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CURRICULUM della Società 
 
 

Sede legale:       via Udine 7, Mestrino (PD) 
Sede operativa:      via P. da Sarmeola, 1/A – 35030 Rubano (PD) 
Telefono:       tel 049/8975709  
Fax:       fax 049/630270 
Sito Web:       www.nordestingegneria.com 
E - mail:       info@nordestingegneria.com 
PEC:       nordestingegneria@pec.it 
Codice fiscale e P.IVA:     02568450247 
CCIAA:       Padova 
Costituzione:        26/09/1996 in Vicenza 
 
 
OGGETTO SOCIALE: 

· realizzazione  di  studi  di  fattibilità,  ricerche,  consulenze,  progettazioni,  direzioni  lavori,  valutazioni  di 
congruità tecnico economica nonché la realizzazione di studi di impatto ambientale. 

· studio  e  realizzazione  di  sistemi  informatici,  formazione  del  personale  destinato  ad  utilizzarli  nonché 
servizio di assistenza post-vendita; 

· diffusione di software e comunque di altri prodotti di ingegneria realizzati o sviluppati dalla Società; 

· gestione dei contratti di assistenza informatica per conto di terzi. 
 
CERTIIFICAZIONI: 

La  società  ha ottenuto  la certificazione  secondo  lo  standard  ISO  9001:2000  il  26/02/2002.  Attualmente 
certificata secondo lo standard UNI-EN ISO 9001:2008 - Certificato THE ARTALE GROUP SPA N° GSA-Q0074-
IPD. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: 
 
Direzione Tecnica:     prof. ing. Vincenzo Bixio 
 
Progetti:      ing. Anna Chiara Bixio 
       ing. Daniele Tosato 
       ing. Paolo Manzi 
        
Pianificazione territoriale e cartografia:   ing. Corrado Vazzoler 

 
Informatica:      ing. Francesco Giunta 
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ORGANICO: 
N. nominativo

1

BIXIO prof. ing. Vincenzo 
nato a Malles Venosta (BZ) il 15.02.42
residente a Rubano (PD) - via Emilia 
n.16
C.F.:BXI VCN 42B15 E862K 
P.IVA 00496640285

Laurea in Ingegneria Civile 
Idraulica presso l'Università degli 
Studi di Padova nel 1967. Iscritto 
all'Ordine degli Ingegneri di 
Padova al n.834 dal 1968.

Professore di Risorse idriche ed 
ambientali e Costruzioni idrauliche 
all'Università degli Studi di Padova. 
Coordinamento attività generali, studi 
idrologici, idraulici ed esecuzione di 
progetti di Costruzioni Idrauliche, 
Direzione Lavori di opere idrauliche.

Socio fondatore e 
Direttore Tecnico di 
NORDEST INGEGNERIA SRL

2

BIXIO ing. Anna Chiara 
nata a Padova il 26.10.70
residente a Mestrino - via Gorizia n.22 
C.F. BXI NCH 70R66 G224F

Laurea in Ingegneria Civile 
Idraulica presso l'Università degli 
Studi di Padova nel 1995. 
Dottorato di ricerca in Ingegneria 
Civile  Idraulica nel 2001. Iscritta 
all'Ordine degli Ingegneri di 
Padova al n.4187 dal 2004

Attività di ricerca nell'ambito della 
progettazione e della gestione di aree 
umide, fasce tampone boscate e altre 
opere per il disinquinamento da 
origine diffusa, con l'utilizzo di 
modelli matematici. Modellazione 
idrologico-idraulica.

Socio fondatore e 
Legale rappresentante di 
NORDEST INGEGNERIA SRL

3

VAZZOLER ing. Corrado 
nato a Conegliano il 22.03.76, residente 
a Ponte della Priula (TV) - via Tempio 
Votivo n.10
C.F. VZZ CRD 76C22 C957V 
P.IVA 04228090264

Laurea in Ingegneria Civile 
Idraulica presso l'Università degli 
Studi di Padova nel 2006. Iscritto 
all'Ordine degli Ingegneri di 
Treviso al n.3056 dal 2007 al 2010 e 
successivamente all’Ordine degli 
Ingegneri di Padova 
al n. 5320.

Supporto alla progettazione nel 
settore dell’idrologia e costruzioni 
idrauliche.

Rapporto di collaborazione 
dal 2006 con la società 
NORDEST INGEGNERIA SRL.

4

MANZI ing. Paolo 
nato a Monselice il 17.09.87
residente a Montegrotto Terme (PD) – 
vicolo Canaletta n.23 
C.F. MNZ PLA 87P17 F382P
P.IVA 04725710271

Laurea magistrale in Ingegneria 
Civile Idraulica presso l'Università 
degli Studi di Padova nel 2011. 
Master di I livello in Bonifica 
Idraulica e Irrigazione presso 
l'Università degli Studi di Padova 
nel 2013. Iscritto all'Ordine degli 
Ingegneri di Padova al n.5649 dal 
2012. Corso per la sicurezza D.Lgs. 
81/2008 (ex 494/96) nel 2013

Supporto alla progettazione nel 
settore dell’idrologia e costruzioni 
idrauliche.

Rapporto di collaborazione 
dal 2013 con la società 
NORDEST INGEGNERIA SRL. 

