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Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto BOMBARDELLI MATTEO  

Nato  a  ROVERETO      (Prov TN)    il  23.11.1977 

residente in     TENNO     loc.tà        VOLTA DE Nò                                          n.        9           

e domiciliato in   TENNO    loc.tà        VOLTA DE Nò                                          n.        9           

Telefono 3285778317  - 0464569043 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale 

responsabilità: 

D I C H I A R A 

 

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Tenno,28.09.2018 

IL/LA DICHIARANTE 
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CURRICULUM VITAE  al 28.09.2018 

 

Dati anagrafici 

Bombardelli Matteo 
Nato a Rovereto il 23.11.1977 
Residente in loc. Volta di Nò n.9 - 38060 Tenno (TN) 
M. 328/5778317 
T&F. 0464569043 
E-mail: ing@matteobombardelli.it 
Pec: matteo.bombardelli@ingpec.eu 
Patente A e B 
 
Ing. Bombardelli Matteo 
Sede in loc. Volta di Nò n.9 - 38060 Tenno (TN) 
P.IVA 01905100226 
C.F. BMBMTT77S23H612A 
 

 

Esperienze lavorative 

 

Incarichi svolti nel settore pubblico: 

 

2018 affidamento dell’incarico per la progettazione architettonica preliminare e definitiva 

per “Ristrutturazione del parco pubblico di Tiarno di Sopra con ricavo di un’area feste e 

strutt. servizi – riqualificazione dell’area parcheggio sulla p.f.231/6 in cc. Tiarno di sopra e 

collegamento pedonale con il parco stesso - Comune di Ledro 

2018 affidamento dell’incarico per calcolo strutturale e verifica di  n.3 opere artistiche “The 

Lost Tale - Il Racconto Perduto Di  Tremalzo (C.C. Tiarno Di Sopra -  C.C. Legos I)” - 

Comune di Ledro – Mu.Se. Trento 

2017 affidamento dell’incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, nell’ambito dei lavori alle strutture civili ed 

all’impiantistica relativi agli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di 

sollevamento del Bacino TrentinoOccidentale – P.A.T. per la durata di un anno in fase CSP e 

fino a termine lavori per CSE  

2017 svolgimento funzione di delegato dal datore di lavoro committente per i lavori in 

ambienti confinati e di sospetto inquinamento per i lavori di cui sopra 

2017 progetto strutturale opere in c.a. ed incarico per  coordinamento della sicurezza in 

fase progettuale ed esecutiva per la realizzazione di un campo da calcetto in erba 

sintetica e realizzazione di un parco pubblico sulle pp.ff. 2 e 1217/2 C.C. Prè - Comune di 

Ledro  
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2017 progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva, direzione lavori per i lavori di 

“Regimazione di un tratto di corso d'acqua secondario in località Moje in prossimità delle 

pp.ff.1041,1042,1047 in c.c.Tiarno di sopra” - Comune di Ledro  

2017 direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di 

“Rifacimento del muro di sottoscarpa e riqualificazione architettonica di un tratto di 

marciapiede di via Padre Saverio Torboli in loc. Massone P.F. 3494 In C.C. Oltresarca - 

Comune di Arco  

2016 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva Per il 

rifacimento di un tratto di acquedotto in via Mughè a Tremalzo – Comune di Ledro 

2015 Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva e coordinatore per la sicurezza 

in fase progettuale per i lavori di  “Rifacimento del muro di sottoscarpa e riqualificazione 

architettonica di un tratto di marciapiede di via Padre Saverio Torboli in loc. Massone P.F. 

3494 In C.C. Oltresarca - Comune di Arco 

2013-2014 Servizio di formazione della nuova cartografia numerica del C.C. Montagne 

tramite rilievo tradizionale e GPS da terra. Lavoro tuttora in corso per conto del Servizio 

Catasto della P.A.T. 

2013 Progettazione preliminare per rifacimento muro di sottoscarpa della strada comunale 

individuata dalla p.f. 3533 a confine con le pp.ff 849/2 e 851 in c.c. Oltresarca In 

Fraz.Vignole- Loc. Fibbie Di Arco - Comune di Arco 

2012 Coordinamento per la sicurezza  in fase progettuale ed esecutiva per il Comune di 

Ledro  “Realizzazione di un’area attrezzata per la sosta camper” . – Comune di Ledro 

 Sempre per conto dello stesso Comune, progettazione strutturale, 

elettrica/illuminotecnica per “Realizzazione di una pensilina di attesa autobus presso 

l’abitato di Barcesino, costruzione di un muro contro terra per inserimento della stessa, 

illuminazione del percorso di accesso e zona di attesa” 

2012 Progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale 

ed esecutiva “Rifacimento muro di sostegno e scala con ricavo di un locale servizi igienici 

presso la scuola materna di Bolognano di Arco” e successivamente “Rifacimento cortile” 

presso la stessa struttura - Comune di Arco 

2011 Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva e progetto del sistema contro le 

cadute dalle coperture per il Comune di Ledro “Ristrutturazione sede municipale di Ledro – 

