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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MANZARA MANRICO 

Indirizzo  22, VIA VITTORIO LOCCHI, 34123, TRIESTE, ITALIA  

Telefono  +39040306954, +393923499253 

Fax  +391782206558 

E-mail  manzar@tiscali.it, manrico.manzara@geopec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  15 luglio 1964  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•    Ha lavorato alle dipendenze e in qualità di libero 

professionista per svariate ditte sulle piazze di Trieste e Udine. Ha 

collaborato fattivamente per l’assistenza ai cantieri e contabile, e 

per mansioni collegate alla sicurezza ed igiene sul lavoro; per i 

lavori relativi all’adeguamento alle norme antincendio e di 

sicurezza, svolgendo anche mansioni di consulente di parte 

(RSPP)per la Sicurezza ed igiene del lavoro. Ha eseguito lavori con 

contributo dell’Ente Regione F.V.G, per l’Ente Diocesi di 

Trieste,per Amministrazioni stabili e studi professionali e di 

consulenza immobiliare, in qualità di tecnico addetto alla 

realizzazione di opere edili, computi metrici, preventivi, gestione dei 

lavori,contabilità lavori ed in particolare secondo le norme vigenti in 

materia di lavori pubblici, sicurezza ed igiene. 
• Nome dei datorei di lavoro  Costruzioni Edili“PASCON:”, “Iniziative edili BIZETA” , 

”BENUSSI&TOMMASETTI” ;”SAVINO S.P.A”, CON.SA.PRO 

S.c.a.r.l, ECOEDILMONT SRL, OMNIACOSTRUZIONI SRL in area 

Trieste; CO.GE.Fri”S.r.l, e ha assunto incarichi in qualità di direttore 

tecnico della “Co.Ge.Fer” S.r.l in area Udine,Pordenone,Austria, 

ELETROS di Tolmezzo 

• Tipo di azienda o settore  EDILIZIA  

• Tipi di impiego  GEOMETRA-ASSISTENTE DI CANTIERE- 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Libero professionista dal 1997, si dedica alla direzione Lavori, 

contabilità e gestione delle opere sia pubbliche che private o con 

finanziamento regionale, pratiche catastali  e tavolari, Sicurezza e 

coordinamento, RSPP, Mediazione. 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal  1978– al 1983  SCUOLA SUPERIORE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ISTITUTO PER GEOMETRI DI TRIESTE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ ENTI PUBBLICI, SICUREZZA, 

CATASTO, TAVOLARE, MEDIAZIONE, COMPETENZE FISCALI, RSPP 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI GEOMETRA NEL 1983 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 ESAME DI STATO ABILITANTE LA LIBERA PROFESSIONE SUPERATO NEL 1987 

 possiede attestazione abilitativa rilasciata da agenzia formativa e vidimata da 

funzionario Regionale per i requisiti collegati agli adempimenti legislativi di cui al D.Lgs. 

494/96 e successive modificazioni, con il quale può esercitare il ruolo di coordinatore della 

sicurezza in fase di progetto ed esecuzione e dei relativi aggiornamenti. 

 Possiede attestazione ed è iscritto all’albo del Ministero dell’Interno per le lavorazioni ai 

sensi della Legge 818/1984 con il numero TS00 01001 G 00078. 

 Ha frequentato ed è abilitato a esercitare le funzioni di R.S.P.P ai sensi del D.Lgs. 

626/94 avendo superato l’esame del modulo  A) e frequentato e superato gli esami dei moduli 

B) e C) del comparto edilizia (ATECO 3) e pubblica amministrazione ed istruzione (ATECO 8). 

 Ha frequentato ed  ha attestato di frequenza ed esame finale di corso universitario di 

“TECNICO AMBIENTALE” anno 2007. 

 Ha frequentato ed ha conseguito diploma presso l’associazione “GEO.VAL Esperti” di 

perito estimatore esperto  frequentando e superando il corso tenuto dal professor Simonotti  

presso le sedi di Genova e Roma per le metodologie di stima del MARKET APPROACH E 

SISTEMA DI STIMA secondo gli insegnamenti di quest’ultimo. 

 Nell’ottobre 2012 ha conseguito abilitazione a MEDIATORE dopo aver frequentato con 

profitto e superato l’esame ministeriale previsto ed iscritto a Camera di mediazione ADR 

Institute. 

 Nel 2008 ha frequentato e  superato esame di Sloveno di Base presso istituto Srečko 

Kosovel di Trieste –corso con contributo regionale. 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/5043/23/Srecko-Kosovel
http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poet/item/5043/23/Srecko-Kosovel
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Regionale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE, SLOVENO 

• Capacità di lettura  [  buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [  buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [  buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CONDUZIONE CANTIERI EDILI  E  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA dal 1987 ad oggi.  

E’ STATO ISCRITTO ALL’ ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI IN QUALITÀ DI DIRETTORE TECNICO 

DELL’IMPRESA CO.GE.FER S.R.L. DI UDINE (UD) FINO AL 1996 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 CONDUZIONE CANTIERI EDILI  E  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA dal 1987 ad oggi. 

