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LA SOCIETÀLA SOCIETÀLA SOCIETÀLA SOCIETÀ 

 
La Società AEQUA ENGINEERING SRL, fondata nel 2009, si occupa di progettazione 

e consulenza in ambito ingegneristico, con particolare attenzione al settore idraulico, 

ambientale e della comunicazione, annoverando varie esperienze nel campo dei 

processi partecipati tipo Agenda 21.  

Diretta dall'ing. Giuseppe Baldo, Presidente e Direttore Tecnico, si avvale di uno staff 

di professionisti rappresentativi delle principali specializzazioni in campo ingegneristico 
ed ambientale, urbanistico e di architettura del paesaggio. 

Numerosi i collaboratori in Italia e all’estero, come pure le società con cui si sono 

instaurati rapporti di collaborazione privilegiata o di partenariato.  

L’impiego di una strumentazione hardware e software all’avanguardia permette ad 

Aequa Engineering di poter seguire tutte le fasi progettuali in modo completo ed 

efficiente per garantirne qualità e puntualità. 

   

SPECIALIZZAZIOSPECIALIZZAZIOSPECIALIZZAZIOSPECIALIZZAZIONI E TITOLI DI FORMAZIONENI E TITOLI DI FORMAZIONENI E TITOLI DI FORMAZIONENI E TITOLI DI FORMAZIONE 

 
Dal 1991 al 2007 l’ing. Giuseppe Baldo è stato Capo Ufficio Tecnico del Consorzio di 

Bonifica Dese Sile (ora Acque Risorgive) dove ha progettato e diretto molti interventi. 

Dal 1999 al 2007 Socio Fondatore e Direttore del CIRF - Centro Italiano per la 

Riqualificazione Fluviale; ha rivestito la carica di Presidente dall’aprile 2008 all’ottobre 

2009. Esperto di riqualificazione fluviale, contribuisce fattivamente da oltre 15 anni alla 
diffusione di progetti integrati e rispettosi degli ecosistemi fluviali, in equilibrio con 

esigenze idrauliche ed irrigue del reticolo idrografico. 

Dal 2002 svolge l’attività di libero professionista nei settori della riqualificazione fluviale, 

del ripristino ambientale di siti degradati, dell’idraulica fluviale, bonifica e irrigazione, 

delle reti di fognatura, per infrastrutture quali ponti e manufatti idraulici, piste 

ciclopedonali ed edilizia in genere. 

 Dal giugno 2005 iscritto all’elenco regionale dei collaudatori tecnici della Regione 



 

Veneto (n. 1328) per la categoria 5 - Opere Idrauliche e di Bonifica. 

Dal 2009 abilitato ai sensi dell’art. 34 D.Lgs 81/08 allo svolgimento diretto dei compiti 

di prevenzione e protezione dai rischi. 

Dal 2009 Presidente e Direttore Tecnico della società Aequa Engineering Srl. 

   

I SETTORI DI ATTIVITÀI SETTORI DI ATTIVITÀI SETTORI DI ATTIVITÀI SETTORI DI ATTIVITÀ    

 
I principali settori di attività, svolta a favore di enti pubblici o di diritto pubblico, di 

professionisti, aziende di produzione e di servizi, associazioni, società di investimento, 

ditte commerciali e privati, sono: 

 
Progettazione, Direzione Lavori Progettazione, Direzione Lavori Progettazione, Direzione Lavori Progettazione, Direzione Lavori eeee    SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza::::    

▫ Progetti di riqualificazione fluviale, ripristino ambientale di siti degradati, idraulica 
fluviale, bonifica e irrigazione, fognature, ponti e manufatti idraulici, piste 
ciclopedonali, riqualificazioni urbane ed edilizie, nuove costruzioni 

▫ Direzione Lavori e contabilità di opere pubbliche e private 

▫ Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

Ogni progetto viene fornito “chiavi in mano” completo di tutte le relazioni necessarie 

per l’ottenimento dei pareri e l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori, 

avendo come riferimento per tutta la commessa sempre una unica persona di 

riferimento, dal concepimento del lavoro fino al collaudo. 

Studi e CStudi e CStudi e CStudi e Consulenzeonsulenzeonsulenzeonsulenze::::    

▫ Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) 

▫ Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) 

▫ Studi di Impatto Ambientale (SIA) 

▫ Valutazioni di Incidenza Ambientale (VINCA) 

▫ Studi di Prefattibilità Ambientale 

▫ Piani Strategici 

▫ Studi di compatibilità idraulica 

▫ Piani comunali delle Acque 

▫ Studi di Fattibilità e Linee Guida 

▫ Pianificazioni territoriali 

▫ Esecuzione di rilievi 

▫ Relazioni paesaggistiche 

▫ Studi idraulici, idrologici, idrogeologici 

▫ Studi approfonditi di idraulica fluviale con simulazioni di moto permanente e vario 
per la determinazione dei profili idrici di piena, delle aree di esondazione, delle 
condizioni di deflusso in corrispondenza di ponti e altri manufatti idraulici 

▫ Modellazione di fenomeni di piena naturali e artificiali (ad esempio dam-break e 
tsunami) 

▫ Pratiche per ottenere autorizzazioni in materia ambientale, edilizia ed altro 
(relazioni paesaggistiche, relazioni agronomiche, progetti del verde, ecc...) 

▫ Piani di monitoraggio ambientale 



 

▫ Piani di gestione del rischio alluvionale e idrogeologico 

▫ Fascicoli dei fabbricati 

▫ Progetti di identificazione delle zone di pertinenza fluviale, delle strutture edificate in 
aree a rischio e valutazione del loro eventuale spostamento in aree più idonee 

▫ Redazione e aggiornamento di Piani di Emergenza 

▫ Svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nelle scuole elementari, 
medie e superiori 

▫ Organizzazione di convegni e iniziative per la sensibilizzazione e la prevenzione 
nell’ambito dei temi ambientali 

▫ Progetti di intervento per la mitigazione del rischio idraulico 

▫ Supporto legale amministrativo nella individuazione di abusi edilizi 

▫ Aggiornamento e restituzione di dati su supporto GIS per far confluire tutti i dati a 
disposizione, evitando così sovrapposizioni e sprechi di risorse 

Servizi di assistenzaServizi di assistenzaServizi di assistenzaServizi di assistenza::::    

▫ Assistenza e supporto tecnico alle Imprese nella preparazione delle offerte dei 
bandi di gara 

▫ Assistenza e supporto tecnico per l’accesso ai finanziamenti europei 

▫ Assistenza tecnica a supporto dei legali nell’ambito di procedimenti giuridici e 
tentativi di conciliazione 

▫ Redazione di perizie tecniche specialistiche 

▫ Consulenza per attività di supporto al RUP e alla Stazione Appaltante nella 
redazione di bandi di gara di lavori pubblici 

▫ Supporto nella redazione di pareri legali legata ad eventuali problematiche relative 
a contratti di lavori pubblici in corso di esecuzione 

▫ Consulenza legata alla necessità di adeguamenti di contratti di lavori pubblici di 
lunga durata, connessa alle diverse esigenze dell’ente 

