
Determina n. 2022/57/0004 

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici 

Determinazione n. 2022/57/0004 del 11/01/2022 

Oggetto: LLPP EDP 2021/119 BONIFICA ELEMENTI CONTENENTI AMIANTO 
PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO “GIROTONDO”. IMPORTO 
COMPLESSIVO DI PROGETTO € 210.000,00 (CUP: H97H21004700004 – 
CUI: 00644060287202100119 - CIG: 8986559715). NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 

IL CAPO SETTORE LLPP 
Lavori Pubblici 

PRESO ATTO che: 

• con delibera di G.C. n. 592 del 09/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 
denominato “bonifica elementi contenenti amianto presso il plesso scolastico “Girotondo””, 
dell’importo complessivo di € 210.000,00; 

• con determinazione a contrarre n. 2021/57/0917 del 23/11/2021 venivano stabilite le 
modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta e con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla 
base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo; 

• in data 26/11/2021 veniva pubblicato il bando di gara; 

• in data 22/12/2021, alle ore 17:00 scadeva il termine di presentazione delle offerte; 

VISTO l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “nelle procedure di aggiudicazione di 
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”; 

PRESO ATTO che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata 
approvata la Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma 
che al momento non risulta possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in quanto manca 
ancora l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 
e, pertanto, trova ancora applicazione il comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 che 
prevede che la commissione continui ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
a ciò competente; 

RICHIAMATA la Direttiva prot. n. 230613 del 05/06/2019 il Segretario Direttore Generale che ha 
stabilito le modalità di scelta dei componenti le commissioni giudicatrici nel caso di procedure di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

ACQUISITI i curricula dei possibili componenti la Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di 
competenza, trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati 
curricula vitae e le dichiarazioni rese circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del Settore; 
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RITENUTO pertanto di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto individuando come componenti: 

1) arch. Domenico Lo Bosco 
2) arch. Stefano Benvegnù 
3) ing. Marco Forese 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A

1) di nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, per l’aggiudicazione 
dei lavori in oggetto indicato la Commissione giudicatrice nella seguente composizione: 

• arch. Domenico Lo Bosco, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Presidente; 

• arch. Stefano Benvegnù, soggetto Componente; 

• ing. Marco Forese, soggetto Componente e segretario verbalizzante della 
Commissione; 

2) di dare atto che ciascun commissario ha reso la dichiarazione circa l'inesistenza di cause di 
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti del 
Settore; 

3) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16, la composizione della presente 
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente” nonché nel sito internet del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili. 

11/01/2022  
Il Capo Settore LLPP 

Emanuele Nichele 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47, D.P.R.  28 dicembre 2000 n. 445) 

Il  sottoscritto Arch. Domenico Lo Bosco nato a Raffadali (Prov AG) il11/06/1966 e residente a 

Padova (Prov PD ) in via Gerardo 8B, Codice Fiscale LBSDNC66H11H159K, consapevole di 

quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai 

benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale 

conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la 

propria responsabilità 

 
DICHIARA 

  

  

CURRICULUM VITAE 
  

     

INFORMAZIONI PERSONALI     

     

Nome  Lo Bosco Domenico Salvatore 

Data di Nascita  11/06/1966 

Qualifica  Dirigente tecnico 

Amministrazione  Comune di Padova - Settore Lavori Pubblici 

Incarico attuale  Dirigente tecnico "Servizio Sicurezza ed Edilizia 
monumetale" dal 06/04/2020 . 

Numero telefonico   338.8136014 

Pec   domenico.lobosco@archiworldpec.it 

E-mail   domenico.lobosco@virgilio.it 

     

     
TITOLI DI STUDIO E 

 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

    

     

Titolo di studio  Laurea in Architettura con votazione 110/110 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Abilitazioni ed iscrizioni: 

 

1. Abilitazione ai sensi del Dgls. 81/08 per il 
coordinamento della sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili presso il Centro di Formazione 
STS nell'anno 2013  con aggiornamento di 40 ore 
svoltosi dal 15 novembre al 13 dicembre 2017 ; 



 

2. Iscritto all’Ordine degli Architetti e Pianificatori di 
Padova con il n. 3251 

3. Iscritto all’elenco dei tecnici esperti in prevenzione 
incendi del Ministero dell’interno  D.M. 5 agosto 
2011,  dal 2017 con il codice PD03251A00265 

4. Iscritto all’Elenco regionale dei collaudatori dal 2016 
-  con il n. 1777 – Categorie : Opere Edilizie. 

5. Vicepresidente/Componente della Commissione 
Comunale di Vigilanza del Comune di Padova; 

 

 

- Principali corsi di formazione e specializzazione: 

6. ”Corso di perfezionamento post-laurea in metodologie e 

tecniche di recupero e restauro edilizio” presso 

l’Università degli studi di Padova della durata di un 

anno ( anno 1999 ); 

7. “ La sicurezza degli edifici storici ed artistici, la 

prevenzione incendi nei musei, gallerie e Biblioteche” 

presso la Scuola superiore di Amministrazione pubblica 

e degli enti locali ( anno 1998 ); 

8.  “Progettazione e realizzazione di opere pubbliche” 

organizzato dalla fondazione CUOA ( anno 1997 ); 

9.  “Corso di formazione in tema di sicurezza e 

coordinamento nei cantieri temporanei e mobili   ( anno 

2000 ) ; 

10. “ Corso in relazione al Dpr 554/99- Nuovo regolamento 

di attuazione della legge 109/94 “ ( anno 2001 ); 

11. “Aggiornamento sicurezza nei cantieri edili D.lgs 

528/99” ( anno 2001 ); 

12. “ Corso in relazione al Dpr 554/99. La gestione del 

Cantiere – dalla consegna alla collaudazione .“ ( anno 

2002). 

13. “Corso di aggiornamento sulla procedura STR – Linea 

32 tecnica –livello avanzato”. ( anno 2002 ). 

14. “ Corso di aggiornamento in materia Urbanistico-

Edilizia”. ( anno 2003 ). 

15. “ Perfezionamento sul Dgls. 494/96. Redazione pratica 

dei Piani di Sicurezza tramite l’ausilio di strumenti 

informatici “. ( anno 2005 ). 

16. “ Corso di organizzazione del risparmio energetico e di 

utilizzo delle energie rinnovabili “. ( anno 2006 ). 

17. “Fare per, fare con: gestione delle attività, motivazione e 

valorizzazione delle risorse umane”. ( anno 2007 ). 

18. “ Norme tecniche per le costruzioni – D.M. 14/01/2008 

“. ( anno 2008 ). 

19. “ Linee guida per la valutazione e riduzione del 
rischio sismico del patrimonio culturale “. ( anno 
2008 ) organizzato dagli Ordini degli Ingegneri e 



 

degli Architetti della Provincia di Padova. 

20. Abilitazione ai sensi del Dgls. 81/08 per il 
coordinamento della sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili presso il Centro di Formazione 
STS nell'anno 2013. 

21. Aggiornamento di 40 ore per l’abilitazione di 
coordinatore della sicurezza svoltosi dal 15 novembre 
al 13 dicembre 2017; 

22. Attestazione di frequenza con esito positivo del corso 
base di specializzazione di prevenzione incendi 
secondo l'art,. 4 del D.M. 05/08/2011 abilitante 
all’iscrizione  nell’Albo dei tecnici del Ministero 
dell’interno  D.M. 5 agosto 2011. 