Pieve di Ledro” – Comune di Ledro 

2011 Insegnamento come esperto esterno c/o istituto Enaip sulle tematiche delle sicurezza ed 

igiene negli ambienti di lavoro 

2010 Frazionamento per il comune di Riva del Garda  

2010 Insegnamento come esperto esterno c/o istituto Enaip sulle tematiche delle sicurezza ed 

igiene negli ambienti di lavoro 



 

Nel settore privato: 

Aziende private: 

 

Agritur Rino Tarolli (Riva del Garda) 

Collaborazione nell’ambito della progettazione architettonica , strutturale e direzione lavori 

per la trasformazione ad agritur del complesso immobiliare esistente  

 

Nuovo bici grill (Arco)  

Collaborazione nell’ambito della progettazione architettonica , strutturale e direzione lavori  

 

Hotel Diana (Malcesine)  

Direzione lavori strutturale e Collaborazione nell’ambito della progettazione architettonica 

, strutturale e direzione lavori  

 

Cartiera Sappi di Condino (2018) 

Adeguamento attrezzature di lavoro ed attestazioni di conformità a valere sulle varie norme di 

settore 

Lidl Italia immobiliare  

Vari incarichi per progettazione strutturale e coordinamento per la sicurezza in fase 

progettuale ed esecutiva nell’ambito di ristrutturazione dei p.ti vendita nella Regione Trentino 

Alto Adige. Incarichi svolti dal 2010 al 2015: supermercato Cles, Lana, Bolzano Sud area fiera, 

Lizzanella, Trento via Maccani, Arco via Linfano, Riva d/g san Nazzaro, Brunico 

Dana Italia (dal 2009 ad oggi in corso) 

Vari incarichi per progettazione strutturale, elettrica/impianti speciali e coordinamento per la 

sicurezza in fase progettuale ed esecutiva nell’ambito degli impianti produttivi dal 2010 ad 

oggi: realizzazione nuove cabine di trasformazione MT/BT ad Arco, ampliamento deposito assali a 

Rovereto,ristrutturazione centro sperimentale Bosch-Rexroth ad Arco, ristrutturazione bagni 

palazzina , ristrutturazione palazzina uffici dirigenza, alimentazione nuovi centri di lavoro, 

realizzazione via di corsa a struttura metallica a supporto di vari carriponte in servizio in vari 

reparti. 

 

Da gennaio 2007 a maggio 2009 dipendente  presso Studio ing. Fusari di Ponte Arche. 

Libero professionista da giugno 2009 con incarichi in tutta la Provincia di Trento ed in parte 

Bolzano. 

Si riassumono di seguito le esperienze, rimandando ad una richiesta specifica l’elenco dei singoli 

incarichi svolti. 



 

 Progettazione architettonica: settore residenziale, industriale, agricolo, ... (progetti portati a 

termine ed in fase di realizzazione nei comuni dell’Altogarda e Ledro) 

 Progettazione strutturale nel settore civile ed ambientale: calcoli statici per strutture a 

telaio tradizionali dell’edilizia residenziale, interventi di recupero strutturale su edifici 

esistenti, ampliamento di edifici esistenti, strutture prefabbricate per capannoni industriali 

ed agricoli, opere controterra e consolidamento versanti (muri in c.a. , terre armate, pozzi 

di drenaggio), palificate tirantate e non, berlinesi. (progetti portati a termine ed in fase di 

realizzazione nei comuni dell’Altogarda e Ledro) 

 Progettazione impiantistica (progetti portati a termine ed in fase di realizzazione nei comuni 

dell’Altogarda e Ledro) 

 Sicurezza nei cantieri mobili temporanei. Coordinamento della sicurezza in fase progettuale 

ed esecutiva. (coordinamento su tutto il territorio regionale) 

 Direzione lavori per tutti i tipi di opere sopraelencate 

 Rilievi topografici propedeutici allo sviluppo di progetti di edilizia privata residenziale; per la 

realizzazione di capannoni agricoli, artigianali e di deposito; per strade montane private di 

arroccamento. Estensioni fino a 1ha, sia in zone libere e pianeggianti che in contesti 

montani coperti da vegetazione. Utilizzo misto del metodo tradizionale e GPS. 

 Tipi di frazionamento, collaborazione anche nell’ambito di CTU 

 Consulenza e formazione personale per imprese nel settore edile. Esperienza di 

insegnamento come esperto esterno presso scuole professionali. 

 Progettazione e collaudo di misure di protezione contro la caduta dalle coperture. 

