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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LODRONI ALBERTO 

Indirizzo  Via Leonardo da Vinci 9, 27010, Giussago (PV), ITALIA 

Telefono  347-6486077 

E-mail  alberto.lodroni@gmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17/05/1985 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date  Dal 01/03/2014 

• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

 Pavia Acque S.c.a.r.l. – Via Donegani 21, 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

 Servizio idrico integrato 

Progettazione e direzione lavori 

Progettazione di infrastrutture idrauliche (acquedotti e fognature), redazione di elaborati grafici 
allegati ai progetti, assistenza alla direzione lavori relativa a costruzioni idrauliche, redazione di 
atti di contabilità di LL.PP., richiesta di atti autorizzativi presso soggetti terzi (Provincia, Regione, 
Ferrovie dello Stato), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori (redazione e aggiornamento di P.S.C.). 

Predisposizione di pratiche edilizie comunali e di istanze di autorizzazione paesaggistica ai sensi 
del D.Lgs.42/2004 e del D.P.R.139/2010. 

Nel biennio 2015/2016 assistenza al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) aziendale, in particolare nella compilazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) e del Piano di Emergenza ed Evacuazione. 

Dal 03/10/2016 nomina a “Referente territoriale area Lomellina” per quanto concerne i rapporti di 
natura tecnica ed amministrativa con gli Enti Locali e le società operanti nel settore del servizio 
idrico integrato. 

  

• Date  Dal 09/01/2012 al 31/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

 Pavia Acque S.c.a.r.l. – Via Donegani 21, 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 

 Servizio idrico integrato 

Assistente alla progettazione e direzione lavori 

Progettazione di infrastrutture idrauliche (acquedotti e fognature), redazione di elaborati grafici 
allegati ai progetti, assistenza alla direzione lavori relativa a costruzioni idrauliche 
(principalmente reti di fognatura e stazioni di sollevamento per acque reflue), redazione di atti di 
contabilità di LL.PP., richiesta di atti autorizzativi presso soggetti terzi (Provincia, Regione, 
Ferrovie dello Stato), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori (redazione e aggiornamento di P.S.C.), aggiornamento di cartografia del servizio idrico 
integrato mediante Sistema Informativo Territoriale (G.I.S.), partecipazione a commissione di 
gara d'appalto, approfondimento della normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs.163/06 - 
DPR 207/10) e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08). 

   

• Date  Da giugno 2011 a dicembre 2011 
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• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

 Pavia Acque S.r.l. – Via Donegani 21, 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 Servizio idrico integrato 

Addetto all'ufficio tecnico (stage) 

Utilizzo e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale (G.I.S.) relativo alle infrastrutture 
idrauliche (acquedotto, fognatura e depurazione); assistenza alla progettazione di opere di 
fognatura. 

 

• Date  Da dicembre 2010 a maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

 ACAOP S.p.a. – Via Nazionale 53, 27049 Stradella (PV) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 

 Azienda consorziale acquedotti Oltrepo’ pavese 

Addetto all'ufficio tecnico (stage) 

Compilazione di schede tecniche delle centrali di pompaggio; apprendimento del funzionamento 
del sistema di telecontrollo dell’azienda; sopralluoghi nei cantieri (posa nuove condotte idriche). 

 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

• Date  Gennaio 2014 

• Abilitazione  Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Pavia, sezione A - settore A - n. 3215 

 

• Date  Maggio 2012 

• Abilitazione  Abilitazione al coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (allegato 
XIV del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) a seguito di corso di formazione di 
120 ore. 

 

• Date  Da novembre 2010 a febbraio 2011 

• Abilitazione  Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere, conseguita nella II sessione degli 
Esami di Stato dell'anno 2010. 

