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PROFILO - CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

 

- Laurea in Ingegneria Civile conseguita il 10.07.1974 presso l'Università degli Studi di 

Padova con punti 103 su 110. 

 

- Iscritto ininterrottamente dal 23.07.1975 all'Albo professionale dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Venezia al n° d’ordine 1273 

 

-  Dal 20.10.1974 al 18.11.1980 in servizio presso la TECNOMARE S.p.A., Società per 

la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie marine con sede in Venezia, con mansioni di 

ingegnere specialista in campo strutturale e geotecnico e responsabile di progetto. 

 

Di particolare rilievo  tra l’altro: 

 progetti esecutivi di piattaforme petrolifere marine su pali e a gravità per il mare 

del Nord ed altri campi di ricerca petrolifera, tra cui la prima piattaforma al mondo a 

gravità in acciaio con serbatoi di stoccaggio incorporati per il campo di Maureen; 

 progetto esecutivo della seconda boa di attracco per petroliere nel Porto Petroli di 

Genova - Multedo e supervisione della relativa campagna di indagini batimetriche e 

geognostiche; 

 studio di fattibilità per una soluzione a piloni galleggianti ancorati al fondo con 

cavi pretesi, di un ponte viario e ferroviario per l'attraversamento dello stretto di Messina; 

studio da me illustrato in occasione del convegno sulla fattibilità dell'attraversamento 

dello stretto tenuto presso l'Accademia Nazionale dei Lincei in Roma nell'estate 1978; 

 progetto di ricerca per un serbatoio di stoccaggio sottomarino da 200.000 mc., 

dotato di diaframma antinquinamento di separazione tra acqua e idrocarburi, da installare 

in profondità d'acqua fino a 300 mt; progetto presentato nel 1979 all'annuale conferenza 

sulle tecnologie off-shore (O.T.C.) di Houston (Texas). 

 

- Dal 19.11.1980 al 06.03.1987 dipendente in ruolo della Amministrazione della 

Provincia di Venezia presso la ripartizione Lavori Pubblici, settore viabilità e trasporti. 

 

Nell’ambito di tale attività ricoperte le mansioni di funzionario responsabile per la 

manutenzione del patrimonio viabilistico e la progettazione e direzione lavori delle nuove 

opere di competenza del’Ente. Di particolare rilievo, tra l’altro:  

 progetto e Direzione Lavori dell'allargamento e rettifica della S.P. Scandolara "via 

Onaro" in Comune di Scorze' 

 progetto e Direzione Lavori della Circonvallazione sud di Mirano e del ponte di 

scavalcamento del canale Taglio; 

 progetto e Direzione Lavori del rifacimento del ponte sul canale Taglio lungo la 

S.P. Miranese "via della Vittoria" in Comune di Mirano; 
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 progetto e Direzione Lavori del ponte sul fiume Cavanella lungo la S.P. Jesolana 

in località Sindacale di Concordia Sagittaria; 

 progetto e Direzione Lavori del ponte sul Canale Piovego, a cavaliere dei Comuni 

di Stra, Vigonovo, e Noventa Padovana, in corrispondenza alla confluenza con il fiume 

Brenta; 

 progetto di massima della bretella di collegamento tra l’Aeroporto Marco Polo di 

Venezia ed il sistema autostradale della terraferma; 

 

 progetto e Direzione Lavori del rifacimento di quattro ponti consortili lungo la 

S.P. Martinelle - Cantarana in Comune di Cavarzere; 

 progetto e Direzione Lavori del rifacimento del "ponte Catena" a Meolo; 

 progetto e Direzione Lavori del rifacimento dei ponti sul Rio Serraglio in via 

Boldani e in via Ghebba a Oriago in Comune di Mira 

 progetto e Direzione Lavori dell'intervento di allargamento e rettifica della S.P. 

Bojon - Campolongo Maggiore nel tratto compreso tra il ponte sul Brenta e l'abitato di 

Campolongo; 

 progetto e Direzione lavori di interventi sistematici di rettifica, allargamento e 

sistemazione di pertinenze stradali lungo l'intera rete viaria provinciale 

 

Esperienze particolari acquisite, oltre che nella attività di progettazione, direzioni dei 

lavori e contabilizzazione delle opere in questione, nell'espletamento delle procedure 

amministrative e contabili per la approvazione, il finanziamento, il rilascio delle 

concessioni e la realizzazione delle opere stesse. 

 

- Dal marzo 1987, attività di libero professionista; dal 1991 amministratore unico e 

socio fondatore di primaria società di consulenza e servizi operante nel settore delle opere 

infrastrutturali territoriali; dal giugno 2002 amministratore unico, direttore tecnico e socio 

fondatore di primaria società di ingegneria certificata ISO 9001 operante nel campo della 

progettazione e direzione lavori di opere civili ed infrastrutturali. 

 

Nell’ambito di tale attività svolti incarichi di rilevante entità per committenti sia pubblici 

che privati, nonché interventi in regime di project financing. Di particolare rilievo, tra 

l’altro:  

- Su incarico del Comune di Mira, progetto dei lavori di realizzazione di una 

passerella ciclopedonale sul naviglio Brenta a ridosso del parco di villa Valmarana 

(periodo 2000-2006) – importo € 510.000,00 -  prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Cavarzere, progetto e direzione dei lavori di 

ricostruzione del ponte sul fiume Gorzone in località Rottanova, e dei relativi sottoservizi 

e impianto di pubblica illuminazione (periodo 1988-1991) importo € 826.331,00 -  

prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Cavarzere, progetto e direzione dei lavori di 

ricostruzione del ponte di Cà Dolfin sul fiume Gorzone in località S. Giuseppe e di 
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riorganizzazione dello  svincolo  delle  provinciali  per  Chioggia  e  per la nuova Z.I. e 

realizzazione dei relativi sottoservizi e dell’impianto di pubblica illuminazione (periodo 

1995-1998) - importo € 1.136.205,00 - prestazione conclusa; 

-  Su incarico della Regione Veneto, progetto esecutivo del primo lotto della 

variante a sud della città di San Donà di Piave della S.S. 14 "Triestina" nel tratto di 

congiunzione tra la Treviso Mare e la rotatoria di Caposile (periodo 1996-1998) - importo 

€ 21.691.189,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di San Dona' di Piave, progetto esecutivo del secondo 

lotto della variante a sud della città di San Donà della S.S. 14  " Triestina " nel tratto 

compreso tra l’abitato di Passerella e la S.P. 54 “San Donà - Caorle” (periodo 1998-2002) 

- importo € 31.503.870,00 -  prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di San Dona' di Piave, progetto preliminare per i lavori di 

“Completamento della variante alla SS 14 a sud di San Donà di Piave” III° lotto e opere 

di scavalcamento alla rotatoria Calvecchia - (periodo 2009) - importo € 36.000.000,00 - 

prestazione conclusa; 

- Su incarico della provincia di Venezia, in attuazione del patto territoriale Chioggia 

Cavarzere Cona, progetto di fattibilità, progetto preliminare e progetto definitivo per il 

potenziamento della viabilità d’area e per la riconfigurazione del sistema viario S,P, n. 9 

“Arzenone”, S.P. n. 87 “Romea-Cavarzere”, S.S. 309 “Romea” (periodo 1999 2004) - 

importo € 49.063.405,41 – prestazione conclusa;  

- Su incarico della Provincia di Venezia, in attuazione del patto territoriale Chioggia 