 Verifiche periodiche per gli impianti di “sollevamento cose” presso impianti industriali e 

cantieri mobili. (sul territorio provinciale) 

 Pratiche catastali e tavolari: accatastamento,frazionamento,divisione materiale,… 

 Stima del valore degli immobili 

 Servizi di assistenza tecnico-legale 

 Servizi di assistenza per pratiche di contributo e detrazioni fiscali abbinate al settore 

dell’edilizia 

 

Percorso formativo e qualifiche 

Sottolineate quelle pertinenti all’incarico richiesto 

 Diploma di Geometra conseguito nell’anno 1996 presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

“G.Floriani” di Riva del Garda con punteggio 47/60. 

 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (vecchio ordinamento) conseguita presso 

l’Università degli studi di Trento nel luglio 2006 con valutazione 96/110. Titolo della tesi: 



“Rilievo metrico del grafo stradale mediante uso cinematico del GPS: un esperimento in 

Provincia di Trento”. Relatore: Prof. G.B.Benciolini. 

 Iscritto dal 2007 alla sez. A dell’albo degli ingegneri della provincia di Trento al n. 3204 

 Coordinatore per la sicurezza (Dlgs 81/08 e ss.mm) da maggio 2008, agg 2012,agg 2017 

 possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 e 2 del D.P.R.14 settembre 2011 n. 177 

lavori in ambienti confinati e di sospetto inquinamento 

 Esperto verificatore della Provincia Autonoma di Trento   (Art. 2 Legge Provinciale 9 

febbraio 2007 n° 3) matr. TN057SC da settembre 2010; abilitato elenco INAIL TT.AA. al 

n°36 per prima verifica periodica. almeno 10 verifiche/anno tra gru a torre,gru a ponte, 

carrelli elevatori telescopici, gru su autocarro, autogrù 

 Aggiornamento continuo sulle tematiche della sicurezza, strutture, cantieristica, pratiche 

catastali e tavolari, materiali e tecniche innovative, erogazione di contributi e benefici fiscali 

 Aggiornamento GPS per rilievo, progettazione, tracciamento e frazionamenti 40ore, svolto 

c/o istituto Fontana di Rovereto presieduto dall’ ing. Maffei (gennaio-aprile 2012) 

 Iscritto al servizio T.PO.S. 

 Aggiornamenti annuali su tutte le tematiche di lavoro svolte (attestati a richiesta) 

 

 

Lingue straniere 

Tedesco: discreta conoscenza scritta e parlata 

Inglese: conoscenza scolastica scritta e parlata 

Conoscenze informatiche e software in disponibilità 

Sistemi operativi: WINDOWS, LINUX buona dimestichezza 

Pacchetti applicativi (ottima conoscenza): 

 scrittura           WORD, OPENOFFICE.WRITER; 

 foglio elettronico EXCEL, OPENOFFICE.CALC; 

 g.i.s.                MAPINFO, GRASS; 

 disegno                    AUTOCAD; SCKETCH-UP 

 processamento dati   GEOGENIUS, LEONARDO, LGO, PFCAD, STONEXDATAMANAGER 

software scarico/trattamento dati proprietari dello strumento 

 contabilità cantiere    PRIMUS 

 calcolo strutturale  TRAVILOG TITANIUM 5 

 pratiche catastali/tavolari  ultima versione di DOCFA/PLATAV/PREGEO 

 Posta elettronica e navigazione in Internet ottima conoscenza. 

 Linguaggio di programmazione Fortran buona dimestichezza. 

 

Hardware di proprietà 



Omettendo il tipo commerciale data la continua evoluzione, computer: 

 Un Pc fisso in continuo aggiornamento ed espansione. 

 Hardisk esterno 1tera per backup e archivio. 

 Due portatili in sostituzione ogni 2 anni. 

 Palmari abbinati alle stazioni GPS 

Stampanti: 

 HP laser jet CP1510  (laser A4 colori) 

 HP desingjet T610 (plotter) 

 RICOH aficio MP 2000 (stamp/fotocop/fax A3) 

 

Strumentazione in uso autonomo 

 dinamometro  elettronico Eurobil MCW p 6000kg 

 sclerometro TECNIX SCL-N-ABS 

 disto  LeicaDisto D5          

 livello  tradizionale ottico Kern 

 stazione Totale Geodimeter 400, TopCon Serie GPT – 7505 

 stazione GPS Stonex  S9gnss, TopCon HiPerII Rover VRS 

 

note personali: 

capacità di farsi carico del lavoro assegnato, favorire la collaborazione mantenendo la terzietà 

richiesta nello svolgimento di incarichi esterni, razionalizzazione di tempi e spostamenti, ottimo 

rapporto interpersonale, valutazione preventiva di analisi costi/benefici; preparazione e 

specializzazione preventiva al lavoro da sviluppare. 

Il sottoscritto ha svolto consulenze, formazione e redazione POS e procedure  per aziende che 

hanno operato in ambienti confinati o di sospetto inquinamento (cavedi industriali, impianti di 

depurazione,…) 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs, 196 del 30 giugno 2003 art 13. 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 

posta. 

 

 

Tenno, 28.09.2018                               il dichiarante 

Ing. Matteo Bombardelli 

 

 
 
  


