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CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
Codice fiscale
residenza

MARTINO PIEROBON
16.06.1958
funzionario comunale
COMUNE DI RESANA via Castellana 2 31023 Resana
(TV) C.F. 81000610261 P.I. 00853780260

responsabile del servizio urbanistica, lavori
pubblici, attività produttive, ecologia, ufficio
espropri, suap
0423 717314
0423 717360
martino.pierobon@comune.resana.tv.it
PRB MTN 58H16 B563K
Via Muson 24 31023 Resana (TV)

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali

diploma di laurea in architettura nel 1983 presso Istituto
Universitario di Architetura di Venezia
abilitazione alla professione di Architetto nel 1984 a
Venezia
iscrizione Ordine Architetti di Treviso dal 18.7.1984
al n. 548 sez. A
- dal 1.11.1977 alle dipendenze presso l’Ufficio
Tecnico Comunale di Resana (TV), tranne il
periodo 1.9.1995 – 28.4.1996 perché in servizio
di ruolo presso il Comune di Castelfranco
Veneto con funzione di capo sezione edilizia
privata;
- incarico di collaborazione professionale con il
Comune di Castelfranco, presso il Settore
Urbanistica-Edilizia Privata anni 2000-2001 e
2003-2004;
- incarico di collaborazione professionale con il
Comune di Cittadella presso l’Ufficio Tecnico
Comunale anni 1996 – 1997;
- progettista di varianti al P.R.G./P.I. e ai Piani
Particolareggiati di Resana;
- progettista, direttore lavori e RUP su varie opere
pubbliche nel Comune di Resana.
- membro di diritto nella Commissione Edilizia di
Resana dal 1977;
- componente della Commissione Edilizia di
Vedelago, Castello di Godego, Piombino Dese;

-

-

componente di commissione giudicatrice su vari
concorsi pubblici (Cittadella, Castelfranco
Veneto, Loreggia, Resana, Castello di Godego .
.);
altro

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro

Livello Parlato
Scolastico

Livello Scritto
scolastico

Windows, Office, Internet Explorer, Outlook
seminari di studio in materia di lavori pubblici,
urbanistica, tutela ambientale, attività produttive,
architettura, espropri per pubblica utilità.

Resana, 19.11.2020

arch. Martino Pierobon

Studio Associato di Architettura arch. Ermanno Zamprogna & arch. Marco Santinon

Arch. Marco Santinon
data e luogo di nascita: 21 dicembre 1961 a Montreal (CND)
codice fiscale: SNT MRC 61T21 Z401X - P.IVA: 04015420286
studio: via C. Menotti, 34/B – 35010 Trebaseleghe (PD)
telefono: 049 9386966 3485635099
email: marco.santinon@zs-associati.it
studi compiuti:
laurea in architettura a Venezia il 30.03.1989 con votazione 110 e lode.
Iscritto all’ordine degli architetti di Treviso al n. 844 dal 22.03.1990
abilitazioni:
Abilitazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile D.Lgs 81/08
Abilitazione per la sicurezza antincendio L. 818/84 codice TV 844A0153 elenchi Min. Interno.
Iscritto nell’elenco dei collaudatori tecnici della Regione Veneto al n. 1576 categoria Opere
Edilizie
corsi e specializzazioni:
AGGIORNAMENTO SU LEGISLAZIONE E PRATICA LAVORI PUBBLICI
Seminario di formazione in legislazione regionale in materia di Lavori Pubblici tenutosi a Treviso
nei giorni 23 febbraio e 16, 23, 30 marzo 2005 da SSPAL e Regione del Veneto.
Partecipazione al Convegno di studio sul tema “Il nuovo codice dei contratti pubblici” tenutosi a
Castelfranco Veneto il 24.11.2006 da Associazione Veneta Avvocati Amministrativi e da Comune
di Castelfranco Veneto.
Partecipazione al Convegno di studio sul tema “La progettazione delle opere pubbliche
Regolamento di esecuzione del Codice degli appalti” tenutosi a Treviso il 23 settembre 2011 da
Ordini Architetti e Ingegneri di Treviso.
Seminario di formazione “Lavori Pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013 (decreto del
fare) tenutosi a Roma il giorno 10 ottobre 2013 (diretta streaming con sede decentrata a Treviso)
da CNAPPC.
Partecipazione al Convegno di studio sul tema “Il nuovo codice dei appalti” tenutosi a Treviso il
10 ottobre 2016 da Ordine Architetti di Treviso.
Corso di formazione su “La riforma normativa sui LL.PP. introdotta dal nuovo Codice dei Contratti
aggiornamento al luglio 2017”– organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso
in data 16.11.2017
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE SUL RESTAURO – BENI PAESAGGISTICI
Corso di “Restauro Architettura Storica e Moderna”, svoltosi a Limena (PD) nel periodo gennaiomarzo 2011 (60 ore) organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova.
Corso di “La relazione paesaggistica”, svoltosi a Treviso il 29 maggio 2014 (3 ore) organizzato
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso.
Corso di “Luoghi di culto – spazi e architetture”, svoltosi a Treviso il 18-25 settembre e 2 ottobre
2014 (6 ore) organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso.
Via Ciro Menotti, 34/B – 35010 Trebaseleghe (PD)

