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CURRICULUM  VITAE 
 

Geom. Nicola  Baggio 
 

Luogo e data di nascita: : Padova, 01 luglio 1968 

Residenza e ufficio:  : Via V. Fogazzaro n°16/b  35030 Selvazzano Dentro  (PD) 

Tel. 348-2614914      e-mail: nbaggio@alice.it  

Codice Fiscale  : BGGNCL68L01G224V 

Partita I.V.A   : 03311520286 

 

 

 

 

 

 

 

I SERVIZI OFFERTI 

I servizi forniti coprono gli aspetti tecnici della preventivazione di massima, della preventivazione dettagliata ed 

esecutiva, della assistenza alla Direzione dei Lavori e della contabilità dei lavori e della gestione dei cantieri per le 

imprese 

Le principali prestazioni offerte sono: 

• Preventivi di massima 

• Preventivi esecutivi e perticolareggiati 

• Assistenza alla Direzione dei Lavori 

• Contabilità dei lavori 

• Assistenza al collaudo 

• Gestione cantieri 

• Capo cantiere 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Geometra presso l’impresa T.K.I. S.r.l. di Padova dal 1987 al 1997: 

 Dal 1987 sono stato dipendente dell’impresa sopracitata la quale fino al 1992 realizzava solo ed 

esclusivamente fabbricati in carpenteria metallica con la soluzione “chiavi in mano” e/o ampliamenti di strutture 

metalliche di fabbricati esistenti, mentre dal 1992 al 1997 realizzava fabbricati edili. 

• Capo cantiere per la realizzazione del “Fabbricato D” nel complesso Padova 2000 a Padova. 

Importo dei lavori  lire 7.000.000.000 circa. 

 

 

 

• Capo cantiere per la ristrutturazione dell’ex GB Auto a Padova. 

Importo dei lavori  lire 5.000.000.000 circa. 
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Dal 1997 ad oggi libero professionista: 

• Incarico per assistenza alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori, assistenza alla liquidazione ed al 

collaudo dei lavori: “COMPLETAMENTO DELLO STADIO DI CALCIO DI PADOVA” 1°lotto – 2°stralcio 

OPERE CIVILI 

Importo dei Lavori lire 13.000.000.000 circa 

 

 

• Incarico per assistenza alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori, assistenza alla liquidazione ed al 

collaudo dei lavori: “COMPLETAMENTO DELLO STADIO DI CALCIO DI PADOVA” 1°lotto – 2°stralcio 

COPERTURA DELLA TRIBUNA EST E DELLA TRIBUNA OVEST IN STRUTTURA METALLICA 

Importo dei Lavori lire 5.000.000.000 circa 

 

 

• Misura e contabilità dei lavori: “REALIZZAZIONE 2° STRALCIO DEL CAMPO DI CALCIO DI LOREGGIA E 

RELATIVE INFRASTRUTTURE”. Ing. Giuseppe Barion. 

Importo dei Lavori lire 500.000.000 circa 
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• Assistenza alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori, assistenza alla liquidazione ed al collaudo dei 

lavori: Casa di Riposo di Monselice “PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE AD USO 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE CON SERVIZI APERTI” 

Importo dei Lavori lire 4.500.000.000 circa 

 

 

• Assistenza alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori: Comune di Selvazzano “REALIZZAZIONE 

DI ALLOGGI DA DESTINARE A CATEGORIE SOCIALI: IMMIGRATI”  Via Pascoli a Caselle di Selvazzano 

Importo dei Lavori lire 380.000.000 circa 

 

 

• Assistenza alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori: Comune di Selvazzano “REALIZZAZIONE 

DI ALLOGGI DA DESTINARE A CATEGORIE SOCIALI: IMMIGRATI”  Via Scapacchiò a Selvazzano. 

Importo dei Lavori lire 410.000.000 circa 

 

 

• Assistenza alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori, assistenza alla liquidazione ed al collaudo dei 

lavori: Fabbricati ex ospedale e casa di ricovero Muzan a Malo (VI) “PROGETTO DI RICONVERSIONE IN 

R.S.A. CON RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI RICOVERO” 

Importo dei Lavori lire 3.400.000.000 circa 

 

 

• Incarico per assistenza alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori, assistenza alla liquidazione ed al 

collaudo dei lavori: “RACCORDO STRADALE SUD-EST TRA LA SS 516 ED IL RACCORDO 

AUTOSTRADALE SUD” 2°lotto – 2°stralcio. Comune di Padova. 

