CURRICULUM VITAE INGEGNERE MARTINZ ANDREA
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARTINZ ANDREA

Indirizzo

VIA ROMANA n° 181/F – TARVISIO (UDINE)

Telefono

328 3883269
MRT NDR 70L13 L483U - 02367800303

Codice Fiscale – Partita Iva
Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
13/07/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 2005
• Dal 24/05/2004

INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine posizione n°2584

Dall’ottobre 2007 ad oggi

Incarichi svolti:
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, nonché adempimenti
previsti dal D.Lgs. 81/2008 relativi ai “LAVORI DI ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI - Nelle
frazioni di Qualso, Zompitta, Reana e Rizzolo. Committenza: Comune di Reana del Rojale.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, nonché adempimenti previsti dal
D.Lgs. 81/2008 relativi ai lavori di "Completamento infrastrutturale strade comunali" nel comune di
Cassacco. Committenza: Comune di Cassacco.
Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, nonché adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008
relativi ai lavori di “COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PRPC DI
INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATA CASSACCO 1". Committenza: Comune di Cassacco.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, nonché adempimenti
previsti dal D.Lgs. 81/2008 relativi ai " LAVORI DI RESTAURO DEL FABBRICATO EX DE SENIBUS –
2° INTERVENTO ". Committenza: Comune di Chiopris Viscone.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, nonché adempimenti
previsti dal D.Lgs. 81/2008 relativi ai " LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DELLA
SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CHIOPRIS-VISCONE – 3° INTERVENTO "Committenza: Comune di Chiopris Viscone.
Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, relativi ai " LAVORI DI
AMPLIAMENTO EDIFICIO ADIBITO A CASERMETTA POMPIERI VOLONTARI DI VALBRUNA "Committenza: Comune di Malborghetto-Valbruna.
prestazioni professionali relative al collaudo delle opere di urbanizzazione eseguite nell'ambito di
convenzione, allegata alla C.E. di Variante N.21/99/3 - Committenza: Comune di Tarvisio .
prestazioni professionali relative al collaudo amministrativo delle opere di urbanizzazione eseguite
nell'ambito della convenzione allegata al "PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LA
DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO COMMERCIALE DENOMINATO "INTERNATIONAL SHOPPING
CENTER" E COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE COMMERCIALE E
CONTESTUALE REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA" Committenza: Comune di Tarvisio.
prestazioni professionali relative alla verifica del progetto esecutivo delle opere :" Lavori di messa in
sicurezza e manutenzione piste sci da fondo della val Saisera"

Incarichi svolti in associazione temporanea con lo studio Arch. Gerussi Maurizio:
Progettazione, definitiva ed esecutiva, relativa alla "Realizzazione di una sede formativa nel Castello
della Rovere in Vinovo (To)": Comune di Vinovo.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, nonché adempimenti previsti dal
D.Lgs. 81/2008 relativi "lavori di ristrutturazione del muro perimetrale e sistemazione dell'area esterna
di accesso al cimitero in frazione di Vendoglio " (in qualità di capogruppo): Comune di Treppo Grande
(UD).
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva “Realizzazione di una mensa a servizio della scuola
di Ciconicco” per il Comune di Fagagna (Ud)

Ha partecipato ai seguenti concorsi di progettazione:
Realizzazione di una mensa a servizio della scuola di Ciconicco per il Comune di Fagagna (Ud) in
associazione temporanea. (1° classificato).
Affidamento di servizi di Ingegneria per i lavori di adeguamento di n° 34 sfioratori di piena nel Comune
di Gorizia in associazione temporanea.
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Lavori di ampliamento ed adeguamento del plesso scolastico di Via Friuli – III lotto, Comune di
Codroipo (Ud).
Adeguamento funzionale di Palazzo Pognici in associazione temporanea per il Comune di Frisanco
(Pn).
Realizzazione di una sede formativa nel Castello della Rovere in Vinovo (To) in associazione
temporanea. (1° classificato).

