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CURRICULUM VITAE  di Felice Martino 

E’ nato a Picerno (Pz) il 10-12-1965.Coniugato, con residenza a Parma in Stradello Bartolini,6.- 

 

Si è laureato Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e Pianificazione Territoriale con indirizzo Ambientale presso il Politecnico di Milano il 20-

12-1990. 

 

Da gennaio del  1991 al  1993 si è occupato della progettazione esecutiva ed avviamento di impianti di trattamento e selezione meccanica  di rifiuti 

solidi urbani  ed impianti di compostaggio presso la  SpA ingg. De Bartolomeis di Milano. 

 

Dal  1994 al 2000, dipendente di  aziende   operanti  nel settore del trattamento delle acque reflue civili ed industriali, si è occupato di: 

 Progettazione esecutiva impianti di trattamento acque reflue civili ed industriali; 

 Coordinamento lavori, ufficio acquisti, supporto tecnico nella fase di avviamento degli impianti; 

 Coordinamento attività di manutenzione agli impianti; 

 Direttore tecnico (ai fini dell’iscrizione all’albo dei costruttori) e responsabile di commessa per l’esecuzione di appalti per Enti pubblici e privati; 

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.L.vo 626/94. 

 

Dall’anno 2001 svolge attività  di libero professionista e consulente di impresa nel settore dell’ingegneria civile  ed ambientale. 

 

Dal 2010 svolge attività di consulenza tecnica d’ufficio (CTU)  presso il  tribunale di Parma. 

Altre informazioni 

Ha conseguito l’attestato di frequenza  al corso di  formazione di 120 per il ruolo di responsabile della sicurezza - D.L.vo 626/94 (anno 1996)- presso  CISITA (PR); 

 

Ha conseguito l’attestato di frequenza  al corso di 120  ore per la formazione  del coordinatore della sicurezza,  per i cantieri mobili e temporanei,  ai sensi  della 

L.494/96 (anno 1997)- presso l’Ord.ingg. di Parma-; 

Ha frequentato un corso di aggiornamento su “ L’organizzazione nelle imprese di servizi” presso la SDA Bocconi di Milano – novembre 1998- 

Ha conseguito il Master in “Trattamento delle acque industriali” a Milano nel 2003. Organizzato dal WTA e ATI. 

Ha frequentato il corso di aggiornamento sulle costruzioni in cemento armato in zona sismica, organizzato dall’ord.Ingegneri e Università di Parma nel 2007/2008. 
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- Ingegneria per l’Ambiente –  

SETTORE ACQUE REFLUE DI ORIGINE CIVILE ED INDUSTRIALE 

1. Progettazione integrale di impianti di trattamento acque reflue per:  

o Centri abitati (piccole comunità,  municipali ,  villaggi , alberghi, ristoranti, centri commerciali), con l’applicazione dei seguenti processi di 

trattamento: 

 sollevamento /pompaggio dei reflui; 

 grigliatura grossolana, grigliatura fine, dissabbiatura/disoleatura meccanica; 

 sedimentazione primaria; 

 processi biologici: fanghi attivi con nitro/denitro,  SBR, MBBR, filtri percolatori; 

 sedimentazione finale, flottazione DAF; 

 disinfezione finale con  agenti ossidanti chimici o processi fisici (raggi UV); 

 trattamenti terziari per recupero acque per usi agricoli/industriali/civili; 

 fitodepurazione. 

 trattamento fanghi mediante processi di digestione/aerobica, anaerobica, disidratazione meccanica. 

