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Informazioni Personali
Nome e Cognome:

Massimo Martina

Residenza:

Via San Lazzaro n° 3 – Cividale del Friuli (UD)

Telefono:

+39 393 9440369

E-mail:

martmax68@gmail.com
massimo.martina2@ingpec.eu

Data e Luogo di nascita:

01/06/1968 Udine

Cittadinanza:

Italiana

Istruzione e Formazione
1987
1997

1998

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “L.
Magrini” di Tarvisio (UD) con la votazione di 54/60.
Laurea in Ingegneria Civile per la Conservazione del Suolo e la
Pianificazione Territoriale presso l’Università di Udine con la
votazione di 101/110.
Abilitazione alla professione di ingegnere - Iscrizione all’Ordine
degli Ingegneri della della Provincia di Udine al n° 1996 (sezione AB-C)

Esperienza Professionale
1998

1998-2006
2006-2008

Dal 2008

Collaborazione con la società EHLENG s.r.l. di Tavagnacco (UD)
alla progettazione di opere nel campo dell’ingegneria territoriale ed
ambientale.
Progettazione e direzione lavori di opere idrauliche e stradali con
l'ing. Paolo Lena di Udine.
Libero professionista nella progettazione e direzione lavori di opere
idrauliche e geotecniche; in particolare collaborazione con
l’Acquedotto Poiana s.p.a. di Cividale del Friuli (UD).
Progettazione e direzione Lavori per la CID srl di Colloredo di
Monte Albano (UD), ditta con esperienza trentennale nel campo
della depurazione di acque reflue.

Capacità e competenze professionali
Capacità informatica: esperienza decennale con sistemi operativi sia Apple che Windows. In tale
ambito si inserisce una competenza approfondita di applicativi CAD ed applicativi di preventivazione
e contabilità lavori (“Opera”- Sierra Informatica e “Computo e contabilità”- Italsoft).
Ottima conoscenza di applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) e di programmi di grafica;
nel contesto dell’uso del P.C. buona competenza per l’uso corrente del Web e della posta elettronica.
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Attività professionale: la decennale attività professionale ha riguardato principalmente progettazione,
direzione lavori, preventivazione e contabilità di opere pubbliche idrauliche (fognature, acquedotti,
impianti di depurazione e potabilizzazione, sistemazioni idrogeologiche, etc.), opere stradali e
sistemazioni montane.
Attuale attività e ruolo professionale: progettazione di impianti di depurazione delle acque reflue sia
pubblici che privati (insediamenti produttivi), direzione tecnica ed operativa delle commesse; direttore
tecnico e dirigente della sicurezza interna dell'azienda.
Capacità e Competenze personali
Patente:
Madrelingua:
Lingua Straniera:
Competenze comunicative:

patente di tipo B
Italiano
Tedesco (livello scritto buono, livello parlato sufficiente ),
Inglese (livello scritto scolastico, livello parlato scolastico).
Discrete competenze comunicative acquisite durante l’esperienza
come responsabile di un ufficio tecnico e gestioni commesse.

