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INFORMAZIONI PERSONALI

Soranzo Marco
Via Tintoretto 16, 35030 Selvazzano Dentro (Italia)
3496426427

0498056862

ingmsoranzo@gmail.com – marco.soranzo@ingpec.eu
Data di nascita 07/10/1974
Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Ingegnere

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/2002 – alla data attuale

Ingegnere
▪ Attività di progettazione edilizia, impiantistica civile, industriale e commerciale, attività di direzione
lavori e coordinamento per la sicurezza cantieri, per clienti pubblici e privati, quali:
 Ristrutturazione/Ampliamento di un insediamento produttivo ubicato ad Albignasego (PD), per
conto di PeronTecnici srl,-collaborazione alla progettazione edile, impiantistica, assistenza alla
direzione lavori;
 Lavori di Ristrutturazione/Ampliamento della Farmacia di Giarre, sita in Via dei Roveri, 48 ad
Abano Terme (PD), per conto di Farmacie Meltias Padova s.a.s. - collaborazione alla
progettazione edile, impiantistica, assistenza alla direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza;
 Lavori di Ristrutturazione/Ampliamento della Farmacia di Conselve (PD), per conto di
Farmacie Meltias Padova s.a.s. - collaborazione alla progettazione edile, impiantistica,
assistenza alla direzione lavori e coordinamento per la sicurezza;
 Intervento per il consolidamento del muro di sostegno in spartitraffico dal Km. 322 350 al Km.
323 080 dell'autostrada A4, per conto della società Autostrada BS-VR-VI-PD Spa,
collaborazione alla progettazione esecutiva;
 Lavori relativi alla realizzazione dei nuovi layout del laboratorio filati e tessuti e del magazzino
campioni presso il capannone sito in Via Mazzini a Bovolenta (PD), per conto di Berto E.G.
Industria Tessile Srl – collaborazione alla progettazione definitiva, ottenimento pareri,
assistenza alla direzione lavori.
 Adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi della Scuola Primaria "A. Vivaldi,
per conto del Comune di Selvazzano Dentro (PD). Incarico di Direzione Lavori,
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
▪ Attività di predisposizione di pratiche di prevenzione incendi per le attività soggette al controllo dei
Vigili del Fuoco: archivi, centrali termiche, attività commerciali, attività industriali, scuole di ogni
ordine e grado, autorimesse, edifici storici, gruppi elettrogeni, palestre, per numerosi clienti pubblici
e privati quali: Aspiag Service srl, Perontecnici srl, Medica Ferri srl, Berto E. G. Industria Tessile srl,
Comune di Legnaro, Provincia di Padova, Comune di Galliera Veneta, Comune di Cadoneghe,
Comune di Santa Giustina in Colle, Comune di Camposampiero;
▪

Attività di diagnosi energetica di edifici residenziali (condomini ATER (PD), industriali e direzionali;



Servizi di ingegneria relativi all'efficientamento energetico degli immobili ad uso uffici siti in Via
Pelosa n. 20 a Selvazzano Dentro (PD), per conto di Infrastrutture Distribuzione Gas
Predisposizione attestato di prestazione energetica, diagnosi energetica e progettazione interventi
di efficientamento energetico;
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Predisposizione pratica conto termico 2.0, ai sensi del DM 16/2/2016, attraverso il portale dedicato
del GSE, relativa ai lavori di adeguamento scuola primaria G. Pascoli ubicata ad Abano Terme
(PD);



Redazione di n. 25 attestati di prestazione energetica relativamente a n. 25 alloggi ERP di
proprietà comunale, per conto del Comune di Padova;



Predisposizione Attestati di Prestazione Energetica per n.ro 8 Sedi Avepa.