 
 

ISTRUZIONE 
 

• Date 

  

Da settembre 2007 a settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea specialistica in Ingegneria Civile (orientamento idraulico)  

presso l’Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 Approfondimento della meccanica dei fluidi; progettazione di infrastrutture idrauliche (acquedotti, 
fognature); progettazione di sistemi di difesa idraulica del territorio e di opere di sistemazione dei 
corsi d’acqua; studio delle tecniche di trattamento delle acque potabili e reflue; studio delle 
tecnologie per il trattamento e smaltimento dei rifiuti; progettazione di strutture in C.A. nel settore 
civile 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Ingegneria Civile (voto di laurea 110/110 e lode) - conseguita il 
14/09/2010 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 Laurea di II livello 

 

• Date  Da ottobre 2004 a dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio delle basi scientifiche (analisi matematica, fisica, algebra, geometria, chimica); 
progettazione di strutture nel settore civile (in acciaio, C.A., c.a.p.); studio dei sistemi ed 
infrastrutture di trasporto; progettazione e gestione di opere idrauliche 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile (voto di laurea 110/110 e lode) - conseguita il 14/12/2007 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea di I livello 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico N. Copernico, Pavia 
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• Qualifica conseguita  Maturità scientifica (voto 100/100 con encomio) 

 
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

• Date  25/10/2018 

• Nome del corso / seminario  Posa e collaudo fognatura secondo norma UNI EN 1610 

• Ente organizzatore  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia – Valsir S.p.a. 

• Luogo di svolgimento  Sede Ordine degli Ingegneri di Pavia – Viale Indipendenza, 11 – Pavia 

 
• Date  11/07/2018 

• Nome del corso / seminario  Visita all’impianto di depurazione MBR di Assago (MI) 

• Ente organizzatore  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia – CAP Holding S.p.a. 

• Luogo di svolgimento  Impianto di depurazione acque reflue di Assago (MI) – Via G. Di Vittorio – Assago (MI) 

 

• Date 

  

11/05/2018 

• Nome del corso / seminario  Norme ed esempi per la redazione dei Piani Operativi di Sicurezza dei cantieri temporanei 
e mobili. Decreto palchi e la gestione della sicurezza nel pubblico spettacolo [corso di 
aggiornamento coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili per il 
quinquennio 05/2017 – 05/2022] 

• Ente organizzatore  ESEDIL – CPT Pavia e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Luogo di svolgimento  Sede ESEDIL – CPT Pavia – Via D. Chiesa, 25 – Pavia 

 

• Date 

  

04/05/2018 

• Nome del corso / seminario  Dalla localizzazione delle perdite alle soluzioni di risanamento no-dig: aspetti progettuali 
e materiali innovativi 

• Ente organizzatore  Servizi a rete – Tecnedit, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, Collegio Provinciale dei 
Geometri di Pavia, Pavia Acque S.c.a.r.l. 

• Luogo di svolgimento  Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pavia – Via Ferrata, 1 – Pavia 

   

• Date  06/04/2018 

• Nome del corso / seminario  Norme e procedure operative per la gestione dei rischi connessi ai lavori di scavo a cielo 
aperto e per la progettazione delle opere di demolizione totale o parziale degli edifici 
[corso di aggiornamento coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
per il quinquennio 05/2017 – 05/2022] 

• Ente organizzatore  ESEDIL – CPT Pavia e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Luogo di svolgimento  Sede ESEDIL – CPT Pavia – Via D. Chiesa, 25 – Pavia 

 

• Date 

  

Dal 24/02/2017 al 06/10/2017 

• Nome del corso / seminario  Corso di aggiornamento coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
[aggiornamento per il quinquennio 05/2012 – 05/2017] 

• Ente organizzatore  ESEDIL - CPT Pavia e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia 

• Luogo di svolgimento  Sede ESEDIL - CPT Pavia – Via D. Chiesa, 25 – Pavia 

 

• Date 

  

02/10/2017 

• Nome del corso / seminario  Decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici. Le principali novità per le imprese. 

• Ente organizzatore  ANCE Pavia (Collegio dei costruttori edili ed affini della provincia di Pavia) 

• Luogo di svolgimento  Sede ANCE Pavia – Via P. Diacono, 5 – Pavia 

 

• Date 

  

08/06/2017 

• Nome del corso / seminario  Advanced mixer training in waste water treatment 

• Ente organizzatore  Xylem Water Solutions Italia S.r.l. 

• Luogo di svolgimento  Via G. Rossini, 1/a – Lainate (MI) 

 

• Date 

  

06/05/2017 

• Nome del corso / seminario  Visita tecnica alla diga del Molato 

• Ente organizzatore  Ordine degli Ingeneri di Pavia 
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• Luogo di svolgimento  Diga del Molato – Nibbiano (PC) 

 

• Date 

  

20/04/2017 

• Nome del corso / seminario  Minimizzazione della produzione dei fanghi di depurazione: come? 

