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GENERALITÀ E TITOLI:
Nato a Rovigo, il 19.08.57, Residente a Rovigo, ove esercita
attività di ingegnere libero professionista con studio in via
Cavallotti, n° 26, tel. e fax 0425/411051, cell. 347/5107505,
@-mail: ingmoro@ingmoro.it Sito internet www.ingmoro.it
Laureato: in Ingegneria Civile Idraulica presso l'Istituto di
Idraulica dell'Università di Padova il 22/06/82 con voti
110/110.
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo
al n° 397 dal 18.02.1983.
Iscritto all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Rovigo per
consulenze tecniche relative a problemi edili e stime, col n°
114 dal 11.6.88.
Iscritto all'Albo Collaudatori Opere
Ingegneri Provincia di Rovigo dal 1993.

in

C.A.

dell'Ordine

É Coordinatore per la sicurezza nella progettazione e
esecuzione di lavori edili ai sensi del D.Lgs. 494/96 dal 1998
Iscritto alla Associazione Industriali – Imprese Regionali di
Progettazione. Iscritto all’O.I.C.E.
Iscritto all’Albo Regionale dei collaudatori tecnici dal 1999
col n° 1094 per le Cat. Nn. 5 – acquedotti, fognature e
impianti trattamento acque, e 6 – opere di protezione
ambientale e trattamento rifiuti.
Iscritto in elenco regionale dei consulenti tecnici per cat.:
idraulica, coord. Sicurezza, supporto a respons.procedim.,
validazione e verifica progetti (2002).
Ha la qualifica di tecnico esperto di problematiche ambientali
(attestati C.C.I.A.A.-RO e Amm.ne Prov.le Rovigo)
E` risultato vincitore di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura del posto di Capo Divisione Tutela
Acque per il Comune di Rovigo nel 1988.
E`
stato
docente
ordinario
di
Matematica
Applicata,
Informatica, Fisica, Calcolo delle Probabilità, Statistica e
Matematica Attuariale presso l'Istituto Tecnico Commerciale di
Adria (insegnando dal 1988 al 2003).
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ESPERIENZE E POSIZIONI PROFESSIONALI OCCUPATE:

A - PRIMI INCARICHI 1983: In qualità di ufficiale di cpl. Delle truppe alpine
della
B.A."JULIA"
ha
seguito
personalmente
quale
responsabile del settore tecnico del Btg. Alp."GEMONA" i
lavori di costruzione di un capannone in acciaio per
ricovero automezzi e veicoli pesanti nella caserma "La
Marmora" di Tarvisio (UD), e i lavori di costruzione del
campo di addestramento ginnico sportivo nella caserma
"Zucchi" di Camporosso (UD).
1/1984-6/1984: In qualità di libero professionista:
- Ha collaborato con lo studio "HYDROSTUDIO" di Rovigo per la
campagna di misure di portata e per gli studi su modello
fisico dell'ansa che il fiume Po fa a Corbola, realizzato a
Voltabarozzo (PD) (taratura, rilievi, analisi risultati).
- Ha collaborato con il Prof. Aronne Armanini dell'Università
di Padova per studi sulle caratteristiche cinematiche dei
canali naturali della Laguna di Venezia (analisi dei
coefficienti per implementazione su modello matematico).

B - INCARICHI DI SOLA DIREZIONE LAVORI In qualità di libero professionista, ha espletato i seguenti
incarichi di D.L.:
- Ha diretto i lavori di costruzione di un capannone ad uso
artigianale per conto della Ditta "FONOLUCE" di Rovigo
(conc. 194 del 14.4.83).
- Ha diretto i lavori di costruzione di n° 9 garages per conto
della Ditta Bar.. A.M. di Rovigo (conc. 554 del 13.11.85).
-

E’ vice Direttore Lavori nei lavori di realizzazione
opere accessorie alla diga di Ravedis (PN) per conto di
Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di Pordenone di costo
totale pari a 45 M€ (dal 2008).
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C - RESPONSABILE DI CANTIERE PER IMPRESA 6/1984-2/1987: In qualità di dipendente dell'Impresa "FURLANIS
COSTRUZIONI GENERALI S.p.a." di Fossalta di Portogruaro (VE)
ha svolto incarichi di responsabile di cantiere nei seguenti
cantieri di costruzione di grandi Opere Pubbliche:
1. Sistemazione idraulica del torrente "S.Francesco" in
territorio comunale di Rossano Calabro (CS) per lire
1.000.000.000 ca. per conto del Consorzio di Bonifica
della Piana di Sibari – Cosenza.
2. Costruzione rete di distribuzione del gas metano nel
Comune di Rossano Calabro (CS) per lire 2.000.000.000 ca.
per conto della Soc. Italgas Sud - Napoli.
3. Costruzione rete di distribuzione acqua di irrigazione
nel comprensorio irriguo di Belvedere Marittimo (CS) per
lire 2.500.000.000 ca. per conto del Consorzio di
Bonifica Destra Crati - Scalea (CS).
4. Costruzione collettore principale della rete fognaria di
Scalea (CS) per lire 700.000.000 ca. per conto del Comune
di Scalea (CS).
5. Ricostruzione nella Regione Friuli a seguito eventi
sismici del '76: accorpamento di Cividale del Friuli e
Valli del Natisone (UD) – esecuzione di opere di edilizia
e viabilità previste con contratti vari per totali lire
1.000.000.000 ca. per conto della Segreteria Generale
Straordinaria - Regione Friuli Venezia Giulia (UD).
6. Esecuzione ponte urbano di luce 88 ml. sul fiume Natisone
a Cividale del Friuli (UD) per lire 5.000.000.000 ca. (in
qualita` di responsabile dei getti di cementi e della
precompressione) per conto della Segreteria Generale
Straordinaria - Regione Friuli Venezia Giulia-UD.
7. Lavori di pavimentazione autostradale su autostrada A/23
Udine/Carnia/Tarvisio lotto Chiusaforte-Pontebba per lire
8.000.000.000 ca. (direzione di cantiere) per conto della
Soc. Autostrade S.P.A.- Roma.
8. Lavori di pavimentazione dello svincolo autostradale di
Gemona/Osoppo (UD) per lire 1.500.000.000 ca. per conto
della Soc. Autostrade S.p.A. - Roma, con Direzione Lavori
della Soc. S.P.E.A. - Milano.
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DAL 3/1987: In qualità di libero professionista con omonimo
Studio Tecnico in Rovigo, ha svolto le seguenti attività:

D - ATTIVITA` DI PROGETTISTA *) Su incarico personale diretto (unico firmatario o firma
congiunta con altri tecnici) ha redatto e firmato progetti
relativi a:
1. Lavori di ristrutturazione delle tribune
del Campo
sportivo di atletica leggera "Tullio Biscuola" di Rovigo
per il Comune di Rovigo per L. 337.500.000 (1987).
2. Lavori di rifacimento degli impianti, restauro e di
manutenzione e ristrutturazione degli spogliatoi del
Campo sportivo di atletica leggera "Tullio Biscuola" di
Rovigo per il Comune di Rovigo per L. 269.750.000 (1987).
3. Lavori di ristrutturazione statica e funzionale del
palazzo "Ex Manfredini" sito in via Casalini 1-3 Rovigo
(sede Associazione Industriali della provincia di Rovigo)
per conto della Soc. Immobiliare Polesana di Rovigo
(1988).
4. Lavori di costruzione delle vasche di accumulo di acqua
potabile
e
della
centrale
idrica
al
servizio
dell'Ospedale Psichiatrico di via Chiarugi - Rovigo per
conto dell'U.L.S.S. n.o 30 di Rovigo - per L. 137.000.000
(1988).
5. Lavori di costruzione n° 2 capannoni a struttura
metallica
prefabbricata
modulare
per
conto
ditta
"Automec" di Ferrara (1989).
6. Calcoli opere in c.a. fabbricato di ca. 1.600 mc ad Abano
Terme (PD) per conto Soc. Immobiliare Mezzavia (1989).
7. Calcoli opere in c.a. n° 3 fabbricati per totali 3.400 mc
a Montegrotto Terme (PD) per conto Soc. Immobiliare
Mezzavia (1990).
8. 1° lotto funzionale lavori di vivificazione laguna di
Caleri (RO) – varianti tecniche (gara d'appalto Consorzio
di Bonifica Delta Po-Adige per ditta Cos.Pe. di Parma)
per L. 13.476.570.000. (1990).
9. Appalto concorso opere di potenziamento ed adeguamento
delle centrali di potabilizzazione di Corbola, Ponte Molo
e Cavarzere (RO), e di ristrutturazione di serbatoi
pensili per il Consorzio Acquedotto Delta Po (Adria) per
L. 9.553.900.000. per conto Impresa Mazzanti - FE (1991).
10. Appalto concorso opere di potenziamento ed adeguamento
centrali di potabilizzazione
Canalnuovo e Polesella, e
condotte di interconnessione zone consortili periferiche
(progetto vincitore di concorso), per conto del Consorzio
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Acquedotto Medio Polesine di Gavello (RO) per L.
3.785.500.000. per Impresa Cignoni di Lendinara (RO)
(1991).
11. Progetto generale impianti e calcolo 373 fabbricato
civile in Lendinara per conto Immobiliare "Il Parco"
(1993).
12. Studio geologico progetto di variante al P.R.G. Comune
di Boara Pisani (PD) (1993).
13. Studio di fattibilita` e Progetto generale per la
realizzazione di un polo agroalimentare per l'area
Occidentale Polesana per conto dell'Amm.ne Prov.le Rovigo
e dell'Ass.ne Ind.li RO – Ipotesi di programmazione di:
territorio, infrastrutture e servizi, aree produttive ed
emergenze
architettoniche,
con
analisi
dello
stato
attuale e progetto generale integrato di intervento per
totali L. 88.000.000.000. (1994).
14. Impianto di telerilevamento e telecontrollo della rete
distributrice dell'Acquedotto Consorziale di Rovigo per
L. 250.000.000 (1994).
15. Progetto esecutivo Lavori di magliatura reti gas di
Grignano e della zona artigianale "13" nel Comune di
Rovigo,
per
conto
A.S.M.
–
Azienda
Servizi
Municipalizzati per L. 375.000.000 (1997).
16. Studio
di
prefattibilità
per
n°
42
interventi
nell’ambito del P.R.U.S.S.T. “Rovigo città capoluogo”,
dei quali n° 17 privati per tot. L. 247 miliardi, e n° 25
pubblici per L. 162 miliardi, e redazione progetti
preliminari per n° 9 opere pubbliche di viabilità per
totali L. 22 miliardi, per conto di Comune di Rovigo e
Assindustria Rovigo (1999).
17. Monumento commemorativo con posa cippi marmorei in loc.
S.Genesio di Stienta (RO) per conto A.N.A. – Assoc.
Naz.le Alpini – gruppo di Rovigo – (2001).
18. calcoli opere c.a. fabbricato residenziale a Rovigo per
conto sig. Z.I. (2005).
19. permesso di costruire per costruzione capannone ind.le a
Ficarolo (RO) con cambio di destinazione area ex art. 5
L.R. 447/05 recepita da PATI, per conto soc. Soccorso
srl-SPIC (TV) prestazione resa per soc. ESSE.G.I. srl
(2009).
20. progetto di massima lavori di ristrutturazione e
recupero Centrale idroelettrica di Malnisio per conto di
Comune di Montereale Valcellina (PN) e service nel
progetto preliminare per conto Consorzio di Bonifica
Cellina Meduna di Pordenone per variazione destinazione
d’uso da polo museale a centro culturale e ostello della
gioventù (2009).
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E - INCARICHI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA - Ha tenuto n° 2 corsi di formazione sulla normativa sulla
sicurezza-D.Lgs 626/94 per lavoratori eletti rappresentanti
per la sicurezza, per conto del Consorzio CIFIR di Rovigo
(1998).
- Ha effettuato numerose Rilevazioni del rumore ai sensi del
D.L. 277/91 e predisposizione di apposite relazioni tecniche
su impianti ind.li, cantieri di cost.ni, attività produttive
o misure ambientali per privati, imprese di costruzioni,
attività artigianali, industrie.
* ha svolto incarico di coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione per i seguenti lavori:
1. Lavori di sistemazione tratto arginale Fiume Po tra
Polesella e Guarda (RO) per conto del Magistrato per il
Po di Parma, importo lavori L. 1.436.474.684 (2000-2001).
2. lavori di manutenzione facciate fabbricato direzionaleresidenziale 3 piani in Rovigo via Verdi (2001) (coord.
Anche in fase di progettazione).
3. lavori di manutenzione facciate fabbricato residenziale 4
piani in Rovigo via Cavallotti (2001) (coord. Anche in
fase di progettazione).
4. lavori di ristrutturazione villa stile Liberty ad uso
residenziale in Rovigo per conto sigg.ri E.M. e M.G.P,
importo lavori L. 285.000.000 (2001-2002) (coord. Anche
in fase di progettazione).
5. lavori di demolizione e ristrutturazione zona forni
fusori danneggiata da incendio, per conto soc. INFUN FOR
di RO, comprendenti opere edili, impianti, cabine
elettriche, per importo tot. dei lavori superiore a 7.5
milioni di euro (2003) (coord. Anche in fase di
progettazione).
6. lavori
di
ristrutturazione
casa
accostata
ad
uso
residenziale in Rovigo per conto sig. R.M., importo
lavori E. 50.000.000 (2004-2005) (coord. Anche in fase di
progettazione).
7. lavori di tinteggiatura condominio San Bortolo di Rovigo
(2005).
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8. lavori di difesa arginature Sacca di Scardovari per conto
Magistrato per il Po – Nucleo Operativo di Rovigo (2005).
9. E’ coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nei
lavori di realizzazione opere accessorie alla diga di
Ravedis (PN) per conto di Consorzio di Bonifica Cellina
Meduna di Pordenone – Ministero Politiche Agricole –
Magistrato
alle
Acque
di
Venezia;
costo
totale
dell’intervento pari a 45 M€ (dal 2008).
10. E’ coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione nei lavori di ristrutturazione solaio
sopra portico Palazzo INA a Rovigo per conto soc. Nordest
srl di Taglio di Po; costo totale dell’intervento pari a
€ 15.000 Prestazione resa per conto di soc. ESSE.G.I. srl
(2009).
11. E’ coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione nei lavori di “sistemazione impiantistica
centrale di Canalnovo (RO) – opere di demolizione torre
piezometrica di h = 82 ml e bonifica terreni” per conto
di
Polesine
Engeneering
srl;
costo
totale
dell’intervento pari a 110.000 € (dal 2009).
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F - ATTIVITA` DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI *)