Cavarzere Cona, progetto preliminare, definitivo, esecutivo e assistenza alla direzione 

lavori generale, e direzione lavori delle opere strutturali, per la realizzazione della bretella 

di collegamento tra la S.S. 309 “Romea” e la S.P. n° 9 “Arzerone” (periodo 1998-2004) -  

importo € 5.681.027,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Chioggia, progetto definitivo, esecutivo, 

coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione 

di una strada di collegamento Romea – Brondolo Viale Mediterraneo – I lotto in Comune 

di Chioggia  - (periodo 2007-2009) - importo € 1.327.000,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di I.N.T. Chioggia, progetto definitivo per la realizzazione 

dell’incrocio a livelli sfalsati del nuovo collegamento Romea via Venturini a Brondolo – 

(periodo 2007) – importo € 3.530.000,00 – prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Jesolo, progetto preliminare ed esecutivo delle opere 

infrastrutturali necessarie alla riorganizzazione e ristrutturazione della viabilità di accesso 

al litorale di Cavallino e Jesolo in corrispondenza alla rotonda Picchi (periodo 2008) - 

importo € 4.730.000,00 prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Venezia, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 

direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza delle opere di scavalcamento 

ciclopedonale della S.S. 11 in corrispondenza all’innesto del ponte translagunare su via 

Righi - (periodo 2000-2006) - importo € 1.187.850,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Consorzio Venezia Nuova, progetto, direzione lavori, 

coordinamento alla sicurezza, rilievi topografici e indagini geologiche per l’intervento di 
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realizzazione di una passerella ciclopedonale sul canale Fiumazzo a Lova di Campagna 

Lupia (VE) – (periodo 2007-2008) – importo € 327.000,00 – prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Noale, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di 

area attrezzata a parcheggio e di sottopasso ciclopedonale a servizio della stazione 

ferroviaria di Noale (VE) lungo la linea ferroviaria Venezia – Castelfranco” – (periodo 

1996-1999) – importo € 1.549.370,00 – prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Quarto D’Altino, progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione della riorganizzazione 

della viabilità comunale e delle opere infrastrutturali necessarie per l'eliminazione dei 

passaggi a livello lungo la linea VE - TS nel territorio comunale (periodo 1999 –2001) - 

importo € 4.906.340,00 - prestazione conclusa;  

- Su incarico della Provincia di Venezia, incarico di direzione lavori strutturale dei 

lavori di eliminazione dei passaggi a livello della linea ferroviaria VE-TS ricadenti in 

territorio del Comune di Quarto d’Altino - (periodo 2004-2008) - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Meolo, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 

relativo alla riorganizzazione  della viabilità interna con realizzazione di due nuovi 

sottopassi alla ferrovia VE-TS, situati nel capoluogo in via Marconi e via Roma, 

conseguente alla realizzazione delle opere previste dal S.F.M.R. – (periodo 1996-2001) - 

importo € 4.389.883,00 - prestazione conclusa;  

- Su incarico della Provincia di Venezia, incarico di direzione lavori strutturale dei 

lavori di eliminazione dei passaggi a livello della linea ferroviaria VE-TS ricadenti in 

territorio del Comune di Meolo - (periodo 2004-2006) - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Musile di Piave, progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo relativo alla riorganizzazione della viabilità interna con realizzazione di quattro 

nuovi sottopassi alla ferrovia VE-TS conseguenti alla realizzazione delle opere previste 

dal S.F.M.R, in variante alla S.P. 48, alla S.P. 49 ed alle strade comunali via Croce e via 

Bosco - (periodo 1997-2001) - importo € 6.042.545,72 - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Musile di Piave, progetto definitivo ed esecutivo 

relativo alla realizzazione del sottopasso in via Bosco, nell’ambito del programma di 

eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria VE-TS (periodo 2007) – 

prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Fossalta di Portogruaro, progetto preliminare, 

definitivo ed esecutivo, coordinamento alla sicurezza  in fase di progettazione  della 

riorganizzazione della viabilità interna con realizzazione di tre nuovi sottopassi alla 

ferrovia VE-TS conseguenti alla realizzazione delle opere previste dal S.F.M.R., lungo la 

S.P.92, in variante alla S.P.72, lungo la strada comunale via S.Marco (periodo 1999 – 

2001) - importo € 6.559.002,62 - prestazione conclusa; 

- Su incarico della Provincia di Venezia, direzione lavori strutturale dei lavori di 

eliminazione dei passaggi a livello della linea ferroviaria VE-TS ricadenti in territorio del 

Comune di Fossalta di Portogruaro - (periodo 2003-2008) - prestazione conclusa; 

- Su incarico della Provincia di Venezia, in attuazione del patto territoriale Chioggia 

Cavarzere Cona, progettazione e assistenza alla direzione lavori delle opere strutturali per 
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l’adeguamento nel tratto di raccordo verso la stazione ferroviaria lungo la S.P. 87 “Romea 

– Cavarzere” – (periodo 2003/2004) – importo € 4.100.000,00 – prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Roncade, studio di fattibilità per l’eliminazione di n. 2 

passaggi a livello sul territorio comunale lungo la linea FF.SS, Venezia/Trieste – (periodo  

1998) – prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di S. Stino di Livenza, studio di fattibilità per 

l’eliminazione di n. 1 passaggio a livello sul territorio comunale lungo la linea F.F.S.S. 

Venezia/Trieste – (periodo 1999) – prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Cittadella, progettazione esecutiva per la costruzione di 

un sottopasso ferroviario in quartiere “San Marco” - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Portogruaro, progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva e Direzione Lavori del sovrappasso ferroviario di Summaga - (periodo 2001-

2008) – importo € 2.324.056,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Jesolo, progetto esecutivo del nuovo ponte mobile 

“Spano” sul canale Cavetta (periodo 2002-2006) - importo € 1.450.000 - prestazione 

conclusa; 

- Su incarico del Comune di Jesolo, progetto esecutivo e direzione lavori per 

l’allargamento del ponte mobile “della Vittoria” sul fiume Sile (periodo 2009-2012) - 

importo € 1.750.000 - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Meolo, progetto esecutivo e direzione lavori per la 

realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Meolo per il collegamento di via Castelletto 

con via Ca’ Corner a Meolo (VE) (periodo 2003-2006) - importo € 184.907,00 - 

prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Caorle, progetto preliminare per la riorganizzazione 

della viabilità di accesso alla Città di Caorle e nuovo ponte sul Porto Canale - (periodo 

2003-2008) - importo € 2.324.056,05 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di Veneto Strade s.p.a., progettazione preliminare delle rettifiche di 

Fener e di S. Maria, lungo l’ex S.S.348 “Feltrina” (periodo 2002) - importo € 

4.131.655,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di Veneto Strade s.p.a., progetto preliminare e definitivo degli 

interventi di eliminazione delle intersezioni a raso e di realizzazione degli svincoli a 

livello sfalsato in via San Donà lungo la ex S.S. 14 bis nel Comune di Venezia (periodo 

2004-2009) e service tecnico di assistenza alla D.L. durante le fasi di esecuzione 

dell’opera - importo € 16.480.000,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di Veneto Strade S.p.A. e ASM S.p.A., Service di progettazione 

preliminare e definitiva degli interventi di adeguamento della nuova viabilità del primo 

lotto di Via Vallenari con la S.R. 14 bis a Mestre mediante realizzazione di svincoli a 

livelli sfalsati (periodo 2008-2009) - importo € 11.000.000,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di Veneto Strade S.p.A.: Progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per la messa in 
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sicurezza dell’incrocio tre la SR 14 di Mestre e via Porto di Cavergnago in Comune di 