• Ente organizzatore  A.S.Mortara S.p.a. – Ordine degli Ingeneri di Pavia 

• Luogo di svolgimento  Auditorium Città di Mortara c/o scuole medie “Josti-Travelli” – Via Dante, 1 – Mortara (PV) 

 

• Date 

  

22/03/2017 

• Nome del corso / seminario  Criticità dei piccoli corsi d’acqua urbani: il caso della roggia Vernavola a Pavia 

• Ente organizzatore  Comune di Pavia – CeMAV – Università degli Studi di Pavia 

• Luogo di svolgimento  Orto botanico – Via Sant’Epifanio, 14 – Pavia 

 

• Date 

  

10/02/2017 

• Nome del corso / seminario  Tradizione e innovazione nella disciplina dei contratti pubblici 

• Ente organizzatore  Cotefa.ingegneri&architetti 

• Luogo di svolgimento  Auditorium di Santa Giulia – Via Piamarta, 4 – Brescia 

 

• Date 

  

12/07/2016 

• Nome del corso / seminario  Formazione specifica in materia di sicurezza per lavoratori dipendenti (art.37 
D.Lgs.81/2008 – Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) – Integrazione per personale esposto 
a classe di rischio alto 

• Ente organizzatore  Pavia Acque S.c.a.r.l. (Docente Ing. Enrico Persico – R.S.P.P.) 

• Luogo di svolgimento  Sede Pavia Acque S.c.a.r.l. – Via Donegani, 21 – Pavia 

 

• Date 

 

25/05/2016 

• Nome del corso / seminario  Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: cosa cambia con il D.Lgs. 50/2016? 

• Ente organizzatore  Ordine degli Ingegneri di Pavia – Provincia di Pavia – Consulta Regionale Ordini Ingegneri 
Lombardia – Assing Pavia 

• Luogo di svolgimento  Sala dell’Annunciata – Piazza Petrarca, 4 – Pavia 

 

• Date 

 

17/02/2016 

• Nome del corso / seminario  I Piani di Sicurezza dell’Acqua per la gestione del rischio: esperienze di applicazione nei 
sistemi idropotabili 

• Ente organizzatore  Ordine degli Ingegneri di Pavia – Università degli Studi di Brescia – Università degli Studi di 
Pavia 

• Luogo di svolgimento  Sala Contrattazione Merci di Mortara e Lomellina – P.zza Trieste, 3 – Mortara (PV) 

 

• Date 

  

29/01/2016 – 01/02/2016 – 02/02/2016 

• Nome del corso / seminario  Corso introduttivo sull’utilizzo del software ArcGIS 

• Ente organizzatore  Pavia Acque S.c.a.r.l. – A.C.R. Progetti S.r.l. 

• Luogo di svolgimento  Sede Pavia Acque S.c.a.r.l. – Via Donegani, 21 – Pavia 

 

• Date 

  

28/01/2016 

• Nome del corso / seminario  Inquinamento ambientale e sistemi di depurazione. Sistemi di gestione e trattamento 
delle acque di dilavamento di piattaforma. Ultime innovazioni attinenti sistemi di 
convogliamento acque reflue. 

• Ente organizzatore  Ordine degli Ingegneri di Pavia – Rototec S.p.a. 

• Luogo di svolgimento  Sede Ordine degli Ingegneri di Pavia – Viale Indipendenza, 11 – Pavia  

 

• Date 

  

23/01/2016 

• Nome del corso / seminario  Analisi e interpretazione dei dissesti in fondazione e sui pendii instabili: tecniche di 
intervento di consolidamento fondale e restauro sull’elevato in muratura. 

• Ente organizzatore  Ordine degli Ingegneri di Pavia (lectio magistralis Ing. Arch. Massimo Mariani) 

• Luogo di svolgimento  Campus Acquae – strada Cascina Cascinazza – Pavia 

 

• Date 

  

15/01/2016 

• Nome del corso / seminario  Le procedure per lavori in ambienti confinati 
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• Ente organizzatore  Pavia Acque S.c.a.r.l. – Polaris HR S.r.l. (docente Ing. Adriano Bacchetta) 

• Luogo di svolgimento  Sede Pavia Acque S.c.a.r.l. – Via Donegani, 21 – Pavia 

 

• Date 

  

10/09/2015 

• Nome del corso / seminario  Interpretazione dei dissesti strutturali degli edifici in muratura e tecniche di 
consolidamento con l’acciaio. Analisi dei dissesti fondazionali e relativi consolidamenti. 