Ha svolto incarico di Progettista e Dir. Lavori di:
1. Esecuzione di rete fognaria - 2°, 3° e 4° stralcio –
Comune di Barbona (PD) (incarico di collaborazione con
D.L.) (anni 1988-89).
2. Ristrutturazione n° 2 unità abitative per conto sig.ra
Sar.. C. di Rovigo (concessioni n° 452/1990 e 455/1991).
3. Sistemazione ed adeguamento delle connessioni idrauliche,
e
straordinaria
manutenzione
dei
serbatoi
pensili
dell'Acquedotto Consorziale di Rovigo per L. 550.000.000
(anni 1991-94).
4. Interventi per la riduzione delle perdite in rete, con
rifacimento di alcune linee distributrici per conto di
Consorzio Acquedotto Alto Polesine di Lendinara (RO) per
L. 500.000.000. (1995, lavori realizzati 1999).
5. Realizzazione di nuova condotta adduttrice fra la
Centrale di Potabilizzazione di Badia (RO) ed il centro
capoluogo del Comune di Castagnaro (VR) 1° lotto, per
conto di Consorzio Acquedotto Alto Polesine di Lendinara
per L. 1.000.000.000. (lavori in attesa di realizzazione)
(1997).
6. Ristrutturazione immobili ad uso uffici in Rovigo per
conto Soc. CONSAP spa di Roma (1998).
7. Lavori di ristrutturazione casa di civile abitazione per
conto sigg.ri M.P. in loc. Granzette di Rovigo (2000).
8. Lavori di ristrutturazione casa di civile abitazione per
conto sigg.ri E.M. e G.P. in Rovigo (2001).
9. Lavori di straordinaria manutenzione fabbricato a 3 piani
in Rovigo per conto sig.ra B.A. (2001).
10. Lavori di straordinaria manutenzione esterna fabbricato
a 3 piani in Rovigo per conto amm.ne Condom. (2001).
11. Lavori di apertura portone e modifiche interne casa di
civile abitazione per conto sig. Val.. in loc. Granzette
di Rovigo (2001).
12. ha firmato e diretto i lavori di demolizione e
ristrutturazione
zona
forni
fusori
danneggiata
da
incendio, per conto soc. INFUN FOR di RO, comprendenti
opere edili, impianti, cabine elettriche per tot.importo
oltre 7.500.000 eu. Prestazione resa per conto di soc.
ESSE.G.I. srl (2003).
13. DIA
per
spostamento
posti
auto
e
rifacimento
pavimentazione in Isola di Albarella (RO) per contro
sigg.ri Bar.C., M.E. e MG.P. (2005).
14. DIA
per
interventi
di
demolizione
parziale,
inghiaiamento area, recinzione, Permesso di costruire per
ristrutturazione uffici e parziale variazione d’uso, e
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per costruzione capannone ind.le a Ficarolo (RO) per
conto soc. Soccorso srl-SPIC (TV) Prestazione resa per
conto di soc. ESSE.G.I. srl (2006).
15. E’ progettista e Direttore dei Lavori nei lavori di
ristrutturazione solaio sopra portico Palazzo INA a
Rovigo per conto soc. Nordest srl di Taglio di Po; costo
totale dell’intervento pari a € 15.000 (2009).
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G - INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE * ha collaborato con altri progettisti (incaricati firmatari)
alle seguenti progettazioni:
1. Progetto generale 1° stralcio Interventi di somma urgenza
per sistemazione idrologica frana di Brustolè - Torrente
Posina (VI) per conto dello Studio SAIP (Rovigo) essendo
Committente la Comunita` Montana Alto Astico e Posina
(VI) per L. 7.228.250.000 (1990).
2. Progetto esecutivo lavori di vivificazione laguna di
Barbamarco (RO) – varianti tecniche 1° lotto funzionale
(gara d'appalto per Consorzio di Bonifica Delta Po-Adige
di
Taglio
di
Po
(RO)
per
L.
9.884.000.000),
collaborazione con ing. G.P.Milan (1990).
3. Progetto preliminare generale per realizzazione strutture
di accompagnamento e opere infrastrutturali per la
costruzione di un villaggio turistico nel Delta del Po,
interventi per totali L. 27.124.000.000, per conto soc.
Italdelta di Rovigo (1990).
4. Progetto per la realizzazione della sagoma definitiva
dell'arginatura in Dx fiume Po da Coronella Scutellari a
Coronella Dazio (FE) per conto di Hydrostudio di Rovigo,
essendo committente il Magistrato per Il Po di Parma, di
importo pari a L. 10.700.000.000. (1997).
5. Progetto per il ripristino delle opere di difesa
dell'arginatura in destra idraulica del Fiume Po nelle
localita` Froldo Francolino e Froldo Scoaro (FE) per
conto di Hydrostudio di Rovigo, essendo committente il
Magistrato per Il Po di Parma, di importo pari a L.
10.100.000.000.(1997).
6. Progetto per lavori di costruzione di un diaframma in
sin. Po di Goro fra gli stanti 30-33 di fronte
all'abitato di Ariano Polesine in Comune di Ariano
Polesine (RO) per conto di Hydrostudio di Rovigo, essendo
committente il Magistrato per Il Po di Parma, di importo
pari a L. 4.570.000.000. (1997).
7. Progetto
di
interventi
di
difesa
idraulica
dalle
esondazioni del fiume Lambro a Carate Brianza (MI) per
conto di Hydrostudio di Rovigo, essendo committente la
Regione Lombardia, preliminare per L. 2.467.000.000 ed
esecutivo per L. 1.000.000.000 (1997). Direzione Lavori
1° stralcio esecutivo (2004-2005).
8. Progetto esecutivo delle opere di difesa idraulica del
Canal Morto a Ca` Bianca di Chioggia (VE) : protezioni e
rialzi arginali per oltre L. 2.000.000.000 per conto
della soc. Protecno di PD, committente Consorzio Venezia
Nuova (1997).
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H - STUDI, RILIEVI, RELAZIONI *) Ha svolto incarichi, condotto studi, eseguito rilievi o
redatto specifiche relazioni su:
1. Valutazione della influenza delle correnti di densità nel
ricambio idrico della laguna di Venezia: sopralluoghi sul
bacino scolante per la valutazione degli apporti e
raccolta di dati meteo e di marea per conto del Consorzio
Venezia Nuova (VE) (1988).
2. Studio idrologico e dimensionamento idraulico della rete
scolante della superficie aeroportuale di Cagliari Elmas
al fine di evitare fenomeno di acqua-planning, per conto
dello studio General Project di Verona (1988).
3. Studio idrologico con modello matematico per la stima
delle portate dei fiumi scolanti nella Laguna Veneta, per
conto della Soc. Ecolab di Padova (Cons.Ve.Nuova) (1988).
4. Variazione
delle
caratteristiche
idrauliche
ed
idrodinamiche del tratto della Laguna Veneta interessante
le Casse di Colmata (evoluzione), per conto della Soc.
Ecolab di Padova essendo Committente il Consorzio Venezia
Nuova (VE) (1988-89).
5. Elaborazione statistica delle portate del fiume Brenta a
Stra (PD) e conseguenti problemi idrodinamici a monte e
valle della briglia di Stra`, per conto dello Studio
General Project di Verona (1989).
6. Studio idrologico e opere di sistemazione idraulica fiume
Progno di Negrar (VR), per conto dello Studio General
Project di Verona (1989).
7. Analisi idrodinamica per lo studio della vivificazione
dell'area delle casse di colmata "B" e D/E" della Laguna
di Venezia per conto della Soc. Ecolab S.G.S. di Padova
(Cons.Ve.Nuova) (1990).
8. Lavori di vivificazione laguna di Barbamarco (RO) - gara
d'appalto per Consorzio di Bonifica Delta Po-Adige Rilievi idraulici, batimetrici e analisi chimico-fisiche
per conto Impresa C.I.R.-Soc. Deltaconsult (1990).
9. Studio della formazione delle masse algali in Adriatico,
e il progetto di barriere antialghe per il litorale
polesano per conto dell'impresa CIR-Soc. Deltaconsult di
Rovigo (1990).
10. Studio generale relativo alle casse di colmata della
laguna di Venezia: indagine mareografica per conto della
Soc. Fisia di Torino (1991).
11. Rilievo batimetrico e delle sezioni del Fiume Dese a
Dese per conto della Compagnia Generale delle Acque di
Venezia (1991).
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12. Predisposizione modello del simplesso ed elaborazione
dati per modello idrologico batimetrico del Lago di Garda
per conto studio tecnico Ingg. Saggioro Gasparetto
(1991).
13. Studio delle maree e delle caratteristiche del moto
ondoso col metodo della rifrazione spettrale inversa, per
conto di Studio Ing. Mario Zambon nell'ambito di appalto
concorso opere di sistemazione idraulica Sacca di
Scardovari (1991).
14. Predisposizione, taratura e rapporti applicativi del
modello
matematico
di
simulazione
di
comportamento
idrodinamico, di processi di diffusione di inquinanti e
della movimentazione delle masse d'acqua, nonchè studio
del moto ondoso incidente la Sacca di Scardovari (RO) per
conto della Soc. HYDROSTUDIO srl. per Magistrato per il
Po (1990-93).
15. Calcoli
idraulici,
statistici
ed
idrologici
per
dimensionamento interventi di difesa idraulica sui fiumi:
Oglio e Frigidolfo a Ponte di Legno (Sondrio), Chiese e
Caffaro a Ponte Caffaro (BS), e Riglio a Cremona, in
collaborazione con Soc. Idrostudio di Rovigo, per conto
Impresa Sarti di Bologna, appalti concorso banditi da
Magistrato per il Po di Parma (1993).
16. N° 3 Campagne di misure di portata e rilievi batimetrici
in Laguna di Venezia, sul canale Tagliata Vecchia - Lago
Teneri (Estate 1994, Primavera 1997 e Autunno 1997) e n°
2 sui varchi S.S. Romea (1995 e 1998) per conto della
Soc. FISIA di Torino, essendo Committente il Consorzio
Venezia Nuova.
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I - ATTIVITA` DI STIMATORE, C.T.U.
CONSULENTE TECNICO/LEGALE PER TRIBUNALE * INCARICHI FORMALI ED UFFICIALI DA
GIUDICI PER CONTO DEL TRIBUNALE
1. Causa Ber…/Ber… n° 224/88: stima immobile laboratorio +
negozio a Canaro (RO) per L. 356.800.000 e valutazioni
tecniche ed economiche relative ad ipotesi divisionali
(1989).
2. Causa For…/For… n° 168/87: calcolo nuda proprietà per L.
23.864.000 e usufrutto su immobili a Cavazzana di Lusia (RO)
per L. 3.736.000 (1990).
3. Causa Va/CO.VE.LA.: Valutazione danni da infiltrazione su
condominio
a
Badia
(RO),
rimedi
e
costi
per
L.
41.770.000.(1990/91).
4. Causa Pav…/Cassa Risp.Fe n° 1156/86 - azione revocatoria:
stima immobili ad Ariano (RO) per L. 21.000.000 (1990/91).
5. Causa Cor…/Mal… n° 217/90: valutazioni danni su immobili in
Adria (RO), stima costi opere edili per rimedi e ripristini
in stato (1992).
6. Causa Edilcos/Chimica Polesana n° 1353/89: valutazioni danni
a fabbricati a S.Maria Maddalena (RO), interventi previsti
per rimedi, per L. 108.900.000 e detrazioni ad impresa per L.
54.160.000. (1992).
7. Esecuz. Ton… n° 15 + 38/91: stima immobili a Ca` Mello in
Comune di Porto Tolle (RO) per L. 135.000.000 (1992).
8. Esecuz. Sos… n° 64/88: stima immobili a Badia Pol. (RO) per
L. 53.000.000 (1992).
9. Esecuz. Brus… n° 112/85: stima immobili ad Adria (RO) per L.
60.000.000 (1992).
10.
Fall.to "IMPRESA ZUOLO" del 1992; stima immobili in
Rovigo per L. 4.368.700.000 e chiusura contabile cantieri in
atto in provincia di Rovigo per importi di oltre 900.000.000.
11.
Fall.to "MORRIS IMPIANTI" n° 66/93 (di Badia Pol.) :
stima materiale per impiantistica meccanica a magazzino per
L.
42.650.000,
impianto
lavaggio
per
L.
65.000.000,
attrezzature per L. 576.690.000. (1993).
12.
Concordato Preventivo "M.G.M. MAGRINI GALILEO MECCANICA"
di Battaglia Terme (PD): stima capannoni, uffici ed area per
L. 9.535.500.000. (1993/94)
13.
Concordato
Preventivo
"SOGEISOCIETA`
GENERALE
IMPIANTI" n° 50 dell'Aprile 94: stima capannone ind.le in
Rovigo per L. 1.550.000.000.
14.
Fall.to "CALZATURIFICIO VERDE G." del 5.11.93: stima
appartamento in Lido delle Nazioni (FE) per L. 75.000.000
(1994).
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15.
Fall.to "CEC… M…" di Villadose: stima capannoni, casa,
area per L. 102.000.000 (1994).
16.
Fall.to "HELI.BIO.AGRI." n° 63/91: Stima attrezzature e
beni di magazzino e laboratorio per produzioni chimicoagrarie per L. 156.600.000, stima capannone + area a Gaiba
(RO) per L. 495.000.000 (1994).
17.
Causa Laterizi Reato/Impresa Duo` n° 809/90: valutazione
oneri di impresa, determinazione prezzi solai, verifica
quantita`, calcoli interessi, per importi totali pari a L.
26.000.000, Cantieri di Taglio di Po ed Adria (RO) (1994).
18.
Fall.to
"CENEPLAST"
n°
23/94:
stima
impianti
ed
attrezzature
per
lavorazione
matrie
plastiche
per
L.
5.650.000, immobili per L. 530.000.000 e materiale plastico
per L. 31.500.000. Il tutto a Ceneselli (RO) (1994).
19.
Fall.to "SO.GE.I." n° 43 del 14.7.94: chiusura contabile
cantieri opere pubbliche in Regione Campania per esecuzione
di impianti idro-termo-sanitari ed impianti tecnologici per
totali L. 15.474.682.000 (1994-95-96); valutazioni danni su
cantiere Fiera di Padova per L. 325.000.000 (1995); Cantiere
EuroDisney Parigi: richiesta riserve per L. 2.380.000.000 e
lavori non previsti per L. 535.540.000 (1997); stima
automezzi per L. 125.000.000, attrezzature per L. 54.140.000,
uffici per L. 31.500.000, strumentazioni elettroniche per L.
50.000.000, beni di magazzino per L. 113.500.000 a Rovigo
(1994). Analisi, valutazioni e stime debiti da richieste
ammissione allo stato passivo per tot. L. 2.675.000.000
(1994).
20.
Causa Italease/Fall.to EMMEPI n° 597/93: stima capannone
a S.Apollinare (RO) per L. 1.314.000.000 (1995).
21.
Accertamento tecnico preventivo in qualita` di C.T.U.
nel cantiere denominato "ex Zuccherificio" per conto della
Soc. Cen.Ser. di Rovigo (1995).
22.
Fall.to "TRE ELLE" n° 4/95; stima immobili in Z.I.
Rovigo per L. 2.800.000.000 ed attrezzature di filatura per
L. 1.826.000.000 (1995).
23.
Fall.to
"ELETTROTECNICA"
n°
6/95:
stima
magazzino
(materiale elettrico in Rovigo) per L. 143.000.000 (1995).
24.
Fall.to "C.S.A." n° 10.95: stima beni di ufficio per L.
8.630.000 e magazzino (componenti elettroniche) per L.
50.000.000 (1995).
25.
Fall.to "VENETA NUOVA" n° 66/94: stima attrezzature e
magazzino per carpenteria agricola in Badia Pol. (RO) per L.
137.155.000 (1995).
26.
Fall.to "ITTICA PILA" n° 38/95: stima veicoli per L.
521.500.000, beni ed impianti per L. 129.760.000, immobili,
il tutto per lavorazione e commercializzazione del pesce in
Porto Viro- Donada (RO) per L. 1.587.400.000. (1995).
27.
Fall.to "EMILMONTAGGI" n° 43/86: stima appartamenti a
Boscochiesanuova (VR) per L. 106.800.000. (1996)
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28.
Fall.to "D.V.S. CONFEZIONI" n° 8/96: stima beni ed
attrezzature confezioni a Papozze (RO) per L. 73.600.000
(1996).
29.
Fall.to "PRANDO MOBILI" n° 15/92: stima immobili in
Badia Pol. (RO) per L. 243.490.000 (1996).
30.
Fall.to
"HELI.BIO.AGRI."
n°
63/91:
aggiornamento
valutazioni nel 1996; stima capannoni ed area a Gaiba (RO)
per L. 410.000.000.
31.
Fall.to "C.I.P.- COSTRUZIONI IDRAULICHE PADANE" n°
24/96: stima mezzi ed attrezzature per L. 99.565.000;
Chiusura contabilita` cantieri in Provincia di Rovigo con
computo lavori eseguiti per L. 1.742.000.000 e crediti per L.
260.000.000 (1996).
32.
Fall.to "VENETA COSTRUZIONI" n° 30/84: causa con U.S.L.
28 Legnago: chiusura contabile cantiere Ospedale a Legnago
(VR) per L. 33.400.000 (1996).
33.
Fall.to "ELETTROROVIGO" del 3.5.96: valutazioni e stima
interventi manutentivi su capannone a Rovigo, per L.
18.570.000. (1996).
34.
Esecuzione Brus… nn. 29 + 81/94: stima fabbricati a
Ceregnano (RO) (con predisposizione condoni, interventi
edili, etc.) per L. 318.296.000 (1996).
35.
Fall.to "AMBROSIA" n° 52/95: stima beni di magazzino ed
attrezzature per cucina ind.le a Lendinara per L. 78.590.000,
valutazioni su costi sostenuti per migliorie edili e stima di
costi per ripristino fabbricato (1996).
36.
Causa
LOD…/BEL…
di
Adria:
valutazioni
tecniche,
rispondenza
a
normative
e
danni
a
confinanti
per
realizzazione nuovo bagno (1996), e successivo supplemento
per indagini sui rumori nel 1997.
37.
Causa Impresa Morelli/Comune di Guarda Veneta: C.T.U.
per valutazioni e stima lavori di esecuzione strade e
asfaltature per L. 112.800.000 + integrazione. (1996/97).
38.
Fall.to "IMMOBILVENETA" n° 35/95 (+ Cos… S. + Par… A.):
stima immobili vari a Ficarolo (RO) per L. 1.132.844.000,
stima attrezzatura per impresa costr.ni per L. 285.000.000,
stima beni di ufficio per L. 2.300.000, stima crediti da
lavori edili per L. 163.000.000, stima lavori da opere di
urbanizzazione
per
L.
376.880.000
e
crediti
per
L.
151.600.000. (1996/97).
39.
Fall.to
"ARCHETIPO"
n°
1/97:
stima
attrezzature,
materiali, prodotti finiti in legno, semilavorati, magazzino,
impianti e veicoli a Rovigo (per produz. Arredamenti) per
tot. L. 294.470.000 (1997).
40.
Concordato Preventivo "CENTRO VENETO DISTRIBUZIONE" n°
86/95:
valutazioni
e
stima
interventi
manutentivi
su
capannone, a Rovigo per L. 50.000.000. (1997).
41.
Fall.to "T&C" n° 56/96: stima capannone commerciale a
Loreo (RO) per L. 690.000.000 (1997).
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42.
Fall.to "SILVO COSTRUZIONI" n° 32/95: stima terreno
edificabile in Levico (TN) per L. 450.000.000 (1997).
43.
Esecuzione Qua… n° 48/95: stima immobili a Rovigo per L.
57.655.000 (1997).
44.
Fall.to "IMMOBILIARE THE GARDEN 1991" n° 47/96: stima
immobili in costruzione o ristrutturazione in Provincia di
Rovigo,
per
L.
975.000.000
(1997)
e
regolarizzazioni
Conservatoria RR.II. (1998).
45.
Esecuz. "SVEP" n° 83/93: stima terreno industriale in
Z.I. Ovest a Rovigo per L. 350.000.000 (1997).
46.
Causa n° 952/97 Alt…/FF.SS.: C.T.U. per accertamento
tecnico preventivo per danni a fabbricato a Canaro (RO) a
seguito abbassamento forzato di falda freatica (1997).
47.
Esecuz. Siv… n° 125/95: stima fabbricato con terreno a
Donada (RO) per L. 39.000.000 (1997).
48.
Esecuz. Zav… n° 135/95: stima villa a Pettorazza Grimani
(RO)
per
L.
346.200.000
(regolarità
amm.ve,
ipotesi
divisioni) (1997).
49.
Esecuz. Son… n° 132/95: stima fabbricati e terreni a
Bottrighe di Adria (RO) per L. 224.400.000 (1997).
50.
Esecuz. Sac… n° 133/95: stima villa e capannone comm.le
con aree scoperte a Lendinara (RO) per L. 419.300.000, e
successiva custodia dei beni (1997).
51.
Esecuz. Bal…/Gra… n° 160/95: stima casa con scoperto a
Lendinara (RO) per L. 72.500.000 (1998).
52.
Esecuz. Vis… n° 35/95: stima villa bifamiliare con
garages e negozio a S.Maria Maddalena (RO) per tot. L.
256.750.000 (1998).
53.
Fall.to "SIPAN" n° 1/98, stima capannone, uffici,
abitazione e terreno ind.le in Lendinara (RO) per prod.ne
ind.le pane, per tot. L. 571.500.000, calcolo INVIM e
regolarizzazioni Conservatoria RR.II. (1998).
54.
Fall.to "ROSIMAR" di P.to Tolle-Pila (RO), stima
capannone e uffici (lavorazione e commercializzazione pesce)
per L. 108.575.000 e regolarizzazioni amministrative. (1998).
55.
Concordato Preventivo ditta "AND… ROB…" di Ceneselli
(RO), stima immobili vari per L. 1.189.650.000, stima
attrezzature di impresa edile per L. 155.840.000 (1998).
56.
Concordato Preventivo ditta "AND… DAN…" di Canda (RO),
stima immobili vari per L. 606.150.000, stima attrezzature
impresa edile per L. 172.400.000 (1998).
57.
Arbitrato IMPRESA BASSO/SOC. FARO: C.T.U. su vizi
esecutivi ed amministrativi nella costruzione di centro
Comm.le "Il Faro" di Badia (RO); computo difetti per L.
694.270.000, calcoli ritardi per L. 654.680.000 e penale per
L. 534.750.000. (1998).
58.
Esecuzione Bru… nn. 29 + 81/94: attività di custode dei
beni pignorati (1997+98).
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59.
Fall.to IMPRESA EIDOS S.R.L., stima beni mobili per L.
15.100.000 e chiusura contabile cantieri e definizione dei
crediti sospesi, per tot. L. 59.800.000 circa. (1998).
60.
Causa Edilcos/Chimica Polesana n° 1353/89: integrazione
a C.T.U. per nuovi danni a fabbricato (1998).
61.
Fall.to "SO.GE.I." n° 43 del 14.7.94: Perizia tecnica
per richiesta riconoscimento maggiori oneri a ditta Torno
S.P.A. – attività per arbitrato Torno S.P.A./soc. EuroDisney
Parigi. (1998).
62.
Fall.to "SO.GE.I." n° 43 del 14.7.94: Perizia tecnica
per richiesta riconoscimento maggiori oneri a Coop. Mucafer
s.c.a.r.l. (attività per arbitrato Mucafer/Università di
Salerno) (1998).
63.
Fall. “Artigiana Pitture” di Porto Tolle (RO): attività
di
chiusura
contabile
cantiere
pitture
per
Soc.
Autocamionabile CISA con credito di L. 45.200.000 (1998).
64.
Fall. Impresa And… Rob… di Ceneselli (RO): attività di
valutazioni tecnico-contabili-amministrative su richieste di
ammissione allo stato passivo (1998).
65.
Fall. Impresa And… Dan… di Canda (RO): attività di
valutazioni tecnico-contabili-amministrative su richieste di
ammissione allo stato passivo (1998).
66.
Fall. Impresa And… Rob… di Ceneselli (RO): accertamento
tecnico sullo stato dei cantieri, chiusura contabile e
definizione dei crediti sospesi per tot. L. 296.999.119
(1998/2000).
67.
Fall. Impresa And… Dan… di Canda (RO): accertamento
tecnico sullo stato dei cantieri, chiusura contabile e
definizione dei crediti sospesi per tot. L. 171.535.231
(1998/2000).
68.
Fall.to Impresa "AND… ROB…" di Ceneselli (RO), stima
immobili
vari
per
L.
704.350.000,
calcoli
Invim,
predisposizione condono(1998-99).
69.
Fallimento Impresa "AND… DAN…" di Canda (RO), stima
immobili vari per L. 382.660.000, regolarizzazioni catastali,
calcoli Invim (1998-99).
70.
Causa civile Fall.to Maglificio Gianni/soc. Interinvest
Due n° 892/97: stima macchinari confezioni per L. 10.900.000
e calcolo finanziario canone locativo (1999).
71.
Fall.to Soc. Immobilveneta: calcoli Invim (1999).
72.
Causa Fall.to Ambrosia/Sigg.ri Mar…-Dav… n° 796/96:
C.T.P. per rivendica beni (1999).
73.
Fall.to Impresa Bre… Giu…: accertamento dello stato di
consistenza cantiere edile per costr.ne grosso fabbricato
residenziale ATER-Venezia e chiusura contabile per L. 1.157
milioni e variante per L. 111 milioni. Valutazioni su
insinuazioni allo stato passivo(1999).
74.
Fall.to Impresa Edilrinascente di Taranto: Valutazioni
su insinuazioni allo stato passivo, accertamento dello stato
di consistenza cantiere edile “centro Comm.le Cepol 4” di
19

