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Curriculum vitae ing. Marco Nori 

Il presente curriculum viene redatto in forma sintetica, senza elencazione di tutte le attività svolte, ma 

evidenziando solo i principali lavori, suddivisi per tipologia. 

Dati generali 

Marco Nori, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n° 3805, con studio professionale 

in Abano Terme, via Fiume 9, codice fiscale NROMRC74B19G224F, partita IVA 03653260285, tel 

049/7961788, fax 049/7964910, cell 339/6334569, mail nori.marco@libero.it, PEC marco.nori2@ingpec.eu, 

abilitato come Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, iscritto agli elenchi ministeriali di 

cui al D.M. 25 marzo 1985 (prevenzione incendi). 

 

Progettazione architettonica 

PALESTRA POLIFUNZIONALE DI TRECENTA (RO) 

Capogruppo per il Concorso di progettazione nuova palestra polifunzionale di Trecenta (RO) – concorso 

indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo: progetto primo classificato con punti 

100/100. Progetto esposto al XXIII Congresso Mondiale di Architettura tenutosi a Torino.  

Segue incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, per un importo lavori di € 2.052.000. Opere ultimate 

nell'estate del 2011 con inaugurazione del complesso. 

 

 
Figura 1 - palestra di Trecenta, vista esterna 
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Trattasi di palestra con spalti per 200 posti a sedere, omologata CONI per lo svolgimento di competizioni 

sportive ufficiali di pallavolo e basket, dotata di 4 spogliatoi per atleti, 2 spogliatoi per arbitri, palestrina 

aggiuntiva per riscaldamento atleti, foyer d’ingresso, bar asservito all’impianto, magazzino, sistemazioni 

esterne e parcheggi tarate sulle dimensioni dell’impianto.  

 

 
Figura 2 - palestra di Trecenta - vista dal campo di gioco 

 
Figura 3 - palestra di Trecenta - planimetria 
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COMPLESSO RESIDENZIALE AD ABANO TERME (PD) 

Complesso residenziale composto da 21 appartamenti di varia metratura e 35 posti auto interrati. Progetto 

iniziato nell'anno 2005, con inizio lavori nell'anno 2008 ed ultimazione nell'anno 2012. Incarico di 

progettazione integrata, importo lavori circa pari ad € 3.000.000. 

 
Figura 4 - complesso residenziale ad Abano Terme 

 
Figura 5 - complesso residenziale ad Abano Terme 
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RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO VILLETTA AD ABANO TERME (PD) 

Ristrutturazione con ampliamento di villetta ad Abano Terme. I lavori hanno anche contemplato una 

importante riqualificazione energetica. Incarico di progettazione integrata. 

 
Figura 6 - villetta ad Abano Terme 

 

 
Figura 7 - villetta ad Abano Terme 
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Direzione Lavori 

COMPLESSO RESIDENZIALE 21 APPARTAMENTI AD ABANO TERME (PD) 

Complesso residenziale di cui alla sezione architettonica. Relativamente alla direzione lavori si sottolinea la 

particolare complessità dell'interrato ad uso garage, che ha richiesto un sistema misto palancole/diaframma 

ed un aggottamento per punti alla luce dell'estrema vicinanza di altri fabbricati. 

 

RISTRUTTURAZIONI FABBRICATI RESIDENZIALI VARI 

Direzione lavori in ristrutturazioni di fabbricati residenziali ubicati nella provincia di Padova, con importi lavori 

di poche centinaia di migliaia di Euro. 

 

 
Figura 8 - villetta ad Abano Terme 
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Figura 9 - realizzazione delle fondazioni del complesso residenziale in Abano Terme 

 

 
Figura 10 - ristrutturazioni fabbricati residenziali 
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Calcolo strutturale 

PALESTRA POLIFUNZIONALE DI TRECENTA (RO) 

La struttura di cui già alla progettazione architettonica presenta campate massime di 32 m, coperte con travi 

a lente in legno lamellare su montanti in acciaio inclinati a creare una svasatura. Causa pessima natura del 

terreno, le fondazioni sono a trave continua su pali. 