23. Corso di formazione antincendio della durata 40 ore; 

24. Corsi di aggiornamento organizzati dall'Ordine degli 

Architetti di Padova nell'ambito della formazione 

obbligatoria degli iscritti all'Ordine per gli anni 2014 e 

2015 tra i quali si segnala il "Corso di aggiornamento 
sulla normativa dei Lavori pubblici", " Corso di 
Restauro del patrimonio architettonico"; Corso CTU 

( Consulenza tecnica d’Ufficio ). 

25. Corsi di aggiornamento organizzati dall'Ordine degli 

Architetti di Padova nell'ambito della formazione 

obbligatoria degli iscritti all'Ordine per gli anni 2016 e 

2017 tra i quali si segnala il "Corso di aggiornamento 

sulla normativa dei Lavori pubblici", " La Chimica del 
restauro"; “Introduzione alla Bioarchitettura”, 

“Sicurezza dei lavori di manutenzione in quota”, “I 
Cam in Edilizia”. 

26. Le novità sui partenariati pubblico privato per il 
finanziamento dello sviluppo locale ( corso 
organizzato dall’Anutel nel  marzo 2018 ). 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 In servizio presso il Comune di Abano di Terme in qualità 

di Istruttore Tecnico Geometra (VI q.f. ) dall’1/10/93 al 

15/03/94. 

In servizio presso il Comune di Padova in qualità di 

Istruttore Tecnico Geometra (VI q.f.) dal 16/03/94 al 

15/03/96 e dal 07/07/96 al 31/08/97. In servizio presso il 

Comune di Padova- Settore Edilizia Monumentale in qualità 

di Funzionario Architetto da 01/09/97. Incarico di Posizione 

organizzativa per il  "Coordinamento interventi edilizi su 
immobili culturali e di importanza monumentale" dal 

08/07/2009 al 04/06/2020. Dirigente tecnico dal 06/04/2020 

ad oggi. 
 

 Ulteriori esperienze lavorative. 
In comando dal 19/01/2004 al 25/03/2004 presso il Comune 



 

di Padova- Settore Infrastrutture ed Impianti Sportivi. 

In servizio presso il Comune di Padova- Settore 

Infrastrutture dal 25/03/2004  al 15/09/2005 con funzioni di 

coordinamento del gruppo di progettazione e direzione 

lavori composto da quattro tecnici, oltre a vari tecnici 

esterni con funzioni di supporto al D.L. ed al Progettista. 

Dal 15/09/2005 in servizio presso il Settore Edilizia 

Monumentale con temporanea attività di supporto al Settore 

Infrastrutture ed Impianti Sportivi e  funzioni di 

coordinamento di un  gruppo di progettazione e direzione 

lavori variabile da tre a cinque tecnici, oltre a vari tecnici 

esterni con funzioni di supporto alla D.L. ed al Progettista. 

Il sottoscritto durante l’attività lavorativa ha maturato 

esperienza sia dal punto di vista tecnico che dal punto di 

vista gestionale organizzativo, coordinando gruppi di 

progettazione e direzione lavori con personale interno ed 

esterno all’ente  e svolgendo attività di progettazione, 

direzione lavori, Responsabile del Procedimento e 

nell’ambito della Sicurezza dei cantieri.  

In particolare durante la permanenza presso il Settore 

Infrastrutture ha coadiuvato il Capo Settore nella sua qualità 

di R.U.P. per numerosi progetti strategici per 

l’Amministrazione Comunale tra i quali il progetto  e la 

realizzazione del Metrotram Linea Sir 1 e relative opere 

collaterali di riqualificazione urbana, progettazione e studi 

di fattibilità delle Linee Sir 2 e Sir 3, Cavalcaferrovia di Via 

Sarpi, P.R.U.S.T., Auditorium, Ponte Verde, Parcheggio 

Scambiatore a Pontevigodarzere, Riqualificazione di 

Piazzale Stazione, Piano di attuazione delle Piste cicabili, 

etc.. 

In tale funzione ha instaurato rapporti con enti esterni  tra i 

quali Aps Holding, Aps Acegas e Fognature, 

Soprintendenza ai beni Archeologici , Soprintendenza ai 

Beni Architettonici ed Ambientali, Soprintendenza ai beni 

Storici ed Artistici, Genio Civile, Regione Veneto, 

Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta, Società 

Autostrade Brescia-Padova, Ferrovie dello Stato e società 

collegate, Enti gestori di rete etc… e vari settori 

dell’Amministrazione Comunale tra i quali Pianificazione 

Urbanistica, Ambiente, Edilizia privata, Mobilità e Traffico 

, Patrimonio-Ufficio espropri etc.. 

Ha inoltre redatto vari progetti e coordinato il gruppo di 

progettazione del Settore. 

Nel settore edilizio ha maturato notevole esperienza sia per 

quanto concerne la progettazione che la direzione dei lavori 

di numerosi interventi di restauro su immobili di importanza 

monumentale e beni culturali  oltre ad ulteriori interventi su 

immobili non vincolati, che sono di seguito elencati e 



 

coordina tutti gli interventi di restauro sulla cinta muraria 

cinquecentesca ed un gruppo di progettazione di 5 tecnici 

oltre a vari tecnici esterni con funzioni di supporto alla D.L. 

ed al Progettista. 

Inoltre ha coordinato tutte le pratiche per l’ottenimento di 

contributi per il restauro del Sistema Bastionato, 

predisponendo tutti gli elaborati progettuali ed 

amministrativi ai fini della partecipazione del Comune di 

Padova al  bando per l’erogazione di contributi per il 

restauro delle Mura ai sensi della L.R. 15 per il triennio 

2004-2006 per un importo lavori di € 2.710.937,00 ed il 

triennio 2007-2010 per un importo lavori di € 2.725.636,87 

ed ottenendo contributi con  copertura economica sino al 

50%  .  In tale ruolo ha instaurato rapporti con enti esterni e 

con le varie strutture del Comune di Padova ed in 

particolare Soprintendenza ai beni Archeologici , 

Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, 

Soprintendenza ai beni Storici ed Artistici, Genio Civile, 

Regione Veneto, Consorzio di Bonifica Bacchiglione 

Brenta, Enti gestori di rete etc… e vari settori 

dell’Amministrazione Comunale tra i quali Pianificazione 

Urbanistica, Ambiente, Edilizia privata, Mobilità e Traffico 

, Patrimonio-Ufficio espropri , Impianti Sportivi e Verde 

pubblico etc.. 

Collabora altresì con altri uffici del Settore Edilizia Pubblica 

tra i quali l’ufficio Edilizia Scolastica per il restauro e messa 

a norma delle scuole storiche. 