Rovigo al momento del fallimento, computo metrico estimativo
dei lavori per L.4.839.394.000, valutazioni amministrativelegali e chiusura contabile per recupero crediti; assistenza
tecnica per denuncia di responsabilità penale(1999).
75.
Fall.to “VENETA NUOVA” di Badia Pol.ne: stima capannone
con uffici ed area ind.le per L. 860.000.000 (1999).
76.
Fall.to Ver…U.. n° 24/99: stima capannone per L.
711.600.000 e abitazione per L. 174.000.000 a Lusia (1999).
77.
Esec. Zav… n° 135/95: aggiornamento di perizia - parte
amministrativa/burocratica per successione (1999).
78.
Causa CO.VE.LA/Val… n° 972/90: valutazioni tecniche su
danni, cause e rimedi, quantificazioni per L. 23.865.546 +
75.418.350 (1999).
79.
Esecuz. Mar… n° 17/97: stima villa in Albarella per L.
334.800.000 (2000).
80.
Fall.to PEZZOLI SRL. N° 40/99: stima capannone per L.
492.440.000,
abitazione
per
L.
53.600.000
e
terreno
urbanizzato (2000).
81.
Fall.to PEZZOLI SRL. N° 40/99: stima beni mobili ed
attrezzature per commercio confezioni per L. 24.725.000
(2000).
82.
Fall.to Pag… n° 42/99: stima casa Adria per L.
42.750.000 e regolarizzazioni amministrative (2000).
83.
Fall.to STIL COTTON SRL. N° 46/99: stima insediamento
ind.le di L. 1.738.500.000 e area ind.le di L. 332.500.000;
ipotesi divisionali (2000).
84.
esec. Pag. Fr. N° 131/98: stima appartamento per L.
28.000.000, accorpamento con altro appartamento da fall.to
per L. 77.825.000 (2000).
85.
Fall.to Dis.M. n° 21/95: stima appartamenti a Misano
Adr. Per L. 76.200.000, a Castelfondo (TN) per L. 68.000.000,
a Porto Rotondo per L. 72.000.000 (2000).
86.
fall.to Ve.bo. Cost.ni snc n° 26/99: stima villa con
terreno agr. A Tor Lupara di Guidonia (Roma) per L.
684.000.000, terreni agr. Ad Amatrice (RT) per L. 2.940.000
(2000).
87.
esec. Dol.. n° 143/97: stima appartamento in Bergantino
(RO) per L. 72.000.000 (2000).
88.
fall.to Ver.. U. n° 24/99: chiusura contabile e verifica
crediti da cantieri impianti elettrici per L. 457.799.280
(2000-2001).
89.
fall.to Ver.Imp. srl. n° 24/99: chiusura contabile e
verifica crediti da cantieri impianti elettrici per L.
661.362.317 (2000-2001).
90.
fall.to Duo.. n° 14/98: rettifica ed integr.ne a perizia
altrui, indagine proprietà, stima immobili: terreni agr. Per
L. 20.156.850 + 90.000.000, capannoni ed uffici per L.
83.250.000, villa con scoperto per L. 252.000.000, ulteriori
modifiche
ed aggiornamenti a seguito azioni legali,
regolarizzazioni trascrizioni (2000-2001).
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91.
Fall.to SOCRATE SRL Tribunale di Casale Monferrato:
stima attrezzature e beni mobili per centro di estetica per
L. 65.725.000 (2001).
92.
esecuz. Za.. Ro.. n° 121/97 stima appartamento in Rovigo
+ custode, valore L. 56.000.000 (2001).
93.
Esec. Sch.. n° 101/97 stima e custodia casa singola +
terreno agr. A Bosaro per L. 312.000.000 (2001).
94.
fall.to Ver.. U. n° 24/99: valutazione impianti su
immobile per L. 101.882.900 (2001).
95.
esec. Mazz. G.C + M. n° 115/91: rettifica ed integr.ne
perizia altrui, immobili residenziali in Rovigo per tot. L.
819.250.000 (2001).
96.
fall.to
Marina
Mare
Abb.
N°
37/00:
indagini
ipocatastali, acquisizione immobile, stima laboratorio e
magazzino in Rovigo per L. 154.300.000 (2001).
97.
esec. St.. n° 120/97: stima appartamento in Rovigo per
L. 187.180.000 (2001).
98.
fall.to CONFEP srl n° 34/00: stima capannone ind.le con
area a Pettorazza per L. 641.000.000, attrezzature e beni
mobili per confezioni per L. 86.096.500. (2001).
99.
fall.to Oli..n° 27/00: stima beni ed attrezzature per
carpenteria per L. 19.815.000, stima abitazione con scoperto
per L. 85.185.000 e capannone ind.le per L. 402.800.000 a
Bergantino (RO) (2001).
100.
fall.to Edilrinascente n° 43/98: stima negozio per L.
89.360.000 e garage per L. 25.000.000 a Fidenza (PR) +
regolarità ipocatastali(2001).
101.
esec. Zil.. N° 114/97: stima villa con scoperto a Rovigo
per L. 390.000.000 (2001).
102.
fall.to Juvenilia srl n° 787/01: stima area per L.
767.550.000 e capannone ind.le per L. 5.049.430.000 a
Savigliano
(CN);
stima
impianti
ed
attrezzature
per
confezioni alta moda per L. 663.840.000, tessuti per L.
62.631.000, veicoli per L. 56.500.000 (2001).
103.
fall.to MARLOW SPA n° 18/01: stima capannoni ind.li ed
aree per tot. 3.223.254.000, oneri divisione e lavori edili
per L. 139.000.000, beni mobili (pelletterie) per L.
67.362.000, impianti ed attrezzature per pelletterie per L.
77.826.000, indagini ulteriori su passaggi (2001-2002).
N.B.= DAL 2002 GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN EURO anziché IN
LIRE.
104.
fall.to Finanziaria Ind.le Padana srl n° 20/01, stima
chiatta fluviale per Eu.. 7.500 (2002).
105.
fall.to
Domino Costr.ni srl. N° 3/02: definizione
contabile n° 17 cantieri in atto in Italia per importi
contrattuali di L. 13.790.590.000, e valutazione crediti
(2002), stima attrezzature e materiali per circa 10.000 euro.
106.
Fall.to Un.. n° 10/97: indagini e regolarizzazioni
ipocatastali, acquisizione immobile, stima casa per Eu.
85.800 e terreno agr. Per Eu. 23.400 a Rovigo (2002).
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107.
causa Edilcos/Chimica Polesana n° 1353/89: valutazione
nuovi danni a fabbricato a S.Maria Maddalena (RO) per tot.
Euro 83.000 (2002).
108.
concordato preventivo ITTICOM SPA: stima capannone
ind.le per Eu. 1.247.410, terreno ind.le per Eu. 481.520 a
Porto Viro, stima attrezzature ed impianti per lavorazione e
commerc. Pesce, per Eu. 314.835, veicoli per Eu. 51.300
(2002).
109.
esecuz. N° 139/98 contro Pav..: stima casa singola con
scoperto a Pettorazza Gr. per Eu. 132.000 (2002).
110.
esecuz. N° 82/99 contro Pas..: stima casa con scoperto a
Gavello con abusi, per Eu. 43.400, stima terreno agricolo per
Eu. 11.300 (2002).
111.
esecuz. N° 100/99 contro Cuc..: stima casa, ristorante,
cantine e piazzale a Canda per Eu. 160.000 (2002).
112.
esecuz. N° 77/99 contro Poz..: stima fabbricato 3 piani
in costr.ne a Taglio di Po per Eu. 83.000 (2002).
113.
esecuz. N° 76/99 contro Pan..: stima fabbricati rurali e
terreno a Stienta per Eu. 111.000, stima terreno agricolo per
Eu. 110.000 (2002).
114.
esecuz. N° 83/99 contro Val..: stima case a Badia per
Eu. 20.550 + 11.475, stima altro fabbricato per Eu. 6.350
(2002).
115.
esecuz. N° 73/99 contro Riz..: stima appartamento a
S.Maria Maddalena per Eu. 53.900 (2002).
116.
esecuz. N° 75/99 contro Vic..: stima casa a schiera in
costr.ne per Eu. 15.300, stima appartamento per Eu. 42.500,
stima casa rurale con scoperto per Eu. 10.700, a Corbola
(2002).
117.
eredità giacente Sig.. Al..: stima beni mobili per Eu.
7.500 (2002).
118.
causa PLAIM/EUROTOYS n° 2066/96 Tribunale Padova: C.T.U.
tecnica su danni, impianti, importi lavori su capannone
ind.le a Casalserugo (PD) (2002), e integrazione (2003).
119.
fall.to ITTICOM SPA N° 16/02 : stima capannone ind.le a
Porto Viro per Eu. 768.000, stima terreno edificabile per Eu.
325.000 (2002).
120.
fall.to Tiozzo 1982: assistenza a G.D., verifiche ed
aggiornamenti catastali per decreto trasferimento immobile a
Rosolina (2002).
121.
fall.to INTERACTIVE COMPANY SRL N° 13/02: stima negozio
e magazzino a Rovigo per Eu. 207.000 (2002).
122.
Fall.to "IMMOBILVENETA" n° 35/95: aggiornamento perizia
di stima e regolarità amministrative immobile a Ficarolo (RO)
per euro 154.000(2002).
123.
causa BCF/BETON PIAVE n° 159/00 Tribunale di Palmanova:
C.T.U. per danni e difetti su capannone ind.le a Rivignano
(UD) (2002).
124.
esecuz. N° 181/97 contro soc. Castelpiano: stima terreni
a Ariano per Eu. 6.345.500 (2003).
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125.
esecuz. N° 9/00 contro Bed..: stima casa con scoperto a
Taglio di Po per Eu. 119.800 (2003).
126.
esecuz. N° 7/00 contro Bon..: stima casa con scoperto a
Donada per Eu. 148.000(2003).
127.
esecuz. N° 5/00 contro Pal..: stima immobili a Rovigo
per Eu. 224.000 (2003).
128.
esecuz. N° 12/00 contro Vil..: stima appartamento a
Rosolina per Eu. 44.000(2003).
129.
esecuz. N° 10/00 contro Bra..: stima casa in costruzione
a Adria per Eu. 15.700 (2003).
130.
esecuz. N° 11/00 contro Ra..: stima quota di casa con
scoperto + terreno agricolo a Boara Pol.ne per Eu. 89.550
(2003).
131.
esecuz. N° 3/00 contro De..: stima appartamento a
Lendinara per Eu. 48.850 (2003).
132.
esecuz. N° 1/00 contro Pag..: stima casa rurale in
ristrutturazione con ampio scoperto a Polesella per Eu.
62.000 (2003).
133.
esecuz. N° 6/00 contro Mos..: stima casetta accostata
con scoperto a Boara Pol.ne per Eu. 28.550(2003).
134.
A.T.P. su imbarcazione causa n° 173/03 Al../Delta
Vacanze, valutazione difetti tecnici ed esecutivi (2003)
135.
co-CTU causa n° 864/98 analisi problemi strutturali e
individuazione opere di impermeabilizzazione su sottopasso
ferroviario per conto Dott. Geol. Alberti (2003).
136.
Procura della Repubblica di Rovigo: CTU accertamenti su
dinamica incidente stradale ed analisi tecnica situazione
luoghi fasc. n° 469/03 (2003).
137.
Causa Ang./Zerb. n° 624/00: CTU analisi stato immobile,
valutaz. Documenti compravendita, danni per 15.000 EU (2003).
138.
Procura della Repubblica di Rovigo: CTU accertamenti su
irregolarità
amministrative
relative
a
concess.edil.
e
costruz.immobile in Badia Pol.ne fasc. n° 513/03 RGNR(2003).
139.
fall.to n° 18/03: ditta I.A.P. di Castelnovo Bariano
(RO): indagine sui beni immobili e trascriz. Sentenza di
fallimento (2003).
140.
fall.to n° 19/03 ditta F.R.di Castelnovo Bariano (RO):
indagine sui beni immobili e trascriz. Sentenza di fallimento
(2003).
141.
causa n° 34/98 DEM/Eurosud: raccolta documenti, ricerca
beni mobili (2003).
142.
fall.to 13/03 ditta NOVA DOMUS di Rovigo: indagini e
trascrizione
sentenza
di
fallimento
(n°
166
unità
immobiliari), analisi e verifica precedenti perizie tecniche
di stima, valutaz. Del compendio immobiliare al 1996 (per
lire 6.977.000) CTU per stima beni mobili per eu. 22.363, ed
immobili: 100 garages + 35 posti auto per eu. 1.256.850, n° 3
appartamenti con garage per eu. 140.800+168.250+164.850,
mansarda abitabile per eu. 55.200, appartamento in residence
per eu 174.250, villa liberty su 4 piani con scoperto (10
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posti auto) per eu 308.400, n° 10 posti auto per eu 72.000,
n° 2 garages a eu 11.000 cad., monolocale per eu 30.000, n° 2
appartamenti per eu. 34.200+40.800, ufficio per eu 40.000
(2003-2004).predisposizione decreti di trasferimento (2005).
143.
fall.to 27/03 ditta ITALCOS di Lendinara (RO): CTU per
inventario, indagini, ricerca mezzi, verifiche, accessi con
Forze dell’Ordine, etc., stima beni mobili : circa 50 veicoli
per eu. 91.500, attrezzature per eu.108.360, mobili da uff.
per eu.9.815, e n° 2 immobili : villa bifamigliare in
costruz. a Lendinara con scoperto per eu. 76.950, ufficio in
Rasa di Lendinara per eu. 16.320, analisi e chiusura
contabile cantieri in atto (oltre 50 posizioni) (2003-2004).
144.
fall.to 20/03 ditta CO.TRA.PO. di Fiesso Umbertiano
(RO): CTU per inventario, stima beni mobili ed impianti per
eu. 2.646.625, frutta in lavorazione, puree e succhi per eu.
244.000+170.000, fusti e cassoni per eu. 14.600, stima
immobili (capannone 10.000 mq su 40.000 area) per eu.
1.894.950,
mezzi
d’opera
per
eu.
172.100.
(2004).
Integrazione per manutenzioni ed uso, frazionamenti ed
esproprio, identificazione beni ed attrezzature, e per
rifacimento tettoia in eternit (2005).
145.
esecuz. N° 53/00 contro Nec…: CTU per stima quota di ½
villa liberty bifamigliare con scoperto in Bottrighe per
eu.152.570 (2004).
146.
esecuz. N° 49/00 contro Poliamb.…: CTU per stima
immobili
in
Occhiobello:
ambulatorio
per
eu.
60.000,
appartamento con garage per eu. 87.000, appartamento per eu.
45.000 (2004).
147.
esecuz. N° 52/00 contro Bov…: CTU per stima quota ½ di
villa con scoperto in Corbola per eu. 185.344 (2004).
148.
esecuz. N° 36/00 contro Pav…: CTU per stima casa
accostata con scoperto in Grignano per eu. 32.500 (2004).
149.
esecuz. N° 50/00 contro Emme…: CTU per stima casa con
scoperto in Roverdicrè per eu. 29.192 (2004).
150.
esecuz. N° 57/00 contro Gio…: CTU per stima quota di
casa con scoperto in Sarzano per eu.68.500 e terreno verde
per eu. 5.760 (2004).
151.
esecuz. N° 47/00 contro Ros…: CTU per stima quota di
villetta con n° 2 appartamenti, garage, scoperto e annessi in
Taglio di Po, per eu.147.850 (2004).
152.
esecuz. N° 54/00 contro Marc…: CTU per stima quota di ½
di cinema a Copparo (FE) per eu. 350.000, n° 2 appartamenti
in Badia Pol.ne per eu. 56.250+37.375 (2004).
153.
esecuz. N° 55/00 contro Pad…: CTU per stima casa
popolare ad Adria per eu. 40.750 (2004).
154.
esecuz. N° 59/00 contro Ghe…: CTU per stima terreno
edificabile e villa con scoperto in Rosolina (raccolta
documenti e sopralluogo, incarico sospeso).
155.
causa n° 624/01 Pa../Ba..: CTU in conciliazione per
lavori
necessari
su
immobile
in
Costa
(RO)
per
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regolarizzazioni,
ristrutturazioni
e
agibilità,
e
valutazioni di stima per eu. 135.000 (abitazione), 35.000
(laboratorio), 173.000 (lotto con area), determinazione
canoni di affitto (2004).
156.
Eredità giacente L.A.: stima quota 1/6 Nuda Propr. villa
con scoperto in Rovigo per eu. 287.500 (2004).
157.
Fall.to 13/83 DeG.: indagine, ricerche, regolarità
ipocatastali su beni già oggetto di vendita giudiz. (2004).
158.
FALL.TO “Verde Lusia” n° 29/03: stima autoarticolato con
frigo per eu. 23.000 (2004).
159.
Causa
Bar.M./Soc.Bar.Marc.
n°
28/04:
A.T.P.
su
Az.Agricola per produz. Funghi: valutazioni tecniche, analisi
interventi realizzati per eu.160.000, costi per adeguamenti
per eu.297.000 (2004).
160.
causa Na..Ba.. n° 199/04: CTU per rispetto normative
antincendio e analisi pericolosità capannone ind.le a Lusia;
stima valore per Eu. 627.282, indennità di occupazione costi
per smaltimenti rifiuti per Eu. 228.000, e divisibilità
(2004). Integrazione su ipotesi divisionale (2005).
161.
Fall.to Impresa Chioatto n° 14/04: valutazione e analisi
consistenza patrimonio immobiliare (indagini su oltre 160
atti e relative trascrizioni) e trascrizione sentenza di
fall.to; CTU per stima beni immobili: aree da cedere Comune
di Badia, aree da cedere Comune di Piacenza d’Adige (con
indagini, accordi e convenzione, capannone da mq 600 per Eu.
233.850, ufficio per Eu. 74.800, n° 2 posti auto ed un garage
doppio (Eu.27.250). (2004).
162.
Procura della Repubblica di Rovigo – procedimento n°
202/04: CTU per accertamenti su normative e regolarità
installazione cartellonistica stradale (2004).
163.
esecuz. N° 60/03 contro Don..: CTU per stima casa per
eu. 29.100 e villa accostata in stile di 340 mq, oltre uffici
e scoperto, per eu. 392.200 a Badia (2004).
164.
esecuz. N° 65/03 contro Sp..: CTU per stima fabbricato
rurale per eu. 19.700 a Lusia (2004).
165.
esecuz.
N°
68/03
contro
Fer..:
CTU
per
stima
appartamento per eu. 76.550 e quota di ½ di terreno agricolo
per eu. 45.100 a Villadose (2004).
166.
esecuz. N° 66/03 contro Cap..: CTU per stima villa
singola con magazzini e scoperto a P.to Viro per eu. 212.200
(2004).
167.
esecuz. N° 80/03 contro Rav..: CTU per stima quota di
nuda proprietà di villa singola su 3 piani con scoperto in
Badia Pol.ne per eu.198.600 (2004).
168.
esecuz. Pav.. n° 77/03: CTU per stima immobili a Guarda
veneta (RO):Pub-bar per Eu. 202.800, appartamento di servizio
per Eu. 55.800, appartamento signorile per Eu. 151.800,
magazzini con area scoperta per Eu. 64.500, terreno golenale
fiume Po. (2005).
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169.
fall.to Oli..n° 27/00: aggiornamento perizia di stima
capannone ind.le per Eu. 237.000 a Bergantino (RO) (2004).
170.
eredità giacente proc. N° 964/02 S.D.: stima beni
immobili in Badia Pol.ne con quote su garage e magazzino per
eu. 129.600 (2004).
171.
fall.to “VENETA INTERNI” N° 26/04: stima capannone
comm.le da mq 690 per Eu. 517.500 e negozio/magazzino di mq
295 per Eu. 191.750 in zona comm.le S.Maria Maddalena (RO)
(2004).
172.
causa civile n° 579/01T Nuova Upir srl/fall.to Polesana
Infissi: valutazione opere di serramenti: analisi contratto
per L. 748.991.150, e rispondenza lavori eseguiti, congruità
importi, opere eseguite e non, difformità, valutazioni
economiche, credito per L. 108.473.770. Immobili ad Asti
(2005).
173.
fall.to “calzaturificio Marioni snc” di Fratta Pol.ne n°
33/04: stima immobili: villa singola con scoperto per
Eu.255.000, capannone produttivo con area ind.le per Eu.
544.700, capannone a magazzino con parte di fabbricato
residenziale per Eu. 103.125 (2005).
174.
Fall.to “Molini Cavallari” di Adria n° 37/04: stima
immobili: stabilimento per molino con area ind.le per Eu.
1.116.420, fabbricato residenziale con giardino per Eu.
311.900, impianti produttivi per molino per Eu. 50.000, n° 4
fabbricati residenziali per tot. Eu. 209.250. (2005).
175.
Fall.to “Nuova Polesana Carni SPA” di Rosolina (RO) n°
2/05: stima immobili: capannone ind.le con area edificabile
per Eu. 970.430, ufficio con scoperto per Eu. 52.250,
fabbricato residenziale per Eu. 90.000, aree scoperte per Eu.
3.420, casa singola a Donada per Eu. 102.250; stima beni ed
attrezzature: impianti produttivi per macellazione per Eu.
25.000, automezzi per Eu. 74.000, impianti ed attrezzature
per lavorazione carni a Tavernelle (PU) per Eu. 18.000,
mobili da ufficio per Eu. 4.039. Trascrizioni ed indagini
ipocatastali particolari. (2005)
176.
causa Fall.to Italcos/Mi.. n° 716/05: CTP per conto
fall.to Italcos per stima Capannone, valore attualizzato
opere edili. (2005).
177.
esec. N°113/04 contro Fin..: stima bar-ristorante e
appartamento con parcheggio a Taglio di Po loc. Pisana per
Eu. 131.370, terreno agricolo per Eu. 17.785 (2005).
178.
esec. N°121/04 contro Ca..: stima villetta a schiera con
scoperto in isola Albarella per Eu. 164.390 (2005).
179.
esec. N° 110/04 contro Ch..: stima casa accostata con
scoperto a Colombano di Badia Pol.ne per Eu. 41.650 (2005).
180.
esec. N° 118/04 contro Be..: stima appartamento + 2
garages a porto Viro per Eu. 55.895, e appartamento + garage
+ area scoperta per Eu. 79.845 (2005).
181.
esec. N° 112/04 contro Pa.. Ro..: stima villa binata con
scoperto ad Adria per Eu. 143.270 (2005)
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182.
esec.n°
136/00
+
53/01
contro
As..:
indagine
ipocatastale, valutazione ed identificazione lotti, indagine
storica mappali, valutazioni di stima su precedenti perizie;
stima villa con scoperto a Gavello per Eu. 120.660, capannoni
con aree per Eu. 166.200, casa accostata con scoperto per Eu.
49.090 (2005). CTU in causa di divisione (2007).
183.
fall.to LUX n° 27/03 Tribunale di Cassino-Frosinone:
stima capannone ind.le con area edificabile a Castelguglielmo
per Eu. 1.382.460 (2005)
184.
Causa Ba../Ciza Costr.ni n° 185/05: ATP per accertamento
danni e difetti su fabbricato, e valutazione sulle cause
(2005)
185.
Procura della Repubblica di Rovigo: verifica statica
fabbricati ind.li a Bottrighe di ditta Polychimica srl,
valutazioni per agibilità e utilizzo produttivo, stabilità
aree di stoccaggio (2005).
186.
ricorso per ATP Ba.. contro Adige srl: accertamento
tecnico preventivo per danni a fabbricati a Rovigo(2005)
187.
fall.to Padana Costruzioni n° 20/05: trascrizioni, stima
uffici, laboratorio e terreno in Salara per Eu. 261.875, e
Ficarolo, stima area verde con laghetti e cava di argilla per
fornace per Eu. 197.700, magazzino per Eu. 8.000, aree con
strade e parcheggi a Ficarolo(2006).
188.
causa civile n° 791/03 Fall.to Fin.tess./Imm.Co. srl:
consulente tecnico per conto Fall.to Fin.tess. spa per stima
immobili ad uso comm.le/dir.le a Padova per Eu. 713.000
(2005).
189.
Procura della Repubblica di Rovigo: consulenza tecnica
per valutazioni tecniche su stato del manto stradale,
idoneità di lavorazioni eseguite e verifica rispondenza
contrattuale (2006).
190.
fall.to Coop. “Stella del Mar” scarl n° 3/06 : indagine
ipocatastale particolare per ricerca beni immobili in Porto
Viro (identificazione e regolarità atti di compravendita)
(2006).
191.
FALL.TO n° 15/06 “Edil BT” di Fiesso Umb. (RO): indagine
e verifica atti di compravendita e revocatorie, stima n° 2
unità imm.ri in S.Lazzaro di Savena (BO) per Eu. 534.500
(2006).
192.
esec. N° 41/05 contro Az.Agr. S.Francesco: indagini
ipocatastali particolari, stima azienda agricola di oltre 140
ha in Ariano per Eu. 963.450 + 3.526.000 (2006).
193.
esec. N° 33+77/05 contro Or.. Ru..: stima casa con
annessi e terreno in Sarzano (RO) per Eu. 112.000(2006).
194.
esec. N° 26/05 contro Vi.. : stima fabbricati e terreni
in Villanova Marchesana per Eu. 43.860(2006).
195.
esec. N° 18/05 contro Az.Agr.Fr..Gi..: stima fabbricati
e terreni in Crespino per Eu. 419.480(2006).
196.
esec. N° 28/05 contro Bek.. Dr..: stima appartamento in
Rovigo per Eu. 139.776(2006).
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197.
esec. N° 25/05 contro Ca.. Al..: stima casa con scoperto
in Adria per Eu. 62.590(2006).
198.
fall.to “EBA snc” di Bagnolo Po (RO) n° 13/06: stima
uffici magazzini capannoni, aree e piazzali con impianti di
essiccazione e silos per Eu. 478.780, case di abitazione per
Eu. 101.400+42.600+61.800, villa singola con scoperto per Eu.
168.750+14.000, casa con scoperto per eu.128.200, terreni
