Determina n. 2022/57/0059

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici
Determinazione n. 2022/57/0059 del 03/02/2022
Oggetto:

PROCEDURA APERTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
MARCIAPIEDI IN ASFALTO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE, 4 LOTTI (LLPP OPI 2021/027-001-002-003-004).
PA MANUTENZIONE STRAORD. INFRASTRUTTURE IN MATERIALE
BITUMINOSO, 6 LOTTI (LLPP OPI 2021/025-001-002-003-004-005-006).
PA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MATERIALE LAPIDEO
CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, 3 LOTTI (LLPP OPI
2021/026-001-002-003).
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL CAPO SETTORE LLPP
Lavori Pubblici

PRESO ATTO che:


con delibera di G.C. n. 722 del 14/12/21 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di “Manutenzione straordinaria dei marciapiedi in asfalto con abbattimento delle
barriere architettoniche suddiviso in 4 lotti”, dell’importo complessivo di € 2.300.000,00, da
finanziarsi con fondi propri;



con delibera di G.C. n. 732 del 14/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di “manutenzione straordinaria delle infrastrutture in materiale bituminoso suddiviso in
6 lotti”, dell’importo complessivo di € 4.000.000,00, da finanziarsi con fondi propri;



con delibera di G.C. n. 723 del 14/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di “manutenzione straordinaria strade materiale lapideo con abbattimento barriere
architettoniche suddiviso in 3 lotti”, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, da
finanziarsi con fondi propri;



con determinazioni a contrarre n. 2021/57/1014, 2021/57/1025 e 2021/57/1026 del 16/12/21
sono state stabilite le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con
procedura aperta (artt. 36, c. 2 lett. d) e 60 del 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;



in data 21/12/2021 venivano pubblicati i bandi di gara relativi alle tre procedure aperte;



in data 25/01/2022, alle ore 17.00 scadevano i termini di presentazione delle offerte per i
lavori relativi alle tre procedure aperte;

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
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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;
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. Roberta De Simone (commissario);
3) ing. Giorgio Mantovani (commissario).
e come segretario verbalizzante della Commissione dott. Luca Furlan;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
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. Roberta De Simone, soggetto Componente(commissario);
 ing. Giorgio Mantovani, soggetto Componente(commissario).
e come segretario verbalizzante della Commissione dott. Luca Furlan.
2. di dare atto che ciascun membro della Commissione 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.

03/02/2022
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

Curriculum vitae

Dati anagrafici:
• Nome:
• Residenza:
• Luogo e data di nascita:

Massimo Benvenuti
Padova
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 Briseghella. 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 trasversale 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 Specializzazione;
◦ fino al 30/10/2019 in servizio Al settore Lavori Pubblici in qualità di Dirigente 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 tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 267/2000. All’area sono aggregati il Settore Lavori pubblici e manutenzioni – tecnico e amministrativo, settore 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 Comune 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 posizione organizzativa, con contenuto di “Coordinamento e Direzione Lavori
dell’Ufficio Interventi Strutturali”, sempre presso il settore infrastrutture e impianti 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 - contabilizzazione - 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 Sistema 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 SottoPag. 2 di 4

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 ( Comune 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 infrastrutture 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 sportivi e altre strutture per uso collettivo, e relative reti tecnologiche - anche di innovativa concezione - reti di fibre ottiche per telecomunicazioni, impianti fotovoltaici). Tali interventi sono realizzati attraverso personale interno e/o esterno con specifiche conoscenze nell’ambito tecnico ingegneristico relative alla
statica delle strutture, alla viabilità e alla mobilità in generale e quindi alla operatività specifica dei settori trasportistici con particolare riferimento alle reti
stradali, tramviarie e alle problematiche di attraversamento delle reti ferroviarie, alla costruzione degli impianti sportivi ( norme e modalità operative specifiche del settore sportivo CONI – VV.F.-ULSS-ecc..);
• Pianificazione, progettazione e direzione dei lavori per le manutenzioni
straordinarie delle principali opere infrastrutturali cittadine ( strade urbane, marciapiedi, impianti esistenti, piste ciclabili, piazze, ecc.., impianti sportivi di grande e media dimensione – stadio del calcio, piscine comunali, ecc...)
• Coordinamento con gli enti preposti per la pianificazione e progettazione degli impianti a rete cittadini ( fognature, acqua, gas, telecomunicazioni, trasporto pubblico – compreso il tram cittadino )
• Coordinamento e controllo nella realizzazione di interventi privati che prevedono 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 idrauliche relative al territorio cittadino – Consorzi e Regione Veneto) attraverso conferenze con gli altri Settori comunali ( Pianificazione Urbanistica, Ed. Privata,
Manutenzioni, Patrimonio, Commercio, Verde).
Altre conoscenze:
• Lingue: conoscenza della lingua inglese.
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•