Venezia. Importo lavori: €. 1.132.000,00 Periodo di svolgimento dell’incarico: 2013/2016 

Prestazione conclusa 

- Su incarico di Veneto Strade Spa: Studio di fattibilità per la realizzazione della 

rotatoria tra le SR11 e la SP21 fronte villa Foscarini – Rossi ed in prossimità del ponte 

del Torresino in Comune di Strà. Periodo di svolgimento dell’incarico: 2013/2015 

Prestazione conclusa 

- Su incarico di San Paolo R.E. Spa , Progettazione e Direzione Lavori degli 

interventi di realizzazione della variante alla strada di collegamento Pecol – Cà de Nani in 

comune di Cortina (BL) (periodo 2010-2015) - importo € 974.000,00 – direzione lavori in 

corso; 

- Su incarico di Veneto Strade s.p.a., Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

della Tangenziale di Piove di Sacco in Provincia di Padova – (periodo 2008-2011) – 

importo € 11.750.000,00; prestazione conclusa; 

- Su incarico di Veneto Strade s.p.a., Progetto esecutivo delle opere complementari 

al passante C-pas 2: adeguamento S.P:36; collegamento via Martiri via Capitanio; 

collegamento Rossignago Asseggiano. – (periodo 2011-2014) – Importo € 28.000.000,00 

prestazione conclusa; 

- Su incarico di ASM S.p.A., Direzione Operativa delle opere per la realizzazione 

della via Vallenari bis I° lotto – (periodo 2009-2012) – Importo € 12.500.000.00 - 

prestazione conclusa; 

- Su incarico del Consorzio Adige s.c.a.r.l., Progettazione esecutiva della S.R. 62 

“della Cisa” 1° lotto—Variante tra il km 204 ed il km 212 nei Comuni di Villafranca di 

Verona e Povegliano Veronese - importo € 16.000.000,00 - (periodo 2008-2009) 

prestazione conclusa; 

- Su incarico di Autovie Venete S.p.A., progetto definitivo del nuovo svincolo e del 

nuovo casello autostradale di Meolo (VE) con adeguamento  alla viabilità comunale e 

sovracomunale esistente - (periodo 2001-2008) - importo € 27.203.826,00 - prestazione 

conclusa; 

- Su incarico di Autovie Venete S.p.a., individuazione e dimensionamento 

strutturale delle diverse tipologie di manufatti di scavalcamento da adottarsi per la 

realizzazione della terza corsia lungo l’autostrada Venezia-Trieste (periodo 2002) - 

prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Cibiana di Cadore, studio di fattibilità di una soluzione 

strutturale per il ponte di collegamento della S.S. 51 “di Alemagna” con la S.S. 347 “di 

Passo Cereda” con manufatto di scavalcamento del fiume Boite (periodo 1998-1999) - 

importo € 20.141.819,06 - prestazione conclusa; 

-  Su incarico del Consorzio N.E.T. Engineering, progettazione definitiva di 20 

stazioni ed esecutiva di 5 stazioni per il nuovo Sistema Ferroviario Metropolitano 

Regionale Veneto (periodo 1998–1999) - importo € 41.316.551,93 - prestazione conclusa;  
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- Su incarico del Consorzio A.E.V. Terraglio e del Comune di Venezia, progetto 

preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza del 

nuovo sottopasso alla S.S. 13 “Pontebbana” in località Favorita a Mestre - (periodo 2002-

2006) - importo € 8.933.550,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di CESI S.p.A., progettazione strutturale definitiva ed esecutiva delle 

opere civili inerenti la nuova centrale di sollevamento deposito idrico acquedottistico e 

del Centro Logistico nell’Isola del Tronchetto a Venezia (periodo 2004-2008) - importo € 

12.800.000,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di V.E.R.I.T.A.S. Spa, Direzione Lavori e redazione della perizia di 

variante in corso d’opera relativo alle opere di presidio del muro di sponda e ripristino dei 

pontili nell’area di San Francesco della Vigna a Venezia – Variante in corso d’opera: 

realizzazione di camminamento soprastante il palancolato (periodo 2008-2009) – importo 

€ 197.641,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., Assistenza alla Direzione Lavori e 

progettazione delle varianti strutturali della vasca relative all’intervento denominato 

“Nuova Centrale acquedotto del Tronchetto” (periodo 2009) – importo € 6.000.000,00 - 

prestazione conclusa; 

- Su incarico di Azienda Piovese Gestione Acque S.r.l., progettazione, direzione 

lavori, coordinamento alla sicurezza per gli interventi di ampliamento, potenziamento e 

affinamento dei processi degli impianti di depurazione di Codevigo e Cona (periodo 

2005) - importo € 231.314,50 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di Consorzio Nuova Isola del Tronchetto S.p.A., progettazione e 

direzione lavori, del nuovo Ponte del Tronchetto in Comune di Venezia (periodo 2004-

2008) - importo € 3.885.000,00 - prestazione conclusa;  

- Su incarico di COSECON S.p.A., progetto definitivo del recupero edilizio edificio 

fabbricato 5 dei siti dismessi dell’ex distilleria in Comune di Cavarzere (VE): 

Realizzazione di un centro di attività logistica e delle opere di urbanizzazione annesse - 

(periodo 2002) - importo € 10.380.000,00 - prestazione conclusa;  

- Su incarico dell’Autostrada VE-PD progettazione esecutiva degli interventi di 

straordinaria manutenzione lungo il viadotto di Marghera della tangenziale di Mestre e 

servizio di assistenza alla direzione lavori e contabilizzazione (periodo 2000-2001) - 

importo € 1.807.599,15 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di Società delle Autostrade Venezia-Padova, progettazione esecutiva 

degli interventi di straordinaria manutenzione lungo il viadotto “Miranese” della 

tangenziale di Mestre, direzione e contabilizzazione lavori e coord. della sicurezza in fase 

di esecuzione - (periodo 2001-2003) - importo € 4.956.927,27 - prestazione conclusa;  

- Su incarico di Società delle Autostrade Venezia-Padova, progettazione esecutiva 

degli interventi di straordinaria manutenzione lungo il viadotto “Castellana” della 

tangenziale di Mestre, direzione e contabilizzazione lavori e coord. della sicurezza in fase 

di esecuzione - (periodo 2004-2006) - importo € 4.850.000,00 - prestazione conclusa; 
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- Su incarico di SACAIM SpA: Progettazione esecutiva e costruttiva delle opere 

relative agli interventi di mitigazione ambientale della Tangenziale Ovest di Mestre - 

(periodo 2006) - importo € 11.576.488,00) - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Compartimento ANAS del Veneto, incarico di progettazione 

esecutiva degli interventi di somma urgenza per la realizzazione di 25 muri di 

contenimento lungo la S.S. 51 di Alemagna nel tratto compreso tra l’abitato di Cortina e 

il passo Cimabanche (periodo 2000) - importo € 955.445,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Compartimento ANAS del Veneto, incarico di coordinamento alla 

sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione degli interventi di consolidamento del 

viadotto sulla Pontebbana a San Vendemmiano (periodo 1999) - importo € 180.759,00 - 

prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Venezia, incarico di revisione della progettazione 

definitiva per i lavori di riqualificazione di via Torino II lotto e collegamento con la S.R. 