agricoli per eu. 23.900+71.870, beni mobili per € 4.000
(2006). CTU in causa di divisione, trascrizione decreti di
trasferimento, e cancellazione gravami (2007).
199.
causa 57/06 Tassina srl contro Pave sas: A.T.P. per
analisi pavimentazione in porfido (2006).
200.
esec. 189/05 contro St… Ti… : stima villa con scoperto a
S.Martino V.zze per eu.321.000 (2006).
201.
esec. 194/05 contro Bo… : stima appartamento a Contarina
per eu.51.100 (2006).
202.
esec. 193/05+90/06 contro Ce… Pe… : stima casa con
scoperto, magazzini e uffici a Castelmassa per eu.212.700
(2006).
203.
esec. 148/05 contro Cic… Des… : stima appartamento a
Porto Levante per eu.43.200 (2006).
204.
esec. 187/05 contro Tr… : stima casa con scoperto ed
annessi a Costa di Rovigo per eu.91.300 (2006).
205.
esec. 188/05 contro Pel… : stima villa singola con
scoperto a Rovigo per eu.376.000 (2006).
206.
Fall.to I.C.M. srl di Canaro n° 17/06: stima terreno
edificabile in zona produttiva per eu.65.160 (2006).
207.
esec. 222/05 contro Ti…/Soc.Ecologica Veneta : stima
terreno agricolo con stalle modello, ufficio casa piazzali
magazzini silos vasche a Cà Lattis di Taglio di Po per
eu.736.040 e terreno agricolo a Donada per Eu.576.500 (2006).
208.
esec. 213/05 contro Bac…: stima casa con scoperto a
Badia Pol.ne per eu.174.900 (2006).
209.
esec. 225/05 contro Fe…/Ago… di Rosolina: stima casa con
scoperto, magazzini per eu.257.000, terreno agroind.le per
eu.100.000 (2006).
210.
esec. 260/05 contro Cal… : stima appartamento a Loreo
eu.123.500 (2006).
211.
esec. 55/06 contro Soc.Imm.re 77 : stima villa singola
con scoperto con piscina a Taglio di Po per eu.654.300
(2006).
212.
esec. 66/06 contro Soc. Centro Servizi Itasca : stima
bar ristorante Club con terreno residenziale a S.Maria
Maddalena per eu.942.200 (2006).
213.
Presidente
Tribunale
Rovigo:
perito
stimatore
per
determinazione indennità definitiva di esproprio da Comune di
Rovigo di terreno ad uso attrezzature sportive in Rovigo per
Eu. 201.200 (2006)
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214.
Fall.to “Nuova Polesana Carni SPA” di Rosolina (RO) n°
2/05:
aggiornamenti
catastali
con
regolarizzazioni
e
frazionamenti per decreti di trasferimento immobili (2005)
215.
fall.to ITALCOS srl: CTP in causa contro soc. Valtellina
spa per riconoscimento credito (2006).
216.
fall.to Pol.na Infissi: CTP in causa contro soc. SAVA
per riconoscimento credito (2006).
217.
fall.to ITALCOS srl: indagini ipocatastali ed assistenza
a Curatore per azione di responsabilità contro i soci(2006).
indagini ipocatastali ed assistenza tecnico-legale a Curatore
per azione di recupero crediti contro soc. Arnica srl (2007)
218.
fall.to Veronesi Group n° 20/06: stima, e magazzino a
Ronchis (UD) per € 42.500, regolarizzazioni catastali con
accorpamenti, inserimento, accatastamento (2006).
219.
fall.to TE.ME. di Ariano: assistenza ad inventario e
stima impianti per agroindustria per € 38.200 (2007).
220.
Fall.to “Nord Verniciature srl” di S.Maria Maddalena n°
27/06: assistenza ad inventario e stima beni ed attrezzature
per € 41.200 (2006).
221.
Fall.to CO.TRA.PO di Fiesso Umb.: indagini ipocatastali
ed assistenza a Curatore per azione di responsabilità contro
i soci, e stima sommaria beni immobili di proprietà (2007).
222.
esec. “f.lli Veronesi Group” n° 76/06: capannone
produttivo con terreno edificabile a S.Maria Maddalena,
valutazioni su affitti e su variante urbanistica, stima per €
1.077.660 (2006).
223.
esec. Man… di Porto Tolle n° 89/06: stima casa con
garage per € 60.265 (2006). CTU in causa di divisione (2007).
224.
esec.
Gi…
n°64/06;
stima
magazzino
con
terreno
edificabile a Oca di Taglio di Po per € 39.100 e terreno
agricolo a Donada per € 100.500 (2006).
225.
esec. Bed… n° 91/06: stima casa con n° 2 unità,
laboratorio artigianale e terreno a Taglio di Po per €
145.000 (2006).
226.
causa n° 1773/06 Roana contro Az.Agr. Fra…: CTU per
progetto divisionale di mappali di azienda agricola in
Crespino (2006-07).
227.
fall.to AGR.IMM. spa di Roma n° 36/03: indagini
ipocatastali
e
stima
di
villa
con
scoperto
per
€
106.200+118.860, annessi per € 54.750, capannoni a officina e
magazzini per € 150.000 e terreno a piazzali per € 30.000, in
Ariano Pol.ne (RO) (2007).
228.
fall.to n° 01/07 contro 2R di Ra..R. di Occhiobello
(RO): attività ipocatastale per rettifica e regolarizzazione
trascrizione e voltura catastale (2007).
229.
fall.to ITALCOS srl: indagini ipocatastali ed assistenza
a Curatore per azione legale contro società debitrice di
Albignasego (PD)(2007).
230.
fall.to
Qu..Si..
n°
40/06:
indagini
ipocatastali
particolari, stima quota terreno agricolo a Ceregnano per €
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101.626, quota terreno agricolo a Ceregnano con fabbricati
rurali per € 395.120,, quota terreno agricolo con casa
accostata a Buso/Sarzano per € 68.165, quota terreni agricoli
a Sarzano per € 6.166 (2007).
231.
esec. Si../Sp.. n° 127/06: stima villa singola con
scoperto per € 266.460 in Arquà Pol.ne (2007).
232.
esec. Be.. n° 219/06: stima quota di appartamento per €
281.916 in Rovigo (2007).
233.
esec. Pe.. n° 153/06: stima casa ristrutturata, con
scoperto per € 137.070 in Calto (2007).
234.
esec. Ghi.. n° 130/06: stima casa rurale accostata con
scoperto per € 17.500 in Trecenta (2007).
235.
esec. De.. n° 174/06: stima Casa singola con scoperto in
Salara (RO) – procedura interrotta (2007).
236.
fall.to
“Kalos”
di
BI..:
rettifica
voltura
e
intestazione catastale, integrazione e rettifica decreto di
trasferimento (2007).
237.
esec. Ca.. n° 219/06: stima casa ristrutturata con
annessi e scoperto per € 70.680 in Pezzoli di Ceregnano
(2007).
238.
esec. Fo.. n° 197/06: stima casa con scoperto per €
85.400 in Rivà di Ariano Pol.ne (2007).
239.
esec. Be.. n° 227/06: stima quota di proprietà di
appartamento per € 86.400 in Rovigo (2007).
240.
esecuz. Gu.. n° …: rettifica ed integrazione perizia
precedente, indagini ipocatastali e stima fabbricati e
terreni in Cà Morosini di Lusia per € 187.880, e CTU in causa
di divisione (2007).
241.
causa Edillegno/Sti.. n° …. Valutazioni su difetti di
costruzione
ed
infiltrazioni
in
fabbricato
con
n°
3
appartamenti e n° 4 garages in Rovigo (2007).
242.
causa Be../Re.. n° …. Valutazioni su rispondenza a
prescrizioni di preliminare di compravendita e a progetti
concessionati di appartamento in fabbricato di recente
ristrutturazione in Rovigo; stima immobile per € 117.700 e
stima canone di affitto per € 4.500/a (2007).
243.
causa A.V.Costruzioni/Comune di Rovigo n° ..: CTU per
collaudabilità di opera pubblica (sottopasso ferroviario) e
valutazioni su riserve iscritte. Prestazione resa per conto
di soc. ESSE.G.I. srl (2007-08).
244.
esecuz.
n°
147/03
contro
Lo../Fe..:
indagini
ipocatastali ed amministrative, attività di CTU per causa di
divisione, stima immobili : casa e terreno per € 178.350,
casa e ufficio per € 178.100, capannoni e area scoperta per €
184.485 (2007).
245.
Cantina Sociale di Baruchella in Liquidazione: attività
di indagini ipocatastali e trascrizione ordinanza di messa in
liquidazione (2007).
246.
fall.to SWD di Ce.. n° ..: stima case con scoperto in
Gavello (RO) (2007-08).
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247.
fall.to Fr.. Fr. Costruzioni di Polesella n° ..: stima
beni mobili per €. 11.039, casa singola con capannone
artigianale
e
scoperto
per
€.361.950,
cantine
per
€
1.500+2.300, negozio per €. 41.000, ufficio per €. 64.400,
aree a strada pubblica (2007).
248.
fal..to “Lendinarese Serramenti” di Lendinara n°..:
stima
capannone
ind.le
con
scoperto
per
€.550.880,
appartamento per €.61.600, terreno per € 52.500. valutazione
su canone di locazione di azienda (2007).
249.
esec. Ah.. n° 227/06: stima casa con scoperto in Comune
di Fratta per € 28.350 (2007).
250.
esec. Ni.. n° 227/06: stima casa accostata con annessi
per € 61.062 in Villamarzana (2007).
251.
esec. Be.. n° 227/06: stima casa diroccata con scoperto
per € 31.800 in Calto (2007).
252.
esec. Mi.. n° 227/06: stima casa con negozio per €
136.050 in Rovigo (2007).
253.
esec. Ot.. n° 227/06: stima casa con scoperto per €
117.750, casa con garage e magazzino per € 128.800, in Taglio
di Po (2007).
254.
fall.to Vianello Acciai srl di Rovigo n° 20/2007:
assistenza a redazione inventari, e a contratto di affitto di
azienda, CTP in valutazione di stima dei semilavorati, CTU
per stima veicoli, impianti ed attrezzature, prodotti finiti,
mobili ed arredi per tot. € 627.000; CTU per stima capannone
ind.le con scoperto per € 2.381.300 (2007).
255.
esecuz. n° … contro Gi..: indagini ipocatastali per
integrazione pignoramento (2007).
256.
Soc. O.F.F.A.R. srl in liquidazione di Rovigo: stima
negozio per €.130.200., ufficio per €. 133.050, unità in
costruzione per €. 302.430, complesso immobiliare con ufficio
e n° 2 appartamenti con scoperto per €.324.650, capannone a
magazzino a Grignano per €. 104.300 (2007).
257.
fall.to “EBA snc” di Bagnolo Po (RO) n° 13/06: stima
beni mobili, attrezzature ed impianti per essiccazione
cereali per € 4.000 (2007)
258.
fall.to Edilserramenti di Ma… & C. di Ceregnano: stima
beni mobili, impianti ed attrezzature per € 153.200, stima
casa a schiera per € 137.000, casa accostata per € 130.700
(2008)
259.
fall.to ditta OMNIKA SRL di Fratta Pol.ne: valutazioni
tecnico-economiche per contratto d’affitto d’azienda per
canone annuo di 60.000 euro (2008)
260.
fall.to PREVIATO COSTRUZIONI SRL n° 1/08: assistenza ad
inventario,
stato
di
accertamento
cantieri,
chiusura
contabilità n° 4 cantieri per tot. € 114.320, stima quota
societaria soc. Interporto srl per € 123.500, indagini e
valutazioni tecnico-legali per contratti preliminari di
acquisto, stima immobili: p.to auto a Rovigo per € 5.950,
posti auto e cantine a Rovigo per € 13.200, terreno
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edificabile in zona Fattoria per € 150.000, n° 4 case a
schiera a Villamarzana al grezzo per tot. €. 371.100, casa a
schera finita per € 166.100, area ad uso pubblico a
Pontecchio, terreno edificabile per € 60.400, n° 4 case a
schiera finite per tot. € 604.760 (2008), stima appartamento
in Rovigo per € 128.000 (2009)
261.
esec. n° 185/07 contro Re… : stima casa singola con
piccolo scoperto, in cattivo stato ad Adria, per € 52.000
(2008)
262.
esec. n° 149/07 contro Pe…/Vi… : stima casa con garage a
Villanova D. Ghebbo per € 217.995, laboratorio artigianale a
Villanova per € 191.750, casa popolare a Lendinara per €
65.800 (2008)
263.
esec.
n°
117+270/07
contro
Ma…/Ma…
:
stima
laboratorio/magazzino, laboratorio artigianale, appartamento
e scoperto a Castelmassa, per € 144.100, terreno agricolo per
€ 13.880, casa accostata con fabbricati rurali e terreni
agricoli per € 73.840 (2008)
264.
esec. n° 153/07 contro Ma… : stima villa accostata con
garage triplo, ampio scoperto edificabile con piscina a
Salara, per € 180.940 (2008)
265.
esec. n° 231/07 contro Ga… : stima vill bifamigliare con
scoperto e piscina ad Albarella, per € 366.000 (2008)
266.
esec. n° 170/07 contro Cr…/Na… : stima complesso ad uso
turistico composto da appartamento, n° 6 unità ad uso B&B,
giardino, sul Po di Gnocca, per € 225.550 (2008)
267.
causa Dondi Costruzioni/Opus Gas n° 310/05 per tariffe
professionali e tempi di progettazione di impianti di
depurazione a Taranto: tariffe per € 345.930 (2008)
268.
causa Fall.to Lux/ Domus srl (Tribunale di Cassino):
valutazioni
tecniche
ed
ipotesi
divisionali
di
lotto
edificabile a Castelguglielmo di valore pari a € 604.430
(2008)
269.
esec.
n°
170/07
contro
Cr…/Na…
:
indagini
e
presentazione
successione
beni
oggetto
di
esecuzione
immobiliare (2008)
270.
causa Soc. Ma… snc/Ma… per divisione quote societarie
ditta commercializzazione fuochi d’artificio: indagini e
stima sommaria beni immobili ad Arquà pol-ne per circa €
2.500.000 (2008)
271.
esecuz. n° 147/03 contro Lo../Fe.. e conseguente causa
di divisione immobili n° 875/06: attività di CTU per causa di
divisione,
predisposizione
varie
ipotesi,
valutazioni
economiche, frazionamenti, accatastamenti a Buso (2008).
272.
fall.to Ga… Do… di Castelguglielmo n° 13/08: stima casa
binata + magazzino e scoperto per € 182.220, terreno deposito
inerti per € 63.250, terreno edificabile per € 63.680 (2008)
273.
fall.to Vianello Acciai srl di Rovigo n° 14/08(fall.to
annullato e ri-dichiarato nel 2008): aggiornamento stima
impianti ed attrezzature per € 514.000, e stima capannone
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ind.le con scoperto per € 2.381.300 (2008), attestati di
certificazione
energetica.
Assistenza
alla
vendita
del
compendio generale. Indagine ipocatastale per azione di
responsabilità (2009)
274.
esec. n° 223/07 contro Ot… Gu… : stima quote di
complesso
rurale
a
Cambio
di
Villadose
composto
da:
abitazione accostata per € 71.750, parte di stalla per €
3.300, terreni agricoli per € 113.500, magazzino agricolo per
€ 7.875, terreno agricolo per € 775 (2008)
275.
esec. n° 241/07 contro Be… : stima capannone artigianale
con scoperto a Calto per € 204.000 (2008)
276.
esec. n° 195/07 contro Gu…/Gh… : stima casa singola a
Villamarzana parte in cattivo stato parte al grezzo, per €
93.030 (2008)
277.
esec. n° 225/07 contro To… : stima casa in cortina a
Villadose per € 25.990 (2008)
278.
esec. n° 11/08 contro Po…/Tu… : stima appartamento ex
FF.SS. a Polesella per € 62.575 (2008)
279.
esec. n° 202/07 contro Ma… : stima casa accostata con
scoperto e ruderi a S.Maria Maddalena, in cattivo stato, per
€ 89.110 (2008)
280.
esec. n° 243/07 contro Co… : stima complesso immobiliare
composto da appartamenti e garages a Occhiobello – pratica
sospesa prima del deposito perizia (2008)
281.
esec. n° 197/07 contro An… : stima appartamento con
garage e taverna a Rovigo per € 115.445 (2008)
282.
causa n° 604/06 Airon srl contro Guglielmo Silvano srl e
Ferrati srl: CTU per analisi difetti su pavimento ind.le e
valutazioni su ripristini (2008)
283.
concordato preventivo Impresa Ferrari Nino – Roma. Stima
casa con n° 2 unità e scoperto in Castelmassa per €
91.000+84.500 (2008)
284.
fall.to ROMA snc n° 24/08 : indagini ipocatastali,
regolarizzazioni successione, volture, trascrizioni, beni in
Provincia di Parma (2008)
285.
esec 154/08 contro Bo…: stima n° 3 appartamenti e n° 4
garages a Borsea (Rovigo); incarico sospeso per azione legale
(2008)
286.
esec. 141/08 contro Bo…: stima appartamento a Donada di
Porto Viro (RO) per € 105.850 (2008)
287.
esec. 148/08 contro Sa… Fa…; stima casa accostata con
scoperto a Pontecchio (RO) per € 40.500 (2008)
288.
esec 95/08 contro Pa… : stima appartamento e garage a
Sarzano (RO) per € 67.969 (2008)
289.
esec 89/08 contro Be… : stima villa con scoperto a
Polesella per € 291.310 (2008)
290.
fall.to PARANA spa n° 30/08: stima capannone ind.le con
scoperto a Canaro per € 296.850 e area edificabile comm.le a
Occhiobello per €1.468.120, stima beni mobili per € 24.228,
trascrizione sentenza, stima terreno edificabile comm.le in
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comune di Chions (PN)per € 180.000, indagine per rivendica n°
2 escavatori (2008)
291.
fall.to
GIZA
srl
n°31/08:
analisi
pratiche
amministrative e stima cantiere edile con n° 11 case e n° 6
garages in comune di Ostellato (FE) per tot. € 402.000,
indagini ipotatastali per azione di responsabilità, indagini
camerali ipocatastali contrattuali su tot. n° 17 società e n°
10 persone fisiche; indagini e stima cantiere compravenduto
per € 525.000 in comune di Lagosanto (FE) (2008-2009)
292.
esec. n° 78/99 contro PRE… VE… : stima nuda proprietà di
porzione di villa bifamigliare con scoperto a Sarzano
(Rovigo) per € 149.885 (2009)
293.
esec. 252/06 contro Polesana Grassi snc: indagine
ipotacastale, predisposizione e formalizzazione successione
di BA… A…, e relative volture e regolarizzazioni (2009)
294.
Causa BRU…/COMUNE ROVIGO: CTU per problemi di vibrazioni
e rumori da traffico, e danni su fabbricato civile (2009)
295.
procedura arbitrale per quota a socio dimissionario soc.
ORVA snc di Rovigo: Stima supermercato in esercizio per €
1.800.000 (2009)
296.
Corte d’Appello di Venezia – Tribunale Reg.le delle
Acque Pubbliche. Causa n° 852/2008 promossa da Ca… Ma… contro
Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta per danni a
fabbricato
in
Comune
di
Montegrotto
(PD)
causati
da
abbassamento falda freatica (2009)
297.
fall.to ZANINELLO n° 22/07 valutazioni tecniche e
contabilità per crediti da lavori di esecuzione opere di
urbanizzazione in Rovigo per conto di Consorzio TASSINA 2
(2009)
297 bis fall.to ZANINELLO n° 22/07 valutazioni tecniche e
contabilità per crediti da lavori di esecuzione opere di
urbanizzazione in Pettorazza Grimani per conto di Imprewsa
Pianta Costruzioni (P.to Viro) (2009)
298.
Tribunale di Rovigo: nomina arbitro in Arbitrato per
determinazione dell’indennità definitiva di esproprio di
terreni con laghetti per pesca sportiva in causa n° 235/07
ESEC.
RA…/CONSORZIO
RSU.
Valore
immobili
€
709.000,
detrazioni per € 126.250 (2009)
299.
CTU EDILEGNO/STIVANELLO 2 n° 1814/06: integrazione di
incarico CTU per rimedi a difetti di costruzione su
fabbricato (in atto)
300.
esec. 188/08 contro La Camicia s.r.l. di Fe. C.: stima
negozio all’interno del Centro Commerciale “Il Porto” di
Adria (RO) per € 110.500 (2009)
301.
esec. 236/08 contro C../F..: stima appartamento e
terreno attiguo a Porto Viro (RO) per € 39.900 e stima
appartamento e terreno attiguo a Rivà di Ariano Pol. (RO) per
€ 79.005 (2009)
302.
esec. 254/08 contro NG..R..: stima appartamento con
garage a Polesella (RO) per € 93.550 (2009)
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303.
esec. 229/08 contro TO.. L..: stima casa e terreno a
Gavello (RO) per € 56.500 (2009)
304.
esec. 251/08 contro FR../GA..: stima casa e terreno a
Lama di Ceregnano (RO) per € 83.040 (2009)
305.
fall.to ditta ITALCOS n° 27/03 di Lendinara (RO): parere
di Stima perforatrice DRILL D16x20 per 20.000 euro (2009)
306.
fall.to PANIFICIO BARATELLA n° 06/09 di Badia Pol.ne:
stima immobili (n° 4 unità) per € 488.250 e beni mobili
macchinari da panificio ed attrezzature di laboratorio e
negozio per € 39.790. Indagine ipotacastale per azione di
responsabilità, trascrizione sentenza (2009)
307.
fall.to Qu… S… n° 40/06. formalizzazione successione in
morte della madre del fallito, indagine ipocatastale,
acquisizione nuovi beni, stima quota di villa con scoperto,
quota terreno agricolo a Ceregnano per € 101.626, quota
terreno agricolo a Ceregnano con fabbricati rurali per €
395.120,, quota terreno agricolo con casa accostata a
Buso/Sarzano per € 68.165, quota terreni agricoli a Sarzano
per € 6.166 (in atto)
308.
fall.to
S.W.D.
s.a.s.
n°
15/07:
formalizzazione
successione in morte della madre del fallito, indagine
ipocatastale, stima quota di complesso rurale a Cambio di
Villadose composto da: abitazione accostata per € 71.750,
parte di stalla per € 3.300, terreni agricoli per € 113.500,
magazzino agricolo per € 7.875, terreno agricolo per € 775
(2008)
309.
fall.to S.W.D. s.a.s. n° 15/07: stima altri impianti ed
attrezzature per € 6.185, e mobili di appartamento per €
1.430(2009)
310.
Tribunale Ordinario di Venezia – sez. Dolo. Causa civile
n° 13272/07 TASSINA srl contro PAVE sas per difetti su
pavimentazione da esterno (in atto)
311.
fall.to GT Inerti n° 12/09 (Occhiobello). CTU per stima
inerti
ed
attrezzature
per
€
49.860,
automezzi
ed
attrezzature per € 465.500, autovetture per € 47.500, mobili
da ufficio per € 2.200,
ed imbarcazione da diporto per €
84.000. Indagine ipocatastale su beni immobili di proprietà
dei soci e stima beni immobili (in atto)
312.
concordato
preventivo
n°
54/09:
Impresa
Cignoni
Costruzioni
Lendinara:
assistenza
all’inventario
e
valutazioni di stima beni mobili ed immobili; chiusura
contabile cantieri (2009)
313.
impresa RUZZA COSTRUZIONI di Megliadino San Fidenzio
(PD): Stima beni immobili per € 900.000, mobili ed
attrezzature per € 292.500, e valutazioni per chiusura
contabili dei cantieri per € 950.000 per richiesta ammissione
a Concordato Preventivo Tribunale di Padova (2009)
314.
procedura imm.re 140/09 soc. Immobiliare Galp srl
(Rovigo). Indagine e stima beni immobili di proprietà per €
1.745.352(2009)
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315.
fall.to DITTA CIGNONI (Lendinara) n° 28/09. CTU per
stima beni mobili ed attrezzature, immobili, e chiusura
contabile cantieri (in atto)
316.
concordato preventivo Loreggia Impianti (Adria) n° 4/09.
CTU per valutazioni di stima beni mobili per € 15.000,
immobili per € 435.000, e contabilità cantieri per € 187.000
(in atto)
317.
esec. 48/09 contro O. A.: stima casa singola a Grignano
Pol.ne (RO) con scoperto per € 187.650,00 (2009)
318.
esec. 49/09 contro T. S.: stima terreno a Canda (RO) per
€ 15.000,00 (2009)
319.
esec. 55/09 contro P. S.: stima casa a cortina a
Lendinara (RO) per € 40.800,00 (2009)
320.
cause RG. 1230/09 e 369/09 esecuz. R.R./Consorzio RSU:
incarico CTP per valutazioni di terreno espropriato (in atto)
321.
esec 153/09 contro B.G.: stima capannone ind.le ad
Occhiobello (in atto)
322.
esec 162/09 contro D.E.: stima casa di abitazione a
S.Maria Maddalena (in atto)
323.
esec 181/09 contro B E + 2: stima n° 2 abitazioni con
aree scoperte in Rosolina (RO) (in atto)