Strumenti informatici: buona conoscenza dei sistemi operativi UNIX, OSX e
WINDOWS, dei programmi tecnici di progettazione e di analisi delle strutture,
dei programmi di office automation, e di Project Maneger ( Cardinis).

Padova gennaio 2020

Massimo Benvenuti
BENVENUTI
MASSIMO
COMUNE DI
PADOVA
05.10.2020
17:02:45 UTC
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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Numero telefonico dell’ufficio
E-mail istituzionale

DE SIMONE ROBERTA
05/06/1968
Istruttore Tecnico

ROBERTA
DE
SIMONE
COMUNE DI
PADOVA
26.01.2022
10:41:40
UTC

COMUNE DI PADOVA
049.8204174
desimoner@comune.padova.it

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI
TITOLI DI STUDIO

31/10/1996

Istituto Universitario di Architettura di Venezia (I.U.A.V.) - Corso di laurea in Architettura
Dipartimento di Progettazione architettonica – Laboratorio di Laurea “Paesaggio e
Architettura”
LAUREA in Architettura - Votazione finale 105/110
18/07/1987

Liceo Scientifico “Enrico Fermi” - Padova
Istruzione scolastica secondaria - Diploma di Maturità scientifica
Votazione finale 58/60

ALTRI TITOLI E ABILITAZIONI

Seconda sessione dell'anno 1996

Istituto Universitario di Architettura di Venezia (I.U.A.V.)
ABILITAZIONE all’esercizio della professione di Architetto
Iscrizione in data 08/01/1998 all'Albo professionale dell'Ordine degli Architetti della
Provincia di Padova con il n° 1472
06/04/1998

> Corso per Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili – Ordine degli Architetti
della Provincia di Padova, Padova - durata 120 ore
ABILITAZIONE allo svolgimento del ruolo di Coordinatore per la Progettazione ed
Esecuzione per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96
marzo - maggio 2013

> Corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nei cantieri – ESSETIESSE
- durata 40 ore
Attestato di frequenza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Allegato XIV
03/02/1998

Regione del Veneto – Unità di Progetto Servizi Formativi, Dipartimento per i Servizi
Formativi - Centro di Formazione Professionale Regionale di Padova
Attestato di qualifica professionale Operatore Autocad
Attestato di qualifica professionale post diploma o laurea - Programma di disegno
vettoriale Autocad 2D– corso di 120 ore
Dal 19/01/2006 al 11/03/2006

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, Ufficio Aria e Rumore. Organizzazione a cura
di: Accademia dei Colloqui di Dobbiaco
Corso avanzato CasaClima per progettisti: ATG-CC-CSP-P-I-18-BL
Diploma Esperto CasaClima - corso avanzato per progettisti di 40 ore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
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Dal 01/12/2020 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita
• Principali mansioni e responsabilità

COMUNE DI PADOVA,
Amministrazione pubblica locale
Istruttore Tecnico cat. C
Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni - Ufficio autorizzazioni stradali
- autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico.
- partecipazione al progetto “P@DigiT-PA Digital Trainer” per le figure di Accompagnatore
Tecnologico e Facilitatore per la transizione al digitale.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01/07/2019 al 31/11/2020
COMUNE DI ALBIGNASEGO,
Amministrazione pubblica locale
Istruttore Tecnico cat. C
Servizi Tecnici – 3° Settore “Sviluppo Infrastrutturale” - Prima Unità Operativa,
responsabile del procedimento per pareri in merito alla viabilità e valutazione dei
progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di infrastrutture. Inoltre:
- responsabile del procedimento per pareri in merito alla viabilità e valutazione dei progetti per
la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di infrastrutture;
- componente della commissione di gara per l’affidamento di “Incarico professionale per
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, per “Realizzazione nuova strada di collegamento tra via
Torino e via Roncon”.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita
Principali mansioni e responsabilità

