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Info mazioni generali

Ingegnere civile idraulico, libera profess onista. Laureata nel 2006 a Padova, inizia Fattività professionale
coilaboran o con gli studi IngBaldo, Aequa Engineering srl e Sinergo Spa nel campo della progéttazioné
idraulico-ambientale e della direzione lavori.

Dal 2009 al 2012 collabora con la società PMV S,p,A assumendo il ruolo di assistente alla Di ezione La ori
del Tram di Mestre-Venezia.

Nel 2011 entra a far parte dello staff del Commissario Delegato per il superamento dell emergenza
derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto a fine 2010.

Nel 2012 collabora, in qualità  ì esperto junior in materia di lavori pubblici, con la Struttura Commiss riale
per il superamento dell emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in
ordi e alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione (ÓPGM 3383/2004) -
valutazione dei progetti definitivi dell’Accordo di Program a "Vallone Moranzani .

Dal 2012 è consulente dell Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto A riatico e del Consorzio di Bonifica Acque
Risorgìve dove svolge attività di modellazione i raulica nell ambito della pianificazione e gestione del
rischio di alluvione.

Dal 2016 parteci a in qualità di tecnico volontario abilitato coordinato da CNI e 1PE (Ingegneri pel la
Prevenzione e l'Emergenza) alle attività di rilievo del danno e agibilità degli edifici a seguito degli eventi
sismici che hanno colpito il Centro Italia.

Specializzazioni e titoli di formazione

Maturità classica presso il Liceo C. Bocchi di Adria con votazione 100/100 nel 2000.

Compimento medio di pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica A. Buzzolla di Adria, nel 2003.

Laurea in Ingegneria Civile, Indirizzo Idraulica, p esso l’Università di Padova ne 'ottobre 2006 con
votazione 104/110 - Titolo della tesi: Il fenome o dello sloshing: validità delle soluzioni analitiche.applicate
a casi di pratico interesse, Relatore: Prof. Paolo Salandin
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Abilitazione alla professione di Ingegnere nel gennaio 2007.

Iscrizione dal giugno 2007 all Ordine de li Ingegneri di Padova al n, 4900.

Abilitazione dal gennaio 2008 al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi  el D.Lgs, 81/2008 (ex D.Lgs 494 1996) e
successive modifiche e integrazioni.

Diploma dì Master in Bonifica idraulica e irrigazione presso l’Università degli Studi di Padova, dipartimento
di Ingegneria idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica, nel dicembre 2009.

Abilitazione agli elenchi NTN (DPCM 8 luglio 2014) a seguito della partecipazione al corso "La gestione
tecnica dell'emergenza sismica, rilievo del danno e valutazione de 'agibilità  da aprile 2016.

Capacità e Competenze Perso ali

Conoscenze linguistiche: Lingua inglese livello interme io
Lingua russa livello base

Conoscenze informatiche: conoscenza di software applicativi Office in ambiente Windows e Mac Os;
conoscenza del software Autocad;
conoscenza del software per la computazione e contabilità  ei lavori
Primus;
conoscenza di linguaggio per l’editing di documenti scientifici LateX;
conoscenza dei linguaggi di progr mmazione Matlab e Fortran;
conoscenza di software per il calcolo delle reti di bonifica e modellazione
idraulica-idrologica HEC-H S, HEC-RAS e HEC-GeoRAS
conoscenza di software per la modellazione delle reti di  renaggio SWMM ;
conoscenza del codice di calcolo MIKE FLOOD (DHI) che integra i modelli
idrodinamici per la propagazione delle piene acco piando il modulo MIKE
11 monodimensionale, il modulo  IKE 21 bidimensionale e  IKE URBAN
CS, per le reti di drenaggio;
utilizzo di software ArcGlS -ArcView (ESPI) e GVs g

Esperienza Lavorativa

ANNO 2017

Incarico per la collaborazione alla redazione dello studio ìdrologico-idraulicó del bacino afferente a
collettore dì via Santa Bona Vecchia in comune dì Treviso. Committente: B&  ingegnerìa.

