FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Pec
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PORTELLI MARCO
VIA GORIZIA, 69 33050 RUDA (UD)
339 2712829
marcopaolo.portelli@ingpec.eu
studioportelli@gmail.com
ITALIANA
1 ° APRILE 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2003

VIA GORIZIA N.67 33050 RUDA (UD)
LIBERO PROFESSIONISTA

L’ATTIVITÀ RIGUARDA LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE SIA RESIDENZIALE CHE
PUBBLICA, PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA, COLLAUDO DELLE STRUTTURE, DIREZIONE LAVORI DELLE
OPERE NONCHÉ PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI E REDAZIONE
DI TUTTE LE PRATICHE CATASTALI E TECNICO-AMMINISTRATIVE RELATIVE. PIANIFICAZIONE URBANISTICA.
COLLAUDI TECNICO-AMMINSTRATIVI E STRUTTURALI.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2009
COMUNE DI FARRA D’ISONZO (GO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2009

ISTRUTTORE TECNICO CAT. C PART-TIME

COMUNE DI VISCO (UD)
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D2 PART-TIME (50% 18 ore)
T.P.O. AREA TECNICA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2019
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2019
M.I.U.R. - Ministero dell’Istruzione Università e della Ricerca

ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE R.U.P. ESTERNI

NOMINA MEMBRO EFFETTIVO ESAME DI STATO ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI INGEGNERE sessione 2019 UNIVERSITA’ DI UDINE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2018
ENTECA – Ente Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2016
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2009
E.N.A.V. S.p.A. - Ente Nazionale Assistenza al Volo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2010-2019
F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti Friuli Venezia Giulia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2009
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2003
ENAIP – ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2002
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE FACOLTA’ DI INGEGNERIA CIVILE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2002
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI UDINE
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2002
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE FACOLTA’ DI INGEGNERIA CIVILE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1991
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “N. PACASSI” GORIZIA

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA N. ISCRIZIONE NAZIONALE 2901

MEMBRO COMMISSIONI: a) LAVORI PUBBLICI, b) URBANISTICA E MOBILITA’, c) EDILIZIA

TECNICO QUALIFICATO ENAV

VICE FIDUCIARIO CAMPI SPORTIVI

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA Decreto ALP.10-146-INAC/351 del 06/02/2009

ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI “COORDINATORI PER LA SICUREZZA” (D.lgs. 81/2008)

ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE n.pos. 2345

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO A PIENI VOTI

DIPLOMA DI GEOMETRA
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

OTTIMA CAPACITÀ DI MEDIAZIONE E COMUNICAZIONE, FLESSIBILITÀ, ATTITUDINE AL
LAVORO IN SQUADRA, PREDISPOSIZIONE AL LAVORO IN AMBIENTI MULTIDISCIPLINARI.

ATTITUDINE AL PROBLEM-SOLVING ANCHE SOTTO PRESSIONE, CAPACITÀ DI
COORDINAMENTO E DI GESTIONE DI ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI PERSONALE
ASSEGNATO.
OTTIMA CONOSCENZA AVANZATA DEI SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT, ADOBE, DEI
SISTEMI DI NAVIGAZIONE IN RETE, DI POSTA ELETTRONICA, MODELLAZIONE
MATEMATICA AGLI ELEMENTI FINITI, USO E GESTIONE DI PROGRAMMI DI IMPIANTISTICA ED
IDRAULICA, USO E GESTIONE PROGRAMMI DI CONTABILITÀ, USO E GESTIONE PROGRAMMI
DI DISEGNO ELETTRONICO DELLA FAMIGLIA CAD.
B

ALCUNI LAVORI SVOLTI NELLA PROPRIA ATTIVITA’ (ALLEGATO 1)
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ALLEGATO1
R.U.P. OPERE PUBBLICHE

