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ESPERIENZA PROFESSIONALE  
  
(da gennaio 2010 ad oggi) Consorzio di Bonifica Veronese - Direttore Area Tecnica 

 
Dirige l’Area Tecnica, del cui andamento è direttamente 
responsabile nei confronti del Direttore Generale, coordinando le 
attività dei seguenti settori operativi: 
- Progettazione e Direzione Lavori; 
- Settore Esercizio e Manutenzione zona Nord; 
- Settore Esercizio e Manutenzione zona Sud; 
- Settore Affidamenti, Servizio di Prevenzione e Protezione e Sistemi 

Qualità 
 Assicura che i compiti assegnati ai suddetti settori operativi siano 

svolti  nel  modo  più  efficace  ed  opportuno  nonché  nel  rispetto  
delle norme di Legge e di contratto. Coadiuva il Direttore 
Generale in tutti i compiti per l’espletamento delle funzioni della 
propria area. Controlla il corretto svolgimento delle mansioni 
attribuite a ciascuno dei diretti collaboratori (attualmente n. 161 di 
cui  n.111 fissi  e  n.  50 avventizi).  Informa costantemente il  Direttore 
Generale sul funzionamento dei settori rientranti nell’Area di 
competenza. Promuove la migliore organizzazione ed il miglior 
funzionamento dell’Area di competenza, proponendo al Direttore 
Generale la modifica delle mansioni assegnate al personale alle 
sue dipendenze, che ritiene più opportune. Si occupa 
direttamente delle pratiche più complesse e provvede a tutti gli 
ulteriori adempimenti inerenti la propria Area che gli vengono 
affidati dal Direttore Generale. 
Dal 2002 svolge inoltre le funzioni di Responsabile per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy Manager) ai 
sensi dell’art. 19 della L. 10/1999 e della Circolare 18/12/2014 del 
Ministero dello Sviluppo Economico). 

  
(da gennaio 2003 a gennaio 
2010) 

Capo Area Tecnica e Vicedirettore del Consorzio di Bonifica Adige 
Garda nonchè Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione di cui al D.Lgs. 626/1994   

  
(da ottobre 1996 a gennaio 
2010) 

Capo Ufficio Progettazione e Direzione Lavori del Consorzio di 
Bonifica Adige Garda 

  
(da luglio 1993 a ottobre 
1996) 

Ingegnere presso l’Ufficio Progettazione e Direzione Lavori del 
Consorzio di Bonifica Adige Garda 

 
 

 



(da ottobre 1991 a giugno 
1993) 

Collaboratore tecnico a contratto presso il Dipartimento Territorio e 
Sistemi Agro-Forestali dell’Università di Padova 

  
(da giugno 1991 giugno 1993) Collaboratore tecnico presso studi di ingegneria a Verona 

 
 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E 
DIREZIONE LAVORI 

 

  
1996 Progetto per il ripristino di alcuni tronchi del canale Principale, 

adduttori primari e condotte di mandata, importo £.5.000.000.000 
  
1997 Progetto per la sistemazione idraulica del bacino in loc. Ariano in 

Comune di Valeggio sul Mincio. Importo £. 50.000.000 
  
 Progetto di ripristino di alcuni tronchi del Canale Principale. V° 

intervento. Importo £. 494.000.000 
  
 Progetto di manutenzione idraulica straordinaria nel bacino del 

Progno di Parona. Importo £. 200.000.000  
  
 Progetto di manutenzione idraulica straordinaria nel bacino del 

Progno di Marano. Importo £. 200.000.000  
  
 Perizia di variante del progetto per il ripristino di condotte di 

mandata degli impianti del Medio Adige, importo £. 5.000.000.000 
  
1998 Opere di difesa arginale e spondale in corsi d’acqua minori 

tributari dell’Adige – I° e II° stralcio. Importo £. 4.060.000.000 
  
 Progetto per lavori urgenti ed indifferibili di ripristino di alcuni tratti di 

adduttori primari e condotte di mandata. Adduttore primario di 
Custoza, Adduttore primario "A", Condotta di mandata di Affi 
Importo £. 600.000.000. 

  
 Progetto di manutenzione straodinaria dei torrenti Dugale 

Vallesana, Marra e Valquarole nei Comuni di Badolino e Lazise. 
Importo £. 150.000.000. 