2. Progettazione integrale di impianti di trattamento acque reflue di origine industriale:  

Reflui originati da attività produttive  delle seguenti tipologie: 

o Industria lavorazione del pesce (inscatolamento, congelamento, scongelamento,lavorazione varie, etc); 

o Lavorazione latte: confezionamento, produzione di formaggi  freschi e stagionati, produzione di panna e burro, yogurt, etc; 

o Lavorazione ortofrutticoli, produzione bevande e succhi di frutta; 

o Lavorazione vegetali, verdura, pomodoro, patate, ortofrutta in genere;; 

o cantine vinicole: pigiatura ed imbottigliamento; 
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o Produzione gelati; 

o Industria alimentare in genere; 

o Industria cosmetica (produzione profumi e creme, etc),; 

o Lavanderie/tintorie industriali; 

o Industria della macellazione: bovini, ovini, suini, struzzi, etc.; 

o Industria della lavorazione della carne: salumifici (produzione di prosciutti cotti, crudi, mortadelle, affettaggio salumi, etc.); 

 

SETTORE RIFIUTI 

Progettazione di sistemi di trattamento rifiuti solidi urbani:  

o Isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti; 

o Impianti di compostaggio; 

o Impianti per la produzione di biogas da  biomasse con sistemi di digestione anaerobica a secco/umido  con cogenerazione elettrica; 
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ALCUNE PRINCIPALI    REFERENZE  NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE E FOGNATURE  

     

Nr. Tipologia Specifica delle opere realizzate Importo 
netto 
In € 

Tipologia delle 
prestazioni 

Committente  Anno 

 Impianto di trattamento acque reflue da industria 
gastronomica – Nuova Jolly (MO): Processo 
chimico-fisico di flottazione e secondo stadio di 
trattamento biologico a fanghi attivi discontinuo 
(SBR) 

100.000 € Progettazione esecutiva 
D.L. 

Cami depurazioni 2016 

1 Impianto di depurazione ospedale  di kingasani 
RDC  (Africa) da 1500 ab.equivalenti: 
Tipologia processo: Biologico a Fanghi attivi , 
continuo 

150,000 Progettazione 
esecutiva, D.L- 

Istituto Palazzolo 
(BG) 

2015 

2 Impianto di depurazione macello bovini da 110 mc/g 
e 3.300 ab.equivalenti . Roccastrada (GR). 
Tipologia processo: Chimico-fisico+ Biologico a 
Fanghi attivi – Nitro-Denitro (SBR) 

200.000 € Progettazione esecutiva 
D.L. 

GR-System 2014 

3 Costruzione impianto di depurazione delle acque  
reflue provenienti dal  Caseificio “BIO HOMBRE” 
(MO)- Produzione parmigiano reggiano-. 
Tipologia processo: Biologico a Fanghi attivi – 
(SBR) 

60.000 € Progettazione esecutiva 
D.L. 

CAMI 
DEPURAZIONI 
SRL 

2014 

4 Impianto di trattamento acque di scarico 
stabilimento per la produzione di Burro- Ditta 
MONTANARI & GRUZZA- (REGGIO EMILIA): 
Tipologia processo: Chimico-fisico+ 

70.000 € Progettazione esecutiva 
D.L. 

CAMI 
DEPURAZIONI 
SRL 

2014 

5 Costruzione impianto di depurazione delle acque  
reflue provenienti dal  Caseificio “COOPERATIVA 
SOCIALE SPILAMBERTESE” (MO)- Produzione 
parmigiano reggiano-. 
Tipologia processo: Biologico a Fanghi attivi – 

80.000 € Progettazione esecutiva 
D.L. 

CAMI 
DEPURAZIONI 
SRL 

2013 
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(SBR) 

6 Rifacimento rete fognaria percolati impianto di 
compostaggio Agrienergia spa- S.Pietro in Casale 
(BO) 

50.000 € Progettazione esecutiva Agrienergia spa 2012 

      

7 Costruzione impianto di depurazione delle acque  
reflue provenienti dal mattatoio provato di  Bovini, 
Fratelli Vincenzi. Soliera (MO)   
Tipologia processo: Biologico a Fanghi attivi – 
(SBR)+ Fitodepurazione 

30.000 € Progettazione esecutiva 
D.L. 

