
Curriculum Vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME 

DATA DI NASCITA 

INDIRIZZO 

NAZIONALITÀ 

E-MAIL 

Massimiliano Balducci 

15/07/1972 

Via Pirano 35/a 

Italiana 

Massimiliano.balducci@insula.it 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2018 - 2019 

 

 

2016 - 2018 

 

 

1998 - 2020 

 

Società Veritas S.p.a. distaccato al 40%. 
Assegnato alla settore “Ingegneria”, svolte attività di progettazione, direzione lavori 

e coordinamento sicurezza nell’ambito d’interventi riguardanti la realizzazione di 

pozzi idrici, reti idriche, fognature e rete antincendio. 

Società Veritas S.p.a. distaccato al 40%. 

Assegnato alla struttura “Incarichi Speciali” nel settore Ambiente, svolgo attività di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza per il revampig del forno 

crematorio di Marghera e la nuova realizzazione del centro crematorio sempre a 

Marghera. 

Società Insula S.p.a. società per la manutenzione urbana della città di Venezia. 

La collaborazione consiste nella redazione di progetti per il restauro o la nuova 

costruzione di opere pubbliche nella città di Venezia; la collaborazione riguarda nel 

dettaglio la redazione di disegni grafici mezzo programmi informatici, la redazione 

di stime e computi metrici estimativi con programmi di calcolo, compresa la 

direzione lavori, il coordinamento della sicurezza o l’alta sorveglianza di tutti i 

cantieri assegnati: 

- eseguire sopralluoghi in cantiere per monitorare avanzamento fisico, 

economico e temporale della commessa; 

- curare, in collaborazione con l’unità preposta, i rapporti con gli Enti dei 

sottoservizi; 

- individuare possibili situazioni critiche per attivare le opportune azioni 

correttive; 

- tenere i rapporti con le imprese appaltatrici. 

Predisposizione operativa dei documenti di progetto in relazione al livello di 

progettazione assegnato. 

Fase di progettazione preliminare: 

- curare la raccolta di tutti gli elementi reperibili presso qualsiasi fonte 

esistente sul problema oggetto di progettazione; 

- seguire l’esecuzione dei primi eventuali rilievi necessari e curare i rapporti 

con i professionisti esterni incaricati di eseguirli; 

- svolgere l’esame di fattibilità dell’opera con attenzione alle interazioni tra 

l’opera e l’ambiente; 

- curare la stesura delle possibili soluzioni progettuali; 

- eseguire il dimensionamento preliminare dell’opera, predisponendo gli 

allegati progettuali previsti per legge; 

- predisporre una valutazione economica di massima dell’opera; 

Fase di Progettazione definitiva: 

- curare i rapporti con i professionisti esterni incaricati di svolgere i rilievi 

necessari; 

- svolgere la progettazione definitiva della soluzione prescelta; 

- eseguire l’analisi dei prezzi e predisporre il computo metrico estimativo. 

Fase di progettazione esecutiva: 

- curare lo sviluppo dei particolari costruttivi e predisporre l’insieme delle 

relazioni ed elaborati grafici previsti dalla normativa in materia; 

- curare la stesura del capitolato speciale d’appalto; 



2 

- fare la valutazione finale del costo dell’opera (controllo della congruenza 

tra costo finale e costo preventivato in sede di progetto definitivo). 

Direzione lavori: 

- eseguire il controllo dei lavori mediante sopralluoghi, verificando la qualità 

dei materiali approvvigionati e verificando altresì le misurazioni 

dell’avanzamento lavori fornite dall’impresa aggiudicataria; 

- curare la contabilità dei lavori mediante predisposizione dei documenti 

contabili, del giornale lavori e i rapporti con le imprese; 

- coordinamento funzionale degli assistenti. 

Coordinamento Sicurezza: 

- redazione di piani per la sicurezza e successivo coordinamento. 

Responsabile di Commessa 

- definizione del budget di commessa e gestione finanziamenti, curare i 

rapporti con Comune di Venezia e altri enti, organizzare le risorse sia 

interne che esterne per portare a compimento gli incarichi assegnati, 

sviluppo della progettazione e produzione economica del cantiere. 

1995 - 1998 Impresa Lamon Renzo di Lamon Carlo S.r.l. 

