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TANESE MARCO

26 SETTEMBRE 1964

Qualifica:
FUNZIONARIO TECNICO

Amministrazione:

Comune di Vercelli

Incarico attuale:

Responsabile del Servizio Progettazione e Direzione Lavori

Numero telefonico dell’ufficio:

0161 596444

Fax dell’ufficio:

0161 596427

E-mail istituzionale:

marco.tanese@comune.vercelli.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio:

- Diploma di maturità classica conseguito nel 1983 presso il Ginnasio
Liceo "Tito Livio" di Padova;
- Laurea in Ingegneria Civile Edile con indirizzo Strutture, conseguita

presso l'Università degli Studi di Padova nel Maggio 1990 con punti
110/110 e lode

Altri titoli di studio e
professionali:

- Vincitore di borsa di studio concessa dall’Università di Padova per la
frequenza presso l'Università di California di Los Angeles (UCLA)
nell’anno accademico 1987/88., Sono stati superati a pieni voti
esami relativi a fondazioni, strutture in acciaio, c.a. e c.a.p.
- Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere con
superamento dell’esame di Stato nella sessione 1990;
- Iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Padova dal 1991;
Trasferito all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Vercelli dal
2004

Esperienze professionali
(incarichi
ricoperti):

Anni 1990-1994
- Dalla data della laurea al giugno 1994 è stato responsabile della
parte strutturale nello "Studio di Ingegneria Tanese” di Padova dove
ha eseguito calcoli di progettazione e di verifica di strutture quali:
ponti, muri di sostegno, fondazioni profonde, strutture scatolari, torri
faro, vasche di impianti di depurazione, edifici in muratura portante
ed intelaiati.
I lavori sopra menzionati sono stati eseguiti nell'ambito di:
1. Progetto esecutivo del raccordo tra la Tangenziale Ovest di
Padova (Corso Australia) ed il Comune di Abano Terme ad
eliminazione dei tratti pericolosi della Strada Provinciale n° 2
"Romana". Primo stralcio funzionale.
2. Strada Statale 16 "Adriatica". Progetto della variante di Battaglia
Terme.
3. Lavori di costruzione del completamento dello svincolo tra la S.S.
11 ed il raccordo ovest tra la S.S. 47 e la stazione terminale
dell'Autostrada BO-PD in località Chiesanuova (Comune di
Padova).
4. Lavori di costruzione del raccordo ovest tra la S.S. 47 in località
Altichiero e la stazione terminale dell'Autostrada BO-PD: svincolo
su Via Armistizio (Comune di Padova).
5. Collaudo statico dell'impianto di depurazione consortile in
Comune di Codevigo (PD) – revisione dei calcoli statici.
Ha partecipato alla direzione dei lavori di costruzione delle opere di
cui ai punti 3 e 4.
- Negli anni scolastici 1991-92, 1992-93 e 1993-94 è stato docente di
Topografia, Fisica, Matematica e Informatica presso istituti scolastici
pubblici della Provincia di Padova..
Anni 1994-2000
Funzionario Tecnico e responsabile del Servizio Strade presso il