tel. 049 9386966 fax. 049 9386984 email: info@zs-associati.it

Studio Associato di Architettura arch. Ermanno Zamprogna & arch. Marco Santinon

Corso di “Paesaggio, tutele e procedure”, svoltosi a Treviso il 27 febbraio 2015 (5 ore) organizzato
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso.
Corso di “Restauro delle vetrate storiche”, svoltosi a Fanzolo di Vedelago – Villa Emo (TV) il 10
febbraio 2017 (2 ore) organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso.
Corso di “L’autorizzazione paesaggistica dopo il DPR 13 febbraio 2017 n. 31”, svoltosi a
Castelfranco Veneto (TV) il 1° giugno 2017 (4 ore) organizzato dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Treviso.
Corso di “La prevenzione e protezione all’incendio negli edifici tutelati: applicazione delle regole
tecniche ed individuazione di misure di sicurezza equivalenti in deroga”, svoltosi a Treviso il 12
giugno 2017 (4 ore) organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA PREVENZIONE INCENDI
Corso di formazione per la Prevenzione Incendi della durata di 120 ore (D.M. n. 818/1995) –
Attestato in data 04.04.2003
Corso di aggiornamento “Nuova normativa tecnica per gli uffici e gli ascensori” tenutosi a Treviso
il 19.10.2006 da Fondazione Architetti della Provincia di Treviso.
Corso di aggiornamento tecnico in data 31.12.2011 sulle novità introdotte dal D.P.R. 151/2011.
Corsi di aggiornamento obbligatorio per iscritti all’elenco 818/1995 (art. 7 D.M. 151/2011), della
durata complessiva di ore 43 su 40, frequentati da agosto 2011 a agosto 2016 (1° ciclo).
Corsi di aggiornamento obbligatorio per iscritti all’elenco 818/1995 (art. 7 D.M. 151/2011), della
durata complessiva di ore 12 su 40, frequentati da agosto 2016 a agosto 2021 (2° ciclo).

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile della durata di 120 ore (D.Lgs. n.
494/1996) – Attestato in data 23.12.1997
Corso di aggiornamento “La redazione dei piani di sicurezza e la stima dei costi di sicurezza”
tenutosi a Treviso il 20 e 27 novembre 2003.
Corsi di aggiornamento obbligatorio per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili (Allegato
XIV al D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009), della durata complessiva di ore 40 su 40, frequentati
da ottobre 2009 a maggio 2013 (1° ciclo).
Corsi di aggiornamento obbligatorio per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili (Allegato
XIV al D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009), della durata complessiva di ore 40 su 40, frequentati
da maggio 2013 a maggio 2018 (2° ciclo).

CORSI AGGIORNAMENTO SULLA GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO
Corso di aggiornamento “Nuova normativa su Terre da Scavo” tenutosi a Treviso il 16.04.2009 da
Fondazione Geometri della Provincia di Treviso.
Corso di aggiornamento “Nuova normativa su Terre da Scavo” tenutosi a Casale sul Sile il
12.07.2013 da Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.