La collaborazione consisteva nel dettaglio la redazione di disegni grafici mezzo 

programmi informatici, la redazione di stime e computi metrici estimativi con 

programmi di calcolo, compresa la direzione di cantiere, preventivi di spesa per la 

clientela, conduzione del cantiere, gestione mezzi, materiali e maestranze. 

1992 - 1995 Ing. Rodolfo Schiesari. 

La collaborazione consisteva nella redazione di progetti per il restauro o la nuova 

costruzione di edifici, banchine e ponti nella città di Venezia e Mestre; nel dettaglio 

la redazione di disegni grafici mezzo programmi informatici, la redazione di stime e 

computi metrici estimativi con programmi di calcolo, compresa la direzione lavori.  

1990 - 1992 Studio Inguanotto e Partners s.r.l. 

La collaborazione consisteva nella redazione di progetti per il restauro o la nuova 

costruzione di edifici nella città di Venezia e Mestre; nel dettaglio la redazione di 

disegni grafici mezzo programmi informatici e la redazione di stime e computi 

metrici estimativi con programmi di calcolo. 

1986 - 1990 Ho svolto lavori santuari in diversi campi. 

FORMAZIONE 

 
- Conoscenza della lingua francese. 

- Diploma di Geometra. 

- Corsi specialistici sui materiali. 

- Corso di Office automation. 

- Corsi sui sistemi specialistici per la contabilità dei Lavori Pubblici. 

- Corsi sui sistemi specialistici per la progettazione assistita. 

- Corso sulla normativa per la progettazione delle Opere Pubbliche. 

- Corso sulla pianificazione, programmazione e controllo dei progetti. 

- Corso sulla gestione del Sistema Qualità Aziendale. 

- Corso sul progetto di gestione documentale. 

- Corso 120 ore sicurezza nei cantieri L.494/96. 

- Corso aggiornamento d.lgs 81/2008. 

- Corso antincendio. 

- Corso per l’utilizzo del programma gestione aziendale SAP (System Application 
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Program). 

- Corso operatore Autocad 3D. 

- Corso gestione documentale. 

- Seminario di formazione e aggiornamento su temi specifici della Merloni – Ter. 

- Corso programma contabile Concant – Sicant – Matrix - Str. 

- Corso Project Management. 

- Seminario euro, sicurezza, lavori pubblici, manutenzione, vision 2000. 

- Seminario obiettivo euro, aspetti pratici, contabili e fiscali, conversione euro 

della contabilità lavori. 

- Seminario in tema di contabilizzazione di lavori pubblici e d'individuazione 

delle categorie di lavori ex D.p.r. 34/00. 

- Seminario sull’art. 4 della Legge 109/94 e la redazione delle schede 

dell’Osservatorio dei LL.PP.. 

- Seminario la sicurezza nei cantieri pubblici e privati alla luce del D.Lgs 494/96, 

c.m.i. e del nuovo decreto sui piani di sicurezza. 

- Seminario aggiornamento in materia LL.PP.. 

- Corso formazione sui leganti per le murature ed i calcestruzzi. 

- Corso programma contabilità Matrix. 

- Seminario su, campi applicativi, benefici e dimostrazioni pratiche delle 

tecnologie di posa senza scavo. 

- Seminario Decreto Legislativo n°231 del 08/06/2001. 

- Corso sugli impieghi strutturali degli acciai inossidabili. 

- Visita con seminario fabbrica palancole/travi Arbed Lussenburgo. 

- Convegno sui nuovi materiali eco-compatibili per l’applicazione sull’arredo 

lagunare. 

- Convegno sull’acciaio inox e cemento armato. 

- Corso sulla legge riguardante la privacy. 

- Corso sulla gestione tecnica dei lavori pubblici. 

- Seminario sull’orientamento delle Ater nella pubblica amministrazione. 

- Seminario sul modello idraulico della laguna di Venezia. 

- Corso di aggiornamento sul nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 

forniture, D.Lg. 163/2006. 

- Corso su comunicazione e relazioni interpersonali. 

- Visita con seminario fabbrica palancole/travi ASF Anker Schmoll company 

Dortmund. 

- Visita con seminario fabbrica palancole/travi HSP Hoesch Spundwand und 

Profil GmbH Dortmund. 

- Corso di Protezione Catodica APCE. 

- Visita con seminario fabbrica tubazioni in polietilene Egeplast. 

- Corso sulla gestione ambientale del cantiere. 

- Corso aggiornamento sulle modalità di tenuta dei documenti contabili. 