Settore Lavori Pubblici dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli
In tale ruolo, oltre alle responsabilità di carattere gestionale, ha
eseguito i seguenti lavori:
- S. P. "Valdengo - Cerreto Castello"
Lavori di allargamento sede stradale in località Fondovilla, Frazione
di Valdengo. Direzione dei lavori;
- S.P. "da Soprana alla S.P. - Biella Valsesia"
Lavori di allargamento e rettifica in località Vioglio, Frazione di
Soprana. Direzione dei lavori;
- S.P. "Andorno - Camandona - Mosso S. Maria" e S.P. "BiellaValsesia". Lavori di sistemazione tronchi terminali. Direzione dei
lavori;
- S.P. "Tronzano - Livorno F. - Saluggia - Confine con la Provincia di
Torino";
Lavori di consolidamento scarpate ed argine in sponda destra fiume
Dora". Progetto e direzione dei lavori;
- Lavori di manutenzione straordinaria tetti case cantoniere
Progetto, Direzione dei avori;
- Indagini sulle opere d'arte dislocate lungo le strade provinciali
Progetto e Direzione Lavori
- S.P. "Crevacuore - Guardabosone"
Lavori di rettifica e allargamento tronco terminale. Direzione dei
lavori;
- S.P. "Biella - Valsesia"
Lavori di costruzione tratti di muro di sostegno e di controripa e
sistemazione scarpate a monte strada. Direzione dei lavori;
- Strade provinciali della zona Valsesia e Vercellese
Lavori di fornitura e posa in opera segnaletica verticale. Direzione
dei lavori;
- Strade Provinciali - Zona Valsesia e Vercellese Ovest
Lavori di fornitura e posa in opera segnaletica verticale. Progetto;
- Strade Provinciali - Zona Vercellese Sud
Lavori di fornitura e posa in opera segnaletica verticale. Progetto;
- S.P. N. 2 - Tratto in uscita della circonvallazione di Livorno Ferraris
Lavori di ricostruzione impalcato ponte sul canale Depretis.
Progetto complessivo e strutturale, calcoli statici, Direzione dei
lavori;
- Lavori di manutenzione straordinaria Ponte sul Torrente Cervo e
relative Rampe. Progetto;
- S.P. N.3 Tratto Santhià – Carisio
Lavori di sistemazione tratto di carreggiata in corrispondenza del
Canale Depretis
Progetto complessivo e strutturale, calcoli statici. Direzione dei
lavori;
- Lavori di realizzazione postazioni per il monitoraggio del traffico
Progetto e Direzione dei lavori
- Indagini sulle opere d'arte dislocate lungo le strade provinciali
Progetto e direzione dei lavori;
- S.P. N. 65 - Ghislarengo - Confine con la provincia di Novara
Lavori di ricostruzione impalcato ponte sulla Roggia Biraga
Progetto complessivo e strutturale. Direzione dei lavori.

- Strada Provinciale n° 3 "Saluggia - Santhià - Gattinara"
Ricostruzione impalcato ponte. Progetto complessivo e strutturale
- Strada provinciale n° 12 - Circonvallazione Ovest di Borgovercelli.
Lavori di sistemazione innesto sulla SS 11.Progetto esecutivo e
Direzione dei lavori
Anni 2001-2008
- Responsabile del Servizio Manutenzione Edifici e Reti presso il
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Vercelli
Dal 2008
- Responsabile del Servizio Progettazione e Direzione Lavori presso il
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Vercelli
Principali lavori svolti:
- 2001 - Lavori di sistemazione della pavimentazione della Via Galileo
Ferraris nel tratto tra la Piazza Roma e la Via Dante
Direzione Lavori
- 2001 - Lavori di sistemazione della pavimentazione della Via San
Cristoforo
Direzione Lavori
- 2001 - Lavori di sistemazione della pavimentazione nelle vie Crispi Morosone - Santa Ugolina
Progetto, Direzione Lavori
- 2002 - Lavori di realizzazione parcheggio in Via Trento
Progetto esecutivo, Direzione Lavori
- 2002 - Lavori di sistemazione delle vie Polonia, Bramante, Lullo
Progetto esecutivo, Direzione Lavori, Responsabile del
Procedimento
- 2003 - Lavori di manutenzione della pavimentazione delle strade
bitumate – Anno 2003
Responsabile del procedimento, Progetto
- 2003 - Lavori di realizzazione parcheggio in Via Trento
Direzione Lavori
- 2003 - Interventi diversi di sistemazione rete viaria ed aree pubbliche
Responsabile del Procedimento, Progetto, Direzione Lavori
- 2003 - Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione in via 53°
Reggimento Umbria
Responsabile del Procedimento, Progetto complessivo e strutturale,
Direzione Lavori
- 2004 - Lavori di ristrutturazione della manica settecentesca del
monastero di Santa Chiara
Progetto
- 2004 - Lavori di manutenzione della pavimentazione delle strade
bitumate Responsabile del procedimento, Progetto
- 2004 - Lavori di sistemazione marciapiedi – Lotto 8
Responsabile del Procedimento, Progetto, 2005 - Direzione Lavori
- 2005 - Lavori di sistemazione acciottolato in Viale Garibaldi
Responsabile del Procedimento, Progetto, Direzione Lavori
- 2005 - Lavori di sistemazione marciapiedi – Lotto 6
Responsabile del Procedimento, Progetto, Direzione Lavori
- 2005 - Lavori di sistemazione marciapiedi – Lotto 7

-

-

Capacità linguistiche:

Responsabile del Procedimento, Progetto, Direzione Lavori
2005 - Lavori di sistemazione delle Barriere di Corso Avogadro
Responsabile del Procedimento, Progetto, Direzione Lavori
2005 - Lavori di Razionalizzazione della segnaletica verticale
Responsabile del Procedimento, Progetto, Direzione Lavori
2005 - Lavori di urbanizzazione della Via Alpi – Lotto 1
Responsabile del Procedimento, Progetto,
2005 - Lavori di sistemazione marciapiedi – Lotto 9
Responsabile del Procedimento, Progetto, Direzione Lavori
2006 - Lavori di completamento della via Cardano
Responsabile del Procedimento, Progetto preliminare
2007 - Lavori di rifacimento della pavimentazione della Via Cavour
Responsabile del Procedimento, Progetto, Direzione Lavori
2007 - Progetto unitario di coordinamento addensamento
commerciale extraurbano A5 “Cascinassa”. Progetto preliminare
delle opere stradali di urbanizzazione.
2007 - Lavori di sistemazione marciapiedi – Lotto 10
Responsabile del Procedimento, Progetto, Direzione Lavori
2007 - Lavori di sistemazione marciapiedi – Lotto 11
Responsabile del Procedimento, Progetto, Direzione Lavori
2008 - Lavori di sistemazione marciapiedi – Lotto 12
Responsabile del Procedimento, Progetto
2008 - Lavori di sistemazione marciapiedi in pietra – Lotto 1
Responsabile del Procedimento, Progetto
2009 - Lavori di completamento di una porzione di fabbricato del
Business Center. Responsabile del Procedimento.
Adeguamento del Municipio di Vercelli alla normativa di sicurezza
antincendio.
Responsabile del Procedimento
Adeguamento del Teatro Civico di Vercelli alla normativa di
sicurezza antincendio.
Responsabile del Procedimento
Lavori di rifacimento di Corso Casale
Responsabile del Procedimento
Lavori di realizzazione rotatoria all’intersezione tra Corso Matteotti e
via Viviani.
Responsabile del Procedimentoi
Lavori di realizzazione rotatoria in Via Thaon de Revel
Responsabile del Procedimento, Progetto
Lavori di realizzazione rotatoria in Piazza Galilei
Responsabile del Procedimento

- Inglese fluente, parlato e scritto.

Capacità nell’uso delle
tecnologie:

-

Altro:
(partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni
altra informazione che il
responsabile
ritiene di dover pubblicare)

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Linux e Windows;
Ottima conoscenza dei programmi Office ed OpenOffice;
Capacità di scrittura di macro per Office;
Ha realizzato in collaborazione con l’ing. Ceoloni del Settore Lavori
Pubblici un applicativo in Microsoft Access per la gestione delle
procedure del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione;
Conoscenza avanzata di applicativi AutoCAD e programmi per
contabilità lavori;
Capacità di scrittura di programmi di simulazione numerica, anche
con interfaccia grafica, su più sistemi operativi;
Conoscenza del programma di typesetting LaTeX;
Elementi di programmazione nei linguaggi C, C++, Lisp;
Conoscenza di base dei linguaggi Pascal, Fortran; Bash, Basic
Ottima conoscenza del linguaggio Python;
Capacità di amministrazione, anche remota, di sistemi in ambiente
Windows e Linux;
Conoscenza di base dei sistemi GIS;
Conoscenza di programmi di editing grafico, raster e vettoriale;

- Docente di seminari dal titolo “La condotta dei lavori pubblici, aspetti
procedurali e operativi: l’esperienza della Pubblica Amministrazione”
presso il Politecnico di Torino – Seconda Facoltà di Vercelli (Anni
2007 – 2008 – 2009)
- Docente nel corso “Tecniche per il recupero e la conservazione degli
edifici” organizzato da UN.I.VER. (Anno 2008)
- Partecipazione a corsi di aggiornamento e specializzazione sui
seguenti argomenti:
Codice della strada; Disegno CAD; Utilizzazione di strumenti GIS;
Utilizzazione di programmi Word ed Excel; Norme tecniche delle
costruzioni e progettazione agli stati limite; Progettazione delle
intersezioni a rotatoria; Codice dei contratti pubblici;
Programmazione dei lavori publici; Procedimento amministrativo;
Sicurezza stradale, Sicurezza dei cantieri