Via Ciro Menotti, 34/B – 35010 Trebaseleghe (PD)
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO SUL SETTORE CIMITERIALE
Partecipazione al corso “La gestione dei servizi funebri e cimiteriali”, tenutosi a Rimini dal 13 al
15.11.2007 da CISEL “Centro Studi per gli Enti Locali” – dott. ing. Daniele Fogli
Partecipazione al corso “Stesura di un piano regolatore cimiteriale”, tenutosi a Ferrara il
24.03.2009 da Euro.Act srl – dott. ing. Daniele Fogli
Partecipazione al corso “Stesura del regolamento di polizia mortuaria comunale”, tenutosi a
Ferrara il 25.03.2009 da Euro.Act srl – dott. ing. Daniele Fogli
Partecipazione al corso “Le Norme regionali in materia di polizia mortuaria: analisi,
caratteristiche, istituti specifici”, tenutosi a Preganziol (TV) il 28.04.2011 organizzato dal “Centro
Studi Amministrativi della Marca Trevigiana” – relatore dott. Sereno Scolaro.
Partecipazione al convegno “La cremazione è la killer application per i cimiteri?”, tenutosi a
Bologna il 05.04.2018 organizzato da “TANEXPO WORKSHOP” – relatori Ing. Daniele Fogli
(Attività internazionali Sefit - Esperto di pianificazione cimiteriale), Leif Arffmann (Past
President dell'Organizzazione per la Curlura Cimiteriale – Danimarca), Dr. Antonio Dieni
(Direttore Generale Servizi cimiteriali della Città di Torino), Kris Coenegrachts (Direttore
Crematorio di Westlede – Belgio)
Partecipazione al convegno “Cimiteri e sacrari germanici del Vdk in Italia”, tenutosi a Quero (BL)
il 25.05.2019 organizzato da “Ordine Architetti di Belluno – Fondazione Architettura Belluno
Dolomiti” – relatori prof. arch. Marco Mulazzani (professore associato di “storia
dell’architettura” presso l’Università di Architettura di Ferrara), prof. arch. Gabriele Toneguzzi
(professore incaricato di “allestimento ed architettura degli interni” presso l’Università di
Architettura di Ferrara).

Via Ciro Menotti, 34/B – 35010 Trebaseleghe (PD)
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Via Picà 15
31033 Castelfranco V.to (TV)
cell. 3494222234
e-mail: ingditto@gmail.com
francesco.ditto@ingpec.eu
C.F. DTTFNC71D11C111S

Dati anagrafici
Nato a Castelfranco V.to (TV) l’11 aprile 1971.
Stato civile: coniugato
Obbligo militare: assolto

Esperienze lavorative
Dal 1990 ad oggi
(escluso periodo
servizio civile)

Diverse esperienze lavorative sia per la progettazione di edifici di varie tipologie
edilizie, sia per la direzione lavori nella fase di costruzione degli stessi

Dal 1999 a gennaio
2002

Collaborazione presso lo studio di ingegneria e architettura Scapolo di
Camposampiero (PD) per la progettazione e l’esecuzione di edifici
bifamiliari in Castelfranco Veneto (TV) con compiti di progettazione, direzione
lavori e assistenza al responsabile per la sicurezza, e interventi di ristrutturazione
in provincia di Padova

Da giugno 2000 a
dicembre 2002

Collaborazione presso la ditta EDILSOLAIO S.n.c. di San Martino di Lupari (PD)
per problematiche relative a calcoli strutturali e alla certificazione ISO 9002

Da luglio 2001 a Dic.
2005 (escluso Genn.
2004)

incarico come assistente tecnico presso il settore Lavori Pubblici
del Comune di Castelfranco Veneto (TV) con i seguenti incarichi:
·

Collaboratore alla DD.LL. manutenzione straordinaria strade anno 2000

·

Collaboratore per la progettazione e la DD.LL. per il rifacimento dei
marciapiedi, della pubblica illuminazione e la manutenzione straordinaria
della strada di Via Verdi

·

Collaboratore per la progettazione e la DD.LL. del progetto “ADRIANO”
per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

·

Collaboratore per la progettazione e la DD.LL. della manutenzione
straordinaria strade anno 2002 con interventi che comprendono la
formazione di nuovi sottoservizi (cavidotti, fognatura bianca etc.) e il
rifacimento o la sistemazione dei “cassonetti” stradali.

