraio 2004 n.5 “Disciplina delle teleferiche in servizio privato adibite al trasporto di persone e cose”
- Abilitato alle funzioni di Direttore dell’esercizio per gli impianti funicolari aerei e terrestri della categoria
“A” ai sensi del D.M. 1 febbraio 2011
- Iscritto nel registro dei Tecnici Responsabili del Servizio Impianti a Fune della Provincia Autonoma di
Trento al numero 79.
- Abilitato al ruolo di “Responsabile della sicurezza in merito al rischio valanghivo” ai sensi del comma 2
dell’art. 31/22 del Regolamento d’attuazione della L.P. 21.04.1987 n.7 della provincia di Trento
- Abilitato al ruolo di “Coordinatore della sicurezza” in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi
dell’art.98 del D.Lgs 81/08
- Iscritto nell’elenco dei tecnici abilitati alla “Prevenzione incendi” ai sensi del D.M. 5 agosto 2011
Biografia:
Maestro di sci dal dicembre 1989, laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presso l’Università di
Trento con specializzazione in tecnologia del legno nel dicembre 1999.
Dal 1999 al 2001 lavora come ingegnere progettista alle dipendenze di Funiplan s.r.l. presso la sede di
Predazzo (TN) dove matura le prime esperienze nel settore degli impianti a fune e della pianificazione delle
aree sciabili.
Dal 2002 opera come libero professionista presso lo studio Ingegneria per la Montagna a San Martino di
Castrozza (TN) prima come libero professionista poi come socio dello Studio Associato Ingegneria per la
Montagna di Boghetto e Gobber.
Dal 2007 ricopre il ruolo di Direttore di Esercizio presso alcune società esercenti impianti a fune operanti
nelle province di Trento e Belluno.
Nel gennaio 2015 fonda MONPLAN Ingegneria trasferendo la sede a Fiera di Primiero (TN) dove opera
come libero professionista.
Ruolo e mansioni:
All’interno di MONPLAN Ingegneria si occupa di progettazione funiviaria, gestione del rischio valanghivo,
pianificazione impianti di innevamento, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza.
Segue direttamente l’organizzazione delle commesse tecniche, mantiene i contatti con i clienti dello studio
e svolge un ruolo primario nella gestione delle relazioni con le amministrazioni pubbliche.