Dall’dicembre 2008 ad oggi

Incarichi privati svolti:
Compilazione pratica detrazione del 55% impianto a pannelli solari - Tricesimo
Redazione Denuncia inizio attività in sanatoria prot N. 4983, redazione relazione di calcolo dettagliata
delle strutture e direzione lavori relativi a "Interventi di sostituzione del manto e della struttura in legno
a due falde della copertura con modifica della quota di imposta e realizzazione di rampa scale e
ballatoio eseguiti sull’immobile ad uso deposito-legnaia di pertinenza -Nimis
prestazioni professionali relative al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori
di urbanizzazione e di costruzione di fabbricati residenziali nell’ambito del piano di lottizzazione
denominato “Priesnig” Tarvisio
prestazioni professionali di progettazione strutturale delle opere relative alla straordinaria
manutenzione di un fabbricato adibito a baita in località Val Bartolo di Camporosso
progettazione strutturale delle opere di variante relative alla straordinaria manutenzione di un
fabbricato adibito a baita in località Val Bartolo di Camporosso
Redazione Documento Valutazione Rischi gioielleria ZANINOTTO EZIO & C.
prestazioni professionali di coordinamento per la sicurezza di un edificio adibito a civile abitazione sito
in Via Vittorio Veneto 13 Tarvisio
Redazione Attestato Prestazione Energetica appartamento di proprietà in via Vittorio veneto 32/27:
prestazioni professionali di progettazione strutturale relative alla realizzazione autorimessa interrata in
Comune di Tarvisio, fraz. di Camporosso
Redazione Attestato Prestazione Energetica appartamento in via Rododendro 61/6 Tarvisio
Redazione Attestato Prestazione Energetica appartamenti in via Friuli n. 30 Tarvisio
Redazione Attestato Prestazione Energetica appartamento in Via Vittorio Veneto 32 interno 37
Prestazione professionale resa per Redazione Attestati Prestazione Energetica appartamenti: Tarvisio
via Vittorio Veneto 32 - Condominio rododendro 1 interno 39, Tarvisio via Vittorio Veneto 32 Condominio rododendro 1 interno 40, Sella Nevea via Cregnedul - Condominio Bila Pec, Lignano
Sabbiadoro via Julia 22 - Condominio Lucerna B interno 31
prestazioni professionali relative al Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva
per la realizzazione di un edificio bifamiliare sito in via del Macello in comune di Tavisio
Prestazione professionale resa per Redazione Attestato Prestazione Energetica appartamento:
Valbruna via Giovanni Pellis 11 - Condominio Jof Residence interno 9
Prestazione professionale resa per Redazione Attestato Prestazione Energetica appartamento: Via
Priesnig n 116 Condominio Residence 3 Confini - Forcello - CAP 33018 - Tarvisio (UD)
Prestazione professionale resa per Redazione Attestato Prestazione Energetica appartamento:
Tarvisio (UD) - Via Priesnig n 116 Condominio Residence 3 Confini - Forcello - interno 30
Prestazione professionale resa per Redazione Attestato Prestazione Energetica appartamento:
Tarvisio (UD) - Vittorio Veneto 32 interno 9
Prestazione professionale resa per Redazione Attestato Prestazione Energetica appartamento:
Tarvisio (UD) – Via Rododendro 59/17
Prestazione professionale resa per Redazione Attestato Prestazione Energetica appartamento:
Tarvisio (UD) – Via Vittorio 32 Tarvisio
Redazione Attestato Prestazione Energetica appartamento in via Vittorio Veneto 32/25 Tarvisio
Redazione Attestato Prestazione Energetica appartamenti in via Largo Piave n 1 F. All 3 mappale 162
subalterni 4, 5, 6, 8 Tarvisio

