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Curriculum Vitae ANDREA SCALABRIN 

 

 

 
 

Andrea Scalabrin  

Pordenone 25 settembre 1964 

 

Dottorato di Ricerca in Ingegneria Chimica, Università degli Studi Padova, 1994. 

Laurea in Ingegneria Chimica (specializzazione “Ambiente”), Università degli 

Studi di Padova, 1991. Votazione 110/110. 

Diploma di maturità classica, Liceo C. Marchesi, Padova, 1983. 

 

Ingegnere chimico con oltre 20 anni di esperienza nel campo dell'ingegneria 

ambientale e della consulenza.  

In particolare, egli ha sviluppato delle competenze nell'ambito della 

progettazione e della direzione lavori di interventi di caratterizzazione, bonifica e 

messa in sicurezza di aree dismesse, discariche, siti industriali contaminati, oltre 

che nella valutazione delle passività ambientali in occasione di operazioni di 

merging & acquisition di attività industriali in vari settori. 
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Curriculum Vitae ANDREA SCALABRIN 

 

Esperienza professionale 

 

 Bonifica di terreni contaminati 

Edison S.p.A. 
Massa Carrara, Italia 

Bonifica del lotto "La Victor" in area ex Farmoplant all'interno del Sito di Interesse 

Nazione di Massa e Carrara, Direttore dei Lavori e responsabile di progetto, 

2014-2016. 

Rino Greggio 
Argenterie s.p.a. 

Selvazzano Dentro, Italia 

Bonifica dei terreni contaminati e realizzazione di barriera idraulica per 

emungimento acque di falda, Direttore dei Lavori, 2015. 

Syndial S.p.A. 
Porto Marghera/Venezia, 

Italia 

Syndial S.p.A. - ENI Group - Messa in sicurezza permanente della discarica di 

fosfogessi (materiale debolmente radioattivo) Ex Ausidet, all'interno del polo 

petrolchimico. Direttore dei Lavori, 2012-2014. 

Syndial S.p.A. 
Porto Marghera/Venezia, 

Italia 

Syndial S.p.A. - ENI Group - Responsabile del gruppo di collaudo per la messa 

in sicurezza permanente delle aree CPL, CTE, IMP,  all'interno del polo 

petrolchimico. Collaudatore, 2012-2014. 

 

Università degli Studi 
di Padova - Area 

Patrimonio 
Padova, Italia 

Piano della Caratterizzazione dell'area di Via Campagnola ed indagini, 

responsabile di progetto e direttore dei lavori, 2013. 

Syndial S.p.A. 
Porto Marghera/Venezia, 

Italia 

Syndial S.p.A. - ENI Group - Responsabile del gruppo di collaudo nell'ambito dei 

lavori di realizzazione delle trincee drenanti per la messa in sicurezza all'interno 

del polo petrolchimico. Collaudatore, 2010-2013. 

 

Syndial S.p.A. 
Porto Marghera/Venezia, 

Italia 

Syndial S.p.A. - ENI Group - Responsabile del gruppo di collaudo nell'ambito dei 

lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di falda (TAF) 

all'interno del polo petrolchimico. Collaudatore, 2008-2010. 

 

Ravenna Servizi 
Industrali s.c.a.r.l. per 

Polimeri Europa 
Ravenna, Italia 

Bonifica di terreni contaminati da mercurio in Isola 19 all’interno del polo 

petrolchimico di Ravenna – Responsabile di progetto, Responsabile 

dell’Associazione Temporanea di Imprese, 2008-2010. 

 

Trenitalia S.p.A. 
Catania, Italia 

Indagini nell’ambito del Piano della Caratterizzazione dell’area all’interno della 

stazione ferroviaria di Catania – responsabile di progetto, 2007-2008. 

Redazione dello Studio di Analisi del Rischio ai sensi del D. Lgs. 152/2006 per 

l'Officina Grandi Riparazioni di Catania - responsabile di progetto, 2010. 

Trenitalia S.p.A. 
Trieste, Italia 

Contaminazione da idrocarburi pesanti presso la stazione ferroviaria di Trieste. 

Piano della caratterizzazione, indagini, progetto di bonifica,  monitoraggi. 