Importo dei Lavori lire 48.500.000.000 circa 
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• Incarico per assistenza alla Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori, assistenza alla liquidazione ed al 

collaudo dei lavori: “INSEDIAMENTO PRESSO LO STADIO EUGANEO DI PADOVA DEL COMITATO 

REGIONALE DEL C.O.N.I. E DEI C.R.V. DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE” 

Importo dei Lavori lire 5.000.000.000 circa 

 

 

• Computo metrico estimativo e stima dei lavori per ristrutturazione fabbricato ad uso abitazione sito in Via 

Papafava a Padova. 

Importo dei Lavori lire 1.200.000.000 circa 

 

 

 

• Computo metrico estimativo e stima dei lavori per realizzazione bifamiliare ad uso abitazione a Montà (PD) 

Importo dei Lavori  lire 600.000.000 circa 

 

 

 

• Gestione cantiere e capo cantiere per la realizzazione di “LAVORI di completamento , secondo e terzo stralcio 

unificati , del piano generale degli interventi di protezione acustica lungo l’Autostrada Mestre Padova 

mediante fornitura ed installazione di barriere fonoassorbenti e fonoisolanti” per l’impresa ATI 

Metalmeccanica Fracasso S.p.A. e CLEA s.c.a.r.l. 

Importo dei Lavori  lire 10.334.000.000 circa 
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• Gestione cantiere e capo cantiere per la realizzazione di “Esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le 

forniture necessarie per i lavori di realizzazione degli impianti antirumore lungo l’autostrada A4 nelle 

provincie di Verona, Vicenza e Padova – Lotto C” per l’impresa ATI CIR Ambiente S.p.a., Consorzio 

Cooperative Costruzioni e CO.GE.FA., con sede in via Molino Rosso, n. 3-3° - 40026 IMOLA (BO). 

Importo dei Lavori  € 13.414.000,00 circa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dal luglio del 2004 ad oggi Direttore Operativo  per la realizzazione di “Progettazione, realizzazione avvio 

all'esercizio del "Sistema Tranviario su gomma a guida vincolata" per la città di Mestre – Venezia” per l’ente 

appaltante PMV S.p.a. di Mestre (VE). 

• Importo dei Lavori  € 140.000.000,00 circa 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

 

Autorizzo la pubblicazione sul sito web di PMV SpA del presente curriculum vitae e quant’altro previsto dall’art. 21 

Legge 18/06/2009 n. 69  

 

Dichiaro di essere in possesso del presente curriculum VITAE ET STUDIORUM. 

Selvazzano Dentro 27 settembre 2013. 

In fede 

            

 

 

 

 

 

ALLEGATI: DICHIARAZIONE DEL COMUNE DI PADOVA DEGLI INCARICHI SVOLTI 
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Committente    Comune di Padova  Settore Infrastrutture 

Direzione dei Lavori   Dott. Ing. Alberto Borghi 

Lavoro    NUOVO STADIO DEL CALCIO 

     1° LOTTO  -  2° STRALCIO FUNZIONALE 

     -OPERE  CIVILI- 

Importo dei lavori   Lire  13.426.481.974 

Data inizio dei lavori  10 luglio 1997 

Data di ultimazione dei lavori: 01 aprile 2000 

Natura della prestazione svolta dal professionista: assistenza alla Direzione dei Lavori, misura e 

contabilità dei lavori, assistenza alla liquidazione ed assistenza 

al collaudo. 

Descrizione dei lavori  realizzazione della tribuna Sud; 

costruzione dei quattro corpi di collegamento per completare la 

struttura come previsto dal progetto generale ed avere così 

l’effetto catino; 

completamento della tribuna Nord; 

la realizzazione delle coperture delle tribune Est ed Ovest; 

la realizzazione del sistema completo degli accessi (rampe sui 

terrapieni e ponti pedonali) che garantiscono la fruibilità di 

tutto l’impianto autonomamente in ogni sua parte; 

la realizzazione di tutti gli impianti tecnologici (elettrico, 

impianto T.V.C.C., impianto termo-idraulico, impianto di 

irrigazione, impianto di sollevamento) necessari per l’utilizzo 

completo dell’opera; 

la realizzazione di un’area a verde di circa 34.000 mq nel 

rispetto di quanto previsto nel progetto generale. 

