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INFORMAZIONI PERSONALI Ing. BRAGAGNOLO Denis 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Energy Manager di Ateneo  
Waste Manager di Ateneo 
Referente di Settore Energy Management ed Edilizia Sostenibile  
Responsabile tecnico e coordinatore della gestione della 
sicurezza antincendio del Campus Scientifico dell’Ateneo 
 
Funzionario Categoria D c/o Area Servizi Immobiliari e Acquisti 
Università Ca’ Foscari Venezia 

 

Da Marzo 2021 a tutt’oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Giugno 2019 a tutt’oggi 

Responsabile Tecnico e Coordinatore della Gestione della Sicurezza 
Antincendio del Campus Scientifico di Ateneo 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Tale figura è prevista nell’ambito del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.G.S.A.) 
secondo la Strategia S5 descritta dal D.M. 03.08.2015 “Codice di Prevenzione Incendi” e s.m.i.  
La Gestione della Sicurezza Antincendio si focalizza sull’individuazione di misure gestionali ed 
organizzative, sia in termini preventivi sia in fase di emergenza, al fine di garantire e mantenere un 
adeguato livello di sicurezza antincendio, con particolare riguardo agli edifici con Certificato di 
Prevenzione Incendi rilasciato in deroga. 

 
Waste Manager di Ateneo 
Università Ca’ Foscari Venezia 
Il Waste Manager di Ateneo rappresenta l’Università Ca’ Foscari Venezia all’interno del Gruppo di 
Lavoro Rifiuti in ambito della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (R.U.S.) e in tutti i 
contesti che richiedano la specifica competenza. 
Il Waste Manager si avvale della collaborazione di altre figure previste in Ateneo nonché dei referenti 
tecnici di sede, per la raccolta di dati nelle sedi, l’elaborazione di report e per le necessarie 
collaborazioni operative con la ditta incaricata del servizio di pulizia e raccolta rifiuti. 

 
▪ Waste Manager di Ateneo. 

▪ Supporto alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (R.U.S.). 

▪ Membro in gruppo di lavoro “Rifiuti” nella rete R.U.S. 

▪ Membro in gruppo di lavoro “CAM Rifiuti” presso Regione Veneto. 

 

Da Marzo 2019 a tutt’oggi 

Referente di Settore 
Area Servizi Immobiliari ed Acquisti – Settore Energy Management ed Edilizia 
Sostenibile, Università Ca’ Foscari Venezia 
Il Settore Energy Management ed Edilizia Sostenibile presidia le attività di energy management nel 
monitoraggio e nell’analisi dei consumi, proponendo soluzioni migliorative e predisponendo attività e 
azioni utili a conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche e della qualità ambientale negli 
edifici dell’Ateneo. 
Inoltre, contribuendo attivamente nei vari progetti promossi dall’Ateneo, integra le attività dell’Area 
supportando la diffusione e l’applicazione degli aspetti aventi ricaduta in tema di sostenibilità ed edilizia 
sostenibile. 
Le attività del settore sono coadiuvate dall’Energy Manager, nominato "Responsabile per la 
Conservazione e l’Uso Razionale dell’Energia", ricorrendo in Ateneo l’obbligo della nomina come 
previsto dall’art.19 della Legge n.10/91.  
 

▪ Nomina a RUP ed attività di supporto al RUP. 

▪ Predisposizione bandi di gara, per servizi di progettazione ed esecuzione di lavori, con riferimento al 
piano triennale delle OO.PP. ed elenco annuale. 

▪ Membro di commissioni giudicatrici e seggi di gara, Criteri dell’Offerta Economicamente Più 
Vantaggiosa (OEPV) e del Massimo Ribasso (MP). 
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▪ Membro di commissioni di validazione. 
 

 

Da Novembre 2017 a tutt’oggi 

Energy Manager di Ateneo 
Università Ca’ Foscari Venezia 
L’Energy Manager è il soggetto che ha il compito di gestire ciò che riguarda l’energia all’interno di 
un’azienda, un ente pubblico, o più in generale una struttura, verificando i consumi, ottimizzandoli e 
promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili. 

 
▪ Energy Manager di Ateneo. 

▪ Supporto alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (R.U.S.). 

▪ Membro in gruppo di lavoro “Energia” nella rete R.U.S. 

▪ Iscritto alla Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia (F.I.R.E.). 

▪ Premio CompraVerde 2018 Regione Veneto e Menzione speciale rilasciata a Ca’ Foscari. 