▫ Partecipazione a riunioni di lavoro tematiche riferite ai vari aspetti tecnici e legali da 
trattare in materia di lavori pubblici 

▫ Studi ed approfondimenti di casi/problematiche specifiche che necessitano di 
soluzione 

▫ Coordinamento e project management di progetti 

CollaudiCollaudiCollaudiCollaudi::::    

▫ Esecuzione di collaudi tecnici amministrativi funzionali, di collaudi statici e 
ambientali, compresi la verifica dei documenti di progetto, l’effettuazione di 
sopralluoghi in cantiere e di visite in corso d’opera, la redazione dei verbali di visita 
e di collaudo, la redazione della Relazione e del Certificato di collaudo 

ProcesProcesProcesProcessi partecipativi e comunicazionesi partecipativi e comunicazionesi partecipativi e comunicazionesi partecipativi e comunicazione::::    

▫ Organizzazione, gestione e facilitazione di processi partecipativi e di Agenda 21 

▫ Organizzazione di eventi e convegni 

▫ Realizzazione di presentazioni e animazioni 

▫ Grafica per allestimento eventi, mostre e fiere 

▫ Progetto e studio grafico di pannelli informativi e altri materiali a supporto di 
progetti e iniziative 



 

▫ Realizzazione di fotoinserimenti 

▫ Progettazione e realizzazione di depliant, brochure e cataloghi 

▫ Realizzazione di comunicazioni riguardo eventi pubblicitari, flyer, inviti locandine, 
coupon, cartelloni pubblicitari e manifesti 

▫ Esperienza nella facilitazione dei processi di agenda 21/forum e nella moderazione 
di convegni o altri eventi atti a coinvolgere tutti i portatori di interesse nelle 
problematiche del contesto territoriale in cui vivono e agiscono. 

   

   

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 autorizzo al trattamento dei dati personali e dichiaro, altresì, di essere informato 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito  
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge". 

 

Oriago di Mira, 02/03/2016 

 

Aequa Engineering srl 

  Ing. Giuseppe Baldo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

Feb. 2016 – in corso 

Parco Regionale della Valle 
del Lambro (MB) 

 

Importo lav.: € 1.185.895,25 

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dell’intervento denominato "Affinamento 
depurativo a valle del depuratore in Comune di Merone - Life 11 
ENV/IT/004 Lambro vivo – Interventi per il miglioramento della 
qualità delle acque e degli habitat nella Valle del Lambro.   

Classe/cat.: VIII 

Nov. 2015- in corso 

Comune di Cordignano 

Progetto definitivo, esecutivo dell’intervento di miglioramento 
della viabilita’ - valorizzazione-salvaguardia dell’ambiente e 
promozione del turismo per la sistemazione e riqualificazione 
della mobilita’ ciclopedonale di collegamento tra la frazione di 
Villa e Cordignano capoluogo     

Importo lav.: € 280.018,98 Classe/cat.: VIa 

Apr. 2015 – in corso 

Comune di Selvazzano 
Dentro 

Redazione della progettazione esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione 
Lavori, contabilità e collaudo nell’ambito delle opere idrauliche 
connesse al PEEP Nucleo 6 di via Forno in Comune di 
Selvazzano Dentro (PD)    

Importo lav.: € 212.949,58 Classe/cat.:  

Ott. 2015 – Gen. 2016 

Comune di Salvazzano 
Dentro 

Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione 
Lavori, contabilità e collaudo nell’ambito degli interventi di 
“Manutenzione straordinaria ponti di Tencarola e Selvazzano 
Capoluogo. ID 1234” approvati con DGR 693/2015         

Importo lav.: € 161.273,13 Classe/cat.: --- 

Sett.2015 – Sett. 2015 

INC spa 

Supporto alla redazione degli aspetti idraulici inerenti l’offerta 
tecnica della gara VE 18/14 (Codice CIG: 6062893992) per 
l'appalto della Progettazione esecutiva ed esecuzione 
dell'opera: "Completamento della Tangenziale di Vicenza - 1° 
stralcio - 1° tronco”      

Importo lav.: --- Classe/cat.: --- 

Lug. 2015 – Ago. 2015 

APV-Autorità Portuale di 
Venezia 

Assistenza alla redazione del progetto preliminare in 
riferimento al '' Recupero e valorizzazione agli usi portuali del 
compendio ex Monopolio e Tabacchi presso il Molo dei Sali al 
Porto Commerciale di Venezia – Sezione di Marghera”.     

Importo lav.: € 1.192.189,04 Classe/cat.:  --- 

Giu. 2015 – Lug. 2015 

Comune di Fossalta di Piave 

Redazione del progetto preliminare del bacino di laminazione 
previsto nel Piano delle Acque posto a ridosso della zona 
industriale del Comune di Fossalta di Piave   

Importo lav.: € 620.000,00 Classe/cat.:  

  



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

Mag. 2015 – Mag. 2015 

Comune di Venezia 

Esecuzione di rilievi e videoispezioni, e redazione del progetto 
preliminare in riferimento alla rete di captazione e 
convogliamento acque meteoriche del reparto CV22-23 dello 
stabilimento Vinyls di Porto Marghera     

Importo lav.:  Classe/cat.: VIII 

Apr. 2015 – Nov. 2015 

Autorità Portuale di Venezia 

Redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione in riferimento alla pista 
ciclabile da realizzarsi lungo un tratto della SP24 a Malcontenta 
(VE)   

Importo lav.: € 361.777,31 Classe/cat.: VIa 

Lug. 2015 – Sett. 2015 

VI.abilità S.p.A. 

Affiancamento alla Direzione Lavori di personale qualificato per 
la verifica dal punto di vista ambientale della corretta attuazione 
dei lavori di ripristino e consolidamento della pila n.9 del ponte 
sul fiume Brenta tra Nove e Cartigliano   

Importo lav.: --- Classe/cat.: --- 

Mag. 2015 – Dic. 2015 

SAVE Engineering srl 

Esecuzione delle attività di Direzione operativa, contabilità e 
collaudo nell’ambito degli interventi da realizzarsi in 
corrispondenza della rotatoria CAV (area B) prospiciente 
all’area aeroportuale a Tessera   

Importo lav.:  Classe/cat.: VIa 

Mar. 2015 – Lug. 2015 

Etra Spa 

Redazione del progetto esecutivo e per il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione in riferimento all’intervento 
da realizzarsi in via S. Agnese e via S. Tecla a Selvazzano 
Dentro (PD) per il potenziamento della rete di acquedotto e di 
fognatura nera e di realizzazione  della rete di fognatura bianca    

Importo lav.: --- Classe/cat.: VIII 

Mar. 2015 – Mar. 2015 

Arch. Martina Peloso 

Redazione di una Valutazione di Compatibilità Idraulica, della 
“Verifica di assoggettabilità alla VAS” e della “Valutazione di 
Incidenza Ambientale – Valutazione di screening” nell’ambito 
dell’intervento “Nuovo complesso turistico-ricettivo a Caorle, 
località Duna Verde”   

