ALLEGATO N)

COMUNE DI MARTELLAGO
Provincia di Venezia

CURRICULUM VITAE
DATI Generali
PROFESSIONISTA (nome e cognome)

Giancarlo Gruarin

ISCRIZIONE ORDINE o COLLEGIO(tipo e prov)

degli Architetti

(n. e anno)

Num.

1823

SOCIETA’/STUDIO DI APPARTENENZA

Arch. Giancarlo Gruarin

RUOLO NELLA SOCIETA’/STUDIO

Titolare

Provincia di Venezia
Anno

1992

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

- abilitazione ai sensi della L. 494/96 conseguita con corso organizzato dall’Ordine degli Architetti nell’anno
1997 presso VEGA a Mestre (VE) per la durata di 120 ore e successivo aggiornamento
- studio con C.O.N.I. Provinciale e Provincia di Venezia per il Censimento degli impianti sportivi provinciali al
fine di predisporre un piano regolatore provinciale degli impianti sportivi
- Consulente per la progettazione di impianti sportivi per lo “Sportello dello Sport” della Provincia di Venezia
- membro della Commissione Tecnica Regionale C.O.N.I.
- membro della Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo
- membro delle Commissioni Comunali di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo dei Comuni di Venezia,
Chioggia, Dolo, Fossò, Mirano, Jesolo, Portogruaro, S.Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Cinto
Caomaggiore, Fossalta di Piave, Annone Veneto, Gruaro., Fossalta di Piave, S. Michele al Tagliamento,
Eraclea, Campagna Lupia, Cavarzere, Cona.
- Vice Consulente per l’impiantistica sportiva C.O.N.I. – Venezia, fino a gennaio 2013 data di soppressione
dei Comitati provinciali C.O.N.I.; tuttora sostituto del Consulente Regionale C.O.N.I. per l’impiantistica
sportiva.

CONVEGNI E CONFERENZE

- convegno C.O.N.I. - VENEZIA (anno 2002) Conduzione degli impianti sportivi nel nuovo rapporto tra ente
pubblico e gestore privato: gestione della sicurezza – relazione su: “agibilita’ degli impianti sportivi obblighi ed adempimenti per ottenerla e per mantenerla”
- conferenza C.O.N.I. – VENEZIA (anno 2003) Sicurezza degli impianti sportivi – relazione su: “Impianti a
norma per una gestione “sicura”: obblighi ed adempimenti per il mantenimento dell’agibilità”
- convegno Comune di Jesolo su impianti sportivi e handicap (anno 2004)

ALTRE NOTIZIE

L’attività professionale svolta è principalmente legata alla progettazione e Direzione Lavori di impianti
sportivi, con particolare riferimento alla opere pubbliche. Infatti da circa 20 anni lo studio tecnico è
specializzato nel settore di cui in allegato sono riportate le schede di alcune delle principali opere. Il
C.O.N.I. Provinciale, la Provincia di Venezia, attraverso lo “Sportello dello sport” e molti Comuni della
Provincia di Venezia, si sono avvalsi del sottoscritto quale Consulente e membro di Commissioni Tecniche
e di Vigilanza, come pure per corsi, convegni, consulenze.
Per conto del C.O.N.I. Provinciale di Venezia sono stato il Responsabile dell’emissione dei Pareri di Legge

sugli impianti sportivi progettati nella provincia di Venezia.
Svolgo inoltre per conto dell’Istituto per il credito sportivo le funzioni di controllo e proposte di erogazioni
per i lavori sui mutui concessi.
Ho collaborato per anni con lo studio tecnico dell’ing. P. Cercato di Mestre, curando il settore della
progettazione e direzione lavori; alcune opere realizzate sono:
- Adeguamento e messa a norma della palestra “G. Pascoli” a Spinea (Ve);
- Adeguamento, ampliamento e realizzazione di vasca olimpica del complesso palestra-piscina di via
Calabria a Mestre (Ve);
- Ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti della tribuna principale, dei servizi di supporto
presso il complesso polisportivo “G. Mecchia” a Portogruaro;
- Riqualificazione dell’area sportiva di via dei Tigli a Noale (Ve);
- Ristrutturazione ed ampliamento del reparto di neonatologia (area nido +blocco parto) presso l’ospedale
di Adria a Rovigo.
Il candidato dispone di personale e mezzi per l’espletamento dell’incarico, così organizzati
-1
responsabile
-2
tecnici laureati
Mezzi informatici
- hardware

di uso gestionale (n°1)
per calcolo (n° 2)
per stampa (n°2)
per struttura in rete (n°1)
di comunicazione interna ed esterna (n° 1)

- software
Gestione computerizzata ed in rete della progettazione attraverso n°3 postazioni con
computer con processori superiori al pentium IV, n° 1 plotter HP a getto di inchiostro, n° 1 stampante
laser a colori, n° 1 stampante laser b/n, n° 1 scanner HP, n° 3 stazioni CAD/RENDERING, n° 1 stazione
elaborazione contabilità lavori, n° 1 stazione elaborazione calcoli e disegni esecutivi strutturali, n° 1 fax.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome

Giancarlo Gruarin

Firma

Data

2 Aprile 2012

