Arch. Raffaele Marinotti
Via XXI Aprile, 22/a
74020 San Marzano di San Giuseppe (TA)
Pec: settore.tecnico@comunesanmarzano.ta.it

INFORMAZIONI PERSONALI

-

MARINOTTI Raffaele, nato a San Marzano di San Giuseppe (TA) il 17 Maggio 1964 ed ivi
residente alla via XXI Aprile, 22/a;
Diploma di geometra conseguito nell’anno 1984 con voto 48/60 presso l’Istituto Tecnico
Statale “L. Einaudi” in Manduria;
Laurea in Architettura conseguita in data 26/03/1991, presso l’Università degli Studi di
Firenze (voto 110/110)
Abilitazione all’esercizio della professione conseguito nella seconda sessione di esami 1991
presso la facoltà di Architettura di Firenze con voto 70/100;
Dal 1992 iscritto all’Ordine degli Architetti di Taranto n. 354
Dal 1992 al 1996 esercizio della libera professione;
Dal 08.05.06 ad oggi Responsabile del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici;
Superamento corso di 120 ore sulla direttiva cantieri (D.Lgs. 494/1996 D.Lgs. 528/99,
D.P.R. 222/03) tenuto dall’Ente Scuola Edile Taranto;

ESPERIENZE PROFESSIONALI LIBERO PROFESSIONISTA
-

-

-

-

Attività di collaborazione con studi tecnici di progettazione in Firenze dal 1991 al 1992;
1992 Concorso di Architettura “La casa più bella del mondo” bandito dal Comune di Regio
Emilia;
1992 Concorso di Architettura “Sistemazione di Piazza di Spagna, Piazza Fontana di Trevi e
orti adiacenti” bandito dal Comune di Roma;
1992 Realizzazione di plastici per la ditta Scramasax di Firenze in occasione della “Mostra
per il cinquecentenario della morte di Lorenzo il Magnifico” in Firenze pubblicato su “La
sicurezza dell’Esistere le architetture fortificate al tempo di Lorenzo;
Concorso di idee per la progettazione di una casa bifamiliare in Barialto (BA), progetto
segnalato;
Progettazione e Direzione dei Lavori di edifici privati dal 1992 al 1996;
Progettazione e direzione dei lavori ”Superamento delle barriere architettoniche presso la
scuola media statale “G. Castrista” – Incarico pubblico conferito dall’Amministrazione
Comunale di San Marzano;
Direzione dei lavori “Valorizzazione del Santuario Rupestre Madonna delle Grazie” in San
Marzano – Incarico pubblico conferito dall’Amministrazione Comunale di San Marzano;
Progettazione preliminare “Recupero e Valorizzazione del Santuario Rupestre Madonna
delle Grazie” in San Marzano – richiesta finanziamento P.O.P. Puglia 1994- 1996, Misura
6.3 – Incarico pubblico conferito dall’Amministrazione Comunale di San Marzano;
Progettazione e Direzione dei Lavori “Realizzazione isole ecologiche Comune di San
Marzano e San Giorgio Jonico “ incarico conferito dall’ATO - TA3;

IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SAN
MARZANO DI SAN GIUSEPPE HA REDATTO ED ESEGUITO I SEGUENTI
LAVORI:
-

-

Progettazione preliminare “Lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di
sicurezza della scuola elementare di via Lazio” – richiesta finanziamento legge regionale n°
23 del 11.01.1996 ;
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori
“Sistemazione strade interne al centro abitato”;
Progettazione definita ed esecutiva, coordinamento della sicurezza lavori “ Realizzazione di
un centro polifunzionale sociale “;
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori di
“Sistemazione lastrici solari edifici comunali”;
Progettazione definitiva ed esecutiva “Decongestionamento del traffico cittadino fornitura e
posa in opera segnaletica stradale;
Progettazione preliminare e definitiva “Adeguamento ex edificio comunale a palazzo della
cultura”;
Dal 1996 ad oggi Responsabile Unico del Procedimento di tutti i lavori pubblici;
Dal 08.06.1996 al 2009, in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San
Marzano ha curato l’intera gestione amministrativa (dalla predisposizione della
documentazione - atti propedeutici, bando, modulistica etc. – alle pubblicazioni e
comunicazioni all’AVCP) di tutti i lavori pubblici, nonché Presidente delle relative
Commissione Giudicatrice;
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

-

-

In qualità di Componete “esterno”, esperto nel settore, ha fatto parte di Commissioni
Giudicatrice lavori pubblici nei Comuni di: Palagiano, Carosino, Massafra, Unione dei
Comuni di Montedoro;
Dal 2011 collabora con il Comune di Martina Franca – Settore Urbanistica

USO DEL COMPUTER E LINGUA STRANIERA
Discreta conoscenza dei programmi compresi nel “pacchetto
office” (word, excel, access, powerpoint etc.),
Discreta conoscenza della lingua inglese
Firma
Arch. Raffaele Marinotti