Importo lav.: € Classe/cat.: VIIa 

Sett. 2014 – Nov. 2014 

Comune di Fossalta di Piave 

Progettazione definitiva opere idrauliche della pista 
ciclopedonale da realizzarsi in Via Roma (SP n. 48) - 1° stralcio      

Importo lav.: € 132.514,74 Classe/cat.: VIIa 

Ott. 2014 – Gen. 2015 

APV-Autorità Portuale di 
Venezia 

Progetto esecutivo del "Collegamento tra via dell'elettricità e la 
SR11" nell'ambito dell'accordo di Programma per la gestione 
dei fanghi di dragaggio dei canali di grande navigazione e la 
riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica 
dell'area venezia - malcontenta – marghera      



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

Importo lav.: € 2.280.664,97 Classe/cat.:  VIIa-IIIc-VIa 

Ago. 2014 – Lug. 2015 

Parco Oglio Sud 

Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, 
contabilità,  coordinamento sicurezza e certificato di collaudo 
per il progetto "manutenzione straordinaria  del percorso ciclo-
pedonale Greenway"   

Importo lav.: € 130.000,00 Classe/cat.: VIa 

Gen. 2014 – Gen. 2015 

IDI Gazeley srl 

Progetto esecutivo e assistenza nell'iter istruttorio presso gli 
Enti territorialmente competenti in riferimento alle opere di 
spostamento della fossa storta e di compatibilità idraulica del 
"Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata in ZTO D4b10 - 
CompartoA - Località Dese nord - D.I.A. Edificio UMI2" presso 
Dese in Comune di Venezia        

Importo lav.: € 1.042.211,58 Classe/cat.: VIIa 

Gen. 2014 – Lug. 2014 

Consorzio stabile Pedron 

Progetto esecutivo delle opere idrauliche relative allo 
smaltimento e allo stoccaggio delle acque bianche inerenti il 
Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone 
sostenibile - Gazzera Mattuglie    

Importo lav.: € 241.196,62 Classe/cat.: VIIa 

Ott. 2013 – Nov. 2013 

IN'S Mercato spa 

Redazione del progetto esecutivo delle opere di invarianza 
idraulica dell'area oggetto di urbanizzazione per la 
realizzazione di un nuovo supermercato IN'S in via Salata a 
Noventa Padovana (PD)    

Importo lav.: € 273.875,32 Classe/cat.: VIIa 

Lug. 2013 – Mar. 2016 

Comune di Dozza (BO) 

Progettazione preliminare (I-II stralcio), progettazione definitiva, 
esecutiva, sicurezza, DL e collaudo pista ciclabile lungo via 
Emilia    

Importo lav.: € 572.817,25 Classe/cat.: VIa 

Ago. 2012 – Nov. 2012 

Comune di Monticello Brianza 
(LC) 

Redazione e aggiornamento del Piano di emergenza 
comunale    

Importo lav.: --- Classe/cat.: --- 

Ago. 2012 – Dic. 2012 

Eurofibre Spa 

Progettazione esecutiva, redazione delle pratiche autorizzative 
relative all’autorizzazione allo scarico, la direzione lavori, il 
collaudo delle opere idrauliche mediante emissione del 
certificato di regolare esecuzione in riferimento agli interventi 
riguardanti la messa a norma dell’impianto di smaltimento delle 
acque meteoriche di dilavamento dei fabbricati M1 e M2 
dell’insediamento industriale,in conformità al Piano di Tutela 
delle Acque    

Importo lav.:  Classe/cat.: VIIb  



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

Mag. 2013 – Mag. 2013 

Autorità Portuale di Venezia 

Service tecnico per supporto alla redazione del progetto 
preliminare relativamente alle opere di edilizia civile presso la 
piattaforma d’altura al Porto di Venezia – area di stoccaggio 
container Montesyndial 

Importo lav.: € 56.418.000,00 Classe/cat.: VII 

Dic. 2012 – Apr. 2013 

Azienda Veneziana della 
Mobilità S.p.A 

Progettazione definitiva strutture di contenimento, relazione di 
valutazione di compatibilità idraulica, relazione tecnico-
agronomica e assistenza alla Direzione Lavori per la 
realizzazione di una pista ciclopedonale in via Padana a 
Marghera in Comune di Venezia 

Importo lav.: € 100.000,00 Classe/cat.: VIa 

Ott. 2012 – Mar. 2013 

Consorzio di Bonifica Brenta 

Redazione del progetto esecutivo di interventi idraulici 
ittiocompatibili e di miglioramento degli habitat lungo la Roggia 
Moneghina 

Importo lav.:--- Classe/cat.: VIIa 

Sett. 2012 – Genn. 2013 

Città di Selvazzano Dentro 
(PD) 

Progettazione esecutiva del “Ripristino sommità arginale ad 
uso strade comunali, mediante consolidamento e quotatura 
per eliminazione bassure presenti nelle stesse a seguito eventi 
alluvionali” 

Importo lav.: € 404.949,91 Classe/cat.: VIIa 

Mar. 2012 – Ago. 2012 

Istituzione Boschi e Grandi 
Parchi 

Redazione del lo Studio di fattibilità e del Progetto Preliminare 
di riqualificazione dell'area denominata “Tamburello” all’interno 
del Parco S. Giuliano, Mestre 

Importo lav.: € 120.000,00 Classe/cat.: - 

Mar. 2011 – Lug. 2011 

VEGA Parco Scientifico 
Tecnologico di Venezia . 

Redazione del Progetto Definitivo per aumento s.p. in area 
VEGA 1 

Importo lav.: € 14.310.000,00 Classe/cat.: Id, Ig, IIIa, IIIb, IIIc 

Mag. 2011 – Giu. 2011 

Città di Selvazzano Dentro 

Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione degli interventi di rimozione rifiuti, taglio 
selettivo e pulizia degli argini del fiume Bacchiglione 

Importo lav.: € 243.350,00 Classe/cat.: VIIa 

Apr. 2011 – Mag. 2012 

Arch. Ghiani Luca 

Progettazione definitiva  ed esecutiva, e svolgimento delle 
indagini idrauliche necessarie all’esecuzione degli interventi di 
realizzazione di una pista ciclabile in località Cittadella, via Lago 

Importo lav.: € 500.000,00 Classe/cat.: VIa 

Apr. 2011 – Ott. 2012 Progetto esecutivo delle opere idrauliche del "Nuovo 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

Favero & Milan ingegneria 
Spa 

Complesso Ospedaliero" del Comune di Camerano, Ancona 

Importo lav.: € 560.000,00 Classe/cat.: VIII 

Ago. 2010 – Genn. 2012 

Pilkington Spa 

Progettazione delle opere, Direzione Lavori, Coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
ottenimento delle pratiche autorizzative relativamente 
all’adeguamento del sistema fognario dello stabilimento 
Pilkington Spa di Marghera (VE) 

Importo lav.: € 423.500,00 Classe/cat.: IIIa, VIII 

Nov. 2010 – Mar. 2011 

Veneto Strade Spa 

Progettazione definitiva ed esecutiva e assistenza alla 
Direzione Lavori, misura e contabilità  relativamente alla 
soluzione delle criticità lungo la S.R. 245 “Castellana” nel 
Comune di Martellago (VE) 