Attestazioni, corsi e seminari di aggiornamento
- Coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al decreti
legislativi 494/96 e 528/99 come da attestato di partecipazione al “CORSO IN MATERIA DI
SICUREZZA SUL LAVORO per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori”
rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine nel gennaio 2001.
- Seminario di aggiornamento sui Lavori Pubblici “Capitolati Speciali d’Appalto e Schema di
Contratto”, Udine 5 novembre 2003 – Centro Convegni Palazzo delle Professioni;
- Seminario “Direttiva cantieri”, Udine 9 dicembre 2003 – Centro Convegni Palazzo delle Professioni;
- Ciclo di seminari su “Analisi e progetto delle strutture in legno”, Udine maggio 2004 – Ordine degli
Ingegneri di Udine;
- Seminario su “Nuove tecnologie per la progettazione di opere con valenza ambientale”, Trieste 18
maggio 2004 – Harpo spa divisione SEIC geotecnica;
- Corso di specializzazione: “Adeguamento di reti fognarie esistenti a nuovi standard
quali/quantitativi”, Pordenone gennaio/febbraio 2009 - Ordine degli Ingegneri di Pordenone.
- Summer school: “PROGETTAZIONE E GESTIONE AVANZATA DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE ED ENERGIE RINNOVABILI 14-18 settembre 2009 - Campus Universitario Borgo
Ruga FELTRE.
- Seminario: “Adeguamento fognature e depuratori urbani alla luce dell'attuale normativa” 25 maggio
2010 – Settore tutela ambientale Provincia di Pordenone.
- Corso applicatori Seic cementi - Trieste 30 maggio 2008 Harpo spa divisione SEIC CEMENTI.
- “GESTIONE, UPGRADING E OTTIMIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE
REFLUE URBANE” Pordenone 15-23-30 settembre 2011- Settore Ecologia Provincia di Pordenone.
- “IVA 2013: LE NOVITA' SULLA FATTURAZIONE ITALIA/ESTERO E LA RESPONSABILITA'
SOLIDALE NEGLI APPALTI”, 25 gennaio 2013 - Confindustria di Udine.
- “RESPONSABILITA' SOLIDALE FISCALE NEGLI APPALTI”, 27 marzo 2013 - Confindustria di
Udine.
- “LAVORI NEGLI SPAZI CONFINATI”, 31 maggio 2013 Ospedale Civile di Gemona del Friuli
Confindustria di Udine.
- “LA RESPONSABILITA' SOCIALE NEGLI APPALTI E DURC DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE
DEI DEGRETI FARE E LAVORO - ASPETTI CONTRIBUTIVI E FISCALI”, 30 ottobre 2013 Confindustria di Udine.
- “FIRMA DIGITALE & POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA”, 6 dicembre 2013 - Confindustria di
Udine.
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- “Direttiva Macchine 2006/42/CE D.Lgs. 17/2010 SICUREZZA DELLE MACCHINE”, 29 maggio 2015
ENAIP Pasian di Prato (UD) - Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Udine.
- “Formazione ed addestramento per la Sicurezza nelle attività in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati”, giugno 2014 - FATA s.c.a.r.l. Campoformido (UD).
- “LINEE VITA e CADUTE DALL’ALTO” 11 giugno 2014 Sala Convegni Executive Meeting Center
Udine, Gruppo Sicura srl.
- “MODELLI SEMPLIFICATI PER PSC-POS-PSS-FASCICOLO, QUALI NOVITÀ PER IMPRESE,
COORDINATORI, COMMITTENTI, ORGANI DI CONTROLLO” 19 novembre 2014, Pozzuolo del
Friuli (UD) Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.
- “LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI CANTIERE, LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI”, 13-14 febbraio 2015 ENAIP
Pasian di Prato (UD), Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.
- “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE - PROCEDURE RELATIVE
ALL’ACCESSO IN AMBIENTI CONFINATI”, 19 febbraio 2015 Magnano in Riviera (UD) Polo 626.
- “INNOVAZIONI TECNICO-PROGETTUALI DEL SISTEMA FOGNATURA - IMPIANTO DI
DEPURAZIONE”, 8,14,15,21,22,27 aprile 2016 Università di Udine, Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Udine.
- “AFFIDABILITÀ DELLE IMPRESE E SICUREZZA DEI LAVORI IN QUOTA”, 14 marzo 2016
Confindustria di Udine.
- “LAVORI IN QUOTA E AMBIENTI CONFINATI NUOVA NORMATIVA REGIONALE DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA”, 11 ottobre 2016 Art Hotel Udine, Gruppo Sicura srl.
- “GESTIRE LA PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI
DILAVAMENTO TRA NORMATIVA DI SETTORE E GIURISPRUDENZA”, 23 marzo 2017 ENAIP
Pasian di Prato (UD), Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.
- “CLP e SDS: DALLA LETTURA DELLE SCHEDE DI SICUREZZA ALLA VALUTAZIONE DEL
RISCHIO CHIMICO - NORMATIVA ADR E NOVITA’ 2017”, 7 giugno 2017 ENAIP Pasian di Prato
(UD), Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.
- “LE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO ALLA LUCE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
DELLA REGIONE FVG E DEL REGOLAMENTO DI FOGNATURA DI CAFC Spa”, 24 novembre 2017
Sala convegni CAFC Udine.
- “TERRE E ROCCE DA SCAVO E DPR 120/2017: LA GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO IN
CONFORMITÀ ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE”, 14 dicembre 2017, ENAIP Pasian di
Prato (UD), Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.
- “PIANO INDUSTRIA 4.0 - LINEE OPERATIVE PER GLI INGEGNERI PROFESSIONISTI”, 13
febbraio 2018, Sala conferenze Confindustria Udine, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.
- “PLE: LE PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI”, 21 febbraio 2018, ENAIP Pasian di
Prato (UD), Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine.
- “EMISSIONI ED IMPATTO ODORIGENO DEI SITI PRODUTTIVI: IMPATTI, NORMATIVE E
SOLUZIONI”, 10 aprile 2018, Sala conferenze Confindustria Udine, Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Udine.
- “APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI – NUOVA PIATTAFORMA
INFORMATICA REGIONALE eAppalti FVG”, Seminario di presentazione - Udine, 17 aprile 2018,
Auditorium della Regione.
- Addetto gestione emergenze incendi RISCHIO MEDIO
- Addetto al Primo Soccorso Aziendale - Cat. B e C
- Formazione per dirigenti della sicurezza in conformità al D.Lgs 81/2008