Attività di controllo dei consumi elettrici, idrici e di gas e gestione dei contratti con i trader/fornitori di
clienti industriali, direzionali e commerciali, campeggi;

▪ Attività di predisposizione di pratiche autorizzative, di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, di pratiche di connessione ENEL, di pratiche GSE per la richiesta degli incentivi, di
pratiche UTF, di collaudi e due-diligence di impianti a fonti rinnovabili, in particolare di impianti
fotovoltaici in tutta Italia, tra cui:
 Realizzazione di n.ro 4 impianti fotovoltaici ubicati su terreno agricolo nel Comune di San
Pietro Vernotico (BR). Incarico di Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, ai sensi del D.Lgs.81/08 e smi;
▪ Gestore dei contatti con enti autorizzativi quali Comuni, ASL, Regioni, Ministeri, GSE, ENEL
Distribuzione, TERNA, Agenzia delle Dogane;
▪ Attività di predisposizione di pratiche relative alla Valutazione Previsionale di Impatto
Acustico, Valutazione di Impatto Acustico, Valutazioni di Clima Acustico, Valutazione dei
Requisiti acustici passivi per edifici residenziali, industriali, commerciali, infrastrutture
stradali;
▪ Attività di docente di formazione nelle seguenti materie: risparmio energetico, certificazione
energetica, impianti a fonti rinnovabili, lavori pubblici, progettazione, direzione lavori, sicurezza nei
luoghi di lavoro, sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, acustica, prevenzione incendi;
▪ Relatore in numerosi seminari nelle seguenti materie: risparmio energetico, certificazione
energetica, acustica, prevenzione incendi;
Autore di numerose pubblicazioni su riviste tecniche sia cartacee che sul web nei settori certificazione
energetica e risparmio energetico, prevenzioni incendi;

Ingegnere
2000 – 04/2002

Studio Ing. Morosinotto, Padova (Italia)
▪ Progettazione urbanistica e progettazione delle relative opere di urbanizzazione;
▪ Progettazione e direzione lavori edilizia residenziale e industriale;
▪ Redazione di capitolati, elenchi prezzi e computi;
▪ Progettazione di infrastrutture stradali;
▪ Esecuzione di rilievi topografici;
▪ Relazioni Legge 10/91 di attività industriali e commerciali;
▪ Piani di Sicurezza e di Coordinamento edilizia residenziale, commerciale, industriale;
▪ Pratiche di prevenzione incendi di attività industriali e commerciali.

02/1999 – 03/1999

Ingegnere
I.F.S. Ingegneria S.r.l., Padova (Italia)
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Collaborazione per lo studio acustico della tangenziale Nord di Padova.
1999

Ingegnere
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, Padova (Italia)
Collaboratore presso il Laboratorio di Acustica dell’Università degli Studi di Padova, svolgendo attività
di prove di laboratorio sull’analisi acustica di teatri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/05/2000 – alla data attuale

ISCRIZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
PADOVA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PADOVA
Abilitato da gennaio 2000 ad esercitare la libera professione di Ingegnere Edile.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Padova dal 04.05.2000 al n. 3644.

09/1993 – 07/1999

LAUREA IN INGEGNERIA EDILE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Laurea in Ingegneria Edile (indirizzo tecnologico) conseguita presso l’Università degli Studi di Padova
il 14/07/1999.
Votazione: 105/110.
Titolo della tesi: “Analisi acustica di teatri storici - casi di studio”.

09/1989 – 06/1993

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA
Liceo Scientifico Statale "I. Nievo", Padova (Italia)
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Statale I. Nievo di Padova nel 1993.
Votazione: 52/60.
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite nel corso degli anni grazie al lavoro in team e alla gestione
dei rapporti con i clienti, sia pubblici che privati.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Responsabile del settore progettazione con pianificazione delle attività e controllo del budget delle
commesse;
▪ Gestione completa di commesse relative a complessi edilizi privati, commerciali, industriali,
direzionali, infrastrutture stradali e tramviarie;

Competenze informatiche

▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software
di presentazione);
▪ Buona padronanza del software AUTOCAD (a partire dalla versione R14 in poi);
▪ Ottima padronanza dei software di diagnosi/certificazione energetica (DOCET, DOCET PRO,
MASTERCLIMA, EDILCLIMA, SEAS)
▪ Buona padronanza dei browser Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome;
▪ Buona padronanza dei software di fotoritocco (Corel Draw, Photoshop);
▪ Ottima padronanza dell'uso degli applicativi dei portali di Enel Distribuzione, del GSE, di Terna e
dell'Agenzia delle Dogane per gli impianti a fonti rinnovabili, in particolare per gli impianti fotovoltaici;
▪ Buona padronanza dei software per l'acustica (DISIA, RAMSETE e CADNA).

