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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

-Diploma dì Maturità Scientifica conseguita presso il LiceoScientifico-”P. Paleocapa” di Rovigo
- Laurea in Ingegneria Civile Trasporti conseguita presso la Facoltà
di Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova nll’anno 1983
—Tesi di Laurea:” ANALISI FUNZIONALE DELLA
VIABILITÀ PRIMARIA NELL’AREA URBANA DI PADOVA”
- relatore Prof. Ing. Romeo Vescovi, attuale direttore dell’Istituto
Strade e Trasporti della Facoltà di Ingegneria dell’Università di
Padova.
Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere in data
15/12/1983;
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo dal
1984;
Abilitato all’insegnamento della materia educazione tecnica nella
Scuola media (concorso anno 1985) ed iscritto all’albo
professionale dei professori abilitati della Provincia di Rovigo;

Esperienze professionali

Attività Lavorativa:
Dal 1984 al 1987
•
insegnamento della materia di Tecnologia Meccanica
presso IPSIA di Badia Polesine
Dal 1984 al 1987
•
libera professione :
Collaborazione con l’Istituto di Costruzioni, Ponti e Strade
dell’Università di Padova con l’affidamento di incarichi di
prestazioni con rapporto a carattere non continuativo relativo a
programmi di ricerca elaborati nell’ambito di progetto nazionale
M.P.I. ;
Collaborazioni per la realizzazione di Indagini O/D aree Urbane
finalizzate alla redazione
del Piano del Traffico del Comune di Vicenza
del Piano Provinciale dei Trasporti della Provincia di Venezia;
Redazione del Piano del Traffico del Comune di Este (PD) ;

Attività per conto di privati, in particolare calcolo strutturale e
impiantistica;
Dal 01.01.1988 dipendente del Comune di Fratta Polesine.
Autorizzato dall’ente ad espletare incarichi professionali per conto
dell’Ente per altri Enti Pubblici e per privati ai sensi dell’art. 53 del
D. Lgs. 165/2001 con deliberazione Giunta Comunale n° 14 del 13
febbraio 2002.
Attività svolta per conto dell’Ente di appartenenza quale
dipendente: progettazione , direzione lavori e responsabile unico di
procedimento per lavori pubblici;
progettazioni urbanistiche integrative o modificative di Piano
Regolatori o Piani per Edilizia Economica e Popolare esistenti;
direzione delle attività manutentive degli immobili e delle reti
pubbliche di servizi gestite dall’Ente;
Gestione dell’edilizia privata (Responsabile rilascio Permessi di
Costruire e accettazione D.I.A.).
Gestione servizio vigilanza: occupazioni suolo pubblico, pubblici
spettacoli, mercati e fiere, commercio viabilità e sicurezza stradale.
Gestione cimitero.
Ogni altra competenza tecnica di procedimenti competenti al
Comune .
Attività professionale su incarico dell’Ente di appartenenza:
Collaudi statici;
Collaudi di opere di urbanizzazione.
Attività svolte per altri Enti e privati
Collaudi statici :
Provincia di Rovigo - edifici scolastici;
Comune di Costa di Rovigo - scale antincendio e loculi cimiteriali;
Comune di Polesella - edificio scolastico;
Comune di Fiesso Umbertiano – edificio polifunzionale;
Comune di Piacenza d’Adige – edificio scolastico
Collaudi di opere di urbanizzazione:
Comune di Costa di Rovigo lottizzazione ATER;
Comune di Costa di Rovigoper n° 2 lottizzazioni private .
Collaudi Tecnico Amministrativi :
Incarico Regione Veneto – Azienda Consorzio Miranese (Vasca
prima pioggia) ;
Incarico Amministrazione Provinciale di Rovigo Interventi per la
sicurezza su edifici scolastici;
Incarico Comune di Polesella Intervento di ristrutturazione di
edificio scolastico.
Calcoli strutturali e collaudi statici ( diversi privati)
Attività nel campo dell’acustica per (diversi privati):
sicurezza sui luoghi di lavoro;
impatto acustico attività produttive;

requisiti acustici passivi di edifici ;
progetto acustico di sale e progetto di bonifica acustica di sale .
Albi di Iscrizione:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo n° 432
Elenco Regionale Collaudatori n° 1355
Tecnico in Acustica –n° 452 Albo Regione Veneto
Min.Int.: Codice Certificatore Antincendio
n° RO 00432100147

Capacità nell’uso delle tecnologie Conoscenze Informatiche (discrete): AUTOCAD LT Office CDS
win calcolo strutturale Programmi vari di termotecnica e di
acustica per calcolo requisiti acustici passivi degli edifici (NIS,
Sonido).
—

—

—

Altro (partecipazione a convegni Corso di Perfezionamento: “VI Corso per Tecnici in Acustica,
e
seminari,
pubblicazioni, Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Ingegneria a.a.
collaborazioni a riviste, ecc.)
2000/2001.
Corso di aggiornamento nuove norme tecniche in zona sismica
anno 2004-2005 (corso di 72 ore – Ordine Ingegneri di Rovigo) e
lezioni di ulteriore aggiornamento tenute il 13-20-27 gennaio
2007(12 ore).
Corso di aggiornamento di calcolo requisiti acustici passivi degli
edifici 18-19-20-21 settembre 2006 ( corso di 32 ore - Università
degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Ingegneria)
Corso di aggiornamento sul Calcolo del fabbisogno energetico per
la Certificazione degli edifici ( n° 8 lezioni per ore complessive 24)
, Collegio degli Ingegneri di Padova febbraio/aprile 2007.
Partecipazione a Corso Prevenzione Incendi anno 2007-2008
(Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo)
Partecipazione a Corso Acustica delle sale (30-31/marzo e 0102/aprile /2009 corso di 32 ore Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Ingegneria)