Da Maggio 2016 a Marzo 2019 Funzionario tecnico – Categoria D 
Area Servizi Immobiliari ed Acquisti, Ufficio Speciale Sviluppo Edilizio, Università 
Ca’ Foscari Venezia 
L’Ufficio Speciale Sviluppo Edilizio gestisce i processi relativi ai progetti edilizi per la 
costruzione/ampliamento/ristrutturazione di infrastrutture in futura dotazione all’Ateneo. L’attività 
dell’Ufficio consiste non solo nell’espletamento delle relative pratiche tecnico-amministrative, ma 
anche nella gestione dei vari aspetti logistici volti al raggiungimento della piena operatività degli edifici. 

 
▪ Nomina a RUP ed attività di supporto al RUP. 

▪ Nomina a commissario di concorso per assunzione personale tecnico. 

▪ Predisposizione bandi di gara, per servizi di progettazione ed esecuzione di lavori, con riferimento al 
piano triennale delle OO.PP. 

▪ Membro di commissioni giudicatrici e seggi di gara, Criteri dell’Offerta Economicamente Più 
Vantaggiosa (OEPV) e del Massimo Ribasso (MP). 

▪ Membro di commissioni di validazione. 
 
Ambiti di lavoro: Residenza Studentesca San Giobbe (20Mln Euro), Residenza Studentesca Via 
Torino (11Mln Euro), Edificio Epsilon Campus Via Torino (8,5Mln Euro), Bonifica Ambientale 
Residenza Studentesca di Via Torino (2Mln Euro), Impianto di Trigenerazione Campus Scientifico 
(750.000Euro), Interventi di efficientamento energetico, Protocolli di sostenibilità (LEED, CAM, etc). 
 

Da Novembre 2011 a  

Maggio 2016 

Tecnico di Laboratorio – Categoria C / PART-TIME 
Laboratorio di Rilevamento e Geomatica, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile 
ed Ambientale, Università degli Studi di Padova 
▪ Attività di supporto al Laboratorio, convenzione conto terzi, supporto alla didattica e alla ricerca. 

▪ Docenza/Seminari agli studenti durante gli anni accademici, con riferimento agli strumenti di misura 
topografici (gps, laser scanner, total station, fotogrammetria) e di indagine strumentale (indagini 
termiche con termocamera, analisi delle dispersioni termiche di componenti edilizi ed impiantistiche). 

▪ Squadra di emergenza antincendio e primo soccorso. 

 

Da Novembre 2011 a  

Maggio 2016 

Libera Professione 
Ing. Denis Bragagnolo, Borgoricco (PD) 

 ▪ Attività di consulenza e libera professione su progettazione edilizia architettonica e strutturale, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pubblico spettacolo ed eventi 
fieristici. Ambito attività: edilizia residenziale e produttiva. 

▪ Diagnosi e valutazioni energetiche in fabbricati a varia destinazione funzionale, valutazioni 
energetiche su componenti edilizi ed impianti, detrazioni fiscali e riqualificazione energetica, fonti 
rinnovabili ed energie alternative.  Ambito attività: edilizia residenziale e produttiva. 

▪ Socio ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica), ANIT (Associazione Nazionale per 
l’Isolamento Termico ed Acustico) e ALV (Associazione Linea Vita). 
 

Da Febbraio 2006 a  

Novembre 2011 

Tecnico di Laboratorio – Categoria C  
Laboratorio di Rilevamento e Geomatica, Dipartimento di Architettura Urbanistica 
e Rilevamento, Università degli Studi di Padova 

 ▪ Attività di supporto al Laboratorio, convenzione conto terzi, supporto alla didattica e alla ricerca. 

▪ Cultore della materia: TOPOGRAFIA. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

▪ Progetto RAMSES di Insula Spa: supporto alla DL nel controllo dell’acquisizione, elaborazione, 
restituzione e procedure di controllo di dati laser scanner sulla pavimentazione di Venezia isola. 

▪ Squadra di emergenza antincendio e primo soccorso. 

▪ Referente per il Direttore di Dipartimento DAUR in ambito sicurezza dal 2009 

2021 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

2013 

 

 

 

2005 

 

 

 

2005 

 

 

 

2004-2005 

 

 

 

1998-2004 

 

 

1993-1998 

 

Abilitazione Professionista Antincendio 
Corso abilitante al ruolo di Professionista Antincendio ai sensi della legge ex-Legge 
n.818/84 e s.m.i. 
 
