
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

.•".
'•..*

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

E-mail

MARTIN TROCKER

martin.trocker@agenziademanio.it

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Da Luglio 2018 ad oggi
Agenzia del Demanio - Dirczione Regionale Trentino Alto Adige
Piazza del Tribunale 2, Balzano (BZ);
Esperto Tecnico Lavori
Contratto a tempo indeterminato
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di opere pubbliche in ambito edile
Opere in fase di progettazione:

Lavori di ristrutturazione edilizia presso il Palazzo degli Uffici Finanziari a Balzano (BZ) per
la riallocazione di uffici di amministrazioni centrali, importo lavori previsto € 580.000;
Lavori di ristrutturazione edilizia di un'immobile demaniale per la riallocazione della
Caserma dei Carabinieri di Lana d'Adige (BZ), importo lavori previsto € 493.000;

Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) nell'ambito di servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura (S.I.A.) per la realizzazione di opere pubbliche
Servizi conclusi:

Verifica della vulnerabilità sismica, caratterizzazione del terreno, rilievo BIM e diagnosi
energetica sugli immobili demaniali denominati, "Castelletto" all'interno del Parco Ducale a
Bolzano (BZ) ed "Ex Casa Cantoniera" a Lana d'Adige (BZ), importo del servizio € 90.000;

Servizi in esecuzione:

Lavori di ristrutturazione edilizia presso l'immobile demaniale denominato "Ex Pretura di
Caldaro (BZ)" con efficientamente energetico e miglioramento sismico dell'edificio già
destinato a Caserma dei Carabinieri, realizzazione di un nuovo alloggio di servizio e
sistemazione delle pertinenze esterne, importo dei lavori previsto € 950.000

Membro/Presidente di Commissione Tecnica per la valutazione tecnica di offerte relative a
lavori, forniture e servizi di opere pubbliche in ambito civile, edile ed ambientale.
Valutazioni tecniche di offerte in veste di Presidente della Commissione:

1) Procedura aperta per l'affìdamento dei servizi di architettura e ingegneria (S.I.A) post audit
sismico comprendenti diagnosi energetica, caratterizzazione del terreno, rilievo da restituire
in modalità BIM, e redazione del progetto definitivo ed esecutivo di miglioramento/
adeguamento sismico e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei
seguenti immobili di proprietà dello Stato:

Scuola alpina della Guardia di Finanza a Predazzo (TN) - schede TNB0259 e
TNB0365;
Caserma Colbricon - Cimon della Guardia di Finanza in località Passo Ralle (TN) -
scheda TNB0058;
Soggiorno montano della caserma Sass Maor della Guardia di Finanza in località
Passo Ralle (TN) - scheda TNB0391; importo complessivo del servizio € 963.000.

Valutazioni tecniche di offerte in veste di Membro della Commissione:

1 ) Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di bonifica del terreno demaniale sito nell'area
del Forte di Fortezza (BZ) - scheda BZB0547; importo dei lavori €1.109.800;
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• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

2) Procedura negoziata per l'affìdamento dei servizi di architettura ed ingegneria (S.I.A) di
verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, caratterizzazione del terreno, rilievo
da restituire in modalità BIM, e redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
(PFTE) dei seguenti immobili di proprietà dello Stato:

Ex Casa Littoria di Trento (TN) - schede TNB0198; importo del servizio € 98.000;
Commissariato della Polizia di Stato di Rovereto (TN) - scheda TNB0424; importo del
servizio € 53.000.

Da Luglio 2015 a Luglio 2018
Studio di Ingegneria Bergmeister s.r.l.
via Isarcol, Varna (BZ);
Progettazione architettonica, strutturale, antincendio ed impiantistica, Project Management;
Contratto a tempo indeterminato
Ingegnere

Da Settembre 2011 a Luglio 2015
Studio di Ingegneria PlanTeam | PM-Service | Seehauser & Partner s.r.l.
Via del Macello 29, Balzano (BZ);
Progettazione architettonica, strutturale e dirczione dei lavori
Contratto a tempo indeterminato
Ingegnere

Da Luglio 2008 a Luglio 2011
Studio di Ingegneria Schlaich Bergermann & Partner GmbH
Hohenzollernstr. 1, Stoccarda (D);
Progettazione di strutture leggere, di tensostrutture e di impianti per l'energia rinnovabile;
Contratto a tempo determinato
Ingegnere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professional) oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Da Marzo 2017 a Maggio 2017
Ordine degli Ingegneri di Balzano

Corso di specializzazione in prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 05/08/2011

Iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio del Ministero dell'lnterno (D.M. 05/08/2011)

Da Gennaio 2014 a Febbraio 2014

Scuola professionale provinciale per l'industria e l'artigianato

Corso di formazione Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi del Digs. 81/2008

Abilitazione per Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Dal 2003 al 2011
Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Ingegneria
Ingegneria Edile e Architettura (Classe 4/S)

Dottore Magistrale in Ingegneria Edile
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea Specialistica

Dal 1998 al 2003
Istituto Tecnico per Geometri
"Peter Anich"
Topografia, Estimo, Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni

Diploma di Geometra
Scuola Secondaria di Secondo Grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
camera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUE TEDESCO, ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Wrere e lavorare con altre persone, in
ambiente multìculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

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

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, eec.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinar'!, eec.

INGLESE

Eccellente

Buono

Eccellente

SPAGNOLO

Buono

Elementare

Buono

OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI

OTTIME COMPETENZE ORGANIZZATIVE

OTTIME COMPETENZE TECNICHE

PATENTE O PATENTI B
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