
Determina n. 2021/57/0978 

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici 

Determinazione n. 2021/57/0978 del 10/12/2021 

Oggetto: “PADOVA CELESTE PARCO DELLE MURA E DELLE ACQUE”: SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (COMPRENSIVA DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) - 
RESTAURO DELL’ALA EST DEL CASTELLO CARRARESI (LLPP EDP 
2021/053). (CUP: H96J20001530008 - CIG: 8923943EB7). NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL CAPO SERVIZIO SICUREZZA ED EDILIZIA MONUMENTALE 
Lavori Pubblici 

PRESO ATTO che con determinazione a contrarre n. 2021/57/0840 del 19/10/2021: 

• sono stati approvati gli elaborati che completano il progetto di fattibilità e quelli relativi 
all’incarico del servizio di progettazione definitiva, esecutiva (comprensiva del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) del Restauro Ala Est del 
Castello Carraresi (LLPP EDP 2021/053) nell’ambito di “PADOVA CELESTE PARCO 
DELLE MURA E DELLE ACQUE”, stimato, sulla base del D.M. 17.06.2016, in € 
288.346,73 (IVA 22% e oneri previdenziali 4% esclusi) per complessivi € 365.854,33; 

• sono state stabilite le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con 
procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016) 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; 

DATO ATTO: 

• che in data 29.10.2021 veniva pubblicato il bando di gara; 

• che in data 30.11.2021 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 
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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; 

VISTO quanto sopra si ritiene di nominare la Commissione giudicatrice per l’affidamento dei 
lavori di cui all’oggetto individuando come componenti i Sig.ri di seguito elencati: 
1) ing. Massimo Benvenuti (commissario presidente);
2) arch. Fabio Fiocco (commissario); 
3) ing. Andrea Baldan (commissario). 
e come segretaria verbalizzante della Commissione l’ing. Benedetta Cameran; 

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: 

• ing. Massimo Benvenuti Presidente; 

• arch. Fabio Fiocco commissario; 

• ing. Andrea Baldan commissario 
e come segretaria verbalizzante della Commissione l’ing. Benedetta Cameran; 

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. 

10/12/2021  
 Il Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale  

Domenico Lo Bosco 

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



Curriculum vitae

            Dati anagrafici:  

• Nome: Massimo Benvenuti

• Residenza: Padova

• Luogo e data di nascita: Piove di Sacco (PD) il 28 .06. 1960

            Percorso scolastico:  

• Laureato a Padova in Ingegneria Civile Edile, sezione strutturista, il 23 Marzo 

1987 con tesi intitolata " DIC- un programma modulare ad elementi finiti per 

l'analisi statica e dinamica non lineare ", svolta presso l'istituto di scienza e 

tecnica delle costruzioni, ed avente come relatore il Prof. Lamberto Briseghel-

la. Votazione 110/110.

• Diplomato  a  Padova  presso  l'istituto  tecnico  per  geometri  "G.B.  Belzoni", 

nell'anno 1980 con votazione 53/60.

            Abilitazioni e iscrizioni agli albi  

• Iscrizione all’albo dei collaudatori della Regione Veneto dal 2007 al n.ro 1413. 

• Nel 1998 ho frequentato, con esito positivo, il corso della durata di 120 ore per 

Coordinatore Progettazione/Esecuzione della Sicurezza (D.Lgv. 494/96).  Ho 

seguito nel  2018  gli aggiornamenti previsti  dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  per 

Coordinatori della Sicurezza nei cantieri CSP/CSE (art. 98 e Allegato XIV) 

con il corso integrativo.

• Sono iscritto all'ordine degli  ingegneri  della Provincia di  Padova dall’anno 

1988, al numero 2248.

• Abilitazione alla professione conseguita a Padova nella II sessione del 1987.

              Esperienze lavorative  

• Dal 01.05.2006 sono in servizio presso il Comune di Padova:

◦ Fino al 01.03.2008   al settore infrastrutture e impianti sportivi con incarico di 

dirigente a tempo determinato: capo servizio direzione lavori.

◦ fino al 29.12.2011   al settore infrastrutture e impianti sportivi con oncarico di 

dirigente a tempo determinato: capo settore;

◦ fino al 19.06.2014   al settore infrastrutture e impianti sportivi con incarico di 

dirigente a tempo determinato: responsabile progetti strategici di carattere tra-

sversale in ambito infrastrutture;
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◦ fino al 30.09.2018   in servizio presso il settore Lavori Pubblici con incarico a 

tempo determinato, di responsabile del servizio Infrastrutture e arredo urbano 

del Settore Lavori Pubblici ( ex Settore Opere infrastrutturali, manutenzioni e 

arredo urbano ) con qualifica di Funzionario Tecnico incaricato di Alta Specia-

lizzazione;

◦ fino al 30/10/2019    in servizio Al settore Lavori Pubblici in qualità di Dirigen-

te a tempo determinato, Capo Servizio Opere Infrastrutturali con incarico ad 

interim di Capo Settore Lavori Pubblici;

▪ attualmente     in servizio al settore Lavori Pubblici in qualità di Dirigente a 

tempo determinato, Capo Servizio Opere Infrastrutturali

• Dal 22.03.2004 al 30.04.2006  sono stato in servizio presso il Comune di 

Este,  con incarico di Dirigente dell’Area III – LLPP e Servizi Tecnici, a tem-

po determinato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 267/2000. All’area sono aggre-

gati il Settore Lavori pubblici e manutenzioni  –  tecnico e amministrativo, set-

tore viabilità, settore verde pubblico e settore ambiente oltre a una sezione di 

operai manutentori per complessive 25 persone circa.

