CURRICULUM

V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALBERTO VALLORTIGARA

Indirizzo

VIA LIBERTÀ 82 – PIOVENE ROCCHETTE (VI)

Telefono

0445 696420

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

vallortigara@comune.piovene-rocchette.vi.it
Italiana
17.05.1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01.01.2015 - ATTUALE
Comune di Piovene Rocchette (VI)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01.02.2008 – 31/12/2014
Comune di Piovene Rocchette (VI)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 30.12.2002 AL 31.01.2008
Comune di Costabissara (VI)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA AGOSTO A OTTOBRE 2002
Comune di Marano Vicentino (VI)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
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Pubblica Amministrazione
Istruttore direttivo tecnico – Cat. D
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

Pubblica Amministrazione
Istruttore direttivo tecnico – Cat. D
progettazione, direzione lavori e contabilità di opere pubbliche
gestione manutenzioni
gestione segnalazione esterne e assegnazione a squadra operai

Pubblica Amministrazione
Istruttore direttivo tecnico – Cat. D
progettazione, direzione lavori e contabilità di opere pubbliche
manutenzioni
ecologia

Pubblica Amministrazione
Istruttore tecnico – Cat. C
progettazione, direzione lavori, contabilità di opere pubbliche
DAL 17.01.2000 AL 27.12.2002
Comune di Isola Vicentina (VI)

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione
Istruttore tecnico – Cat. C
progettazione, direzione lavori e contabilità di opere pubbliche
coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione
manutenzioni
ecologia
11.06.1993 AL 31.12.1999
Geometra libero professionista
DAL

Edilizia
Progettazione, direzione lavori e contabilità di opere
Coordinamento della sicurezza
Collaborazione esterna con gli studi professionali in quale consulente tecnico
Titolare dell'attività

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

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

DAL

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

DAL

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

DAL
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09/09/1992 AL 30/07/1993
Ditta F.lli Ruaro S.R.L., Schio (VI)
Lavorazione marmi
Ufficio tecnico
Progettazione e vendita rivestimenti lapidei
07/01/1992 AL 01/09/1992
Ditta Sperotto S.p.A., Thiene (VI)
Allestimenti automarket e veicoli commerciali
Ufficio tecnico
Progettazione allestimenti con particolare riguardo alla carpenteria metallica
19/03/1990 AL 05/12/1991
Studio Tecnico Geom. Giorgio Lievore, Carrè (VI)
Libero professionista settore edilizia
Ufficio tecnico
Completamento del tirocinio
Disegnatore tecnico
Istruzione pratiche
05/09/1989 AL 17/03/1990
Studio Tecnico Geom. Paolo Mari, Piovene Rocchette (VI)
Libero professionista settore edilizia
Ufficio tecnico
Tirocinante
Disegnatore tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2012
F.I.A.B.
Infrastrutture, percorsi ed itinerari ciclabili. Le condizioni, le contraddizioni e i vuoti della
normativa vigente.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Associazione senza scopo di lucro STAFF di Vicenza
Rapporti con l'utenza

Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza
Restauro – Orientamenti e metodi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

FEBBRAIO 2000
Centro Produttività Veneto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

SETTEMBRE 2002
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza, sede di Schio (VI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Corso di aggiornamento sulla normativa sui lavori pubblici

Corso di aggiornamento sulla normativa sui lavori pubblici

Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

18 FEBBRAIO 2002

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Zanetti Associati di Caltrano (VI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DAL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13 APRILE 1996
Collegio dei Geometri della Provincia di Padova

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989
ITCG L. e V. Pasini di Schio (VI)
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Corso teorico-pratico di primo soccorso

2 AL 6 Dicembre 1996
Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza
Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