Ulteriori informazioni
Sensibilità nei rapporti relazionali e buone capacità comunicative. Ottima integrazione all’interno di
gruppi di lavoro, senza alcuna difficoltà all’adattamento in ambienti pluriculturali. Buona capacità di
leadership e comprovate capacità coordinative e organizzative con propensione al problem solving
ed al lavoro contemporaneo su progetti diversi in maniera efficace ed efficiente.
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In allegato l'elenco delle prestazioni professionali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in
materia di protezione dei dati personali"
Il sottoscritto,consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti DICHIARA ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum
corrisponde a verità.

Cividale del Friuli, aprile 2018
F.to Ing. MASSIMO MARTINA
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ELENCO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE EHLENG s.r.l. di Tavagnacco (UD) ALLA STESURA DEI
SEGUENTI PROGETTI:
- Redazione dello studio di impatto ambientale per l’autostrada A28, tratto Sacile – Conegliano, settore
“idraulico” ed “acustico”
- Redazione del progetto di fattibilità dell’estensione delle gallerie artificiali “Obuas” – Autostrada A23, tratto
Pontebba-Tarvisio
COLLABORAZIONE CON LO STUDIO TECNICO ING. PAOLO LENA DI UDINE PER LA PROGETTAZIONE,
PREVENTIVAZIONE, ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ DEI SEGUENTI PROGETTI:
FOGNATURE
- Progetto definitivo-esecutivo del 1° lotto delle fognature comunali di Vivaro (PN) – (1997)
- Progetto esecutivo del 12 ° lotto delle fognature comunali di Aviano (PN) – (1998)
- Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di rifacimento dei pozzetti e delle condotte fognarie danneggiate dai
fenomeni alluvionali dell’anno 1993 nel Comune di Vivaro (PN) – (1998)
- Progetto definitivo-esecutivo del 1° lotto delle fognature comunali a servizio del capoluogo e delle frazioni
del Comune di Barcis (PN) - (1999)
- Progetto defintivo-esecutivo dei lavori di realizzazione del trattamento di disinfezione a servizio
dell’impianto di depurazione comunale di S. Quirino (PN) - (1999)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di costruzione della fognatura in via Gemona fino a
via Istituto Tecnico Agrario del Comune di Cividale del Friuli (UD) - (2000)
- Progetto Generale delle fognature in comune di Montereale Valcellina (PN) - (2001)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione delle fognature comunali di Vivaro
capoluogo e frazioni – 3° lotto - (2002)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione delle fognature comunali di Vivaro
capoluogo e frazioni – 2° lotto - (2001)
- Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento della fognatura nella zona artigianale di
Polvaries - 34° lotto delle fognature comunali di Buja (UD) - (2002)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade nelle
frazioni di Barbeano e Tauriano nel comune di Spilimbergo (PN) - (2001)
- Aggiornamento e rielaborazione del Progetto Generale delle fognature comunali di S. Quirino (PN) - (2006)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento del 12 ° lotto delle fognature
comunali di Aviano (PN) (2003)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento urgente di protezione civile per l’adeguamento
della condotta fognaria e la realizzazione di due nuovi scarichi di by-pass a salvaguardia della sicurezza del
transito nel caso di precipitazioni intense nel comune di Aviano (PN) (2003)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento urgente di protezione civile in localita' Tesis
consistente nel ripristino della condotta fognaria e dell'impianto di depurazione nel comune di Vivaro (PN)
(2003)
- Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di adeguamento dello scarico del depuratore a servizio del
capoluogo in Comune di Barcis (PN) (2003)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione della fognatura di Via Valle in comune
di Pordenone (2004)
- Aggiornamento del progetto generale della rete fognaria comunale di Montereale Valcellina (2004)
- Progetto generale della rete fognaria comunale di Frisanco (PN) – aggiornamento (2004)
ACQUEDOTTI
- Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di ristrutturazione e potenziamento della rete acquedottistica
comunale di Arba (PN) L.R. 63/77 – (1997)
- Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di ristrutturazione e potenziamento della rete acquedottistica
comunale di Arba (PN) – 7° lotto (1999)