Dal 2009 ricopre l'incarico di Posizione Organizzativa 
dell'ufficio di "Coordinamento interventi edilizi su 
immobili culturali e di importanza monumentale", 
avente come mission la " Progettazione e direzione dei 
lavori, sicurezza cantieri, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, ristrutturazione, ampliamento, 
raccolta della documentazione tecnica relativamente agli 
aspetti statici, prevenzione incendi, agibilità sanitarie, 
situazione manutentiva  del patrimonio culturale del 
Comune di Padova". Per l'amministrazione Comunale 
ha partecipato a vari bandi regionali e comunitari per 
l'erogazione di contributi tra i quali si segnala la 
partecipazione al POR CRO FESR 2007-2013- Azione 
3.2.2. relativamente al progetto di Riqualificazione dei 
Musei  Civici agli Eremitani ottenendo il contributo di 
2.490.303,36. 
E’ responsabile del Procedimento degli interventi sul 
Sistema Bastionato Cinquecentesco facenti parte del 
Piano delle Periferie. 
 
 



 

 
PRINCIPALI ATTIVITÀ TECNICHE ESEGUITE IN QUALITÀ 

DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO 

INTERVENTI EDILIZI SU IMMOBILI CULTURALI E DI 

IMPORTANZA MONUMENTALE ( PROGETTAZIONI E 

DIREZIONE DEI LAVORI, R.U.P.) : 
 

1. Direzione dei lavori “Restauro dei paramenti esterni, 

lapidei, laterizi ed intonaci, dei serramenti e delle 

coperture della Gran Guardia in Piazza dei Signori”-

Padova 

2. Co-Progettazione e direzione dei lavori del “Restauro 

della  Torre dell’Orologio e del quadrante in Piazza dei 

Signori”-Padova 

3. Co-Progettazione e direzione dei lavori del “Restauro 

dei paramenti esterni della Cappella degli Scrovegni”.-

Padova 

4. Direzione di lavori del “Restauro di Porta S. Croce”-

Padova 

5. Assistente ai lavori per le indagini statiche sul “Palazzo 

della Ragione”-Padova; 

6. Progetto e Direzione dei lavori del “Restauro delle 

facciate interne del cortile di Palazzo Moroni-Scarpari”. 

Padova 

7. Progetto e Direzione dei lavori del “Restauro della 

cisterna dell’acqua al Bastione S. Massimo”- Padova; 

8. Progetto e Direzione dei lavori di “Restauro del 

Bastione Alicorno”-Padova; 

9. “Progetto e direzione dei lavori di “Restauro dei locali 

soprastanti il Volto della Corda”- Padova 

10. Progetto di “Restauro della Cappelletta della Madonna 

dei Noli al Portello”- Padova. 

11.  Responsabile Ufficio Mura (Progettazione e Direzione 

dei lavori) del Comune di Padova; 

12. Direzione dei lavori di “Restauro ed adeguamento alle 

normative antincendio ed abbattimento delle barriere 

architettoniche del Palazzo della Gran Guardia”. 

13. Progetto di restauro delle quinte murarie del Bastione 

Pontecorvo. 

14. Progetto di restauro e direzione lavori del Bastione 

Portello Vecchio e delle quinte murarie tra il Bastione 

Portello Vecchio ed il Bastione Castelnuovo. 



 

15. Progetto di restauro del bastione Moro I e direzione 

lavori; 

16. Progetto esecutivo di restauro della Scalinata del 

Portello e direzione lavori; 

17. Progetto di restauro del Padiglione elioterapico in Via 

Raggio di Sole e direzione lavori; 

18. Varie progettazione di manutenzione straordinaria e

restauro delle mura cinquecentesche e medievali della 

città di Padova; 

19. Direzione dei lavori del restauro delle cortine murarie 

delle Gradelle; 

20. Direzione lavori illuminazione quinte murarie 

cinquecentesche; 

21. Progetto per lo spostamento impianti dell’illuminazione 

pubblica di porta san Giovanni. 

22. Progettazione definitiva dei seguenti interventi di 

restauro approvati  per un importo di € 2.725.636,87
inseriti nella programmazione per l’erogazione di 

contributi nell’ambito della L.r. 15/2003 riparto 

2006/2010 approvata con delibera di G.C. n. 751 del

27/11/2007; 

a) Progetto di completamento di Porta San Giovanni; 

b) Progetto di completamento di Porta Savonarola; 

c) Progetto di completamento di Porta Portello; 

d) Bastioni e quinte murarie - illuminazione; 

e) Bastioni e quinte murarie – Interventi di consolidamento 

ed indagini – I Stralcio 

f) Bastioni e quinte murarie – Interventi di consolidamento 

ed indagini – II Stralcio 

g) Restauro Bastione Moro II; 

h) Restauro Bastione Impossibile; 

23. Progetto di restauro della Sala Carmeli presso l’istituto 

Duca D’Aosta; 

24. Progetto di restauro della Statuaria di Prato della Valle; 

25. Progetto di restauro dei muretti di Prato della valle; 

26. Progetto di restauro della Casa del Petrarca; 

27. Progetto di restauro delle facciate del Pedrocchino; 

28. Riqualificazione ed ampliamento dei Musei Civici agli 

Eremitani; 



 

29. Restauro, consolidamento e messa norma dell'Oratorio 

delle Maddalene; 

30. Restauro, consolidamento e messa norma dell'Oratorio 

di San Rocco; 

31. Restauro, consolidamento e messa norma dell'Oratorio 

di San Michele; 

32. Restauro dell'Arena Romana di Padova; 

33. Restauro della Scuola Stefanini ex Villa Ferri. 

34. Progetto di restauro degli interni delle Porte Portello, 

San Giovanni e Savonarola. 

35. Progetto di restauro del campanile e del complesso di 

Sant'Eufemia. 

36. Direzione dei lavori del consolidamento strutturale dei 

paramenti del Bastione Alicorno. 

37. Progetto definitivo e Direzione lavori della 

"Riqualificazione dei Musei Civici degli Eremitani" ( 

importo dell'intervento € 5.000.000,00); 

i) Restauro del bastione Arena; 

j) Restauro Bastione Santa Croce; 

k) Restauro del sacello della Rotonda presso il bastione 

della Gatta ( anno 2015) ; 

l) Restauro delle facciate del caffè Pedrocchi e di alcune 

sale decorate del Piano Nobile ( anno 2015); 

m) Restauro delle facciate, messa a norma e ampliamento 

degli spazi museali del Palazzo Zuckermann ( anno 

2015) ; 

n) Studio di fattibilità relativo al Parco delle Mura  ( 

importo intervento € 32.500.000,00); 

o) Restauro della copertura della cappella degli Scrovegni -

Progetto e direzione dei lavori; 

p) Restauro delle decorazioni pittoriche  della casa del 

Petrarca; 

q) Restauro della Tomba di Antenore; 

r) Restauro dell’Arena Romana; 

s) Restauro e riqualificazione  del  Parco della Mura anno 

2018-Piano delle Periferie: 

 N. 9 lotti -Importo lavori 5.600.000,== 

t) Corte Cà Lando. Restauro conservativo delle facciate e 

della copertura delle case popolari quattrocentesche di 



 

Padova; 

u) Riqualificazione passaggio S.Lorenzo e piazza Antenore 

- restauro del ponte - opere lapidee; 

v) Castello dei Carraresi – Restauro e riqualificazione 

dell’ala sud ( Importo intervento  Euro 5.400.000,00 ). 

w) Restauro di Porta Altinate; 

x) Studio di fattibilità del Museo della Scienza e della 

tecnica presso l’ex-Macello di Via Cornaro. 

