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Ausschreibung 

 
OFFENES VERFAHREN 
ÜBER EU-SCHWELLE 
FÜR DIE ARBEITEN 

 

LOS 3.3  

TUNNEL SÜDTIROLERSTRASSE 

 

  

Gara 

 
PROCEDURA APERTA  

SOPRA SOGLIA EUROPEA 
PER I LAVORI 

 

LOTTO 3.3 

TUNNEL VIA ALTO ADIGE  

CIG: 7906260426 - CUP: F51B16000870005 

Veröffentlichung der Zusammensetzung 

der technischen Bewertungskommission 

und der Curricula ihrer Mitglieder gemäß 

Art. 29, Abs. 1 des GVD Nr. 50/2016 

 

Pubblicazione della composizione della 

commissione tecnica giudicatrice e dei 

curricula dei suoi componenti ai sensi 

dell’art. 29, comma 1, D.lgs. 50/2016 

 

Vorausgeschickt, dass die im Betreff 

genannte Ausschreibung mit 

Ausschreibungsbekanntmachung vom 

31.05.2019 veranlasst wurde,  

  

Premesso che la procedura della gara 

in oggetto è stata indetta con bando di 

gara di data 31.05.2019, 

   

wird im Sinne des Art. 29, Abs. 1 des 

GvD Nr. 50/2016 die folgende 

Zusammensetzung der Bewertungs-

kommission bekanntgegeben, die mit 

Niederschrift der Wettbewerbsbehörde 

vom 03.10.2019 ernannt wurde:  

 si pubblica ai sensi dell’art. 29, comma 1 

del D.Lgs. n. 50/2016 la seguente 

composizione della commissione di 

valutazione, nominata con verbale 

della autorità di gara dd. 03/10/2019: 

   

Dr. Ing. Elisabetta Pellegrini 

(Vorsitzende / presidente) 

 

Dr. Ing. Martin Clementi 

 (Mitglied der Kommission / membro della commissione) 

 

Dr. Ing. Paul Psenner 

 (Mitglied der Kommission / membro della commissione) 

 

Es werden die Curricula der Mitglieder 

der Bewertungskommission beigelegt. 

 

 Si allegano i curricula dei componenti 

della commissione di valutazione. 

 

 

Der Einzige Verfahrensverantwortliche / Il Responsabile unico di procedimento 

Dr. Ing. Martin Clementi 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 

 

 

Anlagen:  

Nr. 3 Curricula 

 Allegati:  

nr. 3 curricula 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PELLEGRINI ELISABETTA  

    

Telefono   

Fax   
E-mail  elisabetta.pellegrini@ingpec.eu    elisabetta.pellegrini@regione.veneto.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21/03/61 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 
 
    DAL 8 MAGGIO 2017 AD OGGI 
    REGIONE DEL VENETO 
    FOND. S.LUCIA, CANNAREGIO 23, 30121 VENEZIA 
   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
   RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELLA SUPERSTRADA   
   PEDEMONTANA VENETA 
   Tutti i compiti assegnati dal codice dei contratti  

 
• Date (da – a) 

  
DAL 1 FEBBRAIO 2017 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE DEL VENETO 
FOND. S.LUCIA, CANNAREGIO 23, 30121 VENEZIA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego  Dirigente a contratto - Direttore Struttura di progetto Superstrada Pedemontana Veneta 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ed alta sorveglianza dell’appalto di costruzione e gestione della Superstrada 
Pedemontana Veneta – importo per la realizzazione dell’opera 2.258.000.000 di euro, 
estensione 94 km di infrastruttura principale e 68 km di infrastrutture di opere complementari. 

 
 

• Date (da – a) 
  

DAL 16 GENNAIO 2017 AL 31 GENNAIO 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI VERONA 

VIA SANTA MARIA ANTICA 1, 37121 VERONA 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ENTI LOCALI  

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato 
 -     Coordinatore di area programmazione e sviluppo del territorio  
composta da tre settori e sette unità organizzative 
- Coordinatore di area patrimonio edilizio e rete viaria provinciale 
Composta da due settori e quattro unità organizzative 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 
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• Principali mansioni e responsabilità  Per la prima area di cui sopra, dirigere ed organizzare i settori che si occupano della 
programmazione, delle grandi opere TAV, autostrade, strade regionali, delle grandi strutture di 
vendita, della pianificazione territoriale ed infrastrutturale, dell’urbanistica, dei beni ambientali ed 
autorizzazioni paesaggistiche, della progettazione e costruzione diretta di strade provinciali, dei 
trasporti, dei patti territoriali e finanziamenti U.E., degli espropri dell’Ente e delegati, del 
patrimonio, del trasporto pubblico e del piano di bacino TPL. 
Per la seconda area di cui sopra, dirigere ed organizzare i settori che si occupano della 
protezione civile, dei trasporti eccezionali, della manutenzione e gestione dei fabbricati scolastici 
di formazione superiore e di tutti i fabbricati di proprietà della Provincia e della rete viaria 
provinciale per un’estesa di circa 1500 km, dei dissesti idrogeologici.. 
In entrambi i casi le responsabilità affidate riguardano il coordinamento, direzione e controllo 
delle strutture organizzative dell’area e la gestione, il risultato dei settori direttamente assegnati, 
gestione delle risorse umane e finanziarie. 