Istituto tecnico per geometri
geometra
Scuola media secondaria

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
elementare
elementare
elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
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ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO DI FORMAZIONE “LA RELAZIONE CON L'UTENTE” TENUTOSI AD ISOLA VICENTINA,
RILASCIATO DALL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO STAFF DI VICENZA.
Organizzazione della corretta successione di singole ditte operanti nei cantieri di manutenzione
dove necessitano varie tipologie di intervento (opere murarie, elettriche, idrauliche, pitturazioni,
di falegnameria, ecc.)
1. Sistemi CAD, GIS e GRAFICA
 AutoCAD fino alla versione 2008 con elaborati 2D e 3D compreso rendering e
personalizzazioni del programma tramite realizzazione di procedure automatiche
personalizzate in ambiente Autolisp e gestione dei menù.
Per quanto riguarda il programma AutoCAD ho tenuto anche dei corsi di apprendimento,
in qualità di insegnante, presso:
1. Collegio dei geometri della Provincia di Vicenza
2. Ufficio Tecnico del Comune di Malo
3. ENAIP sede di Schio
 Progettazione 3D con programma Trimble Sketchup
 Renderizzazione modelli con programma Kerkythea
 Elaborazione immagini e fotoritocco con programma Open Source The Gimp
 Impaginazione grafica con programma Open Source Inkscape
 GIS con programma Open Source QGis
2. Scrittura e calcolo
 Video scrittura tramite Word per Windows, Write per OpenOffice e LibreOffice su
sistema operativo Windows e Linux.
 Fogli elettronici Excel per Windows, Calc OpenOffice e LibreOffice su sistema
operativo Windows e Linux.
3. Opere pubbliche
 Preventivi e contabilità lavori con Primus della ditta Acca Software e LeenO
(applicatico open source per Calc di OpenOffice/LibreOffice);
 Piani di Sicurezza con Certus della ditta Acca Software;
 Piani di manutenzione delle opere con Mantus della ditta Acca Software.
4. Programmazione software
 Linguaggio Autolisp per la creazione di applicazioni per il programma AutoCAD;
 Creazione e gestione di database relazionali semplici con Micorsoft Access e Base di
OpenOffice/LibreOffice.
Grafica di tipo pubblicitario

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Gestione siti internet e creazione siti di bassa complessità.
Patente di guida cat. C
Incarico di coordinatore per la sicurezza dei lavori di completamento della rete fognaria su Via
Thiene, Via M. Ortigara, laterale Via Levà nel Comune di Piovene Rocchette (VI), giusta delibera
di Giunta Comunale nr. 58 del 16.03.1998.
Nel 1992 ho conseguito l'abilitazione allo svolgimento della libera professione di geometra.
Riepilogo pratiche lavori pubblici ed ecologia

Allegato al curriculum vitae di Alberto Vallortigara

RIEPILOGO PRATICHE LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA
Di seguito vengono riportate alcune opere di maggiore interesse progettate per le pubbliche
amministrazioni e le pratiche relative ad ambiente ed ecologia.
Non vengono menzionate le opere di manutenzione alle strade ed edifici pubblici e le opere minori
o meno interessanti.

LAVORI PUBBLICI
COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Opera

Ampliamento del cimitero comunale 1° stralcio

Anno di esecuzione

2001

Incarico

Progetto esecutivo
Direzione lavori
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Contabilità lavori

Importo dei lavori

Lire 800.000.000

Importo complessivo del progetto
Breve descrizione

Ampliamento del cimitero comunale del capoluogo con la
realizzazione di cappelle private e tombe di famiglia interrate

Opera

Ampliamento del cimitero comunale 2° stralcio

Anno di esecuzione

2001

Incarico

Progetto esecutivo

Importo dei lavori
Importo complessivo del progetto
Breve descrizione

Ampliamento del cimitero comunale del capoluogo con la
realizzazione di loculi e tombe di famiglia interrate

Opera

Costruzione del nuovo magazzino comunale con annesso
ecocentro

Anno di esecuzione

2002

Incarico

Progetto preliminare

Importo dei lavori
Importo complessivo del progetto
Breve descrizione

Progetto di massima, con studio della migliore collocazione
nel lotto e della disposizione interna, per la costruzione del
magazzino comunale, con spogliatoi, autorimessa e deposito
materiali; studio della disposizione e della viabilità per
l'adiacente ecocentro.

COMUNE DI COSTABISSARA
Opera

Sistemazione di Stradella N. H. Donà

Anno di esecuzione

2003

Incarico

Progetto preliminare
Progetto definitivo-esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità lavori

Importo dei lavori

Euro 41.932,58

Importo complessivo del progetto

Euro 50.000,00

Breve descrizione

Ridefinizione della livelletta della strada tramite sterri e
riporti, fognatura acque bianche e illuminazione pubblica

Opera

Abbattimento barriere architettoniche presso il cimitero
di Motta

Anno di esecuzione

2003

Incarico

Progetto preliminare
Progetto definitivo-esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità lavori

Importo dei lavori

Euro 92.500,00

Importo complessivo del progetto
Breve descrizione

Abbattimento delle barriere architettoniche con la costruzione
di marciapiedi rialzati e collegati in luogo delle scalinate;
manutenzione straordinaria delle tombe di famiglia.