• Dal 16.02.1994 al 21.3.2004 sono stato in servizio, previo concorso, al Co-

mune di Padova con il ruolo di funzionario tecnico - 8.a qualifica funzionale 

nell’organico dell’ufficio tecnico del settore infrastrutture. Mi sono occupato 

di progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche, principalmente di 

infrastrutture stradali. Dal 19.03.2001 al 21.3.2004 sono stato incaricato di po-

sizione organizzativa, con contenuto di “Coordinamento e Direzione Lavori 

dell’Ufficio Interventi Strutturali”, sempre presso il settore infrastrutture e im-

pianti sportivi. 

• Dal 01.04.1989 al 15.02.1994 ho svolto la libera professione, collaborando 

con studi tecnici di Padova. Durante questo periodo ho avuto modo di seguire 

diversi importanti interventi relativi al patrimonio edilizio di Società a livello 

nazionale, approfondendo  la parte progettuale e di analisi dei costi (computi e 

capitolati) nonché la realizzazione delle opere stesse (direzione lavori - conta-

bilizzazione - collaudo).

• Da giugno 1988 sino al 30.03.1989 ho lavorato presso la Ditta LAFER di 

Chioggia ( VE ) - lavorazione e commercializzazione di tondo per c.a. - come 

impiegato tecnico; ho seguito l'ufficio tecnico e la produzione, con particolare 

riguardo alla ottimizzazione del taglio, della piegatura e sagomatura del ferro 

tondo per c.a. mediante il controllo automatico delle procedure ( Personal e Si-

stema IBM 360 ).

• Nel 1987 , subito dopo la Laurea, ho svolto il servizio di leva nell'Arma del 

Genio Militare, Compagnia Genio Guastatori di Verona, con il grado di Sotto-
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tenente; congedato nel 1988. Durante il servizio di prima nomina ho seguito la 

costruzione di ponti militari in ferro anche ad uso civile per Enti Locali  ( Co-

mune di Gavardo - Verona) 

            Attività svolte:  

Presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova - ex Settore opere 

infrastrutturali, manutenzioni e arredo urbano (2014-2015)  - ex Settore infra-

strutture e impianti sportivi (2008-2014) del Comune di Padova:

• Pianificazione, progettazione e direzione lavori di nuove opere pubbliche di 

particolare rilevanza ( strade urbane di scorrimento, viadotti, impianti sporti-

vi e altre strutture per uso collettivo, e relative reti tecnologiche -  anche di in-

novativa concezione - reti di fibre ottiche per telecomunicazioni,  impianti fo-

tovoltaici). Tali interventi sono realizzati attraverso personale interno e/o ester-

no con specifiche conoscenze nell’ambito tecnico ingegneristico relative alla 

statica delle strutture, alla viabilità e alla mobilità in generale e quindi alla ope-

ratività specifica dei settori trasportistici con particolare riferimento alle reti 

stradali, tramviarie  e alle problematiche di attraversamento delle reti ferrovia-

rie, alla costruzione degli impianti sportivi ( norme e modalità operative speci-

fiche del settore sportivo CONI – VV.F.-ULSS-ecc..); 

• Pianificazione,  progettazione  e  direzione  dei  lavori  per   le  manutenzioni 

straordinarie delle principali opere infrastrutturali cittadine ( strade urba-

ne, marciapiedi, impianti esistenti, piste ciclabili, piazze, ecc.., impianti sporti-

vi di grande e media dimensione – stadio del calcio, piscine comunali, ecc...)

• Coordinamento con gli enti preposti per la pianificazione e progettazione de-

gli impianti a rete cittadini ( fognature, acqua, gas, telecomunicazioni, traspor-

to pubblico – compreso il tram cittadino )

• Coordinamento e controllo nella realizzazione di interventi privati che pre-

vedono opere pubbliche di urbanizzazione di rilevante estensione (parcheggi 

interrati, piazze, strade, fognature, impianti a rete, ecc..)

• Coordinamento nella realizzazione di opere pubbliche a carico di altri enti 

(Sottopassi ferroviari - RFI , grandi opere a rete – ENEL, sistemazioni idrauli-

che relative al territorio cittadino – Consorzi e Regione Veneto) attraverso con-

ferenze  con gli altri Settori comunali ( Pianificazione Urbanistica, Ed. Privata, 

Manutenzioni, Patrimonio, Commercio, Verde).