 
 

• Date (da – a) 
  

DAL 19 OTTOBRE 2016 AL 31 GENNAIO 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI VERONA 

VIA SANTA MARIA ANTICA, 1 37121 VERONA 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ENTI LOCALI  

• Tipo di impiego  Componente commissione Valutazione Impatto Ambientale  provinciale 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa alle istruttorie sulle istanze presentate e alle sedute di commissione VIA con facoltà di 

voto per l’espressione del parere. 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
2015 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DI VERONA 
VIA SAN FRANCESCO 22, 37129 VERONA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   
• Tipo di impiego  Vicepresidente nucleo di valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipa al nucleo di valutazione dell’Università di Verona 

 
 

 
• Date (da – a) 

  
DAL 3 DICEMBRE 2014 AL 15 MARZO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI VERONA 
VIA SANTA MARIA ANTICA, 1 37121 VERONA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ENTI LOCALI  
• Tipo di impiego  Presidente nucleo di valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Presiedere e coordinare il nucleo di valutazione della Provincia 

 
 

 
• Date (da – a) 

  
DAL 3 DICEMBRE 2014 AL 15 MARZO 2016 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI VERONA 
VIA SANTA MARIA ANTICA, 1 37121 VERONA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ENTI LOCALI  
• Tipo di impiego  Direttore generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinare e sovrintendere i dirigenti della Provincia al fine del raggiungimento degli obiettivi 
posti dall'amministrazione. Supportare il presidente nelle attività da condurre secondo il 
programma di mandato. Redigere il piano di riassetto organizzativo e delle funzioni della 
Provincia a seguito della riforma e riorganizzazione dell'ente.  
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• Date (da – a)   2013 AL 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI VERONA 

VIA SANTA MARIA ANTICA, 1 37121 VERONA 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Enti Locali  

• Tipo di impiego  Componente Consiglio di Amministrazione Azienda Trasporti Verona  ATV 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Partecipazione ai consigli di amministrazione con potere di decisione per conto dell’ente di 
appartenenza. 
 

 
DAL 1 NOVEMBRE 2011 AL 31 MAGGIO  2012 
PROVINCIA DI VERONA 
VIA SANTA MARIA ANTICA, 1 37121 VERONA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ENTI LOCALI  
Dirigente a tempo indeterminato - Coordinatore di area programmazione e sviluppo del 
territorio  
composta da tre settori e sette unità organizzative 
Coordinatore di area patrimonio edilizio e rete viaria provinciale ad interim 
Composta da due settori e quattro unità organizzative 
Per la prima area di cui sopra, dirigere ed organizzare i settori che si occupano della 
programmazione, delle grandi opere TAV, autostrade, strade regionali, delle grandi strutture di 
vendita, della pianificazione territoriale ed infrastrutturale, dell’urbanistica, dei beni ambientali ed 
autorizzazioni paesaggistiche, della progettazione e costruzione diretta di strade provinciali, dei 
trasporti, dei patti territoriali e finanziamenti U.E., degli espropri dell’Ente e delegati, del 
patrimonio, del trasporto pubblico e del piano di bacino TPL. 
Per la seconda area di cui sopra, dirigere ed organizzare i settori che si occupano della 
protezione civile, dei trasporti eccezionali, della manutenzione e gestione dei fabbricati scolastici 
di formazione superiore e di tutti i fabbricati di proprietà della Provincia e della rete viaria 
provinciale per un’estesa di circa 1500 km, dei dissesti idrogeologici.. 
In entrambi i casi le responsabilità affidate riguardano il coordinamento, direzione e controllo 
delle strutture organizzative dell’area e la gestione, il risultato dei settori direttamente assegnati, 
gestione delle risorse umane e finanziarie. 

 

 
 
 

• Date (da – a)   2011 AL 16 GENNAIO 2017   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI VERONA 
VIA SANTA MARIA ANTICA, 1 37121 VERONA  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Enti Locali  
• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato - Coordinatore di area programmazione e sviluppo del 

territorio  
composta da tre settori e sette settori e due unità organizzative 

• Principali mansioni e responsabilità  Per la prima area di cui sopra, dirigere ed organizzare i settori che si occupano della 
programmazione, delle grandi opere TAV, autostrade, strade regionali, delle grandi strutture di 
vendita, della pianificazione territoriale ed infrastrutturale, dell’urbanistica, dei beni ambientali ed 
autorizzazioni paesaggistiche, della progettazione e costruzione diretta di strade provinciali, dei 
trasporti, dei patti territoriali e finanziamenti U.E., degli espropri dell’Ente e delegati, del 
patrimonio, del trasporto pubblico e del piano di bacino TPL. 
Le responsabilità affidate  riguardano il coordinamento, direzione e controllo delle strutture 
organizzative dell’area e la gestione, il risultato dei settori direttamente assegnati, gestione delle 
risorse umane e finanziarie. 

 
 
 

• Date (da – a)   2000-2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI VERONA 
VIA SANTA MARIA ANTICA, 1 37121 VERONA 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Enti Locali 
• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato - Coordinatore di area programmazione e sviluppo del 

territorio  
composta da tre settori e sei servizi e due unità organizzative 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigere ed organizzare i settori che si occupano della programmazione, delle grandi opere TAV, 
autostrade, strade regionali, delle grandi strutture di vendita, della pianificazione territoriale ed 
infrastrutturale, dell’urbanistica, della progettazione e costruzione diretta di strade provinciali, dei 
trasporti, dei patti territoriali e finanziamenti U.E. , degli espropri dell’Ente e delegati. 
Le responsabilità affidate riguardano il coordinamento, direzione e controllo delle strutture 
organizzative dell’area e la gestione, il risultato dei settori direttamente assegnati, gestione delle 
risorse umane e finanziarie. 