Dall’Aprile 2006 ad oggi

Collaborazione con lo studio di architettura dell’Arch. Gerussi Maurizio
seguendo i seguenti progetti:
Direzione lavori e contabilità per i lavori di riprofilatura del torrente But. Committenza: Protezione
Civile della Regione FVG.
Direzione lavori e contabilità per i lavori di ripristino del depuratore della frazione di Pietratagliata.
Committenza: Comune di Pontebba.
Direzione lavori e contabilità per i lavori di realizzazione di un capannone ad uso deposito sito nel
Comune di San Vito in Torre ed integrazioni all’autorizzazione allo scarico di acque reflue del deposito
rottami. Committenza Privata.
Progettazione riqualificazione spazi pubblici nei borghi in particolare il capoluogo di Clodig e nelle
frazioni di Liessa, Grimacco inferiore e Grimacco superiore. Committenza: Comune di Grimacco.
Direzione lavori e contabilità cantiere per i lavori di arginatura Torrente Degano loc. Pierabech – Forni
Avoltri. Committenza: Comune di Forni Avoltri.
Progettazione, direzione lavori e contabilità cantiere per gli interventi urgenti di protezione civile a
salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la Strada Provinciale 112 della Val Aupa e a
salvaguardia dell’igiene pubblica e degli abitanti di Studena Alta e Studena Bassa. Committenza:
Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia.
Progettazione interventi di regimazione idraulica del Rio Studena presso Studena Alta. Committenza:
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Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia.
Verifiche sismiche ed individuazione delle lavorazioni necessarie al rispetto dell’O.P.C.M. 20 marzo
2003 n° 3274 e s.m.i. sulla palazzina n° 8 presso la caserma “Baldassarre” in Maniago (Pordenone).
Committenza: 12° Reparto Infrastrutture.
Progettazione definitiva-esecutiva Intervento urgente di Protezione Civile di sistemazione tratti della
rete acquedottistica comunale, in comune di Grimacco. Committenza: Comune di Grimacco.
Direzione lavori e contabilità cantiere per i lavori di ripristino ed adeguamento della rete di drenaggio
delle acque meteoriche della zona di via Nanino - 1° Stralcio. Committenza: Comune di Reana del
Rojale (Ud).
Direzione lavori e contabilità cantiere per i lavori di interventi di urbanizzazione (viabilita' e percorsi
pedonali) nella zona industriale. Committenza: Comune di Nimis.
Direzione lavori e contabilità cantiere per i lavori di rifacimento del manto stradale e arredo urbano a
Chiaulis e Villa di Verzegnis.. Committenza: Comune di Verzegnis.
Progettazione preliminare Lavori di sistemazione e completamento area sportiva - 3°lotto funzionale.
Comune di Verzegnis
Direzione lavori e contabilità cantiere per i Lavori di sistemazione ed ampliamento dell’impianto
sportivo in località Monteaperta – frazione di Taipana. Committenza: Comune di Taipana.
Progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità per i lavori di miglioramento ed adeguamento
del palazzetto sportivo di Remugnano
Direzione lavori e contabilità cantiere per i lavori di riqualificazione e riorganizzazione funzionale del
parco “Madonna delle Pianelle”. Committenza: Comune di Nimis.
Direzione lavori e contabilità cantiere per i lavori di “progetto per la realizzazione di un parco giochi e
di un percorso didattico in comune di Ravascletto. Committenza: Comune di Ravascletto.
Direzione lavori e contabilità cantiere per i lavori di intervento di completamento di un impianto
polifunzionale sportivo - congressuale 2° lotto funzionale Committenza: Comune di Ravascletto.
Progettazione definitiva, esecutiva per i lavori di intervento di completamento di un impianto
polifunzionale sportivo - congressuale 3° lotto funzionale Committenza: Comune di Ravascletto

Dall’maggio 2007 ad oggi

Collaborazione con lo studio di ingegneria dell’Ing. Craighero Andrea seguendo i
seguenti progetti:
Progettazione definitiva, esecutiva per i lavori di interventi di regimazione idraulica del Rio Studena
presso Studena Alta. Committenza: Comune di Pontebba.
Direzione lavori e contabilità cantiere per interventi di regimazione idraulica del Rio Studena presso
Studena Alta. Committenza: Comune di Pontebba.