Incarico per  mplementazione di modello bidimensionale del reticolo idrografico limitrofo all’area
individuata per la realizzazione del Nuovo polo scolastico - direzionale denominato "H-Campus , nel
comune di Roncade. Co mittente: Aequa Engineering srl.
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ANNO 2016

Incarico per la redazione del progetto preliminare dell  Adeguamento della rete di smaltimento delle  cque
meteoriche di via dèi Sali, vlà del Commercio e nelle aree comuni operative del porto di Venezia ,
Committente: arch. Giorgia Formentìn - Autorità Portuale di Venezia,

Incarico per lo studio  drologico-idraulico, la valutazione dei defl ssi generati dalla realizzazione del Piano
di Sviluppo Azienda agricola San Giobbe a Castiglione del Lago (PGJ e progettazione esecutiva della rete
di smaltimento delle acque mètéòriche. Committente: TFE ingegneria.

I carico per l'assistenza alle attività di pianificazione e modellazione idraulica relative alla revisione del
Piano delle Acque dei Comune di Martellago. Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive,

Incarico per la collaborazione alla redazione del  rogetto esecutivo  Realizzazione nuova rete di
smaltimento delle acque meteoriche e fognatura nera del Villaggio Ciano a Cortellazzo   desolo (VE).
Committente: ing, Alessandro Checchin - Comune di desolo .

Incarico per l'assistenza alle attività di pianificazione e modellazione idraulica relative alla revisione del
Piano delie Acque dei Comuni di San Giorgio delle Pertiche e Santa Giustina  n Colle. Committente:
Co sorzio di Bonifica Acque Risorgive,

Incarico per l'assistenza alla redazione dì materiale tecnico relativo alle ope e di fogn tura e smaltimento
acque meteoriche - Gara per l affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione del nuovo
padiglione di Radioterapia dell’Ospedale di Monselice a Schiavonia. Committente: Steam srl.

Incarico per la collaborazione alla redazione dello studio idraulico del Torrente Uro nell’ambito  elle analisi
geotecniche sulla frana di Val Genasca e l’implementazione di un modello bidi ensionale per la
propagazione delle onde di piena generate dal superamento e dall’erosione del rilevato generato dalla
frana ìn alveo. Committente: Aequa Engineering srl.

Incarico per lo studio idrologico-idraulico e la valutazione dei deflussi generati dalla realizzazione dell’area
MTK, in via Ga' Marcello, Comune di Venezia, e individuazione delie opere idrauliche da realizzare extra
ambito al fine di migliorare l’attuale condizione delle reti di fognatura esistenti. Committente: Deming
associati srl

ANNO 2015

Incarico per la redazione dei Piano delle Acque del Comune di Venezia e lìmplementazione di modelli
matematici per la propagazione delle piene nei collettori di bonìfica e della rete di drenaggio comunale.
Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Incarico per la reda ione di uno studio dì fattibilità per il trattamento del percolato di disca ica di Portoguaro
(VE) tramite impia to di fitodepurazione, Committente: SOLWA srl

Incarico per la redazione di uno studio idrologico-idraulico nei ambito delle attività dì ATP River srl/lmballi
S a di cui al procedimento civile n.8845/2014 del Tribunale di Treviso. Committènte: RIVER SRL

Affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attività dell’ufficio Pianificazione neir mbito
dell’ag iornamento del quadro conoscitivo del Piano Generale dì Bonifica e Tutela del Territorio (PGBTT) e

el Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). Committente: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
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Estensione deii'affìdamento  ei servizio  i assistenza tecnica alle attività previste dalla Direttiva
2007/60/CE per la redazione del Piano di gestione  el rìschio alluvioni del distretto idrografico delle Alpi
Orientali. Modellazione mono-bìdltnenslonale delle opere di mitigazione idraulica previste dalla
Commissione Labo atorio Tagliamento istituita dalle regioni Veneto e Friuli  enezia Giulia e dal progetto di
Piano di Gestione  el rischio di alluvione. Committente  utorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento,
Livenza, Piave e Brenta Bacchigliene

Collabor zione per la redazione di uno studio di fattibilità delle reti di smaltimento delle acque meteoriche
de  intervento unitario sito in Comune di Castiglione ai Lago (PE). Committente: AIQ Architettura e
Ingegneria di Qualità di Zigiotto e associati.