 
 

• Date (da – a)   1999-2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI VERONA 

VIA SANTA MARIA ANTICA, 1 37121 VERONA 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Enti Locali 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato - Dirigente del settore infrastrutture progettazione e 
direzione lavori e del settore Pianificazione Territoriale e Sistema Informativo Territoriale 
SIT  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigere ed organizzare il settore assegnato con responsabilità di gestione e risultato 

 
 
 

• Date (da – a)   1997-1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI VERONA 

VIA SANTA MARIA ANTICA, 1 - 37121 VERONA 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Enti Locali 

• Tipo di impiego  Dirigente a contratto - Dirigente del settore infrastrutture progettazione e direzione lavori 
D.L.  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigere ed organizzare il settore assegnato con responsabilità  di gestione e di risultato 

 
 

• Date (da – a)   1995 – AD OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA E PER IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI VENEZIA  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  
• Tipo di impiego  Consulente tecnico d’ufficio CTU 

• Principali mansioni e responsabilità  Redigere relazioni peritali con accertamenti e quesiti posti dai giudici come ausiliario 

 
 

• Date (da – a)   1995 – 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROVINCIA DI VERONA 

VIA SANTA MARIA ANTICA, 1 - 37121 VERONA 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione  - Enti Locali  

• Tipo di impiego  Funzionario cat. D a tempo indeterminato  nel settore infrastrutture progettazione e 
direzione lavori DL 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettare, svolgere DL e funzioni di RUP nell’ambito dei LL.PP. 
 
 

• Date (da – a)  1990-1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA  
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione - Enti Locali  
• Tipo di impiego  Funzionario cat D a tempo indeterminato responsabile del settore pianificazione, 

urbanistica ed edilizia privata 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestire ed organizzare il lavoro e le risorse umane per l’espletamento di tutte le pratiche edilizie 

del territorio comunale. Partecipare come membro interno alla Commissione edilizia  
 
 

• Date (da – a)  1987-1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STUDIO  INGEGNERIA NOVENTA-PELLEGRINI-SPELLINI 

• Tipo di azienda o settore  STUDIO ASSOCIATO 
• Tipo di impiego  libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 

 Attività professionale tecnica e gestione dello studio 
 
 
1987-1990 
Istituto Aleardo Aleardi di Verona e Istituto Ettore Bolisani di Isola della Scala 
 
Scuola di istruzione superiore per geometri e per ragionieri 
Incarico a tempo determinato 
Insegnante di scienza delle costruzioni, topografia, tecnologia dei materiali e fisica 
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da – a)  2008-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master MBA post universitario in gestione integrata per la pubblica amministrazione. Il master 
ha fornito gli elementi per accrescere le competenze  di management per sviluppare un nuovo 
ruolo per i manager delle PA, tramite una precisa integrazione tra PA locale e centrale ed un 
confronto pubblico – privato.  

• Qualifica conseguita  Diploma di master 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Helmut Rauch srl  

Corso di formazione “Grid manageriale” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il corso “Grid” fornisce una struttura in cui si inquadra l’attività dei manager e si evidenzia il loro 

modo di interagire per ottenere risultati ottimali. In questo modo ciascuno può valutare il proprio 
comportamento in una luce critica , scoprendo i motivi delle eventuali prestazioni carenti ed 
individuando da soli la strada per giungere a risultati di massimo livello. 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  1980-1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi Di Padova 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile il 24 giugno 2006 con punteggio 97/110 
Abilitazione alla professione di ingegnere ed iscritta all’ordine degli ingegneri dal 20 febbraio 
1987 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

 
 
 

• Date (da – a)  2008-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Degli Studi Di Verona -  Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master post universitario “Gestione e innovazione nelle amministrazioni pubbliche” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a)  2007-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Degli Studi Di Verona -  Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master post universitario “Gestione e innovazione nelle amministrazioni pubbliche” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Degli Studi Di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master post universitari organizzati “Geografia, Governance ed Economia” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
 
  
1- Incarico di Responsabile Unico del Procedimento della Superstrada Pedemontana 
Veneta 
 

 
                                                                    2- Organizzazione della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta,  
                                                                      divenuta di competenza della Regione Veneto dal 1 gennaio 2017 a seguito del  
                                                                      mancato riconoscimento della situazione di emergenza e mancato rinnovo da parte  

                  del Governo dell’incarico al Commissario delegato ing.  

MAGGIORI INCARICHI SVOLTI 
 
 

Dal 2017 ad oggi 
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Dal 3 dicembre 2014 al 31 gennaio 
2017 
 
Dal  2015 al 31 gennaio 2017 
 
 
 
 
 
Dal 2000 al 31 gennaio 2017 
 
 
Dal 2000 al 31 gennaio 2017 
 
Dal 3 dicembre 2014 al 15 marzo 
2016 
 
Dal settembre 2013 al giugno 2015 
 
Dal 2011 al 2012 
 
 
 
 
Dal 2000 al 31 gennaio 2017 
 
 
 
 
dal 2004 al 31 gennaio 2017 
 
dal 2013 al 2015 
 
dal 2014 al 31 gennaio 2017 

 
 
 

 dal 2000 al 31 gennaio 2017 
 

 Silvano Vernizzi, con passaggio al regime ordinario di gestione delle procedure, al fine di 
realizzare e gestire la superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta tra Montecchio Maggiore 
(VI) sulla A4 e Spresiano (TV) sulla A27, per un importo dell’opera pari a 2.258.000.000 di euro, 
94 km di infrastruttura principale e 68 km di infrastrutture per opere complementari. 
 
