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Curriculum Vitae 

ing. GIUSEPPE CAMPI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome Giuseppe Campi
Telefono  0521-030911 

Fax  0521-030999 

E-mail g.campi@artambiente.it

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Parma, il 18 ottobre 1969 

ALBO PROFESSIONALE  Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere nella prima sessione del 1996. 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Parma al n. 1489 dal 04/02/97. 

In possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs. 81/2008, per il ruolo di “coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori”. 

COMPETENZE/ESPERIENZE 

PROFESSIONALI

Date  2004 – in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ART Ambiente Risorse Territorio S.r.l. 

Strada Pietro del Prato, 15/A 

43121 Parma 

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria 

Tipo di impiego  Socio prestatore d’opera, dal 2020 Amministratore delegato e Direttore Tecnico 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile Business Unit (RBU) “D.L., Sicurezza” 

Progettista, Coordinatore della sicurezza, Direttore Lavori di opere idrauliche 

Principali attività svolte 
Data 2019 – in corso 

Nome del progetto Adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale del fiume Panaro, tramite interventi di adeguamento 
in quota e sagoma, dalla cassa di espansione al confine della provincia di Modena - Importo lavori € 9.400.000 

Committente  AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Descrizione attività  Direttore operativo. 

Data 2019 – in corso 

Nome del progetto Realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza nei comuni di Felino, Sala Baganza, Collecchio e 
Parma: Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
Direzione lavori - Importo lavori € 40.255.941 

Committente  AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Descrizione attività  Collaborazione alla progettazione esecutiva con riferimento alla gestione delle interferenze ed alle tematiche legate alla 
cantierizzazione. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. 

Data 2019 – in corso 

Nome del progetto Lavori di realizzazione dell'arginatura in sponda destra del fiume Magra per la messa in sicurezza idraulica della 
Piana di Lerici e di Ameglia Lotto 1 - 2° stralcio 

Committente  Provincia della Spezia 

Descrizione attività  Collaudo statico del Lotto 1 - 2° stralcio e redazione della Relazione idraulica generale a conclusione di tutti i lotti 
funzionali. 

Data 2019 – in corso 

Nome del progetto Adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale difensivo del fiume Secchia, dall’Autostrada A1 al 
confine regionale - I stralcio. Importo lavori 6.774.000 

Committente  AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Descrizione attività  Direttore lavori. 

Data 2019 – in corso 



Pagina 2 di 8 - Curriculum vitae di 
Giuseppe CAMPI

Nome del progetto Opere di adeguamento dell'impianto irriguo di presollevamento delle acque del fiume Po, localizzato a foce 
Ongina, in seguito al continuo abbassamento dei livelli idrometrici di magra durante il periodo estivo - Importo 
lavori € 4.576.000 

Committente  Consorzio Bonifica Parmense 

Descrizione attività  Progettazione definitiva ed esecutiva 

Data 2019 – in corso 

Nome del progetto 1) Sostituzione rete idrica e fognaria, Comune di Borgaro Torinese (TO) - Importo lavori € 1.200.000 

2) Realizzazione nuova rete fognaria ed impianto di depurazione in frazione Fubina, Comune di Viù (TO) - 
Importo lavori € 416.600 

3) Collettamento dell’impianto di depurazione di Frazione Borgo alle reti della Frazione Pialpetta, comune di 
Groscavallo (TO) - Importo lavori € 583.300 

4) Spostamento dei collettori fognari a ridosso dell'alveo del fiume Dora Riparia, comune di Bussoleno (TO) - 
Importo lavori € 150.000 

Committente  SMAT S.p.A. 

Descrizione attività  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direttore lavori (1-2-3-4). Progettazione definitiva 
ed esecutiva (4). 

Data  2018 – In corso 

Nome del progetto Lavori di manutenzione e costruzioni reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico, reti 
adduzioni e distribuzione nei comuni gestiti da Emiliambiente S.p.A. - Importo lavori € 2.752.433,89 

Committente Emiliambiente S.p.A. 