Progettista e responsabile di progetto, 2006-2008. 

Patrimonio della 
Mobilità di Venezia 

S.p.A 
Mestre/Venezia, Italia 

Progetto di bonifica dell’area di Via Torino in Mestre già sede del deposito 

autocorriere - direttore di progetto, 2008, 2010. 



 
 3 

 
Curriculum Vitae ANDREA SCALABRIN 

Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. 

Trieste, Italia 

Piano della Caratterizzazione dell’area interna al Sito di Interesse nazionale di 

Trieste - direttore di progetto, 2008. 

 

Tintoria Libralon s.r.l. 
Castelfranco V.to (TV), 

Italia 

Progetto di bonifica dell’insaturo per contaminazione da percloroetilene –

progettista e responsabile di progetto, 2006-2009. 

 

In.F.A. - Electrolux 
S.p.A. 

Aviano (PN), Italia 

Bonifica da solventi clorurati dello stabilimento di Aviano (PN). 

Piano della Caratterizzazione, Indagini, Monitoraggi, Progetto di bonifica, 

Realizzazione impianto di SVE per l'insaturo e P&T per le acque di falda. 

Responsabile del piano di indagine, progettista e  Direttore dei Lavori, 2001- 

2009. 

 

Veneta Mineraria S.p.A. 
Este (PD), Italia 

Progetto di bonifica-messa in sicurezza del sito di Este – progettista e 

responsabile di progetto, 2009. 

 

Trenitalia S.p.A. 
Vicenza, Italia 

Contaminazione da idrocarburi pesanti presso la stazione ferroviaria di Vicenza. 

Piano della caratterizzazione, indagini, progetto di bonifica, realizzazione 

impianto, monitoraggi. 

Progettista e responsabile di progetto, 2005-2008. 

Comune di Rovigo  
Mardimago (Rovigo), 

Italia 

Progetto di bonifica e messa in sicurezza dell’ex deposito di fluff in località 

Mardimago, sito di interesse nazionale – progettista, responsabile di progetto, 

2008-2009. 

Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. 

Este (PD), Italia 

Variante al Progetto di Bonifica per l’area contaminata da ceneri di pirite in 

Comune di Este (PD) –progettista e responsabile di progetto, 2008-2009. 

Immobiliare Nova Luce  
Padova, Italia 

Studio di Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 per l’area contaminata di 

Via S. Marco in Comune di Padova – responsabile di progetto, 2008 

Comune di San Donà 
di Piave 

Comune di San Donà di 
Piave (VE), Italia 

Piano della Caratterizzazione per l’area contaminata di Via Ferrari - Direttore di 

progetto, 2008. 

 

Veneta Lavaggi 
(Programma Ambiente 

s.r.l.) 
Mestre-Venezia, Italia 

Piano della Caratterizzazione e Progetto di bonifica per il sito Veneta Lavaggi in 

Marghera (VE) – progettista e responsabile di progetto, 2008. 

 

Edison S.p.A. e 
Acciaierie Venete 

S.p.A. 
Mardimago/Rovigo, Italia 

Progetto di bonifica per il sito di interesse nazionale di Mardimago (RO) - 

progettista e responsabile di progetto, 2007-2008 

 

Ferrovie Real Estate 
S.p.A. 

Vanchiglia (TO), Italia 

Piano della Caratterizzazione ed indagini per l’ex scalo ferroviario Vanchiglia di 

Torino – progettista e responsabile di progetto, 2006. 

 

Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. 

Este/Padova, Italia 

Studio di Analisi di Rischio ai sensi del D. Lgs. 152/2006 per l’area contaminata 

da ceneri di pirite in Comune di Este (PD) –progettista e responsabile di 

progetto, 2006. 
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Comune di Mira 
Mira - VE, Italia 

Messa in sicurezza di emergenza del deposito di ceneri di pirite di Via Bastiette - 

progettista e responsabile di progetto, 2005. 

Edison S.p.A. e 
Acciaierie Venete 

S.p.A. 
Mardimago - RO, Italia 

Indagini ambientali e Piano della Caratterizzazione per il sito di interesse 

nazionale di Mardimago (RO) - progettista e responsabile di progetto, 2003-

2007. 