Importo lav.: € 180.000,00 Classe/cat.: VIa 

Lug. 2010 – Ago. 2011 

Veneto Strade Spa 

Verifica del rilievo e redazione del progetto definitivo-esecutivo 
dell’incrocio tra la SR 53 “Postumia” e via Santa Colomba, in 
Comune di  S. Martino di Lupari (PD) 

Importo lav.: € 55.000,00 Classe/cat.: VIII 

Giu. 2010 – Set. 2010 

VEGA Parco Scientifico 
Tecnologico di Venezia  

Incarico per Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza in fase 
di esecuzione, Misure e Contabilità, Assistenza al Collaudo e 
Coordinamento Gruppo di Lavoro in relazione all'intervento 
"Lavori di scavo di splateamento e formazione di rilevati in Area 
VEGA 2" Marghera (VE) 

Importo lav.: € 2.830.711,29 Classe/cat.: OG12 

Giu. 2010 – Giu. 2010 

Consorzio di Bonifica 
Bacchiglione 

Progettazione delle opere previste relativamente 
all’adeguamento del fossato a margine della bretella stradale 
fra la  S.R. n°47 "di Altichiero" e la S.P. n°2 "Romana Aponense" 
in Comune di Padova 

Importo lav.: € 182.000,00 Classe/cat.: VIII 

 

 

 

 

 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

Ott. 2015 – in corso 

Regione Lombardia 

Redazione degli elaborati tecnico-amministrativi necessari per 
la regolarizzazione, ai sensi della l.r. 23 marzo 1998, n. 8, delle 
chiuse del lago di Ghirla in comune di Valganna (VA)    

Importo lav.: --- Classe/cat.:  

Ott. 2015 - in corso 

M.L. Invest S.r 

Valutazione di Compatibilità Idraulica e sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione nell’ambito dell’intervento di 
realizzazione di un fabbricato in via Marzenego a Maerne di 
Martellago (VE) composto da 5 unità           

Importo lav.: € 700.000,00 Classe/cat.:  VIIa 

Ott. 2015 - in corso 

M.L. Invest S.r.l. 

Valutazione di Compatibilità Idraulica e sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione nell’ambito dell’intervento di 
realizzazione di un fabbricato in via Marzenego a Maerne di 
Martellago (VE) composto da 7 unità           

Importo lav.: € 900.000,00 Classe/cat.:  VIIa 

Ago. 2015 – in corso 

Equilibri Srl 

Redazione di una Valutazione di Compatibilità idraulica 
nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione di Villa Bianchi a 
Mogliano Veneto (VE)  

Importo lav.: --- Classe/cat.: VIIa 

Feb. 2016 – Mar. 2016 

M.L. Invest S.r.l. 

Valutazione di Compatibilità Idraulica afferente l’“Intervento di 
realizzazione di un fabbricato in via Manin a Olmo di Martellago 
(VE)”    

Importo lav.: --- Classe/cat.:    VIIa      

Importo lav.: --- Classe/cat.: VIIa   

Nov. 2015 – Feb. 2015 

Gobbi Dr. E. di Gobbi Lorenzo 
e C. s.n.c. 

Valutazione delle soluzioni preliminari finalizzate al rilascio della 
Autorizzazione Unica Ambientale nell'ambito 
dell'Insediamento industriale ad uso fonderia sito in via del 
Parroco n°4 in località Chirignago a Venezia  

Importo lav.: --- Classe/cat.:  

Ago. 2015 – Dic. 2015 

Comune Selvazzano Dentro 

Redazione di un progetto finalizzato alla soluzione della criticità 
idraulica di via Egeo in Comune di Selvazzano Dentro   

Importo lav.: --- Classe/cat.: VIIa 

Nov. 2015 – anno 2015 

APV - Autorità portuale di 
Venezia 

Supporto nella redazione di alcuni elaborati del progetto 
preliminare nell’ambito dell’Adeguamento Via Acquea di 
Accesso alla Stazione Marittima di Venezia: Tresse Nuovo   

Importo lav.: --- Classe/cat.: --- 

Nov. 2015 –  Dic. 2015 Valutazione di Compatibilità idraulica, della ''Verifica di 
assoggettabilità alla Vas'' e della Vinca nell'ambito 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

H-Farm S.p.a. dell'intervento di realizzazione di ''H-School'' a Roncade (TV)    

Importo lav.: --- Classe/cat.: VIIa   

Sett. 2015 – Gen. 2016  

Enel green power 

Redazione elaborati tecnici e ralzione idraulica per l’utilizzo 
idroelettrico del deflusso minimo vitale rilasciato dal fiume Po 
allo sbarramento di isola Serafini, comune di Monticelli 
d’Ongina – provincia di Vicenza  

Importo lav.: --- Classe/cat.: - 

Nov. 2015 – Nov. 2015 

Comune di Fossalta di Piave 

Redazione di una Valutazione di compatibilità idraulica 
nell'ambito della realizzazione realizzazione di una struttura 
polivalente presso gli impianti sportivi di via Don Strurzo   

Importo lav.: --- Classe/cat.: VIIa 

Ago. 2015 – Ago. 2015 

Frasson Lodovico srl 

Valutazione di compatibilità idraulica e redazione delle VIncA in 
riferimento all'intervento di delocalizzazione dell'attività 
produttiva della ditta Frasson Lodovico Srl, da via Pola a via 
Penghe - comune di Selvazzano dentro (PD)  

Importo lav.: *-- Classe/cat.: VIIa 

Ago. 2015 – Nov. 2015 

Consorzio di bonifica Brenta 

Redazione di uno studio di fattibilità atto a valutare le 
problematiche idrauliche di un’area in comune di Bassano del 
Grappa (proprietà Quintieri)    

Importo lav.: --- Classe/cat.: - 

Lug. 2015 – Ago. 2015 

Studio Endrizzi 

Valutazione di Compatibilità Idraulica afferente la demolizione 
e ricostruzione di un fabbricato residenziale a Pianiga (VE)    

Importo lav.: --- Classe/cat.: VIIa 

Lug. 2015 – Lug. 2015 

F&M Ingegneria SpA 

Redazione di una relazione di Vinca nell’ambito della richiesta 
di permesso di costruire per nuovo edificio ad uso industriale 
HIP-MITSU srl in area produttiva a Silea (TV)    

Importo lav.: --- Classe/cat.: - 

Mag. 2015 – Lug. 2015 

Sg. Marcato Graziano 

Redazione di una asseverazione idraulica nell’ambito 
dell’intervento di “Ristrutturazione edilizia con ampliamento 
D.I.A. in applicazione della L.R. 14/09 art. 15 del DPR 380/01 di 
cui al permesso di costruire n. 8069 del 23/12/2003 comm. N. 
06 del 02/10/2003” a Scorzè, loc. Cappella   

Importo lav.: € Classe/cat.:  

Giu. 2015 – Ago.2015 

Cosmo Ambiente S.r.l. 