2015-2019
UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA (Cadoneghe, Curtarolo e Vigodarzere),
Amministrazione pubblica locale
Istruttore Tecnico cat. C
Servizi Tecnici - Sportello Unico per l'Edilizia e l'Urbanistica - Ufficio Pianificazione
Territoriale, esecuzione di elaborati tecnici e tecnico–amministrativi, responsabile del
procedimento in materia di opere di urbanizzazione e di piani attuativi di iniziativa
pubblica e privata, di redazione di certificati di destinazione urbanistica, di pubblicazioni
ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e inoltre:
- dal 2015: componente dell'Ufficio di Piano per la redazione delle varianti al Piano degli
Interventi del Comune di Cadoneghe - Quarta Variante, Variante Verde e Variante Piano
Alienazioni, adozione Quinta Variante – e per l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione
consolidata ai sensi della LR 14/2017;
- Elaborazione della grafica e aggiornamento dei contenuti dei siti internet istituzionali :
- dal 2015 al 30/06/2019 - Unione dei Comuni del Medio Brenta ( http://www.mediobrenta.it )
> sezione ‘Servizi Tecnici’, sezione ‘Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del
Territorio’, sezione ‘Progetto Life Veneto Adapt’;
- dal 2015 al 2017 - Comune di Cadoneghe ( http://www.cadoneghenet.it - sito non più attivo) sezione ‘Servizi Sviluppo Territoriale’ e sezione ‘Amministrazione Trasparente > Pianificazione e
governo del Territorio’;

- dal 2016 al 2019: partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto di rilevazione dei carichi di
lavoro, mappatura del processi e pesatura rischi corruttivi, per la parte afferente all’ufficio
Urbanistica, dei Servizi Tecnici dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta.
- dal 2017 al 30/06/2019: componente del gruppo di lavoro dell’Unione dei Comuni del Medio
Brenta per la realizzazione del progetto europeo “LIFE Veneto ADAPT– “Central VENETO Cities
networking for ADAPtation to Climate Change in a multi-level regional perspective”, Cod. LIFE16
CCA/IT/000090 (durata: 01 luglio 2017 – 31 marzo 2021).
Partner del Progetto: Comune di Padova (capofila), Associazione Coordinamento Agende 21 locali
Italiane, Città Metropolitana di Venezia, Università IUAV di Venezia, Sogesca Srl, Comune di Treviso,
Unione dei Comuni del Medio Brenta, Comune di Vicenza.

- dal 2018 al 30/06/2019: avvio del web-sit per i tre Comuni dell'Unione Medio Brenta
(Cadoneghe, Curtarolo e Vigodarzere) nell'ambito del progetto LIFE Veneto ADAPT, in
Convenzione CST della Provincia di Padova.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2012-2014
COMUNE DI CADONEGHE (dal 01/07/2014 in distacco presso l'Unione dei Comuni del
Medio Brenta)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita
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Amministrazione pubblica locale
Collaboratore Tecnico Amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità

Servizio Sviluppo del Territorio, 1^ U.O. Edilizia Privata Urbanistica, Ufficio Edilizia
Privata, e inoltre:
- dal 10/03/2014 al 31/03/2014: Componente della commissione di gara per la nuova mensa
scolastica di Cadoneghe, ente conferente Unione dei Comuni del Medio Brenta;
- 2013-2014: Partecipazione all'Ufficio di Piano per la redazione della Terza Variante al Piano
degli Interventi del Comune di Cadoneghe;
- 2012: Collaborazione con l'Ufficio Urbanistica nella redazione degli elaborati del Primo
Adeguamento al Piano degli Interventi del Comune di Cadoneghe;
- 2012: Partecipazione, con il Servizio Sviluppo Sostenibile – Ufficio Manutenzioni, al Progetto
Definitivo-Esecutivo per la manutenzione straordinaria delle murature e del tetto della scuola
materna Aquilone.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita
• Principali mansioni e responsabilità