            Altre conoscenze:  

• Lingue: conoscenza della lingua inglese. 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
il sottoscritto FABIO FIOCCO nato a PADOVA prov. PD il 29/03/1973e residente in Padova, Via 
Toffanin Junior, 3 - 35125 Padova consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445

DICHIARA

Curriculum vitae

Cod. Fiscale: FCC FBA 73C 29G 224R
Nato a Padova il 29/03/1973

Percorso formativo

2020 giugno - LINK CAMPUS UNIVERSITY – Roma
Master in Cultura 4.0 - Valorizzazione, marketing, tecnologia, finanza. Management per il
museo del futuro. 4 edizione. Project work finale: Musei e Luoghi della Cultura MiBACT in
quarantena: strategie di Comunicazione e Social Media - Votazione 105/110

2008 Università di Padova - Dottore di ricerca in Estimo ed Economia Territoriale
PROCESSI VALUTATIVI E URBANISTICA NEGOZIATA: NUOVE FORME DI
FINANZIAMENTO E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
Relatore: Prof. Arch. Stefano Stanghellini

1998 Università IUAV di Venezia

Laurea in Architettura
Tesi urbanistico-progettuale:
“Una nuova cerniera urbana per Vicenza” - recupero dell’area urbana della stazione 
ferroviaria a piedi di Monte Berico. Relatore: Prof. Arch. Marcello Mamoli
votazione 108/110.

1992 Diploma di maturità presso l’Istituto tecnico statale per geometri G.B. Belzoni di Padova
con votazione 60/60.

Altre formazioni

2001 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova
Diploma progettazione statica strutture in c.a. con il Metodo agli Stati limite europeo
2000-2001 Ordine degli Ingegneri - Ordine degli Architetti - Collegio dei Geometri della 
Provincia di Padova
Diploma di Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (D.Lgs. 494/96)
1999 Università IUAV di Venezia - Abilitazione professionale
1998 Regione Veneto - Diploma tecnico di disegnatore -AUTOCAD-

Docenze

a.a. , 2010-2011 - Università IUAV di Venezia - Corso di Laurea in Scienza dell'Architettura - 
Docente a contratto laboratorio integrato di progettazione architettonica e urbana;
2010 Docente Accompagnatore – Viaggio studio a New York sulle trasformazioni urbane e i
valori immobiliari;



2009 Docente Accompagnatore - Viaggio studio a Berlino sulle trasformazioni urbane e i
valori immobiliari;
a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, Università di Trento – Dipartimento di  Ingegneria
Civile, Ambientale e Meccanica – Corso di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio -
Docente a contratto in Valutazione economica del progetto;
a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 - Università IUAV di Venezia
- Corso di Laurea in Scienza dell'Architettura Docente a contratto del corso di Estimo;
a.a. 2004-2005, 2005-2006 Università IUAV di Venezia - Corso di Laurea in Scienza
dell'Architettura, assistente presso il Corso di Estimo - Docente Prof. Arch. Stafano
Stanghellini.
a.a. 2008-2009, 2009-2010 Università di Padova - facoltà di ingegneria – Corso di Economia
ed Estimo – docente Giuseppe Stellin – lezioni sull’economia applicata alle costruzioni e al
processo edilizio, stima dei costi di costruzione.

Concorsi

Giugno 1998 COMUNE DI PADOVA
Secondo classificato concorso per Istruttore geometra
Agosto 2001 COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Primo classificato Concorso per Istruttore Direttivo Tecnico
Settembre 2002 COMUNE DI PADOVA
Secondo classificato Concorso per Istruttore Direttivo Tecnico
Gennaio 2005 Università degli studi di Padova – Università IUAV di Venezia
Terzo classificato al Dottorato di Ricerca in Economia territoriale e Estimo

Esperienze lavorative nella Pubblica Amministrazione

1999–2020 COMUNE DI PADOVA – Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici
Redazione di progetti preliminari, definitivi e esecutivi di interventi edilizi pubblici quali nuove
opere, ristrutturazioni edilizie, manutenzioni ordinarie e straordinarie, adeguamenti normativi,
con particolare attenzione per l'abbattimento delle barriere architettoniche. L’attività ha
comportato  le  attività  di  rilievo, progettazione  architettonica  –  impiantistica,  studio  delle
soluzioni tecnologiche e dei materiali, redazione degli elaborati grafici, tecnici, economici ed
estimativi, dei capitolati e dei contratti, svolgimento attività di cantiere e redazione di tutti gli
atti contabili e di collaudo.

1998–1999 COMUNE DI PADOVA – Ufficio Tecnico Settore Mobilità e Traffico
Analisi degli aspetti viabilistici, stradali, di moderazione del traffico, della dotazione a
parcheggi e della segnaletica stradale con successiva redazione di pareri prescrittivi
relativamente alla fattibilità, sostenibilità e all’impatto di permessi di costruire, piani
urbanistici, piani di lottizzazione e recupero urbano nonché opere pubbliche;
Responsabile della segnaletica stradale orizzontale e verticale del quartiere Savonarola – 
Armistizio comprendente lo studio della viabilità e la redazione di ordinanze di viabilità; 
Redazione progetti di manutenzione segnaletica stradale;
Attività di collaudo delle opere di segnaletica stradale relativamente ad opere di
urbanizzazione da acquisire all'Amministrazione, per convenzione, da parte di privati
lottizzanti

Esperienze lavorative nell’ambito privatistico

1999- 2005 Collaborazioni per singoli progetti con lo Studio Mas e lo Studio Azimut05 di 
Padova.

