Punteggio max da

Criterio di v alutazione

attribuire

Esperienza nell'ambi o delle commissioni
edilizie di com uni della PAT

candidato Emanuele Bernardi

candidato Marta Riccadonna

presenza quale membro esperto in 5
20

<;àtjJ~l9ilntlf ~al

--------------

CEC nel periodo 1991-1995, in 3 CEe nel

presenza quale membro di 1 CEe dal

dichiara presenza in CEC senza

2013 al 201;

specificare du rata

4

1

periodo 2005-2010, in 2 CEC nel
periodo 2010 - 2015 ed l CEC dal 2015
20

Ha redatto un piano di
lottizzazione, un piano di
20

espone numerose esperienze nella

lottlzzazione con conseguente

nessuna esperienza

redazione di PRG e loro varlanti

direzione lavori ed un ulteriore
direzione lavori su una
lottizzazione

o

20

4

Riporta 5 esperienze nell'ambito

3

Esperienza e formazione nell'edilizia

15

privata all'interno della PAT

della progettazione per l'edilizia

nessuna esperienza

privata ed alcune collaborazIonI
come assistente per lavori pubblici

punteggio attribuito

Riporta 3 progettazìoni e
direzioni lavori e 3 direzioni
lavori
------------

O

8

7

nessuna esperienza

nessuna esperienza

O

O

nessu na esperienza

progettazione e direzione lavori

punteggio attribuito

membro della Commissione
Comprensoriale per la tutela del
paesaggio dal1g85 al 1990, iscritto

Esperienza e formazione in materia
4

paesaggistica nell'ambito del lerntorio

15

della PAT

all'albo provinciale degli esperti in
urbanistica e nel 2010 nominato dalla
Giunta Provinciale membro
dell'Osservatorio del paesaggio trentino

7

5

conoscenza del territorio di compentenza

15

punteggio att"builO

Espone 2 direZioni lavori ed 1

Ha redatto due strumenti urbanisttei

refativi al Comune di Borgo lares

su! territorio di Borgo Lares

della Commissione

pu nteggio attribuito

5

O

15

---------------

dichiara di essere certificatore
energetico (lOO certificazioni
redatte), Dichiara a~cuni corsi di

esperie ìza e formazione sul risparmio

dichiara di essere certificatore

formazione {senza valutazione finale) energetico con 132 certificazioni

nessuna esperienza

energetico

ed altri che sta seguendo. Dichiara

redatte

abilitazione progettista case passive,
Dichiara due assistenze al cantiere

O

punteggio attribuito

4

dal19B9 (albo nazionale esperti
icrizione all'albo profeSSionale---r ------- 5

pianificazione) dal 2004 (Ordine degli

dal200B

dal 2002

1,5

2

Architettì)

4

punteggio attribuito

----

~rìenze

o

lento
el criteri

ha fatto parte di una commfssione

riporta diverse esperienze quale
5

dell'Ordine degli Architetti ed

Commissario ad acta oltre ad una

all'interno dei protocolli di

commissione urbanistica

certificaZione energetica nazionale

5

ii--

è socia

di una cooperativa che opera

esperienza quale Presidente della

1

_

J

riporta un diploma, ed il
possesso dei requisiti per la
valutazione sismica degli edifici,
per la valutazione della sicurezza
sui cantieri e per la certificazione
di prevenzione incendi

3

punteggio attribuito