-

Lavori di ristrutturazione dell’impianto di illuminazione pubblica in Comune di Visco (2012).
Lavori di restauro della Chiesetta S. Anna in Comune di Visco (2012).
Lavori di risanamento conservativo del poliambulatorio comunale – seggio comunale in Comune di Visco (2012).
Lavori di sistemazione della viabilità interna in Comune di Visco (2013).
Lavori di riqualificazione energetica del cimitero del in Comune di Visco (2014).
Realizzazione della nuova viabilità in Via Gioitti in Comune di Visco (2014).
Lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione in Comune di Visco (2015)
Lavori di riqualificazione energetica della sede municipale in Comune di Visco (2015-2016).
Lavori di sostituzione della centrale termica nella scuola dell’infanzia in Comune di Visco (2016).
Realizzazione di nuovi marciapiedi in Via Mons. A. Zecchini in Comune di Visco (2015).
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del campo sportivo comunale in Comune di Visco (2015).
Realizzazione della nuova viabilità in Comune di Visco (2016-2017).
Concessione mediante Project Financing finalizzata all'innovazione tecnologica, ottimizzazione energetica,
riqualificazione funzionale e adeguamento normativo degli impianti, degli edifici e della rete di pubblica illuminazione del
Comune di Visco (Ud) ed alla gestione del servizio di energia (2018).
Lavori di asfaltatura in Comune di Visco (2019);
Lavori di ristrutturazione della centrale termica e rifacimento della linea circuito mensa a servizio del centro scolastico di
Ruda (2019).
L.R. 5/2012, art. 5. Interventi a sostegno dei Centri di Aggregazione Giovanile. Contributo al Comune di Visco per la
“Realizzazione centro di aggregazione giovanile” (2019).
Lavori di ristrutturazione, restauro e conservazione della chiesetta del cimitero di Visco (2019).
Intervento di recupero del fabbricato ex laboratorio di ricerche agrarie in Comune di Torviscosa, via del Lavoro.
fabbricato da adibire a “centro diurno per anziani”, affidamento incarico professionale per attività di supporto al RUP
(2019).
Lavori di riqualificazione del centro storico di Via G. Beccia – II° lotto in Comune di Ronchis.

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE

-

Progetto preliminare-definitivo-esecutivo e direzione lavori dei lavori di ristrutturazione restauro dell’edificio Ex Dogana
Austriaca in Comune di Visco (2013-2015).
Progetto preliminare e definitivo lavori di riqualificazione energetica della sede Municipale del Comune di Visco (2015).
Progetto preliminare-definitivo-esecutivo lavori di efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione in Comune di
Visco (2015).
Lavori di risanamento conservativo dell'immobile comunale ubicato in Via Don Giovanni Bosco a Gorizia, sede
dell'Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" redazione relazione tecnico - strutturale (2016).
Collaudatore in corso d'opera dei lavori di "Adeguamento delle strutture a servizio dell'area sportiva di Cassacco" (2016).
Verifica vulnerabilità sismica edifici pubblici (scuole, palestre, municipio, etc..) per il Comune di Ruda (UD) (2017-2018).
Progetto di fattibilita’ tecnica ed economica relativo ai "lavori di risanamento conservativo dell’immobile comunale ubicato
in via Don Giovanni Bosco, sede della associazione culturale “Maestro Rodolfo Lipizer” in Comune di Gorizia (2017).
Progetto di definitivo-esecutivo relativo ai "lavori di risanamento conservativo dell’immobile comunale ubicato in via Don
Giovanni Bosco, sede della associazione culturale “Maestro Rodolfo Lipizer” in Comune di Gorizia (2018).
Progetto preliminare-definitivo-esecutivo e direzione lavori dei "lavori di valorizzazione turistica della pista ciclabile di via
Gorizia" in Comune di Villa Vicentina (UD) (2017).
Progettazione esecutiva strutturale e direzione lavori relativi all’installazione di n. 3 pensiline per fermate TPL in Comune
di Villa Vicentina (UD) (2017).
Collaudatore in corso d'opera delle strutture nell’ambito dei lavori di “Adeguamento e ristrutturazione del campo di calcio
comunale A. Lucca ubicato nel capoluogo comunale in via dell’Aeroporto - fase 1 - realizzazione fabbricato “B” ad uso
spogliatoi” (2017-2118).
Progettazione esecutiva e direzione lavori dei lavori di manutenzione ordinaria del campo sportivo comunale sito in
Perteole in Comune di Ruda (2017).
Progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale "Sergio Michelutti" sito in
Comune di Ruda (2017).
Incaricato nel 2018 dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina come supporto nella gestione del patrimonio e
manutenzione pubblica.
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-

Progetto di definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di parte del solaio
di piano primo presso la scuola primaria "P. Zorutti" in Comune di Ronchis (2019).
Progetto di definitivo-esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e messa in sicurezza
aree di pertinenza municipio in Comune di Fiumicello Villa Vicentina (2019).
Progettazione definitiva e esecutiva e direzione operativa delle opere elettriche e di coordinatore della sicurezza in fase
di progettazione ed esecutiva relativa alla realizzazione di un parcheggio di relazione in viale G. Garibaldi a Ronchi dei
Legionari (2019).
S.R. n°352 “di Grado” – Lavori di messa in sicurezza e pista ciclabile lungo la SR n.352 al km 13+500 in prossimità di
Porta Udine al km 13+400, in Comune di Palmanova (UD) incarico di collaudatore da FVG Strade S.p.A. (2019);
S.R. 351 “di Cervignano” – Realizzazione di una rotatoria in Comune di Ruda presso l’incrocio della S.R. 351 e la S.P. n.
30 in provincia di Udine – Km 19+600. Incarico di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione da FVG Strade S.p.A (2019).