3- Presidente della delegazione  trattante di parte pubblica in Provincia di Verona 
 
 
4- Incarico di Valutatore Tecnico Provinciale e presidente del comitato di valutazione tecnica 
provinciale per l’approvazione dei piani urbanistici comunali 
 
 
 
 
 
5- Componente della commissione cave provinciale 
 
 
6- Vicepresidente della Commissione Tecnica Regionale ex l.r. 42 
  
7-  Riorganizzazione dell’ente Provincia, con razionalizzazione delle competenze, della spesa e 
riduzione delle risorse umane del 50%, così come previsto dalla “Legge Delrio”. 
 
8- Componente del Consiglio di Amministrazione della società pubblica ATV 
 
9- Coordinatore responsabile gruppo di lavoro Provincia- Comune di Verona- RFI per la 
definizione della soluzione progettuale del quadruplicamento della linea ferroviaria del Brennero-
ingresso da nord a Verona 
 
 
10- Progettazione di  piani urbanistici attuativi di interesse pubblico e privato, di arterie provinciali 
prioritarie, della redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP approvato 
nel 2003 e della nuova redazione rispetto alla L:R. 11/2004, del piano provinciale delle piste e 
degli itinerari ciclabili, del Piano di Bacino del Trasporto Pubblico Locale 
 
11 – membro di commissioni e gruppi di studio europei, coordinati dalla UE e dai commissari ai 
corridoi infrastrutturali (Brenner Corridor Platform BCP), Comunità di Azione Brennero (CAB) 
 
12– membro del C.d.A. dell’Azienda Provinciale Trasporti di Verona APTV 
 
13- Coordinatore del piano di bacino per i trasporto pubblico 
 
 
14– responsabile della programmazione delle Opere Pubbliche  di competenza provinciale ai 
sensi del D.lgs. 12 aprile  2006, n. 163. 
 
15 – Project Manager di opere di livello tecnico importante (Ponte su fiume Adige a Carpi di 
Villabartolomea, collegamento Verona-Lago, Mediana provinciale, ecc.) 
 
16 – direzione lavori di opere infrastrutturali. 
 
17 – collaudi in corso d’opera e finali per i maggiori enti e società nel campo della gestione delle 
infrastrutture (Autostrada del Brennero Spa, Veneto Strada Spa, comuni), di importanti opere 
stradali, gallerie, ponti, ecc.. 
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18 – coordinatrice di progetti di fattibilità di importanti opere infrastrutturali (viabilità della 
Valpolicella, Metrotranvia di collegamento tra capoluogo-Valpolicella e Lago di Garda, 
collegamento della Valpantena alla grande viabilità tangenziale di Verona). 
Infrastrutture viarie di collegamento tra il Centro Intermodale di Isola della Scala e la A22. 
Riqualificazione funzionale della Strada Statale  n. 12  nella provincia di Verona, dal confine con 
Trento a Nogara. Sistema infrastrutturale a supporto del Polo dell’Autodromo del Veneto, 
Sistema di trasporto pubblico locale su ferro di collegamento del capoluogo con i comuni della 
provincia, Sistema infrastrutturale del Garda ecc. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

                                      ALTRA LINGUA 

 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Scolastico  
• Capacità di espressione orale  Scolastico  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Il lavoro svolto negli anni mi ha portato ad affinare sempre più: 
1- le tecniche di relazione con i vari soggetti coinvolti negli ambiti lavorativi da me frequentati. In 
particolare: 

- con le risorse umane a me assegnate (con numeri in gestione diretta che in alcuni 
momenti hanno raggiunto anche le oltre 100 unità), con gestione e motivazione dei 
gruppi di lavoro, attraverso tecniche di coaching, coinvolgimento e condivisione; 

- con gli utenti spesso molto qualificati da un punto di vista professionale (tecnici /ditte ) 
o politico (sindaci o amministratori in genere), o con procedimenti “delicati” tipo quello 
espropriativo; 

- con gli amministratori interni all’ente di appartenenza, con i quali ho sempre instaurato 
un rapporto di grande lealtà al fine del raggiungimento gli obiettivi da loro prefissati, 
nel mio compito di individuare le soluzioni tecnicamente e giuridicamente ammissibili 
per giungere al prodotto programmato; 

-  con i collaboratori interni ed esterni all’ente con i quali ho coordinato /partecipato 
gruppi di lavoro, anche a livello internazionale; 

- con gli uffici di organizzazioni statali con funzioni di controllo ed autorizzazione 
(Ministeri, ANAC, INVIMIT, ecc), con i quali ho affrontato varie problematiche, anche di 
grande rilievo economico o procedurale. 

2-  capacità personali quali: 

- Spirito di gruppo; 
- Coinvolgimento e traino di tutti i collaboratori; 
- Buona capacità di adeguamento ad ambienti  e ruoli molto diversi; 
- Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza per quanto 

sopra descritto; 
- Passione per il lavoro affidato; 
- Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 La molteplicità degli incarichi assunti, anche contemporaneamente e multidisciplinari, con 
obiettivi da raggiungere complessi e con il necessario coinvolgimento di molti soggetti, molte 
strutture interne diverse, molti enti o soggetti esterni, mi hanno portato ad ottenere capacità di: 

-  programmazione e coordinamento elevate, orientate fortemente al raggiungimento del 
risultato; 

- leadership.  
- Sviluppo delle tecniche di analisi per la gestione di strutture complesse e per il 

raggiungimento degli obiettivi decisi con la pianificazione operativa, la rilevazione dei 
livelli di raggiungimento degli obiettivi e gli scostamenti, l'individuazione e l'adozione di 
azioni correttive. 

