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CURRICULUM VITAE

B.1 DATI PERSONALI






























Nato a Pordenone il 21 giugno 1968, con studio in via dell’Aviere 6 a Pordenone;
Diploma di geometra all’Istituto Tecnico per Geometri di Pordenone.
Laureato in Ingegneria Civile sezione Trasporti presso l’Università di Trieste.
Abilitato all’esercizio della libera professione e regolarmente iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di
Pordenone dal 2001 al n°827 sez. A.
Attestazione di gestore di reti informatiche, conseguita presso il Centro Formazione “Villaggio del Fanciullo” di
Pordenone, di iniziativa regionale(2002).
Abilitazione ai sensi della L. 818/84, per l’iscrizione all’Albo Ministeriale dei Tecnici abilitati alla prevenzione
incendi, nel 2002 (iscrizione n° PN 00827 I 00181).
Attestazione di frequenza al corso di 60 ore in materia di lavori pubblici, progettazione, collaudo e sicurezza nei
cantieri, organizzato dalla Provincia di Pordenone (2003);
Corso di formazione sulla moderazione del traffico e riqualificazione dello spazio stradale (2003);
Abilitazione alla qualifica di R.S.S.P. dal 2004.
Aggiornamento (120 ore) sulla progettazione strutturale agli stati limite e la nuova normativa sismica italiana;
(2004);
Abilitazione al ruolo di C.S.P. e C.S.E. dal 2006;
Attestazione di frequenza corso di aggiornamento per RUP (40 ore) nel 2007;
Aggiornamento professionale sul risparmio energetico nell’edilizia (2007);
Aggiornamento professionale C.S.P. e C.S.E. (mediamente 8 ore annue);
Aggiornamento Iscrizione elenchi ex L.818/84
Corso sulla certificazione energetica degli edifici e progettazione termotecnica (norme UNI TS 11300) – Ordine
Ingegneri di Pordenone e Università degli studi di Trieste;
Corso di specializzazione sul D.M. 14.01.2008 sui materiali e la direzione lavori nelle opere strutturali - Ordine
Ingegneri di Pordenone e Università degli studi di Padova;
Corso di specializzazione sulla durabilità delle strutture in C.A. ed acciaio - ENAIP;
Corso di specializzazione sulle problematiche di direzione dei lavori strutturali in c.a. e acciaio - ENAIP;
Corso di qualificazione di Certificatore Energetico ed Ambientale (120 ore) per l’iscrizione all’albo regionale dei
Certificatori VEA – ARES FVG s.p.a.;
Partecipazione a vari seminari ed incontri di studio su aspetti acustici ed energetici, nonché sui nuovi materiali da
costruzione (strutturali e non);
Libero professionista dal 2005; in precedenza assunto con contratto di diritto pubblico presso lo staff del Sindaco
del Comune di Pordenone (con funzioni di segretario della commissione edilizia) e successivamente del Comune
di Aviano; capo coordinamento progetto presso la S.P.A.R.T.A. s.r.l. nel settore ambientale; responsabile tecnico
della G.S.M. S.p.a.;
Perito e CTU per il Tribunale di Pordenone dal 2006;
Attività di formazione per amministratori condominiali;
Attività di verifica di vari progetti per varie amministrazioni comunali;
C.T.P. per committenze pubbliche e private.
Membro di commissioni di gara
Attualmente, membro e Presidente della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Pordenone.

B.2 INCARICHI
Vengono riportate le opere principali o più significative per caratteristiche, inerenti il bando di gara

ANNO 2013
Committente:
Opera:
Categoria dei lavori:
Tipo di Prestazione:

COMUNE DI AVIANO
lavori di sistemazione del dissesto idrogeologico in piazzale Della Puppa in località
Piancavallo.
opera civile
verifica del progetto per validazione

Ruolo professionale:
Importo dei lavori:
Prestazione conclusa:
Opera realizzata:

verificatore.
136.000 €
SI
SI

Committente:
Opera:
Categoria dei lavori:
Tipo di Prestazione:
Ruolo professionale:
Importo dei lavori:
Prestazione conclusa:
Opera realizzata:

LEOCHIMICA S.R.L.
lavori di realizzazione nuova palazzina laboratori.
opera civile
Progettazione strutturale, direzione lavori strutturale e C.S.E.
progettazione e direzione dei lavori strutturale, C.S.E.
900.000 €
SI
SI

ANNO 2014
Committente:
Opera:
Categoria dei lavori:
Tipo di Prestazione:
Ruolo professionale:
Importo dei lavori:
Prestazione conclusa:
Opera realizzata:

COMUNE DI CHIONS
lavori di adeguamento sismico dell’asilo di Taiedo
opera civile
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., C.S.P./C.S.E.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., C.S.P./C.S.E.
126.000 €
SI
SI

Committente:
Opera:

GEA S.p.A.
Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, assistenza di cantiere,
contabilità, e assistenza al collaudo, il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, relativamente ai lavori di realizzazione degli uffici aziendali
in via Savio in zona industriale a Pordenone
opera civile
Membro commissione giudicatrice
Membro commissione giudicatrice
99.500 €
SI
NO

Categoria dei lavori:
Tipo di Prestazione:
Ruolo professionale:
Importo della prestazione:
Prestazione conclusa:
Opera realizzata:

ANNO 2015
Committente:
Opera:
Categoria dei lavori:
Tipo di Prestazione:
Ruolo professionale:
Importo dei lavori:
Prestazione conclusa:
Opera realizzata:

PROVINCIA DI PORDENONE
Ex pista carri – II Lotto
opera stradale
verifica del progetto per validazione
verificatore
3.000.000 €
SI
SI

ANNO 2016
Committente:
Opera:
Categoria dei lavori:
Tipo di Prestazione:
Ruolo professionale:
Importo dei lavori:
Prestazione conclusa:

PROVINCIA DI PORDENONE
Ex pista carri – II Lotto
opera stradale
verifica del progetto per validazione
verificatore
3.000.000 €
SI

Opera realizzata:

SI

ANNO 2017
Committente:
Opera:

Categoria dei lavori:
Tipo di Prestazione:
Ruolo professionale:
Importo della prestazione:
Prestazione conclusa:
Opera realizzata:

Committente:
Opera:
Categoria dei lavori:
Tipo di Prestazione:
Ruolo professionale:
Importo della prestazione:
Prestazione conclusa:
Opera realizzata:

PROMOTURISMO FVG
Procedura negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura inferiore a €
100.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo,
del D. Lgs. 50/2016, per i lavori di ristrutturazione della stazione di monte della sciovia
Richelan nel polo sciistico di Sauris-Forni di Sopra nella frazione di Sauris di Sopra in
comune di Sauris (UD).
opera civile
Membro commissione giudicatrice
Membro commissione giudicatrice
100.000 €
SI
NO

PROMOTURISMO FVG
Affidamento della verifica dell’adeguamento del progetto preliminare, del progetto definitivo
ed esecutivo del nuovo polo termale di Grado
opera civile
Membro commissione giudicatrice
Membro commissione giudicatrice
237.106,57 €
SI
NO

Inoltre:
diversi collaudi strutturali in ambito privato ed opere pubbliche, attività di C.T.U. presso il Tribunale di Pordenone.

Pordenone gennaio 2018

dott. ing. Gianluca Bubbola