ANNO 2014

Collaborazione neirambito delle attivit  del progetto WeSenselt - Citizen Observatory (progetto
Collaborativo finanziato dalla Commissione Europea nell ambito del 7° Programma Quadro):
partecipazione alle riunioni di coordinamento con i partner del progetto, predisposizione dei report sulle
attività svolte, organizzazione di esercitazione di protezione civile neirambito delle attività relative al caso
studio Osservatorio dei Cittadini applicato al fiume Bacchiglione nel Comune di Vicenza, organizzazione di
eventi per la divulgazione dei risultati ottenuti (Settimana dell’Ambiente Regione Veneto - Padova, maggio
2014, Convegno Nazionale dì Idrologia - Venezia dicembre 2013, Con egno Nazionale di I raulica - Bari
Settembre 2014, EXPO AQUAE - Venezia 2015). Committente Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta Bacchiglione.

Affi amento del servizio di assistenza tecnica alle attività previste dalla Direttiva 2007/60/CE per la
redazione del Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali. Sviluppo di
modelli idraulici accoppiati mono-bidimensionali e verifica delle opere dì mitigazione idraulica previste dal
pro etto di Piano per i fiumi Brenta-Bacchiglione e Tagliamento. Verifica delle opere di mitigazione idraulica
proposte per la messa in sicurezza del fiume Tagliamento nell'ambito della commissione Laboratorio
Tagliamento istituita dalle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Collaborazione alla redazione del
Rapporto Ambientale e la della Sintesi non tecnica neirambito della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. Collaborazione alla preparazione degli incontri di
consultazione e partecipazione pubblica del progetto di piano. Committente Autorità di Bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta Bacchiglione.

Incarico per l'implementazione e la modifica di modelli matematici per alcuni bacini idrografici del
comprensorio del consorzio di bonifica Acque Risorgive al fine di completare il quadro conoscitivo del
redigendo Piano Generale di Bonifica e Tutela del Territorio,  odellazione mono e bidimensionale dei fiumi
Marzenego, Dese, Zero, Tergola, Muson Vecchio e Lusore. Committente: Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive.

alutazione  i compatibilità id aulica della pista ciclabile lungo il tracciato della ferrovìa exValsuga a nel
comune dì Venezia. Committente: AVM Spa.

Revisione della valutazione di compatibilit   draulica del Piano di Lottizzazione C2/36 in Comune di
Mogliano Veneto. Committente: Immobiliare Castellana Srl.
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ANNO 2013

Collaborazione alle attività di progettazione idraulica e direzione lavori della tangenziale dì Pescheria del
Garda (VR). Committènte: Smergo S.p.A.

Incarico per lo sviluppo di modelli idraulici accoppiati mono-bidimensionali e predisposizione di ma pe di
pericolosità idraulica in attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del
rischi di alluvione, Fiumi modellati: Brenta e Muson dei Sassi nel bacino idrografico Brenta-Bacchiglione, e
reti minori del Bacino Scolante nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (Muson
Vecchio, Tergola, Serraglio, Dese, Zero e Marzenego). Supporto alle attività di implementazione della
Direttiva comunitaria per la redazione del Piano di Gestione del rischio di alluvione del Distretto idrografico
Alpi Orientali. Committente: Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta
Bacchiglione,

Redazione di valutazione di compatibilità i raulic  del  rogetto di ampliamento di un fabbricato unifamiliare
esistente in località Colmello, Comune di Marcon. Committente: geom. Filippo Calce.

Redazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica di una quadrifamiliare in via Boito, Comune di Mogliano
Veneto. Com ittente: arch. Christian Guerretta.

Redazione della valutazione di compatibilit  idraulica dei progetto per la realizzazione della pista ciclabile di
Via Terraglio 3° lotto tra via Pendio evia Gatta, biciplan n.9 del Comune di Venezia". Committente: AVM
s.p.a.

Redazione della valutazione di compatibiiità idraulica dell intervento denominato "Realizzazione di pista
ciclabile di via Borgo Pezzana, biciplan n.8 del Comune di Venezia . Committente: AVM s.p.a.

Collaborazione alla redazione dello studio di fattibilità  el nuovo mercato coperto di Mestre - Venezia.
Committente: Sinergo S.p.A.

ANNO 2012

Incarico per l'assistenza tecnica nell'ambito dello sviluppo del documento di piano riguardante la
mitigazione del rischio idraulico  ella Regione Veneto ai sensi della Delibera di Giunta della Regione
Veneto n.116 del 31 gennaio 2012. Attività svolte: supporto nell'Individuazione degli interventi e delle azioni
per la riduzione del rischio idraulico in fase di emergenza nei territori delia regione colpiti da recenti
fenomeni alluvionali; supporto alle attività  i reperimento dati presso gli enti coinvolti al fine di sviluppare  i
un modello idraulico del sistema in esame; individuazione e georeferenziazione dei manufatti, delle reti
idrauliche e delle aree d’invaso per la laminazione delle piene in caso di emergenza e analisi dei dati;
redazione del documento finale; ' Proposte operative per la riduzione dei danni da alluv one   lle more
della r alizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico - Bacini Idrografici Dei Fiumi
Bacchiglione, Agno Guà-Fratta-Gorzone, Sistema Chiampo-Aipone E Fissero-Tartaro-Canal Bianco 
(Del bera della Giunta della Regione  ei Veneto n. 116 dei 31 gennaio 2012). Committente: Autorità di
Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta Bacchiglione.

Collaborazione alla redazione dello Studio di Prefattibilità Ambientale allegato al Progetto Preliminare degli
interventi di riqualificazione  elle vie Poerio, Riviera XX Settembre e Rosa in Comune di Venezia - 2° lotto.
Committente: Sinergo S.p.A.

Collaborazione alle attività di progettazione esecutiva di "Nuova stazione SFMR di via Olimpia a Mestre -
Venezia". Committente: Sinergo S.p.A.
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Consulenza specialistica nell'ambito della Perizia di Variante Idraulica al Progetto Esecutivo del Nuovo
Ospedale per Acuti di Monselìce (PD), Committente: CACAIM S,p.A. Cementi Armati Ing. Mantelli

Incarico presso la Società PMV S.p.A. per il supporto consulenziale al Presidente, al Rup e al Direttore
Lavori  el costruendo sistema tranviario di Mestre - Venezia, incarico di Ispettore  i Cantiere del lotto F
( iale San  arco - Piazzale Roma).

Incarico in qualità dì esperto junior in materia di lavori pubblici, presso la Struttura Commissariale per il
su eramento dell'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine
alla rimozione dei se imenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione (OPCM 3383/2004), Attività
svolte: istruttoria e valutazione dei progetti dell Accor o di Programma "Vallone Moranzani  del 31  arzo
2008, in particolare art.8: Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore, e art.6: Intervent  di
razio alizzazione ed a modernamento delia rete elèttrica B.T. e M.T. e costruzione della nuova cabina
primaria 132/20 kV di Enel Distribuzione S.p.A. e relativi raccordi  .T, e cabine secondarie;
predisposizione degli atti amministrativi finalizzati alPottenimento di pareri e autorizzazione da parte delgì
enti competenti; all a pro azione ed all'avvio ed esecuzione delle opere; attività finalizzate all attuazione di
procedu e di esproprio per pubblica utilità.