Collaborazione al Progetto di riqualificazione di Piazzetta Antiche Pescherie a Padova -
con Studio MAS;



Collaborazione alla progettazione della nuova sede SELTA a Rovereto di Cadeo
(Piacenza) - con Studio MAS e prof. Arch. Adriano Cornoldi - http://www.studiomas.com/
mas/;

Collaborazione alla progettazione per un appartamento in Via L.  Belludi -  con Studio
MAS;

Collaborazione alla progettazione delle opere di urbanizzazione del Peep di Salboro - Via
G. Fiocco

Collaborazione al Progetto di realizzazione di un nucleo di case a schiera a Piazzola sul
Brenta - con Studio Azimut05 e Adriano Cornoldi;

Progetto di ampliamento del Cimitero di Coniale a Firenzuola - con prof. Stefano 
Stanghellini.

Corsi di formazione all’interno dell’Amministrazione di Padova

Corsi di formazione svolti nell’ambito dell'Amministrazione comunale di Padova
Gennaio - Febbraio 2000 - Corso di informatica Access;
Marzo 2000 – Corso di formazione e sensibilizzazione in tema di sicurezza e coordinamento

Ottobre 1999 - Corso di formazione per operatori stradali in situazioni di emergenza e pronto 
intervento;
Novembre 1999 - Corso per Analisi e valutazione dei piani di sicurezza D.Lgs. 494/96 delle 
imprese nei cantieri temporanei e mobili;
Luglio 1998 – Corso sulla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
Maggio 2009 - Analisi dei processi: strumento di miglioramento delle attività
Maggio 2001 - Corso di aggiornamento sulla sicurezza cantieri edili; 
Maggio 2001 - Corso di Prevenzione incendi e gestione dell'emergenza.
Marzo - Aprile 2001 - Corso di informatica Office (Windows 95 - Winword - Excel) - livello 
intermedio;
Gennaio - Marzo 2001 - Corso Verifica impianti elettrici;

Corsi frequentati nell’ambito del Dottorato in Economia territoriale ed Estimo

nell’ambito delle attività formative inerenti la Scuola di Dottorato

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Ingegneria Civile 
Corso di Valutazione economica dei progetti, prof. Giuliano 
Marella

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia
Corso di Scienza delle finanze, prof. Cesare Dosi.

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia
Corso di Statistica Economica, prof. Enrico Rettore

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze Statistiche
Corso di Valutazione degli investimenti, prof. Raffaele Miniaci

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia
Econometria applicata, prof. Heric Trevisiol

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Economia
Economia dell’ambiente, prof. Cesare Dosi

Esperienze formative all'estero

Soggiorno studio presso l'Institut Francais d'Urbanisme IFU a Paris - Noisy Champs - http://
www.ifu.univ-paris8.fr/ -  per approfondire  le tematiche di  sviluppo urbano,  riqualificazione
urbana e d realizzazione delle opere pubbliche in Francia.



Conoscenze informatiche

Conoscenza Pacchetto AUTOCAD, STR Linea WIND, Pacchetto Microsoft Office.
Conoscenza ottima della lingua Francese.
Conoscenza scolastica della lingua Inglese

Pubblicazioni

2008-2012 Membro della redazione di Architetti Padova – Rivista dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Padova  nella  quali  sono  stati
pubblicati:
La Palma: Disegno e tecnologia
in Architetti Padova, 2002, 18 p. 48-49;
Igino Cappai e Pietro Mainardis a Cadoneghe – L’etica del costruire
in Architetti Padova, 2002, 18 p. 59;
Architettura con il cesello – Showroom di Umberto Riva a Padova

Architetti Padova n. 20 Padova;
Intervista a Umberto Riva 
Architetti Padova n. 20 Padova;
Anni ’60 Passato o futuro 
Architetti Padova n. 20 Padova

Attività culturali e mostre temporanee

Partecipazione all’organizzazione - con Studio Mas - del II Workshop internazionale di
Architettura:
Intorno al Vuoto - Ridisegno di Prato della Valle

con la partecipazione delle Università di Architettura di Bogotà, Siviglia, Vienna, Venezia e di 
Ingegneria di Padova.
Padova - Caffè Pedrocchi 4-14 Settembre 2002
Hanno svolto nell’ambito del workshop conferenze e/o attività di dittatica:
Adriano Cornoldi, Carlos Hernadez, Antonio Ortiz (Cruz - Ortiz), Franco Purini, Heric Raith, 
Francisco Reina – Blanca Sanchez, Benedetta Tagliabue (Miralles – Tagliabue);
(iniziativa pubblicata su Metalocus n. 10/2-2002, Galilieo nn. 151 – 154, quotidiani locali e 
segnalata su Area).
Partecipazione all’elaborazione progetto grafico impaginazione e cura dei testi del catalogo:
Padova – Cadice. II Workshop internazionale di Architettura - con Studio Mas -
Caffé Pedrocchi 4-14 Settembre 2002 - Intorno al Vuoto - Ridisegno di Prato della Valle.

Partecipazione all’organizzazione della mostra itinerante Archimov architetture in movimento
con l’esposizione dell’attività di studio e di progetti calati su siti individuati dalle
Amministrazioni ospitanti di architetti under40, nei centri di Camposampiero, Piove di Sacco,
Battaglia Terme, Piazzola sul Brenta, Rovigo e Adria (giugno-agosto 2004)
2007-2008-2009-2010 Membro del Comitato Tecnico di Urbit per l'organizzazione di
Urbanpromo
2005-2006 Partecipazione all’organizzazione della seconda e terza edizione di UrbanPromo
– Palazzo Franchetti, novembre 2005-2006, organizzata da Urbit srl.