y) Restauro delle  decorazioni pittoriche dello stabilimento 

Pedrocchi; 

z) Restauro dell’Ex-Macello Suini; 

aa) Restauro della Loggia Cornaro. 

bb) Allestimento lapidarium del nuovo ampliamento dei 

Musei Civici agli Eremitani; 

cc) Museo Eremitani- Allestimento del lapidario e della sala 

didattica sulla Padova Romana; 

dd) Oratorio di San Rocco – restauro del Piano primo per 

ampliamento degli spazi espositivi; 

ee) Restauro del Ponte Romano di San Lorenzo; 

ff) Restauro del bastione Mro II; 

gg) Restauro e valorizzazione degli spazi ipogei tra il 

Bastione Portello nuovo e Portello Vecchio; 

hh) Restauro del bastione Impossibile; 

ii) Restauro del complesso di Sant’Eufemia; 

jj) Nuova segnaletica turistico-monumentale dell’Urbis 

Picta. 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ TECNICHE ESEGUITE IN QUALITÀ DI 

RESPONSABILE UFFICIO PROGETTAZIONE SETTORE 

INFRASTRUTTURE ( PROGETTAZIONI E DIREZIONE DEI 

LAVORI, R.U.P.) : 
 

38. Progetto del Monumento cittadino “Giardino dei Giusti” 

in località Terranegra-Padova; 

39. Progetto di riqualificazione urbana di Piazza Salboro 

(Pd). 

40. Progetto della rotatoria Via Bembo-Via Salboro; 

41. Progettazione pista ciclabile di Via Bembo I e II tratto 



 

fino a Via Venier; 

42. Pista ciclabile Via Belli e Via Ontani ; 

43. Coprogettista per la riqualificazione delle riviere; 

44. Coordinamento dell’attuazione delle piste ciclabili del 

Settore Infrastrutture; 

45. Assistente al R.U.P. per la realizzazione delle seguenti 

opere: 

a) Metrotram di Padova- Linea Sir 1; 

b) Piazzetta Businello; 

c) Consolidamento Ponte Businello; 

d) Piazzale Santi Angeli Custodi; 

e) Piazzetta Break; 

f) Illuminazione lungo le riviere e lungo il tracciato del 

Sir 1; 

g) Marciapiedi lungo le riviere; 

h) Piazza Azzurri d’Italia; 

i) Riqualificazione dei marciapiedi di Via Tiziano 

Aspetti; 

j) Riqualificazione dei marciapiedi di Via Guizza; 

k) Piazzale santa Croce; 

l) Vie di corsa lungo la linea del Sir 1; 

m) Cavalcaferrovia  Sarpi-Dalmazia; 

n) P.R.U.S.T. 

o) Metrotram di Padova - Linee Sir 2 e Sir 3; 

p) Parcheggio Scambiatore a Pontevigodarzere; 

q) Sottopasso di collegamento tra Via Morandi ed il

parcheggio Scambiatore; 

r) Impianto fotovoltaico presso il parcheggio 

Scambiatore di Via Guizza; 

s) Nuovo deposito del Metrotram presso il parcheggio 

scambiatore di Via Guizza; 

t) Riqualificazione del Piazzale della Stazione; 

u) Passerella pedonale sullo Scaricatore; 

v) Passerella Pedonale e pista ciclabile di Via Pelosa; 

 

Capacità linguistiche   



 

Inglese scritto e parlato scolastico. 

 

Capacità nell'uso delle tecnologie   

Autocad 2d e 3d, Archicad, Pacchetto Office ed in 

particolare Word, Excel, Power Point, etc., Adobe, 

Lotus/note, Civilia Open, Primus , Termus, Certus,  

Photoshop , Revit 2015. 

 

Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc.) 

  

Docente presso il Centro Provinciale di Istruzione 
Professionale Edile di Padova nell’ambito del corso di : 
Esperto in cantieristica e tecniche per il restauro della pietra, 

intonaci ed affreschi e stucchi 2° anno.  ( anno 2005 ) 

 

Docente presso il Centro Provinciale di Istruzione 
Professionale Edile di Padova nell’ambito del corso di : 
FSE: Restauratore laser ( anno 2003 ). 

 

Docente presso il Corso di aggiornamento professionale 

"Restauro architettura storica e moderna" - Gennaio-
Marzo 2011 organizzato dall'Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Padova. 

 

Pubblicazioni  
- Pubblicazione di progetto nel centro storico di Palermo 

su: “ PALERMO NORMA DI PIANO E PROGETTO”, 

a cura di Cesare Ajroldi, Officina Edizioni, Roma 1990. 

- Pubblicazione del progetto di Laurea “Interstizio in Viale 

della Vittoria ad Agrigento” su “Progetto di Laurea”, 

edizioni Medina, Palermo 1993. 

 

 
 

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati 

personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

        
                                                                                            
 

Il dichiarante 

 

( Arch. Domenico Salvatore Lo Bosco ) 

Padova, 10/01/2022

LO BOSCO
DOMENICO
SALVATORE
COMUNE DI
PADOVA
10.01.2022
12:37:43 UTC



Curriculum Vitae

BENVEGNU’  STEFANO,  nato  il  04/01/1964 a  Padova (PD) residente ad
Azergrande (PD), in via Vecellio, 6

Obblighi di leva assolti.
Coniugato con figli.
In possesso di patente di guida B.

Percorso scolastico/formativo professionale:
Studi superiori: Diploma di Maturità Scientifica
Studi  Universitari: Diploma  di  Laurea  in  Architettura,  conseguito  presso

l’Istituto  Universitario  di  Architettura  di  Venezia  il
25.03.1991, con punti 110/110.

Abilitazione  professionale conseguita  la  seconda  sessione  (novembre)
dell’anno  1996  presso  l’Istituto  Universitario  di
Architettura di Venezia

Iscrizione  all’Albo  degli  Architetti  della  Provincia  di  Padova,  n.1412  dal
12.03.1997.

Iscrizione all’elenco dei Collaudatori Regionali, al n.1764.
Abilitazione alla figura di   Coordinatore   per la sicurezza in fasi di progettazione

ed esecuzione. Obblighi di aggiornamento assolti.
Conoscenze informatiche: 

Utilizzatore CAD in versione Autocad.
Utilizzatore  programmi  di  word-processing,  database,  fogli
elettronici.
Utilizzatore programmi di 
progettazione/computazione/contabilità
lingua inglese (attiva e passiva)
lingua francese (passiva)

Attività professionali: 

Dal  06.06.1991  al  09.08.1992 attività  di  progettazione  urbanistica  e
architettonica presso uno studio professionale di Padova.
Realizzazione  della  variante  al  PRG  del  Comune  di  Ponso  (PD);  Piano
particolareggiato per la zona industriale del Comune di Conselve e Bagnoli
(PD);  Progetto esecutivo per  la  realizzazione di  un edificio  commerciale e
direzionale  a  Conselve  (PD);  Progetto  esecutivo  per  l’ampliamento  del
Cimitero di Maserà (PD).

Dal 10.08.1992 al 12.12.1993, in ruolo presso il Comune di Roncà (VR) come
Capo Ufficio Tecnico. Progetto per due varianti al PRG del Comune di Roncà.