• Ente organizzatore  Ordine degli Ingegneri di Pavia (lectio magistralis Ing. Arch. Massimo Mariani) 

• Luogo di svolgimento  Sala dell’Annunciata – Piazza Petrarca, 3/4 – Pavia 

 

• Date 

  

25/06/2015 

• Nome del corso / seminario  Formazione specifica in materia di sicurezza per lavoratori dipendenti (art.37 
D.Lgs.81/2008 – Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) 

• Ente organizzatore  Pavia Acque S.c.a.r.l. – Conforma S.r.l. 

• Luogo di svolgimento  Sede Pavia Acque S.c.a.r.l. – Via Donegani, 21 – Pavia 

 

• Date 

  

14/04/2015 

• Nome del corso / seminario  Il BIM: innovazione e qualità nella progettazione strutturale 

• Ente organizzatore  Harpaceas S.r.l. – Ordine degli Ingegneri di Pavia 

• Luogo di svolgimento  Sede Ordine degli Ingegneri di Pavia – Viale Indipendenza, 11 – Pavia 

 

• Date 

  

27/02/2015 

• Nome del corso / seminario  La gestione di una rete acquedottistica complessa. Procedure operative dirette e 
telecontrollo. 

• Ente organizzatore  Acaop S.p.a. – Pavia Acque S.c.a.r.l. 

• Luogo di svolgimento  Sede Acaop S.p.a. – Via Nazionale, 53 – Stradella (PV) 

 

• Date 

  

28/01/2015 

• Nome del corso / seminario  La progettazione e la gestione degli impianti MBR 

• Ente organizzatore  FAST – Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche 

• Luogo di svolgimento  Sede FAST – Piazzale R. Morandi, 2 – Milano 

 

• Date 

  

03/12/2014 

• Nome del corso / seminario  Formazione generale e specifica in materia di sicurezza per lavoratori dipendenti 

• Ente organizzatore  Pavia Acque S.c.a.r.l. – HSE Solutions S.r.l. 

• Luogo di svolgimento  Sede Pavia acque S.c.a.r.l. – Via Donegani, 21 – Pavia 

 

• Date 

  

30/09/2014 

• Nome del corso / seminario  Il ciclo integrato delle acque. Criteri di selezione delle pompe e gestione delle stazioni di 
pompaggio. 

• Ente organizzatore  Grundfos Pompe Italia S.r.l. – Ordine degli Ingegneri di Pavia 

• Luogo di svolgimento  Sede Grundfos Pompe Italia S.r.l. – Truccazzano (MI) 

 

• Date 

  

10/09/2014 

• Nome del corso / seminario  Interventi di rinforzo per edifici esistenti in c.a. e muratura 

• Ente organizzatore  2S.I. S.r.l. – Ordine degli Ingegneri di Pavia 

• Luogo di svolgimento  Sede Ordine degli Ingegneri di Pavia – Viale Indipendenza, 11 – Pavia 

 

• Date 

  

15/04/2014 

• Nome del corso / seminario  Collaudi strutturali e prove di carico: compiti del direttore lavori e del collaudatore 

• Ente organizzatore  4Emme Service S.p.a. – Ordine degli Ingegneri di Pavia 

• Luogo di svolgimento  Sede Ordine degli Ingegneri di Pavia – Viale Indipendenza, 11 – Pavia 

 

• Date 

  

11/02/2014 

• Nome del corso / seminario  Analisi di vulnerabilità sismica di strutture esistenti speciali: serbatoi, strutture 
industriali, edifici monumentali. 