Attività Progettuale

I progetti e la partecipazione all'ufficio D.L. sono stati per la maggior parte effettuati come
dipendente del Comune di Padova e rispondono alla normativa vigente in materia di lavori
pubblici.



Progettazione e partecipazione ufficio di direzione lavori

Progetto di  adeguamento al  D.P.R. 503/96 e abbattimento barriere architettoniche
edifici pubblici comunali al fine di garantire l’accessibilità a persone con impedita o
ridotta capacità motoria;

Progetto riqualificazione della pavimentazione e rifacimento sottoservizi Cimitero
Mandria – Padova;

Rifacimento della reti idriche di acqua potabile e antincendio nel piazzale ex Foro
Boario di Corso Australia – Padova;

Realizzazione impianti di irrigazione al servizio del Cimitero di Voltabarozzo Nuovo –
Padova;

Piazza San Bellino – Padova: Progetto di riqualificazione in collaborazione con arch.
Saveria Prai -  Bibliografia:  Una nuova piazza –  Ri-scoprire  un luogo  in  Architetti
Padova, 2003, 19 p. 32-33;

Costruzione ufficio custode e servizi annessi presso il Cimitero della Mandria –
Padova;

Centro civico ex Scuola Ippolito Nievo - Via Vecchia - Padova: Progetto di
abbattimento barriere architettoniche, sistemazione aree esterne a parcheggio e
verde e rifacimento sottoservizi;

Progetto di smaltimento amianto e abbattimento di alcuni edifici ubicati in Via
Dalmazia – Padova occupanti il sedime del nuovo cavalcaferrovia Dalmazia;

Progetto di realizzazione spogliatoi presso l’ala ovest del Cimitero Maggiore di
Padova;

Progetto abbattimento barriere architettoniche e adeguamento al D.P.R. 503/96
Cimitero Maggiore di Padova;

“Nuove centralità urbane a Padova”: Piazza San Michele Arcangelo a Torre: Progetto
di riqualificazione;

Progetto del giardino interno del Tribunale di Padova – progettazione e DL;

Progettazione preliminare Nuova sede Unità Cinofila Polizia Municipale in Via 
Vigonovese – Via Boccaccio - Padova;

Progettazione preliminare e definitiva recupero edificio per residenze speciali in Via
Forcellini a Padova;

Progetto di adeguamento al CPI delle autorimesse del Tribloc - Padova;

Rifacimento della reti idriche di acqua potabile e antincendio nel piazzale ex Foro
Boario di Corso Australia – Padova

Progettazione e direzioni lavori inerenti il restauro conservativo e il recupero edilizio

2020 - Cappella degli Scrovegni - Rifacimento e adeguamento del controsoffitto CTA, dei
tappeti della pavimentazione della Cappella e della segnaletica di emergenza –
progettazione e direzione lavori – importo lavori 40.000,00 euro (sponsorizzazione
Ficher);

2020 - Manutenzione straordinaria immobili monumentali del Comune di Padova – Opere
da restauratore – progettazione esecutiva e direzione lavori – importo lavori 38.000,00
euro – (interventi su siti  vincolati  e candidati Unesco) – ditta Gatto Giuseppe di Gatto
Michelangelo;

2020 - manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo su beni
monumentali – opere edili – progettazione e direzione lavori – importo lavori 123.652,01
euro – ditta Euganea restauri di Padova

2020 - Stabilimento Pedrocchi – Restauro delle decorazioni del primo piano – sala Egizia,
sala Moresca e cupola del vestibolo – progettazione esecutiva e direzione lavori – importo
lavori 34.088,00 – ditta Piovan Valentina – Albignasego



2020 - Musei Civici agli Eremitani – Allestimento del lapidario e della sala didattica sulla
Padova Romana – progettazione – direzione lavori affidata cantiere da consegnare ad
aprile 2020 - importo di progetto 300.000,00 euro

2020 - Oratorio di san Rocco- restauro del primo piano e ampliamento degli spazi
espositivi – progetto esecutivo – importo lavori 238.091,28 euro

2020 – centro Culturale San Gaetano – realizzazione di uno spazio per le mostre
temporanee e museali al primo piano – opere impiantistiche, edili, di sicurezza,
controsoffitti – assistenza al RUP

2020 - Parco della mura di Padova – Bastioni e quinte murarie – lotto 7 – Consolidamento
del muro di sostegno dei Giardini della Rotonda – Lotto D – progettazione direzione lavori
– importo lavori 382.215,58 euro – ditta ATI Edilrestauri Maroso – Vicenza

2020 - Parco della mura di Padova – Bastioni e quinte murarie – Versante est – Lotto 2 –
Bastione Venier fino al bastione Buovo - direzione lavori – importo lavori 729.292,66, euro
- ditta ATI Edilrestauri Maroso - Vicenza

2019 - Adeguamento antincendio e normativo del Teatro delle Maddalene ai fini
dell’ottenimento del CPI – direzione lavori  importo lavori 100.000,00 euro – ditte varie
(Decima srl,  Tasca Restauri,  Garofolin  Impianti,  Italtecnica srl)  (opere edili,  di  pittore,
impianti  elettrici,  prove di  carico per collaudo strutture,  tendaggi,  opere di  falegname,
opere di allestimento e mute di scena)

