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CURRICULUM VITAE
1. DATI ANAGRAFICI
Nato a Modena il 21 gennaio 1958

2. STUDI
giugno 1986

Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Edile, presso l'Università degli Studi di
Bologna.
Voto conseguito 95/100
Materia di tesi: "Progetti per il recupero e la ristrutturazione edilizia"; Titolo:
Proposta metodologica di analisi dei costi di recupero edilizio. Un caso di
studio".

3. ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI
novembre 1986

Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere con superamento
dell'esame di Stato

febbraio 1987

Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena n.1240

luglio 1992

Iscritto all'elenco el Ministero degli Interni di cui alla Legge n. 818 del 7.12.84
(Specializzazione di prevenzione Incendi) con cod. : MO 1240/0181

dicembre 1997

Abilitazione a "Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori " D.Lgs 494/96

dal 1997

Energy Manager dell’Azienda USL di Modena
(ruolo formalizzato con delibera DG n.170 del 02/10/2007)

dicembre 2003

Aggiornamento Legge n. 818 del 7.12.84 (Specializzazione di prevenzione
Incendi)

ottobre 2007

Membro del gruppo di lavoro Regionale “Gruppo Energia” operativo senza
soluzione di continuità dal 2007, di cui alle determine del Direttore Generale
Assessorato alla Sanità e Politiche sociali Regione Emilia-Romagna
n.138886 del 29 ottobre 2007 e n. 15928 del 05/11/14

ottobre 2009

Abilitazione a Certificatore Energetico in Edilizia

ottobre 2013

Aggiornamento alla prevenzione incendi per il mantenimento dell'iscrizione
negli elenchi M.I. di cui all'art. 16 del Dlgs 08/03/2006 n. 139
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4. ESPERIENZA PROFESSIONALE PRECEDENTE ALLA ASSUNZIONE PRESSO AUSL
ottobre 1986
novembre 1989

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Istituto di Architettura ( Prof. Arch.Giampiero Cuppini).
Dopo il conseguimento della Laurea, ho coordinato e sviluppato presso l'Istituto
programmi di ricerca promossi dall'Istituto Beni Culturali - Regione EmiliaRomagna e dal C.N.R., inerenti:
-"L'applicabilità della Normativa Tecnica Regionale a progetti di recupero
edilizio";
-"L'analisi dei metodi e proposte di strumenti per la fattibilità tecnica del
recupero".
In tale ambito ho acquisito una buona conoscenza dei supporti informatici ed in
particolare di alcuni programmi sofware in ambiente DOS e WINDOWS:
"Framework", "Word", "Excel 4", "S.T.R."(Progettazione e gestione del processo
edilizio).

maggio 1987
novembre 1989

AMM.NE PROVINCIALE DI MODENA.
Ho collaborato con incarichi professionali di consulenza e direzione lavori in
materia di adeguamento degli edifici alla normativa di prevenzione incendi,
prevenzione degli infortuni sul lavoro e superamento delle barriere
architettoniche. In questo ambito ho curato la progettazione per l’ottenimento del
Nulla Osta Provvisorio di prevenzione incendi (NOP) per tutte le scuole di
competenza provinciale.

marzo 1991

AMM.NE COMUNALE DI PIEVEPELAGO.
Progettazione e direzione lavori di adeguamento alla normativa antincendio scuola media F. Pedrazzoli

settembre 1988
gennaio 1993

STUDIO DI PROGETTAZIONE COOPERATIVA INGEGNERI ED ARCHITETTI
DI MODENA.
Collaborazione professionale di progettazione e direzione lavori in materia di
adeguamento degli edifici alla normativa di prevenzione incendi, prevenzione
degli infortuni sul lavoro e superamento delle barriere architettoniche.

marzo 1992
dicembre 1993

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA "RICERCA E PROGETTO"
VIA D'AZEGLIO 78, BOLOGNA.
Collaborazione professionale di progettazione:
- Progetto di riuso ad Impianto sportivo polivalente del centro servizi per i
campionati del mondo di calcio "Italia 90";
- Progetto di prevenzione incendi dell' "Ipermercato, Centro Commerciale e
parcheggio multipiano a Villanova di Castenaso, Bologna".

luglio 1988
dicembre 1993

ATTIVITÀ DI LIBERA PROFESSIONE.
-Progettazione edile e direzione lavori
-Progettazione e consulenza di prevenzione incendi
-Consulenza in materia di programmi software di progettazione, preventivazione
e consuntivazione di opere impiantistiche ed edili.

