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CURRICULUM VITAE  DI  PAOLO MARTINES  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome   Paolo Martines 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1976 – 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo. 

• Principali materie   Geologia strutturale, idrogeologia, geomorfologia, risorse minerarie, geofisica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche. 

 

Iscritto Albo professionale Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

Ruolo professionale   Geologo 

Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione (1984) 

  
 

• Date (da – a)  1970 – 1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Statale  “Galileo Galilei” Palermo. 

• Principali materie dello studio  Scientifiche, umanistiche e artistiche. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica. 

 

 LINGUE STRANIERE   

Lingua 

• Capacità di lettura e scrittura 

 Inglese 

Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Periodo (da – a)  Dal luglio 2010 a oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Sogesid S.p.A. - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società “in house” - Ministero della Transizione Ecologica (MITE) e del Ministero delle 
Infrastrutture (MIT). 

• Tipo di impiego  Funzionario a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo senior nei vari gradi di progettazione. Inoltre, Project Manager, Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), Componente Commissioni di Gare d’Appalto, Presidente di Commissione 
Gare d’Appalto, Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e Componente gruppi di verifica. 

Inoltre, ha redatto studi e indagini di tipo geologico-tecnico a supporto della progettazione, alcuni 
dei quali sono: 

 Progetto per il completamento del costruendo impianto di depurazione a servizio dei 
Comuni d'Ischia e Barano d’Ischia - Prov. NA. 

 Progettazione delle opere di mitigazione del Rischio Idraulico nel territorio comunale di 
Olbia. 

 Progettazione esecutiva (completamento) del collettamento delle acque piovane e delle 
fognature di Camaldoli – Chiaiano nel Comune di Napoli”. 

 Realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda del Sito di 
Interesse Nazionale di  Napoli Orientale”. 

 Progetto di Messa in Sicurezza delle discariche Consortile e Comunale nel Comune di 
Sant’Arcangelo Trimonte (BN). 

 Progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di “messa in sicurezza permanente e 
ripristino ambientale della ex discarica sita in loc. Papaleo, Comune di San Calogero (VV). 

 Progettazione definitiva della Messa in sicurezza della discarica “Sogeri” nel Comune di 
Castelvolturno (CE). 

 Messa in sicurezza e bonifica della falda superficiale del SIN di Taranto. 

 Progetto degli “Interventi di Messa in Sicurezza e Bonifica della falda del SIN di Brindisi - 
Area Micorosa - 1° stralcio funzionale. 

 Attuazione del “Piano di Caratterizzazione della cosiddetta Area Vasta in località Masseria 
del Pozzo-Schiavi in Giugliano in Campania”.  

 Progetto di Messa in Sicurezza di Emergenza delle discariche ex Resit. 
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 Progetto di Messa in sicurezza di emergenza della discarica “Novambiente”; 

 Progetto di Messa in sicurezza delle discariche “Ampliamento Masseria del Pozzo” e 
“Schiavi”. 

 Progetto di Messa in Sicurezza e Ripristino Ambientale della Discarica "Lo Uttaro" -  
Comune di Caserta. 

 Messa In Sicurezza permanente delle discariche Consortili Parco Saurino 1 e 2 - Comune 
di Santa Maria la Fossa (CE) 

 Interventi per dragaggio di 2.3 Mm3 di sedimenti in area molo  Polisettoriale e per la 
realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all'ampliamento del V 
sporgente del Porto di Taranto. 

 Progetto degli “Intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera 
prospiciente la Rada di Augusta. 

   

• Periodo (da – a)  Dal sett. 2008 al mar. 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Assessorato Regionale agli Enti Locali. Via Trinacria  90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Controllo degli Enti Locali. 

• Tipo di impiego  Consulente per le tematiche delle Società d’Ambito costituite per la gestione integrata del ciclo 
dei rifiuti solidi urbani nella Regione Siciliana. 

 

• Periodo (da – a)  Dal nov. 2003 al giu. 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ecologia a Ambiente S.p.A. - Via Falcone e Borsellino 100/i 90018 Termini Imerese (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni a totale capitale pubblico per il Servizio Pubblico di Igiene Ambientale. 

• Tipo di impiego  Contratto dirigenziale – Amministratore Delegato.  