Dal 13.12.1993 in ruolo presso il Comune di Padova presso il Settore Edilizia
Monumentale,  ufficio  progettazioni  e  direzione  lavori,  con  compiti  di
coordinamento del gruppo di lavoro. 

Dal  19.03.2001 incaricato  di  Posizione  Organizzativa con  funzioni  di
“Coordinamento  Generale  del  Settore  e  controllo  dei  processi  attuativi  –
Direzione ufficio Progettazione e Direzione Lavori”.



Dal 14.04.2009  al 30/12/2011 incarico di Dirigente - Capo Servizio Progetti
Strategici presso il Settore Edilizia Pubblica.

Dal 31/12/2011 al giugno 2014  incarico di Alta Specializzazione – Opere
Pubbliche in ambito edilizio.

Dal  giugno  2014  al  22.03.2016,  a  seguito  insediamento  nuovo  Sindaco,
inquadrato come Istruttore Direttivo Tecnico.
Dal  23.03.2016 al  18/11/2018 incaricato  di  Posizione  Organizzativa con
funzioni di “Coordinamento attività strategiche di Settore””.
Dal 19/11/2018 incarico di  Alta Specializzazione –  Capo Servizio Edilizia
Pubblica e Impianti Sportivi presso il Settore Lavori Pubblici



Opere pubbliche (principali e più significative) progettate e/o dirette

� Progetto esecutivo, D.L. e contabilità per il restauro del Teatro Ridotto al
Teatro Verdi di PD (1994), importo L.300.000.000; 

� Progetto  esecutivo,  D.L.  per  il  restauro  dei  Portici  esterni  di  Palazzo
Moroni in Padova (1996), importo L.145.000.000; 

� Progetto esecutivo e D.L. per la manutenzione straordinaria di  Palazzo
della Ragione in Padova (1997), importo L.125.000.000; 

� Progetto  esecutivo  e  co-D.L.  per  la  realizzazione  dell’impianto  di
rivelazione incendi al Teatro Verdi  - Zona palcoscenico (1996), importo
L.80.000.000; 

� Progetto per il restauro della facciata a Nord e Volto sul Salone di Palazzo
Moroni in Padova (1996), importo L.160.000.000; 

� Progetto per il  restauro della  facciata est  di  Palazzo Moroni  in Padova
(1995), importo L.80.000.000;

� Progetto per il restauro della facciate monumentali di Palazzo Scarpari su
piazza delle Erbe in Padova (1997);

� Direzione  Lavori  e  contabilità  per  la  ristrutturazione  di  un  Deposito  di
materiale archeologico presso il Museo Civico Eremitani in Padova (1995-
97), importo L.600.000.000; 

� Direzione  Lavori  e  contabilità  per  la  realizzazione  dell’impianto
antintrusione  al  Museo  Civico  Eremitani  in  Padova  (1996-97),  importo
L.403.000.000; 

� Direzione Lavori per la realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi al
Palazzo della Ragione (1996), importo L.87.000.000.

� Progetto esecutivo e DL per la gestione dei parametri microclimatici alla
Cappella  degli  Scrovegni.  Realizzazione  corpo  tecnologico  d’accesso
(1996-1999), importo L.700.000.000

� Progetto  esecutivo  e  DL  per  il  restauro  conservativo  delle  facciate  di
Palazzo del Capitanio in Padova (1998), importo L.600.000.000

� Progetto esecutivo e DL per il  restauro conservativo delle facciate dello
Stabilimento Pedrocchi (1998), importo L.360.000.000.

� Restauro  e  manutenzione  straordinaria  del  Piano  Nobile  dello
Stabilimento Pedrocchi (1998), importo L.95.000.000.

� Restauro  delle  facciate  monumentali  di  Palazzo  Anziani  e  Palazzo
Scarpari su via Oberdan (1999), importo L.350.000.000.

� Progetto  esecutivo  per  il  restauro  delle  pareti  e  dei  soffitti  decorati
dell’Avancorpo  del  Boito  al  Museo  Civico  di  Piazza  del  Santo  (1999),
importo L.340.000.000.

� Progetto  esecutivo  per  il  restauro  della  facciata  monumentale
dell’Avancorpo  del  Boito  al  Museo  Civico  di  Piazza  del  Santo  (1999),
importo L.120.000.000.

� Progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi servizi igienici al Museo
Civico Eremitani (1999), importo L.40.000.000

� Progetto esecutivo ( e D.L.) per la ristrutturazione e la destinazione a sala
museale dell’interrato dell’avancorpo al Museo Civico Eremitani  (2000),
importo L.800.000.000.

� Progetto  esecutivo  (e  D.L.)  per  il  restauro  del  piano  primo  dello
Stabilimento  Pedrocchi  in  Padova  per  il  costituendo  Museo  del
Risorgimento (2002); importo Euro 516.000.

� Progetto  esecutivo  (e  DL)  per  il  restauro  conservativo  della  Facciata
lapidea della Loggia Cornaro; importo Euro 200.000,00

� Progetto esecutivo (e DL) per la messa a norma edile ed impiantistica
della Cattedrale ex Macello di Via Cornaro; importo Euro 100.000,00



� Progetto esecutivo (e DL) per il restauro del Piano Nobile di Villa Foscarini
Erizzo (incarico dal Comune di Pontelongo PD); importo Euro 300.000,00

� Progetto  esecutivo  per  il  completamento  del  restauro di  Villa  Foscarini
Erizzo (incarico dal Comune di Pontelongo PD); importo Euro 750.000,00

� Palazzo Zuckermann, Progetto esecutivo e DL per il Restauro 2° stralcio;
importo Euro 516.000,00 (2004)

� Direzione  lavori  e  RUP per  il  recupero  della  Galleria  Civica  di  Piazza
Cavour; importo Euro 950.000,00 (2005)

� Progetto e DL per il recupero di Palazzo Angeli; importo Euro 427.500,00
(2005)

� Progetto  e  Direzione  Lavori  per  il  restauro  di  Palazzo  Zuckermann-
Sistemazione esterne; importo Euro 332.500,00 (2005)

� Progetto e DL per la riqualificazione dell’area Ex Macello di via Cornaro;
importo Euro 625.000,00 (2006)

� Direzione Lavori e RUP per il  recupero dei portici esterni della Fornace
Carotta; importo Euro 400.000,00 (2006)

� Direzione  Lavori  e  RUP  per  il  recupero  delle  Gallerie  della  Fornace
Carotta; importo Euro 230.000,00

� Progetto  e  DL  per  la  riqualificazione  dell’Ex  Macello  di  Via  Cornaro  –
Planetario e Corpo a T; importo Euro 1.250.000,00

� Progetto e DL per il Restauro delle Facciata della Loggia Cornaro, importo
Euro 50.000,00

� Direzione  Lavori  per  la  realizzazione  della  Palestra  della  Scuola
Lambruschini, via Montà, in Padova; importo lavori Euro 635.000,00

� Direzione Lavori e RUP per la realizzazione della Palestra della Scuola
“Aldo Moro e la sua scorta”, via Loxardo, in Padova; importo lavori Euro
730.000,00;

� Direzione Lavori per la realizzazione del nuovo Asilo Nido ad Altichiero, in
Padova, importo lavori Euro-1.250.000,00

� Progetto e Direzione Lavori per il restauro dell’ex Oratorio di S.Stefano al
Castello Carraresi; importo progetto Euro 450.000,00