L’ampiezza di responsabilità, che mi sono stati assegnati durante la mia carriera professionale, 
che hanno toccato tanti ambiti professionali, non solo di carattere tecnico, mi hanno permesso di 
acquisire competenze particolarmente versatili e multidisciplinari da applicare nel campo 
gestionale e organizzativo del settore pubblico. In particolare l’acquisizione della capacità di 
pianificare, programmare e poi attuare, con scansione chiara delle tre fasi fondamentali per 
poter raggiungere gli obiettivi prefissati, connota ormai da anni il mio metodo manageriale.  
L’assegnazione di progetti strategici complessi, come da ultimo la gestione del contratto di 
concessione per la realizzazione e gestione della Superstrada Pedemontana Veneta, progetto 
infrastrutturale più importante in questo momento sul territorio nazionale, peraltro affidato dopo 
la gestione commissariale, mi hanno permesso di ottenere anche importanti capacità di analisi e 
sintesi su problemi fortemente complessi, senza mai declinare importanti assunzioni di 
responsabilità. 
La direzione generale della Provincia, che mi è stata assegnata in un momento storico di 
riassetto istituzionale e di riforma, ha comportato necessariamente un grande sforzo 
organizzativo e di razionalizzazione delle risorse, oltre a grande capacità di risorse umane, in 
questo caso anche molto penalizzate. Infatti l'ente Provincia, trasformato in ente di secondo 
livello con parziale nuovo mandato come ente di area vasta, ha avuto bisogno di una 
complessiva nuova organizzazione basata sulla innovativa mission definita dal Governo: ente a 
supporto dei comuni per tutte le funzioni a gestione sovracomunale e per quelle amministrative o 
tecniche trasversali. In aggiunta il nuovo riassetto ha dovuto necessariamente essere effettuato 
in drastica razionalizzazione delle risorse umane (-50%) e finanziarie, mettendo alla prova anche 
le mie capacità di gestire momenti di grave difficoltà anche sotto l’aspetto umano, psiologico e 
motivazionale del personale.  
Uno dei principali strumenti di lavoro è il controllo di gestione. Necessariamente i ruoli sino ad 
oggi ricoperti hanno comportato grande agilità nell'analisi dei dati derivanti dal controllo di 
gestione effettuato sino ad oggi e creatività e capacità di sintesi per i correttivi e l'impianto del 
nuovo sistema operativo imperniato sulla riorganizzazione dell'ente. La partecipazione ad altri 
nuclei di valutazione ha permesso di affinare maggiormente le tecniche di controllo. 
Inoltre sia l'incarico attuale, sia quello di direttore generale che anche di coordinatore dell’area 
funzionale, che ho svolto e svolgo da oltre un decennio, comportano la necessità di rispondere a 
specifiche competenze e rendere servizi e prodotti molto vari per genere, materia e quantità, con 
necessità di aggiornamento continuo e velocità di decisione e versatilità di organizzazione, in 
completa coerenza ed assonanza con il programma di mandato degli amministratori. 
Ho trattato infatti, oltre che di coordinamento generale ed organizzazione dell'ente e dei dirigenti, 
del controllo di gestione, degli aspetti finanziari e patrimoniali, delle risorse umane, anche di 
piani e programmi per l’ente , di partecipazione agli stessi con altri soggetti  e con la UE, di 
progetti di infrastrutture, da valutare o da progettare e realizzare, di gestione di project financing 
e concessioni, di pianificazione e gestione del trasporto pubblico, di autorizzazioni commerciali 
per grandi strutture di vendita, di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare  
provinciale, di tutte le attività amministrative connesse a queste attività. 
Il risultato positivo sino ad oggi raggiunto, peraltro certificato annualmente dal nucleo di 
valutazione e dalle Amministrazioni succedutesi, è stato possibile solamente con un grande 
sforzo di organizzazione e coordinamento delle risorse disponibili, spesso anche  
inaspettatamente esigue rispetto ai risultati attesi. 
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Questo mi è stato possibile attraverso la creazione di strutture flessibili, con grande impiego di 
lavoro di gruppo tra professionalità diverse e con un costante lavoro di controllo e attuazione di 
misure correttive. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conosco i sistemi operativi  maggiormente in uso (windows, Open office, Macintosh) che i 
programmi relativi (word, Excel, Power point, ecc. )  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi piace l'arte, la musica, e l'antiquariato. Ho praticato la pittura con acquerello, la miniatura ed il 
mosaico ed altre tecniche, avendo anche una madre pittrice. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Mi diletto in molte attività manuali o all’aria aperta, in cui trovo ristoro per la mente nei momenti 
liberi. Leggo molto sia saggistica socio-politica e/o economica, sia narrazione contemporanea. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Verona, 24 maggio  2018 
         Elisabetta Pellegrini  
 
        __________________________________ 
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Dipl. – Ing. Martin Clementi 

Bauingenieur 

 

 

 

 

Persönliche Informationen 

 
Mobil: +39 348 24 20 484 
 
 
Mail: clementi.martin@gmail.com 
 

 

Arbeitserfahrung  

 
 
06/2018 – laufend SIGNA REM Italia /Waltherpark AG 

 

▪ Projektleiter Infrastrukturen Waltherpark 

Verlegung Busbahnhof 

Tunnel Südtirolerstraße 

Anschluss Waltherplatzgarage 

Virglseilbahn 

 
 

01/2016 – 05/2018 Südtiroler Transportstrukturen A.G. - Bozen 

 

▪ Projektmanager 

Vorprojekt Riggertalschleife und Gleisplan Brixen 

Mobilitätszentrum Brixen 

Mobilitätszentrum Bruneck 

 
07/2014 – 11/2015 ARGE Tulfes – Pfons (STRABAG – Salini Impregilo) 

 