 

Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. 

Este (PD), Italia 

Messa in sicurezza dell’area contaminata da ceneri di pirite in Comune di Este 

(PD) – progettista e responsabile di progetto, 2003. 

 

Edison S.p.A. 
Ceregnano-RO, Italia 

Indagini ambientali e Piano della Caratterizzazione per il sito di interesse 

nazionale di Ceregnano (RO) - progettista e responsabile di progetto, 2003-

2007. 

 

 

 Siti industriali dismessi 

Ex Galvanica PM  
Tezze sul Brenta (VI), 

Italia 

Progetto definitivo di bonifica dei terreni e della falda della ex fabbrica galvanica,  

progettiste e responsabile di progetto, 2014,  

Ex Galvanica PM  
Tezze sul Brenta (VI), 

Italia 

Realizzazione di un campo prove per la bonifica dei terreni e della falda della ex 

fabbrica galvanica, assistente alla direzione lavori e responsabile di progetto, 

2012-2014. 

Ente per la Zona 
Industriale di Trieste 

(EZIT) 
Trieste, Italia 

Analisi di rischio relativa agli stabilimenti insediati presso le aree di proprietà 

EZIT in valle delle Noghere a Trieste, direttore di progetto, 2012-2014. 

Ex Galvanica PM  
Tezze sul Brenta (VI), 

Italia 

Dismissione della ex fabbrica galvanica e bonifica dei suoli per contaminazione 

da Cromo esavalente, assistente alla direzione lavori e responsabile di progetto, 

2012-2013 

Porta di Venezia S.p.A. 
Venezia, Italia 

Definizione degli scenari della bonifica dell'area denominata "I pili", valutazione 

dei possibili costi di intervento, progettista e responsabile di progetto, 2012. 

Net Engineering S.p.A. 
Monselice (PD), Italia 

Bonifica e messa in sicurezza dell’area a nord della Ex Perfosfati nell’ambito del 

progetto del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, progettiste e 

responsabile di progetto, 2007-2008. 

 

Comune di 
Portogruaro  

Portogruaro (VE), Italia 

Bonifica e messa in sicurezza area “Ex Perfosfati”, 3° stralcio – progettista, 

responsabile di progetto, 2007-2008. 

 

Comune di 
Portogruaro  

Portogruaro (VE), Italia 

Piano di monitoraggio delle acque sotterranee dell’area” Ex Perfosfati” e post-

operam lotto 4- responsabile di progetto, 2004-2008 

 

Molius S.p.A. 
Mogliano Veneto (TV), 

Italia 

(Comune di Mogliano V.to, Sacaim S.p.A., Gruppo Gherardi) – Progetto di 

bonifica per contaminazione da idrocarburi (hot spots) e studio di Analisi di 

rischio per il piano di recupero dell’area "ex Macevi " in Mogliano (TV) – 

progettista e responsabile di progetto, 2006. 
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A.V. s.r.l. immobiliare 
Piombino Dese (PD), 

Italia 

Contaminazione da solventi clorurati e cromo VI. 

Redazione del Piano della Caratterizzazione, Indagini ambientali . progettista e 

responsabile di progetto, 2004-2005. 

Progettazione definitiva ed allestimento del campo prove per la bonifica della 

falda – progettista e responsabile di progetto, 2005-2006. 

Comune di 
Portogruaro  

Portogruaro (VE), Italia 

Revisione ed aggiornamento del progetto generale di bonifica area” Ex 

Perfosfati” - progettista e responsabile di progetto, 2005 

 

Veneta Investimenti 
s.r.l. 

Padova, Italia 

Progetto di bonifica da scorie di fonderia dell'area "ex Officine Pallado" in 

Comune di Padova - Progettista e responsabile di progetto, 2004. 

Immobiliare San 
Lazzaro s.r.l. 
Padova, Italia 

Bonifica da idrocarburi dell’area “ex Siro”, già deposito di idrocarburi, in Comune 

di Padova – progettista e responsabile di progetto, 2004. 

Comune di 
Portogruaro  

Portogruaro (VE), Italia 

Bonifica e messa in sicurezza area “Ex Perfosfati”, 2° stralcio – progettista, 

assistente alla Direzione Lavori e responsabile di progetto, 2003-2005. 