27/04/2010
CITTÀ DI VENEZIA - Direzione Interdipartimentale Risorse Umane, Servizio
Formazione Sviluppo e Aggiornamento Professionale - Direzione Sviluppo del
Territorio ed Edilizia – Servizio Gestione Urbanistica Terraferma.
Amministrazione pubblica locale
Incarico di docenza
Corso sul tema “Piano Casa ed edilizia ecosostenibile” rivolto a professionisti e
operatori del settore edilizio ed urbanistico. Applicazione della L.R. 4/2007 in edifici
realizzati con gli incentivi regionali all’edilizia ecosostenibile: applicazione delle schede
di valutazione e utilizzo del software applicativo regionale.
2009-2012
UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA (Cadoneghe e Vigodarzere),
Amministrazione pubblica locale
Istruttore Tecnico cat. C
Servizio svolto nei seguenti Uffici:
- 2010-2012 in comando presso il Comune di Cadoneghe, Servizio Sviluppo del

Territorio, Ufficio Edilizia Privata.
- 2009-2011 in comando presso il Comune di Vigodarzere, Settore 2° Tecnico, Servizio
5° Lavori Pubblici: progettazione;
- 2009-2010 presso l'Unione dei Comuni del Medio Brenta, Settore Servizi Tecnici,
Sportello Unico per le Attività Produttive e Ufficio Lavori Pubblici;
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1998 al 2009
Vari
Committenza privata, società di ingegneria, studi professionali, amministrazioni
pubbliche locali
Esercizio della professione di architetto libero professionista
Attività nell’ambito della progettazione e direzione lavori in edilizia - con interventi
secondo criteri di bioedilizia e di efficienza energetica -, architettura del paesaggio,
progettazione di interni, pianificazione ambientale e urbanistica, grafica.
A seguire una selezione di incarichi tra quelli svolti per progetti di valenza territoriale:

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita
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“IDEA! - Impresa Donne Ecologia Architettura Piccola S.C.a.r.l.” - Padova Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata
Incarichi professionali (con altri):
- per il Comune di Venezia, Direzione Centrale Sviluppo del Territorio e mobilità Pianificazione Urbanistica Città Lagunare:
2002: Redazione del Progetto Unitario per Isola dei Laghi a Venezia, finalizzato alla
predisposizione della Variante al P.R.G. per le Isole di Burano, Mazzorbo, Torcello.
- per il Consorzio Idrovia Litoranea Veneta e Diramazioni e l'APT di Venezia:
2001: Redazione dell’ “Elaborato progettuale di segnaletica integrata, consistente in uno
studio ambientale e paesaggistico interessato dal sistema idroviario della Litoranea
Veneta, nell'ambito della Regione Veneto, (da Biconca di Volta Grimana al Fiume
Tagliamento) e di un progetto esecutivo comprensivo delle disposizioni per la
realizzazione della segnaletica nautica, di percorso e turistica, comprese le indicazioni
tecniche per la stampa e la collocazione puntuale delle relative tabelle e supporti di

sostegno” di cui al Reg.to APT-CILVeD del 29/9/2000.
- per il Consorzio Idrovia Litoranea Veneta e Diramazioni:
2001: Progetto cartografico e collaborazione al progetto grafico della “Carta di
Navigazione in acque interne n. 2 – Da Foce Tagliamento a Biconca di Volta Grimana”
per la promozione del Sistema Idrovia Litoranea Veneta nella Regione Veneto.
2000: Progetto esecutivo di un “Sistema di segnaletica integrata relativo al tratto della
Idrovia Litoranea Veneta e relativi innesti sulle Diramazioni principali, che attraversa la
Regione Friuli Venezia Giulia”, consistente nello studio grafico della segnaletica nautica,
di percorso e turistica, comprensivo delle indicazioni tecniche per la stampa e la
collocazione puntuale delle tabelle.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Comprensione

ALTRE LINGUE - AUTOVALUTAZIONE
Livello europeo (*)