▪ Brenner Basistunnel: Baulos H33 – Tulfes Pfons 

 Tätigkeit: Technischer Innendienst, Claim-Management, Detailplanung, 

 Value Engineering, Vertragsmanagement 

 

 

03/2012 – 07/2014 SWS Engineering S.p.A. - Trient 
 

▪ Brenner Basistunnel: Erkundungsstollen Periadriatische Naht und 

vorbereitende Bauwerke Bereich Mauls  

 Tätigkeit: Geotechniker vor Ort 

 

▪ Neue Einfahrt ins Gadertal mit Rienzbrücke & Tunnel Pflaurenz 

(zweispuriger Straßentunnel) 

Tätigkeit: geotechnische und statische Ausführungs- und Detailplanung 

 

 

05/2011–07/2014 BWB Ingenieurbüro GmbH - S.r.l.- Brixen 

 

▪ Brenner Basistunnel: Erkundungslos Wolf 1 – Los E51 in Steinach (A) 

 Tätigkeit: Örtliche Bauaufsicht 
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Dipl. - Ing. Martin Clementi 

Ausbildung 
 

10/2006– 07/2012 Leopold Franzens Universität – Fakultät für Bauingenieurs- 

wissenschaften, Innsbruck (A) 
 Fünfjähriges Diplomstudium Bauingenieurwesen 

 

▪ Vertiefungsfächer: Alpintechnologien und Wasserbau, Eisenbahnbau und 

Materialtechnologie 

▪ Diplomarbeit: The study of the bond strength of a concrete-aluminum 

system taking into account of the surface roughness at the interfaces 
 
 
09/2001 – 08/2006 Deutschsprachiges Realgymnasium Bozen 

 

 

Weiterbildung 

 

03/2017 “Criteri e metodologie Per La Valutazione Economica Degli Investimenti 

Tecnici” Ingenieurkammer Bozen (16 Stunden) 

06/2016 “Residuati Bellici Inesplosi: Il Ruolo e il compito del Csp/cse, e del RUP” 

Ingenieurkammer Bozen (4 Stunden) 

03/2016 “Nuova Legge Provinciale sui lavori Pubblici 16/2015” 

Ingenieurkammer Bozen (3 Stunden) 

01/2014 Ausbildung zum Sicherheitskoordinator auf Baustellen (120 Stunden) 

 

 

Fähigkeiten und persönliche Kompetenzen 

 

 
Sprache Deutsch: fließend in Wort und Schrift (Muttersprache) 

 Italienisch: fließend in Wort und Schrift (Zweisprachigkeitsnachweis "A") 
 Englisch: gut 
 
Technische Trassierung von Infrastrukturen (Straßenbau und Eisenbahnbau); 

Fähigkeiten u. Tragwerksplanung (Stahlbeton, Stahlbau), Tunnelstatik, geotechnische  
Kompetenzen Berechnungen; 
 Öffentliche Ausschreibungen, Bauleitung, Sicherheit; 
 Kalkulation, Kostenschätzungen, Vertragsmanagement; 
 
EDV Standardsoftware:  Sehr gute MS-Office Kenntnisse; 
 CAD:   AutoCad (2D+3D), Allplan 

 Trassierung:  ProVI, VESTRA 
 Tragwerk:   RSTAB und RFEM, FRILO, 
 Tunnelbau, Geotechnik: Slide, Phase², DC-Nagel, Roclab; 
 
 
Mitgliedschaften Eingetragen in das Berufsverzeichnis der Ingenieure der Provinz Bozen unter 

der Nummer 1964,  seit 03/2013  

 
Führerschein “B” 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsitànegli 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 del D. Lgs. n. 196 del 

30.06.2003. 
 
 
Bozen, im Juni 2019 
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Curriculum Vitae 
 

Dott. Ing. Martin Clementi 

Ingegnere Civile 

 

 

Informazioni personali 

 
Cell: +39 348 24 20 484 

 
Mail: clementi.martin@gmail.com 
 

 

Esperienze lavorative  

 
 

06/2018 – attuale SIGNA REM Italia /Waltherpark AG 

 

▪ Responsabile di progetto Infrastrutture 

Spostamento stazione delle autocorriere 

Tunnel Via Alto Adige 

Collegamento con garage esistene Piazza Walther 

Funivia Virgolo 
 

 

01/2016 – 05/2018 Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. - Bolzano 
 

▪ Projectmanager 

 

 
07/2014 – 11/2015 ATI Tulfes – Pfons (STRABAG – Salini Impregilo) 

 

▪ Galleria di Base del Brennero: Lotto H33 – Tulfes Pfons 

 Attività: Ufficio tecnico, Claim-Management, progettazione di dettaglio, 

 Value Engineering, contratti 

 

 

03/2012 – 07/2014 SWS Engineering S.p.A. - Trento 
 

▪ Direzione lavori Cunicolo esplorativo Periadriatica es Opere 

Propedeutiche ambito Mules e Servizi Accessori 

Attività: Ispettore geotecnico 

 

▪ Nuovo accesso Val Badia con ponte sulla Rienza e galleria Floronzo 

Attività: progettazione esecutiva e di dettaglio (strutture e geotecnica) 

 

 

05/2011–07/2014 BWB Ingenieurbüro GmbH - S.r.l.- Brixen 

 

▪ Lotto di prospezione Wolf 1 – lotto E51 a Steinach (A) 

 Attività: Direzione dei Lavori 

 

▪ Cunicolo di prospezione Wolf 2 – E52 (A)  

 Attività: Progettazione d’appalto ed esecutiva delle opere idrauliche 

 

▪ Costruzione della ciclabile “Hachlstein – Rieperfeld” a Vandoies (BZ) 

