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Nome:

Cognome:

Studio professionale:

STUDI:

Maturità scientifica.

Laureato in Ingeg eria Civile Edile sez. Strutturist  in data 23.5.1989,  resso

l Università degli Studi di Pa ova.

ABILITAZIONI E ISCRIZIONI:

Abilitato alfesercizio della professione avendo superato Pesame di Stato presso la

stessa sede universitaria.

Iscritto all Albo degli Ingegneri dell  Provincia di Venezi  al numero 2143 d l

23.4.1990.

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Venezia al n. 502 categoria

Industriale.

Iscritto all’Albo Regionale dei Veneto dei Collaudatori Tecnici al n. 1186 pe  le

categorie:

1) Costruzioni Edilizie

4) Costruzioni Stradali

AGGIORNAMEN O PROFESSIONALE

In regola con i CFP previsti per l’ese cizio della Professione di Ingegne e
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Es erienze lavorative

• Alcune esperienze lavorative di supplenze presso due istituti superiori della

provincia di Venezia.

• Impiegato presso il Centro di Elaborazione Dati delle Assicurazioni Generali

presso la sede di via Marocchesa a Mogliano Veneto (TV) dal febbraio 1991 al

gennaio 1992.

• Dipendente del Comune di desolo dal 1.2.1992 al 31.10.1994 con il ruolo di

Ingegnere Aggiunto inquadrato nell  VIIIA qualifica funzionale  sultando

vincitore del concorso bandito per la ricopertura del posto.

• Capo Ripartizione dei Lavori Pubblici del Comune di Mogliano Veneto (TV) dal

1.11.1994 al 9.5.1999, inquadrato nell  V!IIA qualifica funzionale risultando

vincitore del relativo concorso.

• Dirigente a tempo indeterminato dell’Area Tecnica  el Comune di Mogliano

Veneto (TV) dal 10.5.1999 al 31.12.2002.

• Dirigente a tempo indeterminato del Settore Gestione del Territorio del Comune di

Mogliano Veneto (TV) (Area Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente) dal

1.1.2003 al gennaio 2008.

• Dirigente a tempo indeterminato del Settore Tecnico del Comune di Paese (TV)

(Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, Edilizia Privata ed Urbanistica)

dal gennaio 2008 al 14 luglio 2008.

• Attualmente Libero Professionista.
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Snecializzazioni

• Master dì specializzazione in diritto, finanza e pianificazione ambientale

organizzato dalla Scuola Superiore Della Pubblica Amministrazione Locale,

Direzione Regionale del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia;

• Notevole esperienza maturata in Ingegneria Forense con assunzione di incarichi di

CTU e CIP.

In qualità di dipendente pubblico, vista la posizione ricopert  alPinterno degliEnti di

appartenenza, le problematiche affrontate hanno spaziano dai Lavori Pubblici (gestione

delle progettazioni, appalti, contratti, gestione delle realizzazioni), all urbanistica

(gestione del P.R.G., problematiche inerenti piani Urbanistici attu tivi sia pubblici che

privati), dall’edilizia privata (procedure inerenti il rilascio delle concessioni edilizie,

vigilanza urbanistica con emissione dei provvedimenti conseguenti), all’ambiente

(gestione dei rifiuti, problemi di inquinamento ambientale, rumore). Ovviamente in

qualità di Dirigente si sono affrontati problemi inerenti la gestione del personale, la

gestione di un budget, il raggiungimento di obiettivi assegnati.
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Incarichi vari rico erti

Fra Ì numerosi incarichi di consulenza e docenza assunti, si segnalano solo quelli più

recenti.