� Progetto per la messa a norma del cortile interno al Castello dei Carraresi;
importo progetto Euro 178.000,00;

� Direzione Lavori  per la realizzazione di un nuovo asilo Nido in Via del
Commissario. Import Lavori Euro 1.456.000,00

Incarichi  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento (si  segnalano  i  più
significativi)

� RUP per  il  restauro  dei  locali  ex  SIT  a  Palazzo Moroni;  importo  Euro
516.000,00

� Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  il  restauro  di  Palazzo
Zuckermann  per  il  nuovo  Museo  di  Arti  applicate;  importo  Euro
2.065.000,00

� Responsabile Unico del Procedimento per il restauro delle facciate Nord
Est di Palazzo della Ragione; importo Euro 2.065.000,00 (2004)

� Responsabile Unico del Procedimento per il restauro dei portici esterni di
Palazzo della Ragione; importo Euro 1.150.000,00 (2008)

� Responsabile Unico del Procedimento per il restauro del Bastione Portello
Nuovo/Vecchio; importo Euro 796.670,00

� Responsabile Unico del Procedimento per il restauro del Bastione Moro I;
importo Euro 750.000,00



� Responsabile Unico del Procedimento per il restauro dell’edificio daziario
e ponte delle Gradelle; importo Euro 150.000,00

� Responsabile  Unico del Procedimento per il  restauro dell’ex Padiglione
Elioterapico in via Raggio di Sole; importo Euro 200.000,00

� Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  il  restauro  delle  facciate  di
Palazzo Anziani e Torre Civica; importo Euro 200.000,00

� Responsabile del Procedimento per i lavori di Restauro della Biblioteca
M.Carmeli,  all’Istituto  Duca  d’Aosta,  in  Padova,  importo
Euro.1.220.000,00;

� Progetto  preliminare  e  RUP  per  la  realizzazione  del  nuovo  Centro  di
Cottura della Città di Padova; importo Euro 1.000.000,00

� Responsabile del Procedimento per la realizzazione della Nuova Scuola
Montegrappa (Galilei) in via della Biscia. Importo Euro 1.300.000,00

� Responsabile  del  Procedimento  per  il  restauro  e  la  Valorizzazione  del
Castello dei Carraresi. Importo dei Lavori Euro 5.400.000,00

� Responsabile  del  Procedimento  per  la  Ristrutturazione  dello  Stadio  di
Atletica “D.Colbachini”. Importo Lavori Euro 1.540.000,00

� Responsabile del Procedimento per il Project Financing “Leroy Merlin/DIZ”
in Corso Australia. Importo dei lavori Euro 32.920.000,00

� Responsabile  del  Procedimento  per  il  Project  Financing  riguardante  la
Progettazione e Riqualificazione di Piazza Rabin e dell’Avancorpo Dell’Ex
Foro Boario in Prato della Valle. Importo dei lavori Euro  6.897.671,74.

� Responsabile del Procedimento per la Realizzazione del Nuovo Palazzo
dei  Congressi – Importo dei Lavori Euro 19.304.932,95

Attività di Collaudatore

Collaudo  Tecnico-Amministrativo  della  Nuova  Scuola  Media  in  Piove  di  Sacco  (PD).
Importo dei Lavori Euro1.955.164,36

Collaudo Tecnico Amministrativo al Policlinico di Padova – 9° piano. Importo dei Lavori
Euro 1.175.143,39



Titoli a corredo: 
� Corso  di  perfezionamento  post-universitario  sul  Restauro  degli  Edifici

Monumentali, svoltosi presso l’Università degli Studi di Padova, AA 1994-
95;

� Attestato di partecipazione al corso ENCO tenutosi a Spresiano (TV) sul
degrado dei materiali da costruzione 

� Corso  “Decreto  Legislativo  n.77/95  e  successive  modificazioni.
Pianificazione e controllo” (16 ore giugno 1998 – Comune di Padova);

� Corso “La nuova disciplina sulla qualificazione delle imprese alla luce del
DPR 34/2000 (16 marzo 2000 - -Comune di Padova);

� Corso  “Formazione  e  sensibilizzazione  in  tema  di  sicurezza  e
coordinamento  delle  Imprese nei  cantieri  temporanei  e  mobili”  (8  ore,
marzo 2000 – Comune di Padova);

� Corso “AutoCAD” (30 ore marzo/maggio 2000 - -Comune di Padova)

� Corso “Aggiornamento sulla sicurezza nei Cantieri Edili” (15 ore, maggio
2001);

� Corso  di  formazione  con  ISMO  (Milano)  su  “Lo  sviluppo  e  la
valorizzazione delle risorse umane”

� Corso  “DPR  554/99  –  Nuovo  regolamento  di  attuazione  della  Legge
109/94” (21 ore, febbraio 2001 – Comune di Padova);

� Corso “Aggiornamento sulla procedura STR – linea 32 tecnica – livello
avanzato (24 e 25 gennaio 2002 – Comune di Padova);

� Corso  “DPR  554/99.  La  Gestione  del  Cantiere.  Dalla  consegna  alla
collaudazione” (14 ore maggio 2002 – Comune di Padova);

� Corso  “Lo  sviluppo  e  la  valorizzazione  delle  risorse  umane  (28  ore
novembre/dicembre 2002 – Comune di Padova)

� Corso “Il  ruolo del Responsabile Unico del Procedimento” (3 dicembre
2003 – Materia Prima srl)

� Corso di Formazione sulla “Redazione dei Piani di  sicurezza” (16 ore,
maggio 2004)

� Corso di formazione sullo  “sviluppo professionale ed organizzativo per
titolari di PO – Area Gestione risorse Umane (28 ore, agosto-settembre
2005)

� Corso di formazione sullo  “sviluppo professionale ed organizzativo per
titolari di PO – Area Pianificazione Gestione e Controllo delle Attività” (45
ore, novembre 2005 – gennaio 2006)

� Corso di formazione sullo  “sviluppo professionale ed organizzativo per
titolari di PO – Area qualità dei servizi” (34 ore, febbraio-novembre 2006)

� Corso di formazione su “Aspetti psicologici  relativi  alla sicurezza e alla
Gestione Emergenze nei luoghi di lavoro” (marzo 2007)

� Corso su “Il procedimento amministrativo e l’autotutela”, (4 ore – aprile
2011)

� Corso “DL 81/98. Prevenzione dei Rischi – La leadership dirigenziale” (5
ore – ottobre 2012)

� Corso per “Aggiornamento per Coordinatori in fase di progettazione ed
esecuzione dell’opera” (28 ore – dicembre/febbraio 2012)

� Corso “Vademecum per il  coordinatore in fase di esecuzione” (8 ore –
aprile 2013)

� Corso CUOA su “Il Project Financing – Uno strumento concreto per
il finanziamento di operazioni di partenariato Pubblico-Privato” (25
settembre /11 dicembre 2013)



� Corso su “La gestione delle terre e rocce da scavo” (6 ore – settembre
2014)

� Corso su “Il Piano di Azione Nazionale sul GPP, le modalità di attuazione
dei Criteri Ambientali minimi” (8 ore, aprile 2016)

• Corso di aggiornamento sul “nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs
50/2016)” (8 ore, giugno 2016).
• Corso su “La gestione dei documenti informatici nella P.A.” (4 ore, ottobre
2016)
• Corso su “Il RUP nei contratti pubblici dopo il  D.Lgs 50/2016 e le linee
guida ANAC” (6 ore, novembre 2016)
• Corso  di  formazione  in  materia  di  “Prevenzione  della  corruzione  –
formazione generale (6 ore, maggio 2017)
• Corso  di  RUP/Project  Manager  ,  40  ore,  Milano,  gennaio  2019,
secondo linee Guida ANAC.