• Ente organizzatore  Harpaceas S.r.l. – Ordine degli Ingegneri di Pavia 
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• Luogo di svolgimento  Sede Ordine degli Ingegneri di Pavia – Viale Indipendenza, 11 – Pavia 

 

• Date 

  

29/09/2010 

• Nome del corso / seminario  Verifiche innovative per la funzionalità del ciclo idrico integrato e del trattamento di rifiuti 
liquidi 

• Ente organizzatore  ASMortara S.p.a. – Università degli Studi di Pavia 

• Luogo di svolgimento  Mortara (PV) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRA LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Intermedio 

• Capacità di scrittura  Intermedio 

• Capacità di espressione orale  Intermedio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Gestione autonoma del lavoro in ambito di ufficio e cantiere, predisposizione al team working. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzare in modo efficiente il lavoro, definendo le priorità ed i tempi necessari allo 
svolgimento delle diverse mansioni. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Autodesk AutoCAD, Epanet, ESRI ArcGIS, Straus7 

 

PATENTE  Tipo B 

   

ALLEGATI  1) Elenco incarichi 
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1) ELENCO INCARICHI 

   

• Anno di riferimento  2018 

• Ambito lavorativo  Dipendente di Pavia Acque S.c.a.r.l. - Ufficio Tecnico 

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dell’appalto 

 

 “Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli agglomerati di Casorate 
Primo e Trovo” – Progetto definitivo 
 

Co-progettista – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) 

OG6 - OS22 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 3.193.684,18  

Sicurezza € 52.381,06  

Quadro economico € 3.851.900,00 

 

• Titolo dell’intervento 

 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dell’appalto 

 

 “Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli agglomerati di Casorate 
Primo e Trovo” – Progetto di fattibilità tecnica ed economica / Studio Preliminare Ambientale 
finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. 
 

Co-progettista 

OG6 - OS22 (D.P.R. 207/2010) 

Quadro economico € 3.280.000,00 (IVA esclusa) 

 

• Titolo dell’intervento 

 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dell’appalto 

 

 “Adeguamento del sistema fognario e depurativo negli agglomerati di Albuzzano, Albuzzano-
Barona, Albuzzano-Vigalfo, Cura Carpignano, Cura Carpignano-Calignano, Lardirago, Roncaro, 
Sant’Alessio con Vialone. Lotto 2 – Realizzazione sistema di collettamento” – Progetto definitivo 
 

Co-progettista – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 2.370.730,53  

Sicurezza € 82.780,16  

Quadro economico € 2.857.850,00 

 

• Titolo dell’intervento 

 

 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dell’appalto 

 

 “Adeguamento del sistema fognario e depurativo negli agglomerati di Albuzzano, Albuzzano-
Barona, Albuzzano-Vigalfo, Cura Carpignano, Cura Carpignano-Calignano, Lardirago, Roncaro, 
Sant’Alessio con Vialone. Lotto 1 – Realizzazione nuovo impianto di depurazione” – Progetto 
definitivo 
 

Co-progettista 

OS22 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 1.985.007,25 

Sicurezza € 40.712,15 

Quadro economico € 2.310.415,00 

 

• Titolo dell’intervento 

 

 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dell’appalto 

 

 “Adeguamento del sistema fognario e depurativo negli agglomerati di Albuzzano, Albuzzano-
Barona, Albuzzano-Vigalfo, Cura Carpignano, Cura Carpignano-Calignano, Lardirago, Roncaro, 
Sant’Alessio con Vialone” – Progetto di fattibilità tecnica ed economica / Studio Preliminare 
Ambientale finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. 
 

Co-progettista 

OG6 - OS22 (D.P.R. 207/2010) 

Quadro economico € 4.000.000,00 (IVA esclusa) 

 

• Titolo dell’intervento 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dell’appalto 

 

 “Comune di Pieve Porto Morone. Potenziamento impianto di depurazione comunale” 

Co-progettista – Assistente alla Direzione Lavori 

OS22 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 645.333,99 

Sicurezza € 38.331,01 

Quadro economico € 853.945,00 

 

• Tipologia attività 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

 “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al progetto “Abbattimento odori linea fanghi 
del depuratore di Vigevano” 

Componente della commissione giudicatrice dell’offerta tecnica 

OS22 – Appalto di lavori con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
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• Importo dell’appalto 

 

vantaggiosa (D.Lgs. 50/2016) 

Lavori € 93.800,00 

Sicurezza € 3.300,00 

Quadro economico € 112.370,00 

 

• Titolo dell’intervento 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 “Manutenzione straordinaria torri pensili nei comuni di Mortara e Torrevecchia Pia” 

Co-progettista – Assistente alla Direzione Lavori 

OG1 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 126.400,00 

Sicurezza € 3.600,00 

Quadro economico € 164.700,00 

 