Descrizione attività Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

Data  2018 – In corso 

Nome del progetto Realizzazione di collettori fognari e depuratore nei Comuni di L'Aquila e Pizzoli: nuovo depuratore in località 
Cermone di Pizzoli con relativi collettori fognari della frazione di Arischia, Cavallari e Cermone. – Importo lavori  
€ 2.560.000 

Committente Gran Sasso Acqua S.p.A. 

Descrizione attività Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo Statico. 

Data  2017 – In corso 

Nome del progetto Lavori relativi alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno in Comune di Genova 2° lotto: 
progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Importo lavori 
€ 178.181.796,23 

Committente Commissario Straordinario del Governo presso la Regione Liguria 

Descrizione attività Progettazione esecutiva delle opere accessorie e di cantierizzazione. 

Data  2014 – in corso 

Nome del progetto Completamento opere di arginatura del fiume Dora Riparia a protezione dell’abitato di Bussoleno (TO). Importo 
lavori presunto € 1.330.000 

Committente AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Descrizione attività Progettazione definitiva ed esecutiva. 

Data  2014 – in corso 

Nome del progetto Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.: Nuova S.P. 46 - Lotto Rho-Monza. Tratte 1 e 2 - Adeguamento 
autostradale 

Committente Paderno S.c.a.r.l. (Grandi Lavori Fincosit S.p.A.) 

Descrizione attività Responsabile della progettazione costruttiva della rete di drenaggio dell’infrastruttura, comprese le opere di trattamento 
di delle acque prima pioggia, nonché degli interventi in corrispondenza con le interferenze con il reticolo idrografico 
esistente (tra cui il t. Seveso ed il t. Garbogera). 

Data   2012 – in corso 

Nome del progetto  Completamento dell’argine destro del torrente Strona fino alla superstrada per Baveno (NO) e realizzazione del 
nuovo argine in sponda destra fiume Toce. Importo lavori € 1.500.000 

Committente  AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po  

Descrizione attività  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori. 

Data   2011 – in corso 

Nome del progetto  Lavori di arginatura del fiume Lambro per la messa in sicurezza dell'abitato di S. Maurizio, in comune di Cologno 
Monzese (MI). Importo lavori € 2.040.000 

Committente  Hydrodata S.p.A. (AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po destinatario finale) 

Descrizione attività  Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori. 

Data  2010– in corso 
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Nome del progetto Lavori di sistemazione idraulica del compartimento di Mezzani III Lotto - Adeguamento del mandracchio del 
collettore Parmetta fra la chiavica Balano e la chiavica allo sbocco nel torrente Enza, località Bocca d'Enza (PR), 
in seguito all'innalzamento degli argini golenali di difesa: Importo lavori € 6.000.000 

Committente Consorzio Bonifica Parmense 

Descrizione attività Supporto tecnico alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 

Data   2010 – in corso 

Nome del progetto  Intervento di messa in sicurezza idraulica del tratto focivo del fiume Magra dal torrente Isolone fino alla foce in 
sponda sx e dal torrente Canal Grande fino alla foce in sponda dx – I stralcio. Importo lavori € 5.310.637,90 

Committente  Provincia della Spezia  

Descrizione attività  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
lavori. 

Data   2007 - in corso 

Nome del progetto  Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto 

1) Manutenzione idraulica dei recapiti esterni delle acque di piattaforma stradale in adiacenza al sottovia di derivazione 
della strada Comunale del Vascello al km 332+174. Importo Lavori € 415.359,16 

2) Lavori di manutenzione idraulica paramento diaframmi esistenti sul viadotto Tordino al Km 335+026. Importo lavori 
€ 295.037,49 

3) Lavori di manutenzione idraulica paramento diaframmi di fondazione sul viadotto Vomano al Km 345+171. Importo 
lavori € 932.718,29 

Committente  Hydrodata S.p.A. (Autostrade per l’Italia S.p.A. destinatario finale) 

Descrizione attività  Progettazione definitiva ed esecutiva (1-2-3), Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (1), Direttore Lavori 
e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori (1). 

