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Ordine degli lngeqneri di Trieste mqt.25g7

Luogo e data di nascita: Trieste, 9 gennaio 1985

E-mail/PEC:

lndirizzo:

Recapito telefonico

Stato civile:

Esperienzo lovorqtivo
Gennaio 2018
ln corso

Novembre 2017

Agosto 2017

Gennaio 2017

Novembre 2014
Marzo 2015

Novembre 2012

Gennaio 2013

edoardo.marega@gma il.com
edoardo. marega@ ingpec.eu

Via Strabone, 1 - 341.34 Trieste

(+39) 3a7 77 979 66

Coniugato con l figlio

Settembre 2010 Libero Professionlsta - Studlo dl lngegnerla Edoardo Marega

ln corso r Consulenza Tecnica d'Ufficio e di parte - Tribunale di Trieste.

o Pratiche autorizzative per l'esecuzione di interventi edilizi, di scavo e gestione di terre

anche all'interno del SlN, autorizaaziorti paesaggistiche e monumentali.

. Progettazione e stesura di capitolati speciali d'appalto (LL.PP. e privati) per lavori e

forniture-
. CSE/CSP ai sensi del D.Lgs8{2008.
o Consulenza tecnica di parte, assistenza legale e notarile per atti di compravendita im-

mobiliare, stesura d[ contratti.
. Protettazione antincendio (ex 818) e CPl.

o Analisi dei rischi e stesura di DVR per il sistema di qualità OHSAS18001'

o Procedure di aggiornamento dei dati catastali su immobili e terreni'
. Corsl dl formaelone (generale/speclflca, addetti antlncendlo, lavorl ln quota, autore-

spiratori, PES PAV PEl, PLE, carrelli semoventl'

Le competenze e l'attività svolta riguarda il settore immobiliare (gestione del patrimonio) e del-

la sicureza ed assistenza alla Direzione Lavori per irnpianti primari a servizio del cittadino (for-

nitore qualificato di HERA S.p.A.) quali acqua, lP e linee aeree, gas, fognatura, di depositi di

stoccaggio di materiali particolari e per diversi committenti privati, aziende e studi legali.

Formqzione profettionsle, qggiomqmenti e quolifiche

Socio ed Amministratore - NORMA S.r.l. - Via Coronco, 4 - 34133

. RSPP e redazlone DVR.

. Valutazioni: rumore, vibrazioni, chimico, MMC.
r Corsi di formazione (generale/specifica, addetti antinccndio, lavori in quota, autore-

spiratori, PES PAV PEl, PLE, carrelli semoventi.

o Autorizzazioni speciali per l'uso di contenitori di carburante mobili'

RSPP - Qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - ENAIP F.V.G-

lscrizione all,Albo dei cTU n' 194 e dei Periti n' 49 - Tribunale di Trieste.

Aggiomamento formativo per csP-CSE D-lgs 8v08 - Dtrrata:40 ore (2' qrrinquennio)-

Ente organizzativo: P-Learning S.r.l. - Codice CNI corso: 672 - 2016'

Corso specialistico di Preuenzione lncendi (DM 5/8/2011 in attuarione della Legge 818/84 e

s.m.i.) Durata: 120 orc.
Ente organizzativo: ordine deBti lnSeSneri di Trie$e - vv.FF. - Edilmaster.

eualifici ottenuta: professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'lnterno

n" TS 02587 t 00215.

Aggiomamento formativo per csP-csE D.lgs 8Il08 - Durata: 4O ore (1" quinquennio).

Ente organizzativo: ENAIP F.V.G-

Esame di Stato per la professlone dl lngegnere Gon contestuale

gegneri di Ttieste - mat 2587.
Glugno 20l0
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Agosto 2007

Formqzione e stoge/intemthip
Gennaio 2011
Ottobre 2012

Settembre 2OO7

Giugno 2010

Settembre 2003
Luglio 2OA7

Qualifica ai sensi del D-lgs 494,196 aÉ. 10 all. V - Programmazione e costi per l'edilizie - Me-
todi di produzionc in sicurezza - Durata: 300 ore + 200 ore stager.
Ente organizzativo: Università degli Studi diTrieste.
Qualifica ottenuta: Coordinatore della Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione.

Master in Project Managernent
Votazione: 7O9177O.

Ente organizzativo: Università degli Studi di Trieste.
Aziende patrocinanti: Rizzani de Eccher, Autovie Venete.
Argomenti di formazione: Gestione degli appalti, normativa sugli appalti pubblici (D.lgs

163/2006 e s.m.i.), fonti del Diritto e contrattualistica, Economia Aziendale e bilancio, Risk ma-
nagement, Project Financing, gestione delle commesse con l'impiego di MS Project e Primavera
P6 (Oracle).