E’ STATO ISCRITTO ALL’ ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI IN QUALITÀ DI DIRETTORE TECNICO 

DELL’IMPRESA CO.GE.FER S.R.L. DI UDINE (UD)FINO AL 1996 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO COMPUTER CON ECDL, WORD, EXCEL,POWER POINT, CON ATTREZZATURE 

ANCHE PER STAMPA SU GRANDI FORMATI PRESSO IL PROPRIO STUDIO, 

COLLEGAMENTO A CAFDIRETTO PER PRATICHE FISCALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 ESAME DI 8° ANNO SUPERATO PRESSO IL CONSERVATORIO “G.TARTINI DI TRIESTE”- 

VIOLINO, PIANOFORTE COMPLEMENTARE 5°ANNO, TEORIA SOLFEGGIO, ARMONIA E 

STORIA DELLA MUSICA 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la sua opera come coordinatore della sicurezza per lavori privati 

quali: 

1. Costruzione di una casa di civile abitazione sulla p.c.n. 671/2 del 

C.C. di San Giuseppe valore finale circa Lire 650.000.000 pari ad 

€.335.696,98. 

2. Costruzione di una casa di civile abitazione sulla p.c.n. 2828/1 del 

C.C. di Valle S. Bortolo valore iniziale Lire 200.000.000 pari ad 

€.103.291,38 

3. Costruzione di una casa di civile abitazione tipo uni-familiare da 

erigere sulla p.c.n. 579/3 del C.C. di Muggia  valore Lire 460.825.000 

pari ad €. 237.996,25. 

4. E’ stato coordinatore in fase di progettazione per le opere urgenti di 

manutenzione straordinaria all’ edificio sito in via dei Porta n°57, valore 

finale L.103.031.480 pari ad €.53.211,32. 

5. E’ stato coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei 

lavori di “parziale demolizione, ricostruzione e restauro relativi al 4° 

Lotto della Casa per Sacerdoti della Parrocchia di S.Giovanni Decollato 

in Piazzale Gioberti n°7 via delle Docce 4, valore dichiarato 

L.305.502.657 pari ad € 157.778,95. 

6. E’ stato coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in 

fase di esecuzione oltre ad essere Direttore dei Lavori del restauro delle 

facciate dello stabile di via Isola d’Istria n°2 a Trieste, valore finale circa 

Lire 176.000.000 pari ad €.90.896,41. 

7. E’ stato coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione per i lavori “relativi alla messa in sicurezza e risanamento 

dello stabile di Via Cavana 14 a Trieste di proprietà dell’Immobiliare 

EPOCA S.r.l - importo stimato L. 2.735.780.215 pari ad €.1.412.912,57, 

ad oggi circa €.3.000.000,00. 

8.E’ stato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione delle opere relative alla ristrutturazione dell’appartamento 

sito al secondo piano dello stabile di via Cavana, 11 a Trieste di 

proprietà della Sig. Genel Gianna per un importo dei lavori stimato in 

Lire 120.000.000 pari ad €.61.974,82. 

9. E’ stato coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione per i lavori relativi alla “messa in sicurezza e ristrutturazione 

ed ampliamento dell’edificio sito al n° 14 di Via Antico a Trieste, 

importo dei lavori stimato in Lire 380.000.000 pari ad €.196.253,62. 

10. E’ stato coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione per i lavori di Sistemazione esterna dell’edificio sito al n° 10 

di via Martinelli a Muggia, sede della Concessionaria Mercedes-Benz 

F.lli Nascimben S.p.a., importo dei lavori stimato in Lire 280.000.000 

pari ad €.144.607,93. 

11. E’ stato coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione per le opere relative alla ristrutturazione ed 

ampliamento della casetta sita a Bagnoli della Rosandra -Trieste, al 

civico n° 151, valore Lire 270.000.000 pari ad €.139.443,36. 12. 
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   E’ stato coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (fino al 

grezzo) per i lavori di ampliamento dell’edificio sito a Trieste in via 

delle Milizie 9/2 e 9/3 importo presunto totale dei lavori L.800.000.000 

pari ad €. 413.165,52.- 

13.  E’ stato coordinatore in fase di progettazione e fase di esecuzione 

per la costruzione della casa trifamiliare di civile abitazione edificata 

sulla p.c.n 2923/26 del C.C. Di valle S. Bortolo in Loc. Fontanella a 

Muggia, importo stimato dei lavori di circa L.1.500.000.000 pari ad 

€.774.685,00. 

14. E’ stato coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di costruzione 

del deposito attrezzi e sistemazione idrogeologica sul fondo sito sulla 

p.c.n.334/9 del C.C. di Muggia importo presunto dei lavori stimato in 

Euro 65.565,70 

15. E’ stato progettista, Direttore dei lavori e coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della ristrutturazione e 

ampliamento dello stabile di civile abitazione di Scala Santa 163-165 a 

Trieste per conto di cliente privato. Importo dei lavori circa €. 