Categorie dei lavori   prevalente G1 

     scorp.  G3 

     special. G11 
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Committente    Comune di Padova  Settore Infrastrutture 

Direzione dei Lavori   Dott. Ing. Alberto Borghi 

Lavoro    NUOVO STADIO DEL CALCIO 

     1° LOTTO  -  2° STRALCIO FUNZIONALE 

     -COPERTURA DELLE TRIBUNE  EST  ED  OVEST- 

Importo dei lavori   Lire  5.109.793.000 

Data inizio dei lavori  11 marzo 1998 

Data di ultimazione dei lavori: 02 agosto 1999 

Natura della prestazione svolta dal professionista: assistenza alla Direzione dei Lavori, misura e 

contabilità dei lavori, assistenza alla liquidazione ed assistenza 

al collaudo. 

Descrizione dei lavori :realizzazione di strutture metalliche di copertura delle tribune 

Est ed Ovest in carpenteria metallica zincata, appoggiata sulle 

strutture in cemento armato mediante l’utilizzo di appoggi fissi 

e multidirezionali; 

realizzazione di passerelle di servizio sul piano della copertura 

delle tribune; 

realizzazione del manto di copertura in parte con lamiere di 

acciaio grecate zincate e preverniciate, ed in parte con cupolini 

di policarbonato con struttura in alluminio anodizzato; 

realizzazione delle lattonerie in lamiera di acciaio zincata e 

preverniciata; 

Categorie dei lavori   prevalente S18 
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Committente    Comune di Padova  Settore Infrastrutture 

Direzione dei Lavori   Dott. Ing. Alberto Borghi 

Lavoro REALIZZAZIONE DEL RACCORDO STRADALE 

SUD/EST TRA SS 516 ED IL RACCORDO 

AUTOSTRADALE SUD  - 2° LOTTO  2° STRALCIO. 

Importo dei lavori   Lire  48.505.955.518 

Data inizio dei lavori  25 gennaio 1999 

Data di ultimazione dei lavori: lavori in corso di esecuzione 

Natura della prestazione svolta dal professionista: assistenza alla Direzione dei Lavori, misura e 

contabilità dei lavori, assistenza alla liquidazione ed assistenza 

al collaudo. 

Descrizione dei lavori realizzazione del nuovo tratto di strada dalla SP92 

“Conselvana” al raccordo autostradale della A13, pari a circa 

1550 ml; 

costruzione di n° 3 sovrappassi, di nove campate lunghe 40,00 

ml, per eliminare gli attuali incroci a raso fra la tangenziale 

esistente e la SS516, la SP3 e la SP92; 

la costruzione di n° 1 sovrappasso che consenta il raccordo, in 

entrambe le direzioni, con la autostrada A13. 

Categorie dei lavori   prevalente G3 

     special. S21 
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Committente    Comune di Padova  Settore Infrastrutture 

Direzione dei Lavori   Dott. Ing. Alberto Borghi 

Lavoro INSEDIAMENTO PRESSO LO STADIO EUGANEO DEL 

COMITATO REGIONALE DEL C.O.N.I. E DEL 

COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA DEL C.R.V. 

DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE 

Importo dei lavori   Lire  4.768.545.735 

Data inizio dei lavori  02 settembre 1999 

Data di ultimazione dei lavori: lavori in corso di esecuzione 

Natura della prestazione svolta dal professionista: assistenza alla Direzione dei Lavori, misura e 

contabilità dei lavori, assistenza alla liquidazione ed assistenza 

al collaudo. 

Descrizione dei lavori manutenzione e adattamento dei serramenti esistenti; 

realizzazione di tavolati divisori, intonacati, rivestiti in 

ceramica (ove necessario) e tinteggiati per la parte rimanente; 

intonacatura e tinteggiatura a finire delle pareti grezze 

esistenti; 

realizzazione di pavimentazioni in ceramica, monocottura e in 

gress porcellanato nelle aree di servizio e archivio. 

realizzazione di pavimentazione resiliente in gomma sintetica; 

realizzazione di divisorie interne con pareti di tipo mobile e 

con pareti in cartongesso. 

realizzazione di controsoffitti di tipo metallico, a doghe 

microforate, e in pannelli di lana minerale  

fornitura dei serramenti interni ed esterni; 

realizzazione degli impianti idrici, termomeccanici, elettrici e 

telefonici. 

Categorie dei lavori   prevalente G1 

     scorp.  G11 

     special. S7 

     special. S8 

 


