CURRICULUM VITAE
ING. BORTOLAMI SILVANO
Nome

: Bortolami Silvano

Nascita

: Nato a Padova il 28.06.1956

Residenza

: Albignasego - Via San Bellino n. 77

C.F

: BRT SVN 56H28 G224V

P.IVA

: 02040100287

Studio Tecnico

: Maserà di Padova - Viale Pertini n. 32

Telefono/Fax

: 049-8861562

Cellulare

: 335 6129999

E – mail

: ing.bortolami@tin.it

PEC mail : silvano.bortolami@ingpec.eu

_______________________

Titoli di Studio
Conseguiti:

- Laurea Ingegneria Civile-Edile Anno 1985. Università di Padova
Facoltà di Ingegneria. Tesi “Studio delle proprietà meccaniche e
chimiche di fibre vetrose per la produzione di G.R.C.” con l’Istituto di
Chimica Industriale .
- Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere Università
di Padova dal 1985.
- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n.
1995 dal anno 1985.
- Docente in Ruolo Ordinario dal A.S. 1991/92 presso l’ISI “Duca
degli Abruzzi di Padova Via M. Merlin ,1 nella classe di concorso
A072 (Topografia, Costruzioni e Meccanica Agraria).

Titoli e competenze - Requisiti di RSPP moduli A,B e C conseguiti nel 2006 per ATECO
professionali:
8 (Pubblica Amministrazione e Scuola) con almeno 8 ore di aggior
namento annuale per il mantenimento dei requisiti.
- Requisiti di RSPP conseguiti il 22.10.2013 per ATECO B1
(Macrosettore Agricoltura).
- Requisiti di formatore per la sicurezza secondo quanto disposto
dal Accordo Stato Regioni del 22.12.2011.
- Iscrizione al Ministero dell’Interno (Prevenzione Incendi) dal 1993;
Codice di Specializzazione n° PD01995100185.
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- Iscrizione all’elenco della Regine Veneto dei Collaudatori Tecnici
al n. 1155.
- Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto al n. 703 della Regione Veneto.
- Iscrizione Camera del Commercio per gli adempimenti previsti dalla L. 46/90 smi.
- Iscritto All’albo Dei Consulenti Tecnici Del Tribunale di Padova
n. 1666.
- Iscrizione SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) per coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione D.Lgs. 494/96 (anche in regime transitorio).
- Membro della Commissione Libera Professione dell’Ordine degli ingegneri di Padova dal 1994 al 1996 e, dal 1996 al 1998, Segretario
della stessa e Presidente dal 2007 al 2009.
- Membro della Commissione Ambiente Professione dell’Ordine degli
ingegneri di Padova dal 1994 al 1996.

Corsi di
perfezionamento:

- Corso su “Valutazione Impatto Ambientale-Metologie e loro applicazione” presso l’Università di Padova.
- Frequenza con attestazione di superamento Corso di Prevenzione
Incendi (D.M. 25.03.1985).
- Corso di aggiornamento sul D.Lgs 626/94 “promozione della salute e
della sicurezza negli istituti superiori” organizzato dal Provveditorato
agli studi di Padova in collaborazione con lo SPISAL (aprile 1996).
- Relatore del Corso Approvato dal Provveditorato agli Studi di Padova, “L’applicazione della legge 626/94 nell’ambiente del lavoro del
geometra” tenutosi presso l’ITSG “Boaga” di Cadoneghe nei mesi di
ottobre/novembre 1996.
- Corso “progettare il restauro” ,corso di aggiornamento sul restauro
edilizio tenutosi a Padova nel 2002.
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PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (edile ed impiantistica), per la PROVINCIA DI PADOVA, dell’intervento di “RISTRUTTURAZIONE, CON ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE
VIGENTI, DEGLI EDIFICI DELL’ISTITUTO TECNICO STATALE
AGRARIO “DUCA DEGLI ABRUZZI IN PADOVA”.
Progetto completo, Direzione LL. ,Coordinatore di progetto ed esecuzione.
Richiesta con parere favorevole ai:
Vigili del Fuoco con richiesta di Deroga al Ministero dell’Interno;
Soprintendenza Beni Monumentali e Architettonici e Concessione
Edilizia del Comune di Padova.
I lavori hanno interessato : il restauro delle strutture lignee, la
compartimentazione, gli impianti elettrici e antincendio (riserva idrica con gruppo di spinta rilevazione incendio e gas).
Importo complessivo di £. 3.000.000.000. (lavori conclusi nel
2004 ,collaudi favorevoli a febbraio 2005 – in attesa di agibilità
per secondo tralcio di intervento ).