GR-System 2013 

8 Ampliamento piattaforma di stoccaggio e 
pretrattamento rifiuti liquidi speciali presso il 
depuratore Indecast sr in Castiglione delle Stiviere 
(MN). Tipologia processo: Biologico a Fanghi 
attivi Nitro-Denitro-Continuo 

1.000.000 € Progettazione 
reliminare-defintiva-
esecutiva 

Indecast srl 2011 

9 Impianto di depurazione acque reflue  da 
confezionamento  formaggi stagionati . 
Tipologia processo: Chimico-fisico+ Biologico a 
Fanghi attivi – Nitro-Denitro (SBR) 

85.000 € Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori 

Gennari Vittorio 
SPA 
Parma 

2011 

10 
 

Costruzione  impianto di depurazione  per il macello 
comprensoriale . Comunità Montana Feltrina (PU). 
Tipologia processo: Biologico a Fanghi attivi – 
Nitro-Denitro (SBR) 

180.000 € In ATI_ Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori e contabilità. 

Comunità Montana 
Feltrina 

2011 

11 Costruzione impianto di depurazione delle acque  
reflue provenienti dallo stabilimento PARMACOTTO 
SPA DI SAN VITALE BAGANZA (PR)- Produzione 
prosciutti cotti. Tipologia processo: Chimico-
fisico+ Biologico a Fanghi attivi – Nitro-Denitro 
(SBR) 
 

220.000  € Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori e contabilità.  

Allegri Ecologia srl 
(PR) 

2010 

12 Costruzione impianto di depurazione delle acque 
reflue provenienti dallo stabilimento BM 
Gastronomia srl, lavorazione alimentari: 

120.000 € Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 

BM Gastronomia srl 
San polo di Torrile 
(PR) 

2010 
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Tipologia processo: Chimico-fisico lavori . 

13 Costruzione impianto di depurazione delle acque 
reflue provenienti dallo stabilimento KRAS –per lo 
stabilimento di–Sezana –in SLOVENIA- Produzione 
di prosciutti crudi e coppe. 
Tipologia processo: Chimico-fisico+ Biologico a 
Fanghi attivi – Nitro-Denitro (SBR) 

230.000 € Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori . 

Rei service srl (PR) 2010 

14 Lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di 
depurazione delle acque reflue provenienti dallo 
stabilimento FABBRI SPA (BO). Produzione 
sciroppi e preparati per gelati. 

260.000 € Progettazione 
preliminare 

Fabbri spa 2010 

Nr. Tipologia Specifica delle opere realizzate Importo 
netto 
In € 

Tipologia delle 
prestazioni 

Committente  Anno 

15 
 

Manutenzione straordinaria all’impianto di 
depurazione delle acque di scarico proveniente 
dalla lavorazione del latte presso lo stabilimento 
GENNARO AURICCHIO SPA- Stabilimento di 
Pieve S.Giacomo (CR): Processo Biologico a 
fanghi attivi di tipo continuo 

110.000 € Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori 

Gennaro Auricchio 
spa 

2009 

16 Costruzione impianto di depurazione delle acque 
reflue provenienti dallo stabilimento  PREGEL spa 
(RE) – produzione materie prime per gelati. 
Tipologia processo: Chimico-fisico+ Biologico a 
Fanghi attivi – Nitro-Denitro (SBR) 

350.000 € Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori 

Rei service srl (PR) 2009 

 
17 

Costruzione impianto di depurazione delle acque 
reflue provenienti dallo stabilimento KRAS –per lo 
stabilimento di mortadella, coppe  e lavorazione . 
carni in loc- Seciolie- Slovenia. 
Tipologia processo: Chimico-fisico+ Biologico a 
Fanghi attivi – Nitro-Denitro Continuo 

130.000 € Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori . 

Rei service srl (PR) 2009 

18  
Lavori di a adeguamento  dell’impianto di 

 
120.000 € 

 
Progettazione 

 
Rei service srl (PR) 

 
2009 
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depurazione Delle acque reflue provenienti dallo 
stabilimento Cosmoproject srl – Torrile –(PR)- 
Produzione cosmetici. 
Tipologia processo: Chimico-fisico+ Biologico a 
Fanghi attivi – Nitro-Denitro (SBR) 

preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori. 