Inglese

Ascolto
B1

Utente
autonomo

Parlato

Lettura
B2

Utente
autonomo

Interazione orale
A2

Utente
base

Scritto

Produzione orale
A2

Utente
base

B1

Utente
autonomo

(*) quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Lavoro in ambiente Windows, applicazioni desktop GIS open source, programmi di
grafica, disegno vettoriale anche con modellazione 3d e rendering, grafica e
aggiornamento contenuti delle pagine del sito internet istituzionale dell’ente,
aggiornamento tematismi web-sit.
Utilizzo corrente di web browser, client di posta elettronica e programmi MS Word, MS
Excel, MS OneNote, Evernote versione web e desktop, OpenOffice e LibreOffice,
QGIS, ConVE, Autocad, GPE, GIMP image editor, Google Earth Pro, applicazioni per
file in formato pdf. Conoscenza base di MS Access.
Patente di guida cat. B

FORMAZIONE
Dal 1996 ad oggi: attività di formazione continua con partecipazione a corsi e seminari di
aggiornamento tecnico e normativo in materia di pianificazione urbanistica e territoriale,
edilizia, ambiente, sviluppo sostenibile, sportello unico per le attività produttive, lavori
pubblici, sicurezza nei cantieri, progetti europei, utilizzo di strumenti informatici, nonchè ai
corsi di aggiornamento professionale al fini dell’acquisizione di crediti formativi per l’esercizio
della professione di Architetto, dei quali è riportata di seguito una selezione:
2021

> Corso “Architettura e digitalizzazione: il BIM come driver per nuove opportunità:
il BIM, dalle regole ai contratti - il BIM, dal progetto al cantiere”
Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova - corso di 8 ore
> Corso “Droni: Rilievo Fotogrammetrico, Agisoft Metashape e Reality Capture” applicazioni di volo con drone, workflow ed esportazioni”
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova - corso di 9 ore
> Corso di formazione “Office 365 per Digital Trainer”
Comune di Padova - Settore Risorse Umane, Ufficio Formazione – corso di 16 ore
> Corso “Il ruolo dell'infrastruttura verde nella pianificazione della citta' contemporanea”
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova - corso di 16 ore
2020

> Corso “Codice dei contratti pubblici – l’analisi delle novità e delle attività del RUP”
Centro di Formazione STS srl - corso di 6 ore
2019

> Corso “La Rigenerazione urbana: aspetti normativi, valutativi e progettuali”
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova - corso di 8 ore
> Corso “Project Management per studi professionali”
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova - corso di 8 ore
2018

> Corso “le gare col Codice Contratti (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.)”
Centro di Formazione STS srl - corso di 6 ore
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> Corso di alta formazione “La valutazione ambientale strategica (VAS) e la
Valutazione di incidenza ambientale (VIncA) dei piani Territoriali ed urbanistici: norme,
procedure, Contenuti, metodologie ed applicazioni. ‘Gli aspetti applicativi’ - ‘I contenuti
e gli aspetti procedurali’ “
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova - corso di 18 ore
> “Corso operativo sull’utilizzo del Mercato Elettronico” - docente Dr.ssa Anna Messina
Caldarini & associati Srl - corso di 6 ore
> Corso “Il progetto sostenibile degli spazi aperti negli interventi di Rigenerazione
urbana e nuova costruzione”
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova - corso di 8 ore
2017

> Corso “QGIS e GRASS: utilizzo avanzato di QGIS con GRASS”
C.I.R.GEO – Centro Interdipartimentale di Ricerca Geomatica dell'Università di Padova
- corso di 16 ore
2016

> Corso “QGIS e i database spaziali: utilizzo avanzato di QGIS con Database
relazionali (PostGIS e SpatiaLite)
C.I.R.GEO – Centro Interdipartimentale di Ricerca Geomatica dell'Università di Padova
- corso di 16 ore
2015

> Corso “Strumenti GIS open source per la pianificazione energetica”
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova - corso di 9 ore
> Seminario “L'altimetria nell'infrastruttura dati territoriali (IDT)”
Regione del Veneto – Area Infrastrutture – Dipartimento Territorio - Sezione
Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia - seminario di 3 ore
> Corso “Il progetto del verde: il verde urbano e la riqualificazione della città: tecniche,
prassi e prospettive”
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova - corso di 12 ore
> Corso “Strategie e pianificazione per il clima e l'energia”
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Padova - corso di 9 ore
> Corso “Cartografia tematica e gestione dei dati territoriali con QGIS”
C.I.R.GEO – Centro Interdipartimentale di Ricerca Geomatica dell'Università di Padova
- corso di 24 ore
2012