11 (periodo 2004-2005) - importo € 10.892.000,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Consorzio Via del Mare, progetto preliminare della Superstrada a 

pedaggio “Via del Mare” collegamento A4 – Jesolo e litorali – (periodo 2007-2009) – 

importo lavori € 220.000.000,00 prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Venezia, progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza ed 

attività accessorie relative a "Linea ferroviaria Mestre-Udine - Lavori di eliminazione 

passaggio a livello al Km. 4+480 località Via Arzeroni, con la realizzazione di un 

cavalcaferrovia e una strada di accesso a nord della area destinata all’edificazione del 

nuovo ospedale di Mestre” - (periodo 2003-2006) - importo € 8.800.000,00 - prestazione 

conclusa; 

- Su incarico di Promomarghera S.p.A. e Comune di Venezia, progettazione 

definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza per 

la progettazione delle opere di urbanizzazione delle aree industriali di Porto Marghera -  

piano di recupero ”Area boschetto Ex-Sirma" ((periodo 1998-2001) importo € 4.066.772, 

e direzione lavori, contabilità e coordinamento alla sicurezza della Vasca di prima pioggia 

- importo € 644.243,56 - prestazione conclusa; 

-  Su incarico di EdilVenezia S.p.A. società concessionaria del Comune di Venezia, 

progettazione preliminare definitiva esecutiva e direzione lavori assistenza e contabilità 

delle opere di urbanizzazione per le zone industriali dell’isola di Sacca Serenella 

(Murano) (periodo 1998-2006) - importo € 1.637.098,92 -  prestazione conclusa; 

-  Su incarico del Comune di Treppo Grande (UD), progetto e direzione dei lavori di 

riparazione di sedici edifici lesionati dal sisma del maggio 1976 in Friuli - prestazione 

conclusa; 

- Su incarico del Comune di Conegliano progetto, Direzione lavori e contabilità 

degli interventi di  straordinaria manutenzione presso lo stadio comunale e presso la 

palestra della Scuola Media Statale ”Grava” (periodo 1997-1998) - importo € 154.937.07 

- prestazione conclusa; 
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- Su incarico del Comune di Preganziol, progetto definitivo, esecutivo, direzione 

lavori e contabilità degli interventi di completamento del cimitero del capoluogo (periodo 

1996-2000) - importo € 557.773,45 – prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Preganziol, progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo e direzione lavori degli interventi di completamento del cimitero di Sambughè 

(periodo 2001-2004) - importo € 774.685,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Cavarzere, progettazione definitiva, esecutiva per 

l’ampliamento del cimitero del capoluogo con la costruzione di nuovi loculi, ossari e 

cappelle gentilizie - (periodo 2003-2008) - importo € 1.203.344,57 - prestazione 

conclusa; 

- Su incarico del Comune di Morgano progetto preliminare della nuova scuola 

elementare per il ciclo integrato presso il centro di Badoere (periodo 2000–2002) - 

importo € 1.032.913,80 - prestazione conclusa; 

- Su incarico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Venezia, progetto 

esecutivo di un intervento di edilizia sovvenzionata realizzato in Comune di Marcon 

(periodo 1995-1996) - importo € 542.279,74 - prestazione conclusa; 

- Su incarico dell’A.T.E.R. di Treviso, progetto esecutivo delle strutture di un 

intervento di edilizia sovvenzionata per la realizzazione di due fabbricati per complessivi  

15 alloggi da realizzarsi in Comune di Cornuda (TV) (periodo 2001) - importo €. 

413.165,52 prestazione conclusa;  

- Su incarico dell’ A.T.E.R. di Venezia, progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva per la manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza dei tetti di 10 

fabbricati in Comune di Cavarzere - (periodo 2003) - importo € 340.000,00 - prestazione 

conclusa; 

- Su incarico dell’ A.T.E.R. di Padova, progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, progettazione delle opere strutturali, degli impianti idro-termo-sanitari e 

elettrici e redazione del piano di sicurezza per la costruzione di 2 fabbricati per 

complessivi 21 alloggi in Comune di Padova località Guizza P.E.E.P. 8 - (periodo 2004-

2006) - importo € 1.650.000,00 prestazione conclusa; 

- Su incarico di Vespucci S.r.l, progetto e direzione lavori delle opere strutturali del 

complesso commerciale/residenziale di via Vespucci a Mestre per complessivi 15.000 

mc. l. - (periodo 1996) . prestazione conclusa; 

- Su incarico di C.E.S.I. S.c.a.r.l., progetto e direzione lavori delle opere strutturali 

dell’intervento di recupero dell’intero comparto edilizio “Parini” nel centro storico di 

Mestre – (periodo 1998 - 2000) – prestazione conclusa; 

-  Su incarico di Garibaldi S.r.l.  progetto e direzione lavori delle opere strutturali 

dell’intervento di recupero per complessivi 20.000 mc. nell’area ex-Sirti a Carpenedo – 

(periodo 1998) prestazione conclusa; 

- Su incarico della cooperativa C.E.V. e del Consorzio CO.VE.CO., progetto e 

direzione dei lavori delle opere strutturali e impiantistiche di interventi vari di edilizia 

residenziale convenzionata; in evidenza la realizzazione dell’intervento PEEP di 
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Preganziol per 25 alloggi (periodo 1995), del lotto 6 nell'intervento PEEP di Bissuola per 

complessivi 60 alloggi (periodo 1993), del lotto 9 (periodo 1999), per complessivi 48 

alloggi, e l'intervento PEEP di Favaro Veneto (periodo 1995), per complessivi 64 alloggi 

– prestazioni concluse; 

- Su incarico di Sogesi S.p.A., Metropolis S.p.A., progetto e direzione lavori delle 

opere strutturali del nuovo complesso direzionale e del park sotterraneo in via Trento a 

Mestre. (periodo 2001-2002) – importo € 3.615.200,00 - prestazione conclusa;  

- Su incarico di C.E.S.I. S.c.a.r.l. - Progetto e direzione lavori delle opere strutturali 

del nuovo autosilo di fronte alla stazione di Mestre – (periodo 1999-2002) –importo € 

3.098.741,39 – prestazione conclusa; 

- Su incarico della impresa assuntrice ICEA Spa di Milano, supporto e consulenza 

alle attività di cantiere, rielaborazione progettuale costruttiva generale, ed esecutiva delle  

opere strutturali, e coordinamento degli aspetti progettuali e tecnico contabili connessi 

alla realizzazione del terzo lotto del Parco Scientifico Tecnologico di Marghera, (periodo 

1996/1998) - importo € 10.329.137,98 - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Longarone (BL), progettazione e direzione lavori delle 

opere strutturali relative alla ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza del 

Centro Culturale “Ferruccio Parri” di Longarone (BL) - (periodo 2001-2002) - importo € 

930.000,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico della Provincia di Treviso, progettazione definitiva, esecutiva e 

direzione lavori per le opere strutturali dell’Istituto alberghiero di Castelfranco (TV) 

(periodo 2002-2009) - importo € 4.648.110,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di SACAIM S.p.A., progetto preliminare per la realizzazione di un 

impianto di termodistruzione a Čačak (SERBIA) - (periodo 2002) - importo € 

23.240.500,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di SACAIM S.p.A., progetto preliminare per la realizzazione di 

impianto di produzione di autovetture a Novo Mesto (SLO) - (periodo 2002) - importo € 

20.650.000,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di Industrie Doimo S.p.A., progettazione di due nuovi complessi 

espositivi e produttivi per le industrie Doimo in Comune di Trevignano (TV) – (periodo 

2000-2002) – importo € 5.164.568,99 – prestazione conclusa; 