Redazione della valutazione di co patibilità idraulica  ell intervento denominato "Nuovo parcheggio
Marghera capolinea tramvia di  estre Marghera VillageTCommittente: Comune di Venezia.

Redazione di valutazione di compatibilità idraulica del Piano di Lottizzazione C2/36 in Comune di Mogliano
Veneto. Committente: ardi. Christian Guerretta.

ANNO 2011

Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Struttura Commissariale per il superamento
dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che h nno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (OPCM 3906/2010). Attività svolte in area tecnico-ingegneristica:
collaborazione alla redazione del Piano delle Azioni e degli Interventi di Mitigazione del rischio idraulico e
geologico e alle attività del Soggetto attuatore per la Pianificazione degli interventi presso l’Autorità di
Bacino Alto Adriatico; supporto alle attività del Soggetto Attuatore Vicario del Commissario delegato per
razionalizzazione dei processi di programmazione e pianificazione degli interventi e lo sviluppo dell'attività
di coordinamento e comunicazione con gli enti interessati,

ANNO 2010

Collaborazione alle attività di progettazione id aulica e ambientale del PF: "Riqualificazione di tredici
traverse sull’Arno per la realizzazione di centrali idroelettriche ad acqua fluente . Committente: Sine go
S.p.A,

Collaborazione con la società di ingegnerìa Aequa Engineering s.r.l. di Spinea per lo svolgimento delle
seguenti attività:

¦ Gestione del processo di Agenda 21, nell'ambito delle azioni previste dall Accordo di Programma
"Moranzani*1 per la gestione del sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e là
riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia - Malcontenta
- Marghera, stipulato da Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale dei
canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, del Ministero dell'Ambiente, della
Regione del Veneto, del Magistrato alle Acque, della Provincia di Venezia, del Comune di Venezia,
del Commissario Delegato per l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26
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settembre 2007, dell Àutorità Portuale di Venezia, del Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta,
elle società San Marco Petroli, Te n  e Enel Distribuzione SpA e relativo Atto Integrativo,

¦ Studio di Fattibilità per la riqualificazione ai fi i idraulici, ambientali e ricreativi dell'ex cav 
Italcementi di Arquà Petrarca (PD).

¦ Consulenza idraulica relativamente alla verifica di stabilità arginale del fiume Bacchigliene nei
Comune di Seivazzano Dentro (PD).

¦ Consulenza per Selezione p eliminare VIA (Verifica di assoggettabilità), valutazione di inci enza
a bientale, relazione paesaggistica, valutazione di impatto acustico, compatibilità idraulica, relativi
al "Piano di recupe o complesso ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia"

¦ Revisione della progettazione preliminare e redazione del Progetto Definitivo - comprensiva di
Studio di Impatto Ambientale e di Studio di Incidenza de 'ìntervento - delle opere dì regolazione
della messa in sicurezza del Iago di Idra (BS).

* Studio di fattibilità per il riassetto idraulico del territorio del Comune di Padova ricadente nel bacino
Colli Euganei dei Consorzio di Bonifica Bacchiglione.

¦ Incide za Ambientale, St dio di impatto Ambientale e di Studio idraulico, progettazione esecutiva
scavi laguna, pontili galleggianti con zona di alaggio e varo, relativamente alla realizzaz one della
"Darsena Orizzonte" in comune di Chioggia (VE).

a Progetto esecutivo per l'ottenimento del rinnovo della concessione allo scarico da parte dell'Ente
gestore della ditta Pilkington spa di Marghera.

Redazione della Valutazione di compatibilit  Idraulica per la messa in sicurezza di via Ca  Un, Trivignano.
Co mittente: Comune di Venezia,

Rinnovo dellincarico per l assistenza alla Direzione Lavori e supporto al RUP e alla società PMV del
Comune di Venezia, nelfambitG dei lavori per la realizzazione del Sistema Tran iario a guida vincolata su
Go ma di Mestre- /enezia. Committente: P V s a

ANNO 2009

Collaborazione alle attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza di "Terzo lotto della Stra a
Statale dei Santo da Resana a Castelfranco Veneto . Committente: Sinergo S.p.A.