Curriculum Vitae
- Progettazione dei lavori di ristrutturazione dell’ acquedotto a servizio del capoluogo e delle frazioni del
Comune di Barcis (PN) - 7° lotto (1999)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di ristrutturazione della rete acquedottistica
comunale di Polcenigo (PN) (2000)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di potenziamento e miglioria della rete
acquedottistica comunale di S. Quirino (PN) (2000)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento di realizzazione del bacino di sedimentazione
presso l’impianto di potabilizzazione dell’acquedotto comunale di S. Quirino (PN) (2000)
- Progetto preliminare, definitivo-esecutivo del 13° lotto dei lavori di ristrutturazione e potenziamento della
rete acquedottistica comunale di Vivaro (PN) (2000)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del 14° lotto dei lavori di ristrutturazione e potenziamento
della rete acquedottistica comunale di Vivaro (PN) (2002)
- Progetto generale della rete acquedottistica comunale di S. Quirino (PN) – aggiornamento (2001)
- Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di sistemazione della rete acquedottistica di via Cavour e di via
Sequals in comune di Arba (PN) - Comunita' Montana Meduna-Cellina – (2001)
- Progetto preliminare e definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione della condotta distributrice principale
della rete acquedottistica comunale di Arba (PN) 1° lotto – (2002)
- Aggiornamento del Progetto Generale della rete acquedottistica comunale di Polcenigo (PN) (2002)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di ristrutturazione delle opere di captazione “Fonte
Giulia” in Comune di Frisanco (PN) (2001)
- Aggiornamento del Progetto Generale della rete acquedottistica comunale di Spilimbergo (PN) (2006)
- Progetto preliminare e definitivo-esecutivo del 15° lotto dei lavori di ristrutturazione e potenziamento della
rete acquedottistica comunale di Vivaro (PN) ( 2003)
- Progetto preliminare e definitivo-esecutivo del 1° lotto dei lavori di potenziamento della rete acquedottistica
comunale di San Quirino (PN) (2004)
- Progetto generale della rete acquedottistica comunale di Frisanco (PN) – aggiornamento (2004)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del 2° lotto dei lavori di realizzazione della condotta
distributrice principale della rete acquedottistica a servizio del Comune di Arba (PN) (2004)
- Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ristrutturazione delle opere di captazione e di adduzione della
sorgente Montarezza dell'acquedotto a servizio del capoluogo e delle frazioni in comune di Barcis (PN) (2005)
OPERE STRADALI E DI URBANIZZAZIONE
- Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione della strada di accesso a Vallenoncello in
comune di Pordenone, lavori di completamento (2004)
- Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento della strada comunale di via Polvaries, in
comune di Buja (UD) (2003)
- Progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento urgente di protezione civile per il ripristino della viabilità
comunale verso la frazione di Rez, in comune di Castelnovo (PN) (2004)
OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E IDROGEOLOGICA
- Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione idraulica e difesa spondale sul Torrente Chiarsò a difesa della
zona artigianale località Aones in Comune di Paularo (UD) – (1998)
- Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di sistemazione del Rio Manganizza tratto da via Orsaria a
confluenza Fiume Natisone in Comune di Manzano (UD) (1999)
- Progetto esecutivo del 1° stralcio dei lavori per il ripristino dell’officiosità del Torrente Chiarsò a monte della
confluenza con il T. Mueia in Comune di Paularo (UD) (1999)
- Progetto esecutivo del 2° stralcio dei lavori per il ripristino dell’officiosità del Torrente Chiarsò a monte della
confluenza con il T. Mueia in Comune di Paularo (UD) (2000)
- Progetto definitivo-esecutivo dell’intervento urgente a difesa delle abitazioni e della pubblica incolumità
lungo via Tagliamento a seguito degli eventi alluvionali di settembre ed ottobre 1998 in Comune di
Spilimbergo (PN) (2000)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento urgente di protezione civile per la ricostruzione
ed il ripristino della rete di deflusso delle acque meteoriche nella frazione di Oleis in Comune di Manzano (UD)
(2002)
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- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento urgente di protezione civile per ridurre il rischio