- Su incarico dell’ Azienda Barone Bianchi Duca di Casalanza, progetto preliminare 

e definitivo del piano di recupero delle pertinenze storiche di villa Bianchi in Mogliano 

Veneto (TV) per complessivi 45.000 mc. - (periodo 2004) - importo € 30.000.000 - 

prestazione conclusa; 

- Su incarico di La Vela S.r.l., progettazione strutturale e direzione lavori di un 

edificio commerciale - residenziale in Via San Donà a Mestre - (periodo 2002-2003) - 

importo € 1.500.000,00 - prestazione conclusa;  

- Su incarico di Impresa Duprè s.r.l., progettazione e direzione lavori delle opere 

strutturali dell’intervento residenziale convenzionata per complessivi 24 alloggi in 

Comune di Marcon (periodo 2001-2002) - importo € 516.456,90 - prestazione conclusa; 
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- Su incarico di Nord-Est Casa s.r.l., progettazione e direzione lavori delle opere 

strutturali dell’intervento residenziale per complessivi 38 alloggi in Zelarino (periodo 

2000-2002) - importo € 774.685,35 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di Beton Casa s.r.l., progettazione e direzione lavori delle opere 

strutturali dell’intervento residenziale per complessivi 32 alloggi in Comune di Quarto 

d’Altino (anno 1999-2002) - importo € 516.456,90 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di Oikos Srl, progettazione generale, esecutiva e direzione lavori per 

la realizzazione di 22 alloggi di edilizia residenziale convenzionata intervento P.E.E.P. 

C2.4 - Nucleo 2 a Favaro Veneto in Comune di Venezia (periodo 2003-2006) - importo € 

2.300.000,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di CEI Srl, progettazione generale, esecutiva e direzione lavori per la 

realizzazione di 45 alloggi di edilizia residenziale convenzionata intervento P.E.E.P. C2.4 

Nucleo 2 a Favaro Veneto in Comune di Venezia (periodo 2003-2006) importo € 

4.500.000,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di Immobiliare Rossana S.r.l., progettazione e direzione lavori delle 

opere strutturali, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

lavori, responsabile dei lavori per la realizzazione del complesso edilizio denominato 

“Giardini del Forte” in Via Forte Marghera a Mestre (VE) – (periodo 2007-2009) – 

importo € 13.600.000,00 – prestazione conclusa; 

- Su incarico di GI.D.AL. S.r.l., progettazione e direzione lavori delle opere 

strutturali per la realizzazione di due edifici residenziali in via del Salso località Campalto 

(periodo 2004) - prestazione conclusa; 

- Su incarico di Pole Position S.p.A., progettazione strutturale e direzione lavori 

delle opere in c.a. relativa alla nuova costruzione di un edificio commerciale-direzionale 

per autoesposizione in Via Terraglio a Mestre (periodo 2004-2005) - importo € 

3.416.614,00 - prestazione conclusa; 

- Su incarico della Prefettura di Treviso, verifiche tecniche dei livelli di sicurezza 

sismica della Questura di Treviso – (periodo 2008) – prestazione conclusa; 

- Su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Progettazione 

esecutiva per la nuova costruzione ad uso uffici, laboratori e magazzini per l’Ispettorato 

Centrale “Repressione Frodi” sede di Conegliano da realizzarsi nel Comune di Susegana 

(TV) - (periodo 2005) importo € 4.196.806,07 - prestazione conclusa. 

- Su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Progettazione 

definitiva per i lavori di adeguamento e riqualificazione architettonica dei percorsi 

intercinta della Casa Circondariale Santa Maria Maggiore – (periodo 2015) – Prestazione 

conclusa 

- Su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Progettazione 

definitiva ed esecutiva e coordinamento alla sicurezza  degli  interventi di straordinaria  

manutenzione dell’immobile ad uso della Guardia di finanza di via Piave a Mestre – 

(periodo 2015) Prestazione conclusa 
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- Su incarico di Aeroterminal Tessera S.p.A.: Progettazione delle opere civili 

(parcheggio interrato e edificio direzionale) dei lotti 1 e 2 del Piano Particolareggiato del 

Terminal di Tessera - (periodo 2006-2008) - importo € 60.000.000,00 - prestazione 

conclusa; 

- Su incarico di Pianeta Europa S.p.A.: Progetto e Direzione Lavori dei centri 

commerciali/direzionali di Ponzano (TV) (€ 930.000,00), Mogliano Veneto (TV) (€ 

12.500.000,00), a servizio di attività del terziario avanzato e di medie e grandi strutture di 

vendita - (periodo 2005-2008) - prestazione conclusa; 

- Su incarico di FINPRO S.r.l.: Progetto e Direzione Lavori del complesso ricettivo 

alberghiero in località Zerman di Mogliano Veneto - importo € 25.000.000,00 - (periodo 

2005-2011) -  prestazione conclusa; 

- Su incarico di Tenuta Duca di Casalanza S.r.l.: Progetto del complesso turistico-

ricettivo espositivo in località Zerman di Mogliano Veneto - importo € 40.000.000,00 - 

(periodo 2005-2009) -  prestazione conclusa; 

- Su incarico della Provincia di Treviso, progetto definitivo ed esecutivo delle opere 

strutturali per i lavori di costruzione della nuova palestra e ampliamento del Liceo 

Giorgione di Castelfranco – importo € 4.160.000,00 - (periodo 2007-2009)  – prestazione 

conclusa, 

- Su incarico del Comune di San Donà di Piave, progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo, direzione, assistenza, contabilità e coordinamento alla sicurezza per la 

Ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato sede dell’ex tribunale ad uso liceo 

linguistico a San Donà di Piave – importo € 790.000,00 - (periodo 2009-2011) – 

prestazione conclusa, 

- Su incarico di Consorzio di imprese, Sacaim S.p.a. capogruppo, progettazione 

esecutiva delle opere strutturali per la costruzione del nuovo Palazzo del Cinema di 

Venezia Lido - (periodo 2007-2009) - importo € 68.391.832,09 – prestazione conclusa; 

- Su incarico di Cerep Poseidon A7 S.a.s, progettazione esecutiva, direzione lavori 

e coordinamento alla sicurezza per l’intervento di ristrutturazione dell’edificio ex Standa 

in via Carducci a Mestre (VE) – (periodo 2007-2009) – importo € 5.700.000,00 – 

prestazione conclusa; 

- Su incarico di GI.MAL Spa progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

Direzione lavori e coordinamento alla sicurezza per l’intervento di ristrutturazione dell’ex 

Centrale ENEL – Orto Botanico di San Giobbe in Venezia insulare – (periodo 20010 - 

2016) – importo € 63.000.000,00 – prestazione in corso; 

- Su incarico di Costruzioni Tiziano Corrado srl: Progettazione esecutiva delle 

opere di ristrutturazione ed ampliamento del plesso scuole unificate di Crocetta del 

Montello (TV). Importo lavori: €. 3.161.070,00 (Periodo 2012/2013) Prestazione 

conclusa 

- Su incarico di Impresa di Costruzioni Sartorelli Pietro S.r.l. Progettazione e 

direzione lavori delle strutture dell’intervento di ristrutturazione e restauro del palazzo 
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quattrocentesco denominato Ca’ dei Ricchi a Treviso (TV). Importo lavori: €. 820.000,00 

(Periodo 2010/2012) - Prestazione conclusa 

- Su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle 

Acque di Venezia Assistenza alla progettazione esecutiva, redazione del Psc, 

adempimenti connessi all'attività di coordinatore in materia di sicurezza e salute durante 

gli interventi di ristrutturazione e adeguamento dei locali ad uso uffici del tribunale 