 

Edison S.p.A.  
Muggia (TS), Italia 

Piano della Caratterizzazione ed indagini ambientali presso l’ex deposito di 

idrocarburi in località Stramare, Muggia (TS) –progettista e responsabile di 

progetto, 2001-2002 

 

 Dismissione e demolizione 

Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A. 
Vicenza, Italia 

Messa in sicurezza e rimozione serbatoi interrati presso stazione ferroviaria di 

Vicenza – progettista e responsabile di progetto, Direttore dei Lavori, 2004-2005 

 

Società Immobiliare 
Veronese s.r.l. 

Cerea (VR), Italia 

Rimozione serbatoi interrati e demolizione ex deposito di idrocarburi in Comune 

di Cerea (VR) – progettista e responsabile di progetto, 2004. 

 

Poste Italiane S.p.A. 
Vicenza , Italia 

Rimozione di serbatoi interrati presso la stazione ferroviaria di Vicenza – 

progettista e responsabile di progetto, Direttore dei Lavori, 2005. 

 

Trenitalia S.p.A. 
Vicenza, Italia 

Messa in sicurezza e rimozione serbatoi interrati presso stazione ferroviaria di 

Vicenza – progettista e responsabile di progetto, Direttore dei Lavori, Piano della 

Caratterizzazione, 2004-2005 

 

Shell Italia S.p.A. 
Vari siti in Italia, Italia 

Rimozione e sostituzione di serbatoi interrati presso punti vendita per 

distribuzione carburante – gruppo di progettazione, 2001-2002. 

 

 Discariche 

Bergantino s.r.l. - 
Discarica per MCA 

Bergantino (RO), Italia 

Progettazione preliminare e definitiva con Studio di Impatto Ambientale per la 

realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi e materiali contenenti 

amianto in Comune di Bergantino, progettista e responsabile di progetto, 2014. 
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Comune di 
Sant'Agostino 

Sant'Agostino (FE), Italia 

Progettazione definitiva della messa in sicurezza di una ex discarica per rifiuti 

non pericolosi (RSU) in Comune di Sant'Agostino, progettista e responsabile di 

progetto, 2014. 

 

Electrolux Italia S.p.A. 
Pordenone, Italia 

Stidio per la risistemazione del profilo di abbancamento dei rifiuti stoccati 

all'interno della discarica per fanghi industriali in località Comina a Porcia (PN) di 

proprietà di Electrolux, progettista e responsabile di progetto, 2013.  

Syndial S.p.A. 
Ferrara, Italia 

Piano di Controllo per la gestione post-operam della discarica di rifiuti industriali 

in zona torce all'interno del polo petrolchimico di Ferrara, progettista e 

responsabile di progetto, 2013. 

Comune di Trissino  
Trissino (VI), Italia 

Progetto di messa in sicurezza permanente della discarica non autorizzata per 

RSU "campo base" in comune di Trissino, direttore di progetto, 2013. 

Sativa S.p.A. 
Trento, Italia 

Studio di Impatto Ambientale relativo all'ampliamento della discarica per rifiuti 

inerti gestita da Sativa in località Sardagna (TN), responsabile di progetto, 2012-

2013. 

Provincia di Gorizia 
Cormons (GO), Italia 

Consulenza tecnica specialistica relativa alla quantificazione dei volumi 

abbancati e residuali presso la discarica di Pecol dei Lupi, responsabile di 

progetto, 2012.  

Syndial S.p.A. 
Ferrara, Italia 

Responsabile del gruppo di collaudo della messa in sicurezza permanete della 

discarica per rifiuti industriali in zona torce all'interno del polo petrolchimico di 

Ferrara, collaudatore, 2011-2012. 

Electrolux Italia S.p.A. 
Pordenone, Italia 

Studio di fattibilità e valutazione dei costi connessi alla dismissione definitiva 

della discarica per fanghi industriali in località Comina a Pocia (PN) di proprietà 

di Electrolux, responsabile di progetto, 2011. 