Dal 2003 collabora con canc.Esecuz. e Canc.Fall. Tribunale di
Rovigo (G.D., G.E., Curatori Fallimentari e Custodi giudiziari)
per
predisposizioni,
trascrizioni
e
volture
decreti
di
trasferimento, e cancellazione gravami su immobili oggetto di aste
giudiziarie.
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J - ALTRE ATTIVITÀ DI CTP, STIMATORE O CONSULENTE
TECNICO LEGALE PER CONTO DI PRIVATI 1. Causa D’A…, Fan… + altri/Impresa Zambon Cost.ni: accertamento
tecnico preventivo, consulenza tecnico/legale e stima danni
per oltre 40.000.000 di lire in cantiere a Rovigo, quale
C.T.P. (1987/88).
2. "Soc. Immobiliare Polesana" : Lesioni e danni patiti da
Palazzo "ex Manfredini" in centro storico a Rovigo, dovuto a
interventi su fabbricati limitrofi (1992).
3. Accertamento tecnico preventivo quale C.T.P. per n° 56 unità
immobiliari in prossimità di cantiere edile "ex C.A.P."Rovigo (1995).
4. Soc. Tectum di Rovigo: studio di fattibilità e stima
interventi
di
ristrutturazione,
adeguamento
e
riqualificazione capannoni e strutture industriali per L.
240.000.000 (1995).
5. Sigg.ri Ba… e Ni…: stima appartamenti a Rovigo per L.
239.500.000. (1996).
6. Compravendita Soc. Idroplast Villadose/I.P.P. PD : immobili a
Villadose
(RO):
valutazioni,
costi,
aggiornamenti
amministrativi,
assistenza
a
variazioni
catastali,
regolarizzazione
autorizzazioni,
aspetti
legali
stato
manutentivo ed impianti, condono, P.R.G., etc. su fabbricati
civili, uffici, capannoni, piazzali, stima capannoni per L.
2.487.000.000, magazzino per L. 360.000.000, impianti per L.
304.000.000 (produz. Tubi e access. Plastica) (1996).
7. Ditta "Autoaccessorio Polesano di Mu… A.": Accertamento
tecnico preventivo immobile (negozio ed abitazione in Rovigo)
(1996).
8. Sig. Av… Ing. W.: stima fabbricato in Contarina di Porto Viro
(RO) per L. 290.000.000 (1996).
9. Parrocchia dei SS. Francesco e Giustina di Rovigo: C.T.P. per
accertamento tecnico preventivo per danni alle Chiese di San
Francesco e "Del Cristo" in Rovigo a seguito variaz. Forzata
di falda, con richiesta danni per L. 220.000.000 (1995/1997).
10.
Accertamento
tecnico
preventivo
per
n°
2
unita`
immobiliari in prossimità di cantiere edile "ex C.A.P."
Rovigo (1997).
11.
Ditta Eredi Pas… G…: prestazione di consulenza tecnica
per
valutazioni
ed
indicazioni
tecnico-amministrative
relative a proprietà e gestione immobili in asse ereditario
per valore di oltre 5.000.000.000
di lire in Provincia di
Rovigo (1997).
12.
Causa Zan…/Tag… n° 1086/92: valutazione dei costi per
maggiori opere edili realizzate in cantiere a Gavello (RO)
per L. 53.767.000. incarico di C.T.P. (1997).
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13.
Causa Pas…/EMIC (Tribunale di Ferrara) per danni penali
da prefabbricati in cemento a Copparo (FE): incarico di
C.T.P. (1997).
14.
Soc. Cen.Ser. di Rovigo: Valutazioni, osservazioni e
verifica contabile dei lavori di ristrutturazione e recupero
fabbricati "Ex Zuccherificio" di Rovigo per oltre L.
18.000.000.000. (1997).
15.
Ditta "T.C.W." di Rovigo: stima impianti e macchinari di
filatura per L. 780.000.000 (1997).
16.
Soc. Cen.Ser. di Rovigo: predisposizione perizia e
conteggi
per
richiesta
danni
da
liquidazione
impresa
appaltatrice lavori di ristrutturazione e recupero fabbricati
"Ex Zuccherificio" di Rovigo per oltre L. 2.400.000.000.
(1998).
17.
Ditta "B.T.M.” di Villa Bartolomea (VR): perizia tecnica
sullo stato della pavimentazione ind.le del capannone (1998).
18.
Accertamento tecnico con stima lavori per ca. L.
200.000.000, per rimuovere danni su n° 2 unità immobiliari in
prossimità di cantiere edile "ex C.A.P."-Rovigo (1998) e
successiva attività di C.T.P.(2000).
19.
Az.
Agr.
"SCIROCCO"
di
Adria
(RO):
stima
stato
patrimoniale di azienda al 1991 (immobili, terreni agricoli,
macchine agricole, anticipaz. Colturali) per oltre L.
680.000.000 per cessione quote sociali (1998).
20.
Stima immobile ad uso opificio ind.le per conto della
ditta Eurobox di San… G. & C. di Lendinara (RO) per L.
360.000.000 (1998).
21.
Soc. Cen.Ser. di Rovigo: valutazioni tecniche per n° 3
arbitrati contro Arch. Pie… per danni, errori e manchevolezze
su progettazioni e Direzioni Lavori di Opere Pubbliche (1998)
Relativa attività di C.T.P. con richiesta danni per L.
225.132.553.(2000-2001-2002).
22.
Causa Comune di Longarone/Montedison: consulenza tecnica
per calcolo coefficienti di rivalutazione opere edili,
stradali ed idrauliche dal 1963 al 1994 e 1998 per Avv. Prof.
Consolo di Verona (1998).
23.
Ditta BREVINI VENETA di Badia Pol.: stima complesso
aziendale (stima di azienda) per totali L. 2.400.000.000
circa (1999)
24.
Soc. Nordest di Taglio di Po (RO): stima uffici in
Rovigo per L. 576.000.000, con indagine su valori di
locazione (1999).
25.
Soc.
Cen.Ser.
di
Rovigo:
indagine
di
mercato
e
valutazioni su prezzi di locazione immobili in Rovigo (1999).
26.
Soc. TCW srl e FILATURA DI ROVIGO srl.: stima capannone
ind.le per L. 2.717.330.000 (1999) + assistenza tecnicaamministrativa per trasferimento proprietà (2000).
27.
Soc. INTERPORTO DI ROVIGO SPA: attività di stima terreni
ind.li per tot. L. 5.100.000.000 (2000).
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28.
soc. Clima Service di Castellanza (VA): perizia tecnica
asseverata su stato dei lavori di impiantistica presso Centro
Comm.le di Villorba (TV), valutaz. Maggiori Oneri ed economie
(2000). CTP in causa civile (2002)
29.
soc. Antica Ferrara: stima locale ad uso ristorate ed
appartamenti in Ferrara per tot. L. 2.471.000.000 per conto
Avv. Nicolin (2000).
30.
Concordato Preventivo C.V.D.: assistenza a vendita
Immobile comm.le a Pontelongo (PD) per L. 362.000.000 per
dott. Vignaga (2000).
31.
soc. BS-MONTAGGI di Rovigo: stima giurata impianti ed
attrezzature per montaggi ind.li cantieri di Marghera ed
Udine per L. 191.850.000 (2001).
32.
soc. IPAG – ISTITUTO PADANO ARTI GRAFICHE di Rovigo:
stima giurata impianti ed attrezzature per tipografia per L.
1.030.850.000 (2001).
33.
soc.Sacchetto
Padana
Perforazioni
di
Adria:
stima
giurata attrezzature per rilevazioni geologiche per L.
51.950.000 (2000).
34.
soc. Trans Pack in liquidazione di Castelguglielmo (RO):
stima beni ed attrezzature per pallettizzazione per L.
145.400.000 (2001).
35.
soc. Gelateria “La Piramide” di Rovigo in liquidazione:
stima immobile in centro comm.le per L. 140.000.000 ed arredi
per L. 3.000.000 (2001).
36.
sigg.ri Bra..Ri.. di Rovigo: consulenza ed assistenza
tecnica per danni su fabbricato ad uso abitativo in relazione
a cantiere limitrofo, monitoraggi, stima danni ed assistenza
a legale per richiesta danni per L. 147.542.000 (2001/2002).
N.B.= DAL 2002 GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN EURO.
37.
soc. In-forma di Conselve: assistenza ad acquisto
attrezzature per centro di estetica (2002).
38.
soc. Immobiliare 4 di Geom. Gardan di Padova: analisi
stato dei lavori in cantiere edile per costruzione n° 8
villette
a
schiera
per
importo
contrattuale
di
L.
1.120.000.000; contestazioni, addebiti per Eu. 136.000,
contabilità per Eu. 173.500 (2002).
39.
Fall.to ristorante “Sottosopra” : stima attrezzature per
Eu. 70.000 per conto Dott. Santinello (2002).
40.
ditta
Ron.B.:
perizia
tecnica
asseverata
per
arretramento capannone in Pontecchio Pol. (2002), C.T.P. per
causa civile.
41.
Scuola Materna di Canda: perizia tecnica asseverata su
irregolarità lavori edili (2002).
42.
soc. OS.. (PD): indagine e consulenza ipocatastale
immobiliare (2002), stima sommaria immobili in Italia per
tot. Eu. 12.210.000.
43.
soc. SGAZ: assistenza ipocatastale per trascrizione e
voltura compravendita complesso ind.le a Lendinara (2002).
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44.
ditte Bold.. e Mor..: assistenza ipocatastale per
trascrizione e voltura compravendita negozio a Fidenza PR
(2002).
45.
Don..:
assistenza
ipocatastale
per
trascrizione
e
voltura compravendita ufficio a Rovigo (2002).
46.
soc. Crivellari & Zebini: perizia asseverata di stima
immobili per Eu. 8.181.000, cantiere e officina per Eu.
35.000, impianti per Eu. 4.970.000, macchine per Eu. 298.000.
immobili in alto Polesine (2002).
47.
ditta Guerrato spa (RO): indagini ipocatastali e
valutaz. di stima complesso ind.le in zona Interporto (RO)
per 600.000 euro (2003).
48.
causa n° 564/0 Marconi Docks/comune Fiesso Umb.: C.T.P.
per valutazioni su depositi di materiali tossici-nocivi
(2003).
49.
ditta O.P. Control spa di Pernumia (PD): valutazioni di
stima impianti ed attrezzature ind.li per euro 1.000.000
(2003).
50.
causa Cen.Ser./Pietropoli n° 21/00 di opposiz. a decreto
ingiuntivo: C.T.P. per valutazioni su parcelle professionali
(2003/2004).
51.
causa 371/03 Zuntini/Impresa Stocco: CTP per costi e
valutazioni tecniche lavori edili a S.Sisto (2003).
52.
A.T.P. Gr../Unipol: CTP per danni a recinzione e a
proprietà priv. da incidente stradale a Bosaro (2003).
53.
Ditta Bel.. Porto Viro: perizia di stima asseverata
parco autoveicoli con licenza C/terzi per eu.65.000, rapporto
quote leasing e riscatto (2004).
54.
causa
civile
CLE/Acropolis:
CTP
per
valutazioni
tecniche, difetti e stima lavori di pavimentazione esterna a
S.Bellino (2004).
55.
causa civile Impresa Coletti/Comune Ceregnano: CTP per
valutazioni tecnico-economico-amministrative per credito da
appalto pubblico, calcolo interessi, R.P., rivalutazione,
etc. (2005-2007).
56.
Arbitrato FM/Impresa Zaninello per valutazioni tecnicoeconomiche lavori di costruzione Autodromo di Adria: CTP per
ricostruzione contabile importi lavori per eu. 1.885.000,
differenze contabili per eu. 730.000, contestazioni per
eu.732.000, danni per eu. 153.750, ritardi per eu. 543.250.
(2004-5).
57.
ditta
S.A.M.
di
Conselve:
stima
capannoni,
aree
produttive, carriponte, attrezzature di carpenteria navale
(2004).
58.
soc. TecnIdea + 3ON di Rovigo: perizia tecnica per
difetti e danni su capannone con uffici (2005).
59.
Impresa
Coletti
Libero:
consulenza
tecnicaamministrativa per terreno oggetto di esproprio: opposizione
al procedimento e ricorso a TAR (2005)
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60.
causa civile n° 1013/01 Pre.. contro Immobiliare 4: CTP
per quantificazione opere eseguite a Boara Pol.ne (2005)
61.
Ditta Eurobox di Santato (Lendinara) : stima capannone a
Lendinara per Eu. 529.550, impianti ed attrezzature per
scatolificio per Eu. 74.000, veicoli per Eu. 18.000 (2005)
62.
sigg.ri Gas..Pal..: relazione tecnica su difetti in
fabbricato ad uso abitativo a Roverdicrè (RO) (2005)
63.
sigg.ri Be..Za..: relazione tecnica su difetti in villa
bifamigliare a Rovigo (2005). CTP in ATP per valutazione
difetti presenti (2005)
64.
sig. Bal..: relazione tecnica su difetti in fabbricato
ad uso abitativo a Villamarzana (RO) (2005).
65.
ditta COLMAR spa: perizia di stima asseverata su
escavatore per lavori ferroviari per Eu. 75.000 (2005)
66.
Causa civile n° 458/05 Ca../Be..: CTP in ATP per
accertamento infiltrazioni (2005)
67.
ditta COLMAR spa: perizia di stima villa Liberty in
Rovigo per Eu. 600.000 (2005)
68.
ditta Ba..: relazione tecnica su difetti presenti in
fabbricato residenziale a Costa (RO) (2005)
69.
causa civile n° 553/03 Cac.. contro Impresa Bellinazzi:
CTP per valutazione danni, difetti, maggiori oneri e
deprezzamento immobile ad uso residenziale ad Occhiobello
(RO) (2005)
70.
Impresa C.G.T srl Costruzioni Generali Tresoldi di
Stanghella
(PD):
stima
mezzi
d’opera
ed
attrezzature
specifiche di cantiere per Eu. 347.700 (2005).
71.
Geom. Co..L.. (Rovigo): stima immobile ad uso comm.le
per Eu 645.000 (2005).
72.
ditta “CONFEZIONI FRANCESCA” Pettorazza (RO): stima n° 3
capannoni produttivi con magazzino, n° 2 unità abitative,
oltre a scoperto, per tot. Eu. 934.500 (2005).
73.
Impresa Fr.. Fl.. costruzioni edili – Taglio di Po (RO):
perizie tecniche con analisi prezzi e contabilità ind.le
cantieri anno 2000 per accertamento fiscale (2005).
74.
ditta
Av..Ni..:
perizia
tecnica
per
difetti
in
fabbricato residenziale in Arquà Pol.ne (2005).
75.
soc. Serena srl : stima caserma Carabinieri di Boara
Pisani con unità abitative, per eu. 425.000 (2006).
76.
Ditta Co.Fru.Ta di Giacciano con Baruchella: valutazioni
tecniche su difetti presenti in pavimentazioni in cls (2006).
77.
Ditta Pre… di TV: stima villa con scoperta in Albarella
per eu. 380.000 (2006).
78.
soc. Cargill srl (U.S.A.): Stima impianti produttivi per
eu. 75.792.280 ai fini di rivalutazione contabile cespiti
aziendali (incarico come ESSE.G.I. srl). (2006).
79.
Estetica Carovelli Rita –Rovigo : perizia tecnica per
danni da infiltrazioni, e interventi risanativi (2006).
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80.
ditte Mass…/D.A…/Ber… di Sant.Apollinare (RO): perizia
A.T.P. per stato dei fabbricati residenziali a ridosso di
nuovo cantiere edile (2006).
81.
Az.Agr.
“San
Francesco”
di
Roana
V.:
indagine
ipocatastale per regolarità atti di compravendita, indagine
su gravami e trascrizioni pregiudizievoli in essere su
azienda agricola di ha 172 in Comune di Ariano Pol.ne,
valutazioni tecnico/legali/amministrative (2006).
82.
ditta F.C.S. srl di Coltro Fabio: perizia tecnica
asseverata sui stato di manto di copertura in eternit a
Polesella (2006).
83.
Ditta Pas… E.: stima casa con scoperto in Rovigo per Eu.
160.000 (2006).
84.
CTP in arbitrato Impresa COGEFRI/Viola per opere di
urbanizzazione ad Ospedaletto Euganeo (PD) (2006).
85.
ditta L.Lip…: assistenza tecnico-legale per conduzione
lavori
e
D.L.
in
intervento
a
Boara
Pisani
di
ristrutturazione fienile rustico con cambio dest.d’uso a
civile abitazione (2006).
86.
soc. SWD sas di Rovigo: stima impianti per lavorazione
lamiere, attrezzature e beni mobili per € 2.480.000 (2006)
87.
Ditta Bro.. di Adria: stima sommaria azienda di
itticoltura a Porto Viro per € 1.100.000 (2006).
88.
soc OSTITEL di Padova: stima di immobile commerciale in
centro a Padova per € 1.290.000 (2006).
89.
Ditta Ber… Boara Pisani: consulenza tecnica per problemi
di sgrondo acque e di identificazione confini a seguito
chiusura di scolo di bonifica (2006).
90.
sigg.ri
Giu…
Villamarzana:
consulenza
tecnica
per
difetti su manto di copertura di immobile rurale a seguito
interventi edili (2007)
91.
sigg.ri Man… Poz… di Donada di Porto Viro: consulenza
tecnica per valutazioni su vibrazioni indotte da passaggio di
mezzi pesanti, e stato fessurativo di fabbricato civile
abitazione (2007).
92.
sig.ra Su… di Rovigo: valutazioni tecniche su costi e
assistenza tecnica per intervento di ristrutturazione di
fabbricato civile abitazione (2007)
93.
condominio “Palazzo Cristina” di Ferrara: consulenza
tecnica per infiltrazioni acque meteoriche e perdite da reti
idriche e fognarie su fabbricato ristrutturato (2008).
94.
Ditta Mo…Ca… Vescovana (PD): consulenza tecnica per
problemi di falda freatica innalzata a causa di ostruzioni su
rete scolante di bonifica (2007)
95.
impresa LA.GE.CO. di Be.. An..: assistenza tecnica e
tecnico-legale per cantieri di costruzioni edili (2007)
96.
Cas..Fr..
di
Bernalda:
Indagine
ipocatastale
per
immobili in proprietà (2007).
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97.
ditta Lo.. Ma.. Fr.. : stima quota di
proprietà di
immobile con appartamento, negozio, uffici, garages e
scoperto in Bottrighe di Adria per € 230.000.(2007)
98.
Baruffaldi Costruzioni : stima unità comm.le a Donada di
Porto Viro per € 100.700 (2007).
99.
ditta “Cereal Abruzzo” di Roseto negli Abruzzi: stima
immobile capannone ind.le in Transpolesana a Castelguglielmo
per €. 1.708.800 (2007).
100.
soc. B_Pal di Ba..Fr..: stima brevetto e marchio per
minipallett in polistirolo per € 200.000 (2007).
101.
ditta Do.. di Padova: stima complesso immobiliare
composto da n° 2 ville bifamiliari gemelle con scoperto in
Albarella per €. 820.000. (2007)
102.
causa Ca../Ba..: CTP per valutazioni su regolarità
catastali ed identificativi immobile in Masi (PD) (2007).
103.
ditta Sa..: A.T.P. per lavori di demolizione di
fabbricato in Rovigo (2007).
104.
assistenza a CTU per valutazioni di attività tecniche ed
onorario di D.L. in lavori di costruzione autolavaggio in
Rivà di Ariano, per conto Studio Giordano – Rovigo (2007).
105.
ditta PATO di Occhiobello: stima impianti veicoli
attrezzature e beni a cespite per attività di sondaggi e
perforazioni, microtunnelling e canalizzazioni teleguidate
per € 4.307.300, stima canone annuo di affitto di azienda per
€ 430.000/a (2007).
106.
perizia tecnica su stato di immobile oggetto di vendita
giudiziaria in San Pietro di Castelnuovo Bariano a seguito di
crolli di cornicione per conto dott.ssa Mazzagardi (2007).
107.
perizia tecnica per danni per € 9.000 su negozio di
abbigliamento ad Adria a seguito infiltrazioni da piani
superiori per conto ditta EXPACE (2008)
108.
stima sommaria per € 2.870.000 immobili ed impianti per
salumificio in Donada (RO) per conto dott. Salvagnini di
Adria (2008)
109.
sigg.ri Be..Za..: relazione tecnica su difetti in villa
bifamigliare a Rovigo CTP in causa richiesta danni a impresa
costruttrice (2007) (prestazione resa per conto di soc.
ESSE.G.I. SRL)
110.
soc COOPERLAT SCARL di Jesi: stima complesso immobiliare
ind.le ex Deltalat Adria per € 780.000 (2008)
111.
causa n° 674/05 Za../comune Rovigo+Impresa Pellegrini
per stato di lavori esecuzione rete fognaria a Grignano a
seguito di incidente stradale: CTP per Impresa Pellegrini.
(2008)
112.
A.T.P. per conto sigg.ri Re… per stato di immobile in
Rovigo a seguito di cantiere edile limitrofo (2008)
113.
causa n° 721 Lambda/Krestotes: CTP per Lambda spa per
riconoscimento
danni
e
maggiori
oneri
in
cantiere
impiantitica a Torino (in atto)
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114.
Estetica Carovelli Rita – Rovigo : ulteriore perizia
tecnica per condizioni igienico-sanitarie in centro estetica
(2008).
115.
causa 40222 e 40078/06 Tribunale PD Vi… contro Amb… per
attività di D.L. in opere di urbanizzazione ad Ospedaletto
Euganeo: CTP per conto di Geom. Am… (2008)
116.
causa 25/06 IMPRESA Co… contro avv. Ma… per lavori di
manutenzione su immobili: CTP per conto impresa Co… (2008)
117.
consulenza tecnico-legale per conto soc. Lambda spa in
causa contro soc. Creatività di Forli per riconoscimento
credito in lavori di costruzione di centro commerciale a
Forlì (2008).
118.
relazione di stima per rivalutazione aziendale ai sensi
L.244/07 finanziaria “Azienda Agricola Scirocco di B.F. & C.
snc” ad Adria per € 840.000 (2008)
119.
stima immobile ditta BI.MAX. snc di Legnago per €
150.000 per conto dott.ssa Mazzagardi quale CTU in causa
civile (2008)
120.
relazione di stima per rivalutazione valore di terreno
agricolo in Rovigo ai sensi L.244/07 finanziaria per conto
ditta Tr… di Venezia per € 353.500 (2008) (prestazione resa
per conto di soc. ESSE.G.I. SRL)
121.
relazione di stima per rivalutazione valore di terreno
oggetto di PIRUEA in Rovigo ai sensi L.244/07 finanziaria per
conto ditta Tr… di Venezia per € 314.600(2008) (prestazione
resa per conto di soc. ESSE.G.I. SRL)
122.
ditta RAFI srl di Porto Viro: stima al 2002 di immobili
in Donada e Finale Emilia per € 1.027.000, a seguito di
accertamento fiscale di Agenzia Entrate (2008)
123.
consulenza tecnico-legale per stato di immobile adibito
a Trattoria in loc. Presciane di Castelguglielmo (2008)
124.
A.T.P. per stato di immobile in Ravenna: CTP per conto
impresa Edilquattro di Porto Viro (2008).
125.
arbitrato impresa CERC/GRC per crediti da attività di
cantiere edile: nomina arbitro per impresa Cerc (2008)
126.
relazione di stima di quota di nuda proprietà di villa
con scoperto in Ariano Pol.ne per € 153.160 e valutazioni per
contenzioso su cartella esattoriale per conto Ditta Br…
(2008)
127.
causa soc. FM contro Impresa Zaninello. CTP per
valutazioni tecniche lavori di costruzione autodromo di
Adria, movimenti di terra, rilievi quotati, opere eseguite.
(in atto)
128.
condominio Kessler – Comune di Vigasio (VR): atp per
descrizione stato dei luoghi a causa di presenza di difetti
di costruzione; problemi, danni, rimedi e costi (2009)
129.
Comune di S.Daniele del Friuli (UD): perizia tecnica per
danni su negozio Prosciuttificio a causa di interventi
manutentivi ai piani sovrastanti (2009)
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130.
soc. Polesine Acque spa: incarico di ATP su n° 6
fabbricati civili a ridosso di torre piezometrica da demolire
(in atto)
131.
causa
Su…/Pre…
per
verifiche
tecniche
economiche
amministrative
su
intervento
di
ristrutturazione
di
fabbricato civile abitazione in Rovigo. Incarico di CTP (in
atto)
132.
Soc. IMMOBILIARE TECNICA spa contro Fall.to Veneta
Costruzioni : consulenza tecnica per valutazioni tecniche e
stima danni su fabbricato concesso in Affitto, per € 53.700
(2009)
132 bis. Soc IMMOBILIARE TECNICA spa contro fall.to Veneta
Costruzioni : consulenza tecnica per valutazioni tecniche e
stima danni, detrazioni per opere male eseguite e per ripristini
su Cantiere edile in via Menotti per tot. € 371.800 (2009)
133. causa GUGLIELMO/GUGLIELMO N° 230/04: CTP per valutazioni di
stima appartamento e beni mobili presenti, oggetto di eredità
contestata (in atto)
134. soc. BITEX srl : perizia tecnica su stato di immobili,
regolarità amministrative, valori di stima complesso produttivocommerciale-direzionale in Adria (in atto)
135. causa ME./TR. Proc. Pen. N° 3218 Procura Repubblica Rovigo:
CTP per verifiche cinematiche e dinamiche a seguito incidente
stradale mortale (in atto)
136. soc. VIANELLO INOX (PORTO VIRO) e VIANELLO ACCIAI (ROVIGO):
stima beni mobili, impianti ed attrezzature, e immobili in
proprietà alle due ditte per ipotesi di fusione societaria (in
atto)
137. soc. CARTOGRAFICA EUROPA SRL + soc. CELLFIN SRL : perizie
tecnico-estimative per valutazioni su impianti ed attrezzature,
immobili, e situazione contabile contratti di leasing in essere
per richiesta ammissione a concordato preventivo – beni in
Occhiobello (2009)
138. Soc. IMER di P.to Viro: perizia tecnica per rilevazione
danni su piscine Isola Albarella – Comune di Rosolina (RO)
(2009)
139. causa C.L./C. B.: integrazione di incarico
valutazioni infiltrazioni su fabbricato (in atto)