> Attività Formativa GeoMedia RVE – livello base
REGIONE VENETO – DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - Complesso Vega,
Palazzo Lybra - corso di 12 ore
2011

> Corso di formazione “L'accessibilità degli edifici: aspetti culturali, normativi e
progettuali”
Comune di Padova - Settore Risorse Umane, Ufficio Formazione - corso di 12 ore
2005

> Corso base CasaClima per progettisti: bioedilizia cb1 ud 0505
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, Ufficio Aria e Rumore. Organizzazione a cura
di: BioediliziaItalia – Istituto Qualificazione Bioedilizia ed E.N.A.I.P. di Udine. - corso
base per progettisti di 16 ore
1999

> Corso di architettura bioecologica
ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica e IBN - Institut fur
Baubiologie + Oekologie di Neubeuern (Germania) - corso di 100 ore
1997

> Corso per la creazione d'impresa nel settore edile con specializzazione nelle
ecotecnologie e bioarchitettura per il recupero e restauro edilizio - corso di 600 ore
Formazione di impresa: “IDEA! - Impresa Donne Ecologia Architettura Piccola S.C.a.r.l.”
Unione Europea – Programma d'iniziativa Comunitaria NOW, Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale Regione Veneto - Programma occupazione UE, progetto
multiregionale NOW IC/0019/H. Organizzazione a cura di: CRASFORM – Associazione
per lo sviluppo della cultura e della formazione, Roma - in collaborazione con il Centro
Donna del Comune di Venezia
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1996

VI corso sul giardino storico: aspetti letterari, storici, territoriali, economici,
paesaggistici, architettonici e botanici
Gruppo Giardino Storico, Padova e Università di Padova, Dipartimento di Biologia, Orto
Botanico - corso di 45 ore

ULTERIORI INFORMAZIONI

CONCORSI DI PROGETTAZIONE E PUBBLICAZIONI
2009 - Fondazione Barbara Cappochin, Ordine degli Architetti della Provincia di
Padova
Partecipazione al Premio biennale internazionale di architettura Barbara Cappochin –
Pubblicazione del progetto nel catalogo dell'Edizione 2009, Edizioni Electa, Milano 2009.

2000 - Fondazione Frate Sole (Pavia)
Partecipazione alla II edizione del ‘Premio Internazionale di Architettura Sacra’,con la
presentazione dell’ Oratorio di Maria, realizzato per la Parrocchia della Madonna Incoronata a
Padova, e Pubblicazione del progetto nella rivista ‘Chiesa Oggi - Architettura e Comunicazione’,
Di Baio Editore, Milano, n. 43/2000, (con altri).

2000 - Opera Immacolata Concezione Onlus (PD), Ordine degli Architetti della
Provincia di Padova
Partecipazione al Concorso di idee per la ‘Progettazione di un plesso scolastico composto da un
Asilo Nido e da una Scuola Materna’ Padova - progetto segnalato e pubblicato sulla rivista
Architetti Padova n.13 – Febbraio 2001, (con altri).

1999 - Tecnofin Strutture S.p.A., Provincia di Trento, Comune di Mori, Comune di
Rovereto
Partecipazione al Concorso di idee per la riqualificazione ed il riuso del compendio industriale
dismesso ex sede dell’Industria Nazionale Alluminio ALUMETAL in Mori (TN). Progetto sesto
classificato, con segnalazione (con altri).

1998 – 1999 - Comune di Padova




1998 - Partecipazione al Concorso nazionale di progettazione “5X<40 Cinque Spazi Urbani
a Padova, Savonarola, Trento, Portello Forcellini, Barbato”, riservato ad architetti ed
ingegneri under 40 anni, indetto dal Comune di Padova. Per la progettazione di Piazza
Savonarola: progetto sesto classificato, con segnalazione e pubblicazione nel catalogo della
mostra (con altri).
Marzo-aprile 1999 - Mostra dei progetti relativi al Concorso di progettazione “5x<40 cinque
spazi urbani a Padova”, presso la Sala ex Macello, Padova.

Padova,li 26/01/2022

La dichiarante
Roberta De Simone

intero e leggibile)

Documento firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 82/2005
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