A.S.V.O. 
Centa Taglio (VE), Italia 

Progetto preliminare relativo alla risistemazione ambientale e valorizzazione 

della discarica di Centa Taglio in Comune di Portogruaro gestita dalla 

municipalizzata A.S.V.O., progettista e responsabile di progetto, 2011. 

Comune di San Donà 
di Piave  

San Donà di Piave (VE) , 
Italia 

Redazione ed esecuzione del Piano di Controllo della discarica per RSU - 

Responsabile unico del Piano di Controllo e responsabile di progetto, 2002-in 

corso. 

 

Comune di 
Sant'Agostino 

Sant'Agostino (FE), Italia 

Piano della Caratterizzazione della discarica per RSU di Molino Boschetti in 

Comune di Sant'Agostino, responsabile di progetto, 2010. 

T.E.A. S.p.A. 
Mantova, Italia 

Environmental Due Diligence su impianti di discarica e trattamento RSU, 

direttore di progetto, 2010. 

Veneta Raw Material 
s.r.l. 

Marcon, Dese, Mira 
(VE), Italia 

Studio di fattibilità a supporto della stipula di un accordo di programma con la 

Regione Veneto al fine di pervenire alla bonifica/messa in sicurezza di tre 

depositi/discariche di ceneri di prite in Provincia di Venezia - Responsabile di 

progetto, 2009-2010. 

 

Ripristini Valsugana 
s.r.l. 

Borgo Valsugana (TN), 
Italia 

Studio per la determinazione dell'impatto sulle matrici ambientali da parte della 

discarica per materiali inerti ai fini della determinazione degli interventi di messa 

in sicurezza - Responsabile di progetto, 2010, in corso. 
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Sativa s.r.l. 
Trento, Italia 

Studio per la determinazione dell'impatto sulle matrici ambientali da parte della 

discarica per materiali inerti ai fini della determinazione degli interventi di messa 

in sicurezza - Responsabile di progetto, 2009-2010. 

Syndial S.p.A. 
Porto Marghera (VE), 

Italia 

Rilievi topografici georeferenziati per il monitoraggio dei cedimenti presso le 

discariche di Malcontenta e Moranzani - responsabile di progetto, 2009-2010. 

Acque del Chiampo 
S.p.A. 

Arzignano (VI), Italia 

Studio di impatto ambientale a supporto del progetto relativo all’ampliamento 

della discarica n.7  destinata a stoccaggio definitivo di fanghin non pericolosi 

derivanti da processi di depurazione di reflui dell'industria conciaria – Project 

manager, 2008-2009. 

 

Acque del Chiampo 
S.p.A. 

Arzignano (VI), Italia 

Studio di impatto ambientale a supporto del progetto relativo all’ampliamento 

della discarica n. 9  destinata a stoccaggio definitivo di fanghin non pericolosi 

derivanti da processi di depurazione di reflui dell'industria conciaria – Project 

manager, 2008-2009. 

 

Sagidep s.r.l., gruppo 
Veolia 

Porto Tolle (RO), Italia 

Prove di estrazione del biogas dalla discarica in località Cà Mello, Porto Tolle, ai 

fini di sviluppare uno studio sull'opportunità di un sistema di estrazione e 

recupero -  responsabile di progetto, 2008. 

 

Rossato s.r.l. 
Modena, Italia 

Prove di estrazione del biogas dalla discarica di proprietà Hera in Provincia di 

Modena ai fini di sviluppare uno studio sull'opportunità di un sistema di 

estrazione e recupero -  responsabile di progetto, 2008. 

 

Comune di Mira 
Borbiago di  Mira (VE), 

Italia 

Messa in sicurezza della discarica abusiva di Via Teramo - progettista e 

responsabile di progetto, 2007-2008. 

Comune di San Donà 
di Piave  

San Donà di Piave (VE) , 
Italia 

Definizione dei valori di fondo delle aree limitrofe alla discarica per RSU, 

responsabile di progetto, 2007-2008. 

 

Solvay S.p.A.  
PortoMarghera -(VE), 

Italia 

Monitoraggio degli assestamenti delle discariche di Fusina e Moranzani 

mediante rilievi topografici su stazione totale – responsabile di progetto, 2005-

2007. 