Corso in Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) 
Corso di formazione per Energy Manager ed Esperti in Gestione dell’Energia 
Fondazione Fenice Onlus – Fenice Green Energy Park, Padova (PD) 
 

Master Universitario 
Master di I° Livello in “Scienza e Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza” 
Università Ca’ Foscari Venezia – Challenge School 

 
Abilitazione RSPP 
al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in tutti i 
settori ATECO. 
 

Formatore in materia di Sicurezza 
In materia di Salute e Sicurezza, contestualmente al completamento del Master, 
secondo il D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni. 
 

Idoneità Tecnica Antincendio Rischio Elevato 
Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio Rischio 
Elevato, rilasciato dai VVFF.  
 
Borsa di Studio 
“Studio e sviluppo di sensori GPS per applicazioni alla navigazione e geodesia” Università degli 
Studi di Padova – C.I.S.A.S. 

 
Coordinatore per la Sicurezza dei Cantieri 
Corso professionale abilitante “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori” - D.LGS. 494/96 e rilascio attestato frequenza. 
 
Borsa di Studio 
“Sviluppo di capacità e competenze per la gestione e valorizzazione di attività tecnico-produttive 
nel campo della conservazione del patrimonio architettonico” - Università degli Studi di Padova. 

 
Abilitazione alla professione 
Abilitazione alla professione di Ingegnere (2004) ed Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di 
Padova al numero 4375, Sezione A, Settore Civile/Ambientale-Industriale-Informazione (2005). 
 

Laurea in Ingegneria Civile  

Laurea in Ingegneria Civile (indirizzo Strutture) V.O. quinquennale con votazione finale di 

105/110 presso l’Università degli Studi di Padova. Aprile 2004, durata degli studi: 5 anni. 

 

Diploma di Geometra 
Diploma di Geometra ad indirizzo sperimentale E.T.A. conseguito nel 1998 con votazione finale 
di 56/60 presso “ITSCG 8 Marzo” di Mirano (VE). Durata effettiva degli studi: 5 anni. 

 

Lingua madre Italiano 
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Le informazioni nel presente documento sono rese anche ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 
 
Venezia, 29.03.2021 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali CORSI DI FORMAZIONE 
“Il decreto “sblocca cantieri”: impatti, operatività e criticità della nuova disciplina” (Set-2019). 
“Il codice della privacy” (Ago-2019). 
“Fondamenti dei principali sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici” (Giu-2019). 
“L' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (2° ed.)” (Giu-2019). 
“Corso operativo sulla P.A. digitale: Gestione e conservazione dei documenti e dei fascicoli, banche 
dati di interesse nazionale, big data e servizi al cittadino, privacy. (I Livello)” (Mag-2019). 
“Il RUP le nuove competenze specifiche per il Responsabile Unico del Procedimento” (Feb-2019). 

“Laboratorio di Public Speaking” (Nov-2018). 

“Criteri minimi ambientali nei lavori pubblici ai sensi del d.lgs 50/2016 e 56/2017: nozioni generali ed 
esempi di applicazioni” (Lug-2018). 

“L'efficienza energetica: il contributo delle tecnologie impiantistiche” (Lug-2018). 

“Piano Formativo Nazionale sulla nuova disciplina dei contratti pubblici e  concessioni” Regione 
Veneto (Apr/Mag-2018). 

“Nuova disciplina dei contratti pubblici” Scuola Naz. dell’Amm.ne (Nov-2017). 

“Codice Appalti D.Lgs 50/2016” (Ott-2016, Mag-2017, Giu-2017). 

“Tecnici certificatori energetici ai sensi del DPR. 75/2013” (Apr-2014). 

 

ABILITAZIONI 

Professionista Antincendio secondo ex-Legge 818/84 e s.m.i. (febb-2021) 

RSPP e Formatore sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08 ed Accordo Stato Regioni (Ott-2018) 

Coordinatore per la Sicurezza Cantieri (giu-2006) 

Abilitazione alla professione di Ingegnere (sett-2004) 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
 

 ▪ Buona/Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione). 

▪ Buona/Ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale, grafica e CAD. 

▪ Buona/Ottima padronanza nell’uso di software per calcolo strutturale, progettazione architettonica, 
sicurezza cantieri e risparmio energetico. 

Patente di guida B 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successivo Regolamento 
Ue 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation). 