Opera

Sistemazione definitiva del parcheggio di Via A. De
Gasperi

Anno di esecuzione

2004

Incarico

Progetto preliminare
Progetto definitivo-esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità lavori

Importo dei lavori

Euro 97.055,32

Importo complessivo del progetto

Euro 120.000,00

Breve descrizione

Ristrutturazione del parcheggio sterrato esistente in Via A. De
Gasperi con la realizzazione della pavimentazione in
conglomerato bituminoso, posa della rete di smaltimento delle
acque meteoriche, rifacimento del marciapiede con
pavimentazione in betonelle e predisposizione dei cavidotti
per l'interramento della linea di media tensione dell'energia
elettrica; parziale rifacimento della pubblica illuminazione

Opera

Ristrutturazione appartamento di proprietà comunale da
adibire ad alloggio per gli emigrati di ritorno e
lavoratori extracomunitari

Anno di esecuzione

2004

Incarico

Progetto preliminare
Progetto definitivo-esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità lavori

Importo dei lavori

Euro 71.500,00

Importo complessivo del progetto

Euro 89.000,00

Breve descrizione

Completa ristrutturazione di un appartamento con rifacimento
dell'impianto elettrico e realizzazione dell'impianto di
riscaldamento mancante, per la realizzazione di un alloggio di
tra camere per ospitare temporaneamente gli emigrati di
ritorno e lavorati extracomunitari. Rifacimento della
copertura della palazzina con impermeabilizzazione e
coibentazione termica.

Opera

Struttura polisportiva denominata “Palamotta”

Anno di esecuzione

2005

Incarico

Progetto preliminare

Importo dei lavori

Euro 620.449,00

Importo complessivo del progetto

Euro 876.964,00

Breve descrizione

Costruzione di una struttura polivalente in località Motta,
completo di spogliatoi e locali a servizio.
Il progetto è poi stato affidato a progettista esterno per la
progettazione definitiva ed esecutiva.

Opera

Sistemazione del parco pubblico di Via Mascagni

Anno di esecuzione

2005

Incarico

Progetto preliminare
Progetto definitivo-esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità lavori

Importo dei lavori

Euro 22.836,53

Importo complessivo del progetto

Euro 38.000,00

Breve descrizione

Rifacimento della viabilità pedonale interna, ricavo della zona
ricreativa per i bambini, inserimento di una piastra in
calcestruzzo per il basket e pallavolo, delimitazione e
valorizzazione della zona archeologica.

Opera

Pubblica illuminazione in Via C. Battisti (S.P. del Costo)

Anno di esecuzione

2005

Incarico

Progetto preliminare
Progetto definitivo-esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità lavori

Importo dei lavori

Euro 17.920,04

Importo complessivo del progetto
Breve descrizione

Posa della nuova linea di illuminazione pubblica in Via C.
Battisti. I lavori sono stati realizzati, in previsione della
successiva pista ciclopedonale, sulla scarpata stradale e
caratterizzati dal notevole dislivello fra la piattaforma stradale
e la campagna circostante.

Opera

Realizzazione di una piazzola di servizio per camper

Anno di esecuzione

2006

Incarico

Progetto preliminare
Progetto definitivo-esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità lavori

Importo dei lavori

Euro 10.999,55

Importo complessivo del progetto

Euro 14.500,00

Breve descrizione

Realizzazione di una piazzola di servizio per lo scarico dei
liquami dei camper con sistema di lavaggio automatico del
canale comandato da fotocellule e colonnina per il
rifornimento di acqua

Opera

Pista ciclopedonale in Via Martiri della Libertà

Anno di esecuzione

2006

Incarico

Progetto preliminare

Importo dei lavori

Euro 267.439,00

Importo complessivo del progetto

Euro 334.960,00

Breve descrizione

Realizzazione della pista ciclopedonale lungo la strada di
collegamento fra il Comune di Costabissara ed il Comune di
Monteviale, recuperando il vecchio sedime stradale
abbandonato.
La progettazione definitiva ed esecutiva è stata affidata a
progettista esterno.