di allagamento delle abitazioni in località Casali Birri durante gli eventi di piena del fiume Natisone in comune
di Premariacco (UD) (2002)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo degli interventi di manutenzione idraulica e consolidamento
delle difese spondali lungo il fiume Fella a salvaguardia dell’abitato di Raccolana in comune di Chiusaforte
(UD), Comunità Montana Canal del Ferro – Val Canale (2001)
- Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione degli argini del fiume Natisone in località Ponte
Romano, in Comune di Premariacco (2003)
- Progetto definitivo ed esecutivo degli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico forestale - bacino
affluenti del fiume Tagliamento, comuni di Trasaghis e Venzone, Comprensorio Montano del Gemonese,
Canal del Ferro e Val Canale (2002)
- Progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento urgente di protezione civile per la realizzazione di opere di
sistemazione idraulica sull’intero territorio comunale in Comune di Montereale Valcellina (2004)
- Progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento urgente di protezione civile consistente nel ripristino della
sezione idraulica del T. Cosa a salvaguardia della strada provinciale e dei centri abitati in Comune di Castelnovo
del Friuli (2005)
PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI SEGUENTI PROGETTI:
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di sistemazione del piazzale antistante la funivia del
Canin nella località turistica di Sella Nevea in comune di Chiusaforte (UD) (2003-2005)
- Progetto definitivo-esecutivo dell’intervento urgente di protezione civile per il ripristino della viabilità
comunale da Sella Nevea all’altipiano del Montasio in comune di Chiusaforte (UD) (2004-2006)
- Progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento urgente di protezione civile per la sistemazione dell’argine
sul rio Livinaloz in frazione Tamaroz in comune di Chiusaforte (UD) (2005-2006)
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di sistemazione della viabilità comunale nella frazione
di Piani di Là in Comune di Chiusaforte (UD) (2004-2007)
PROGETTISTA DEI SEGUENTI PROGETTI:
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione in
via Ciro di Pers in Aviano (PN) (2000)
- Progetto esecutivo dei lavori di completamento delle opere fognarie di via Aquileia in comune di Corno di
Rosazzo (UD), Consorzio Acquedotto Poiana SpA (2006)
- Progetto esecutivo dei lavori della rete fognaria di via Paschini in comune di Corno di Rosazzo (UD), Consorzio
Acquedotto Poiana SpA (2006)
PROGETTISTA, DIRETTORE OPERATIVO ED ISPETTORE DI CANTIERE DEI SEGUENTI PROGETTI:
- Progetto definitivo ed esecutivo “Collaborazione transfrontaliera e best practices per la depurazione delle
acque reflue urbane del bacino dell'Isonzo” – Comune di Buttrio, Consorzio Acquedotto Poiana SpA (20062007)
- Progetto definitivo ed esecutivo “Collaborazione transfrontaliera e best practices per la depurazione delle
acque reflue urbane del bacino dell'Isonzo” – Comune di Pradamano, Consorzio Acquedotto Poiana SpA
(2006-2007)
- Progetto definitivo ed esecutivo “Collaborazione transfrontaliera e best practices per la depurazione delle
acque reflue urbane del bacino dell'Isonzo” – Comune di Cividale del Friuli, Consorzio Acquedotto Poiana SpA
(2006-2007)
- Progetto definitivo ed esecutivo “Collaborazione transfrontaliera e best practices per la depurazione delle
acque reflue urbane del bacino dell'Isonzo” – Comune di Remanzacco (UD), Consorzio Acquedotto Poiana SpA
(2006-2007)
- Progetto definitivo ed esecutivo “Collaborazione transfrontaliera e best practices per la depurazione delle
acque reflue urbane del bacino dell'Isonzo” – Comune di Manzano (UD), Consorzio Acquedotto Poiana SpA
(2006-2007)
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CONSULENTE DELL’ACQUEDOTTO POIANA S.p.a. di Cividale del Friuli per la redazione dei seguenti progetti:
- Progetto esecutivo dei lavori di posa della rete fognaria della zona industriale artigianale del capoluogo – 2°
lotto in comune di Remanzacco (UD) (2005)
ATTIVITA’ PROFESSIONALE CON LA SOCIETA’ CID srl DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD) NEL SETTORE
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE (PROGETTAZIONE, PREVENTIVAZIONE, DIREZIONE DI CANTIERE,
CONTABILITA’) DEI SEGUENTI PROGETTI:
- Direzione cantiere lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione MBBR di Taipana - Comune di
Taipana (UD) – 300 AE (2008)
-