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 “Comune di Cava Manara. Realizzazione vasca di compenso in impianto di potabilizzazione 
esistente Via Massimo D’Antona” 

Assistente alla Direzione Lavori 

OG1 – OS13 – OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 383.336,13 

Sicurezza € 5.031,96 

Quadro economico € 441.140,00 

 

• Anno di riferimento  2017 

• Ambito lavorativo  Dipendente di Pavia Acque S.c.a.r.l. - Ufficio Tecnico 

• Tipologia attività 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

 

• Importo dell’appalto 

 

 “Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di call center di Pronto Intervento” 

Componente della commissione giudicatrice dell’offerta tecnica 

Appalto di servizi con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(D.Lgs. 50/2016) 

Servizi € 133.900,00 

Sicurezza € 4.000,00 

 

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 “Comune di Miradolo Terme. Intervento di potenziamento del depuratore esistente in Miradolo 
Terme capoluogo” 

Co-progettista – Direttore dei Lavori 

OS22 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 286.136,15 

Sicurezza € 5.911,42 

Quadro economico € 366.000,00 

 

• Titolo dell’intervento 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 “Comune di Sommo. Manutenzione straordinaria impianto di depurazione” 

Assistente alla Direzione Lavori 

OS22 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 137.207,10 

Sicurezza € 4.627,74 

Quadro economico € 176.900,00 

 

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 “Comuni di Stradella e Suardi. Risanamento di condotte fognarie con tecnologia cured in place 
pipe” 

Co-progettista – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione – Direttore dei Lavori 

OS35 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 180.845,35 

Sicurezza € 938,38 

Quadro economico € 250.000,00 

   

• Anno di riferimento  2016 

• Ambito lavorativo  Dipendente di Pavia Acque S.c.a.r.l. - Ufficio Tecnico 

• Titolo dell’intervento 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 “Comune di Sommo. Manutenzione straordinaria impianto di depurazione” 

Co-progettista – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

OS22 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 137.207,10 

Sicurezza € 4.627,74 
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Quadro economico € 176.900,00 

   

• Tipologia attività 

 

• Incarico professionale 

 

 “Bando di selezione per costituzione graduatoria ingegnere per ottimizzazione reti e impianti 
afferenti il Servizio Idrico Integrato di Pavia Acque S.c.a.r.l.” 

Componente della commissione di valutazione delle candidature  

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 “Sistema di collettamento delle acque reflue della valle Bardoneggia – collettore A – a servizio 
dei comuni di Rovescala e San Damiano al Colle (zona est)” 

Addetto alle prese visione per procedura di gara d’appalto  

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 1.266.306,07 

Sicurezza € 83.693,93 

Quadro economico € 1.710.000,00 

 

• Titolo dell’intervento 

 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

  

“Montalto Pavese: potenziamento della adduttrice della valle Scuropasso nel tratto terminale tra 
la centrale di Bosco Chiesa e il serbatoio Belvedere di Montalto Pavese e costruzione di un 
nuovo serbatoio” 

Direttore dei Lavori e addetto alle prese visione per procedura di gara d’appalto 

OG6 – OG1 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 323.477,75  

Sicurezza € 4.295,22  

Quadro economico € 461.416,68 

   

• Titolo dell’intervento 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 “Comune di Vidigulfo. Realizzazione impianto di depurazione comunale”. 

Assistente alla Direzione Lavori 

OS22 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 1.450.000,00  

Sicurezza € 28.000,00  

Quadro economico € 2.277.014,00 

   

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 “Comune di Cassolnovo. Adeguamento alla normativa degli scarichi fognari: realizzazione 
stazioni di sollevamento Frazione Molino del Conte e collettamento a depuratore comunale”. 

Assistente alla Direzione Lavori 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 236.106,43  

Sicurezza € 11.375,18  

Quadro economico € 300.000,00 

   

• Anno di riferimento  2015 

• Ambito lavorativo 

 

 Dipendente di Pavia Acque S.c.a.r.l. - Ufficio Tecnico 

• Titolo dell’intervento 

• Incarico professionale 

• Importo dei lavori 

 

• Titolo dell’intervento 

 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 “Potenziamento risorse idriche acquedotto comunale di Zavattarello” 

Assistente alle indagini idrogeologiche preliminari 

€ 8.249,64 

 

“Montalto Pavese: potenziamento della adduttrice della valle Scuropasso nel tratto terminale tra 
la centrale di Bosco Chiesa e il serbatoio Belvedere di Montalto Pavese e costruzione di un 
nuovo serbatoio” 

Co-progettista 

OG6 – OG1 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 323.477,75  

Sicurezza € 4.295,22  

Quadro economico € 461.416,68 

 

“Intervento di collettamento delle acque reflue, ora recapitate al depuratore Cava Manara – 
Mezzana Corti, al depuratore Cava Manara.”  