Supporto nella predisposizione dei documenti di offerta da 
presentare nell’ambito della gara “Smantellamento e 
Demolizione Edifici e Impianti Unità produttiva Alluminio 
Primario” presso lo stabilimento di Fusina (VE) di Alcoa 
Trasformazioni srl  



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

Importo lav.: --- Classe/cat.: - 

Mag. 2015 – Dic. 2015 

Tasinato Auto srl 

Redazione di una Valutazione di Compatibilità Idraulica, della 
“Verifica di assoggettabilità alla VAS” e della relazione di Vinca 
nell’ambito del progetto di ampliamento e cambio ZTO C1.3 e 
C2.RS in D4 di un fabbricato sito in via Orlanda n. 173 a 
Campalto-Venezia   

Importo lav.: --- Classe/cat.: VIIa 

Apr. 2015 – Apr. 2015 

Prime Development Ltd 

Flood risk and analysis for ''Isola della Grazie''    

Importo lav.: --- Classe/cat.: - 

Apr. 2015 – Lug. 2015 

I.A.F. srl 

Esecuzione del rilievo topografico, redazione della valutazione 
di compatibilità idraulica, della “Valutazione di Incidenza 
Ambientale-valutazione di screening”, predisposizione del 
layout progettuale di massima, inserimento del progetto nella 
programmazione degli Enti nell’ambito della realizzazione di 
un’area multifunzionale in prossimità dell’idrovora Tessera a 
Campalto-Venezia    

Importo lav.: --- Classe/cat.: - 

Giu. 2013 – Lug. 2013 

F.lli Rossi Due 

Redazione di una Valutazione di Compatibilità Idraulica in 
riferimento alla costruzione di un nuovo supermercato IN'S in 
via Salata a Noventa Padovana (PD)    

Importo lav.: --- Classe/cat.: VIIa 

Gen. 2013 – Mar. 2013 

Aliplast 

Redazione di una Valutazione di Incidenza Ambientale 
(screening) in riferimento all’intervento di tombinamento  
all'interno della proprietà di Aliplast     

Importo lav.: --- Classe/cat.:---  

Feb. 2013 -  Mar. 2014 

Comune di Vazzola (TV) 

Redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT 
del Comune di Vazzola    

Importo lav.: --- Classe/cat.: 

Feb. 2013 – Feb. 2013 

Arka Associati 

Aggiornamento della Valutazione di Compatibilità Idraulica 
precedentemente predisposta, la redazione di una 
Valutazione di Incidenza Ambientale, il rilievo della rete delle 
acque meteoriche e l'assistenza al collaudo della rete di 
laminazione una volta realizzata, in riferimento all’intervento di 
ampliamento del Camping Jolly in via De Marchi n. 7 a 
Marghera (VE)      

Importo lav.: € Classe/cat.: VIIa 

Gen. 2013 – Ott. 2013 Predisposizione della VIncA relativa al P.A.T. di Anguillara 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

Comune di Anguillara Veneta 
(PD) 

Veneta (PD)    

Importo lav.: € Classe/cat.:  

Gen. 2013  - Mar. 2013 

Gaggiato Hotels Srl 

Redazione di una Valutazione di Compatibilità Idraulica in 
riferimento all’intervento di ampliamento del Marriott Hotel in 
via Triestina, 170, Tessera (VE)   

Importo lav.: € Classe/cat.: VIIa 

Dic. 2012 – Mar. 2013 

Costruzioni Semenzato srl 

Redazione di una Valutazione di Compatibilità Idraulica in 
riferimento all’intervento di ampliamento di un capannone sito 
in via Castellana, Mestre (VE)      

Importo lav.: € Classe/cat.:  

Ago. 2012 – Ott. 2012 

Veneta Immobiliare Srl 

Redazione di una Valutazione di Compatibilità Idraulica in 
riferimento alla realizzazione di un parcheggio lungo via 
Terraglio a Mestre    

Importo lav.: € Classe/cat.:  

Ago. 2012 – Mar. 2014 

Immobiliare 719 Srl 

Redazione di una Valutazione di Compatibilità Idraulica in 
riferimento alla realizzazione di un fabbricato residenziale 
mediante permesso di costruire e successivo ampliamento 
dello stesso a seguito di applicazione della L.R. 14/2009 a 
Zelarino    

Importo lav.: € Classe/cat.:  

Ago. 2012 – Dic. 2012 Redazione della valutazione di Compatibilità Idraulica del PAT 
di Treviso 

PROTECO engineering Srl 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIIa/VIII 

Ago. 2012 – Nov. 2012 Redazione e aggiornamento del Piano di Emergenza 
Comunale 

Comune di Monticello Brianza 
(LC) 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Mag. 2012 – Dic. 2012 Redazione e aggiornamento del Piano di Emergenza 
Comunale 

Comune di Renate (MB) 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Ott. 2012 – Nov. 2012 Redazione e aggiornamento del Piano di Emergenza 
Comunale 

Comune di Volongo (CR) 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

Apr. 2012 – Set. 2012 Redazione di uno studio idraulico preliminare, di una 
Valutazione di Compatibilità Idraulica e di uno studio idraulico 
per la valutazione di soluzioni migliorative in ordine ad alcune 
problematiche idrauliche che caratterizzano la frazione di 
Trivignano nel Comune di Venezia 

D.Cos. Spa 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIIa 

Ago. 2012 – Nov. 2012 Studio di fattibilità relativo allo sviluppo degli obiettivi specifici 
2.1.– Energia da fonti rinnovabili e 2.2– Efficientamento 
energetico, contenuti nel Piano Strategico del Consorzio BIM 
del Basso Piave 

Consorzio BIM Basso Piave 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIIa 

Mag. 2012 – Set. 2012 Redazione di uno studio di fattibilità relativo alla Roggia 
Moneghina in località Quinto 

Consorzio di Bonifica Brenta 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIIa 

Feb. 2012 – Mag. 2012 Servizio di consulenza ed assistenza tecnica in merito alla 
predisposizione del Piano Strategico degli Interventi 

Consorzio BIM Basso Piave 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Mag. 2012 – Genn. 2013 Redazione del Piano delle Acque del Comune di Fossalta di 
Piave 

Comune di Fossalta di Piave 
(VE) 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIIa/VIII 

Gen. 2012 – Giu. 2012 Realizzazione di uno  studio di fattibilità preordinato alla ricerca 
della soluzione migliore per il depuratore collocato all'interno 
della  R.N. Torbiere di Marcaria Parco Oglio Sud 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Ott. 2011 – Nov. 2011 Consulenza idraulica relativa all’inserimento del progetto 
“Marina di San Francesco da Paola” nel reticolo idrografico del 
Comune di Paola (CS) Marina di San Francesco da 

Paola SpA 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Sett. 2011 – Mar. 2012 Redazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica del 
Piano d’Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Selvazzano 
Dentro (PD) PRO.TEC.O. Soc.Coop.r.l. 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIIa 

Giu. 2011 – Mar. 2012 Esecuzione della mappatura della rete idraulica necessaria alla 
successiva redazione del Piano delle Acque del Comune di 