CTP

per

140. causa 2485/09 G.L./ G.F. Impianti: CTP per valutazioni su
opere edili realizzate extra contratto (in atto)
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K - CONSULENZE AMBIENTALI -

*) In qualità di tecnico esperto di problematiche ambientali
(attestati C.C.I.A.A.-RO e Amm.ne Prov.le Rovigo) ha redatto
ed espletato pratiche tecnico-amministrative-burocratiche
per conto di Imprese di costruzioni, ditte artigiane,
commerciali e industriali e per privati, sui seguenti
settori di intervento:
- Denuncie catasto rifiuti.
- Ottenimento contributi per risparmio energetico ex L.308 e
L. 10/91.
- Denuncie e richieste autorizzazioni ad emissioni in
atmosfera secondo il D.P.R. 203/88, con relative analisi dei
fumi a camino.
Rilevazioni del rumore ai sensi del D.L. 277/91 e
predisposizione di apposite relazioni tecniche su impianti
ind.li, cantieri di cost.ni, attivita` produttive o misure
ambientali per privati, imprese di costruzioni, attività
artigianali, industrie.
- Schede per il Ministero dell'Ambiente per la richiesta di
contributo economico per interventi rientranti nel piano
triennale per l'ambiente.
-

ha redatto progetto definitivo per procedura V.I.A.
regionale ai sensi D.L. 08/08 e relativa pratica per “lavori
di spostamento centrale idroelettrica Perale 18 in comune di
Arsiero (VI)” per conto ditta Geoenergy di Saletto di
Montagnana (incarico svolto come Essegi srl) (2008).

