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CURRICULUM                                                                                       ing.  Paolo ARDIZZON 
 
1. Dati personali         C.F. RDZPLA52E15L736H 
 
          P.IVA 03649730276 
1.1. Dati anagrafici: 

ARDIZZON Paolo 

nato a Venezia il 15.05.1952  

1.2.Titoli di studio e professionali: 

 - Laurea in Ingegneria civile sezione Idraulica e abilitazione all’esercizio della professione presso 
l’Università degli Studi di Padova. 

- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia al n. 1812. 

- Iscritto nella lista dei collaudatori della Regione Veneto. 

-  E’ stato membro della commissione edilizia del Comune di Venezia. 

-  E’ stato membro della commissione dei cementi armati e della commissione parcelle all’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Venezia 

- Ha collaborato con l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel corso di Tecnologia 
dell’Architettura e nel corso di Tecnologie del Recupero Edilizio. 

- Ha partecipato ad una serie di corsi di aggiornamento in materia ambientale, dei lavori marittimi, 
della sicurezza dei cantieri, della stabilità delle strutture e del restauro di edifici storici. 

- Master in Ingegneria Forense. 

- Corsi in materia di sicurezza: Idoneità conseguita il 28 aprile 1997 ai sensi del D.lgs 494/1996, primo 
corso di aggiornamento dal 19.05.2009 al 12.06.2009, secondo corso di aggiornamento dal 
15.12.2009 al 27.01.2010. 

2 Organizzazione dello studio  

Lo studio ha sede a: 

Parco Scientifico Tecnologico di Venezia VEGA 
Porta dell’Innovazione, via della Libertà 12 
30175 VENEZIA– MARGHERA  
Tel. +39.041.5245321 
Fax + 39.041.2449210 
E-mail studio servizi@ardizzon.it 
E-mail personale paolo@ardizzon.it 

Lo studio ha un’esperienza specifica di progettazione e di direzione dei lavori nei settori ambientale, 

del trattamento dei rifiuti e bonifica dei terreni, dell’urbanistica, dell’edilizia industriale, ricettiva e 

residenziale, delle infrastrutture, delle reti di fognatura, del restauro di edifici storici, delle strutture di 
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sponda, del coordinamento ai fini della sicurezza D.Lgs. 81/2008, consulenze tecniche per privati e per 

il tribunale di Venezia.   

Lo studio è costituito dalle seguenti figure professionali: 

1) Ardizzon Paolo, nato Venezia il 15.05.52, residente a Venezia, Dorsoduro 743, ingegnere 
iscritto all’Albo della Provincia di Venezia col n. 1812, titolare; 

2) Massimo Tricoli, nato a Venezia il 22.02.1962, residente a Venezia, Santa Croce 327, 
ingegnere iscritto all’Albo della Provincia di Venezia col n. 2400;  

3) Gabriele Capitanio, nato Mestre il 12.10.80, residente a Favaro Veneto, Via Altinia 114, 
ingegnere iscritto all’Albo della Provincia di Venezia col n. 3907; 

4) Davide Semenzato, nato a Mestre il 08.11.1980, residente a Favaro Veneto, Via Gobbi 
158/E,  ingegnere iscritto all’Albo della Provincia di Venezia col n. 3906; 

5) Cristian Pagan, nato a S. Angelo di Piove di Sacco il 14.09.1968, residente a Tribano (PD), 
Via Vallongo 15, architetto iscritto all’Albo della Provincia di Padova col n. 2182; 

6) Matteo Peluso, nato a Venezia il 30.03.81, residente a Favaro Veneto, via Col Visentin 28, 
architetto iscritto all’Albo della Provincia di Venezia  col n. 3952;   

7) Ardizzon Lorenzo, nato a Venezia il 23.10.84, residente a Venezia Cannaregio 3194/H, 
ingegnere iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Venezia col n. 4488. 
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4. Principali incarichi in corso e svolti dal 2000 al 2013 
 
committente:  VERITAS   S.p.A. 
Studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo cantiere Vesta ed ormeggi turistici nelle isole 

dell'ex inceneritore  e di Sacca S. Biagio 
 

committente:  VERITAS   S.p.A. 
Studio di fattibilità per l'adeguamento del cantiere della società "Gruppo Faldis" alla Giudecca - 