Data  2015 – 2020 

Nome del progetto Lavori di manutenzione delle reti fognarie ed acquedottistiche, Lotto n. 5 Sarcidano-Gerrei: collaudo e revisione 
contabile - Importo lavori € 4.935.000 

Committente Abbanoa S.p.A. (CA) 

Descrizione attività Collaudo tecnico amministrativo comprensivo della revisione tecnico contabile sui lavori eseguiti. 

Data  2018 – 2019 

Nome del progetto Ex S.S. n. 413 "Romana". Lavori di ristrutturazione del ponte sul fiume Po, comuni di Bagnolo San Vito e San 
Benedetto Po (MN): verifica di compatibilità idraulica delle opere provvisionali 

Committente Toto S.p.A. (Provincia di Mantova destinatario finale) 

Descrizione attività Verifica di compatibilità idraulica delle opere provvisionali funzionali alla realizzazione delle pile in alveo. 

Data  2016 - 2019 

Nome del progetto Gestione e attuazione degli interventi di adeguamento della cassa di espansione del fiume Secchia a Rubiera 
(RE) a seguito dell’evento alluvionale del gennaio 2014: Supporto tecnico amministrativo finalizzato alla 
progettazione e realizzazione delle opere idrauliche di potenziamento dell’opera 

Committente Provincia di Modena 

Descrizione attività Analisi tecnica del patrimonio conoscitivo disponibile in merito all’assetto attuale del tratto del fiume Secchia dalla cassa 
di espansione di Rubiera al Po. Definizione dell’impostazione metodologica delle attività da svolgersi per la progettazione 
preliminare dell’adeguamento del sistema idraulico alla piena di riferimento – TR200 anni. 

Data  2018 – 2019 

Nome del progetto Lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul fiume Seveso, comune di Senago (MI) - Importo lavori 
22.853.962,50 

Committente AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Descrizione attività Aggiornamento del Progetto esecutivo e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

Data  2018  

Nome del progetto Raccordo autostradale A15/A22 (TI-BRE) 1° Lotto - Tratto Fontevivo-Trecasali (PR). Opere complementari di 
adeguamento della viabilità locale: raccordo SP10 Autostazione Parma nord e Variante SP33 Padana Occidentale 

Committente Provincia di Parma 

Descrizione attività Progettazione definitiva/esecutiva delle opere di drenaggio delle acque di piattaforma 

Data  2015 - 2018 

Nome del progetto Adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale difensivo del fiume Secchia, dall’Autostrada A1 al 
confine regionale - Importo lavori progetto definitivo € 46.611.300 

Committente AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Descrizione attività Supporto alla progettazione preliminare. Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione lavori. 
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Data   2017 

Nome del progetto  Progetto del nuovo attraversamento sul fiume Okavango in località Mohembo, Botswana. Analisi delle 
interferenze delle opere provvisionali con i deflussi di piena: individuazione delle criticità e delle opere di 
protezione 

Committente  Seteco Ingegneria S.r.l. 

Descrizione attività Verifica compatibilità idraulica opere provvisionali 

Data  2015 – 2017 

Nome del progetto Sistema tranvia di Firenze - costruzione della Linea 2, attraversamento del torrente Mugnone 

Committente Grandi Lavori Fincosit S.p.A. (Tram di Firenze S.p.A. destinatario finale) 

Descrizione attività Responsabile della progettazione costruttiva e verifica di compatibilità idraulica delle opere provvisionali per la 
realizzazione della risoluzione dell’interferenza tra l’infrastruttura e il torrente Mugnone in prossimità della stazione FS 
Santa Maria Novella. 

Data   2010 – 2017 

Nome del progetto  Autostrada A23 - Progetti di sistemazione idraulica dei rii Cialatta, Coran, Pirgler, Mulin e del torrente Fella in 
corrispondenza delle interferenze con il tracciato autostradale. Progetto di barriere paramassi in corrispondenza 
della trincea nord al km 98+500. Importo lavori € 1.085.973 

Committente  Hydrodata S.p.A. (Autostrade per l’Italia S.p.A. destinatario finale) 

Descrizione attività  Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinatore sicurezza in fase di progettazione. 