·

Collaboratore alla progettazione e alla DD.LL. della manutenzione
straordinaria marciapiedi anno 2002

·

Collaboratore per lo studio di fattibilità per la creazione di due nuovi
parcheggi nel territorio comunale

·

Collaboratore per lo studio di fattibilità per l’eliminazione delle barriere

STUDIO: Via Kennedy, 7/G -
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architettoniche al sottopasso ferroviario di B.go Padova
·

Collaboratore alla progettazione e alla DD.LL. per la sistemazione del
parcheggio in via Nugoletti

·

Collaboratore per lo studio di fattibilità per il rifacimento del sagrato della
Chiesa della Pieve

·

Collaboratore alla progettazione e alla DD.LL. per la creazione di un
nuovo parcheggio davanti al palazzetto dello sport.

·

Collaboratore per la progettazione e la DD.LL. della manutenzione
straordinaria strade anno 2003 con interventi che comprendono la
formazione di nuovi sottoservizi (cavidotti, fognatura bianca etc.) e il
rifacimento o la sistemazione dei “cassonetti” stradali.

·

Collaboratore alla progettazione del progetto preliminare per la costruzioni
di marciapiedi in via Lovara e Larga a Campigo.

·

Collaboratore alla progettazione e alla DD.LL. dei lavori di manutenzione
straordinaria in piazza Giorgine e nelle vie centrali lastricate a porfido.
Collaboratore alla progettazione del progetto preliminare per la
realizzazione della line dell’acquedotto Comunale in via Poisolo.

·

Incarico dalla ditta AD Consulting di Rovigo per l’erogazione di servizi inerenti
il Decreto Legislativo 626/94 - Sicurezza sui posti di lavoro.

ottobre 2002

novembre 2002

incarico dalla TÜV Rheinland / Berlin-Branderburg per l’erogazione di servizi di
ingegneria su problematiche relative alle gallerie autostradali.

Novembre 2002
per circa 12 mesi

Collaboratore presso lo studio di Ingegneria Tolio di Camposampiero (PD) per
problematiche relative la progettazione e i calcoli strutturali.

Gennaio 2005

Rilascio del Brevetto per modello di utilità dal titolo Lastra Laterocementizia

Dal 2006 ad oggi

Libero professionista.
Lo studio si occupa principalmente di calcolazioni c.a, collaudi di strutture,
lottizzazioni, marcatura CE per i prodotti da costruzione, e servizi in genere per
l’ingegneria edile.
Ad oggi la sede dello studio è a Riese Pio X° in via Kenendy 7/G.
A seguire, elenco di parte degli incarichi svolti per vari enti e studi:
Incarico di assistenza alla DD.LL. intervento di sistemazione e messa in sicurezza
della viabilità pedonale 2° stralcio: adeguamento attraversamenti pedonali per il
Comune di Auronzo di Cadore (BL)
Calcolatore strutture c.a. dell’ampliamento del cimitero di Castelfranco Veneto
(Campigo)
Calcolatore strutturale della nuova palestra Comunale (denominata Pala Tre
Cime) del Comune di Auronzo di Cadore (BL) (importo complessivo opera €
500.000,00, importo progetto opere € 430.530,36)
Calcolatore per la realizzazione di opera provvisionale in c.a. per il rinforzo
strutturale del ponte di via Garibaldi (accesso al Castello), nel Comune di
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Castelfranco Veneto (TV)
Calcolatore strutturale dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo del Comune,
realizzati nel Comune di Camposampiero (PD)
Collaudo statico della sede della protezione civile del Comune di Castelfranco
Veneto (TV)
Collaudo statico di fabbricato in c.a. per la realizzazione di microcentrale
idroelettrica realizzata nel Comune di Auronzo di Cadore (BL) (valore opera
strutture c.a. € 110.413,24)
Consapevole dei diritti a me riconosciuti dalla legge 675/96, in specie dall’art. 13, autorizzo codesta azienda
al trattamento dei dati personali da me forniti per le sole finalità di ricerca e selezione del personale.
Castelfranco V.to, 23.11.2020
Ditto Francesco
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