      

19 Costruzione impianto di depurazione delle acque  
reflue provenienti dallo stabilimento PARMACOTTO 
SPA viA Felice da Mareto a Parma – Affettaggio di 
salumi. Tipologia processo: Chimico-fisico 

115.000  € Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori e contabilità.  

Rei service srl (PR) 2009 

20 Costruzione impianto di depurazione delle acque  
reflue provenienti dal prosciuttificio VITALI (MO) –
Produzione  prosciutti crudi. 
Tipologia processo: Chimico-fisico+ Biologico a 
Fanghi attivi – Nitro-Denitro (SBR) 

110.000  € Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori e contabilità.  

Rei service srl (PR) 2009 

21 Costruzione impianto di depurazione delle acque  
reflue provenienti dal macello di ovini –della ditta 
OVI PRODEX – Timisoara – Romania. 
Tipologia processo: Biologico a Fanghi attivi – 
Nitro-Denitro (SBR) 

130.000  € Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori.  

GR-Ovi PRodex srl 2008 

22 
 

Costruzione impianto di depurazione delle acque  
reflue provenienti dal  Caseificio “Fornacione” (MO)- 
Produzione parmigiano reggiano-. 
Tipologia processo: Biologico a Fanghi attivi – 
Continuo 

100.000  € Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori . 

Rei service srl (PR) 2008 

23 Costruzione impianto di trattamento acque reflue e 
di pioggia provenienti dal campo base per la 
realizzazione dell’autostrada Cremona -Mantova 

205.000 € Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva  

Studio associato 
Cerioli (CR) 

2009 

24 Costruzione impianto di trattamento delle acque 
reflue provenienti dal Macello di Parma srl (macello 
bovini-equini). 
Tipologia processo: Biologico a Fanghi attivi – 
Nitro-Denitro (SBR) 

175.000 € Progettazione 
preliminare, definitiva, 
esecutiva, direzione 
lavori . 

Rei service srl (PR) 2006 
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25 Costruzione impianto di trattamento acque reflue 
della fognatura comunale di Pieve S,Giacomo (CR) 
da 1.800 ab.eq.. 
Tipologia processo: Biologico a Fanghi attivi – 
Continuo 

400.000 € Progettazione 
specialistica preliminare, 
definitiva, esecutiva  

Studio associato 
Cerioli (CR) 

2006 

      

26 Impianto di depurazione  mattatoio privato- ZOOT 
2000- Caltanissetta, compreso impianto di 
potabilizzazione . 
Tipologia processo: Chimico-fisico+ Biologico a 
Fanghi attivi – Nitro-Denitro- Continuo 

120.000 € Progettazione integrale, 
direzione lavori 

REI Service srl 2003 

27 Impianto di depurazione  mattatoio privato- RADIC 
STAR- Pitesti – Romania- Tipologia processo: 
Biologico a Fanghi attivi – Nitro-Denitro 
.Continuo 

125.000 € Progettazione integrale, 
direzione lavori 

REI Service srl 2003 

28 Impianto di depurazione acque di scarico caseificio  
Sociale  “ Il Trionfo” –S.Secondo Parmense (PR) 

25.000 € Progettazione integrale, 
direzione lavori 

REI Service srl 2004 

29 Impianto di depurazione acque di scarico caseificio  
Sociale  “ Campogalliano” –Campogalliano  (MO). 
Tipologia processo: Biologico a Fanghi attivi – 
Nitro-Denitro .Continuo 

55.000 € Progettazione integrale, 
direzione lavori 

REI Service srl 2004 

30 Impianto di depurazione acque di scarico caseificio  
Sociale  “ CA’ Vecchino” –Ospitaletto di Marano 
(MO). Tipologia processo: Biologico a Fanghi 
attivi – Continuo 

69.000 € Progettazione integrale, 
direzione lavori 

REI Service srl 2004 

31 Impianto di depurazione acque di scarico caseificio  
Sociale  “ Ramiseto” – Ramiseto (RE)). Tipologia 
processo: Biologico a Fanghi attivi – Continuo 