Data   2012-2016 

Nome del progetto  Piano di riqualificazione e ampliamento del Polo fieristico di Parma: 

 Ampliamento del parcheggio ovest. Importo lavori € 1.041.332,06 

 Completamento piazzale fronte nord. Importo lavori € 93.029,10 

 Lavori di realizzazione del parcheggio ovest. - Importo lavori € 2.351.264,92 

Committente  Fiere di Parma S.p.A. 

Descrizione attività  Direttore lavori. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del 
parcheggio ovest. 

Data  2015 – 2016 

Nome del progetto Lavori di realizzazione di un invaso di laminazione lungo la bealera del Molino - Importo lavori € 260.000 

Committente Comune di Villafranca Piemonte (TO) 

Descrizione attività Collaudo in corso d’opera ai sensi della L.R. 25/2003 dello sbarramento di ritenuta. 

Data  2014 – 2016 

Nome del progetto Opere di dismissione scarichi fognari sulla sponda destra del fiume Lambro e rimozione traliccio metallico in 
attraversamento Lambro, Comune di Melegnano (MI) - Importo lavori € 836.441 

Committente CAP Holding S.p.A. 

Descrizione attività Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

Data   2013 – 2016 

Nome del progetto  Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione interna – maxi lotto 1 

Committente  Grandi Lavori Fincosit S.p.A. 

Descrizione attività  Progettazione costruttiva di dettaglio della rete di drenaggio dell’infrastruttura, degli interventi di sistemazione idraulica in 
corrispondenza degli imbocchi delle gallerie e delle opere di risoluzione delle interferenze con il reticolo minore in località 
Colfiorito. 

Data  2015  

Nome del progetto Appalto integrato per la realizzazione della nuova controchiavica a Po, a valle di quella esistente, presso 
l’impianto di sollevamento idrovoro di Moglia di Sermide (MN) – Importo lavori € 5.066.921,83 

Committente Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po (ATI Imprese Cementsysem S.r.l. - Cavicchini Costruzioni Generali 
- Impresa Dossi geom. Claudio) 

Descrizione attività Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo e Responsabile dell’aggiornamento del Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento. 

Data  2015  

Nome del progetto Impianto idroelettrico Sponda Soliva in comune di Ponte in Valtellina (SO). Importo lavori € 7.250.000 

Committente Hydrodata S.p.A. (Valfontanaenergie S.r.l. destinatario finale) 

Descrizione attività Supporto al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

Data  2014  

Nome del progetto Intervento di sostituzione della condotta forzata dell’impianto idroelettrico di Gressoney La Trinité (AO). Importo 
lavori 19.336.800 
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Committente Hydrodata S.p.A. (C.V.A S.p.A. Compagnia Valdostana delle Acque destinatario finale) 

Descrizione attività Supporto al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

Data   2013 – 2014 

Nome del progetto  Opere di messa in sicurezza idraulica del tratto focivo del fiume Magra dal torrente Isolone fino alla foce in 
sponda sx e dal torrente Canal Grande fino alla foce in sponda dx. II stralcio, I° lotto Importo lavori € 3.634.460,29 

Committente  Hydrodata S.p.A. (Provincia della Spezia destinatario finale) 

Descrizione attività  Progettazione esecutiva e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

Data   2011 - 2014 

Nome del progetto  Realizzazione vasca di equalizzazione/prima pioggia del depuratore di Felino (PR). Importo lavori € 879.527,63 

Committente  Enia Parma S.r.l. 

Descrizione attività  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. 

Data   2011 – 2012 

Nome del progetto  Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria - Lavori di adeguamento ed ammodernamento del tratto autostradale 
compreso fra lo svincolo di Lauria Nord fino all’area di servizio 

Committente  Grandi Lavori Fincosit S.p.A. 

Descrizione attività  Verifica idraulica della capacità di smaltimento degli inghiottitoi naturali della Piana di Galdo ed individuazione preliminare 
delle soluzioni progettuali. Redazione della Relazione di caratterizzazione idrogeologica. 

Data   2009 – 2012 

Nome del progetto  Impianto tecnologico ad uso betonaggio in Comune di Parma, Via Ugozzolo. Importo lavori € 4.228.994,94 

Committente  Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. 