Venezia 
 

committente:  COMUNE DI VENEZIA  
Progetto definitivo per la realizzazione del rifugio Comunale per cani randagi 
importo lavori:  € 2.200.000,00 
 
committente:  COMMISSARIO DEL GOVERNO Delegato al Traffico Acqueo nella Laguna 

di Venezia 
Progetto per la realizzazione di una darsena per imbarcazioni professionali nell’isola del 

Tronchetto – Venezia. 
importo lavori:  € 5.248.000,00  
 
committente:             ECOPROGETTO  VENEZIA S.r.l. 
Progetto esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione Edificio Z per lo stoccaggio del CDR 

(combustibile derivato dai rifiuti) e del sistema di trasporto a nastri presso 
il Polo ecologico integrato in via della Geologia 31, Fusina-Venezia 

importo lavori:  € 2.300.000,00 
 
committente:  HERHOF – LADURNER IMPIANTO VENEZIA S.r.l. 
Progetto esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione degli impianti di compostaggio e di 
stabilizzazione a secco dei rifiuti solidi urbani a Fusina – Venezia. 
importo lavori:  € 57.000.000,00 

 
committente:  ECOPROGETTO  VENEZIA S.r.l. 
Progetto esecutivo delle opere per la conversione dell’impianto di compostaggio in un impianto 

di produzione del CDR all'interno del Polo ecologico integrato sito in via 
della Geologia 31/1, Fusina – Venezia 

importo lavori:  € 5.000.000,00 
 

committente:  ECOPROGETTO  VENEZIA S.r.l. 
Consulenza nelle attività di progettazione per il revamping del termovalorizzatore all'interno del 

Polo ecologico integrato sito in via della Geologia 31/1, Fusina – Venezia 
importo lavori:  € 45.000.000,00 
 
committente:  ECOPROGETTO  VENEZIA S.r.l. 
Progettazione di un piazzale per lo stoccaggio temporaneo del CDR  e di una nuova area 

parcheggi all'interno del Polo ecologico integrato sito in via della Geologia 
31/1, Fusina – Venezia 

importo lavori:  € 1.600.000,00 
 
committente:  VERITAS S.p.A. 
Progetto unitario 10 - Sacca inceneritore – Venezia, Variante al P.R.G. adottata con D.C.C. n. 

277 del 02.12.1996 
importo lavori:   

 
committente:  CONSORZIO PER LA BONIFICA E RICONVERSIONE PRODUTTIVA  
Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dell’area ex Alcoa in località Fusina - Venezia 
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committente:  CONSORZIO PER LA BONIFICA E RICONVERSIONE PRODUTTIVA. 
Opere di urbanizzazione dell’area ex Alcoa in località Fusina - Venezia 
importo lavori:  € 3.200.000,00 

 
committente:  CONSORZIO PER LA BONIFICA E RICONVERSIONE PRODUTTIVA  
Coordinamento e direzione dei lavori di bonifica dell’area ex Alcoa in località Fusina - Venezia 
importo lavori:   € 4.600.000,00 
 
committente:  DEMONT S.r.l. 
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica - PP. area Comparto 20,  via dell’Elettronica 3, 

Marghera – Venezia  
 
committente:  DEMONT S.r.l. 
Progetto e direzione lavori per la realizzazione dell’impianto di recupero materiali ferrosi a 

Fusina - Venezia 
importo lavori:  € 2.000.000,00 
 
committente:  COMUNE DI VENEZIA  
Progetto e direzione dei lavori della bonifica del Polo Nautico a San Giuliano, Venezia. 
importo lavori:  € 5.900.000,00  
 
committente:  VERITAS  S.p.A. 
Rinforzo della banchina del Cantiere VERITAS in Località Terre Perse al Lido di Venezia 
importo lavori:  € 240.000,00 
 
committente:            GRANDI STAZIONI  
Progetto esecutivo di consolidamento della banchina fronte Canal Grande della Stazione di 