Assistente alla Direzione Lavori – Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

OG6 – OG1 – OS30 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 382.234,10 
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• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

Sicurezza € 16.078,83 

Quadro economico € 641.502,45 

 

“Comune di Gambolò. Rifacimento collettore fognario terminale e collettamento scarichi non 
trattati. Stralcio Via Mazzini.” 

Assistente alla Direzione Lavori – Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 65.594,80 

Sicurezza € 4.059,65 

Quadro economico € 98.709,90 

   

• Anno di riferimento  2014 

• Ambito lavorativo 

 

 Dipendente di Pavia Acque S.c.a.r.l. - Ufficio Tecnico 

• Titolo dell’intervento 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

• Titolo dell’intervento 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

• Titolo dell’intervento 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

• Titolo dell’intervento 

 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

 “Comune di Voghera. Tombinatura fognatura comunale a cielo aperto tratto Voghera – Oriolo” 

Assistente alla progettazione  

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 515.692,68  

Sicurezza € 69.736,68  

Quadro economico € 885.208,82 

 

“Interventi di risoluzione criticità di fognatura e acquedotto in Stradella capoluogo: via XXVI 
Aprile, via Garibaldi, via Lentini – 1° lotto” 

Assistente alla progettazione 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 301.801,80  

Sicurezza € 6.491,15  

Quadro economico € 459.980,40  

 

“Intervento di ripristino serbatoio pensile Via Scocchellina. Comune di Parona.” 

Assistente alla Direzione Lavori  

OG1 – OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 202.918,00 

Sicurezza € 13.401,00 

Quadro economico € 290.000,00 

 

“Comune di Zeme. Manutenzione straordinaria depuratore di Zeme.” 

Co-progettista – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

OS22 – OG3 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 248.434,43 

Sicurezza € 3.551,98 

Quadro economico € 336.000,00 

 

“Acquedotto di Varzi: collegamento idrico delle frazioni Casa Bertella – Caposelva e Ca’ de’ No. 
1° stralcio: tratto Casa Bertella – Caposelva.” 

Assistente alla progettazione – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 118.790,71 

Sicurezza € 2.986,10 

Quadro economico € 180.500,00 

 

“Sistema di interconnessione acquedotti della pianura stradellina – bronese – casteggiana – 
vogherese: connessione Casteggio - Santa Giuletta e realizzazione nuovo pozzo in Casteggio. 
1° stralcio funzionale: connessione Casteggio – Santa Giuletta.” 

Supervisore dei lavori e referente per conto di Pavia Acque nei confronti della Direzione Lavori 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 344.000,00 

Sicurezza € 12.000,00 

Quadro economico € 670.879,40 
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• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

“Intervento di collettamento delle acque reflue, ora recapitate al depuratore Cava Manara – 
Mezzana Corti, al depuratore Cava Manara.”  

Co-progettista – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

OG6 – OG1 – OS30 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 382.234,10 

Sicurezza € 16.078,83 

Quadro economico € 641.502,45 

 

“Comune di Albonese. Trattamento dei reflui dell’agglomerato di Albonese. Collettamento 
Albonese – Mortara.” 

Assistente alla progettazione 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 427.350,00 

Sicurezza € 35.570,00 

Quadro economico € 656.500,00 

   

• Anno di riferimento  2013 

• Ambito lavorativo 

 

 Dipendente di Pavia Acque S.c.a.r.l. - Ufficio Tecnico 

• Titolo dell’intervento 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

• Titolo dell’intervento 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 “Realizzazione opere di collettamento da Borgo Priolo per depuratore di Casteggio.” 

Assistente alla Direzione Lavori – Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 660.287,34 

Sicurezza € 54.794,01 

Quadro economico € 1.307.424,57 

 

“Collettamento reflui all’impianto di depurazione di Mede. Tronco Frascarolo/Torreberetti.” 