Comune di Piombino Dese 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

(VE) Piombino Dese (VE) 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIIa 

Mar. 2011 – Lug. 2012 Service tecnico per la progettazione esecutiva della fognatura 
nell’ambito dell’Aeroporto di Cameri (NO) 

Incide Engineering Srl 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIII 

Apr. 2011 – Dic. 2012 Redazione del Piano delle Acque del Comune di Selvazzano 
Dentro (PD) 

Comune di Selvazzano Dentro 
(PD) 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VII/VIII 

Dic. 2010 – Feb. 2011 Consulenza idraulica e ambientale per l'elaborazione della 
documentazione richiesta dalla Provincia di Mantova in merito 
alle problematiche di gestione della riserva naturale "Torbiere 
di Marcaria" 

Parco Oglio Sud 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Ott. 2010 – Apr. 2011 Attività di “rilevazione dei salti e degli impedimenti alla risalita 
della fauna ittica lungo i principali corsi d’acqua ed 
elaborazione di una cartografia georeferenziata degli stessi” Provincia di Venezia - Servizio 

Caccia e Pesca 

Importo lav.: - Classe/cat.: - 

Nov. 2010 – Dic. 2010 Consulenza idraulica relativamente alla verifica di stabilità 
arginale del fiume Bacchiglione nel Comune di Selvazzano 
Dentro (PD) Comune di Selvazzano Dentro 

(PD) 

Importo lav.: € 5.400.000,00 Classe/cat.: VIIa 

Mag. 2010 – Giu. 2010 Redazione di uno studio di fattibilità idraulica relativa al 
tombinamento dello scolo Bisatto 

Santa Teresa srl 

Importo lav.: € 175.000,00 Classe/cat.: VIII 

Gen. 2010 – Feb. 2010 Redazione di una Valutazione di Compatibilità Idraulica, di 
Asseverazione, rilievo e frazionamento, afferenti agli interventi 
di "Manutenzione triennale strade della Maunicipalità 
Chirignago Zelarino" -  Lavori di sistemazione stradale - 
Collegamento tra la strada di progetto del peep nucleo 8 di 
Zelarino-Parolari con il nuovo sottopasso di via Parolari lungo 
la Ferrovia dei Bivi 

Municipalità di Chirignago-
Zelarino 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIII 

Ago. 2009 – Nov. 2009 Redazione del Piano delle Acque del Comune di Fiesso 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

Comune di Fiesso d’Artico 
d'Artico 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIIa/VIII 

Mar. 2009 – Giu. 2009 Redazione del piano delle Acque del Comune di Spinea 

PRO.TEC.O Soc. Coop. 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIIa 

Dic. 2009 – Ott. 2010 Mappatura della fossatura privata principale e studio di 
dettaglio delle principali criticità della rete scolante nell’area del 
Comune di Selvazzano di Dentro di competenza del 
Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta, necessario al 
completamento del lavoro già eseguito per la parte 
meridionale del Comune nel bacino di competenza del 
Bacchiglione Brenta 

PRO.TEC.O. Soc. Coop. R.l. 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIIa 

Gen 2009 – Mag. 2009 Mappatura della rete scolante terziaria nell’area di 
competenza del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta 

Comune di Selvazzano Dentro 
(PD) 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIIa 

Mar. 2009 – Mag. 2009 Incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
per redigere il “Piano delle Acque” richiesto dal Consorzio di 
Bonifica “Bacchiglione Brenta” e il Genio Civile di Venezia con 
l’approvazione della Valutazione di Compatibilità Idraulica sul 
Piano degli Interventi 

Comune di Fossò (VE) 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: VIIa 

Dic. 2007 – Mar. 2008 Consulenza in merito alle problematiche idrauliche 
conseguenti l’evento del 26/09/2007- verif.progettualità in 
atto da parte di Enti competenti, formulazione possibili 
soluzioni alternative in funzione del grado di sicurezza a cui 
sottoporre le varie aree dell'azienda 

Pilkington Italia  Spa 

Importo lav.: € 1.800.000,00 Classe/cat.: VIII 

Feb. 2012 – Feb. 2012 Redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale del 
progetto relativo agli interventi idraulici in prossimità dell’incile 
del Canale Medoacus a Bassano del Grappa (VI) Consorzio di Bonifica Brenta 

Cittadella 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Mag. 2012 – Lug. 2012 Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al Progetto  di  
Variante “Rimozione materiale alveo torrente Frenzela, 
sistemazione ponte via Sette Comuni, rifacimento ponte 
S.P.Campesana alla confluenza col Brenta con allargamento 
della luce, rettifica argine destro torrente Frenzela allo sbocco 

Ditta Lazzarotto Antonio & 
Eros 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

nell’immissione in Brenta località centro Valstagna (VI)” 

Importo lav.: € 806.078,44 Classe/cat.: - 

Mar. 2012 – Mag. 2012 Consulenza ambientale e redazione della Valutazione di 
incidenza Ambientale nell’ambito delle “Nuove opere di 
regolazione per la messa in sicurezza del Lago d’Idro. 
Aggiornamento progetto definitivo conseguente 
all’eliminazione della soglia davanti l’imbocco della galleria 
idraulica” 

Favero & Milan Ingegneria Spa 
(Società Infrastrutture 
Lombarde S.p.A) 

Importo lav.: € 32.806.860,79 Classe/cat.: - 

Set. 2011 – Ott. 2011 Consulenza ambientale nell’ambito dell’aggiornamento della 
Valutazione di Incidenza Ambientale per i lavori di recupero e 
riattivazione di due impianti idroelettrici lungo il fiume Liri in 
Comune di Capistrello (AQ) 

EFB srl 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Lug. 2011 – Nov. 2011 Verifica di Assoggettabilità Ambientale alla V.I.A. e 
Asseverazione di non Incidenza Ambientale del Programma 
M9 (Museo del Novecento di Venezia e strutture commerciali 
annesse) da realizzarsi a Mestre-Venezia (VE) 

S.C.E. Project srl 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Mar. 2011 – Ago. 2012 Consulenza ambientale per lo sviluppo della Valutazione 
Ambientale Strategica del PAT di Anguillara Veneta 

Comune di Anguillara Veneta 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Lug. 2010 – Ago. 2010 Redazione della Valutazione d'Incidenza Ambientale del Piano 
Particolareggiato "D1.4/9 Darsena Gorzone" Comune di 
Chioggia (VE) Studio A4plus - Arch. Stefano 

Alonzi 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Mar. 2010 –Mar. 2010 Consulenza per Selezione preliminare VIA (verifica di 
assoggettabilità), valutazione di incidenza ambientale, 
relazione paesaggistica, valutazione di impatto acustico, 
compatibilità idraulica, relativi  al "Piano di recupero complesso 
ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia" 

Favero e Milan Ingegneria SpA 

Importo lav.: € 170.000,00 Classe/cat.: - 

Feb. 2010 – Mar. 2010 Redazione di Valutazione di Incidenza Ambientale 
relativamente al "Progetto per il sopralzo e completamento 
della scogliera a corsi regolari in ds. Idraulica sul fiume Brenta 
in località Angarano in Comune di Bassano" (VI) 