 

DETERMINAZIONE RESISTENZA AL FUOCO STABILIMENTO IVOPLAST SPA 

Determinazione della resistenza in caso d'incendio delle strutture portanti dei capannoni componenti lo 

stabilimento Ivoplast spa a Villa del Conte (PD), composto da vari capannoni prefabbricati per un totale di 

parecchie decine di migliaia di metri quadri di superficie coperta. 

 

AMPLIAMENTO CASA FAMIGLIA ULSS A SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO 

Calcolo strutturale delle strutture di ampliamento di casa famiglia a Sant'Angelo di Piove di Sacco. 

Committente ULSS 16 Padova. Lavori in corso. 

 

 

Figura 11 - stabilimento Ivoplast a Villa del Conte  
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Coordinamento per la sicurezza 

RIFACIMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DEPOSITO COSTIERO DECAL SPA 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione opere di rifacimento e 

potenziamento dell'impianto antincendio asservito a sito di bunkeraggio a Marghera Venezia. Committente 

Decal spa, lavori in corso. 

 

RIFACIMENTO FOGNATURE VIA PIZZOLO E LIMITROFE A PADOVA 

Collaborazione ed assistenza per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

opere di rifacimento fognature nel popoloso quartiere Arcella a Padova. Alle difficoltà connaturate ad 

un'opera stradale si sono aggiunte quelle derivanti da un quartiere densamente abitato. Opere iniziate e 

concluse nell'anno 2015. 

 

 
Figura 12 - Deposito Costiero Calliope - Decal spa  
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Manifestazioni temporanee 

Trattasi dell'attività preponderante, grazie al consolidato rapporto di collaborazione con importanti realtà 

italiane ed internazionali, leader negli allestimenti per fiere e manifestazioni temporanee in generale. Per 

brevità ed a puro titolo di esempio si riportano solo tre lavori ritenuti indicativi, essendo però lunghissima 

l'elencazione completa 

 

EXPO MILANO 2015 

In occasione dell'Esposizione Universale Expo Milano 2015 si è operato il collaudo del Padiglione Rizzoli 

Corriere della Sera e la verifica strutturale degli arredi esterni al Padiglione del Vino. 

 

CARNEVALE DI VENEZIA 

Fra gli anni 2011 e 2015 viene eseguito il collaudo statico delle strutture allestite in Piazza San Marco in 

occasione del Carnevale di Venezia, con particolare riferimento al palco/teatro sul quale si svolgono le 

principali manifestazioni di corredo al carnevale ed al sistema di funi che consentono il Volo dell'Angelo dal 

Campanile fino al palco/teatro. 

 

 

Figura 13 - momento del volo dell'angelo 
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FIERA DI GENOVA INSTALLAZIONE CHILOMETRO ROSSO 

A partire dall'anno 2014 presso la Fiera di Genova è presente l'installazione "Chilometro Rosso", consistente 

in una parete alta 12 m, priva di fondazioni, che si snoda con andamento curvilineo per la lunghezza di 1 

chilometro avvolgendo le facciate dei padiglioni e creando al suo interno spazi commerciali aggiuntivi a quelli 

esistenti. Incarico di dimensionamento strutturale ed assistenza progettuale e di cantiere. 

 

Perizie estimative 

A prescindere da occasionali attività peritali per privati, si sottolineano la collaborazione con Abaco Team - 

Gabetti Group e l'anno circa di appartenenza al network di Praxi spa, società specializzate ed operanti 

sull'intero territorio nazionale, che, per l'espletamento degli incarichi che ricevono da numerosi Istituti 

Bancari, dispongono di una fitta rete di collaboratori sul territorio. 

 

Attività di Consulente Tecnico di Parte 

Incarichi da Consulente Tecnico di Parte in contenziosi civili con incarichi da privati per ATP o cause relative 

a danni su immobili, mancate rispondenze o contestazioni di varia natura. 

In fede 

Abano Terme, aggiornamento maggio 2016 

 

Figura 14 - padiglione Corriere della Sera Expo Milano 2015 
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Figura 15 - Fiera di Genova Chilometro Rosso - vista panoramica 

 

Figura 16- Fiera di Genova Chilometro Rosso - fase di cantiere 

 

Figura 17 - - Fiera di Genova Chilometro Rosso - scatto durante il Salone Nautico 