Progettazione e Direzione di Lavori Pubblici:

-

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA
DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA DEL CAPOLUOGO
del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD).
Sostituzione dell’impianto elettrico e realizzazione di una mensa
al piano primo con relativa scala di sicurezza .
Progetto completo,pratica per C.P.I., coordinatore 494/96 e Direzione Lavori. Importo lavori € 149.832,97.
Lavori conclusi con collaudo statico favorevole nel 2004.

-

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA
DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA DELLA FRAZIONE DI VIGOROVEA E CELESEO del Comune di Sant’Angelo di
Piove di Sacco (PD).
Sostituzione dell’impianto elettrico e termico. - progetto completo,
pratica per C.P.I., coordinatore 494/96 di progetto e di esecuzione
e Direzione Lavori.
Importo totale lavori € 175.882,14.
Lavori conclusi nel 2004 .
Pareri VVF e USL rilasciati nel 2008.

-

Progetto preliminare ,definitivo ed esecutivo, coordinatore di progetto , Direzione Lavori e coordinatore per l’esecuzione del
“NUOVO MAGAZZINO ADIACENTE AL PALAZZETTO POLIVALENTE” del Comune di Albignasego (PD) completo di pratica di
prevenzioni.
Lavori conclusi nel fine 2003 .Collaudo statico favorevole.
Importo dei lavori € 45 767,28.

- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori
architettonici e trmo-idraulici per “ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA L. 626/94 DELL’EDIFICIO MUNICIPALE” del
Comune di Villafranca Padovana (PD).
Importo complessivo di £ 150.000.000.
Lavori conclusi nel 2000.
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- LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA
DEL PALAZZO MUNICIPALE E DEGLI UFFICI ANAGRAFICI
STACCATI del Comune di Ponte San Nicolò (PD). Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo architettonico e degli impianti elettrici e termo-idraulici ed acquisizione del parere favorevole della
Soprintendenza nel 2002.
(Lavori non realizzati per la costruzione di una nuova sede municipale inaugurata nel 2004).
- Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva per i lavori di
“AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DI RONCAGLIA” del Comune di Ponte San Nicolò (PD), progetto esecutivo approvato dal
Comando dei VV.F. – Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo – C.O.N.I. - Coordinatore per il Progetto e per l’esecuzione
(D.Lgs. 494/96). – Piano di sicurezza, Fascicolo dell’Opera, Direzione Lavori e Contabilità.
Importo complessivo dei lavori £ 592.662.808.
Lavoro concluso con Rilasciato di C.P.I. e autorizzazione per
pubblico spettacolo e competizioni C.O.N.I. nel 2003.
-

RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE E SALA CONSIGLIARE “A. MORO” comprensiva di richiesta C.P.I. per la centrale termica. Sostituzione dell’impianto elettrico e aggiornamento
dell’impianto di condizionamento. Approvazione progetto preliminare , definitivo ed escutivo,coordinatore 494/96 di progetto ed
esecuzione, approvati con erogazione di contributo regionale .
Lavori conclusi nel 2007; in attesa del rilascio delle autorizzazioni
VVF e USL . Importo complessivo € 120.000,00.

-

Progetto preliminare ,definitivo ed esecutivo, coordinatore di progetto e di esecuzione,valutazione acustica, calcolo strutture in
C.A., impianti elettrico e termo-idraulico, accatastamento, ottenimento Certificato di Prevenzione Incendi e Direzione Lavori dei
“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
DEL CAPOLUOGO “G. GOLDONI” di Piazza Ungheria,15” del
Comune di Brugine (PD) . Importo dei lavori € 192.836,85.
Lavori conclusi nel 2007 con ottenimento del CPI.

-

Progetto preliminare ,definitivo ed esecutivo, coordinatore di progetto, completo di impianti elettrici e termo-idraulici, ottenimento
Certificato di Prevenzione Incendi e Direzione Lavori dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, ADEGUAMENTO E PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA ELEMENTARE“G. MARCONI”
DI CELESEO ” del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco.
Importo lavori € 234.010,00.
Lavori edili conclusi nel settembre 2009, in attesa di ottenimento i
pareri VVF e ULSS.

-

Incarico professionale di Direttore Operativo delle opere strutturali
relative alla “Costruzione del nuovo asilo nido in zona Altichiero a
Padova” – importo netto dei lavori € 995.592,00 – Committente
Comune di Padova - Lavori conclusi con le operazioni di collaudo
nel 2013.