- ha redatto progetto preliminare per procedura di Screening
di V.I.A. regionale ai sensi D.L. 08/08 e relativa pratica
per “installazione impianto fotovoltaico su capannone ind.le
per conto ditta INOX TECH di Lendinara (incarico svolto come
Essegi srl) (2008).
- ha redatto progetto preliminare per procedura di Screening
di V.I.A. regionale ai sensi D.L. 08/08 e relativa pratica
per lavori di costruzione nuovo capannone a Ficarolo per
conto della ditta SOCCORSO di Riese Pio X°.
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*)

In particolare ha svolto per conto di privati le seguenti
attività:

1. Progettazione esecutiva vasche di stoccaggio provvisorio
rifiuti speciali, impianto di 2^ categoria mc. 4000 ca. per
conto della ditta PUCCINELLI spa di Rovigo (1988).
2. Consulenza normativa, collaborazione e rappresentanza in zona
delle ditte "Larisol" di Lainate (MI) e "Eurorifiuti" di
Solaro (MI) (1989).
3. Studio di fattibilita` impianto gassificatore TYRE GAS BURNER
MOD. Sasahara HT-5W per conto Ditta Veronesi di S.Maria
Maddalena (RO) (1990).
4. Assistenza a C.T.U. causa Deltauto/PeraroFor n°831/88 per
inquinamento atmosferico causato da fonderia (RO) (1991).
5. Interpellanza al Sindaco, relazione ed analisi chimicoambientali, perizia su fabbricati al fine di dichiarazione
azienda insalubre in Rovigo (1993).
6. Indagine amministrativa e relazione tecnico-ambientale per
annullamento di delibera relativa ad installazione impianto
di depurazione, Comune di Rosolina (1994).
7. Consulenza tecnica-amministrativa per la realizzazione di
opere di ristrutturazione di processi produttivi di azienda
sita in area a rischio ambientale (Ditta Peraro-For/NecchiPeraro/Teksid-For
di
Rovigo)
con
interventi
per
L.
4.000.000.000 curandone l'ottenimento di contributo Min.Amb.
(1991/97).
8. Consulenza
tecnica
(C.T.P.)
causa
Mun…/TELECOM
per
valutazione intensita` di campo elettromagnetico e rumori da
ripetitore Telecom. (1998).
9. consulenza tecnico-amministrativa a soc. “Sec.Italia” di MO
per richiesta autorizzazione ad attività di produzione
materie prime da fanghi di depurazione e farine animali in
Comune di Rovigo (2002).
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L - FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE *)

È stato consulente
depurazione acque di
1992 ha realizzato
depurazione civili ed

e progettista della Società EmmediPD, per conto della quale dal 1991 al
i seguenti progetti di impianti di
industriali:

1. Comune di Goito (MN): Appalto concorso impianto di
depurazione e tratto di collettore fognario frazione di
Solarolo per L. 147.425.000.
2. Comune di Cona (VE): progetto offerta per lavori di
adeguamento impianto di depurazione di Pegolotte, 2.170
ab.
3. Comune di Isola del Gran Sasso (TE): Appalto concorso
impianto di depurazione e tratto di collettore fognario
al servizio del Capoluogo, per L. 664.834.000.
4. Macello Comunale di Capracotta (IS): dimensionamento
impianto di depurazione.
5. dimensionamento impianto standard di disoleatore per
mensa aziendale 1.000 pasti/giorno.
6. dimensionamento
impianto
standard
di
depurazione
modulare per piccole comunita` 300 ab.equiv., per L.
100.000.000 (per conto di cantieri ENEL).
7. impianto di depurazione modulare per 1.200 ab.equiv.
completo di vasca sollevamento, per L. 433.260.000 tipo
"TAR" per ENEL.
8. progetto esecutivo impianto standard di depurazione
modulare "JOLLY" per autolavaggi ed officine.
9. progetto esecutivo impianto standard di depurazione
modulare "JOLLY" per alberghi (200 ab.equiv.).
10.
impianto di depurazione officina meccanica 1.500
ab.equiv. per conto ditta "TENUTA" di Montalto Uffugo
(CB).
11.
impianto di depurazione insediamento produttivo con
600 ab.equiv. per conto ditta "TENUTA" di Montalto
Uffugo (CB).
12.
Macello Comunale di Airola (BN): appalto concorso
progetto generale esecutivo impianto di depurazione
liquami e rifiuti del mattatoio di L. 192.600.000.
13.
Comune di Agnone (IS): tratto di collettore
fognario ed impianto di trattamento acque reflue del
mattatoio comunale.
14.
Nuova Zona Industriale di Agnone (IS): progetto
generale lavori di costruzione impianto di depurazione e
tratto di collettore fognario al servizio della nuova
area attrezzata per L. 389.363.606.
15.
dimensionamento depuratore scuole elementari di
Kosice (Cecoslovacchia) ed assistenza tecnica alla soc.
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Inzinieriske stavby, a.s. Kosice. per textile company
Tatrasvit.
16.
progetto-offerta impianto di trattamento acqua a
servizio Comuni di CumiglianoS/N e Ticengo (CR), di L.
102.570.500.
17.
progetto
dei
lavori
di
costruzione
impianto
depurazione biologica per lavanderia industriale con Q =
70 mc/g.
18.
impianto di depurazione "Sacramento" in Comune di
Sabaudia (LT), per L. 139.541.000.
19.
Progetto esecutivo generale lavori di ripristino e
sistemazione
impianto
di
depurazione
Comune
di
S.Giovanni in Galdo (1.000 ab.), di lire 153.366.000.
20.
progetto offerta impianto per la produzione e
l'utilizzazione
del
biogas
ottenuto
dai
liquami
provenienti da allevamenti suinicoli produz. 2.700
Nmc/g.
21.
progetto esecutivo impianto di potabilizzazione
Comune di Lequio Tanaro (CN) per L. 40.920.000.
22.
impianto
di
depurazione
e
completamento
del
collettore fognario Comune di Fontegreca (CA) per L.
166.531.000.
23.
Impianto di depurazione per allevamento 3.000
maiali, di L. 700.000.000.
24.
Impianto
di
sedimentazione
e
depurazione
al
servizio di impianto frantumazione e lavaggio inerti per
betonaggio.
25.
Impianto di depurazione e trattamento acque reflue
al
servizio
stabilimento
di
lavorazione
ed
inscatolamento pesce per usi alimentari ditta Munzone S.
di Catania Q = 45 mc/g.
26.
impianto di depurazione e collettore fognario km.
2,0 al servizio di Golf Club Privato 300 abitanti
S.Croce (CN) di L. 97.500.000.
27.
impianto di depurazione al servizio centro C.O.N.I.
a Roma 250 abitanti per L. 54.850.000.
28.
impianto
di
depurazione
ad
ossidazione
per
lavanderia industriale "De Martino" di Gragnano (NA) con
Q = 27 mc/g.
29.
impianto di depurazione industria dolciaria "INCAP
s.r.l." di Padova.
30.
impianto di depurazione e tratto di collettore
fognario scarichi civili lottizzazione Santa Palomba Pomezia (Roma) 2.200 abit. di L. 327.500.000.
31.
progetto per la razionalizzazione ed integrazione
acquedotti della valle dell'Agno e del Chiampo Valdagno (VI): offerta prezzi per lavori di terebrazione
pozzi e fornitura di impianto di sollevamento 2° lotto
funzionale per L. 163.200.000.
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32.
impianto di depurazione ad ossidazione totale per
acque nere fabbricato residenziale "Agamennone 3" Lotto
121b 100 abitanti a Roma.
33.
progetto generale nuovo impianto di depurazione
Comune di Palata (CB) per L. 331.416.766, 4.000
abitanti.
34.
progetto generale nuovo impianto di depurazione
Comune di Tavenna (CB) per L. 264.308.500, 1.700
abitanti.
35.
progetto generale nuovo impianto di depurazione e
tratto di collettore fognario Comune di Mafalda (CB) con
spesa totale di L. 359.552.167, per 1.800 abitanti.
36.
Impianto di depurazione e trattamento acque reflue
al servizio ditta lavorazione pesce Q = 5 mc/g.
37.
impianto di trattamento acque reflue mattatoio
privato in Provincia di Isernia con BOD 19,74 kg/g.
38.
impianto di trattamento acque reflue mattatoio in
Provincia di Isernia con portata 38 mc/g BOD max. 1120
mg/lt.
39.
dimensionamento
impianto
di
filtrazione
e
potabilizzazione acque da serbatoio di invaso in Comune
di Campobasso.

*)

-

-

-

-

-

-

Relativamente a fognature e impianti
svolto inoltre le seguenti attività:

di

depurazione

ha

Studio idrologico e dimensionamento idraulico progetto
esecutivo lavori realizzazione rete fognatura loc. Camin di
Padova per conto Studio Ing. A.Corsato (1992).
Ha costituito assieme ad altri tecnici la soc. "M3 s.a.s."
per la costruzione di impianti di depurazione prefabbricati
in ferro al servizio di piccoli insediamenti, officine,
autolavaggi, etc., quale Amministratore Delegato (1992).
Ha redatto progetto impianto di depurazione liquami "conto
terzi" a Budrio c/o Soc. Bolcarni di Budrio per conto della
soc. ECO WATER TREATMENT S.r.l. di Budrio (BO), per L.
479.650.000. (1992).
Ha realizzato un modello matematico di calcolo automatico
per il dimensionamento degli impianti di depurazione
operante su foglio elettronico, basato su semplice lettura
di tabelle dati e facile operatività (1992).
Ha prestato consulenza tecnica per la ditta De.Co.Bio di
Latina per la costruzione ed installazione di un impianto di
depurazione al servizio di un autolavaggio (1994).
Ha prestato consulenza tecnica per la ditta LARIAN di Este
(PD) per la costruzione ed installazione di un impianto di
depurazione al servizio di un capannone con lavaggio
prodotti ortofrutticoli (1994).
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*) E` risultato vincitore di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura del posto di Capo Divisione Tutela
Acque per il Comune di Rovigo nel 1988.
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M - COLLAUDI STATICI ED AMMINISTRATIVI *)
Iscritto
all'Albo
dei
Collaudatori
opere
in
c.a.
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo dal
1993;
Iscritto all’Albo Regionale dei collaudatori dal 1999.
Iscritto in elenco regionale dei consulenti tecnici per cat.:
idraulica, coord. Sicurezza, supporto a respons.procedim.,
validazione e verifica progetti (2002).
Ha eseguito collaudi statici di edifici privati, e statici o
funzionali-amministrativi di opere pubbliche, come da elenco
specifico riportato di seguito.
ELENCO COLLAUDI EFFETTUATI:
1.
Strutture palco e gradinate per concerto presso Campo
Sportivo "Tre Martiri" di Rovigo (1993).
2.
Capannone artigianale in Corbola (RO) per conto Coop.
Edilizia Corbolese (1994).
3.
N° 1 villa trifamiliare a Castelmassa (RO) per conto
Impresa Edilgerardi (1994).
4.
Capannone ind.le in ferro a San Martino V.zze (RO) per
conto ditta Laterizi Reato (1995).
5.
Idoneita` statica capannone ind.le a Villadose (RO) per
conto Immobiliare Vega di Cavarzere (1996).
6.
N° 2 ville bifamiliari a Occhiobello (RO) per conto
Impresa EdilContractor (1997).
7.
N° 12 Vasche in c.a. per allevamento ittico intensivo a
Polesine Camerini (RO) per conto Az. Agr. Fac… R… (1997).
8.
Capannone in c.a.p. ad uso ricovero attrezzature a
Polesine Camerini (RO) per conto Az. Agr. Fac… R… (1997).
9.
Opere
di
urbanizzazione
primaria
e
secondaria
lottizzazione “Centrale Termoelettrica Edison” di Porto
Viro (RO) (1998).
10. Ampliamento Capannone ind.le in ferro a San Martino V.zze
(RO) per conto ditta Laterizi Reato (1998).
11. Scale esterne antiincendio in ferro presso Istituto “De
Silvestri” di Rovigo per conto Opera Pia Patronato De
Silvestri (1999).
12. N° 1 villa trifamiliare a Occhiobello (RO) per conto
Impresa EdilContractor (1999).
13. fabbricato a schiera quadrifamiliare a Granzette di
Rovigo per conto impresa Paluello L. (2000).
14. gradinate giardini pubblici di Trecenta (RO) per conto
Amm.ne Com.le Trecento (2000).
15. villa quadrifamigliare loc. Mezzavia di RO per conto
Impresa COPPO Cost.ni (2001).
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16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

strutture tribune piastra polivalente per conto di
Parrocchia Nativ. Beata Vergine di Fiesso Umb.no (RO)
(2001).
Strutture in ferro e in c.a. costruzione stazione base
per telefonia mobile impianto di Coredo (TN) per conto di
soc. SIRTI (2002).
villa unifamiliare a Pincara (RO) per conto sig. Alt..S.
(2002).
costruzione infrastrutture per stazione radio-telefonica
a Tuenno (TN) per conto di soc. SIRTI (2002).
Strutture in ferro e in c.a. costruzione stazione base
per telefonia mobile impianto di Povo (TN) per conto di
soc. SIRTI (2002).
Strutture in ferro e in c.a. costruzione stazione base
per telefonia mobile impianto di Battaglia T. (PD) per
conto di soc. SIRTI (2002).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica Ippodromo di PD per conto soc. Alcatel
Italia spa (2002).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica Granze (PD) per conto soc. Alcatel Italia
spa (2002).
collaudo opere di urbanizzazione primaria centro comm.le
“Il Porto” di Adria, per conto del Comune di Adria, su area
di circa 44.000 mq per valore di L. 1.500.000 circa.
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica Campolongo Magg. (VE) per conto soc.
Alcatel Italia spa (2003).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica Agna (PD) per conto soc. Alcatel Italia
spa (2003).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica PD13 Via Bronzetti per conto soc. Alcatel
Italia spa (2003).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica AMAG via Palermo (PD) per conto soc.
Alcatel Italia spa (2003).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica AMAG via Moroni (PD) per conto soc.
Alcatel Italia spa (2003).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica Albignasego (PD) per conto soc. Alcatel
Italia spa (2003).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica Borgoricco (PD) per conto soc. Alcatel
Italia spa (2003).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica Bastia (PD) per conto soc. Alcatel Italia
spa (2003).
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33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.
40.

41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.

Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica Piacenza d’Adige (PD) per conto soc.
Telecom Italia spa (2003).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica Via S.Clemente (PD) per conto soc. Alcatel
Italia spa (2003).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica Alonte (VI) per conto soc. Telecom Italia
spa (2003).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica Via Comino (PD) per conto soc. Alcatel
Italia spa (2003).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica Lozzo At. (PD) per conto soc. Alcatel
Italia spa (2003).
villa bifamigliare a RO per conto Soc. “Abitare srl”
(2003).
idoneità statica fabbricati rurali in loc. Sarzano di RO
per conto sig. Cab. G. (2003).
Opere in ferro e c.a. e infrastrutturali per stazione
radio-telefonica Pernumia (PD) per conto soc. Alcatel
Italia spa (2003).
condominio con N° 7 unità a Boara Pol.ne per conto
impresa Boffo di Chioggia (VE) (2003).
Giunta Reg.le Veneto – Direz.LL.PP.: collaudo lavori di
ampliamento schema fognario Comune di Piacenza d’Adige (PD)
per Centro Veneto Servizi; importo a b.a. eu.170.845.
Incarico svolto quale socio della soc. ESSE.G.I.srl (2004).
costruzione infrastrutture per stazione radio-telefonica
a Nave S.Rocco (TN)per conto di soc. Telecom (2004).
opere in c.a. villa unifamiliare a Guarda per conto sig.
Ba.. (2004)
opere in c.a. villa unifamiliare a Pontecchio per conto
sig. Ba.. (2005)
opere in c.a. villa unifamiliare a Boara Pol.ne per conto
sig. Fe.. (2005)
opere in c.a. villa unifamiliare a Pontecchio per conto
sig. Pa.. (2005)
Soc. GEA srl di S.Urbano (PD): collaudo statico opere in
c.a. nuova vasca di lavaggio ruote al servizio discarica di
S.Martino V.zze (RO) . Incarico svolto quale socio della
soc. ESSE.G.I.srl (2005)
Giunta Reg.le Veneto – Direz.LL.PP.: collaudo lavori di
rinnovo e potenziamento condotta adduttrice Candelù-S.Donà,
e costruzione nuovo impianto accumulo e pompaggio Comune di
Musile di Piave. (2006-2007). Collaudo statico opere in
c.a. relative all’intervento (2007). Incarico svolto quale
socio della soc. ESSE.G.I.srl
Consorzio Venezia Nuova (VE): .collaudo statico opere in
ferro e c.a. nuovo ponte stradale apribile di collegamento
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51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

tra loc. Cà Savio e Isola Sud Comune di Treporti: ponte
provvisorio per Eu. 2.401.446 (collaudato nel 2005) e ponte
definitivo per Eu. 4.600.000 circa. Incarico svolto quale
socio della soc. ESSE.G.I.srl (2007).
Autostrada BS-VR-VI-PD : collaudo statico n° 8 Ecoaree
per tot Eu 929.474. Incarico svolto quale socio della soc.
ESSE.G.I.srl (2005).
Comune di Rovigo: collaudo opere di urbanizzazione
primaria lottizzazione “Zodiaco” (2005).
opere in c.a. villa unifamiliare a Concadirame per conto
sig. Bon… impresa Edilquattro di Raule(2006).
opere in c.a. villa bifamiliare a Salara per conto
impresa Ferrari Guerrino (2006).
opere in c.a. fabbricato residenziale con n° 5 unità a
Polesella per conto impresa Frigati & Figli (2006).
opere
in
c.a.
e
acciaio
estensione
di
struttura
tralicciata per impianto radio a Rovigo Z.I. Ovest per
conto impresa AESSE srl di Tombolo (PD) (2007).
opere in c.a. villa unifamiliare a Buso per conto sig.
Pr… C. impresa Garofolo Carmine (2007).
opere in c.a. fabbricato di civile abitazione con n° 7
unità a Rovigo per conto Ditta Tecnocostruzioni di
Selvazzano Dentro (PD) impresa Opra Cost.ni (2007).
opere
in
c.a.
fabbricato
di
civile
abitazione
a
Concadirame per conto impresa Lavori Speciali di Masiero S.
(2008).
Acquedotto Consorziale di Rovigo: interventi urgenti
sulla rete di adduzione Boara Pol.ne – progetto definitivo
esecutivo 3° stralcio: incarico di collaudo tecnicofunzionale-amministrativo. Incarico svolto quale socio
della soc. ESSE.G.I.srl (2007).
Soc. “Nuova Città Giardino srl” – impresa Guerrato spa:
collaudo opere in c.a. nella lottizzazione “Città Giardino”
di Rovigo. Incarico svolto quale socio della soc.
ESSE.G.I.srl (2007).
Soc. “Nuova Città Giardino srl” – impresa Guerrato spa:
assistenza
e
consulenza
collaudo
funzionale
ed
amministrativo opere di urbanizzazione nella lottizzazione
“Città Giardino” da cedere a Comune di Rovigo, per conto
Soc. ESSE.G.I. srl (2007).
Soc. “ARX srl” di Feltre (BL): assistenza e consulenza
collaudo
funzionale
ed
amministrativo
opere
di
urbanizzazione nella lottizzazione “Ex Area Zarattini” da
cedere a Comune di Rovigo, per conto Soc. ESSE.G.I. srl
(2007).
opere in c.a. capannone ad uso ricovero attrezzi e
macchine agricole a Grignano (RO) per conto sig. Da… G.P.
impresa Casari (2007).
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65.