"Palazzo del Genio Civile" Riva de Biasio a Venezia. Importo lavori: €. 697.240,00 

(Periodo 2009/2012). Prestazione conclusa 

- Su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle 

Acque di Venezia: Rilievo plano altimetrico e valutazione della vulnerabilità sismica 

dell’immobile demaniale denominato Palazzo Fracanzani sito in via Principe Umberto 17 

ESTE (PD) – intervento finanziato dall’Agenzia delle Entrate. (Periodo 2013/2014) 

Prestazione conclusa 

- Su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle 

Acque di Venezia: Verifiche tecniche, strutturali ed elettromeccaniche, supporto alla 

Direzione Lavori e coordinamento alla sicurezza in fase esecutiva nell’ambito della 

realizzazione delle opere di adeguamento degli uffici in uso al Nucleo Carabinieri Tutela 

del Patrimonio di Venezia – complesso monumentale Palazzo Reale. Importo lavori: € 

242.000,00 (Periodo 2012/2015) Prestazione: esecuzione lavori in corso 

- Su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle 

Acque di Venezia – Nucleo Operativo di Verona: Progettazione esecutiva strutturale, 

indagini e prove “sulla costruzione e sui materiali” eseguita sull’edificio demaniale sede 

della Caserma dei Carabinieri di Parona di Valpolicella in Comune di Verona. Importo 

lavori: €. 138.996,63 (Periodo 2014-2015) - Prestazione conclusa 

- Su incarico di APV INVERTIMENTI S.p.A.: Progettazione preliminare, 

definitiva ed  esecutiva e prestazioni accessorie, direzione e contabilità dei lavori, 

coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di 

manutenzione sul capannone del complesso denominato “Transped”, sito in Via Banchina 

dell’Azoto a Porto Marghera (VE) (Periodo 2012/2014) Prestazione conclusa 

- Su incarico della Provincia di Venezia: Coordinamento alla sicurezza in fase di 

esecuzione lavori e Direttore Operativo per i lavori di completamento impianto sportivo 

presso la sede dell’ITITS Zuccante in Via Baglioni a Mestre (VE). (Periodo 2013) - 

Prestazione conclusa 

- Su incarico del Consorzio Di Bonifica Acque Risorgive: Coordinamento alla 

sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di ripristino delle erosioni di sponda e 

arginali lungo il fiume Zero nei comuni di Zero Branco, Morgano, Piombino Dese, 

Resana e Vedelago (P.206) (Periodo 2013/2014) - Prestazione conclusa 

- Su incarico della Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa Progettazione esecutiva 

e coordinamento alla sicurezza per la realizzazione di un attraversamento di condotta 

fognaria sul Fiume Zero e condotta fognaria sul canale Siloncello. – (periodo 2015) 

prestazione conclusa 
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- Su incarico di Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.: Progettazione esecutiva, PSC, 

Direzione Lavori e CSE per la realizzazione della nuova viabilità a servizio dell’area 

della Stazione Marittima di Venezia. (Periodo 2015) – Prestazione conclusa 

- Su incarico del Comune Di Anguillara: Progettazione preliminare di 

miglioramento e/o adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° grado “G. 

Marconi” propedeutico all’ottenimento dei finanziamenti regionali in ottemperanza alla 

Delibera della Giunta della Regione Veneto n.1186 del 08/07/14. (Periodo 2014/2016) 

Prestazione in corso 

- Su incarico del Comune di Marcon, perizia statica sulle strutture ammalorate del 

complesso costituente il centro civico comunale (periodo 1997) – prestazione conclusa; 

- Su incarico del Comune di Meolo, progetto delle strutture in calcestruzzo normale 

e precompresso del complesso sportivo polifunzionale del capoluogo (periodo 1994) 

importo € 774.685,34 - prestazione conclusa; 

-  Su incarico del Compartimento ENEL di Venezia, direzione dei lavori di 

ampliamento e sopraelevazione del blocco servizi presso la centrale ENEL di Fusina 

(periodo 1993-1994) - importo € 826.331,00 - prestazione conclusa; 

-  Su incarico del Consorzio di bonifica Dese - Sile, coprogettazione definitiva ed 

esecutiva degli interventi strutturali di riqualificazione ambientale del bacino idrico 

comprensoriale lungo il basso corso del fiume Zero, per il controllo e la riduzione dei 

nutrienti sversanti nella laguna di Venezia (P 105) (periodo 1996-1998) importo 

progettuale € 7.230.396,59 - prestazione conclusa; 

- Su incarico del Consorzio di bonifica Dese - Sile, consulenza per la redazione del 

progetto definitivo ed esecutivo degli interventi strutturali di riqualificazione ambientale 

del bacino idrico comprensoriale lungo i corsi d’acqua della terraferma veneziana, per il 

controllo e la riduzione dei nutrienti sversati nella laguna di Venezia (P 106) (periodo 

1998-1999) - importo € 4.648.112,09 - prestazione conclusa; 

- Su incarico di Insula S.p.A., direzione lavori degli interventi di manutenzione di 

rii, sponde, ponti e pavimentazioni dell’Insula di San Trovaso Venezia - (periodo 2003-

2005) - importo € 4.640.698,15 - prestazione conclusa; 

- Su incarico dell’Università Cà Foscari, progetto e direzione lavori delle opere 

strutturali del recupero degli edifici esistenti e delle nuove edificazioni dello studentato di 

Santa Marta a Venezia (Periodo 2015-2016) – Importo € 10.000.000,00 prestazione in 

corso; 

 

- Incarichi di redazione di Collaudi Statici e Tecnico Amministrativi svolti per 

committenti Pubblici e Privati 
 
- UNION LIDO (Jesolo): Fabbricato ad uso servizi presso Villaggio turistico in 

Comune di Cavallino Treporti (periodo 1996); 

 

- COMUNE DI NOALE. Ponte sul fiume Draganziolo in Via Spagnolo (periodo 

1995); 
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- COMPARTIMENTO ENEL di Venezia: Nuova struttura di ricovero mezzi e vani  

tecnici in Loc. Nove in Comune di Vittorio Veneto (TV) (periodo 1995); 

 

- COMPARTIMENTO ENEL di Venezia: Realizzazione di due vasche di raccolta 

acque reflue presso la centrale Enel di Marghera (VE) (periodo 1995); 

 

- COMPARTIMENTO ENEL di Venezia: Interventi di ristrutturazione centrale di  

Camin (PD) (periodo 1995); 

 

- CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE: Ponte sul Canale Tasca in Via Fontane 

in Comune di Zero Branco ) (periodo 1995); 

 

- COMUNE DI SAN DONA’ DI  PIAVE: Ponte sul Canale Fossà in Località 

Altino  

(periodo 1995); 

 

- G.M. IMMOBILIARE SRL: Edificio ad uso direzionale in Via Dante a Mestre 

(VE) (periodo 1995) 

 

- PROVINCIA DI VENEZIA: Ponte girevole sul Canale Brian tra i Comuni di 

Eraclea e Torre di Mosto lungo la S.P. 57 (periodo 1996); 

 

- PROVINCIA DI VENEZIA: Ampliamento Liceo Classico e Scientifico in Via 

Martiri della Libertà in Comune di Portogruaro (periodo 1996); 

 

- IMMOBILIARE CO.ME.TER SRL: Edificio ad uso direzionale e residenziale in 

Via Zara a Mogliano V.to (TV) (periodo 1996); 

 