-

incarico professionale di Direttore Operativo degli impianti meccanici relativi alla “Costruzione del nuovo asilo nido in zona Alti-
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chiero a Padova” – importo netto dei lavori € 995.592,00 – Committente Comune di Padova - Lavori conclusi con le operazioni di
collaudo nel 2013.
-

Pratiche di Prevenzione
Incendi per privati:

lavori di “Accertamento preliminare delle condizioni di sicurezza
delle componenti strutturali degli edifici scolastici nel Comune di
Padova propedeutica all'ottenimento della certificazione di idoneita' statica – 1° lotto” – Committente Comune di Padova - Lavori
conclusi nel febbraio 2012.
- Pratica per autorizzazione di “PUBBLICO SPETTACOLO” secondo il D.M. 19.08.96 del Cinema – Teatro “BELLINI” sito in Via
Berghetta – Montagnana (eseguito nel 1999).
- Pratiche di Prevenzione Incendi e progetto architettonico per
l’Hotel Leon Bianco di Piazza Pedrocchi – Padova (eseguito nel
1998-99).

Incarico di Responsabile
Pubblico Spettacolo :

Svolgimento della funzione di Responsabile della sicurezza per
l’attività di pubblico spettacolo per il Palazzo del Turismo del Comune di Montegrotto Terme, per conto dell’Amministrazione Comunale, ai sensi del titolo XVIII del D.M. 19.08.1996 per l’anno
1999-2000.

Valutazione dei rischi e - Valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 626/94 nonché Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione relativamente ad
RSPP per Enti Pubblici :
uffici e magazzini comunali, cimiteri e scuole elementari, medie e
materne del Comune di Ponte San Nicolò (PD). Esecuzione di corsi di formazione – informazione agli addetti. Incarico RSPP dal
1997 al 2006. Piano di Emergenza della Sede Municipale, degli Uffici Anagrafici e della Biblioteca. Esercitazioni antincendio con l’uso
di estintori.
- Valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 626/94 nonché Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione relativamente ad
uffici e magazzini comunali, cimiteri e scuole elementari, medie e
materne del Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD). Incarico RSPP dal 1997 al 2011. Esecuzione di corsi di formazione – informazione agli addetti ed esercitazione del Piano di Emergenza
della Sede Comunale.
Aggiornamento del DVR secondo il D. Lgs 81/08
- Valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 626/94 nonché Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione relativamente ad
uffici e magazzini comunali, cimiteri e scuole elementari e medie
del Comune di Polverara (PD) fino al 1998. Esecuzione di corsi di
formazione – informazione agli addetti.
- Valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 626/94 nonché Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il Comune di
Montegrotto Terme (PD), compresi gli edifici scolastici (scuola materna, elementare e media) e il cimitero. Esecuzione di corsi di formazione – informazione agli addetti. Incarico RSPP dal 1998 al
2000. Piano di Emergenza della Sede Municipale e dell’Ufficio
Tecnico.
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Aggiornamento del DVR secondo il D. Lgs 81/08
- Valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 626/94 nonché Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione relativamente ad
uffici e magazzini comunali, cimiteri e scuole elementari, medie e
materne del Comune di Villafranca Padovana (PD). Esecuzione di
corsi di formazione – informazione agli addetti. Incarico RSPP dal
1997 al 2013. Piano di Emergenza della Sede Municipale. Esercitazioni antincendio con l’uso di estintori.
Aggiornamento del DVR secondo il D. Lgs 81/08
Corsi di formazione generale (4ore) e specifica (8 ore).
- Valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 626/94 nonché Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione relativamente ad
uffici e magazzini comunali, cimiteri e scuole elementari, medie e
materne del Comune di Brugine (PD). Esecuzione di corsi di formazione – informazione agli addetti. Incarico RSPP dal 1997 al
2013. Piano di Emergenza della Sede Municipale. Esercitazioni antincendio con l’uso di estintori.
Aggiornamento del DVR secondo il D. Lgs 81/08
Corsi di formazione generale (4ore) e specifica (8 ore).
- Valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 626/94 nonché Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione relativamente ad
uffici e magazzini comunali, cimiteri e scuole elementari, medie e
materne del Comune di Vigonovo (VE). Esecuzione di corsi di formazione – informazione agli addetti. Incarico RSPP dal 2006 al
2013. Piano di Emergenza della Sede Municipale. Esercitazioni antincendio con l’uso di estintori.
Aggiornamento del DVR secondo il D. Lgs 81/08
Corsi di formazione generale (4ore) e specifica (8 ore).
- Incarico di RSPP del ISI “De Nicola” di Piove di Sacco AS
2006/07 e AS 2007/08.
- Incarico di formazione di tutti i Docenti del ISI Leonardo da Vinci
di Padova secondo l’Accordo Stato Regioni del 22.12.2011 con 4
ore di Formazione Generale e 8 ore di formazione specifica con rilascio degli Attestati.
- Valutazione del rischio ai sensi del secondo il D. Lgs 81/08 nonché
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Istituto
Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi e Professionale Agrario San
Benedetto da Norcia di Padova. Piano di Emergenza dei fabbricati
principali. Esercitazioni antincendio con l’uso di estintori.
Incarico di RSPP dal 1997 al 2013.
Aggiornamento del DVR secondo il D. Lgs 81/08
Corsi di formazione generale (4ore) e specifica (8 ore).
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Responsabile Tecnico