Altro
� Conseguimento dell’abilitazione  per  Coordinatore per  la sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione (già D.Lgs.494/96) a seguito corso
di 120 ore tenutosi presso il CIPE - Centro Studi Amministrativi, Camin
(PD) (marzo-giugno 1997). Obblighi di aggiornamento assolti (Attestato
DEI, 30 aprile 2018).

� Già Membro della  Commissione Consultiva Prezzi Informativi Opere
Edili, presso la Camera di Commercio I.A. di Padova;

� Membro  della  Commissione  Diocesana  di  Arte  Sacra,  dal  2001  al
2004.

� Vice-Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di
Pubblico Spettacolo.

� Membro  di  varie  Commissioni  giudicatrici (spesso  Presidente)
nell’ambito di Gare ad Offerta Economicamente più Vantaggiosa

In fede
Stefano Benvegnù

BENVEGNU' STEFANO
COMUNE DI PADOVA
10.01.2022 10:16:57
UTC



M A R C O    F O R E S E

Data di nascita: 01 maggio 1963
Luogo di nascita : Padova (PD)
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: coniugato
Patente:  cat. B

Oggetto: Curriculum vitae.

ISTRUZIONE:

Diploma di geometra conseguito  nell’anno scolastico 1983-1984;

Abilitazione  alla  libera  professione  di  geometra  conseguita  nell’anno  2004, 
commissione esaminatrice n. 51 presso ITS Alberti di Abano Terme:

Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale conseguita nel 2019;

Abilitazione alla libera professione di ingegnere junior conseguita presso Università 
di Padova nel luglio 2019;

FORMAZIONE:

 Luglio 1998 “Progettazione e realizzazione di opere pubbliche” 

 Settembre 1998 “La Gestione dei servizi funerari e funzione degli operatori”

 Febbraio 1999 “Utilizzo di attrezzature munite di video terminale”

 Aprile 1999 “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a rumore”

 Maggio 1999 “I contratti di fornitura di beni e di servizi nella Pubblica Amministrazione”

 Ottobre 1999 “Corso di informatica Office (Windows 95, Winword, Excel) “

 Gen/Apr 2000 “Corso di inglese”

 Marzo  2000  “Corso  di  formazione  e  sensibilizzazione  in  tema  di  sicurezza  e 

coordinamento delle imprese nei cantieri temporanei e mobili”

 Ottobre 2000 “Smaltimento rifiuti e raccolta differenziata”

 Settembre 2001 “Corso sull’utilizzo della procedura GEC – Servizi Cimiteriali”

 Novembre 2002 “Incontro formativo per gli incaricati del trattamento dei dati sensibili e 

personali”

 Ottobre 2002 “Ordinamento degli Enti Locali”

 Dicembre 2004 “Prodotto STR “

 Apr/Mag 2004 “Redazione dei Piani di Sicurezza secondo il DPR 222/03”

 Marzo 2005 “Corso di informatica OFFICE (WindowsXP, Excel 97) – livello avanzato;

 Marzo 2006 “Corso su prodotto STR PLANET”;

 Maggio 2006 “Corso di informatica – livello avanzato”

 Gen/Mag 2007 “Fare per fare con : gestione delle attività, motivazione e valorizzazione 



delle risorse umane”

 Gen/Feb 2009 “Corso di informatica Autocad 2008”

Febbraio  2019 " La direzione lavori col codice dei contratti pubblici” 

 Giugno  2019 "Corso di formazione e aggiornamento sugli acquisti verdi”

Conoscenze informatiche:

Buona conoscenza Office (Windows 10, Winword, Excel);

Discreta conoscenza Autocad 2008;

Ottima conoscenza programma di preventivazione e contabilità STR Planet;

Ottima utilizzazione di programmi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat e 

Roxio,

Ottima utilizzazione di Internet, posta elettronica e motori di ricerca

Capacità e competenze relazionali:

Rispetto delle persone e delle loro qualità a prescindere dall’ambiente;

Attività di delegato sindacale presso enti locali ed aziende private;

Attività di organizzazione di gruppi ricreativi con fini culturali presso associazioni;

Fiducia nei propri mezzi;

Attitudini:

Ottima disponibilità al lavoro di gruppo;

Abile e convincente nei rapporti interpersonali;

Mentalità aperta;

Buona visione strategica rispetto agli obiettivi prefissati;

Creare motivazioni in relazione alle proprie capacità nei collaboratori;



Esperienze lavorative:

da Gennaio 1986 – ad Agosto 1987

Prima vera esperienza lavorativa presso agenzia immobiliare “La Fondiaria” con mansioni 

di acquisitore nel ramo immobiliare. 

da Settembre 1987 – ad Agosto 1995

Collaborazione come dipendente  con la  qualifica  di  impiegato  tecnico  presso la  Floor 

Sport  Costruzioni  SpA  (azienda  leader  nella  progettazione  e  costruzione  di  impianti  

sportivi) con sede a Padova.

Da Settembre 1995 – a Maggio 1998

Collaborazione come dipendente presso la EDIL PORFIDI di Verona con la qualifica di 

Direttore Tecnico addetto alle attività sia commerciali che tecniche dell’azienda. 

Da Maggio 1998 - a Febbraio 2002

Assunto a seguito di concorso pubblico presso il Comune di Padova con la qualifica di  

istruttore tecnico geometra 6 livello nell’area tecnico-progettuale in servizio presso Servizi 

Sociali – presso l’ufficio tecnico cimiteriale, per l’attività di coordinamento delle operazione 

cimiteriali  e  di  manutenzione  dei  16  plessi  cimiteriali  coordinando  l’attività  di  circa  30 

maestranze,  pianificando  tutte  le  attività  tecniche  del  servizio,  e  collaborando  con  la 

dirigenza  del  servizio  per  la  programmazione  annuale  da  prevedere  nelle  relazioni 

programmatiche ai fini del PEG. (referente Dott. Fassanelli Francesco).

Da Marzo 2002 a Maggio 2002
Assunto a seguito di concorso pubblico presso il Comune di Cadoneghe (PD), con il profilo 

di  collaboratore tecnico 6 livello, con mansioni  relative alla manutenzione ordinaria dei 

plessi  comunali  coordinando  n.  4  maestranze  comunali  e  le  imprese  affidatarie  degli 

appalti di manutenzione. (referente Ing. Aziani Erminia).

Da maggio 2002 a tutt’oggi
In  servizio  presso il  Settore  Edilizia  Monumentale (ora Settore Lavori  Pubblici)  con la 

qualifica di istruttore tecnico geometra cat. C nell’area tecnico-progettuale fino a marzo 

2004, successivamente con il profilo di istruttore direttivo tecnico cat. D1, svolgendo le 

seguenti attività in collaborazione con altri n.3 colleghi:

 attività di progettazione di interventi di manutenzione e restauro di edifici di carattere 

monumentale;

 attività di coadiuvazione alla direzione lavori con altri funzionari del Settore;



 attività di direttore operativo dei lavori ;

 attività di direttore dei lavori.