-

LAVORI SVOLTI IN AMBITO AEROPORTUALE
-

-

-

-

-

-

Servizi di progettazione finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni e/o permessi secondo leggi, presso Enti Locali per
l'espletamento degli interventi di adeguamento alla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro presso la TWR ed il
Blocco Tecnico dei sito ENAV UAAV di Ronchi dei Legionari (GO) – APT FRIULI VENEZIA GIULIA. Incarico ENAV
S.p.A. Roma (2009-2012).
Servizi di Progettazione Antincendio, di Direttore dei lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione ed espletamento pratiche presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Gorizia al fine di ottenere
per il sito ENAV S.p.a. – U.A.A.V. RONCHI DEI LEGIONARI – (GO), il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) dei
seguenti gruppi elettrogeni: N° 02 Gruppi elettrogeni (Radar) ubicati nei pressi delle antenne Radar – Potenza 128 Kw
ciascuno con serbatoio interno da lt 120 e serbatoio esterno interrato 10.000; N° 02 Gruppi Elettrogeni (A.V.L.) ubicati
presso la Centrale Elettrica – Potenza 600 Kw ciascuno con serbatoio interno da lt 120 e serbatoio esterno da lt 5.000.
Incarico ENAV S.p.A. Roma (2010- 2013).
Progettazione esecutiva per l’installazione di un nuovo centro TBT presso l’Aeroporto di Verona. Incarico Techno Sky
S.r.l. Roma (2014).
Incarico di Direttore dei lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione inerente gli
interventi di somma urgenza di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza presso il Centro Aeroportuale di
Ronchi dei Legionari. Incarico ENAV S.p.A. Roma (2014).
Incarico di Direttore dei lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione inerente i lavori di
manutenzione straordinaria per la sostituzione dei 3 scomparti di MT e l'installazione di 4 filtri anti umidita' nello shelter
"cabina a" presso il Centro Aeroportuale di Venezia T. Incarico ENAV S.p.A. Roma (2016).
Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Altri
Servizi di Ingegneria ed Architettura inerente i lavori di adeguamento dei sistemi di gestione degli scarichi di acque
reflue dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari (Cabina Elettrica, Stazione Meteo e Radar). Incarico ENAV S.p.A. Roma
(2018-2019).
Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione inerente
l’installazione ascensore ACC Padova. Incarico ENAV S.p.A. Roma (2018-2019).
Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
Attività di accatastamento e pratiche tecnico-amministrative inerente i lavori di manutenzione straordinaria edificio Torre
e BT del C.A. di Ronchi dei Legionari (2019).

PROGETTAZIONE OPERE PRIVATE

-

Consulenza tecnica lavori di ripristino presso il centro “Palmanova Outlet Village” di Aiello del Friuli (UD) (2014).
Redazione della relazione di calcolo delle strutture e relativi elaborati inerenti le opere di realizzazione di vano
ascensore-montalettighe in c.a. presso il Presidio Socio Sanitario “Don Comino” in Lequio Tanaro (CN) per conto di
Sereni Orizzonti S.p.A. (2014-2015)
Progettazione esecutiva e Direzione Lavori di realizzazione di sistema di videosorveglianza per l’Associazione Nautica
Settima Zona “Nautisette” in Comune di Aquileia (2015).
Progettazione esecutiva e direzione lavori impianto di depurazione scarico acque reflue industriali su Fiume Natissa in
Comune di Aquileia per conto dell’Associazione Nautica Settima Zona “Nautisette” (2015-2019).
Progettazione esecutiva, impiantistica e strutturale, direzione lavori delle strutture e degli impianti relativi, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione relativi a diversi lavori di ristrutturazione e costruzione di
fabbricati di civile abitazione unifamiliari e plurifamiliari per conto di privati e Imprese immobiliari (2003-2019).
Pratiche di AUA per conto di diverse ditte private (2014-2016) relative alla richiesta di autorizzazione allo scarico di
scarichi industriali, progettazione impianti e direzione lavori degli stessi.
Progettista ai sensi del DPR 357/1997 e s.m.i. e della DGR 1323/2014 di valutazione dell’incidenza in relazione al
piano/progetto/intervento “posizionamento e installazione di fenditure-torrette in legno per birdwatching e minimi
interventi necessari di manutenzione ordinaria del verde” da realizzarsi in Comune di TORVISCOSA (UD).
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-

Collaboratore di ditte che si occupano di progettazione ed esecuzione di impianti di depurazione.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA
- Variante n. 25 al P.R.G.C. del Comune di Ruda. (2013)
- Variante n. 41 al P.R.G.C. del Comune di Martignacco (2015).
- Variante n. 33 al P.R.G.C. del Comune di Ronchis. (2016).
- Variante n. 74 al P.R.G.C. del Comune di Tricesimo (2017).

Ruda, lì 28.04.2020

Ing. Marco PORTELLI
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