55.000 € Progettazione integrale, 
direzione lavori 

REI Service srl 2004 

32 Impianto di depurazione acque di stabilimento  
acqueMinerali. Lynx – Norda spa- Stabilimento di 
Bedonia (PR): Tipologia processo: Chimico-
fisico+ Biologico con Biorulli-Conitnuo 

165.000 € Progettazione integrale, 
direzione lavori 

REI Service srl 2004 

33 Adeguamento impianto di depurazione acque di 75.000 € Progettazione integrale, REI Service srl 2004 
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stabilimento per la produzione di farmaci : BIOFER 
Spa. Medolla (MO). 
Tipologia processo:  Biologico a Fanghi attivi – 
Nitro-Denitro- Continuo 

direzione lavori 

34 Nuova stazione di sollevamento acque potabili  in 
Località Agliate  del Comune di Carate Brianza (MI): 

60.000 € Progettazione integrale, 
direzione lavori 

Comune di Carate 
Brianza (MI) 

2003 

35 Stazione di trattamento acque  potabili per il 
disinquinamento del Pozzo G.Cantore del Comune 
di Carate Brianza (MI): Stazione di filtrazione 

100.000 € Progettazione 
preliminare e definitiva 

Comune di Carate 
Brianza (MI) 

2004 

36 Completamento rete fognaria per il collettamento 
delle acque reflue al depuratore. Comune di Picerno 
(PZ): compreso opere di difesa spondale, muri di 
contenimento, gabbionate, briglie. 

900.000 €  Progettazione 
esecutiva, 
coor.sicurezza : ATI fra 
professionisti 

Comune di Picerno 2000 

37 Progetto della stazione di disidratazione meccanica 
dei fanghi presso il depuratore comunale: Comune 
di Picerno (PZ) 

 
300.000.000 
lire 

Progettazione integrale, 
direzione lavori: ATI 
professionisti 

Comune di Picerno 1999 

38 Impianto di depurazione al servizio del complesso 
“TRE Pini “ Picerno -PZ 

60.000.000  
lire 

Progettazione integrale, 
direzione lavori 

Sig. Figliuolo Nicola 1999 

39 Impianto di depurazione  e stazione di sollevamento 
con fogna in pressione. Comune di  Corte dè Frati 
(CR): Tipologia processo:  Biologico a Fanghi 
attivi – Nitro-Denitro- Continuo 

350.000.000 
lire 

Consulenza alla 
progettazione esecutiva 

STUDIO 
GALLARATI 

1999 

40 Impianto di sollevamento, pretrattamento liquami 
nel Comune di Monte Rosso (SP) 

500.000.000 
lire 

Consulenza alla 
progettazione esecutiva 

Guareschi 
ingegneria  

1998 

41 Impianto di depurazione comunale  di Rivarolo M.no 
(Mn): tronco di fognatura ed impianto da 3000 a.e. 
Tipologia processo:  Biologico a Fanghi attivi – 
Nitro-Denitro- Continuo 

790.000.000 
lire 

Consulenza alla 
progettazione esecutiva 

Ing. Azzali 1997 

42 Impianto di depurazione comunale  di Spineda  (Cr): 
tronco di rete fognaria ed impianto da 1000 a.e.. 
Tipologia processo:  Biologico a Fanghi attivi – 
Nitro-Denitro- Continuo 

450.000.000 
lire 

Consulenza alla 
progettazione esecutiva 

Ing. Azzali 1997 

43 Impianto di depurazione al servizio dell’Hotel 80.000.000 Progettazione integrale, Hotel Bouganville 1997 
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 Bouganville -Picerno- (PZ). Potenzialità da 250 a.e. lire  direzione lavori snc  

44 Lavori di costruzione impianto di depurazione 
comunale e di una fognatura - Comune di Picerno 
(Pz): 6.000 ab.eq. Tipologia processo:  Biologico 
a Fanghi attivi – Nitro-Denitro- Continuo 

1.500.000.00
0 lire 

Progettazione integrale, 
direzione lavori: ATI 
professionisiti 

Comune di Picerno 1993 