Costruzioni Traverso Srl 

Importo lav.: € 100.000,00 Classe/cat.: - 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

Apr. 2010 – Mag. 2010 Redazione di una Valutazione di Incidenza Ambientale 
(screening) in riferimento al progetto definitivo esecutivo 
“SS.PP.varie. Lavori di manutenzione straordinaria, 
consolidamento e ripristino di opere d’arte quali ponti e muri di 
sostegno” 

VI.abilità Spa - Geom. Silvano 
Guarda  VIP 

Importo lav.: € 1.930.682,60 Classe/cat.: - 

Feb. 2010 – Mar. 2010 Redazione di Valutazione di Incidenza Ambientale (screening) 
relativamente al "Progetto lavori di manutenzione della 
sponda sin. in loc. Al Cristo e della sponda ds. In loc. Cà 
Angarano del Fiume Brenta in Comune di Bassano del 
Grappa" 

L.I.S.A.  Srl 

Importo lav.: € 50.000,00 Classe/cat.: - 

Feb. 2010 – Feb. 2010 Redazione Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente 
al progetto “Rimozione materiale alveo torrente Frenzela, 
sistemazione ponte via Sette Comuni, rifacimento ponte 
S.P.Campesana alla confluenza col Brenta con allargamento 
della luce, rettifica argine destro torrente Frenzela allo sbocco 
nell’immissione in Brenta località centro Valstagna (VI)” 

Impresa Lazzarotto 

Importo lav.: € 988.788,60 Classe/cat.: - 

Nov. 2009 – Apr. 2010 Studio di Fattibilità per la riqualificazione ai fini idraulici, 
ambientali e ricreativi dell'ex cava Italcementi di Arquà 
Petrarca (PD) Consorzio di Bonifica Adige 

Bacchiglione 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Giu. 2009 – Apr. 2010 Revisione della progettazione preliminare e redazione del 
Progetto Definitivo - comprensiva di Studio di Impatto 
Ambientale e di Studio di Incidenza dell'intervento - delle 
opere di regolazione della messa in sicurezza del lago di Idro.  

Favero & Milan Ingegneria Spa 
(Società Infrastrutture 
Lombarde S.p.A) 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Giu. 2009 – Lug. 2009 Redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale e di 
Compatibilità Idraulica di accompagnamento al progetto 
preliminare di realizzazione delle residenze universitarie a S. 
Giobbe, Venezia 

Università Cà Foscari Venezia 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Lug. 2008 – Apr. 2009 Redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una 
fascia di protezione passiva dagli allagamenti prodotti da 
precipitazioni meteoriche critiche denominata “Green Belt” da 
realizzarsi nella cintura periurbana di Mestre e comuni limitrofi 

Commissario delegato per 
l’emergenza concernente gli 
eccezionali eventi 
meteorologici del 26 
settembre 2007 che hanno 
colpito parte della Regione 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

Veneto - Ing. Mariano Carraro 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Feb. 2008 – Ott. 2008 Redazione di uno Studio Preliminare Ambientale relativo alla 
strada denominata Vallenari Bis – tratto Sud (m. 1.900 circa) 

Azienda Servizi Mobilità spa 

Importo lav.: € 8.000.000,00 Classe/cat.: - 

Gen. 2008 – Ago. 2008 Consulenza di carattere idrologico-idraulico-ambientale per 
attività relative alla redazione della componente specifica 
all’interno di uno Studio di Impatto Ambientale di competenza 
regionale nell’ambito del progetto “Marina Passatempo srl” 

Marina Passatempo Srl 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Nov. 2007 – Lug. 2009 Consulenza idraulico-ambientale relativamente all’ 
impostazione metodologica della revisione del Piano ATO 
dell’Accordo di programma con AATO Laguna di Venezia 
(2007) per “La realizzazione di uno studio per 
l’implementazione della VAS Valutazione Ambientale 
Strategica in itinere con riferimento al Piano D’Ambito”  

IUAV Venezia 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Gen. 2007 – Feb. 2008 Redazione della Relazione di Rischio Idraulico, della Relazione 
Paesaggistica, della Valutazione di Incidenza Ambientale, 
supporto all’istruttoria, indicazioni sugli interventi per la messa 
in sicurezza dal rischio idraulico e stima di massima di tali 
interventi in relazione alle Opere di Urbanizzazione nelle aree 
DRU 8 comparto vi a Orlanda Sud, Mestre Venezia e Nuovo 
Mercato Ortofrutticolo, Mestre (VE) 

Favero & Milan Srl 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Lug. 2007 – Set. 2007 Realizzazione di uno studio di valutazione di incidenza 
ambientale per il recupero e riattivazione di due impianti 
idroelettrici sul fiume Liri in Comune di Capistrello (AQ) EFB srl 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

 

 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizioneNome progetto, descrizioneNome progetto, descrizioneNome progetto, descrizione    dei lavori, classe e categoriadei lavori, classe e categoriadei lavori, classe e categoriadei lavori, classe e categoria    

Giu. 2013 – in corso Redazione collaudo statico in corso d'opera relativo all'appalto 
dei lavori per la costruzione della darsena nord e del 
marginamento sud-terminal autostrade del mare e 
piattaforma logistica Fusina 

Autorità Portuale di Venezia 

Importo lav.: € 22.759.759,65 Classe/cat.: - 

Ago. 2012 – Set. 2012 Collaudo Tecnico-Amministrativo relativo al Piano di recupero 
n.27 denominato "Santa Teresa" (opere di urbanizzazione e 
della rotonda su via Padova) Città di Selvazzano Dentro 

(PD) 

Importo lav.: € 3.500.000,00 Classe/cat.: VIa-VIII 

Feb. 2012 – Giu. 2013 Collaudo statico in corso d'opera relativo all’appalto dei lavori 
di rafforzamento di un tratto della banchina Veneto-bacino 
Molo A al porto commerciale di Venezia  Autorità Portuale di Venezia 

Importo lav.: € 15.000.000,00 Classe/cat.: - 

Feb. 2012 – Lug. 2012 Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera 
relativamente agli Interventi di messa a norma e ampliamento 
impianto sportivo palestra piscina Parco Albanese, Mestre 
(VE) 

A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani 
- Piscine Palestre del Parco 

Importo lav.: € 738.596,84 Classe/cat.: - 

Ott. 2011 – in corso Collaudo del progetto di gestione della falda sottostante aree 
Vega 1 e Vega 2 

VEGA Parco Scientifico 
Tecnologico di Venezia 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Set. 2011 – Lug. 2012 Collaudo tecnico-amministrativo di impianto fotovoltaico Area 
Vega 1 

VEGA Parco Scientifico 
Tecnologico di Venezia 

Importo lav.: € 750.951,00 Classe/cat.: - 

Mar. 2010 – Lug. 2010 Collaudo tecnico-amministrativo in riferimento alle "Opere di 
Urbanizzazione dei Comparti C5-C6-C7" della zona C2/5 
comprese tra via Cavour e III° Strada (zona artigianale) in 
Comune di Fiesso d’Artico 