Dall’febbraio 2011 ad oggi

Collaborazione con lo studio di ingegneria dell’Ing. Anselmi Gianpaolo
seguendo i seguenti progetti:
Collaborazione alla Progettazione Esecutiva relativa ai “Lavori di copertura di un campo da tennis Lotto 1” in Comune di Tarvisio.
Collaborazione alla Progettazione Esecutiva relativa ai "Lavori di ampliamento palestra di arrampicata
e adeguamento per rilascio C.P.I. aumento spettatori Palazzetto dello Sport di Tarvisio - II° Stralcio:
Adeguamento per il rilascio C.P.I. aumento spettatori - Lotto A" in comune di Tarvisio.
Collaborazione alla Redazione dello Studio di fattibilità “Realizzazione delle opere di difesa idraulica
sulla sponda sinistra del torrente Slizza in località Cave del Predil in comune di Tarvisio”.
Collaborazione alla Redazione del Progetto Preliminare e Definitivo-Esecutivo “ lavori di adeguamento
in materia di sicurezza degli immobili ex proprietà Weissenfels – 3° intervento - intervento locale di
rafforzamento su plinti di fondazione esistenti.
Collaborazione alla Redazione del Progetto Esecutivo “Lavori per l’ampliamento della pista per lo sci
da fondo "G. Paruzzi" in Tarvisio Capoluogo.
Collaborazione alla Redazione degli elaborati dei progetti preliminari rientranti nel bando europeo per
il sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (progetto PISUS) in
Tarvisio Capoluogo.
Collaborazione alla Redazione del Progetto Preliminare " Opere per l'incremento dell'offerta turistica
estiva e invernale nella Val Canale e Canal del Ferro - realizzazione e adeguamento strutture per
attività turistica-ricreativa nel complesso sportivo di Tarvisio" .
Collaborazione alla Direzione dei “ lavori di adeguamento in materia di sicurezza degli immobili ex
proprietà Weissenfels – 3° intervento - intervento locale di rafforzamento su plinti di fondazione
esistenti.
Collaborazione alla Redazione del Progetto Definitivo "Realizzazione della fognatura di Via Roma in
Tarvisio Capoluogo".
Collaborazione alla Redazione del Progetto Definitivo "Realizzazione dell’Ecocentro in località
Ugovizza nel Comune di Malborghetto-Valbruna I° Lotto Funzionale".
Collaborazione alla Redazione dei Cementi Armati "Ristrutturazione di civile abitazione con
realizzazione di tettoia in legno con funzione di autorimessa ed apertura di doppio accesso pedonale
su area pubblica" in cc TARVISIO P.T. 5 pc. 175/2.
Collaborazione alla Redazione del Progetto Esecutivo “Sostituzione delle condotte danneggiate dal
gelo in comune di Sauris”.
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a. del piano interrato dell’edificio " BORGO PRIESNIG
- PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE CON
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REALIZZAZIONE DI n.9 UNITA' IMMOBILIARI NEL COMUNE CENSUARIO DI TARVISIO (UD) " sito
in comune di Tarvisio sulle aree distinte al C.C. TARVISIO - Fg. mappa 5 mappali 453-550-560.
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a. del " PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI
CIVILE ABITAZIONE” sito in frazione di Fusine in Valromana in comune di Tarvisio sulle aree distinte
in C.C. Fusine in Valromana - Fg. mappa 10 mappale 310/1.
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a. del “RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE”, sito in comune di Tarvisio sulle
aree distinte al Foglio 5 All.B particella n. 107/1 – C.C. di Tarvisio.
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a. del “RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE”, sito in comune di Tarvisio sulle aree
distinte al Foglio 5 mappale n. 45 – C.C. di Tarvisio.
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a. del “RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE”, sito in frazione di Camporosso