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Delegato della società di scopo creata nel 2002 e resa operativa nel 2004 con 
16 contratti di servizio attivati e con oltre 250 impiegati. Bilanci d’esercizio in attivo con dividendi. 
Utenti equivalenti serviti oltre 120.000 distribuiti in 16 Comuni della Provincia Reg. di Palermo. 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2003 al  2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Commissariato per Emergenza Idrica - AMAP S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regione Siciliana – Società gestione acque del Comune di Palermo. 

• Tipo di impiego  Contratto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente senior nel gruppo per il monitoraggio e il riuso delle acque reflue in agricoltura. 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2001 al 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia Regionale di Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico intermedio. 

• Tipo di impiego  Consigliere Provinciale (Elezioni 98 per il rinnovo del Consiglio Provinciale).  

• Principali mansioni e responsabilità  Vice capogruppo e componente della Commissione Permanente Cultura, Spettacolo, Sport e 
Beni Culturali (2001/’03). 

 

• Periodo (da – a)  Dal gennaio 2000 al giugno 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Api Holding S.p.A. – Corso d’Italia, 6  

• Tipo di azienda o settore  Azienda del Gruppo Petrolifero Api – Settore energie rinnovabili. 

• Tipo di impiego  Contratto dirigenziale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager - Responsabile dello sviluppo, della progettazione e della realizzazione di 
centrali di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. 

 

• Periodo (da – a)  Dal 1999 al 2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  COMEST S.p.A. (in Amministrazione Controllata) – Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Costruzione, gestione e manutenzione di reti idriche e gas. 

• Tipo di impiego  Contratto dirigenziale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione tecnica e operativa di cantiere. 

 

• Periodo (da – a)  Dal  1990 al 1994 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Provincia Regionale di Trapani. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico intermedio. 

• Tipo di impiego  Contratto attività professionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore tecnico-scientifico per la realizzazione del S.I.T. 
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• Periodo (da – a)  Dal 1992 al 1994 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  SAIN S.p.A. Roma. 

• Tipo di impiego  Contratto attività professionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione cave di prestito. Gestione delle maestranze e degli approvvigionamenti. 

 

• Periodo (da – a) 

  

Dal 1990 al 1994 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Rimin S.p.A. Società del gruppo ENI. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerche minerarie.  

• Tipo di impiego  Contratto professionale per la ricerca geologico-mineraria con campagne di “scoutings” notturni 
e rilevamenti geominerari per identificazione della scheelite e minerali  polimetallici su alcune 
aree dei Monti Peloritani e della Calabria (Aspromonte, Sila). 

 

• Periodo (da – a)  Dal 1981 al 1984 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Facoltà di Geologia dell'Università di Palermo. Corso di oceanografia e geologia strutturale. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e didattica. 

• Tipo di impiego  Collaboratore alla ricerca e alla didattica. 

 

CAPACITÀ E SPECIALIZZAZIONI  Sviluppo e realizzazioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.  
Sviluppo del ciclo integrato-gestioni delle risorse idriche. Sviluppo del ciclo integrato dei R.S.U. 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Alcuni principali incarichi 
professionali (dal 1983/2009) 

 

Tor di Valle S.p.A. - Timperio S.p.A.  Indagini e studi geologico-ambientali per la bonifica di un tratto del Fiume Platani (AG).  

Comune di Pantelleria (TP)  Indagine geologico-geotecnica per la realizzazione della rete idrica esterna di Pantelleria.  

 AMAP-Palermo  Indagini geologiche e geofisiche per la captazione di falde idriche nella Valle del F. Oreto. 

Comune di Misilmeri (PA)  Studio geologico e bilancio d’impatto ambientale per la realizzazione della discarica comunale. 

Ansaldo S.p.A.  Studio delle fonti e dei flussi idrici per un utilizzo differenziato nell'area metropolitana-Palermo.  

AnsaldoS.p.A.  Indagine geologica per la progettazione di un dissalatore nella Piana di Buonfornello (PA).  

Consorzio di Bonifica del Birgi (TP)  Studi idrogeologici e geologici per la costruzione di un'opera idraulica nel Fiume Birgi.  

GIROLA S.p.A. Milano  Ricerca geomineraria per l'identificazione di cave di prestito per la costruzione del sovralzo del 

corpo diga del Disueri - Gela.  