Opera

Adeguamento dell'ecocentro comunale alle nuove norme
per il rinnovo della relativa autorizzazione

Anno di esecuzione

2006

Incarico

Progetto preliminare
Progetto definitivo-esecutivo
Direzione dei lavori
Contabilità lavori

Importo dei lavori

Euro 27.642,58

Importo complessivo del progetto

Euro 37.980,00

Breve descrizione

Esecuzione delle piattaforme in calcestruzzo per il
collocamento dei container di raccolta, costruzione della zona
di raccolta rifiuti speciali ed olii, realizzazione della rete di
smaltimento acque meteoriche.

Opera

Ristrutturazione
viabilità
industriale/artigianale

Anno di esecuzione

2006

Incarico

Progetto preliminare

Importo dei lavori

Euro 1.569.760,07

Importo complessivo del progetto

Euro 1.960.000,00

Breve descrizione

Ribitumatura con risanamenti delle strade della zona
industriale/artigianale, parziale rifacimento dei marciapiedi,
rifacimento dalla pubblica illuminazione

della

zona

ECOLOGIA
Le pratiche relative all'ambiente ed ecologia sono state seguite come responsabile del procedimento
e hanno contemplato i rapporti con le altre Amministrazioni interessate (ARPAV, Provincia, ecc.), i
necessari sopralluoghi congiunti per il controllo della situazione, la verifica della normativa
applicabile, le emissioni e la verifica di ottemperanza delle ordinanze.
Intervento

Inquinamento da idrocarburi (gasolio) della Roggia Rosa

Anno

2005

Amministrazione interessate e
riferimenti

Provincia di Vicenza
ARPAV sede di Vicenza – Dott. Ingrid Bianchi

Intervento

Deposito rifiuti su suolo (materiale proveniente da scavi,
demolizioni e opere stradali)

Anno

2006

Amministrazione interessate e
riferimenti

Corpo Forestale dello Stato
Provincia di Vicenza
ARPAV sede di Vicenza – Dott. Tamara Barbieri

Intervento

Abbandono di veicoli su suolo nudo

Anno

2006

Amministrazione interessate e
riferimenti

Polizia Provinciale di Vicenza
ARPAV sede di Vicenza – Perito Bernardo
Polizia Stradale

Intervento

Verifica sito artigianale (attività orafa con uso di acidi e
rinvenimento di eternit in lastre)

Anno

2006

Amministrazione interessate e
riferimenti

ARPAV sede di Vicenza– Dott. Tamara Barbieri e Ing.
Mattiello
ARPAV – Dott. Ingrid Bianchi

Intervento

Copertura in eternit a lastre in deterioramento su edificio
produttivo

Anno

2007

Amministrazione interessate e
riferimenti

ARPAV sede di Vicenza – Dott. Tamara Barbieri

Incarichi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni durante l'attività professionale
Incarico di coordinatore per la sicurezza dei lavori di completamento della rete fognaria su Via
Thiene, Via M. Ortigara, laterale Via Levà nel Comune di Piovene Rocchette (VI), giusta delibera di
Giunta Comunale nr. 58 del 16.03.1998.
Attività professionale - periodo 1993 - 1999
Collaborazioni con studi professionali locali, per attività prettamente di carattere edilizio:
• Studio Altieri di Thiene
• Graphstudio Atelier di progettazione – Arch. Sandro Rosolen- di Schio
• Studio Arch. Adriano Carli di Thiene
• Studio Geom. Daniele Fortuna di Thiene
• Studio Ing. Pretto di Cornedo Vicentino
• Studio Geom. Paolo Crestani di Isola Vicentina
Collaborazioni con studi professionali locali, per attività di supporto al programma CAD AutoCAD:
• Graphstudio Atelier di progettazione – Arch. Sandro Rosolen- di Schio
• Studio Arch. Adriano Carli di Thiene
• Studio Geom. Paolo Crestani di Isola Vicentina
• Studio Ing. Pretto di Cornedo Vicentino
• Studio Geom. Daniele Fortuna di Thiene