• Incarico consulenza in materi  appaltistica e partecipazione commissione di gara

d appalto, conferito dalla società SPM S. .A. (ora gruppo VERITAS), anno 2007-

2008;

• Supporto al Comune di Paese per la definizione di alcune pratiche, conferito dal

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana di Preganziol (TV), periodo

agosto 2008 - dicembre 2008;

• Incarico di consulenza e supporto all’ufficio Tecnico dell Istituto Costante Gris di

Mogliano Veneto, dall’ottobre 2008 al marzo 2011;

• Incarico di Attività di supporto al Reponsabile Unico del Procedimento, conferito

dalla Società VERITAS S.p.A. dal maggio 2009 al dicembre 2011;

• Consulente della Società AEQUA ENGINEERING Srl di Spinea in materia di

Appalti di Opere Pubbliche, anni 2012-2014;

• Membro della Commissione Ingegne ia Forense dell’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Venezia;

• Docente al Master di II livello in  Caratterizzazione e risanamento di siti

contaminati  2012-2013 per conto di Fondazione Università Cà Foscari;

• Docente al corso di formazione e aggiornamento per attività di amministratore

immobiliare (oltre 100 ore) organizzato da ANACI Venezia - anno 2015;

• Docente al Master di   livello in  Caratterizzazione e risanamento di siti

contaminati” 2015-2016 per conto di Fondazione Università Cà Fosc ri;

• Docente Corsi di aggiornamento professionale (DM 140/2014) per Centro Studi

Anaci Veneto, anno 2016 - 2017;

• Docente Corsi di aggiornamento professionale (DM 140/2014) per la Fondazione

Centro Produttività Veneto, anno 2016-2017.
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Incarichi  rofessionali relativi ad Opere Pubbliche.

• Progettazione e Direzione dei lavo i di numerose Opere Pubbliche sia in qualità di

dipendente pubblico sia in qualità di libero professionista dalPanno 1992 ad oggi tr 

cui si citano, relativamente agli ultimi 10 anni:

- Direzione Lavori, assistenza e contabilità  elativo ai  L vori in attuazione del

progetto generale delle fognature di Mest e. P7 : Completamento della rete

fognaria della zona di Vìa Vallon a Carpenedo  11° stralcio, Anno 2008;

- Progetto e Direzione Lavori della manutenzione straor ina ia fabbricati

denominati  casette rosse e bleu  di proprietà dell Istituto Costante GRIS di

MogHano Veneto,  nno 2010;

- Di ezione Lavori, assistenz  e contabilità relativo ai “Lavori in attuazione del

progetto gene ale delle fognature di Mestre. P7 : Com letamento della rete

fognaria della zona di Via Vallon a Carpenedo - 11° stralcio - riprogettazione,

Anno 2011;

- Concessione per la progettazione, realizzazione e gestione de  Impianto

Natatorio di Fiera e Seivana primo stralcio funzionale - Comune di Treviso -

incarico di Responsabile del Procedimento per conto  el Concessionario, Anno

2011;
- Lavori  i potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferm :

bacini di fusina e campalto - Lavori in  ttuazione del progetto generale  ella

fognatura di Mestre. PIO: Completamento della rete fognaria della zona di via

Hermada. Incarico di Direttore Operativo e Ispettore  i Cantiere comprensivo di

compiti di misura e cont bilità delle opere. Anno 2015;

- Lavori di potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma:

bacini di fusina e campalto - Lavori in attuazione del progetto generale della

fognatura di Mestre. POR CAMPALTO. Incarico di Direttore Operativo e

Ispettore di Cantiere comprensivo di compiti di misura e contabilità delle opere.

Anno 2015;
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- Incarico Direttore Operativo per 1* intervento di p ogettazione, realizzazione

avvio all'esercizio del "sistema tranviario su gomma a guida vincolata" per la

città di Mestre - Venezia (committente PMV - Società del Pat imonio  er la

Mobilità Veneziana S.p.A.), anni 2015-2016.

- Lavori di potenziamento e razionalizzazione  elle fognature della terraferma:

bacini di fusina e cam-palto. - Lavori in attuazione del progetto generale della

fognatura di Mestre. P.7 Via Vallon. Incarico di Direttore Operativo e Ispettore

di Cantiere. Anno 2016;

- Incarico di supporto per la  edazione del progetto esecutivo di  Adeguamento

sismico e modifiche del distributivo interno della Scuoia delPInfanzia Umberto

1  in Comune di Conegliano (TV) - Red zione elabor ti tecnici di Progetto.