Descrizione attività  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'impianto di betonaggio (con esclusione dell’impianto tecnologico); 
progettazione dei servizi logistici-assistenziali/uffici; progettazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche; 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, supporto alla Direzione Lavori. 

Data   2011  

Nome del progetto  Autostrada A8. Adeguamento dell'attraversamento autostradale in corrispondenza dello svincolo di Cavaria al 
km 33+949 e del torrente Tenore al km 34+431. Importo lavori 1.392.372,58 

Committente  Hydrodata S.p.A. (Autostrade per l’Italia S.p.A. destinatario finale) 

Descrizione attività  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

Data   2009 – 2010 

Nome del progetto  Realizzazione marciapiedi e collettore acque nere in strada Quingenti. Importo lavori € 477.387,12 

Committente  Comune di Parma 

Descrizione attività  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

Data   2009 – 2012  

Nome del progetto  Progettazione delle opere di realizzazione dell'acquedotto della Valsusa (70,6 km, 125.000 abitanti serviti). 
Importo lavori 103.905.000 

Committente  Hydrodata S.p.A. (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A destinatario finale) 

Descrizione attività  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

Data   2009 - 2012 

Nome del progetto  Progettazione opere di adeguamento strutturale dello sfioratore di superficie e della diga di Pian Sapeio in 
comune di Borzonasca (GE) con prove e verifiche su modello fisico. Importo lavori € 7.346.406,83 

Committente  Hydrodata S.p.A. (Tirreno Power destinatario finale) 

Descrizione attività  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Direttore Lavori. Predisposizione degli elaborati 
as-built e aggiornamento della documentazione relativa all'adeguamento strutturale finalizzati al collaudo amministrativo 
dell'opera. 

Data   2008-2010 

Nome del progetto  Adeguamento rete fognaria del centro di Bianconese, comune di Fontevivo (PR). Importo lavori € 1.445.556,32 

Committente  Enia Parma S.r.l. 

Descrizione attività  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione. 

Date  2014 – 2017 

Principali mansioni e responsabilità  Membro del Gruppo di Lavoro “Costruzioni idrauliche” dell’Ordine degli ingegneri della Provincia 
di Parma 

Date  1996-2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Hydrodata S.p.A. 

Via Pomba, 23 
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10123 TORINO 

Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria  

Tipo di impiego  Dal 1996 collaboratore e dal 2000 socio azionista  

Principali mansioni e responsabilità  Progettista di opere idrauliche, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza. 

Principali attività svolte 
Data   1998-2011 

Committente  Consorzio della Bonifica Parmense 

Nome del progetto  Lavori di adeguamento della rete dei canali della Spelta nei comuni di Traversetolo, Montechiarugolo e Parma 
(PR) - importo lavori 5.168.000 

Descrizione attività  Progettista, Direttore lavori. Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 

Data   1998-2010 

Committente  Consorzio della Bonifica Parmense 

Nome del progetto  Lavori di adeguamento del sistema primario di adduzione dei canali Sanvitale, comuni di Fornovo, Medesano, 
Noceto e Fontanellato (PR). 1° Stralcio: (importo 7.105.000) - Utilizzo ribasso d'asta: (importo 1.110.000) 

Descrizione attività  Progettista e Direttore lavori (entrambi i progetti) e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ribasso d’asta). 

Data   1996-2010 

Committente  Autostrade per l’Italia S.p.A. - Spea Ingegneria Europea S.p.A. 

Progetti  Autostrada A23 Udine-Carnia-Tarvisio. Interventi di sistemazione idraulica dei seguenti siti lungo il fiume Fella: 

- Area di servizio Fella Est  
- Viadotto Fella VIII 
- Difese spondali a protezione muro di sottoscarpa località Carnia 
- Rii Palug, Granuda, Pirgler, Coran e Senata 
- Protezione spalla viadotto Tagliamento II 
- Difesa spondale in località Gazebo (UD) 
- Protezione viadotti Passerella e Fella VI 
Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto. Interventi di sistemazione idraulica dei seguenti siti:

- Sistema di drenaggio della complanare di Bologna 
- Interferenze idrauliche ampliamento della terza corsia tratto Senigallia-Ancona nord 
- Interferenze idrauliche ampliamento della terza corsia tratto Ancona nord-Ancona sud 
- Opere arginali protezione viadotto Sinarca 
Autostrada A13 Bologna-Padova. Interventi di sistemazione idraulica dei seguenti siti: 
- Sistemazione spondale canale diversivo Navile 
- Ripristino funzionalità idraulica 6 opere di attraversamento 
Autostrada A1 Milano-Bologna-Napoli. Interventi di sistemazione idraulica dei seguenti siti: 

- Sistemazione idraulica del viadotto sul torrente Nure 

Descrizione attività  Progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

Data   2008-2009 

Committente  Provincia di Savona 

Nome del progetto  Studio relativo all'analisi idrologica e studi di dettaglio dei bacini ricadenti nell'area della piana Ingauna di 
levante, che individuino le criticità idrauliche e le proposte di riqualificazione idraulica della zona: 
- Analisi delle criticità dei bacini ricadenti nella piana dell'Ingauna e definizione degli interventi di sistemazione idraulica 

lungo il reticolo oggetto di studio finalizzati alla mitigazione del rischio di esondazione e alla razionalizzazione dei 
comparti scolanti. Importo lavori € 25.110.000 

- Progetto preliminare degli interventi di sistemazione idraulica funzionali alla razionalizzazione del reticolo idrografico 
principale e secondario della Piana dell'Ingauna. Importo lavori € 43.719.100

Data   2000-2008 

Committente  Comune di Ravenna 

Progetti  Lavori sulle reti fognarie e di drenaggio del Comune di Ravenna: 

- Nuovo impianto idrovoro in destra del Canale Candiano presso il ponte mobile, con vasca di pioggia e collettori fognari 
collegati. 

- Interventi di adeguamento della rete di fognatura nera relativa ai collegamenti al collettore in zona S. Pietro in Vincoli 
– Roncalceci – 1° lotto 

- Interventi di adeguamento della rete di fognatura nera relativa ai collegamenti al collettore in zona S. Pietro in Vincoli 
– Roncalceci – 2° lotto 

- Verifica e dimensionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche della città di Ravenna

Descrizione attività  Progettista, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza. 

Data   2002-2006 

Committente  Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 

Nome dei progetti  1) Interventi relativi all’ampliamento delle reti fognarie nei comuni di Gassino e San Raffaele Cimena 

2) Lavori di realizzazione scogliere a protezione del campo pozzi in Venaria e di proprietà aziendali in Sangano 
e Trana 

3) Ricostruzione difesa spondale del torrente Stura di Lanzo per la protezione degli impianti di captazione in 
Comune di Venaria Reale e di Borgaro T.se 
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Descrizione attività  Progettazione (1-2-3), Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza (1). 

Data   2004 - 2006 

Nome del progetto  Interventi di demolizione della traversa fluviale sul Po e sistemazione dell’alveo nel tratto prospiciente la centrale 
nucleare di Trino Vercellese 

Committente  Sogin S.p.A. 

Descrizione attività  Direttore Lavori; Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

Data   2003-2004 

Committente  Consorzio della Bonifica Parmense 

Nome del progetto  Interventi di ripristino e adeguamento idraulico del Canale Vecchio e altri - 2° lotto: adeguamento in quota e della 
sezione di deflusso dei Canali Vecchio e S.Carlo  (PR) 

Descrizione attività  Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.  

Data   1998-2003 

Committente  Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana Collegno (TO) 

Nome del progetto  Realizzazione dei collettori consortili fognari e dell’impianto di depurazione di Collegno (TO) 

Descrizione attività  Direttore lavori. 