- Corso sull’interposizione illecita, gli appalti, la somministrazione di lavoro e il 

distacco. 

- Corso sulla figura del direttore lavori nei pubblici appalti. 

- Corso su contabilità dei lavori pubblici, ordinamento giuridico nell’attuale 

schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti 

pubblici. 

- Corso programma contabilità STR. 

- Corso di aggiornamento sul nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 
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forniture, D.Lg. 50/2016. 

ESPERIENZA 

 
Buona in più campi specialistici, maturata operativamente. 

Capacità relazionali basate sul rispetto della persona. 

Capacità organizzative. 

INFORMATICA 

 
Programmi utilizzati nello svolgimento delle proprie attività: 

- office; 

- Internet explorer; 

- Outlook; 

- Adobe Acrobat e programmi allegati; 

- Autocad; 

- Corel Draw e programmi allegati; 

- MapInfo Professional; 

- SAP 

- Mosaico; 

- Concant; 

- Matrix; 

- S.t.r.; 

- vari programmi per la gestione delle immagini. 

ELENCO SOMMARIO DEI LAVORI CHE HO SEGUITO: 

 
- progetto e realizzazione di un edificio uso commerciale in via Miranese Mestre 

Venezia; 

- progetto e realizzazione di una banchina zona Fusina, S.Marco Petroli; 

- progetto e realizzazione del ponte di Saccagnana; 

- progetti per la ristrutturazione ponti del Lido di Venezia; 

- progetti per la ristrutturazione di muri di sponda nella città di Venezia; 

- progetto per la ristrutturazione di un ospedale per disabili nella regione 

Toscana; 

- direzione di cantiere per la ristrutturazioni di immobili e unità immobiliari 

nella città di Venezia; 

- manutenzione grandi alberghi nella città di Venezia; 

- progetto e/o direzione lavori di opere atte al restauro, risanamento, nuova 

costruzione di muri di sponda, fondamente, ponti, edifici, strutture d’ormeggio, 

casse di colmata e impianti per il rilancio e sfioro di acque miste nel comune di 

Venezia: 

- insula de la Bragora; 

- insula di S.Giacomo da l’Orio; 

- insula di S.Maria Mater Domini; 

- insula di S.Martino 

- calle e ponte dell’Ovo; 

- canale Excelsior; 
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- darsena Casinò; 

- darsena Celestia; 

- fondamenta e ponte de la Tana; 

- fontego dei Turchi; 

- rio di S.Barnaba; 

- ponte Longo Giudecca; 

- elevatori per disabili ponte Longo Giudecca; 

- ponte Quintavalle; 

- ponte S.Pietro; 

- rialzi diffusi pavimentazione Venezia; 

- rio dei Giardini; 

- rio di Noale; 

- rio Terà S.Polo; 

- rio Terà Foscarini; 

- riva Candia; 

- fondamenta S.Maurizio; 

- riva dell’Accademia; 

- terminal Lido; 

- realizzazione, manutenzione e monitoraggio impianti di protezione 

catodica. 

- ampliamento dell’isola delle Tresse Porto Marghera Ve, discarica per il 

conferimento dei fanghi di dragaggio provenienti da canali della Laguna di 

Venezia; 

- realizzazione di una cassa di colmata per sedimenti di dragaggio non 

pericolosi denominata “Molo Sali”; 

- realizzazione della nuova rete acquedottistica ad uso antincendio della città 

di Venezia; 

- realizzazione di una nuova darsena per imbarcazioni professionali nell’isola 

del Tronchetto a Venezia; 

- manutenzione urbana della città di Venezia aree nord, sud, Lido e 

Pellestrina; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di rilancio e sfioro acque 

miste dell’isola di Pellestrina; 

- nuovo mercato di Mestre – (Ve); 

- nuova copertura pista di pattinaggio parco Albanese a Mestre; 

- interventi emergenziale sulle isole di Pellestrina e Lido a seguito dei danni 

causati dagli eventi climatici del 2019; 

- messa in sicurezza di un tratto della strada dei Murazzi a Pellestrina; 

- realizzazione nuovi asfalti isole di Pellestrina e Lido di Venezia; 

- rifacimento linee acque bianche e nere di via Rosa al Lido di Venezia; 

- realizzazione nuovo impianto d’illuminazione pubblica pista ciclabile lato 

laguna isola di Pellestrina. 

 

Venezia, 06/2020 In fede 

Massimiliano Balducci 

 