- BETON CASA SRL: Fabbricato ad uso manifestazioni teatrali in Comune di 

Mogliano V.to (TV) (periodo1996); 

 

- VALECENTER SPA: Interventi per la nuova viabilità di raccordo autostradale ed 

il Centro Commerciale in Comune di Marcon (VE) (periodo1996); 

 

- DITTA AMADI ANTONIO SNC: Nuovo banchinamento scalo in Burano (VE) 

Via San Martino Destro; 

 

- PROVINCIA DI TREVISO: Nuovi sottopassi lungo la S.P.58 in Località 

Lancenigo di Villorba (periodo 1997); 

 

- COMUNE DI NOALE: Ponte sul fiume di Marzenego in Via Vivaldi (periodo 

1998); 

 

- CONSORZIO DEL MIRESE: Vasca di accumulo acque di prima pioggia in 

Comune di Martellago (periodo 1998); 
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- IMMOBILIARE MEDITERRANEO SRL: Lavori di edificazione di tre complessi 

residenziali in Comune di Villorba (TV) (periodo 1999); 

 

- IMMOBILIARE DUEMILA SAS: Complesso residenziale in Via Bonisiolo in 

Comune di Casale sul Sile;  

 

- ATER DI VENEZIA: Lavori di edificazione di 2 fabbricati per complessivi 16 

alloggi in località Cortellazzo in Comune di Jesolo (VE) (periodo 2000); 

 

- DIPOLIS SNC: Realizzazione edificio residenziale per complessivi 8 alloggi in 

Comune di Noventa di Piave (VE) ( periodo 2001); 

 

- SAVE SPA: Opere strutturali costituenti il sistema della nuova viabilità a doppio  

livello di accesso alla nuova aerostazione Marco Polo di Venezia (periodo 2001); 

 

- MULTICENTER SRL: Lavori di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione 

albergo ristorante “Tabina” in Comune di Santa Maria di Sala (periodo 2001); 

 

- ABETONE SRL: Realizzazione complesso residenziale in Via Bagaron a 

Campalto (VE) (periodo 2002); 

 

- I.C.L.A. SRL: Lavori di ampliamento di fabbricato ad uso industriale in via 

Spangaro 1 nel Comune di Scorzè (VE) (periodo 2002); 

 

- AUTOSTRADA VE-PD: Realizzazione del nuovo casello autostradale di Padova 

Est (periodo 2004); 

 

- ESA 2000 SRL: Ristrutturazione fabbricato rurale ad uso agriturismo in Favaro 

Veneto (VE) (periodo 2004); 

 

-  AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA: Ristrutturazione e manutenzione 

straordinaria dei magazzini portuali  moli A e B del porto commerciale di Venezia (2004) 

 

- EDILVENEZIA SPA: Lavori di Recupero Complesso S. Anna a Castello, 

Venezia.1° Lotto, 2° Stralcio. Settori A/B1/B2 (periodo 2004); 

 

- VENETO STRADE SPA: Nuova galleria “Pedesalto” lungo la S.R.50 “Del 

Grappa e Passo Rolle” (periodo 2005); 

 

- INSULA SPA: Opere strutturali per lavori di adeguamento dell’impianto di 

depurazione in Mazzorbo (VE) (periodo 2005); 

 

- ARCHEOS IMMOBILIARE: lavori di costruzione di un edificio ad uso 

residenziale in Marcon (VE) via E. Toti (periodo 2005); 
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- FREEDOM SRL: Lavori di costruzione di un edificio ad uso residenziale in 

Marcon (VE) via Montegrappa (periodo 2005); 

 

- COMUNE DI NOALE: opere di ampliamento del cimitero del capoluogo (periodo 

2007); 

 

- CONSELVE NUOTO SRL: Edificazione nuovo complesso natatorio in Conselve 

capoluogo (PD) (periodo 2007); 

 

- COMUNE DI VENEZIA: Asseverazione idoneità statica impalcato di copertura 

del canale Bazzera in Località Tessera (VE) (periodo 2009): 

 

- COMUNE DI MASER: Ampliamento del cimitero del capoluogo (periodo 2009); 

 

- PROVINCIA DI VENEZIA: Lavori di edificazione nuovo complesso sportivo e 

palestra a servizio del Liceo Ginnasio Franchetti di Mestre (VE) (periodo 2009); 

 

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI 

VENEZIA: collaudo statico delle barriere per la regolazione delle maree alla bocca di 

porto di Lido San Nicolò, lato sud (in corso); 

 

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI 

VENEZIA: collaudo statico delle barriere per la regolazione delle maree alla bocca di 

porto di Chioggia, lato sud (conclusa); 

 

- RESIDENZA VENEZIANA SRL: Lavori di costruzione di un complesso di 

edilizia sovvenzionata in Comune di San Michele al Tagliamento Loc. Cesarolo (periodo 

2009); 

 

- PROVINCIA DI VENEZIA: Collaudo Tecnico Amministrativo e supporto al RUP 

per la redazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di ottenimento del 

Certificato di Prevenzione Incendi presso n.10 Istituti scolastici. Periodo di svolgimento 

dell’incarico: 2014/2016 Prestazione in corso 

 

- Incarichi di redazione di Perizie Tecnico Estimative e di Consulenze Tecniche 

di Parte (CTP)  svolte per committenti Pubblici e Privati 
 

- CTP per conto del Comune di Venezia nell’ambito di vari giudizi per contenziosi 

sorti nella definizione del valore di aree cedute a terzi in ambito di urbanizzazioni di 

diritto pubblico in zona industriale di Marghera 

 

- CTP per conto di VERITAS Spa e Comune di Venezia nel contenzioso sorto in 

merito alla attribuzione degli oneri relativi ad ammaloramenti emersi nel sistema fognario 

di via Torino a Mestre 
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. Per conto di VERITAS Spa Perizia di stima del valore delle aree di ambito del 

depuratore di Fusina, di proprietà Syndial Spa e con diritto di superficie VERITAS Spa al 

fine della alienazione delle stesse in attuazione dell’accordo per il piano di recupero di 

Porto  Marghera 

 

- Per conto di VERITAS Spa Perizia di stima del valore delle opere di 

urbanizzazione dell’Area ex ALCOA nella zona industriale di Marghera Fusina al fine 

della alienazione delle stesse in attuazione dell’accordo per il piano di recupero di Porto  

Marghera 

 

- Per conto dell’Agenzia di Mestre Piazza Barche del Banco di Brescia, perizie 

varie di stima per la concessione di mutui ipotecari su unità immobiliari, nel  periodo 

2007-2012  

 

- Perizie varie in qualità di CTP per conto di soggetti privati nei gradi di giudizio 

relativi a contenziosi su questioni riguardanti stati di consistenza per richieste danni su 

presunti ammaloramenti rivendicati su immobili  

 

- Attività varia di direzione e coordinamento delle attività di cantiere, e di 

elaborazione di studi di fattibilità, inerenti la applicazione di tecnologie speciali 

nel campo delle opere civili e dei recuperi ambientali; di rilievo: 
 

- Relatore ai seminari di Parma presso il Magistrato per il Po (ottobre 1988) e di 

Roma presso l'Istituto Sperimentale delle FF. SS  (luglio 1989) sulle nuove tecnologie 

strutturali da impiegarsi nei recuperi ambientali e nelle infrastrutture legate al sistema dei 

trasporti, relativamente al consolidamento dei terreni, alle fonoassorbenze, alle 

impermeabilizzazioni idrauliche; 

 