- Responsabile tecnico della Ditta Autodemolizioni Tonilo snc dal
1998 con compiti di valutazioni dei rischi prima con il D Lgs. 626/94
e ora con il D Lgs 81/08 e con compiti di interlocutore con la Provincia di Venezia per lo smaltimento differenziato e riciclo dei gas
combustibili (gpl e metano)

Collaudi Tecnici Regio- nali (tecnico amministrativi e strutturali)

Collaudo in corso d’opera per la Regione Veneto del restauro di
“Contrà Laguna” a San Zeno di Montagna (VR) . Incarico 2004 concluso con certificato del 06 ott. 2005.

-

Collaudo in corso d’opera per la Regione Veneto della latteria
Valmorel e della tabellazione sentieri Comuni Limana e Trichina
(BL) . Incarico del 2005 per € 102.112,02 da collaudare - concluso con certificato del 14 nov. 2007.

-

Collaudo in corso d’opera per la Regione Veneto edificio scolastico nel Comune di Miane (TV) . Incarico del 2005 per € 70.097,01
da collaudare - concluso con certificato del 20 nov. 2007 .

-

Collaudo in corso d’opera per la Regione Veneto compreso il Collaudo Statico delle Strutture dei “lavori relativi al programma antincendio per le strutture dell’Azienda ULSS n.21 di Legnago
(VR)”. Importo dei lavori € 600.891,16 . Edifici interessati : Ospedale di Legnago, Ospedale di Nogara, Ospedale di Bovolone. (in
corso di espletamento - incarico regionale del 26.04.2007).

Collaudi per Enti Pubbli- ci

Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di “Realizzazione di un nuovo plesso scolastico per ampliamento della scuola secondaria di primo grado “G. Galilei” in via
della biscia, 206 a Padova concluso nel 2012 – importo complessivo dei lavori €.814.000,00.
Collaudo in corso d’opera della “Lottizzazione La Caravella” di
Villafranca Padovana (PD) – 2005
Collaudo in corso d’opera della “Lottizzazione SUA 7” di Villafranca Padovana (PD) – 2006

-

Collaudi statici (princi- pali)

Collaudo statico edificio pluri familiare- Mira (VE) comm. Altea
Escavazioni – 2006.

-

Collaudo statico di ponte privato di prima categoria su cataletto
consortile lungo via Villamora- comm. Salmaso G. – Saonara
(PD) -2006.

-

Collaudo statico di “fabbricato ad uso magazzino zootecnico” di
915 mq a Bovolenta (PD) via Argine sinistro ,61 - Denuncia Opere CA 29.06.2009 – Certificato di Collaudo del 19 dic 2009.

-

Collaudo di “edifico bifamiliare con requisiti PEEP” a Borgo Treviso Via San Leopoldo ,Cittadella – Denuncia Opere CA
30.01.2009 – Certificato di Collaudo del 07 giu 2010.
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Consulente
d’Ufficio

Tecnico -

Consulenze svolte per il Tribunale di Padova , per ragione di
Privacy non è possibile citare le parti in causa. Le consulenze sono comunque di argomento tecnico su aspetti edili e di Contabilità
Lavori Pubblici.

Partecipazione
corsi di idee:

a

con- -

Comune di Sant’Angelo di Piove (PD) , “concorso di idee per la
riqualificazione del centro urbano del capoluogo” progetto vincitore dell’area tematica n.4 (piazza e sagrato) ; capogruppo ing. Silvano Bortolami e collaboratori arch.Veronica Boraso e arch. Valentina Vettorato – 29 luglio 2006 .

In Fede
Ing. Silvano Bortolami

……….….……………………….…..

Studio Tecnico BORTOLAMI ing. SILVANO
Viale S. Pertini n° 32
35020 Maserà di Padova (PD)
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