2019 - Manutenzione stabili monumentali – importo lavori 150.000,00 euro

2019 - Restauro della facciata monumentale del Teatro Verdi – progettazione e direzione
lavori – importo lavori 130.000,00 euro – ditta Edilrestauri di Vicenza

2019 - Restauro del meccanismo dell’orologio di Palazzo della Ragione ai fini della sua
musealizzazione – progettazione e direzione lavori – imporro lavori 6.000,00 euro - ditta
Elettrocampane Giacometti

2018 - Porta Portello - Restauro della facciata monumentale e del vano del primo piano di
Porta Portello – progetto e direzione operativa – importo di progetto 150.000,00 euro –
ditta Tisato Massimo di Verona;

2018 - Cappella degli Scrovegni – restauro della copertura – direzione operativa –
390.000,00 euro;

2018 - Musei Civici agli Eremitani di Padova – riqualificazione dei Musei – restauro del
chiostro minore, consolidamento del muro di cinta nord es e adeguamento ai fini della
prevenzione incendi – direzione operativa – importo di progetto 219.800,00 euro;

2018 - Loggia e Odeo Cornaro – intervento di manutenzione conservativa della facciate
della Loggia e dell’Odeo, del  ballatoio  e restauro delle arcatelle  a destra dell’Odeo –
importo di progetto 40.000,00 euro;

2018 - Prato della valle – progetto di prosciugamento della canaletta, messa in luce e
scavo archeologico del teatro romano - importo lavori 40.000,00 euro; 2018 - Zairo – in
collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e Università di
Padova – progetto e DL – importo lavori 40.000,00 euro;

2018 - Casa del Petrarca ad Arquà – restauro del ciclo pittorico delle sale del primo piano
– progetto esecutivo – 150.000,00 euro;

2018 – Stabilimento Pedrocchi - restauro delle sale ercolana, romana e scalone –
progetto esecutivo e direzione operativa – importo di progetto 200.000,00 euro.

2017 - Stabilimento Pedrocchi – restauro delle facciate – direzione operativa – importo di
progetto 382.000,00 euro;



2017 - Oratorio di San Rocco – restauro conservativo del portale monumentale in pietra di
Nanto – progetto e DL – importo lavori 20.000,00 euro;

2017 - Arena Romana di Padova   - Restauro delle mura dell’Arena Romana di Padova
lato Musei Civici – importo di progetto 150.000,00 euro;

2017 - Arena Romana di Padova – scavo archeologico delle fondazioni presso il muro
lato Corso Garibaldi al fine della loro valorizzazione e messa in luce – progetto e DL –
importo di progetto 30.000,00 euro;

2017 - Prato della valle – consolidamento e restauro dei muretti della canaletta –
secondo stralcio – progetto e DL – importi progetto 150.000,00 euro;

2017 - Tomba di Antenore – restauro conservativo del monumento – progetto e DL –
importo progetto 50.000,00 euro;

2017 - Oratorio di San Michele - Restauro degli affreschi ottocenteschi e manutenzione
conservativa di quelli trecenteschi e cinquecenteschi dell’Oratorio di san Michele –
progetto e DL – importo lavori 30.000,00 euro;

2016 - Casa del Boia - Consolidamento strutturale e restauro della facciata della casa del 
Boia in Piazza dei Signori - importo lavori 35.000,00 euro;

2016 - Oratorio di San Rocco – riparazione dei danni da sisma e consolidamento 
strutturale della copertura – importo lavori 50.000,00 euro;

2016 - Oratorio di San Michele - Restauro del complesso monumentale – progetto 
architettonico e DL – importo lavori 140.000,00 euro;

2016 - Colonna del Peronio - restauro e consolidamento strutturale – importo lavori
10.000,00 euro

2015 - Prato della valle – restauro conservativo della Statua di Antenore – DL – importo
lavori 9.000,00 euro;

2015 - Pedrocchino – restauro conservativo della facciata e consolidamento strutturale
delle guglie – progettazione e DL – importo di progetto 150.000,00 euro;

2015 - Orologio astronomico - Restauro conservativo del quadrante – progetto e DL –
importo lavori 40.000,00 euro;

2015 - Loggia e Odeo Cornaro – consolidamento strutturale del solaio del primo piano
della Loggia Cornaro – importo di progetto 30.000,00 euro;

2014 - Porta Portello - Restauro conservativo degli affreschi del vano del piano terra di
Porta Portello – progetto e DL – importo di cantiere 40.000,00 euro;

2014 - Oratorio di San Rocco – rifacimento della fascia basamentale affrescata del ciclo
pittorico del piano terra – progetto e DL – importo lavori 18.000,00 euro;

2014 - Cappella degli Scrovegni - Progetto di messa a norma degli impianti meccanici -
progetto e DL – importo progetto 30.000,00 euro

2014 - Statua del Ruzante – progetto di spostamento in Piazza Valentini – Terrani e
restauro conservativo – progetto e DL – importo lavori 10.000,00 euro;

2014 - Prato della valle – consolidamento e restauro dei muretti della canaletta – primo
stralcio – importo di progetto 100.000,00 euro