 

 

Comune di Musile di 
Piave (VE)  

Musile di Piave (VE), 
Italia 

Bonifica e messa in sicurezza della discarica abusiva in località Case Bianche – 

progettista, Direttore dei Lavori e responsabile di progetto, 2003. 

 

 Rifiuti 

Veneta Raw Material 
S.p.A. 

Este (PD), Italia 

Progetto definitivo e Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione di un 

impianto di  recupero di rifuti pericolosi e non pericolosi (ceneri di pirite) presso il 

deposito di Mira, Via Bastiette, progettista e responsabile di progetto, 2013. 
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S.I.Ver. s.r.l. 
Cerea (VR), Italia 

Piano di smaltimento rifiuti per il lotto sito in Via dei Mille, comune di Cerea (VR) 

– direttore di progetto, 2010. 

 

Comune di Cerea 
Cerea (VR), Italia 

Indagini e piano di smaltimento rifiuti per il lotto sito in Santa Teresa in Valle, 

comune di Cerea (VR) – direttore di progetto, 2010. 

 

Aria S.r.l. 
Piove di Sacco (PD), 

Italia 

Piano di smaltimento rifiuti per il lotto sito in Via Piave in Comune di Piove di 

Sacco (PD) – direttore di progetto, 2008. 

Comune di Arcugnano 
Comune di Arcugnano 

(VI), Italia 

Bonifica del “lotto Frigo”, deposito abusivo di rifiuti, perizia di variante - 

progettista e responsabile di progetto, 2004 

 

 Industria manifatturiera 

Reckitt Benckiser Italia 
S.p.A. 

Mira (VE), Italia 

Redazione di un piano di intervento per la messa in sicurezza di emergenza 

attraverso emungimento da piezometri e trincee drenanti, esecuzione delle 

relative opere - direttore dei lavori e responsabile di progetto, 2009-in corso. 

 

Reckitt Benckiser Italia 
S.p.A. 

Mira (VE), Italia 

Progetto di messa in sicurezza della falda mediante emungimento, impianto 

pilota e full scale, progettista e responsabile di progetto, 2011-2014. 

Versalis S.p.A. 
Priolo (SR), Italia 

Analisi di rischio sanitaria ed ambientale reltiva a lavori da eseguirsi all'interno 

del polo petrolchimico di Priolo, direttore di progeto (2012-2013) 

Reckitt Benckiser Italia 
S.p.A. 

Mira (VE), Italia 

Progetto di rimozione hot spot all'interno dello stabilimento di Mira, progettista e 

direttore dei lavori, 2013. 

Versalis S.p.A. 
Brindisi, Italia 

servizi relativi all'Autorizzaizone Integrata Ambientale per l'impianto Versalis di 

Brindisi, responsabile di progetto, 2012-2013 

 

Reckitt Benckiser Italia 
S.p.A. 

Mira (VE), Italia 

Piano della caratterizzazione Area Nord, esecuzione delle indagini, Analisi di 

Rischio, progettista e direttore dei lavori, 2012-2013 

Argenterie Greggio 
Selvazzano Dentro  

(PD), Italia 

Progetto di Messa in sicurezza della falda, prove di pompaggio, progettista e 

responsabile di progetto, 2012-2013 

Ravenna Servizi 
Industrali s.c.a.r.l. per 

Polimeri Europa 
Ravenna, Italia 

Progettazione e Direzione dei lavori  per la gestione delle terre da scavo 

provenienti dalla realizzazione della vasca di raccolta delle acque di prima 

pioggia dello stabilimento di Ravenna - Responsabile di progetto, 2009-2010. 

Ravenna Servizi 
Industrali s.c.a.r.l. per 

Polimeri Europa 
Ravenna, Italia 

Esecuzione di indagini ambientali presso un area in Isola 19, all'interno del polo 

petrolchimico di Ravenna - responsabile di progetto, 2010. 
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Reckitt Benckiser Italia 
S.p.A. 

Mira (VE), Italia 

Redazione del Piano della Caratterizzazione per l'impianto produttivo della ex 

Mira Lanza di Mira (VE) –progettista e responsabile di progetto, 2010. 