150.000,00. 

16. E’ direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione della Ristrutturazione ed Ampliamento  del 

fabbricato di civile abitazione di Via Cesare Rossi n°51 a Trieste, per 

clientela privata. Importo dei lavori circa €.1.000.000,00. 

E’ direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione della  

" Costruzione di un nuovo edificio unifamiliare , la recinzione parziale 

del fondo, la realizzazione della canalizzazione interna, nonchè per le 

opere di urbanizzazione previste, il tutto sulla p.c.n. 3065/1 del C.C. di 

S.M.M.Inf, in via Cesare Rossi." a Trieste, per clientela privata.  

Importo dei lavori circa €.200.000,00 
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  LAVORI PUBBLICI O EQUIPARATI: 

17. anche per l’ENEL e per la S.E.I. Ingegneria (gruppo ENEL), in 

particolare il sottoscritto ha partecipato in qualità di coordinatore 

per la progettazione ed in fase di esecuzione (oltre che in qualità di 

progettista parziale) alla realizzazione delle opere di 

ristrutturazione dello stabile ora di proprietà della Regione 

autonoma F.V.G di Corso Cavour, 1 via Torrebianca, 2 a Trieste 

(importo L. 3.500.000.000 pari ad €. 1.807.599,14)-  

18. e per la realizzazione del nuovo “Contact Center” dell’ENEL 

situato nel complesso ENEL di Udine in via Uccellis, 5( importo 

L.2.200.000.000 pari ad €.1.136.205,18). 

  Inoltre è stato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per 

le seguenti opere: 

1. il rifacimento dei servizi igienici siti al II° piano e della centrale 

termica del Commissariato di P.S. di Opicina  - Genio Civile 

Trieste(€.3.672,76). 

2. L’adeguamento degli impianti tecnologici e sicurezza sul posto di 

lavoro.-Legge 626/94-al Commissariato della Polizia di Stato a Muggia- 

Genio Civile Trieste (importo parcella €.2.374,43). 

3. I lavori di manutenzione ordinaria del Palazzo dei Lavori Pubblici  di 

Trieste (importo parcella –Genio Civile Trieste (€ 1.253,21).  

4. Per l’adeguamento delle linee e dei quadri elettrici del Palazzo di 

Giustizia (importo lavori €. 214.276,22) e somma urgenza relativi alla 

riparazione delle pluviali e del velario del Palazzo di Giustizia (importo 

lavori €.  87.135,00) per un totale per lavori di €.301.411,22 – Genio 

Civile Trieste. 

 

  5. Per i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento a norma 

della centrale termica del Palazzo di Giustizia di Trieste - Genio Civile 

Trieste (importo parcella .€. 4.325,42). 

6. Ha collaborato allo svolgimento degli incarichi di Coordinatore della 

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i Lavori di 

ristrutturazione ed adeguamento funzionale e tecnologico degli impianti 

della Caserma di P.S. - G.C.3886 Complesso Demaniale DUCHESSA 

D'AOSTA in SAN SABBA a TRIESTE, Importo lavori €.1.534.762,78 

–Genio Civile Trieste. 

7. E’ stato aggiudicatario e ha svolto in associazione temporanea fra 

professionisti, il Servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione e di Esecuzione per conto del Provveditorato alle OO.PP. 

per il Veneto-Trentino Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia, Sede 

coordinata di Trieste, per i lavori per la realizzazione dei lavori di 

adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi e 

abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio in via Fleming n. 

22 sito nel comprensorio universitario di Piazzale Europa n. 1 nel 

Comune di Trieste"importo dell‘incarico €.27.401,15;  

 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 

[ MANZARA MANRICO] 

 www.curriculumvitaeeuropeo.org 

  

 

  Per il Comune di Trieste in tempi recenti, ha eseguito i seguenti 

incarichi: 
Scuole elementari e medie inferiori Manutenzione Straordinaria anno 
2007.    
(codice opera 05054-05055)- Impegno spesa cap. 11213 e 11313- Imp. 
07/5244 e 07/5245 
Incarico Professionale di Coordinamento della Sicurezza per 
l’esecuzione Lavori. 
D.M.4 aprile 2001 e ss.mm. e ii.- opere in classe I categoria C) 

Importo totale dell’incarico finale €.43.395,82.- inclusi IVA e contributi 

previdenziali. 
(Importo la vori circa €.1.164.375,00) 

Scuole elementari Manutenzione Straordinaria anno 2009.    
(codice opera 7060)- Impegno spesa cap. 11213 - Imp. 09/5387) 
Approvazione con del. Giunt.n.481 dd.10/09/2009    
Incarico Professionale di Coordinamento della Sicurezza per 
l’esecuzione Lavori. 
D.M.4 aprile 2001 e ss.mm. e ii.- opere in classe I categoria C) 

Importo totale €.22.839,82.- inclusi IVA e contributi previdenziali. 
(importo per lavori circa€.690.552,00) 

 

PATENTE O PATENTI  A;B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   
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