  
1999 Progetto di ripristino di alcuni tronchi del Canale Principale. VI° 

intervento. Importo £. 600.000.000 
  
 Progetto per il ripristino urgente ed indifferibile di alcuni tronchi del 

Canale Maestro in loc. Pompea in Comune di Pescantina. Importo 
£. 600.000.000 

  
 Progetto per il rinnovo urgente ed indifferibile degli impianti di 

sollevamento di Casazze, Custoza, Monte Vento e Palazzolo.           
I° stralcio. Importo £. 700.000.000. 

  
 Perizia di somma urgenza per il ripristino di un tratto del Canale 

Principale in loc. Spolverina in Comune di Sona. Importo                         
£. 100.000.000. 

  
2000 Progetto di ripristino di alcuni tronchi del Canale Principale. VII° 

intervento. Importo £. 700.000.000 
  

 



 Progetto di manutenzione straordinaria nel sistema idraulico 
afferente al Laghetto del Frassino in Comune di Peschiera. Importo 
£. 150.000.000. 

  
2001 Progetto di trasformazione ad aspersione degli impianti irrigui 

consortili nella zona delle colline moreniche ad est del Lago di 
Garda. 1° stralcio. Importo £. 6.000.000.000. 

  
 Progetto per la bonifica idraulica della Conca di Staffalo in 

Comune di Sona. Importo £. 400.000.000 
  
 Progetto di ripristino di alcuni tronchi del Canale Principale. VIII° 

intervento. Importo £. 700.000.000 
  
 Progetto per la realizzazione di un nuovo serbatoio 

dell’acquedotto in Comune di Caprino Veronese. 
Importo  € 500.000,00 

  
 Opere di difesa arginale e spondale in corsi d’acqua minori 

tributari dell’Adige. III° stralcio: Torrente Santa Giustina in Comune 
di Sona. Importo € 700.000,00 

  
 Lavori di ripristino e completamento delle condotte di mandata, 

condotte compensatrici e centrali di sollevamento degli impianti 
irrigui del Medio Adige. Importo € 1.807.600,00 

  
2002 Progetto per il ripristino urgente ed indifferibile di un tronco 

dell’adduttore primario di Castelnuovo, Sandrà e Colà nella conca 
di Staffalo in Comune di Sona. Importo € 236.000,00 

  
 Progetto per il ripristino urgente ed indifferibile di alcuni impianti di 

sollevamento. Importo € 130.000,00 
  
 Progetto per il ripristino urgente ed indifferibile di adduttori primari. 

Importo € 3.200.000,00 
  
2003 Progetto di trasformazione ad aspersione degli impianti irrigui 

consortili nella zona delle colline moreniche ad est del Lago di 
Garda. 2° stralcio funzionale 1° lotto esecutivo. 
Importo € 1.300.000,00 

  
 Progetto di trasformazione ad aspersione degli impianti irrigui 

consortili nella zona delle colline moreniche ad est del Lago di 
Garda. 2° stralcio funzionale 2° lotto esecutivo. 
Importo € 870.000,00 

  
2004 Progetto per il ripristino e l’ammodernamento di opere irrigue. 

Importo € 10.000.000,00 
  
 Progetto per il ripristino urgente ed indifferibile di alcuni adduttori 

irrigui terziari nei Comuni di Sona e Valeggio sul Mincio. 
Importo € 150.000,00 

  
2006 Lavori di riordino ed ammodernamento dell’impianto irriguo di 

Fumane. Importo € 330.000,00 
  

 
 



2007 Progetto per la sistemazione del Rio Corgnano nel Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Importo complessivo € 450.000,00 

  
 Progetto di riassetto idraulico in loc. Brolo di Castelnuovo del 

Garda con sistemazione di un’asta torrentizia tributaria del 
colatore Seriola. Importo € 500.000,00 
 

 Progetto per il rinnovamento ed il riordino di impianti in pressione. 
Importo € 3.200.000,00 

  
2008 Progetto per l’ammodernamento dell’impianto irriguo ed 

idroelettrico presso la centrale di Ponton in Comune di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Importo €800.000,00 

  
 Lavori di ripristino di un tratto dell’adduttore primario di Salionze. 