- Progetto, direzione tecnica e coordinamento di cantiere, relativamente alla 

realizzazione dell'intervento di consolidamento del movimento franoso in destra 

orografica della diga sul torrente Ingagna in Comune di Mongrando e di consolidamento e 

recupero ambientale degli interventi effettuati presso la diga sul torrente Ravasanella in  

Comune di Greggio, in provincia di Vercelli (periodo 1989-1990) - prestazione conclusa  

 

- Progetto, direzione tecnica e coordinamento di cantiere relativamente alla 

realizzazione degli interventi di consolidamento dei terreni e di recupero ambientale delle 

infrastrutture realizzate presso la centrale idroelettrica ENEL di Presenzano (CS) – anno 

1990-1991) - prestazione conclusa  

 

- Progetto e direzione tecnica relativa alla realizzazione degli interventi di 

sistemazione ambientale del nuovo sistema viario di Piazzale Kennedy a Milano  - ( anno 

1990) – prestazione conclusa; 

 

- Organizzazione ed esecuzione di una accurata indagine geologica e geotecnica per 

la  individuazione e definizione del movimento franoso in atto lungo la S.P. di Recoaro  
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Mille, e indicazione di possibili interventi riparatori, per conto della Amministrazione 

Provinciale di Vicenza - prestazione conclusa;  

 

- Progetto e direzione tecnica di cantiere per la realizzazione delle barriere 

fonoassorbenti lungo la nuova "Mediana" di Verona, di collegamento tra lo stadio e 

l'autostrada del Brennero ( periodo 1990-1991) – opera realizzata; 

 

- Incarichi tecnico amministrativi e specializzazioni: 
 

- In qualità di consulente esterno, incarico di Direttore dell'Ufficio Tecnico del 

Comune di Noale, per il periodo  marzo - settembre 1993, di Responsabile dell'area  

 

LL.PP. per il Comune di Mogliano Veneto per il periodo maggio-novembre 1994, e per il 

Comune di Marcon per il periodo maggio 1994-maggio 1995. 

 

- Componente per il triennio 1992 - 1995, quale rappresentante del Comune di 

Venezia, del Consiglio di Amministrazione di EDILVENEZIA S.p.A., società operante 

nella gestione degli interventi di recupero del patrimonio immobiliare di proprietà del 

Comune di Venezia. 

 

- Componente della commissione Ambiente e Territorio del Consiglio dell'Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Venezia per il biennio 1995-‘97 e1997-‘99. 

 

- Presidente della commissione Strutture del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Venezia per il biennio 1997-‘99. 

 

- Iscritto all'Albo dei Collaudatori Regionali della Regione Veneto per le categorie 

1 (opere edili), 3 (opere stradali e infrastrutture per la mobilità) , 4 (opere idrauliche e 

lavori marittimi), 5 (fognature, acquedotti, condotte e impianti trattamento acque). 

 

- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Venezia. 

 

- Iscritto all’elenco dei tecnici abilitati alla certificazione delle attività soggette ai 

controlli per la prevenzione incendi di cui alla L. 818/84 e s.m.i. 

 

- Abilitato al coordinamento  degli interventi in materia di sicurezza e di salute da 

attuare nei cantieri di cui al D.L.vo 494/96 e s.m.i. 

 

- Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Mogliano Veneto per il periodo 

maggio 1995 maggio 2001, con estensione di delega all’edilizia privata e all’urbanistica 

per il periodo giugno 1999 maggio 2001 

 

- Presidente del C.d.A. di SPIM S.p.A. Società Concessionaria del ciclo integrato 

dell’acqua  per i comuni partecipati  di Mogliano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso,  
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Morgano e Zero Branco e della distribuzione del Gas per il Comune di Mogliano Veneto 

dal 08.08.2001 al 17.01.2007; dal 20.01.2003 assume anche la carica di Amministratore 

Delegato. 

 

- Presidente e Amministratore Delegato del C.d.A. di SPL S.p.a. società partecipata 

in forma maggioritaria dal Comune di Mogliano Veneto per la gestione ed il 

coordinamento delle attività multiutility in materia di acqua, gas, rifiuti, ambiente, 

patrimonio presenti sul territorio, da dicembre 2003 a gennaio 2006. 

 

- Amministratore Unico di PMV Spa “Società per la gestione del patrimonio della 

mobilità veneziana” Società partecipata del Comune di Venezia dal 12 ottobre 2015 in 

scadenza 

 

- Corsi di perfezionamento: 
 

- Corso di perfezionamento in geotecnica presso l'Istituto di Costruzioni Marittime e di 

Geotecnica dell'Università di Padova durante l'a.a. 1979-80. 

 

- Corso di perfezionamento sulla "Instabilità delle strutture" presso la Facoltà di 

Ingegneria del Politecnico di Milano nel giungo 1979. 

 

- Corso sulle procedure amministrative e contabili nella conduzione di opere pubbliche,  

presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca nel 1981. 

 

- Corso A.I.C.A.P. a Treviso (1982) sulla manutenzione dei ponti stradali e a Bergamo 

(1984) sul recupero delle strutture lesionate in C.A. e in C.A.P. 

 

- Corso di 120 ore con conseguente abilitazione al coordinamento alla sicurezza dei 

cantieri di cui al D.L.vo 494/96. 

 

- Corso per l’acquisizione della certificazione di qualità ISO 9001 

 

- Pubblicazioni e seminari: 
 
- Design of a new concept of underwater oil storage tank in 300 m. water depth: Progetto 

di ricerca presentato alla Offshore Tecnology Conference 1978 – Houston (U.S.A.) 

 

- Proposta di una soluzione a piloni galleggianti ancorati al fondo con sistemi pretesi per 

il ponte sullo stretto di Messina. - Atti del convegno dell’Accademia dei Lincei in Roma 

(luglio 1978) 

 

- Tecnologie strutturali alternative nella progettazione e realizzazione di opere legate 

all’ambiente: Le geogriglie: caratteristiche fisiche e campi di applicazione; Le 

impermeabilizzazioni idrauliche mediante l’impiego dei calcestruzzi plastici;  

L’isolamento acustico e le barriere antirumore. – Relazioni tenute al seminario presso il 

Magistrato per il Po a Parma, ottobre 1988. 
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- Nuove tecnologie strutturali nella progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il 

sistema dei trasporti: Stabilizzazione dei terreni e barriere antirumore. – Relazioni tenute 

presso l’Istituto sperimentale delle FF.SS. in Roma, luglio 1989. 

 

- Un’arcata di 210 metri tra Valle e Cibiana; progetto di variante alla S.S.347 per lo 

scavalcamento della vallata sul fiume Boite in Cadore. Articolo pubblicato sulla rivista 

“Le Strade”, Maggio 1999. 

 

Il nuovo ponte sul Piave e la variante alla Statale 14 “Triestina” a sud della città di San 

Donà di Piave. Articolo pubblicato sulla rivista “Le Strade”, Maggio 1999. 

 

La nuova legislazione in materia di Lavori Pubblici: I problemi applicativi della legge 

“Merloni” 109/95. Coordinatore e relatore al convegno di villa Braida a Mogliano Veneto 

– Settembre 1995. 

 

Legge 415/98 “Merloni ter”: Presente e futuro per gli operatori pubblici e privati alla luce 

della nuova normativa sui lavori pubblici. Coordinatore e relatore al convegno di villa 

Braida a Mogliano Veneto – Aprile 1999. 

 

 

Venezia - Favaro Veneto, 30.04.2017 
 

F.to iIng. Flavio Zanchettin 