Venezia S. Lucia 
importo lavori:  € 1.200.000,00 

 
committente:  ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. – ALISEA S.p.A. di Jesolo  
Progetto preliminare dell’impianto di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani e del 

verde per la produzione di ammendante compostato di qualità (ACQ) nel 
comune di Jesolo in Provincia di Venezia   

importo lavori:  € 23.000.000,00 
 
committente:  ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.  
Studio di impatto ambientale dell’impianto di tratt amento della frazione organica dei rifiuti 

urbani e del verde per la produzione di ammendante compostato di qualità 
(ACQ) nella zona meridionale della Provincia di Venezia   

 
committente:  VERITAS  S.p.A. 
Progetto esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione dell’ecocentro al Lido di Venezia. 
importo lavori:  € 2.400.000,00 

 
committente:  VERITAS     S.p.A. 
Installazione di due nastri trasportatori per il tr asbordo di rifiuti solidi urbani 

da automezzo a chiatta, località Terre Perse al Lido di Venezia. 
importo lavori:  € 200.000,00 
 
committente:  VERITAS     S.p.A. 
Progetto esecutivo per la ristrutturazione degli immobili all’interno dell’ecocentro, al Lido di 
Venezia. 
importo lavori:  € 1.550.000,00 
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committente:  VERITAS   S.p.A. 
Progetto e direzione dei lavori di isole ecologiche interrate nel territorio veneziano 
 
committente:  LA ROVECO S.r.l.  
Progetto esecutivo per la realizzazione dell’impianto di trattamento del vetro a Pramaggiore -

VE. 
importo lavori:  € 12.000.000,00 
 
committente:  OTREGAN S.r.l. 
Coordinamento, progetto esecutivo dell’impianto per il trattamento dei fanghi provenienti dallo 

scavo dei canali portuali di Venezia in località Fusina – Venezia. 
importo lavori:  € 16.600.000,00  
 
committente:  COMUNE DI VENEZIA 
Progetto per l’intervento di risanamento degli abusi edilizi e realizzazione di nuovo parcheggio 

nel complesso immobiliare di proprietà comunale in Via Cherso, Mestre  
importo lavori:  € 180.000,00 
 
committente:  VERITAS   S.p.A. 
Progetto per opere di presidio del muro di sponda e ripristino del pontili nell’area di S. 

Francesco della Vigna a Venezia  
importo lavori:  € 250.000,00 
 
committente:  VERITAS   S.p.A. 
Progetto ed esecuzione lavori per il rifacimento della passerella lignea che collega Sacca San 

Biagio con l’abitato di Sacca Fisola a Venezia. 
 
importo lavori:  € 100.000,00 
 
committente:  VERITAS   S.p.A. 
Progetto ed esecuzione lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione installato all'interno 

del cantiere aziendale, sito in Sacca San Biagio, Venezia 
importo lavori:  € 150.000,00 

 
committente:  A.T.E.R. Trieste 
Progetto strutturale e direzione dei lavori per il consolidamento e l’adeguamento sismico della 

Casa dello studente Trieste. 
importo lavori:  € 2.200.000,00 
 
committente:  INSULA S.p.A 
Verifica sismica per il restauro e riuso del complesso del Pio Loco delle Penitenti a residenza 

protetta per anziani non autosufficienti, fondamenta delle Penitenti  a 
Venezia. 

 
committente:  INSULA S.p.A. 
Direzione lavori di restauro delle sponde e dei ponti nel quartiere di San Vio a Venezia 
importo lavori:  € 3.000.000,00 
 
committente:  INSULA S.p.A. 
Progetto esecutivo e direzione dei lavori di manutenzione urbana relativa al percorso dei 

Tolentini a Venezia 
importo lavori:  €  8.960.000,00 
 
committente:  INSULA S.p.A. 
Progetto per la messa in sicurezza dell’immobile individuato con la lettera “M”  negli elaborati 

della VPRG per l’isola di Murano. 
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importo lavori:  € 240.000,00 
 
committente:  INSULA S.p.A. 
Progetto esecutivo e direzione dei lavori di recupero funzionale della Fondamenta Castel Olivolo 

nel Sestiere di Castello a Venezia. 
importo lavori:  € 1.880.000,00 
 
committente:  VERITAS S.p.A. 
Progetto definitivo degli interventi di recupero dell’isola dell’inceneritore  nei pressi dell’Isola di 

Sacca Fisola – Venezia 
importo lavori:  € 4.500.000,00  

 
committente:  INSULA S.p.A. 
Progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova isola artificiale per l’ampliamento del 