Comune di Fiesso d'Artico -
Lottizzanti: Domus 2001 (C/5)- 
Atena srl (C/6) - LU.MA. Srl 
(C/7) 

Importo lav.: € 264.834,71 Classe/cat.: - 

Mar. 2010 – Ott. 2011 Collaudo tecnico amministrativo in riferimento alle opere di 
urbanizzazione del Progetto Norma PN/7,via 1a Strada, Fiesso 
d’Artico Comune di Fiesso d'Artico -

Lottizzante  RO.PE. Srl 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizioneNome progetto, descrizioneNome progetto, descrizioneNome progetto, descrizione    dei lavori, classe e categoriadei lavori, classe e categoriadei lavori, classe e categoriadei lavori, classe e categoria    

Importo lav.: € 323.717,86 Classe/cat.: - 

2009 - 2012 Collaudo tecnico-amministrativo in riferimento alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria nell’ambito 
del piano di lottizzazione “Cadorin 1” in via Castagnole, Treviso Gruppo Basso Spa 

Importo lav.: € 410.708,72 Classe/cat.: - 

Mar. 2006 – Ott. 2007 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori – 
art. 5 della L. 139/92 – “Esecuzione di tutte le opere, le 
forniture di materiali e l’impiego di attrezzature e di 
manodopera occorrente per l’esecuzione dei lavori di 
restauro delle rive del Canale Grande a Venezia Ca’ Pesaro 1” 

Insula Spa - Venezia 

Importo lav.: € 872.158,19 Classe/cat.: - 

2007 - 2007 Collaudo Strutturale relativo alla nuova costruzione di un 
fabbricato residenziale costituito da 7 unità, sito in Salzano via 
Piemonte di proprietà delle ditte Costruzioni Edildue srl e 
Arcotec srl 

Costruzioni Edildue srl 

Importo lav.: € 300.000,00 Classe/cat.: - 

2007 - 2007 Collaudo Strutturale relativo alla nuova costruzione di un 
fabbricato residenziale costituito da 10 unità, sito in Mirano via 
Gramsci di proprietà della ditta Focus srl FOCUS srl 

Importo lav.: € 350.000,00 Classe/cat.: - 

 

 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

Genn. 2013 – Dic. 2013 Gestione del processo di Ag. 21, nell'ambito delle azioni 
previste dall'Accordo di Programma "Moranzani" e relativo 
Atto Integrativo Regione Veneto 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

Genn. 2011 – Dic. 2012 Gestione del processo di Ag. 21, nell'ambito delle azioni 
previste dall'Accordo di Programma "Moranzani" e relativo 
Atto Integrativo Commissario delegato per 

l'emergenza socio economica 
ambientale relativa ai canali 
portuali di grande navigazione 
della Laguna di Venezia 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

2012 Servizi di supporto alla realizzazione di un progetto di 
comunicazione finalizzato alla divulgazione delle attività e degli 
interventi connessi al progetto definitivo - esecutivo “Interventi 
di Riqualificazione del corso d’acqua Gambara nel tratto 
ricadente nel Comune di Volongo (CR)” 

Parco Oglio Sud 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

2012 Progettazione e gestione di un percorso di partecipazione a 
Murano 

Comune di Venezia 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

2012 Attività di educazione ambientale rivolte alle scuole connesse 
al Progetto "Interventi di riqualificazione del corso d'acqua 
Gambara nel tratto ricadente nel Comune di Volongo (CR) Parco Oglio Sud 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

2011 Fornitura del servizio di gestione della partecipazione con le 
modalità di Agenda 21 per la realizzazione di un impianto di 
digestione aerobica e compostaggio nel territorio Nord 
Orientale della provincia di Venezia 

AATO Venezia Ambiente 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

2011 Incarico di programmazione, conduzione e gestione di un 
percorso partecipativo e concertativo per la formazione del 
PAT di Marcon Comune di Marcon (VE) 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

2010 Consulenza per il supporto alla riattivazione dell’Agenda 21 per 
la revisione del Piano d’Ambito della Laguna di Venezia. 

AATO Laguna di Venezia 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

2010 Servizio di supporto alla comunicazione per la redazione del 
Rapporto Ambientale al fine della VAS e di allargamento della 
procedura secondo criteri di partecipazione - determina n. 34 
del 11.05.2009 

AATO Venezia Ambiente 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

2009 Attività di segreteria organizzativa e di moderazione del 
convegno si apertura del processo di Valutazione Ambientale 
Strategica del Piano d’Ambito della Laguna di Venezia, del 1 
aprile 2009 

AATO Laguna di Venezia 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

2009 Attività di supporto alla realizzazione ed implementazione di un 
progetto di comunicazione finalizzato alla divulgazione delle 
attività e degli interventi di competenza del commissario 
Delegato. Decreto n. 7 del 24/02/09. 

Commissario delegato per 
l’emergenza concernente gli 
eccezionali eventi 
meteorologici del 26 
settembre 2007 che hanno 
colpito parte della Regione 
Veneto 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

2008 - 2009 Incarico di conduzione della seconda fase del Forum 
Ambiente 

Città di Portogruaro 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

2009 Organizzazione e conduzione seminario di aggiornamento 
sull'Agenda 21 e sulle attività svolte nel Comune di 
Portogruaro negli ultimi anni (avvenuto nel 2008) Città di Portogruaro 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

2009 Prestazioni professionali inerenti il PATI dell'Agro Coneglianese 
- Comuni di Mareno di Piave - S. Lucia di Piave e Vazzola 

Comune di Mareno di Piave 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

2009 Partecipazione come docente al Workshop "Atlante della 
Laguna 2050" : Esperto nel controllo delle trasformazioni del 
territorio. Intervento 2 "Infrastrutture e regolamentazione per 
la realizzazione di una città sostenibile nelle aree complesse" 

IUAV Venezia 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

  

  



 

Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e Data, Committente e 
importo lavoriimporto lavoriimporto lavoriimporto lavori    

Nome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoriaNome progetto, descrizione dei lavori, classe e categoria    

2009 Attività di progettazione e docenza nell'ambito del corso 
"Sviluppo di competenze e professionalità di governo" 

IREF- Istituto Regionale 
Lombardo di Formazione per 
l'amm.ne pubblica 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

2008 - 2009 Attività di divulgazione e comunicazione del materiale 
dell’Agenda 21  relativa al "Progetto Moranzani - progetto di 
gestione dei sedimenti dei canali portuali con contestuale 
riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e 
viabilistica dell’area Malcontenta-Marghera”, mediante 
l’implementazione di un sito ad hoc, l’elaborazione di testi, 
immagini e grafica di brochure informativa e attraverso 
continui e numerosi contatti con i soggetti portatori di 
interesse. La consulenza ha infine previsto la redazione di un 
documento contenente le proposte emerse ed approvate 
all’interno del Forum che sarebbero state alla base dei 
processi decisionali del Commissario Delegato. 

CIRF 

Importo lav.: n.d. Classe/cat.: - 

 

 