 

EniPower S.p.A. 
Ravenna, Italia 

Indagini ambientali per la stazione elettrica ubicata all’interno del polo 

petrolchimico di Ravenna – responsabile di progetto, 2008-2009. 

 

Argenterie Greggio 
S.p.A. 

Selvazzano Dentro  
(PD), Italia 

Esecuzione delle indagini di caratterizzazione, redazione dello studio di Analisi 

del Rischio ex D.Lgs. 152/2006 – direttore dei lavori e responsabile di progetto, 

2008-2010. 

 

Eurogranit s.r.l. 
Rivoli Veronese (VR), 

Italia 

Indagini ambientali presso lo stabilimento Eurogranit, depositi nel sottosuolo di 

scarti della lavorazione del marmo – progettista, responsabile di progetto, 2008 

F.I.S. S.p.A 
Montecchio Maggiore 

(VI), Italia 

Messa in sicurezza di emergenza a seguito di contaminazione della falda da 

triclorometano – progettista e responsabile di progetto, Direttore dei Lavori, 

2005-2007. 

 

Plastal S.p.A.  
Oderzo (TV), Italia 

Piano di monitoraggio delle acque di falda dello stabilimento di Oderzo –

responsabile di progetto, 2003-2007. 

Argenterie Greggio 
S.p.A. 

Selvazzano Dentro  
(PD), Italia 

Piano della Caratterizzazione e definizione di un paino di investigazione 

preliminare propedeutico alle attività di trasferimento dell'impianto produttivo di 

Tencarola (PD) –progettista e responsabile di progetto, 2006. 

 

RanKover S.p.A. 
Zimella (VR), Italia 

Indagini di prima e seconda fase per lo stabilimento di Zimella (VR) – progettista 

e responsabile di progetto, 2006. 

 

G.C.E. Mujelli S.p.A. 
San Martino Buon 

Albergo (VR), Italia 

Indagini di prima e seconda fase per lo stabilimento di San Martino Buonalbergo 

(VR) – progettista e responsabile di progetto, 2006. 

. 

F.I.S. S.p.A 
Montecchio Maggiore 

(VI), Italia 

Bonifica da idrocarburi e solventi clorurati dello stabilimento di Montecchio – 

Redazione Piano della Caratterizzazione - progettista e responsabile di progetto, 

responsabile del monitoraggio dell’impianto, 2002-2004. 

 

In.F.A. /Electrolux 
S.p.A. 

Aviano/Pordenone, Italia 

Caratterizzazione del sito contaminato da solventi clorurati dello stabilimento di 

Aviano (PN) – Direttore dei Lavori per la fase di investigazione, 2001-2003 

 

Electrolux S.p.A.  
vari siti, nord Italia, Italia 

Indagini ambientali presso vari stabilimenti in Italia –redazione del Piano di 

Indagine e responsabile delle indagini - progettista e responsabile di progetto, 

2002-2003. 

 

Edison S.p.A. 
Porto Marghera (VE), 

Italia 

Indagini ambientali presso la Centrale Termoelettrica “Azotati” a Porto Marghera 

(VE) –redazione del Piano di Indagine e responsabile delle indagini, 2001. 
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Edison S.p.A. 
Porto Marghera (VE), 

Italia 

Indagini ambientali sui terrreni interessati dallo scavo di una trincea nell'ambito 

del progetto di repowering della Centrale Termoelettrica di Marghera Levante a 

Porto Marghera (VE) - responsabile di progetto, 2001. 

 

 Industria petrolifera 

E.N.I. Exploration & 
Production 

Besenzone (PC), Italia 

Progetto di bonifica e ripristino ambientale dell'"Area 3 Centro olio" in Comune di 

Besenzone (PC) - direttore di progetto, 2010.  

De.Cal. S.p.A. 
Porto Marghera (VE), 

Italia 

Reportistica sull'andamento delle operazioni di messa in sicurezza della falda del 

deposito costiero di Porto Marghera - Direttore di progetto, 2008, in corso. 

 

S.E.A. S.p.A. - 
Petrolvilla Group 

Padova, Italia 

Bonifica da idrocarburi dell’area c/o Istituto San Benedetto in Padova - 

progettista e responsabile attività, 2005-2007. 