in comune di Tarvisio sulle aree distinte al foglio di mappa n 10 Mappale 197 C.C. di Camporosso.
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: "COSTRUZIONE DI TRE EDIFICI DA ADIBIRE A
CIVILE ABITAZIONE PLURIFAMILIARE IN LOCALITA’ TARVISIO C.LE - EDIFICIO N.3" - Sito in
Comune di TARVISIO in località Tarvisio Centrale, Via Romana - nel terreno distinto al Fg.3, Mappali
1101/1 -1101/5 -1104/5 – 1104/26, C.C. di Tarvisio.
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: Lavori di "RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE - Variante n.2 – realizzazione
ampliamento ingresso " - Sito in Comune di TARVISIO - Via Vittorio Veneto, n. 13 C.A.P. 33018 (UD) nel terreno distinto al Foglio 5 All.B particella n. 107/1 – C.C. di Tarvisio.
Collaborazione alla Redazione della perizia statica inerente il condominio “Rododendro 1” sito in
Tarvisio Capoluogo.
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: Lavori di " MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI
PEDONALI CASA SCUOLA - PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO
CULTURALE, IL COMPLESSO SCOLASTICO ED IL PALAZZETTO DELLO SPORT " - Sito in
Comune di TARVISIO nei terreni distinti al Foglio 5 particelle n. 329, 145/1, 1188/13 – C.C. di Tarvisio.
Collaborazione per redazione PSC “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO ADIBITO A
CIVILE ABITAZIONE, ubicati in Malborghetto-Valbruna” e “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL’ IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITA’ ALBERGHIERA DENOMINATO HOTEL CERVO” ubicati
in TARVISIO CAPOLUOGO.
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: "COSTRUZIONE DI TRE EDIFICI DA ADIBIRE A
CIVILE ABITAZIONE PLURIFAMILIARE IN LOCALITA’ TARVISIO C.LE - EDIFICIO N.3" - Sito in
Comune di TARVISIO in località Tarvisio Centrale, Via Romana - nel terreno distinto al Fg.3, Mappali
1101/1 -1101/5 -1104/5 – 1104/26, C.C. di Tarvisio
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: Lavori di "RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE - Variante n.2 – realizzazione
ampliamento ingresso " - Sito in Comune di TARVISIO - Via Vittorio Veneto, n. 13 C.A.P. 33018 (UD) nel terreno distinto al Foglio 5 All.B particella n. 107/1 – C.C. di Tarvisio
Collaborazione alla Redazione della perizia statica inerente il condominio “Rododendro 1” sito in
Tarvisio Capoluogo
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: Lavori di " MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI
PEDONALI CASA SCUOLA - PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO
CULTURALE, IL COMPLESSO SCOLASTICO ED IL PALAZZETTO DELLO SPORT " - Sito in
Comune di TARVISIO nei terreni distinti al Foglio 5 particelle n. 329, 145/1, 1188/13 – C.C. di Tarvisio
Collaborazione per redazione PSC “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO ADIBITO A
CIVILE ABITAZIONE, ubicati in Malborghetto-Valbruna” e “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL’ IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITA’ ALBERGHIERA DENOMINATO HOTEL CERVO” ubicati
in TARVISIO CAPOLUOGO
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: Lavori di " RIPRISTINO DELLA CONDOTTA
DANNEGGIATA DAL GELO IN COMUNE DI LAUCO (UD) – Realizzazione nuova opera di presa".
Sita in Comune di LAUCO sul torrente Vinadia a quota 1455 m s.l.m.
Collaborazione per redazione PSC “Lavori di realizzazione della viabilità ciclabile siti in Comune di
Trasaghis (UD), località Braulins, nell'ambito delle opere interessate dall’intervento denominato
“Realizzazione della viabilità ciclabile del Medio e Alto Friuli “Alpe Adria”, tronco E - II Lotto”
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: lavori di ampliamento palestra di arrampicata e