Anno 2016

• Collaudi Tecnico-Amministrativi in corso d opera di opere pubbliche conferiti da

varie A minist azioni Pubbliche (Co uni, P ovincia di Venezia, Regione Veneto,

Società a capitale Pubbblico);

• Collaudi statici di strutture e redazione certificati di idoneità statica su incarico di

Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Provincia di Venezia);

• Presidente della Commissione Riserve ex art. 240 D.Lgs 163/06 relativa all Appalto

per la  ealizzazione delle nuove conche di navigazione di Cavanella d Adige indetto

da Sistemi Territoriali SpA (Azienda partecipata al 99,83% dalla Regione Veneto).

• Membro della Commissione Riserve e  art. 240 D.Lgs 163/06 relativa all Appalto

per la Realizzazione del Nuovo Ponte Canozio sull’Idrovia Fissero Tartaro

Canalbianco - Po di Levante ai fini dell’adeguamento dell’attraversamento ai

parametri delia V classe della navigazione fluviale europea in località S. Apollinare

(RO) indetto da Sistemi Territoriali SpA (Azienda partecipata al 99,83% dalla

Regione Veneto).
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Attività di C.T.U. e C.T.P.

In qualità di Consulente Tecnico   Ufficio (CTU) si è maturata un esperienza

pluriennale con incarichi confe iti dal Tribunale Civile Ordinario di Venezia.

Numerose sono altresì le esperienze maturate in qualità di Consulente Tecnico di

Parte. (C.T.P.) conferiti sia da Enti Pubblici (Comune di Venezia, Comune di

Conegliano, Comune di Salzano) che da Soggetti privati (Società, Imprese di

Costruzione anche in ambito di Operre Pubbliche, Persone fìsiche ecc.)

Incarichi professionali da committenza privata.

Relativamente agli incarichi conferiti da committenza priv ta, olt e all’ambito

progettuale e realizzativo di Opere, sono state svolte  restazioni di consulenza in

materia appaltistica e di gestione contrattuale, redazioni di certificati di idoneità

statica, collaudi statici, perizie di stim  e Consulenze Tecniche di Parte in

procedimenti Civili, Partecipazione (e presidenz ) in Collegi Arbit ali relativi a

contenziosi civili.

8



Ing. Alberto DI MARTINO
- VENEZIA-MESTRE -

Collaudi di lottizzazioni  rivate

Collaudi tecnico-amministrativi di opere di urbanizzazione relative a Piani Urbanistici

Attuativi di iniziativa privata, conferiti da varie Amministrazioni Pubbliche o su

indicazione di terne di Professionisti da parte dell Ordine Professionale di

ap artenenza. In particola e si segnalano per gli ultimi anni:

Collaudo opere di urbanizzazione comparto C/32 in Comune di Fiesso d’Artico

anno 2016 - valore delle opere oggetto di collaudo € 62.200,76;

Collaudo opere di urbanizzazione primaria tra via Arduino, via Bottenigo, via

Colombara e SS. N. 309 aRo ea al Km. 125 - 373 a Marghe a VENEZIA

(u banizzazioni intervento Nave de Vero) anno 2016 - valore delle opere oggetto

di collaudo €4.707.521,54;

Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria a compensazione

edilizia/urbanistica per l’ampliamento attività produttiva esistente in zona

impropria E2 mediante l’attivazione dello sportello unico ai sensi dell’art. 5 del

dpr 447/1988 in Comune di Salzano (VE) anno 2015 - importo opere oggetto di

collaudo € 204.382,93;

Collaudo delle opere di urbanizzazione relative ai piano di recupero di iniziativa

pubblica - ambito cl.33 in Comune di Maeme comp rto  A  denominato

Mamprin  anno 2012 - importo delle opere oggetto di collaudo € 31.386,75

Collaudo delle opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione

denominato  Draganziolo  in Comune di Noale anno 2011 - valore delle opere

oggetto di collaudo   205.661,72.

Mestre, ottob e 2017

} 

9


