
CURRICULUM VITAE 
(aggiornato a luglio 2009) 

 
 
Dati anagrafici : 
 
Nome e cognome Marco Pegoretti   

Residenza via per Villamontagna 19 - 38121 Trento,  

  

Telefono 335 5711886 

Data e luogo di nascita 7 settembre 1973, Merano (BZ) 

Stato civile coniugato 

 

Laurea in Ingegneria del Territorio e dell’Ambiente conseguita il 26.03.1999 presso 

l’Università degli Studi di Trento con votazione di 101/110. 

 
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, 

sostenuto a maggio 1999. 

 

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento al n° 1957. 

 
Esperienze lavorative : 

 

� Dal 03 marzo del 2003 lavoro presso il Servizio Edilizia Pubblica e Logistica, ora 

Servizio Opere Civili, della Provincia Autonoma di Trento con la qualifica di 

funzionario tecnico. All’interno del Servizio mi occupo della manutenzione 

straordinaria degli edifici di proprietà della Provincia o a essa in locazione. In 

particolare in questi anni ho svolto attività di progettazione, direzione lavori.. 

 

Richiesta pareri di Conformità antincendio / Progettazione edile. 

 

2003 progetto di adeguamento ai fini antincendio istituto IVALSA; 

2003 progetto di adeguamento Centrale Termica ITI “Marconi”; 
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2003 progetto di adeguamento Magistrali “Rosmini” Trento; 

2004 progetto di adeguamento Liceo Musicale “Bonporti”; 

2004 progetto di adeguamento EX PRETURA a Mezzolombardo; 

2005 progetto di adeguamento antincendio ITI Buonarroti 

2011 progetto di adeguamento antincendio Edificio Veneto 1 

2013 progetto di adeguamento antincendio Istituto Arte “Vittoria” 

2017 Variante al progetto di adeguamento antincendio Istituto Arte 

“G.Soraperra” 

 

 

Manutenzione Straordinaria scuole 

2012-2015 ITI “M. Buonarroti” 

 

Direzione lavori. 

 

2004-06 Controllo stabilità controsoffitti. 

2004-12 lavori per connessione Rete Banda Larga edifici PAT 

2005  Adeguamento Antincendio Liceo Musicale “Bonporti” 

2006 Adeguamento Antincendio Laboratori chimica ITI “M. Buonarroti” 

2008 Realizzazione Nuovi controsoffitti Liceo Ginnasio “G. Prati” 

2009 Rifacimento Bagni Liceo Ginnasio “G. Prati” 

2009 Adeguamento Antincendio edificio Ex Sacro Cuore Viale Verona 

2012 Adeguamento Antincendio edificio Succursale Conservatorio 

Musicale 

2005-10 Direzione lavori realizzazione convitto Istituto Agrario di san 

Michele a/A 

2010-2019 Rinnovo Certificati di Prevenzione Incendi Strutture della Provincia 

Autonoma di Trento 

2011-13 Direzione lavori ampliamento Laboratorio tecnologico impianti a 

fune 

2013 Adegiamento Antincendio Ist Arte “Vittoria” 



2015-2019 Realizzazione nuova Istituto Arte “G. Soraperra” a Pozza di Fassa 

(TN) (in fase di esecuzione 

 

Collaudi tecnico-amministrativi. 

 

2014 Lavori di costruzione di n. 19 alloggi in località Boia nel comune di 

Nago Torbole. Cantiere n. 453 – ITEA SpA 

2016 Lavori di realizzazione di uno svincolo per per Padergnone in 

località due laghi sulla SS.BIS Gardesana Occidentale. Provincia 

Autonoma di Trento 

2018 Lavori di realizzazione della comunità alloggio per disabili della 

valle di sole - demolizione della ex scuola materna di Samoclevo e 

costruzione di nuovo edificio P.ED. 124 C.C. SAMOCLEVO 

 
Commissioni di gara. 

 

2017 Componente commissione giudicatrice offerte anomale nella gara 

relativa all’affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e 

contabilità relativi ai lavori della nuova scuola secondaria di primo 

grado sovracomunale dei Comuni di Volano, Besenello e Calliano 

(TN). 

 
ALTRE ATTIVITA’ 
 
� Protezione Civile – Verifiche statiche di edifici a seguito di sisma; 

 

2012 21-23 maggio 02-04 luglio San felice sul Panaro (MO) Emilia 

Romagna. 

 

� Dal dicembre 2003 componente della Commissione di vigilanza e agibilità 

locali di spettacolo della Provincia Autonoma di Trento. 

 

� Corsi di formazione: 



 
 

2000 14/09/2000 – 02/12/2000 Corso di formazione per “Coordinatore 

per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai 

fini della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” presso ordine 

degli Architetti di Treviso 

 

2004 27/28 febbario e 5/6 marzo; Università degli Studi di Trento – La 

progettazione sismica delle strutture alla luce dei nuovi documenti 

normativi. 

 

2007/08 Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi presso L’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia Di Trento 

 

2016 I Sessione di Corso di aggiornamento in materia di prevenzione 

incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco 

di cinque anni a partire dall’entrata in vigore del D.M. 05/08/2011 

 

2020  II Sessione di Corso di aggiornamento in materia di prevenzione 

incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco 

di cinque anni 

 

Il sottoscritto attesta in base al D.Lgs. n. 196/2003 il libero consenso al trattamento 

dei dati personali in esso contenuti e di avere preso visione dell’articolo 7 del 

D.Lgs. n. 196/2003 contenente i diritti del dichiarante. 

 

A Vs. disposizione per eventuali chiarimenti in merito, colgo l’occasione per 

porgere distinti saluti. 

  

Trento,  

 ing. Marco Pegoretti 