Stage: AcegasAps 5.p.A - Direzione Acquisti e Logistica - Gestione Tecnlca lmmobliare.

laurea specialistica in lngegneria Gvile ed Ambientale - Strutture, infrastrutture e Sistemi di
Trasporto
Votazione: lt0.lTlO e Lode.
Università degli Studi di Trieste.

Tesi: Creazione di un modello innovativo per la descrizione della scelta decisionale applicata ad
un comprensorio sciistico - nuovo metodo di dimensionamento. Tesi pubblicata su rivista di
settore,

Stage: Laboratorio Funi - Università degli Studi dl Trieste. Attivfta svolta: supervlsione dei con-
trolli non distruttivi su impianti a fune, di sollevamento, trasporto persone con metodi UT, MT,

RX, LP, Ml, prove sclerometriche, indagini termografiche applicate su organi rneccanici in mo-
vimento e su irnpianti elettrici,

Laurea Triennale in lngegneria Civile ed Ambientale
Votazione: 101/110.
università degli studi di Iflesre.
Tesi: metodi di controllo e prove non distruttive su impianti di trasporto di persone di tipo in-

novativo. ll caso del Funifor di Arabba-Portavescovo.

Stagel: la sicurezza nel processo di costruzione meccanico - Fincantieri CNI S,p.A.

Stage: Laboratorio Funi - Università degli Studi di Trieste. Attività svolta: studlo dei metodi e

delle procedure per l'esecuzione dei controlli non distruttivi su impianti a fune, di sollevamen-

to, trasporto persone con metodi Uf, MT, RX, LP, Ml, prove sclerometriche, indagini termogra-
fiche applicate su organi meccanici in movimento e su impianti elettrici.

Lugllo 2OO3 Dlploma ln llngue moderne - Llceo Llngulstlco Parlflcato vlttorlo Bachelet
Competenze linguistiche acquisite:

lnglese: scritto, parlato, comprensione: livello avanzato - inglese tecnico: buono.

Francese: scritto, parlato, comprensione: livello intermedio,
Spagnolo: scritto, parlato, comprens[one: livello intermedio.
Tedesco: autoapprendimento, livello base.

Altra formazione: The British School of Trieste - lnglese scritto e parlato con madrelingua.

Alliance Franqaise - Francese scritto e parlato con madrelingua.

Competenze informotiche
Cornpeterrze dvanzate su Wirrdows, reti dati, sistemi di backup e gestione di archivi, Software conosciuti:

o MS Project.
. MS Access.
. Windows e pacchetto Offlce con programrnazlone wEA su Excel'

o Software per computi metrici e contabilità di cantiere, simulazione elementi finiti per strutture, AutoCAD

Conoscenze base di SAP gestionale per la rendicontazione spese e la creazione di budget,

Capacità manuali di assemblaggio e riparazione di PC desktoP e Portatili.
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Competenze geltionoli e di orgonizzozione
Competenze maturate nell'attività di libero professionista:

. Relazione con Committenza, RdL, imprese affidatarie e sub. (LL,PP. e privati).
o Gestione dei progetti e delle figure coinvolte.
e Organizzazione di cantiere e delle lavorazioni.
o Collaborazione in gruppi di lavoro anche in conference calling.
o Programmazione, rendicontazione costi e budget, inclusa tenuta dei libri contabili, spese e fatturazioni

all'intemo dell'attività professionale,

Altre competenze
Competenze maturate nell'edilizia: utilizzo di escavatori, esecuzione di berlinesi con micropali, montaggio di ponteg-
gio, utilizzo di DPI di 3" cat,, demolizioni, saldature, protezione di fronti di scavo con spriz-beton, rasatura e pittura-
zione muraria.

Altrc informozioni
Membro della Commissione Giovani e Commissione Forense Ordine lngegneri diTrieste, UCID FVG.

Progetti di rilevonzo dol2olo od oggi
AcegasApsAmga S.p.A. - Società del Gruppo HERA S.p.A.:
Manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare di - Trieste.
Area di stoccaggio rifiuti pericolosi di Herambiente S.p,A. - Padova.