adeguamento per rilascio C.P.I. aumento spettatori Palazzetto dello Sport di Tarvisio - II stralcio:
adeguamento per il rilascio C.P.I. aumento spettatori - lotto b – Realizzazione aperture perimetrali.
Collaborazione per redazione PSC “Potenziamento acquedotto in loc. Aclete – Tarvisio”
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: Lavori di " manutenzione straordinaria per il
rifacimento della copertura di un edificio adibito a civile abitazione " Via Bamberga n.8 Tarvisio
Collaborazione per redazione PSC “progetto per la ristrutturazione edilizia di un edificio adibito a civile
abitazione in Tarvisio Capoluogo" Via Vittorio Veneto n.18
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: “ opere per l'incremento dell'offerta turistica estiva e
invernale nella Val Canale e Canal del Ferro - realizzazione e adeguamento strutture per attività
turistica - ricreativa nel complesso sportivo di Tarvisio " - Sito in Comune di TARVISIO
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: "progetto per l’ampliamento di un edificio adibito a
civile abitazione sito in via Molise in Grado Capoluogo" - sito in comune di Grado (go) - via Molise, nr.
9
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Collaborazione per redazione PSC "progetto per l’ampliamento di un edificio adibito a civile
abitazione sito in via Molise in Grado Capoluogo" - sito in comune di Grado (go) - via Molise, nr. 9
Collaborazione per redazione PSC " progetto tutela acque ex-legge 152/99 dell'impianto di
distribuzione carburante sito nel comune di Tarvisio - s.s. n.13 "Pontebbana
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: Lavori di " PROGETTO PER UN ALBERGO
DIFFUSO – LE BAITE DI RUTTE DI FONTANA FRANCO – BAITA 2 "- Sito in Comune di TARVISIO –
località Rutte Piccolo
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a. "Lavori per la realizzazione dell’Ecocentro per la
raccolta differenziata dei rifiuti urbani – realizzazione di una copertura per lo stoccaggio dei rifiuti", da
eseguire nel Comune di Malborghetto-Valbruna (UD) Località Ugovizza
Collaborazione per redazione PSC: "Lavori per la realizzazione dell’Ecocentro per la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani – realizzazione di una copertura per lo stoccaggio dei rifiuti", da eseguire
nel Comune di Malborghetto-Valbruna (UD) Località Ugovizza
Collaborazione per redazione PSC "Lavori di adeguamento in materia di sicurezza degli immobili ex
proprieta Weissenfels 4° Intervento Stralcio B (Impermeabilizzazione Copertura Palazzina Uffici)"
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: Lavori di " Realizzazione di opere di difesa idraulica
sulla sponda sinistra del torrente Slizza in località Cave del Predil in comune di Tarvisio - variante al
deposito 001401 del 19 giugno 2009
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a.: Lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA"
sull’immobile sito in comune di Pavia di Udine, Loc. Risano, Via Don Antonio Antonutti n.2. - C.C. di
Risano Foglio 21, Mappale 297
Collaborazione alla Redazione delle opere in c.a. RIFACIMENTO COPERTURA FABBRICATO
GARAGE ESISTENTE - intervento locale di rafforzamento di elementi strutturali esistenti "
Ubicazione: Foglio Mappale n. 74, mappale n. 209/7 – C.C. di CHIUSAFORTE
Collaborazione alla redazione integrazioni alle osservazioni del 15/10/2013 protocollo n
PMT/SEDIL/C/26882/ECA/2017/2013 relative alla variante al deposito 001401 del 19 giugno 2009
Collaborazione per redazione PSC " Incremento dell'offerta turistica estiva e invernale nella val canale
e canal del ferro - realizzazione e adeguamento strutture per attività turistica - ricreativa nel
complesso sportivo di Tarvisio, sulle aree distinte in catasto in C.C. di Tarvisio, al Fg. di mappa n. 5
pce 617 e pct 146/1".