Referente (arch. Luigino Gennaro ex Capo Area LLPP del Comune di Padova)

Attualmente in servizio presso il Settore Lavori Pubblici servizio Edilizia Pubblica.

Incarichi:

da  maggio  2012  a  tutt’oggi  –  Componente  della  Segreteria  della  Commissione 

Interdisciplinare Scientifica della Cappella  degli Scrovegni;

dal 19/07/2012 fino a ottobre 2019_ nominato responsabile dell’Unità Operativa  “Ufficio 

Mura” del sistema bastionato e fortificato cinquecentesco  con i seguenti compiti:

 Coordinare iniziative progettuali;

 Progettare e dirigere interventi edilizi-manutentivi.

Dal luglio 2016 a dicembre 2017 nominato responsabile del  Coordinamento Generale 

dell’unità operativa aree verdi parchi con i seguenti compiti:

 gestione del personale e delle risorse economiche assegnate, delle attività  inerenti  

la  gestione manutentiva mediante sfalci  erbosi  delle  banchine stradali,  dei  corsi 

d’acqua, fossi e similari, delle aree a verde scolastico, delle aree verdi di parchi, 

giardini ed estensive della città di Padova;

 coordinamento  degli  interventi  sulla  base  delle  priorità  dell'Amministrazione 

comunale, dell’unità operativa aree verdi parchi con la struttura manutentiva dei 

parchi storici  aggregata al Settore Edilizia Pubblica – ufficio Edilizia Monumentale.

Da marzo 2016 a tutt’oggi   Componente  della  struttura tecnico-amministrativa  per  la 

gestione delle attività inerenti la realizzazione del Nuovo Centro Congressi di Padova con 

incarichi di direttore operativo. 

Da settembre 2019 a tutt’oggi nominato membro del Consiglio di Amministrazione  UNII 

Unione Navigazione Interna Italiana  in rappresentanza del Comune di Padova.

Da  settembre  2020  a  tutt’oggi  nominato  componente  del  Gruppo  di  Progetto 

intersettoriale denominato “Parco delle Mura e delle Acque del Comune di Padova” con i  

seguenti compiti:

 -Gestione delle  acque e  dei  rapporti  con gli  enti  istituzionali  competenti  (Genio 

Civile, Ispettorato di porto, Consorzio di Bonifica);



Principali cantieri ed opere eseguiti:

anno 1987 – Riqualificazione stadio Appiani di Padova – Rigenerazione campo di calcio;

anno  1988 -  Lavori  di  costruzione  dello  Stadio  Euganeo  di  Padova  –  Lavori  di 
realizzazione  pista  di  atletica  leggera  e  campo  di  Calcio  assistente  di 
cantiere;

anno 1988/1989 –  Lavori  di  realizzazione  degli  impianti  sportivi  della  Guizza,  Camin, 
Mandria in Padova assistente di cantiere;

anno 1990/1992 – Lavori di riqualificazione urbana di via Jappelli nel Comune di Abano 
Terme (PD) assistente di cantiere.

anno  1992 -  Lavori  di  riqualificazione  urbana  del  centro  storico  di  Rovereto  (TN) 
assistente di cantiere;

anno  1992  -  Lavori  di  riqualificazione  di  piazza  della  Chiesa  nel  Comune  di  Bosco 
Chiesanuova (VR) assistente di cantiere;

anno 1994 - Lavori di riqualificazione del centro storico di Ala (TN) assistente di cantiere;

anno  1995 –  Lavori  di  riqualificazione  del  centro  storico  di  Torri  del  Benaco  (VR) 
assistente di cantiere;

anno 1995/1998 –  Lavori  di  manutenzione delle  pavimentazioni  in  pietra  naturale  nei 
comuni di Bardolino, Lazise, Peschiera del Garda, San Martino Buon 
Albergo, Villafranca Veronese assistente di cantiere;

anno  1998/2002 –  Varie  attività  in  collaborazione  con  il  Settore  Edilizia  Comunale 
relativamente  alla  manutenzione  dei  plessi  cimiteriali  di  Padova, 
attività  di  sorveglianza  delle  imprese  private  nella  costruzione  di 
Cappelline ed edicole funerarie private;

anno 2002/2004 – Sistema fortificato e bastionato cinquecentesco Restauro del Bastione 
Alicorno in Padova direttore operativo;

anno 2003/2005 – Lavori di restauro del Palazzo della Gran Guardia in Padova;

anno 2002/2009 – Sistema fortificato e bastionato cinquecentesco Lavori di manutenzione 
(manutenzioni  edilizie  e  del  verde)  cooprogettista  e  direttore 
operativo;

anno 2006/2008 –Sistema fortificato e bastionato cinquecentesco – Lavori di restauro del 
Bastione Portello Vecchio e Portello Nuovo in Padova cooprogettista 
e direttore operativo

anno 2008/2009 – Lavori di restauro della scalinata a monte di Porta Portello in Padova 
cooprogettista e direttore operativo;



anno 2008/2009  – Lavori  di  restauro dell’Aula Elioterapica del  Bastione Impossibile in 
Padova; cooprogettista e direttore operativo

anno 2008/2009 –Sistemazione fortificato e bastionato cinquecentesco Lavori di Restauro 
del Bastione Moro I° in Padova  cooprogettista e direttore operativo

anno 2009/2011 –Restauro Sala Carmeli cooprogettista e direttore operativo

anno 2011/2012 _Indagini Idrogeologiche per la realizzazione nuovo auditorium di Padova 
in Piazzale Boschetti in qualità di  Direttore dei Lavori;

anno 2012/2013. Progettazione  Direzione Lavori e restauro del monumento “Memoria e 
luce”

anno 2013/2014  Progettazione  e  direzione  lavori  di  un  piano  di  caratterizzazione  di 
Piazzale Boschetti a Padova.

anno  2014/2015   Progettazione   "IL  PARCO  DELLE  MURA"  :  RECUPERO  E 
VALORIZZAZIONE  TURISTICA  E  CULTURALE  DEL  FRONTE 
BASTIONATO RINASCIMENTALE DI PADOVA . APPROVAZIONE 
DAL PUNTO DI VISTA TECNICO DEL PROGETTO PRELIMINARE 
DEL  PRIMO  STRALCIO  DELL’IMPORTO  COMPLESSIVO  DI  € 
6.000.000,00 

Anno 2016/2018   Responsabile del Procedimento del progetto di Riqualificazione area 
Boschetti;

Anno 2018            Progettazione esecutiva dei lavori di “ Complesso San Gaetano – 
riqualificazione energetica del chiostro vetrato; 

Anno 2019            Cooprogettista progetto esecutivo  di Restauro e valorizzazione del 
bastione Moro  II°  del  sistema fortificato  delle  mura  della  città  di 
Padova; 

 

Anno 2019/2020   Direttore Operativo dei lavori di riqualificazione dell’area di piazzale 
Boschetti; 

anno 2020 _ Progetto di gestione del Demanio acqueo del comune di Padova

In fede
Forese Marco
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