Restauro servizio front office - Padova.
Modifica dei locali uso ufficio presso la Direzione Generale - Padova.
Adeguamento CPI localideposito Herambiente S.p.A. - Padova,

Re-lining impianto lntergasometrlco Roiano-Miramare con tecnologia "no-diq" -Trieste.
Risanarnento impianto idrico a servizio di San Giuseppe della Chiusa - Trieste.
Posa della nuova premente per la distribuzione dell'acqua potabile - Trieste.
Cabine di trasformauione AT-MT-BT (strutture) - Gorizia.
Allacciamenti gas in bassa pressione - Irieste e Gorizia.
Inserimento di giunti catodici sulla rete gas urbana - Trieste.
Manutenzioni straordinarie in caso di dispersione gas sulla rete urbana - Trieste.
Stesura di DVR per lavorazioni speciali ai fini della certificazione DNV OHSAS18O01.

Allacciamenti elettrici - Trieste e Gorizia.
Lotti di restauro cabine elettriche primarie - Trieste.

Sistema di trattamento delle acque reflue/percolato nell'lmplanto dl travaso per la raccolta dell'umido all'interno del

SIN - Trieste.
Progetti di rilevanza ai fini della Polizia cimiteriale presso il Cimitero diS.Anna - Trieste.

Analisi ai fini della resistenza al fuoco di strutture esistenti -Trieste.
Adeguamento di 35 serbatoi del sistema idrico di Trieste ai sensi del D.lgs 81/Z0OE - lavori in quota su coperture - Trie-
ste.
Restauro e cambio di destinazione d'uso della palazaina di inizi '9OO "Ex Apprendisti" all'interno dell'area del Broletto.
Procedlrnentl autorlzzatlvl: paesagglstiche, monumentall, deposttl strutture per lnterventi su reti acqua/luce/gas.

Studio Lagale Elasone - Triesterffribunale di Trieste:
Stime, sanatorie, condoni, pratiche edilizie, aggiornamenti, attestazioni e certificazioni per la compravendita immobi-

liare in Amministrazioni di Sostegno ed Eredità Giacenti.
Consulenza tecnica nella custodia di beni di teni.
Perizie sui diritti reali di soggetti all'interno del Catasto e Tavolare,

Committenza privata/PMl :

Analisi di strutture esistenti aifini dell'accertaménto della resistenza al fuoco.

Rinnovo CPI di un'attività di produzione irnballaggi in legno e stoccaggio polveri in silos.

Restauro di un appartamento su due livelli con intervento strutturale sul solaio per lo spostamento del vano scale,

lnserimento/aggiornamento catastale di planimetrie immobiliari a destinazione resic1enziale, produttivo. terziario.
Vari condoni, sanatorie, agibilità e perizie statiche, aut. paesaggistiche per la vendita di immobili.

A6slz626a alrmamsto dcl darl EEsa[ da Fnldd ddnd.ro.l tarmlni dl b§
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ftlODELLO
DTICHIARAZIONE SO§TITUTIVA Dt CERT|F|CAZ|ONE
(ex artt. 4S e d7 del ff.P.R. X8 flicembre 2000, n.44§l

§U§",1.'IN3U§§I§TENZA D§LLE CAU§É DI INCONTERIBILTÀ
ED II{r]OMPAfiBILITA DI CUIAL D. LG§. 8 APRILE 20{3, H.39

iI/La sottoscritto/a

nato;'a u-fl2-19fu* 
-pro!,. 

( JS I n

nella sua ouaiità diBW clo sgL ltt*rE
consapevole delle responsab,,lità cMli, arnministrative e perrali, relative a dlchbrazisnl fahe o rrrarda{i, ai sensi dell'art.

76 dd D.p.R. n. zl,l5/2000 e s.m.i., nonché delle sanzionì di cul ail'art- 20, comma 5, del D. l4s. n. 39/2O13 e s,m.i.,

§otto la proprla personale responsabilitè

DICHiARA

di non incorrer-e in alcuna c€lts qEuse di inconferlbilità e inco{mpailbilità dl incarichi p'E3so le pubbliche arnministrazkmi e

presso gli enti privati in controlh pubbllco, previstidal D. Lgs. I apnl€ 2013, n.39.

In particolare, .aifni delle.truse.di lloonfuribilità:

di non averc ripof-ato condanr,a, ancire con entenza rofi passaLa in girdlcaio, per uno dea reat prs{isti dal capo I &l
tit§k) 1I $ìl tlbrosasnfi,rh! codice pffiale (art, I D.L0§. 3Tl10I3);

§i nor averc svclto irorrichl e ricopeÉo cariche, nei due anni pr-eredenti, ln ente pubblico o kr enùe dì dirittu

privato in controlo pubbiimt regirxale che svrrlga fr:nzioni cli contrallo, vigilanza o fìnanrjamento det §ervizio