 Attività: Progettazione 

 

▪ Opera “Enzian” a Bressanone (BZ) – protezione delle scarpate di scavo 

 Attività: Progettazione 
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Dipl. - Ing. Martin Clementi 

Istruzione 
 

10/2006 – 07/2012 Leopold Franzens Universität – Fakultät für Bauingenieurs- 

wissenschaften, Innsbruck (A) 
 Laurea quinquennale Ingegneria civile 

 

▪ Specializzazioni: Tecnologie alpine ed opere idrauliche, scienze dei 

materiali 

▪ Titolo tesi di laurea: The study of the bond strength of a concrete-aluminum 

system taking into account of the surface roughness at the interfaces 
 
 
09/2001 – 08/2006 Liceo scientifico di lingua tedesca, Bolzano 

 

 

Formazione 

 

01/2014 Corso Coordinatore per la sicurezza nei cantiere (120 ore) 

10/2013 Corso di formazione sicurezza lavoratori (Rischio Basso) 

10/2012 Convegno: "Tecnologie innovative del betoncino proiettato per la 
costruzione di gallerie" – Progress Bressanone 

▪ Prof. Wolfgang Kusterle: "Il betoncino proiettato a umido e a secco" 

▪ Dipl.-Ing. Walter Pichler: "Il rivestimento definitio delle gallerie secondo 

la normativa austriaca" 

 

 

Fähigkeiten und persönliche Kompetenzen 

 
 

Lingua Tedesco: madrelingua 
 Italiano: molto buono (attestato di bilinguismo "A") 

 Inglese: buono 
 
Capacità e Redazione di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva 
competenze  Calcolo e analisi strutture in c.a. e acciaio, analisi geotecnica; 
tecniche  Direzione Lavori; 
 

 
 
EDV Software:   Sehr gute MS-Office Kenntnisse; 
 CAD:   AutoCad (2D+3D), Allplan 
 Tracciati:   ProVI 
 Strutture:   RSTAB und RFEM, FRILO, 
 Gallerie, geotecnica: Slide, Phase², DC-Nagel, Roclab; 

 
 
Associazioni iscritto all’albo degli Ingegneri della provincia di Bolzano col numero 1964, 

 dal 03/2013  
 
Patente “B” 
 

 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsitànegli 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 del D. Lgs. n. 196 del 
30.06.2003. 
 
 
Bolzano, giugno 2019 



 

1 
 

 Dr. Ing. Pauli Psenner  -  Lebenslauf 1 

 2 

Ausbildung  1985 Geometerschule in Bozen 3 

 1993  Bauingenieurwesen Universität Wien 4 

 1995 Staatsprüfung in Trient 5 

 seit 1995 Selbständige Tätigkeit, Eintragung ins Berufsalbum Nr. 995 6 

 1996 Sicherheitskoordinator 7 

 2006 Eintragung Landesverzeichnis Abnahmeprüfer (Statik, Hochbau) 8 

 9 

 10 

Fachliche Aus- und Weiterbildung: 11 

- Kurs Bauleitung – technische und administrative Abwickelung, Berufskammern der Prov. BZ 12 

- Neuerungen zur Arbeitssicherheit mit GD 494 mit GD 528/99 und GD 81/08, organisiert vom ADES 13 

- Seminar: „Öffentliche Bauaufträge“, Seminarzentrum Lana 14 

- Seminar: „la gestione della sicurezza“, organisiert vom ADES 15 

- Fachtagung: Geokunststoffe im Bauwesen“, Messe Bozen 16 

- Fachtagung: „Der passive Brandschutz“ 17 

- Fachtagung: „Klimatechnik im Trockenbau“, Baustoff+Metall – Vahrn 18 

- Seminar: „Akustische Planung von Gebäuden und Umweltakustik“, Ingenieurkammer Bozen 19 

- Seminar “Gesetzbuch für öffentliche Verträge GvD 163/2006“, Ingenieurkammer Bozen 20 

- Seminar: Mediation im Bauwesen – Handelskammer Bozen 21 

- Seminar “Atex, valutazione rischi da esplosione, D.Lgs. 81/2008“organisiert vom ADES 22 

- Seminar “Organizzazione dei cantieri, D.Lgs. 81/2008“organisiert vom ADES 23 

- Seminar “Valutazione rischio stress, D.Lgs. 81/2008“organisiert vom ADES 24 

- Seminar „testo unico di sicurezza, D.Lgs. 81/2008“organisiert vom ADES 25 

- Tagung: „Überwachungsbehörde für Unfallverhütung“, Ingenieurkammer Bozen. 26 

- Tagung: „Projektvalidierung, Ausschreibung und Vergabe von Dienstleistungen“, Aut. Prov. BZ. 27 

- Seminar: „Bauaufträge: Verfahren Wirtschaftlich günstigstes Angebot“, Ingenieurkammer Bozen. 28 

- Seminar Expositionsrisiko elektromagnetischen Feldern, organisiert vom ADES Prov. BZ 29 

- Seminar: Überwachungspflichtige Maschinen, Anlagen und Geräte., Ingenieurkammer Bozen. 30 

- Seminar: Kontrollen der Strukturen in der Bauphase – Aufgaben BL und Abnahmeprüfer, CIAS. 31 

- Seminar über Glasfassaden, Aut. Provinz BZ 32 

- Seminar „Asbest Bonifizierung und Entsorgung“ Ingenieurkammer Bozen 33 

- Seminar „Stromrisiko und Überprüfung“ Ingenieurkammer Bozen 34 

- Seminar „Asbest Erkennung und Beseitigung“ Ingenieurkammer Bozen 35 

- Seminar „Glas im Bauwesen – Innovation und Vorschriften“ Ingenieurkammer Bozen 36 

