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CURRICULUM  PROFESSIONALE 

DATI ANAGRAFICI  

Luogo e Data di nascita: Rovigo - 01/05/1948 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE conseguita presso l’Università degli Studi di Padova nel 1976 
 ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO AL N° 275 dal 30/07/1976 
 VINCITORE DI CONCORSO A CATTEDRA per l’Insegnamento nelle Scuole Secondarie Superiore di Topografia, Costruzioni, 

Meccanica agraria nel 1985 
 NOMINA DOCENTE PRESSO IL PROVVEDITORATO DI TREVISO nel 1985 

 
PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 AMBIENTE ENGINEERING S.R.L. (ROVIGO) 
Dal 2015 ad oggi: Direttore Tecnico della Società Ambiente Engineering s.r.l. - Società di ingegneria con funzioni di 

progettista, Direttore dei Lavori. Principale incarico espletato: 

- Direttore dei lavori delle opere di adeguamento strutturale e sismico della Scuola Primaria di Bagnolo di Po (2017). 

 CASA DI CURA PRIVATA “CITTA’ DI ROVIGO 
Dal 1976 al 2001: attività di progettazione, calcolo strutturale e direzione dei lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento 

del nosocomio con rifacimento degli impianti e adeguamento dei blocchi di degenza, di cura e di servizio alle normative 

vigenti.  

Progettazione di massima degli impianti tecnologici e di sicurezza elettrica e antincendio. 

 PROGETTAZIONI 
Progettazione delle opere di urbanizzazione primaria di una lottizzazione nel Comune di Ceneselli. 
Progettazione, calcolo strutturale e direzione dei lavori di alcuni edifici per uso abitativo, in Provincia di Rovigo e in altre 
Province. 
Progettazione, calcolo strutturale e direzione lavori per la costruzione di due tombe di famiglia e di un fabbricato 
cimiteriale.  
Progettazione e calcoli strutturali per semplici interventi di ristrutturazione in fabbricati privati adibiti a vario uso. 

 CALCOLO DI STRUTTURE 
Progettazione di opere strutturali per Imprese e Studi tecnici professionali, relativamente a fabbricati adibiti a vario uso 
o strutture singole. 
Si segnalano in particolare: SCUOLA MEDIA “PARENZO” e SCUOLA PRIMARIA del quartiere “Commenda” di Rovigo, 
CONDOMINI DELL’ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI nelle frazioni di S. Apollinare e di Concadirame (Rovigo), 
QUESTURA DI ROVIGO (recupero del palazzo antico e nuova ala), BASE MILITARE in zona Colli Euganei (locali di servizio), 
BASE NATO in zona laguna veneziana (rinforzo piattaforme radar), CENTRO PARROCCHIALE “Cuore Nuovo” a Borsea 
(Rovigo), SCUOLE MEDIE di Lendinara (scala interna principale). 

 COLLAUDO STATICO E CERTIFICAZIONI DI IDONEITA’ STATICA 
Oltre un centinaio di Collaudi statici di opere private, edifici e manufatti, in calcestruzzo armato, acciaio e legno. 
Certificati di idoneità statica per opere prive di documentazione o da sottoporre a condono o soggette ad interventi di 
ristrutturazione.  
In particolare: SCUOLA MATERNA di Borsea - Rovigo (ristrutturazione e ampliamento), NUOVA CASA DI CURA PRIVATA 
di Rovigo; 
 

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

Dal 1985 al 2014: docente di ruolo ordinario per l’insegnamento di materie tecniche nelle scuole medie superiori. Nel 
dettaglio: 
- insegnante di disegno e topografia presso l’ITIS “E. Fermi” e l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Palladio” di Treviso; 
- insegnante di topografia, costruzioni, meccanica agraria presso l’Istituto Tecnico Agrario “Duca degli Abruzzi” di Padova; 
-  insegnante di topografia e fotogrammetria presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Bernini” di Rovigo. 