Sanitario regionale (artl 4e 5 D.tSs. 3912013)

di norr averÉ svolto rlei due anni preced€nti. tncarlchl e ricoperto c&r1che in enti di d,ritto prlvato o

finan2ìati dall'arnr'nin;s':razione o dall'ente pubtrlico che ccnierisce l'incarico ovvero di non avere svolto in

proprio altività pio"essioilali, se gu€ste sono regolate, finanziate o cornunque retribuite

clall'arruriiristraeisrle o ente che conferisce l'infarlco {art. 4 §,lgs. 39128L3);

di non tr$/arsì ne§e cairse di krrcrrferiixlita di ani all'art,$ del O.Lgs.39/2013;

e, *!*fi rur§lq,-ffiid€g. §i.incoryprtibìlita :

{

x

{

Y

{
É
dIt

di non trovargr nelle cau:;e di incornpatibilità di cul all'art. 9, comrna 1 e cornma 2, del O.Lgs.39/2}lli

dl ncn tncvarsi nelle cause di incomp*ibilità di cui ail'art. 10 del D.L§E.39/2013;

di non trovar§ ne{le cau:e di ir1§g!'npetibitità di cui elt'art. 12 del D.Lgs.39/2013;

di non trovar:li neller eau* 6ìi incr:r'rtp*fihilità di rui all'arÌ. 13 del n.Lgs.ÌA/2O13; (
l/ Oi non trovarsi nellè cailìre di ìrlcorrDatibilrtà cli o.ri all'a,t. 14 del D.Lss.39l2013l

t§eccnda la ffiion§ iponata ne$'a,i.l, cor1ira 2 lett.(r), ger «entr {,i diritto privst} re$rair o f}rìafièfi» ri intefdmo le §ocietÀ e gli dtri ertj di dirfc

s ,Ji cax &**;ki {, {,}i l,È, ri lluixll( i

pivato ihe ese(irir'o funzlùni arnrrìiristralir/C, atlrv§} di produ?icne di be(l, e scrviri A favAfq dctle amfrnri$raricni flrbHi(he o dt ge§tior di seri:ri

à.nrninistrarorìi, arche assen2rì di uia parte(ri:itziÒtre.izjonaria, pct*ri di rìùftirri! tlei \Sttidi s Cei qomt)snenii d€qli orqanl.



oppu ie

fI di avere riootaro le xrguenti condanne penali

a che sussistono lalle seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs, g aprlie
2013, n,39 relativanle,ìte alle carhhe e/o lncarlchl seguenti f')

(', 
^vanro eleq./lì sia gli ifl.artchl e le cariche ancora in coÉo sla quelli ces§ati corÌ tndicazbae detta data di nomjna e/o

csnferirnerlto e della data di §cad€nza e/o cessazion€

Cl che sussistono lalle seguente./i causa,/e di incompatibilità ai sensi delle disposizaant di cui al D.Lgs. I aprilc
?$13, n.39 relativamentc allc cariche e/o incarichi seguenti:(.)

lx) {enna elencati 3ia g}i ir}G,ricrl, e le cariche àncorg in cerso sià quelli cessafi cgn ìndicaaione della data di nooìiua ey's
conferirnentÒ e detla data di ,xa,lenra e,/o ce§§srione

CAPJCATINCAKCO ruryEP.TO
NÒrmà
dcl d. lcg.vo 39/20f 3

e di irnpesnarsi a rirnuoverla/e ei seasi e per gli effÈtti dr quanto disposto da['art.19 del D.Lgs.n.39/2013 e
s.rn.i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualrnente la presente dichiarazione {art.20, comrra 2} ed a
cornunicare lerr;testivamenta €ventuail variazioni del contenuto della presente rendendo se del raso una nuova
dichiarazione sostitutiva.
Il sottoscritto dichBra dì es;sere intorrnato/a che, ai sen§i dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, la
presente dichiaraaisrre sarà Dutof icata sul sito istituzionale rlell' OMCeO S€ziofle Amminisfra?ione Trasparente

Trattarnento dei dali pers$nalt ai sensidel D. |€E t ,Lglil2ùOs;
ll sotfotcritto dithia{a <Ii er:ere informato e dà it prooria conssrso al
didriarazrone per le fìnalità di cui al D. Lgs n. 39/2013, ai serrsi del D.

dati forniti cor la presenle

ORMA srl
CoronEo n 4

]u\E:r€
', ,U lqlAq

cARICAÀLlCApIrc RIOOFERTO
Norme 6r
del d. Ieg.vc 39/2013

,/ ,/

*

Dott.

MAREGA
N.lscr.2587

sez A
N B : allsg,afe, eq g!È-..d i d-ocu r-rr-e,[.ts cl! ! de Bfl tè . n.
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