 

Esso Italiana S.p.A. 
Vari siti in Italia, Italia 

Piani della caratterizzazione e Progetti di Bonifica per punti vendita per 

distribuzione carburante – gruppo di progettazione, 2001-2003. 

 

 Consulenze Tecniche di Parte 

Università di Padova 
Padova, Italia 

Consulente Tecnico di Parte nell'ambito della causa relativa alla cessione 

dell'area di Via Campagnola a Padova, 2013-2014. 

Montefibre S.p.A. 
Casoria (NA), Italia 

Consulente Tecnico di Parte nell'ambito della causa relativa alla cessione dello 

stabilimento di Casoria, valutazione dei cosrti connessi alla bonifica da amianto, 

2012-2013. 

Edison D.G. S.p.A. 
Padova, Italia 

Consulente Tecnico di Parte nell'ambito della causa SIAP,Torresan, Edison DG, 

2011-2013.  

 

T.E.V. - Veolia Group 
Pietrasanta (LU), Italia 

Consulente Tecnico di Parte nell'ambito della causa relativa ad inquinamento da 

diossine, 2012. 

Europrofili Group 
S.p.A. 

Legnago (VR), Italia 

Consulente Tecnico di Parte nell'ambito delle indagini disposte dal giudice nel 

corso della causa Europrofili contro Camero, 2010-2011.  

 

Ex Saifecs  
San Giovanni Lupatoto 

(VR), Italia 

consulente tecnico di parte nell’ambito dell’Accertamento Tecnico Preventivo per 

la Consulente Tecnico di Parte nell’ambito dell’Accertamento Tecnico Preventivo 

per la valutazione dei costi di bonifica di un ex sito produttivo in Comune di San 

Giovanni Lupatoto (VR), 2007-2008. 

 

Ex Sirtermoberica 
Torri di Quartesolo (VI), 

Italia 

Consulente Tecnico di Parte nell’ambito dell’Accertamento Tecnico Preventivo 

per la valutazione dei costi di bonifica di un ex deposito oli combustibili in 

Comune di Torri di Quartesolo (VI), 2008. 
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 Risorse idriche 

Società Acque Potabili 
S.p.A. 

Torino, Italia 

Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale per tre impianti di 

potabilizzazione - progettista e responsabile di progetto, 2003. 

 

 

 

AFFILIAZIONI 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n.2972 dal 1995, Sezione A, 

Settore Civile/Ambientale, Industriale, Informazione. 

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Padova, ramo civile, n. 

2961. 

 

 

RECENTI PUBBLICAZIONI 

SICON 2014: Workshop Siti contaminati. Esperienze negli interventi di 

risanamento – Brescia 6- 8 febbraio 2014; presentazione articolo  

“Intercettazione di un pennacchio di PCE in falda mediante una barriera idraulica 

composita” 

SICON 2014: Workshop Siti contaminati. Esperienze negli interventi di 

risanamento – Brescia  6- 8 febbraio 2014; presentazione articolo  “Riduzione 

chimica in cella a ridotta permeabilità per contaminazione da cromo esavalente” 

SEMINARIO “Rifiuti e bonifiche. La gestione degli adempimenti ambientali e le 

attività produttive” Trieste, 23 ottobre 2014. Relatore intervento “Strumenti 

decisionali nella bonifica dei siti contaminati, l’esperienza canadese” 

EUPOLIS 2014. Milano, 5 maggio 2014. Audizione presso Eupolis-Università  

degli Studi di Milano-Università  di Roma La sapienza) nell’ambito della ricerca 

commissionata dalla Regione Lombardia sul tema "Analisi e promozione di 

nuove tecnologie di bonifica e di caratterizzazione dei siti contaminati" 

REMTECH 2014. Remediation Technologies. 8° Salone sulle Bonifiche dei Siti 

Contaminati e sulla Riqualificazione del Territorio – Ferrara, 17-18-19 settembre 

2014– Presentazione all’interno della sessione Innovazione ed impianti pilota. 

Relatore intervento “Riduzione chimica in cella a ridotta permeabilità per 

contaminazione da cromo esavalente” 

 