Direzione cantiere lavori di adeguamento del depuratore della Frazione di Mattiuz – Comune di Tarcento
(UD) – 400 AE (2009)

-

Direzione cantiere lavori di adeguamento del depuratore della Frazione di Leschiar – Comune di Tarcento
(UD) – 300 AE (2009)

-

Direzione cantiere lavori di adeguamento del depuratore della Frazione di Collerumiz – Comune di Tarcento
(UD) – 300 AE (2009)

-

Direzione cantiere lavori di realizzazione opere elettromeccaniche - Depuratore comunale Pontebba - 3.000
AE (2009)

-

Direzione cantiere lavori di realizzazione opere elettromeccaniche - Depuratore comunale Pontebba fraz.
San Leopoldo – 300 AE (2009)

-

Direzione cantiere lavori di realizzazione opere elettromeccaniche - Depuratore comunale Studena – 100 AE
(2009)

-

Direzione cantiere lavori di realizzazione opere elettromeccaniche - Depuratore comunale Resiutta fraz.
Povici - 300 AE (2009)

-

Progettazione e direzione cantiere lavori di realizzazione del depuratore MBR del macello Pitaccolo Castions di Strada (UD) – 4.000 AE. (2010)

-

Progettazione del depuratore SBR 16 AE B.go Boreaniz Tarcento (UD) (2010)

-

Progettazione e direzione cantiere lavori di adeguamento della disinfezione del depuratore comunale di
Cordenons via Aquileia – 6.000 AE (2011)

-

Progettazione e direzione cantiere lavori di adeguamento della disinfezione del depuratore comunale di
Cordenons Chiavornicco – 5.000 AE (2011)

-

Progettazione e direzione cantiere lavori di adeguamento della disinfezione del depuratore comunale di
Cordenons Chiavornicco – 8.000 AE (2011)

-

Assistenza cantiere lavori di realizzazione del depuratore di Markovec (SLO) - 300 AE (2011)

-

Assistenza cantiere lavori di realizzazione del depuratore acque reflue interno grotte di Postumia (SLO) 50
AE (2011)

-

Direzione cantiere lavori di adeguamento del depuratore comunale di Tarcento fraz. Molinis - 5.000 AE
(2012)

-

Progettazione e direzione cantiere lavori di adeguamento del depuratore comunale di Frisanco loc. Crociera
– 650 AE (2012)

-

Progettazione e direzione cantiere lavori di adeguamento del depuratore di Ara Grande – Tricesimo (UD)
550 AE (2013-2015)

-

Assistenza cantiere lavori di adeguamento del depuratore di Stari Trg (SLO) 2.500 AE (2014)

Curriculum Vitae
-

Progettazione e direzione cantiere lavori di manutenzione straordinaria su impianto di depurazione
aziendale Natural Food srl - Coseano (UD) 4.000 AE (2014)

-

Assistenza cantiere lavori di realizzazione opere elettromeccaniche del depuratore di Ozalj (HR) - 2000 AE
(2014-2015)
Progettazione per fornitura e installazione di un impianto di trattamento delle acque reflue MBBR in località
Mariel zona A8 (Cuba) 12.000 AE (2015)
Progettazione per fornitura e installazione di un impianto di trattamento delle acque reflue MBBR in località
Mariel zona A3 (Cuba) 33.000 AE (2016)
Progettazione per fornitura e installazione di un impianto di trattamento delle acque reflue MBBR in località
Mariel zona A5 (Cuba) 33.000 AE (2016)

-

Progettazione e direzione cantiere lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione della Friulprint srl Tarcento (UD) (2016)

-

Progettazione e direzione cantiere lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione SBR Klaro a servizio
della Macelleria Pugnetti - Majano (UD) (2016)

-

Progettazione e direzione lavori dell’intervento di realizzazione del comparto di disinfezione a servizio
dell’impianto di depurazione di Mortegliano capoluogo (UD) (2017)

Cividale del Friuli, aprile 2018

Ing. MASSIMO MARTINA