Collaborazione alla Redazione del progetto delle opere in c.a.: RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE " Sito in Comune di TARVISIOVia Sorgenti, n. 11 fraz. Di Camporosso C.A.P. 33018 (UD) - nel terreno distinto al Foglio 10 particella
n. 197 – C.C. di Camporosso
Collaborazione alla Redazione del progetto esecutivo e delle opere in c.a.: Lavori di "opere per
l'incremento dell'offerta turistica estiva e invernale nella Val Canale e Canal del Ferro - realizzazione e
adeguamento strutture per attività turistica - ricreativa nel complesso sportivo di Tarvisio, sulle aree
distinte in catasto in C.C. di Tarvisio, al Fg. di mappa n. 5 pce 617 e pct 146/1 di proprietà del Comune
di Tarvisio
Collaborazione alla Redazione del progetto delle opere in c.a. “Progetto per un albergo diffuso – le
baite di rutte” – baita 5 e baita 4
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• Dal 2004 al 2005
• Principali mansioni e responsabilità
• Dal 2005 al 2006

• Principali mansioni e responsabilità

Ha lavorato presso la Monte Mare Costruzioni S.r.l. (presso la sede di Palmanova)
con contratto co.co.co. a progetto.
Direzione Lavori e contabilità cantiere.
Ha collaborato come Ingegnere Libero Professionista con la Monte Mare
Costruzioni S.r.l. (presso la sede di Palmanova)
Ha collaborato come Ingegnere Libero Professionista con la ditta Valle Silvana di
Giordani Laura & C. S.a.s. (presso la sede di Palmanova)
Direzione Lavori e contabilità cantiere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Anno 2004
• Anno 2003

• Anno 1990
Anno2004
• Anno2006
• Anno 2007
• Anno 2008

• Anno 2013

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita il 13/01/2004
presso l’Università degli Studi di Udine.
LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE AD INDIRIZZO IDRAULICO conseguita presso
l’Università degli Studi di Udine con una tesi sui metodi oggettivi di
dimensionamento delle opere di ingegneria naturalistica dal titolo “La
sistemazione dei bacini idrografici mediante i metodi di ingegneria naturalistica:
Progetto di sistemazione di un pendio in dissesto”.
DIPLOMA DI TECNICO DELL’INDUSTRIA MECCANICA conseguito presso l’I.P.S
per l’industria e l’artigianato D’Aronco di Gemona del Friuli.
Partecipato al ciclo di seminari “analisi e progetto delle strutture in legno”
Corso di 120 ore di specializzazione di prevenzione incendi (legge 818/1984)
previsto dal D.M. 25.03.1985
Corso di ALLPLAN di 60 ore
Corso di 120 ore per "tecnici della sicurezza nei cantieri" ai sensi del D.Lgs
626/94 e del D.Lgs 494/96. Il titolo conseguito permette di ricoprire l’incarico di
Coordinatore per la Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione
Corso di aggiornamento per Coordinatori sicurezza cantieri temporanei e mobili
ai sensi del D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Possiede buone conoscenze di :
sistemi operativi: Ms-Dos, Windows
programmi software per la videoscrittura, quali: Microsoft Word, Excel, Power
Point, Adobe Acrobat
programmi di disegno tecnico: AUTOCAD; ALLPLAN;
programmi di gestione ritocco immagini: Adobe Photoshop; Paint Shop Pro;
Ing. Martinz Andrea

programmi strutturali: Sap 2000,MasterSap2013;
programmi software di contabilità: TS WIN;
Programmi per verifiche di stabilità dei pendii e dei rilevati di sostegno: Geo
Sloope Greenwall, Gawac;
linguaggi di programmazione: Turbopascal, Basic, Fortran.
Programmi per redazione certificazioni energetiche: STIMA10/TFM V. 8.0, DOCET

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

SERVIZIO DI LEVA
Nel corso del 1997 ha svolto il servizio di leva, alla caserma Cavarzerani di Udine,
distaccato presso l’ufficio urbanistica del Comune di Tarvisio.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Tarvisio, lì 15 ottobre 2014

Ing. Martinz Andrea
__________________________________________
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