Regione Siciliana - Ass.to Turismo  Studi geologici per la realizzazione dei campi di calcio per i Mondiali di Calcio ITALIA ’90.  

 Varie Aziende Minerarie 

 
 Indagini e studi su diverse aree della Sicilia per la realizzazione di piani minerari per lo 

sfruttamento di materiali lapidei di pregio e materiali da costruzione.  

Cassa per il Mezzogiorno  Studio geologico di massima per la progettazione della metropolitana della Città di Palermo.  

S.A.IN. S.p.A. Roma  Indagine mineraria per l’identificazione di un sito per realizzare una cava di prestito per la 

costruzione del corpo diga Cannamasca (AG). 

Soprint. BB.CC.AA. Regione Sicilia  Indagini e screening geofisici non distruttivi su monumenti di pregio storico-architettonico (PA). 

Consorzio ASI di Palermo  Studio di geologia, direzione delle indagini geognostiche e geofisiche per la realizzazione di un 

impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Capaci, Torretta, Carini e dell'area industriale. 

Provincia Regionale di Trapani  Indagini e studi geologici, idrogeologici e idrostrutturali su aree della provincia di Trapani. 

Regione Siciliana Ass. TT. AA. 

 
 Progetto di studio integrato territoriale per la definizione della base conoscitiva di supporto alle 

decisioni per il Piano di Bacino del Fiume Imera Sett. ai sensi della L. 183/89.  

Alenia S.p.A.  Indagini e studi per la realizzazione di un sistema di torrette automatiche di monitoraggio per la 

prevenzione incendi boschivi nel Parco delle Madonie. Appalto-Concorso.  

Consorzio A.S.I. – Palermo  Studi e ricerche di nuove risorse idriche nell'agglomerato industriale di Termini Imerese. 

Ente Parco delle Madonie (PA)  Studio di fattibilità e progetto definitivo per lo smaltimento dei reflui nelle zone di Piano Battaglia, 
Mandria del Conte, Piano Zucchi, Torre Montaspro e Mongerrati ricadenti in area del Parco. 

Comune Castel./mare del Golfo (TP)  Studio per l’aggiornamento del Piano Straordinario del Rischio Idrogeologico. 

Consorzio ASI di Palermo  Studio geologico-tecnico per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale Consortile delle 

Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Palermo. 

Comune di Palermo   Studio geologico-tecnico su dei siti monumentali nella città di Palermo per la verifica sismica dei 

terreni di fondazione. 

Sogesid S.p.A.- Roma 

 
 Consulenza per le indagini geognostiche e geotecniche propedeutiche alla progettazione 

preliminare dell’intervento di messa in sicurezza unitaria della falda del SIN “Laghi di Mantova e 

Polo Chimico. 
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PUBBLICAZIONI    

G. Giunta, G. Bonardi, R. Carrotta, P. Martines, G. Sabatino. 

"Nuove vedute sulle Unità Sicilidi Auct. dei Monti Nebrodi: Schema geologico preliminare."  

Guida Geologica della Sicilia Occ. - 1° Centenario della Società Geologica Italiana – ‘82. 

 

S. Rania, R. Grado, P. Martines, C. Messina, E. Brugiotti. 

 “Session D03: Indoor and outdoor air: impact and risk assessment D03/5-1--10”  

“CALCULATION OF HEALTH RISK ASSOCIATED WITH VOLATILE CONTAMINANTS OUT 
OF THE PITCH WATERS WITH RESPECT TO TARGET "ADULT WORKER" IN A SITE 
WHERE A WATER TREATMENT PLANT WILL BE SET”. Atti X Simposio Internazionale di 
Ingegneria Sanitaria Ambientale 2016 e XIII Simposio Italo-Brasiliano di Ingegneria Sanitaria 
Ambientale SIBESA 016 

 

S. Rania, R. Grado, P. Martines, C. Messina, E. Brugiotti. 

Session A06: Contaminated soils: impact and risk assessment A06/4-1—9 

“RISK ANALYSIS AND ENVIROMENTAL HEALTH IN A SITE WHERE A TREATMENT PLANT 
WILL BE SET” Atti X Simposio Internazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale SIDISA 2016 
e XIII Simposio Italo-Brasiliano di Ingegneria Sanitaria Ambientale SIBESA 016 

 

 

          In fede 
Dr Paolo Martines 

 
 

 

 

 

 