Cimitero di San Michele a Venezia. 
importo lavori:  € 11.600.000,00  
 
committente:  INSULA S.p.A. 
Progetto esecutivo e direzione dei lavori per il consolidamento e il recupero funzionale della 

sponda di Fondamenta Santi a Murano. 
importo lavori:  € 1.000.000,00 

 
committente:  SOCIETA’ NAVIGLI LOMBARDI SCARL  
Indagini  sulla Navigazione Turistica a carattere sperimentale lungo i Navigli  
 
committente:  SOCIETA’ NAVIGLI LOMBARDI SCARL;  
Progetto definitivo per il recupero statico della strada alzaia nord nel comune di Vaprio d’Adda– 

MI. 
importo lavori:  € 2.250.000,00  
 
committente:  SOCIETA’ NAVIGLI LOMBARDI SCARL  
Progetto esecutivo e consulenza alla direzione lavori per intervento di consolidamento statico e 

restauro conservativo delle sponde del Naviglio Grande a Milano. 
importo lavori:  € 2.500.000,00 
 
committente:  SOCIETA’ NAVIGLI LOMBARDI SCARL;  
Progetto esecutivo intervento di consolidamento statico e restauro conservativo della sponda 

sinistra del Naviglio Grande in località Ponte Vecchio nel comune di 
Magenta-MI. 

importo lavori:  € 500.000,00 
 

committente:  COMUNE DI VENEZIA 
Indagine conoscitiva dei sistemi di trattamento dei reflui della fognatura comunale in località           
                                    Lido di Venezia 

 
committente:  SANTA FOSCA S.r.l.  
Progetto esecutivo e direzione dei lavori per il restauro dell’immobile sito a Cannaregio - 

Venezia 
importo lavori:  € 1.450.000,00 
 
committente:  CONDOMINIO SAN GIULIANO  
Progetto esecutivo e direzione dei lavori per l’intervento di consolidamento statico  della sponda 

di fondazione dell’immobile in Fondamenta Manin a Murano. 
importo lavori:  € 200.000,00 
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committente:  CONDOMINIO PALAZZO CARMINATI 
Progetto esecutivo e direzione dei lavori per l’ intervento di consolidamento statico dell’immobile 

“ Palazzo Carminati” a Santa Croce 417, Venezia. 
importo lavori:  € 350.000,00 
 
committente:  CONDOMINIO SANDRO GALLO 
Progetto e direzione dei lavori di adeguamento strutturale e di sistemazione aree esterne al Lido 

di Venezia. 
importo lavori:  € 1.000.000,00  
 
committente:  PRIVATO 
Progetto esecutivo e direzione dei lavori per l’intervento di restauro dell’immobile in sito a San 

Polo  323 -Venezia. 
importo lavori:  € 200.000,00 

 
committente:  PRIVATO   
Progetto esecutivo e direzione dei lavori di restauro conservativo di immobile sito a San Polo 

Venezia. 
importo lavori:  € 600.000,00;  
 
committente:  PRIVATO   
Progetto e direzione dei lavori di recupero di un fabbricato rurale ad uso residenziale a Baseglia 

di Spilimbergo PN. 
importo lavori: € 300.000,00;  

 
committente:  Aemme S.r.l. 
Progetto e direzione lavori per la costruzione ’edificazione unità edilizia residenziale costituita da 

n.5 appartamenti in via Duino civ. 3 Mestre – Venezia. 
importo lavori:            € 1.190.000,00  
 
committente:  Centro Morosini 
Verifica di idoneità statica del complesso immobiliare denominato “Centro Morosini” agli 

Alberoni, Lido di Venezia. 
 

committente:  Condominio Tron 
Consolidamento del muro di sponda del condomino Tron, via Tron al Lido di Venezia. 
importo lavori: € 300.000,00;  
 
committente:                Prospettiva in Fitoenergy S.r.l. 
Progettazione esecutiva impianto di biogas a biomasse a Carmiano - Lecce 
Importo dei lavori:       € 4.437.000,00; 
 
committente:                SGVE S.r.l. 
Progettazione esecutiva e direzione lavori per la costruzione di un albergo e di una struttura 

ricettiva all’aperto in via Ponte di Pietra 14, a Venezia- Mestre 
Importo dei lavori:       € 1.530.000,00; 
 
committente:  PRIVATO 
Progetto esecutivo e direzione dei lavori per l’ intervento di restauro e consolidamento statico di 

locali siti al piano terra dell’immobile “ Palazzo Carminati” a Santa Croce 
417, Venezia. 

importo lavori:  € 200.000,00 
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Attività di consulenza come  CTU per il tribunale di Venezia e come CTP per società e privati. 
 
 