- Seminar „Planung von Absturzsystemen EN 795“ Ingenieurkammer Bozen 37 

- Seminar „Technische Kontrollen der Bauführung“ Ingenieurkammer Bozen 38 

- Seminar „Sanierung Stahlbetonstrukturen“ Ingenieurkammer Bozen 39 



 

2 
 

- Seminar „Reform der öffentlichen Aufträge – der neue Kodex“ Aut.Prov.BZ 1 

- Seminar „Luftqualität in Arbeitsräumen – Formaldehyd, Radon CO2“ Südtiroler Sanitätsbetrieb 2 

- Verfassung der : „Richtlinien Anbringung von Glaselementen lt. UNI 7697“ für die Aut. Prov. BZ 3 

 4 

Auszug aus Referenzliste: 5 

- Musikschule Terlan: Sicherheit, Generalbauleitung, tägl. BL, (3,5 Mio. €) - 2010 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

- Schulzentrum K.Wolf Meran: Statik, Sicherheit, GeneralBL, tägl.BL, (9,1 Mio. €) - 2012 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

- Sanierung Geometeroberschule Bozen: Statik, Sicherheit, GeneralBL, (7,6 Mio. €) - 2011 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

- Dreifachturnhalle und Schule Algund: Statik, Sicherheit, GeneralBL, (4,3 Mio. €) - 2011 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

- Schule und Vereinshaus für Musikverein Hafling: Statik, Sicherheit, GeneralBL, (6,1 Mio. €) – 2014 35 

 36 

 37 

 38 

 39 



 

3 
 

 1 

 2 

- Neubau Hotelfachschule und Schülerheim Bruneck: Sicherheit (16,2 Mio. €) - 2012 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

- Gymnasium „Vogelweide“ Bozen: Statik, Sicherheit,  GeneralBL, tägl. BL, (7,2 Mio. €) - 2009 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

- Neubau Zivilschutzzentrum Meran: Statik, Sicherheit (6,8 Mio. €) - 2008 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

- Sanierung denkmalgeschützte Schule „Happacherhof“ Auer: Statik, Sicherheit (2,0 Mio. €) - 2014 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

- Sanierung Landwirtschaftsschule „Mair im Hof“ Dietenheim: Statik, Sicherheit (1,6 Mio. €) - 2015 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

- Kindergarten "Regina Elena" Sinich – Meran: Statik, Sicherheit, GeneralBL (1,8 Mio. €) - 2011 37 



 

4 
 

 1 

 2 

 3 
 4 

 5 

 6 

- Sanierung, Erweiterung Kindergarten Burgstall: Statik, Sicherheit, GeneralBL (1,9 Mio. €) - 2013 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

- EXPO Milano: Schweizer Pavillon, GeneralBL, Statik, Sicherheit (8,4 Mio.€) - 2015 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

- Neubau Handelskammer Bozen: Sicherheit (30,1 Mio. €) - 2008 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

Weitere Referenzprojekte für öffentliche Bauvorhaben: 28 

- Neubau Sitz Landesrettungsdienst Meran: Sicherheit, Statik, GeneralBL (5,1 Mio. €) - 2016 29 

- Kaserne „Menini“ Sterzing: Statik, Sicherheit (8,0 Mio. €) – 2013-2017 30 

- Kaserne „Vittorio Veneto“ Bozen: Statik, Sicherheit (11,0 Mio. €) – 2013-2015 31 

- Schule „Collodi“ Leifers: Bauleitung mit Statik und Sicherheit (2,0 Mio. €) – 2015 32 

- Grundschule und Kindergarten Verdins-Schenna: Statik, Sicherheit (3,1 Mio. €) – 2012 33 

- Umbau und Erweiterung Pflegheim Bruneck: Sicherheit (11,0 Mio. €) – 2010 34 

- Grund- und Mittelschule Welschnofen: Sicherheit, Statik (6,5 Mio. €) – 2008 35 

- Sanitätszentrum Branzoll: Bauleitung mit Statik und Sicherheit (2,0 Mio. €) – 2016 36 

 und viele weitere Bauvorhaben für private Bauherren 37 

- Straßenvariante Punt de Fer – Gadertal:  Bauleitung, tägliche Bauleitung, Sicherheitskoordination, 38 

Abrechnung (6,4 €) - 2006 – 2008  39 



 

5 
 

- Fernheizwerk Kardaun Zentrum“ mit Fernleitungsnetz in Karneid; Gesamtprojekt, Generalbauleiter 1 

Baumeister und Haustechnik, tägliche BL, Sicherheitskoordination, Aufmaß- und Buchführung, 2 

Statik und stat. BL  (1,6 Mio.€) - 2006 – 2007  3 

- Infrastrukturen Zone „Lanasud“: Projekt, Bauleitung, Abrechnung, Sicherheitskoordination, Statik 4 

(3,1 Mio. €) – 2002 -2013 5 

- Infrastrukturen Zone „Perntner“ Projekt, Bauleitung, Abrechnung, Sicherheitskoordination, Statik 6 

(2, 5 Mio. €) 2009 - 2011 7 

- Infrastrukturen Zone „Gissen“: Projekt, Bauleitung, Abrechnung, Sicherheitskoordination, Statik 8 

(1,0 Mio. €) 2007-2009 9 

- Wasserversorgung Plan de Gralba – Wolkenstein Projekt, Bauleitung, Aufmaß und Abrechnung, 10 

Statik und stat. BL, SIKO, (0,4 Mio €) 2002 - 2003 11 
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