66.

67.
68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.
77.

78.

79.

opere in c.a. edificio unifamiliare di civile abitazione
a Rovigo per conto sig.ra Ca..A.R. impresa Edilquattro di
Raule (2007).
opere in c.a. edificio unifamiliare di civile abitazione
a Rovigo per conto sig.ri Sa.. Ca.., impresa Edilrame snc
(2007).
opere in c.a. edificio unifamiliare di civile abitazione
a Rovigo per conto sig.ra Ro.. impresa Co.Bo. snc (2007).
opere
in
c.a.
edificio
quadrifamiliare
di
civile
abitazione a Ceregnano per conto ditta ICEM, impresa
Lazzaroni & C snc (2007).
opere in c.a. edificio spogliatoi area sportiva san
Bortolo per il Comune di Rovigo, per conto soc. ARX srl di
Feltre, impresa Edilbasso (PD) . Incarico svolto quale
socio della soc. ESSE.G.I.srl (2007).
strutture in acciaio nuova torre e impianto di betonaggio
e vie di corsa vagonetti trasporto cls. in stabilimento
ditta ILCEA SPA di Rovigo, impresa SICEM di Verona.
Incarico svolto quale socio della soc. ESSE.G.I.srl (2007)
strutture in c.a. ampliamento capannone industriale in
stabilimento di prefabbricazione ditta ILCEA SPA di Rovigo,
impresa ILCEA di Rovigo. Incarico svolto quale socio della
soc. ESSE.G.I.srl (2007)
strutture in acciaio ampliamento capannone industriale in
stabilimento di prefabbricazione ditta ILCEA SPA di Rovigo,
impresa Pre.Fer. di Masi. Incarico svolto quale socio della
soc. ESSE.G.I.srl (PD) (2007)
opere in c.a. edificio unifamiliare di civile abitazione
a Rovigo via Cavallotti, per conto ditta Tecnocostruzioni
di PD, impresa Opra Costruzioni srl (in atto).
Consorzio Venezia Nuova (VE): collaudo statico opere in
ferro e c.a. ponte stradale a Malamocco (VE). Incarico
svolto quale socio della soc. ESSE.G.I.srl (2008).
Consorzio
Venezia
Nuova
(VE):
collaudo
statico,
funzionale ed amministrativo opere per il marginamento
Canale Pordelio in Comune di Treporti. Incarico svolto
quale socio della soc. ESSE.G.I.srl (in atto).
opere in c.a. edificio ad uso cantina a Costa per conto
impresa Giu… (2008).
opere in c.a. edificio unifamiliare di civile abitazione
a Cà Bianca per conto sig. Ti… impresa Guarnieri & Zagato
snc (2008).
verifica statica per installazione pannelli fotovoltaici
su tettoie in ferro per stoccaggio materiali per conto
ditta Plastmec stabilimento di S.Maria Maddalena (RO)
(2008). prestazione resa per conto ESSE.G.I. srl
vasca Laminazione impianto recupero Rifiuti speciali da
inerti da demolizione a Villa Estense per conto della ditta
Osetto (in atto)
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80.
81.
82.

83.

84.

85.
86.

87.

88.
89.

90.
91.
92.

93.

ristrutturazione fabbricato civile abitazione a Fratta
impresa Celeghin per conto sigg.ri Be…-Ul… (2009)
ampliamento tomba di famiglia a S.Apollinare di Rovigo
impresa Murari, per conto sig.ra Ca… (2009)
verifica statica per installazione pannelli fotovoltaici
su capannoni ind.li con prova di carico strumentale di
solai e verifica statica paranco di sollevamento per conto
ditta Grandi Molini Italiani stabilimento di Coriano
Veronese (VR) (2008). prestazione resa per conto ESSE.G.I.
srl
lavori del progetto dimostrativo per integrazione rete
fognaria bianca e di bonifica nei Comuni di Dolo e Mira
(VE). Importo lavori € 1.227.383, per conto Consorzio di
Bonifica Sinistra Medio Brenta di Mirano (VE) prestazione
resa per conto ESSE.G.I. srl (in atto)
ristrutturazione con cambio destinazione d’uso a centro
estetica fabbricato a Costa di Rovigo per conto sig.ina Pr…
E… (2009)
costruzione fabbricato civile abitazione ad Arquà Pol.ne
per conto dott.ssa Tu… C… (in atto)
ampliamento fabbricato a fattoria didattica in comune di
Gaiba per conto sig.ra Ra… impresa Bonetto Costr.ni di
Castagnaro (2009)
n°
1
fabbricato
bifamiliare,
n°
2
fabbricati
trifamiliari, un edificio a blocco in Comune di Rovigo
“Boara 2002” per conto Costruzioni Orizzonte srl (in atto)
fabbricato ad uso ricovero mezzi in loc. S.Sisto (Rovigo)
per conto del sig. D.O. (in atto)
collaudo statico opere in c.a. del progetto dimostrativo
per integrazione rete fognaria bianca e di bonifica nei
Comuni di Dolo e Mira (VE). Importo lavori € 1.227.383, per
conto Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta di Mirano
(VE) prestazione resa per conto ESSE.G.I. srl (in atto)
lavori di ampliamento sede ditta Bertoncello Industria
Alimentare – Crocetta di Badia Pol.ne (in atto)
centrale di utilizzo biomasse a Canda per conto soc.
Bioenergy S.Coop. Agricola di Badia Pol.ne (in atto)
collaudo funzionale opere di urbanizzazione lottizzazione
“Margherita” a Cavarzere (rifacimento, integrazione e
completamento), per conto Comune di Cavarzere (in atto)
collaudo tecnico funzionale amministrativo lavori di
riqualificazione ed ampliamento parco pubblico “Maddalena”
per conto del Comune di Rovigo (in atto)
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N – ATTIVITÀ DIDATTICA E PUBBLICAZIONI -

Dal 1975 ha svolto attività didattiche a diversi livelli,
quali: catechista, capo scout, istruttore di alpinismo CAI-RO,
animatore campeggio CEMM/ENI di Borca di Cadore, istruttore
truppe Alpine.

- Ha tenuto un corso di informatica applicata per conto del
Consorzio CIPED di Rovigo nell'ambito degli interventi CEE
di formazione professionale specializzata (1993).
- Ha svolto mansione di coordinatore di corsi di formazione
tenuti nell'ambito dei progetti F.S.E. dal 1993 al 1997per
conto della Soc. C.I.P.E.D. e del C.I.F.I.R. - CONSORZIO
INDUSTRIALE FORMAZIONE E INNOVAZIONE ROVIGO.
- Ha tenuto n° 2 corsi di formazione sulla normativa sulla
sicurezza-D.Lgs 626/94 per lavoratori eletti rappresentanti
per la sicurezza, per conto del Consorzio CIFIR di Rovigo
(1998).
- Ha partecipato in qualità di relatore tecnico esperto di
viabilità al convegno promosso dall’Apar in Badia Pol il
4.5.99 su viabilità altopolesana.
- è stato docente di informatica, disegno tecnico e tecnologia
edile
per
conto
della
Soc.
C.I.F.I.R.
CONSORZIO
INDUSTRIALE FORMAZIONE E INNOVAZIONE ROVIGO – nell’ambito
dei corsi di formazione di cui a progetti Apprendistato
Veneto 2002 Impiegati e costruzioni.
- è stato docente di Informatica, tecnologia edile, disegno
tecnico per conto di soc. CIFIR nell’ambito di corsi di
formazione per apprendistato finanziati dalla Regione
Veneto, avendo svolto oltre 200 ore di lezione in 10 corsi
diversi (2003-2004).
- è stato docente di disegno tecnico e misure di edifici per
conto della Cassa Edile Polesana – nell’ambito dei corsi del
“Centro-polo per la Formazione Continua Individuale del
Veneto” – Regione Veneto/Direzione Reg.le Lavoro (2004).
- è stato docente di DISEGNO E TRACCIAMENTO nell’ambito del
corso
del
“Centro-polo
per
la
Formazione
Continua
Individuale del Veneto” – Regione Veneto/Direzione Reg.le
Lavoro svolto presso CASSA EDILE POLESANA DI ROVIGO (2005).
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É stato vincitore di concorso (1° posto prov.le) al concorso
per titoli ed esami per cattedra di matematica applicata
Sovrintendenza Reg.le Veneto (1988).
E`
stato
docente
ordinario
di
Matematica
Applicata,
Informatica, Fisica, Calcolo delle Probabilità, Statistica e
Matematica Attuariale presso l'Istituto Tecnico Commerciale di
Adria (insegnando dal 1988 al 2003). Nell’ambito di tale
incarico ha coperto i seguenti ruoli:
- collaboratore del Preside
- fiduciario responsabile di sede staccata
- responsabile “progetto Genitori”
- coordinatore di classe
- docente “C.I.C.”
- organizzatore corsi di formazione per genitori
- docente responsabile per interventi personale A.S.L.
e psicologi.
* Ha pubblicato i seguenti articoli:
- "Le arginature del fiume Adige" presentato all'VIII convegno
di storia polesana - Rovigo 1982 - per l'Associazione
Culturale Minelliana di Rovigo;
- "Lo stato delle bonifiche polesane alla fine del XIX secolo"
presentato al IX convegno di storia polesana – Rovigo 1983 –
Associazione Culturale Minelliana di Rovigo;
- "Su alcuni problemi emersi durante lo studio idraulico del
bacino
scolante
della
Laguna
Veneta"
sulla
rivista
"Galileo",
organo
dell'Ordine
degli
Ingegneri
della
Provincia di Pd, n° 12/92.
- "L'esposizione ai Rumori nei cantieri edili" sulla rivista
"Galileo",
organo
dell'Ordine
degli
Ingegneri
della
Provincia di Pd, n° 53/94.
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O - ALTRE VARIE - Ha collaborato con l'Impresa Zuolo S.r.l. di Rovigo per lo
studio dei progetti e l'organizzazione e la gestione di
cantieri di edilizia pubblica e privata (1987).
- Ha prestato consulenza tecnica in cantiere per l'Impresa
Furlanis Co.Ge. di Fossalta di Portogruaro (VE) quale
professionista esterno per l'ultimazione lavori e la
chiusura contabile Lavori di pavimentazione dello svincolo
autostradale di Gemona/Osoppo (UD) per lire 1.500.000.000
ca. per conto della Soc. Autostrade S.p.A. – Roma, con
Direzione Lavori della Soc. S.P.E.A. - Milano (1988-92).
- Ha prestato consulenza tecnica in loco per la realizzazione
delle opere idrauliche previste nel progetto di irrigazione
e coltivazione in KENIA tra i Borana del deserto di Merti
per il N.G.O. CEFA (BO) (1990).
-

Ha realizzato perizia tecnica giurata relativa ad opere
edili eseguite nell'ambito di richiesta di contributo ai
sensi L. 488/92 per conto della ditta Teksid-For S.p.A. di
Torino - stabilimento di Rovigo (1998).

-

Ha svolto Coordinamento (prog.+ D.L.) interventi edili,
regolarizzazione amministrative immobili in Rovigo di Soc.
Nordest di Taglio di Po (1999).

- È liquidatore della soc. Coltro s.r.l. di Rovigo.
- ha redatto frazionamento catastale per terreni in Comune di
P.to Tolle – loc. Pol.ne Camerini (RO) per conto Regione
Veneto per esproprio dovuto a ringrossi arginali (2003).
- ha redatto frazionamento catastale per terreni a Pila in
Comune di Porto Tolle loc. Pila (RO) per conto Regione
Veneto per esproprio dovuto a ringrossi arginali (2006).
- ha redatto frazionamento catastale per terreni in Comune di
P.to Tolle – loc. Pol.ne Camerini (RO) per conto Regione
Veneto per esproprio dovuto a ringrossi arginali (2009).
-

ha svolto consulenza tecnica-amministrativa, e redatto
perizie asseverate e collaudi tecnico-amministrativi per la
realizzazione di opere di ristrutturazione di processi
produttivi di azienda industriale Teksid di Rovigo per
ottenimento di contributo ex L. 488 e Patti Territoriali
(1999/00).
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-

ha svolto consulenza tecnica-amministrativa, e redatto
perizie asseverate e collaudi tecnico-amministrativi per la
realizzazione di opere di ristrutturazione di processi
produttivi di azienda industriale INFUN-For di Rovigo per
ottenimento di contributo ex L. 488 e Patti Territoriali con
perizia di stima per Eu. 7.031.000(2003).
- ha svolto consulenza tecnico-progettuale in cantiere ad
Algeri (Algeria) per conto di impresa Todini spa per la
realizzazione di nuovo “Collecteur intercomunal di Alger”
(incarico svolto come Essegi srl per conto di soc. INCO SPA
di ROMA) (2005-2006).
- ha svolto attività di Advisor per la predisposizione di
istruttorie CIPE per conto di Ministero Infrastrutture e
Trasporti (incarico svolto come Essegi srl per conto di soc.
INCO SPA di ROMA) (2005-2006).
-

supporto tecnico per indagini, valutazioni statiche e
sopralluoghi preventivi finalizzati alla fattibilità di
installazione
impianti
fotovoltaici
su
coperture
di
stabilimenti industriali, per conto di CONSORZIO VERA
ENERGIA – Consorzio Veneto Emiliano per la razionalizzazione
e l’acquisto di energia - incarico svolto come Essegi srl
(2007).
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P – STRUTTURA, DOTAZIONI

E ORGANIGRAMMA DELLO STUDIO -

Nel 1990 ha costituito assieme ad altri tecnici professionisti
lo
Studio
Associato
"EDILTECH",
oggi
Studio
Tecnico
"EDILTECH - DI ING. MORO ENRICO".
Nel 2003 ha costituito assieme ad altri tecnici professionisti
la Soc. di ingegneria “ESSE.G.I. - SERVIZI GENERALI DI
INGEGNERIA SRL” per consulenze integrate nei settori
dell'ingegneria
civile,
idraulica,
dell'edilizia
e
dell'ambiente, aderente all'Associazione degli Industriali
della Provincia di Rovigo per il settore Terziario Avanzato,
come da scheda di presentazione che segue:
PRESENTAZIONE
ESSE.G.I. Servizi Generali di Ingegneria s.r.l. è una società di ingegneria a responsabilità
limitata con sede in Rovigo, fondata nell’anno 2003 ai sensi delle L.109/94 e 415/98 per operare
nella progettazione, direzione lavori, consulenze e servizi generali di ingegneria in particolare nei
settori:
•

Ingegneria civile idraulica e difesa del suolo;

•

Infrastrutture stradali e ferroviarie;

•

Ingegneriasanitaria;

•

Ingegneria civile.

I soci della ESSE.G.I. s.r.l., che sono:
MILAN ing. GIANPAOLO- MORO ing. ENRICO - FACCO ing. MICHELE
hanno maturato una consolidata esperienza sia di progettazione che di gestione, sia come liberi
professionisti che dipendenti di società di costruzione, di progettazione e di servizi pubblici, di
importanti infrastrutture nei diversi settori dell’ingegneria civile.
Tali conoscenze maturate sia in fase di progettazione ma anche in fase gestionale, consentono di
poter assicurare da parte della ESSE.G.I. s.r.l. un bagaglio di esperienze in grado di assolvere
alle più svariate problematiche connesse all’ideazione e realizzazione di importanti infrastrutture
nell’ambito territoriale.
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La ESSE.G.I. s.r.l. si prefigge di lavorare a contatto con lo staff del Committente dalla fase di
definizione a quelle della progettazione assistendolo nelle approvazioni, realizzazione, collaudo e
programmazione manutenzione delle varie opere e infrastrutture.
La ESSE.G.I. s.r.l. opera con lo staff costituito da soci e si avvale delle collaborazioni di importanti
figure professionali ed accademiche esterne per poter risolvere le problematiche progettuali che
di volta in volta si presentano.
I servizi offerti possono contare sulle competenze delle seguenti figure professionali:
•

n.1 ingegnere per il coordinamento dell’equipe;

•

n.2 ingegneri senior;

•

n.2 ingegneri junior;

•

n.2 geometri per rilievi e contabilità;

•

n.2 disegnatori.

Oltre alle succitate figure iscritte ai rispettivi albi professionali, l’equipe si avvale della
collaborazione di:
•

n.1 ingegnere senior per le attività di assistenza al responsabile del procedimento delle
pubbliche amministrazioni con oltre venti-anni di esperienza nel settore;

•

n.2 disegnatori specializzati GIS.

I servizi forniti sono generalmente prodotti con l’ausilio di supporti informatici che comprendono:
•

n.2 stazioni per disegno AUTOCAD e applicativi GIS;

•

n.2 stazioni computers per le applicazioni di calcolo tecnico-scientifico;

•

n.3 stazioni computers per preventivazioni, contabilità ed editing tecnici.

In conclusione la ESSE.G.I. s.r.l. mettendo assieme le esperienze maturate dai soci, può disporre
di tutte quelle conoscenze in grado di affrontare problematiche complesse nell’intero settore della
ingegneria civile, ottimizzando tutte le necessità tecniche ed economiche che si dovessero
presentare.
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Q - DICHIARAZIONE DI VERIDICITA` Il sottoscritto Ing. Moro
ingegnere libero professionista

Enrico,

in

qualità

di

D I C H I A R A
- che il curriculum che precede, composto di n° 64 pagg.
compresa la presente, riporta l'elenco degli incarichi
svolti nell'ambito delle attività professionali espletate
dallo stesso;
- che tutti gli incarichi espletati sopra riportati, sono
stati svolti con esito positivo, senza contestazioni o
contenziosi, azioni legali o alcuna altra lamentela da parte
dei singoli committenti;
- che tutto quanto riportato nel presente curriculum
professionale risponde al vero in ogni sua parte e per ogni
dato ivi riportato.

Si dichiara inoltre che presso lo studio tecnico del
sottoscritto, sito in Rovigo Via Cavallotti, 26, sono
disponibili per qualunque riscontro le copie cartacee o
magnetiche degli elaborati prodotti nell'ambito delle
singole attività svolte.
Rovigo, 31.10.09
In fede:
IL TECNICO

Ing. Enrico Moro
…………………………………………

DICHIARAZIONE LIBERATORIA AI SENSI L. 675/96
Con la presente si autorizza il trattamento dei dati
personali riportati nel presente curriculum, come indicato
dalla L. 675/96.
In fede:

Ing. Enrico Moro
…………………………………
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