Data   2000-2003 

Committente  Consorzio Intercomunale di Igiene Urbana Collegno (TO) 

Nome del progetto  Opere fognarie consortili in V. Stampalia, V. Cassinelli, strada antica di Grugliasco e collegamento cascina Gay 
al collettore area PIP 

Descrizione attività  Direttore Lavori. 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E 

SPECIALIZZAZIONE
Data  2020 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione  Vega Formazione Ente accreditato 

Principali materie/abilità professionali  Rappresentante del Datore di lavoro per attività in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento (art 3 DPR 177/11) 

Data  2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione  FenImprese/BetaFormazione 

Principali materie/abilità professionali  Testo Unico Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Aggiornamento obbligatorio per Coordinatore della sicurezza 

Data  2018 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione  Cesynt Formazione 

Principali materie/abilità professionali  Destino e trasporto inquinanti nel suolo e sottosuolo 

Data  2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione  Cesynt Formazione 

Principali materie/abilità professionali  Depurazione acque reflue 

Data  2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione  Beta Formazione 

Principali materie/abilità professionali  Tecniche e progettazione di opere di rinforzo e sostegno 

Data  2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione  Cesynt Formazione 

Principali materie/abilità professionali  Sicurezza elettrica 

Data  2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma 

Principali materie/abilità professionali  Caratterizzazione geotecnica dei terreni e progettazione geotecnica delle fondazioni 

Data  2016 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione  Federarchitetti 

Principali materie/abilità professionali  Settima giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri. Idoneità tecnico-professionale imprese e lavoratori autonomi 

Data  2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione  Centro Servizi Edili 

Principali materie/abilità professionali  Corso di aggiornamento rivolto ai Coordinatori per la Progettazione e la Esecuzione dei lavori 

Data  2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma 

Principali materie/abilità professionali  Testo Unico Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
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Qualifica conseguita  Aggiornamento obbligatorio per Coordinatore della sicurezza 

Data  1998 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

Principali materie/abilità professionali 
Sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 494/96 e della D.G.R. 
Piemonte n. 79-16746 del 17.02.97 

Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza 

ISTRUZIONE

Data  1996 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione  Università degli studi di Parma 
Principali materie/abilità professionali  Costruzioni e infrastrutture idrauliche, stradali ed edili; protezione del territorio; ingegneria 

sanitaria-ambientale; geotecnica; progettazione di elementi in C.A.; pianificazione urbanistica; 
Oggetto della tesi: "Conseguenze di una modifica dell'incile del Lago Maggiore sui livelli lacuali 
e sulle portate del Ticino emissario" – relatore Prof. Ing. Mignosa - correlatore Prof. Ing. Maione. 

Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Ingegneria Civile  

Livello nella classificazione nazionale  Voto di Laurea: 110/110 e lode 

Data  1988 

Nome e tipo di istituto di istruzione/formazione  Istituto tecnico per geometri “Rondani” di Parma 
Principali materie/abilità professionali  Progettazione e assistenza nelle costruzioni civili, di industrie, agrarie in genere. Ristrutturazione 

e riconversione di edifici civili rurali produttivi. Rilievo topografico e catastale. Tracciamento di 
strade, aree e fabbricati. Frazionamenti catastali. Estimo civile, rurale e industriale.  

Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  

Livello nella classificazione nazionale  Voto di Maturità: 58/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE Lingua Lettura Scrittura Espressione orale 

Inglese Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI

 Ingegneria idraulica delle infrastrutture, idraulica urbana, idraulica fluviale; in possesso dei 
requisiti professionali di cui al D.Lgs. 81/2008, per il ruolo di “Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

 Ottima conoscenza dei seguenti software: 

 grafica vettoriale e sistemi informativi geografici (GIS): AutoCad Civil 3D, AutocadMap, 
Arcview, ArcGis, Mapinfo; 

Contabilità lavori: Primus ACCA 

 pianificazione e gestione della risorsa idrica: modellazione numerica monodimensionale di 
canali aperti in moto permanente e vario (Hec Ras 5.0.4, MIKE11), modellazione idrodinamica 
bidimensionale di acque fluviali, costiere e marittime (MIKE21 – MIKE FLOOD), modelli 
numerici idrologici di correlazione afflussi deflussi (NAM, VRARM), modelli numerici per la 
simulazione di reti di drenaggio urbano (MIKE URBAN). 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2006 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 GDPR (UE) 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

Parma, settembre ’20 