Collaborazione alia redazione dei seguenti progetti per io studio professionale ing. Giuseppe Baldo di
Spinea (VE):

¦ Revisione della progettazione preli inare e redazione del Progetto Definitivo - comprensiva di
Studio di Impatto Ambientale e di Studio di Incidenza dell'Intervento - delle opere di regol zione
delia messa in s curezza del lago di Idro (BS)

¦ Piano delle Acque del Comune di Spinea (VE)

¦ Mappatura dei fossati nel Comune di Seivazzano Dentro (PD)

¦ Mappatur  dei fossati nel Comune di Due Carrare (PD)
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Incarico perla direzione operativa delle Opere di Urbaniz azione dell area B-PU84 in viale San Marco - via
Sansovino; Committente: BNG Reale Estate s.r.l. -Comune di Venezia

Redazione della valutazione di compatibilità idraulica dell'intervento denominato "Realizzazione di pista
cicla ile del Terraglio da via Cairoli si o a via Penello", Committente: Comune di Venezia,

Incarico per la progettazione e la direzione operativa del progetto di realizzazione delle "Opere di
urbanizzazione a sco puto oneri in via dei Ce tauri a Zelarino . Committe ti: Luciano Vescovo, Impresa
Matteo Vescovo, Promedi 

Incarico per la sostituzione temporanea del Coordinatore per la Sicurez a in f se di Esecuzione dei lavori
di realizzazione del Sistema Tranviario   guida vincolata su Gomma di Mestre-Venezia, Committente: PMV
spa - Comune di Venezia

Incarico per l’aggiornamento del Sistema relativo agli interventi ricompresi nel Quadro generale degli
interventi commissariali. Convenzione rep. N, 80 del 25.03.09. Committente: Commissario Delegato ing.
Mariano C rrara (O.P.C.M. 3621 del 18.10.2007)

Affidamento deii’incarico per l'assistenza alla Direzione Lavori e supporto al RUP e alla società PMV del
Comune di Venezia, neli’ambito dei lavori per la realizzazione del Sistema Tranviario a guida vincolata su
Gomma dì Mestre-Venezia. Committente: PMV spa

A NO 2008

Affidamento  el servizio per la costituzione di un GIS (Sistema Informativo Geografico) degli interventi
connessi alla sit azione di crisi idraulica riscontrata in seguito agli eccezionali eventi meteorologici del 26
settembre 2007. Decreto 4 del 27 Marzo 2008. Committente: Commissario Delegato ing. Mariano Carrara
(O.P.C.M. 3621 del 18.10.2007)

Collaborazione alla direzione operativa e ai coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione della
"Siste azione dei sottoservizi e dei marc apiedi delie aree comprese : a) vie Motta - Bissuola - Paglioni; b)
vie Vailon - San Dona  - Trezzo - Ferrovia in Comune  i Venezia , Committente: ing. Alessan ro
Ghecchin

Redazione deila valutazione di compatibifità idraulica del  progetto di una bivilla  ubicata in Via dei Centauri
a Zelarino, denominata “Casa V’r. Committente: Matteo Vescovo

Redazione della valutazione di compatibilità idraulica del  progetto di una casa unifamiliare e
ristrutturazione immobile esistente a destinazione di locale magazzino e garage  denominato “Casa M .
Committente: Sergio Marangon

Collaborazione alla redazione dei seguenti progetti per lo studio professionale Ing, Giuseppe Baldo di
Spinea (VE):