Importo € 200.000,00 
  
2009 Progetto per il rinnovamento e il riordino di impianti irrigui in 

pressione: conversione dell'impianto a scorrimento con 
sollevamento di Palazzolo e riordino dell'impianto di Spolverina. 
Importo € 22.000.000,00 

  
 Progetto di coversione irrigua nei Comuni di Villafranca e 

Sommacampagna. Importo € 9.500.000,00 
  
 Progetto per la conversione e l’estendimento dell’irrigazione nella 

zona del laghetto del Frassino in Comune di Peschiera del Garda 
con nuova derivazione dal lago di Garda. Importo € 4.200.000,00 

  
 Progetto di sistemazione ed ammodernamento del canale 

adduttore di San Giovanni e conversione irrigua di aree in località 
San Vito al Mantico di Bussolengo e Chievo di Verona. 
 Importo € 18.000.000,00 

  
2010 Progetto per l’ammodernamento della centrale di sollevamento 

dell’impianto di Monte Vento in Comune di Valeggio sul Mincio 
con inclusione dei terreni irrigati dall’adduttore 48 gravemente 
ammalorato. I° stralcio esecutivo . Importo € 700.000,00 

  
2011 Progetto di conversione irrigua nella zona compresa tra gli 

adduttori 118/G e 136/G nei Comuni di Verona e Villafranca. 
Importo € 8.000.000,00 

  
 Ammodernamento e messa a norma di alcune centrali di 

sollevamento irriguo. Importo € 290.000,00 
  
2012 Progetto di difesa idraulica lungo il Rio Bisavola in Comune di 

Bardolino e realizzazione di un bacino di laminazione in Comune di 
Cavaion Veronese 

  
 Progetto di conversione irrigua in Comune di Dolcè. 

Importo € 440.000,00 
  
2013 Progetto di conversione irrigua nei Comuni della Valpolicella. 

Importo € 4.000.000,00 
  

 
 



 Progetto definitivo per la costruzione di un impianto idroelettrico 
lungo il Canale Principale dell’Agro Veronese con derivazione dal 
fiume Adige presso la presa di Sciorne in Comune di Rivoli 
Veronese e restituzione in Comune di Bussolengo. 
Importo € 1.500.000,00 

  
2014 Lavori per la messa in sicurezza idraulica del canale Raccoglitore in 

comune di Mozzecane, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona, 
Povegliano Veronese e Castel d'Azzano, Verona, Buttapietra, San 
Giovanni Lupatoto e Zevio - 1° stralcio. Importo € 550.000,00 

  
2015 Progetto esecutivo per l’ammodernamento degli impianti in 

pressione di Cavaion e Pastrengo. Importo € 700.000,00 di cui 
€ 500.000,00 a carico della Regione del Veneto 

  
 Progetto per la sistemazione idraulica e riqualificazione del tratto 

terminale del vaio della Bernardinella lungo la strada vicinale 
Sparavieri in loc. Arbizzano di Negrar. Importo € 72.550,00 

  
 Progetto di sistemazione idraulica di alcuni bacini minori in 

Comune di Sona. Importo € 70.000,00 
  
 Progetto di sistemazione della rete idraulica minore in comune di 

Bussolengo. Importo € 70.930,00 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  
Giugno 1983 Diploma Liceo Scientifico “A. Messedaglia” di Verona 
  
Maggio 1991 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Idraulica 
 Università degli Studi di Padova – votazione 97/110 
  
Giugno 1992 Abilitazione con Esame di Stato alla professione di Ingegnere 
 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Verona e Provincia 
 N. 2045 Sezione A, settori “Civile e Ambientale” e “Industriale” 
  
da Maggio 2004 Iscrizione all’Elenco Regionale dei Collaudatori Tecnici per le 

categorie “opere idrauliche e marittime”, “fognature, acquedotti , 
condotte in genere, impianti trattamento acque” e “opere di 
protezione ambientale e trattamento rifiuti” 

  
 
PARTECIPAZIONE A CORSI, 
CONVEGNI E SEMINARI DI 
FORMAZIONE 

 

