
 

 

D R .  I N G .  R U P E R T  M A R I N E L L I  

CURRICULUM VITAE 

 

1993 – 2000 Laurea in ingegneria civile all’università Leopold 
Fränzens Università di Innsbruck 

1999 – 2000 Lavoro come collaboratore all’istituto di idraulica 
all‘ Università di ingegneria di Innsbruck, prof. 
Scheuerlein 

2000 – 2001 Ingegnere presso il laboratorio prove materiali a 
Strass in Z. 

Gennaio 2001 Esame di stato A,B,C a Trento, dal 2001 libero 
professionista 

Ottobre 2001 Corso di coordinatore per la sicurezza sec. decreto  
1200/A 

2001 – 2006  Elaborazione di vari progetti e direzione lavori, 
coordinatore in collaborazione con studio Ing. 
Seehauser 

Agosto 2006  Studio d’ ingegneria Ing. Marinelli Rupert 
 

ESTRATTO DI PROGETTI SVOLTI 

  

Verifiche di progetti per vari committenti, tra cui  STA 
• Stazione ferroviaria di Naturno – realizzazione progetto pilota “Posteggi per biciclette”, 2013 
• Stazione ferroviaria di Gargazzone – realizzazione progetto pilota “Posteggi per biciclette”, 2013 
• Stazione ferroviaria di Postal-Lana – realizzazione progetto pilota “Posteggi per biciclette”, 2014 
• Safety Park – Barriere antirumore, Comune di Vadena, 2016 
• Funicolare della Mendola, stazione di valle, Comune di Caldaro, 2017 

Commissioni tecniche per valutazione gare d’appalto  per STA 
• Rimessa treni di Soprabolzano, Comune Renon 
• Barriere fonoassorbenti lungo la linea del Brennero, Vipiteno 
• Linea ferroviaria della Val Pusteria, stazione di Versciaco, Comune di San Candido 

Sistemazione e miglioramento della SP9 dal km 11,5 al km 13,27 Val d’Ultimo 
Progettista generale, Progettazione, rilievo, direzione lavori, coordinazione per la sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione, direzione lavori da febbraio 2016  
Importo lavori: 15.994.674,72 € 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio tecnico strade ovest 

Approvvigionamento idrico e fognatura del Colle 
Progettazione definitiva ed esecutiva, rilievo, coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione 
Importo lavori: 6.842.989,29 € 
Committente: Seab spa 

Risanamento scuola Riscone e realizzazione palestra  
Progettazione statica, DL statica e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
dal 2015 
Committente: Comune di Brunico, dal 2018 in fase di realizzazione 

Centro scolastico San Candido 
Progettazione statica, DL statica, dal 2016 
Committente: Comune di San Candido 



 

IDA Sarentino – Adeguamento depuratore e vari inter venti di miglioria 
Progettazione, rilievo, direzione lavori, coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione e 
esecuzione 
Importo lavori: 868.320,13 € 
Periodo di progettazione/realizzazione: 2011-2015 
Committente: Eco-Center 

Risanamento alloggi del Ministero della Difesa in v ia Palade 79 a Merano 
Progettazione, rilievo, direzione lavori, coordinazione per la sicurezza  in fase di progettazione e 
esecuzione 
Importo lavori: 150.000,00 € 
Periodo di progettazione/realizzazione: 2009-2010 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio ediliza est 

Realizzazione del serbatoio "Eicher" per acqua pota bile a Prissiano nel Comune di Tesimo 
Progettazione generale, statica, topografia, direzione lavori, coordinazione per la sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione 
Importo lavori: 600.000,00 € 
Periodo di progettazione/realizzazione: 2008-2011 
Committente: Consorzio acqua potabile Prissiano 

Protezione dalle piene della città di Vipiteno, uff icio bacini montani 
Progettazione preliminare e di massima, spostamento infrastrutture, statica, topografia, coordinazione per 
la sicurezza in fase di progettazione in ATI con Studio Galli, Ing. Mintah 
Importo lavori: 16.000.000,00 € 
Periodo di progettazione/realizzazione: 2008-2009 
Committente: Ufficio bacini montani 

Concorso d'idee Europeo "Allacciamento sud della li nea ferroviario della Val Pusteria", ex equo 2° 
classificato, nessun primo premio  
Concorso idee per l'allacciamento della line ferroviaria della Val Pusteria – Val di Riga 
Importo lavori stimato: 17.000.000,00 € 
Periodo concorso: 2008 – 2° premio ex aequo (nessun 1° premio assegnato) 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano – Rip. 38 Mobilità - Ufficio pianificazione e trasporto   merci 

Concorso Europeo " Circonvallazione dell'abitato di  Selva di Val Gardena sulla ss 242 Val Gardena 
- Selva ", 2° classificato, ufficio appalti 
Concorso di progettazione per la circonvallazione di Selva Gardena – Val Gardena 
Importo lavori stimato: 32.000.000,00 € 
Periodo concorso: 2009 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano - Ufficio appalti 11.5 

Prezziario della Provincia Autonoma di Bolzano per lavori edili 2007-2013 
Rielaborazione del prezziario nel periodo 2007-2013 in ATI con Ing. Mintah 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano 

Sistemazione strada della Val d’Ega km 0,00-1,26 Ga lleria „Cornedo“ e svincolo Cardano  e 
Sistemazione strada della Val d’Ega km 1,26-2,84 Ga lleria „Campegno“,  
Assistenza giornaliera – 2001-2006 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano, per studio Seehauser & Partner 
 
 
Bolzano, 18/02/2019 
 
 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 