¦ Att vità di divulgazione e comunicazione del materiale delFAgenda 21 relativa al "Progetto
Moranzani - progetto di' gestione dei sedimenti dei canali portuali con contestuale
riqualificazione ambientale, paesaggìstica, idraulica e viabilistica dell area Malcontenta-
Marghera , mediante  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  ortatori
di interesse. Redazione di un documento contenente le proposte emerse ed a provate
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all interno del Forum ohe sarebbero state alla base dei processi decisionali del Commissario
Delegato 

¦ Redazione dì uno studio di fattibilità per la realizzazione di una fascia: dì protezione passiva
dagli allagamenti prodotti da prec  itazioni meteoriche critiche  enominata  green belf da
reali zarsi nella cintura periurbana di Mestre e comuni limitrofi. Committente: Commissario
delegato pe  l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre
2007 che hanno colpito parte del territorio della Regione Veneto,

* Redazione della Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR 1322/06 del RAT del
Comune di Preganziol. Co mittente: Comune di Preganziol

¦ Valutazione dì compatibilità idraulica ai sensi della DGR 1322/06 del PAI del Comune di
Preganziol; Committente: studio Dinaie Rigonat,

¦ Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV 1322/06 della  revisione di VPR 
denominat  Quadrante di Tessera '. Committente: Marco Polo s.r.l.

¦ Studio idraulico d’insie e degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblic  del Comune
di Venezia oggetto di compatibilità idraulica. Committente: Comune di  enezia

¦ Studio inte rato per il monitoraggio ambientale e la gestione del Lago di Fìmon (VI).
Co mittente: Provincia di Venezia

¦ Linee guida per la valorizzazione turistica, ambientale e naturalistica dei laghetti di Laghi (Vi).
Committente: Provincia di Venezia

B “Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in merito al
progetto Riqualificazione Fluviale del fiume Tesina in Comune di Sandrìgo (VI) ’. Committente:
Comune  i Sandrigo,

ANNO 2007

Collaborazione alla Progettazione Preliminare, Definitiva - Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento
per la Sicurezza in fa e di Progettazione ed esecuzione per la sistemazione e messa in sicurezza incrocio
S.R. 38 e via Fossati - lavori di rifacimento manti stradali e marciapiedi nel territorio del Comune di
Trebaseleghe€ 318,922,84, Committente: ing. Alessandro Checchin

Incarico per la redazione della valutazione di compatibilità idraulica dell’area Z.T.O. RTS n. 4/B.
Committente: Ing. V. Lastrucd

Incarico per la  edazione dell  valut zione dì compatibilità idraulica del "Tennis club’’ di Favaro Veneto.
Committènte: G. Furlan e E. Scarpa

Consulenza i raulica nell’a b to del cantiere Zeretto, Campocroce di Mogliano. Committente: Impresa
Edile Tra isano Francesco

Incarico per la redazione della valutazione di compatibilità idraulica nelfambito del pro etto  AeroTerminal
di Tessera’’. Committente: S ICO Ingegneria
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Collaborazione alla redazione dei seguenti progetti per lo studio professionale ing, Giuseppe Baldo di
Spinea (VE);

¦ Redazione di valut zioni di compatibilità idraulica nel territorio della provinci  di Venezia.

Consulenza idraulico-ambientale relativamente airim ost zione metodologica della revisione
del Piano AIO dell Accordo di program   con AATO Laguna di Venezia (2007) per  La
realizzazione di uno stu io per l’implementazione  ella VAS Valutazione Ambientale Strategica
in itinere con riferi ento al Piano D Ambito ,

¦ Redazione della Relazione di Rischio Idraulico, della Relazione Paesaggistica, della
Valutazione di Incidenza Ambientale, supporto alPistruttoria, indicazioni sugli i terventi per la
messa in sicurezza dal rischio idraulico e stima di massima di tali inter enti in relazione alle
Opere di Urbanizzazione nelle aree DRU 8 comparto vì a Orlanda Sud, Mestre Venezia e
Nuovo Mercato Ortofrutticolo, Mestre (VE).

Padova, 01/04/2017
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