Assistente alla Direzione Lavori  

OG6 – OG1 – OS30 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 666.801,60 

Sicurezza € 40.500,00 

Quadro economico € 951.000,00 

 

“Comune di Sannazzaro de’ Burgondi. Sistemazione della rete fognaria comunale a servizio 
delle Vie Pastorini, Salvadeo, Gianola, Mattei, Serenpiocca.” 

Assistente alla progettazione 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 3.400,00 

Sicurezza € 456,63 

Quadro economico € 5.828,29 

 

“Opere inerenti la tombinatura dei collettori fognari a cielo aperto in Comune di Voghera (Cavo 
Lagozzo e Canale dei Mulini, fino all’impianto di depurazione). 1° lotto” 

Incaricato per prese visione dei luoghi di lavoro in fase di gara d’appalto e membro della 
commissione di gara 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 1.594.988,75 

Sicurezza € 15.011,25 

Quadro economico € 2.150.000,00 

 

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

  

“Comune di Valeggio. Adeguamento alla normativa degli scarichi fognari: realizzazione impianto 
di depurazione.” 

Co-progettista – Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

OS22 – OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 260.344,22 

Sicurezza € 12.569,33 

Quadro economico € 346.712,91 

   

• Titolo dell’intervento  “Comune di Gambolò. Rifacimento collettore fognario terminale e collettamento scarichi non 
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• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

trattati. Stralcio Via Mazzini.” 

Co-progettista 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 65.594,80 

Sicurezza € 4.059,65 

Quadro economico € 98.709,90 

 

• Titolo dell’intervento 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 “Demolizione serbatoio pensile in località San Cipriano Po” 

Assistente alla Direzione Lavori – Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

OG1 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 32.382,20 

Sicurezza € 617,80 

Quadro economico € 56.000,00 

   

• Titolo dell’intervento 
 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 “Comune di Mezzana Bigli. Manutenzione straordinaria rete di fognatura di via Chiesa – 
Frazione di Balossa Bigli.” 

Assistente alla Direzione Lavori 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 75.612,00 

Sicurezza € 3.173,00 

Quadro economico € 129.763,00 

   

• Anno di riferimento  2012 

• Ambito lavorativo 

 

 Dipendente di Pavia Acque S.r.l. - Ufficio Tecnico 

• Titolo dell’intervento 
 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

• Titolo dell’intervento 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 

• Titolo dell’intervento 

 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 “Comune di Mortara. Collettamento scarichi non trattati all’interno del capoluogo (zona C.so 
Torino – Zermagnone) e realizzazione scolmatore di Via Gorizia.” 

Assistente alla progettazione 

OG6 – OG1 – OS24 – OS30 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 1.178.848,32 

Sicurezza € 51.871,37 

Quadro economico € 1.791.571,00 

 

“Comune di Gambolò. Potenziamento fognature a servizio di Via Lazzarolo e Via Vignate.” 

Assistente alla progettazione 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 25.596,00 

Sicurezza € 709,00 

Quadro economico € 42.850,50 

 

“Rinnovazione reti e impianti fognatura Lomellina. Stralcio funzionale Comune di Dorno. 
Manutenzione straordinaria programmata depuratore comunale.” 

Assistente alla progettazione 

OS22 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 47.934,33 

Sicurezza € 57,62 

Quadro economico € 141.000,00 

 

“Comune di Rivanazzano Terme. Realizzazione tubo scolmatore fognatura di Via Colombo e 
connessione impianto di depurazione di Salice Terme.” 

Assistente alla progettazione 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 37.218,66 

Sicurezza € 2.299,58 

Quadro economico € 55.000,00 

   

• Anno di riferimento  2011 

• Ambito lavorativo 

 

 Stage presso Pavia Acque S.r.l. - Ufficio Tecnico 
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• Titolo dell’intervento 
 

• Incarico professionale 

• Categoria delle opere 

• Importo dei lavori 

 

 

 “Adeguamento normativa scarichi fognari: estensione rete fognatura in Via Piave – Comune di 
Scaldasole.” 

Assistente alla progettazione 

OG6 (D.P.R. 207/2010) 

Lavori € 51.189,52 

Sicurezza € 5.607,60 

Quadro economico € 83.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