  
Dal 7 all’11 ottobre 1996 Corso di aggiornamento su “La difesa idraulica del territorio” presso 

la Facoltà di Ingegneria Politecnico di Milano 
  
da maggio a dicembre 1997 Corso di 120 ore per il conseguimento del titolo di “Coordinatore in 

materia di sicurezza e salute durante la progettazione e 
realizzazione dell’opera” ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 494/1996 

  
da Maggio ad ottobre 2009 
(49 ore) 

“Percorso formativo in materia di Lavori Pubblici per il personale dei 
Consorzi di Bonifica “ presso il CUOA di Altavilla (VI) 

 
 

 

03/04/2012 Seminario di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici a Rovigo 



  
13/12/2012 Seminario di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici a Rovigo 
  
20/02/2014 Seminario di aggiornamento in materia di Lavori Pubblici a 

Cittadella (PD) 
  
04/10/2013 
 

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza “La 
sicurezza e i lavori in quota e EN795 – Linee Vita” organizzato da 
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

  
4 e 11/10/2013 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza “La 

sicurezza e i lavori in quota e EN795 – Linee Vita” organizzato da 
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

  
09/12/2013 Partecipazione a VIII Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume presso 

Auditorium S.Apollonia a Firenze 
  
23/12/2013 Corso di formazione di 16 ore per dirigenti in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro, organizzato in e-learning da Mega Italia Media 
  
17/02/2014 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza “Rischi 

particolari, rapporti con committente e lavoratori, errori da evitare, 
valutazione economica, incarico professionale/responsabilità” 
organizzato da Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

  
24/02/2014 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza 

“Categorie, caratteristiche, requisiti, individuazione, scelta dei 
dispositivi di protezione individuali e collettivi e di quelli anticaduta 
– segnaletica di sicurezza” organizzato da Ordine degli Ingegneri di 
Verona e Provincia 

  
28/04/2014 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza “Il D.Lgs. 

231/01 e i modelli di organizzazione e di gestione per la salute e la 
sicurezza” organizzato da Ordine degli Ingegneri di Verona e 
Provincia 

  
26/05/2014 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza 

“Emergenze nei luoghi di lavoro: l’incendio, come capire la validità 
delle procedure adottate e la preparazione delle persone 
coinvolte” organizzato da Ordine degli Ingegneri di Verona e 
Provincia 

  
09/06/2014 Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza 

“Approfondimento sugli impianti di sollevamento” organizzato da 
Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

  
02/07/2014 Corso “Responsabili degli Impianti (URI – RI) e Preposti ai lavori (URL 

– PL) – Nuova CEI 11-27:2014” per Coordinatori per la Sicurezza 
organizzato da Istituto VEGA Formazione di Mestre (VE) 

  
24/10/2014 Corso “Valutazione del rischio di fulminazione” per Coordinatori per 

la Sicurezza organizzato da Istituto VEGA Formazione di Mestre (VE) 
  
20/04/2015 Seminario sulle novità in materia di affidamento dei Lavori Pubblici 

organizzato da Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 
  
15/05/2015 Seminario in materia di anticorruzione e trasparenza, organizzato 

dall’Unione Veneta Bonifiche, Mogliano Veneto (TV) 



  
18 e 19/06/2015 IV° Seminario in materia di Appalti Pubblici – organizzazione avv. 

Vittorio Miniero - Bologna 
  
  
PUBBLICAZIONI  
  
2003 L'attività irrigua dei Consorzi di Bonifica in Provincia di Verona. In 

Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di 
Verona, 2003. 

  
2014 Irrigazione e gestione delle risorse idriche, in "L'Agricoltura Veronese 

tra competitività, Innovazione e Sostenibilità". Accademia di 
Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, 2014. 

  
  
COMPETENZE PERSONALI  
  
Lingua madre Italiano 
Altre Lingue Inglese: ascolto e parlato B1, lettura B2 
 Tedesco: ascolto, parlato e lettura: A1 
  

 
Competenze informatiche  
  

Microsoft Office: Word, Excel e Powerpoint: livello intermedio 
 Autocad Map 2015 2D e 3D: livello intermedio 
 ArcMap 10.1: livello base 
 Utilizzo di vari software per la progettazione di strutture edili, 

modellazione ad elementi finiti, reti idrauliche a gravità ed in 
pressione, impianti elettrici, computo e contabilità dei lavori 

  
Patente di guida Patenti A e B 
  

 