da dicembre 1993
a tutt'oggi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Servizio Attività Tecniche – Responsabile Settore Energia Impianti – Energy
Manager Aziendale
Ruolo: professionale
Profilo: Ingegnere Civile
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5. ESPERIENZA PROFESSIONALE PRESSO L’ AUSL DI MODENA
Nel corso di oltre 20 anni di servizio presso il Servizio Tecnico Patrimoniale dell’Azienda USL di Modena, nel
ruolo di dirigente ingegnere responsabile del Settore Energia – Impianti, ho avuto modo di affrontare i più
diversi ambiti professionali. I principali e che rivestono maggiore attinenza con il ruolo oggetto della
selezione per la quale si presenta il curriculum, riguardano in sintesi esemplificativa, e non esaustiva:
•

Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), di ristrutturazioni/nuove realizzazioni di
reparti/edifici ospedalieri con particolare riferimento a impianti civili e tecnologici in ambito
ospedaliero (oltre 300 progetti). Numerose sono anche le progettazioni di prevenzione incendi e le
progettazioni di coordinamento per la sicurezza (ex D.lgs. 81/08), visto le specifiche abilitazioni ed
esperienze conseguite.

•

Direzione Lavori di ristrutturazioni/nuove realizzazioni di reparti/edifici ospedalieri con particolare
riferimento a impianti civili e tecnologici in ambito ospedaliero (oltre 100 direzioni lavori). Numerose
sono anche gli incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ex D.lgs. 81/08),
visto la specifica abilitazione ed esperienza conseguita.

•

Redazione di Piani Programmatici o attuativi a valenza aziendale, particolarmente complessi;
Richiamo in sintesi le principali attività dedicate a:
- collaborazione alla progettazione ed esecuzione degli interventi post-sisma svolte nel 1996
- collaborazione alla progettazione ed esecuzione degli interventi post-sisma svolte dal 2012 al
dicembre 2013,
- collaborazione alla redazione del Piano di controllo e prevenzione del rischio legionella
- collaborazione alla redazione del Piano di controllo della potabilità dell'acqua del NOCSAE
- censimento regionale immobili con presenza di amianto friabile
- redazione dei Piani di adeguamento dei gruppi di continuità
- redazione dei Piani di adeguamento impianti produzione aria medicale
- redazione dei Piano per i condizionamenti dei locali aziendali dal 2001 ad oggi
- redazione dei Piani di adeguamento dei Gruppi Elettrogeni
- redazione dei Piani di adeguamento delle centrali antincendio
- NOCSAE - Varianti Generali 2003 e 2004
- adeguamenti antincendio conseguenti DM 18/9/2002
- attivazione software e procedure di impianti antincendio e rilevazione allarmi
- attivazione software per gestione richieste via intranet
- formazione nuovo Infosat
- rilevazione Regionale sulla prevenzione incendi - Ospedali
- collaborazione alla redazione "documento di progetto" per blocchi operatori e relativo
censimento Regionale

•

Redazione di bandi e verifiche di congruita’ di gare di appalto servizi di manutenzione;
Richiamo in sintesi i principali:
- 1996 - L’appalto per l’esternalizzazione del servizio di ristorazione ospedaliera
- 1998 - HB - Ospedale di Baggiovara - esternalizzazione dei servizi
- 1999 - Impiantistica elettrica - Progetto di manutenzione e gestione
- 2009 - Manutenzione poliennale - Verifica congruità offerta
- dal 2008 al 2014 redazione dei bandi e dei capitolati di gara indetta da Intercent-ER per la
fornitura di energia elettrica e gas per tutte le utenze aziendali.

•

Gestione di Contratti di Manutenzione o Servizi;
Richiamo in sintesi i principali:
- Responsabile della gestione del contratto di manutenzione degli impianti elettrici aziendale dal
1994 al 2005
- Responsabile della gestione del contratto di manutenzione/Conduzione impianti sino al collaudo
edilizia ed impiantistica del NOCSAE dal 2005 al 2009
- Responsabile della gestione del Contratto di Appalto di Manutenzione Novennale per il
NOCSAE dal 2010 ad oggi
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•

Gestore Impianto di Cogenerazione presso il NOCSAE dal 2013 ad oggi

Progetti ed Attività in ambito del corretto uso dell’energia
Richiamo in sintesi i principali :
- nel 2000 ho proposto e curato l’entrata nel mercato libero dell'energia elettrica per le principali
utenze aziendali
- dal 2003 ad oggi ho svolto attività del Referente AUSL del Gruppo Regionale Uso Razionale
Energia
- nel 2005 e nel 2008 ho curato la preparazione e lo svolgimento di Convegni Regionali sul
risparmio energetico
- dal 1997 ad oggi ho elaborato e realizzato innumerevoli progetti volti alla riduzione dei consumi
e delle spese energetiche dell’azienda

Modena, maggio 2019

Ing. Massimo Taddia
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