2013 - Cappella degli Scrovegni – sostituzione dei tappeti interni delle corsie riservate ai
turisti – progetto e DL – 40.000,00 euro;

2013 - Porta Savonarola – Restauro conservativo del vano del piano terra, della cupola
affrescata e realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione – progettazione e DL –
importo progetto 100.000,00 euro;



2013 – 2018 Musei Civici agli Eremitani di Padova - Progetto di riqualificazione dei Musei
Civici agli Eremitani di Padova - progetto definitivo e direzione operativa di cantiere;

2013 - Arena Romana di Padova   - Restauro delle mura dell’Arena Romana di Padova
lato Corso Garibaldi e lato Musei Civici – progetto e DL – importo di progetto 150.000,00
euro;

2013 - Cappella degli Scrovegni - Progetto di messa a norma degli impianti di
illuminazione, trattamento aria e informatizzazione -  progetto  e DL – importo  progetto
40.000,00 euro;

2013 - Casa del Petrarca ad Arquà – restauro e consolidamento strutturale della facciata
lato strada e della copertura del corpo basso, realizzazione del sistema di smaltimento
delle acque meteoriche – importo lavori 75.000,00 euro;

2013 - Casa del Petrarca ad Arquà – restauro del ciclo pittorico dello Studiolo del Poeta e
della sala di venere – progetto e DL – importo lavori 39.000,00 euro;

2012 - Ponte Portello - Restauro delle spallette del Ponte di Porta Portello – progetto e DL
- importo di cantiere 80.000,00 euro;

2012 - Palazzo del Capitanio - Progetto di consolidamento strutturale della facciata nord
di Palazzo del Capitanio - progetto e DL – importo di progetto 100.000,00 euro;

2012 - Arena Romana di Padova - Progetto di consolidamento strutturale dell'arcata
medievale dell’Arena Romana - progetto e DL – importo di progetto 150.000,00 euro;

2012 - Arena Romana di Padova – scavo archeologico della zona nord presso la 
Cappella degli Scrovegni – progetto e DL – importo dei lavori 40.000,00 euro;

2012 - Teatro delle Maddalene – consolidamento strutturale della struttura di copertura e
rifacimento del manto di copertura – progetto e DL – importo progetto 150.000,00 euro;

2012 - Monumento ai caduti di Torre in Piazza San Michele Arcangelo – progetto e DL –
imporro lavori 8.000,00 euro;

2011 - Arena Romana di Padova - Progetto di consolidamento strutturale dell'arcata
medievale dell’Arena Romana - progetto e DL – importo progetto 100.000,00 euro

2011 - Porta Portello - Progetto di restauro del piano terra Porta Portello a Padova -
progetto e DL -importo di progetto 50.000,00 euro;

2011 - Casa Carmeli - Progetto di restauro della Sala Carmeli – direzione operativa;

2011 - Progetto di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche tratto di Via
Raggio di Sole - progetto e DL – importo di progetto 112.000,00 euro;

2010 - Porta San Giovanni - Progetto di restauro di Porta San Giovanni a Padova -
progetto e DL importo di progetto 100.000,00 euro;

2010 - Palazzo del Capitanio - Restauro del piano terra di Palazzo del Capitanio per la 
realizzazione degli uffici anagrafici del Comune - importo lavori 110.000,00 euro;

Attività di fundraising e ArtBonus

I progetti di fundraising e di ArtBonus hanno riguardato sia la compartecipazione alla parte
amministrativa nel sito e nell’aggiornamento periodico dei monitoraggi, sia la rendicontazione
finale. Il progetti hanno comportato la progettazione (in tutte le fasi previste dalla normativa
sui LLPP), la direzione lavori e il collaudo delle opere

PAR FSC Veneto 2007-2013 – Asse 3 “Beni Culturali e naturali”, Linea di intervento 3.1
“interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di
attività ed eventi culturali”. Progetto n. VE3AP028 “Arena Romana – Restauro della cinta

muraria lato est” (CUP H96G13002170004).Finanziamento di euro  129.463,68 su euro
193.414,05



ArtBonus 2016 – Padova - Colonna del Peronio - restauro e consolidamento strutturale –
importo lavori 10.000,00 euro (finanziamento

ArtBonus 2018 – Padova - Restauro della Loggia dell’Odeo Cornaro. Opere di
conservazione dei prospetti della Loggia e del ballatoio di collegamento. Finanziamento
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Importo finanziato euro
34.617,89 su euro 65.000,00;

ArtBonus 2018 – Restauro della Tomba di Antenore – Finanziamento privato 30.500,00
euro;

ArtBonus 2019 – Restauro conservativo dell’edicola di Santa Maria dei Carmini di Ponte
Molino a Padova – Finanziamento privato importo 12.000,00 euro

Conoscenza lingue

Francese capacità di scrittura: ottima
Francese capacità di parlare: ottima 
Francese di lettura: ottima

Inglese capacità di scrittura: buona 
Inglese capacità di parlare: sufficiente
Inglese capacità di lettura: buona

In fede

Fabio Fiocco



 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BALDAN ANDREA

Indirizzo

Telefono 335/6993501

E-mail baldanan@comune.padova.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 07/10/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 15/12/1999 al 18/12/2000 Impiegato tecnico presso ditta di installazione di impianti elettrici con 
mansioni di capo commessa.