Altre competenze

▪ Corso per Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D. Lgs.
494/96) della durata di 120 ore effettuato presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova
in collaborazione con Esse Ti Esse S.r.l. (PD) dal 9 ottobre 2000 al 29 gennaio 2001;
▪ Corso a qualifica regionale di “Addetto all’Ufficio Tecnico” della durata di 360 ore effettuato presso
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova in collaborazione con Esse Ti Esse S.r.l. (PD) dal
9 luglio 2001 al 7 dicembre 2001;
▪ Corso “Piano di manutenzione dell’opera” della durata di 26 ore effettuato presso Consilp Veneto a
Padova dal 16 dicembre 2002 al 23 dicembre 2002;
▪ Corso di Aggiornamento Professionale sul D. Lgs. 626/94, della durata di 130 ore (110 ore di teoria
e 20 di esercitazioni pratiche), organizzato da Esse Ti Esse S.r.l. (PD) dal 15 maggio al 17 luglio
2003;
▪ Corso di formazione per formatori organizzato da Esse Ti Esse S.r.l. (PD) dal 9 giugno al 14 luglio
2003;
▪ Corso avanzato di Prevenzione incendi organizzato da Esse Ti Esse S.r.l. (PD) nei mesi di
gennaio/febbraio 2004;
▪ Corso su “Funzioni del D.L., C.E. e del Resp. Procedimento in merito a oneri contributivi e
previdenziali” organizzato da Esse Ti Esse S.r.l. (PD) nel mese di luglio 2004;
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▪ Corso base sugli impianti elettrici organizzato da Esse Ti Esse S.r.l. (PD) nel mese di gennaio
2004;
▪ Corso di “Tecniche di Comunicazione” organizzato da Esse Ti Esse S.r.l. (PD) da febbraio ad aprile
2005;
▪ Corso per “Tecnico competente in acustica ambientale”, organizzato da C.U.P. Veneto, della
durata di 100 ore, da gennaio a luglio 2006;
▪ Corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), moduli A, B3, B4, B6, C,
organizzato da Esse Ti Esse S.r.l. (PD) dal 2007 al 2008;
▪ Corso di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori svolto ai
sensi dell’allegato XIV del D. Lgs. 81/2008, organizzato da Esse Ti Esse S.r.l. (PD), della durata di
40 ore, da dicembre 2008 a gennaio 2009;
▪ Corso di aggiornamento per i Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP),
organizzato da Esse Ti Esse S.r.l. (PD), della durata di 36 ore, nel 2013;
▪ Iscrizione al n. 567 nell'elenco dei tecnici competenti in acustica dell'ARPAV, a partire dal 2007;
▪ Iscrizione con codice n. PD03644I00637 nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25/03/1985
di cui alla Legge 818/84, a partire dal 2010;
▪ Accreditamento per l’inserimento e l’invio alla Regione Veneto degli Attestati di Prestazione
energetica degli Edifici, a partire dal 2012.
▪ Corso base Casaclima per progettisti svolto presso la Fiera di Padova nel novembre 2014;
▪ Corso CTI “Le nuove normeUNI TS 11300 PARTE 1 E PARTE 2 del 2014” svolto attraverso la
piattaforma CTI Academy nel marzo 2015.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Le referenze sono disponibili su richiesta.

Seminari

Le referenze sono disponibili su richiesta.

Progetti

Le referenze sono disponibili su richiesta.

Dati personali

Dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
consapevole delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6 dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 455 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro che il presente documento
viene reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Selvazzano Dentro, 24/05/2021
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Ing. Marco Soranzo
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