• Dal 05/04/2000 al 30/06/2001 Collaborazione con studio di progettazione di impianti elettrici civili e 
industriali.

• Dal 02/07/2001 al 26/12/2005 Dipendente  a  tempo  indeterminato  presso  il  Servizio  Energia  della
Provincia  Autonoma di  Trento  con  la  qualifica  di  funzionario  ingegnere
abilitato categoria D16 (ex 8^ qualifica), con le seguenti mansioni:

responsabile  di  procedimento  relativamente  a  pratiche  di
concessione  di  incentivi  agli  interventi  di  efficientamento
energetico e di produzione di energie rinnovabili incentivati dalla
Provincia Autonoma di Trento in base alla LP 14 / 80;

responsabile  di  procedimento  relativamente  a  pratiche  di
concessione  di  incentivi  agli  interventi  per  la  costruzione  ed  il
potenziamento di  impianti  di  produzione  e  trasporto  di  energia
idroelettrica ai sensi della L.P. 38/80;

responsabile  di  procedimento  relativamente  a  pratiche  di
concessione  di  contributi  per  interventi  a  favore  della
realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia
di Trento ai sensi della L.P. 8/83;

funzionario  responsabile  dell’istruttoria  delle  pratiche  di  rilascio
dell’autorizzazione  all’installazione  di  elettrodotti  in  media
tensione.

membro  della  gruppo  di  lavoro  per  la  predisposizione  della
normativa provinciale relativa al rilascio del deflusso minimo vitale
(DMV) nei corsi d'acqua, a valle delle derivazioni idriche esistenti.

• Dal 27/12/2005 al 26/12/2006 Dipendente a tempo indeterminato in comando dalla Provincia Autonoma
di Trento presso il Settore LL.PP. del Comune di Treviso con la qualifica di
funzionario servizi tecnici categoria D3 posizione economica D5.

Principali  mansioni:  progettazione  e  direzione  lavori  relativamente  ad
appalti di riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica e di impianti
elettrici a servizio degli immobili comunali;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.



• Dal 27/12/2006 al 30/04/2021 Dipendente a tempo indeterminato presso il Settore LL.PP. del Comune di
Treviso con la qualifica di funzionario servizi tecnici categoria D3 posizione
economica D5 (dal 01/01/2019 posizione D6).

Principali mansioni:

progettazione, direzione lavori e gestione degli appalti relativi alla
manutenzione  e  degli  impianti  elettrici,  termici  e  speciali  degli
immobili di proprietà comunale;

gestione tecnica del servizio integrato  energia comprendente  la
programmazione  dell’utilizzo  degli  impianti  termici  e  la
pianificazione  degli  interventi  di  efficientamento  energetico  dei
medesimi;

collaborazione  con  il  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  nella
programmazione degli interventi di adeguamento alla prevenzione
incendi  degli  immobili  comunali  e redazione dei  relativi  studi di
fattibilità tecnico economica.

Collaborazione  con  il  Settore  il  Settore  Ambiente  ,  Mobilità,
Politiche Comunitarie, relativamente alle attività legate agli aspetti
energetici degli immobili comunali e agli interventi di adeguamento
antincendio dei medesimi con particolare riferimento alla sicurezza
dei lavoratori;

• Dal 01/05/2021 ad oggil Dipendente a tempo indeterminato presso il Servizio Sicurezza ed Edilizia
Monumentale del Settore LL.PP. del Comune di Padova con la qualifica di
funzionario servizi tecnici categoria D3 posizione economica D6.

Principali mansioni:

progettazione, direzione lavori e gestione degli appalti relativi alla
manutenzione  degli  impianti  termici  degli  immobili  di  proprietà
comunale;

gestione tecnica del servizio integrato  energia comprendente  la
programmazione dell’utilizzo degli impianti termici;

Collaborazione  con  il  Settore  il  Settore  Ambiente  –  Ufficio
dell’Energy Manager, relativamente alle attività legate agli aspetti
energetici degli immobili comunali;

Responsabile  del  procedimento  relativo  al  rilascio  delle
autorizzazioni e agibilità di pubblico spettacolo ai sensi degli artt.
68 e 80 del T.U.L.P.S.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE E
ABILITAZIONI

Anno 1990 Diploma di Perito Industriale settore elettrotecnico conseguito presso 
l’I.T.I.S. “G. Marconi” di Padova con votazione pari a 52/60.

Marzo 1998 Laurea in Ingegneria Elettrica conseguita presso l’Università degli Studi di
Padova con votazione pari a 96/110.

Giugno 1998 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
ingegnere.

28/02/2000 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Padova  n° 3594

Iscrizione nell’elenco dei professionisti antincendio del Ministero 
dell’Interno

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.



LINGUE STRANIERE

Inglese parlato e scritto a livello B1

CAPACITA’ E COMPETENZE

INFORMATICHE

Sistemi operativi: Windows, Linux

Software: pacchetto Windows Office, pacchetto Libre Office, Autocad.

ALTRO

Servizio militare di leva assolto con il grado di Sottotenente presso la 
Brigata Alpina Julia;

Data 09/12/2021                                                                                                            f.to ing.
Andrea Baldan

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.
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