5

TOSATO ing. Daniele
nato a Castelfranco Veneto (TV) il 
24.04.85
residente a Ospedaletto (TV) - via 
Fagarè, 16/C
C.F. TST DNL 85D23 C111T

Laurea magistrale in Ingegneria 
Civile Idraulica presso l'Università 
degli Studi di Padova nel 2010. 
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
di Treviso al n.3691 dal 2010.

Supporto alla progettazione nel 
settore dell’idrologia e costruzioni 
idrauliche.

Rapporto di collaborazione 
dal 2014 con la società 
NORDEST INGEGNERIA SRL, 
di cui è dipendente dal 
2015. 

6

DE SOCIO ing. Riccardo
nato a Dolo (VE) il 21.02.86,
residente a Padova - via Ampere, 92 - 
C.F. DSC RCR 86B21 D325R
P. IVA: 02568450247

Laurea magistrale in Ingegneria 
Civile Idraulica presso l'Università 
degli Studi di Padova nel 2010. 
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
di Padova al n.5878 dal 2014.

Supporto alla progettazione nel 
settore dell’idrologia e costruzioni 
idrauliche.

Rapporto di collaborazione 
dal 2014 con la società 
NORDEST INGEGNERIA SRL. 

7

MARTIGNON ing. Carlo
nato a Mirano (VE) il 20.03.1988, 
residente a Mirano (VE) - via Caorliega, 
24/B
C.F. MRT CRL 88C20 F241P
P.IVA 04251370278

Laurea magistrale in Ingegneria 
Civile Idraulica presso l'Università 
degli Studi di Padova nel 2013. 
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
di Venezia al n.4532 dal 2014.

Supporto alla progettazione nel 
settore dell’idrologia e costruzioni 
idrauliche.

Rapporto di collaborazione 
dal 2014 con la società 
NORDEST INGEGNERIA SRL. 

8

GIUNTA dott. Francesco
nato a Monselice (PD) il 24.03.84,
residente a Este (PD) - via Santo 
Stefano, 66
C.F. GNT FNC 84C24 F382D
P.IVA 04832970281

Laurea magistrale in Ingegneria 
Informatica presso l'Università 
degli Studi di Padova nel 2014. 

Progettazione e sviluppo di Sistemi 
Informativi per la gestione del 
territorio.

Rapporto di collaborazione 
dal 2014 con la società 
NORDEST INGEGNERIA SRL. 

9

PRESSATO ing. Alberto
nato ad Abano Terme (PD) il 10.04.1985,
residente a Saccolongo (PD) - via 
Bellinaro, 57
C.F. PRS LRT 85D10 A001A
P.IVA 04860710286

Laurea magistrale in Ingegneria 
Civile Idraulica presso l'Università 
degli Studi di Padova nel 2012. 

Supporto alla progettazione nel 
settore dell’idrologia e costruzioni 
idrauliche.

Rapporto di collaborazione 
dal 2014 con la società 
NORDEST INGEGNERIA SRL. 
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P R E S E N T A Z I O N E  

Nordest  Ingegneria  S.r.l.  si  occupa  di  progettazioni,  direzioni  lavori,  studi  di  fattibilità,  ricerche, 
consulenze  e  valutazioni  di  congruità  tecnico  economica  nell'ambito  dell'ingegneria  idraulica  ed 
ambientale.  
Alla  decennale  esperienza  nell'ambito  delle  costruzioni  idrauliche  e  in  particolare  delle  reti  di 
bonifica e irrigazione si è affiancato nel tempo lo sviluppo di know-how specifici per la 
progettazione, l'implementazione e la personalizzazione di sistemi informativi per l'ottimizzazione 
della gestione e dello sviluppo del territorio. 
Socio  fondatore  di  Nordest  Ingegneria  S.r.l.  è  il prof.  ing.  Vincenzo  Bixio,  docente  di  Costruzioni 
Idrauliche, Bonifica e Irrigazione presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova. 
Nella ragione sociale di Nordest Ingegneria S.r.l. sono previsti: 

· la realizzazione di studi, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni 
di congruità tecnico economica e studi di impatto ambientale negli ambiti dell’ingegneria e 
dell’architettura; 

· l’esecuzione e l’elaborazione di rilievi planoaltimetrici e architettonici; 
· l’elaborazione  di  documenti  di  programmazione  territoriale  con  particolare  riferimento  ai 

Consorzi di bonifica (Piani generali di bonifica e tutela del territorio) 
· la redazione di Piani di classifica per i Consorzi di bonifica 
· lo  studio  e  la  realizzazione  di  sistemi  informativi  e  modelli  matematici  ed  il  servizio  di 

assistenza applicativa; 
· lo  sviluppo,  la  diffusione  e  la  vendita  di  software  e  di  altri  prodotti  informatici  realizzati 

dalla società e/o da terzi, la gestione dei relativi contratti di assistenza informatica; 
· l’organizzazione  di  corsi  di  formazione  e  la  realizzazione  di  supporti  didattici  nell’ambito 

dell’informatica, dell’ingegneria e dell’architettura; 
· la redazione, la pubblicazione e la diffusione di testi. 

Nordest Ingegneria S.r.l. ha assicurato il rischio professionale con LLOYDS ASSICURAZIONI. 

Nordest Ingegneria S.r.l. si avvale anche di consulenze esterne con collaboratori di fiducia esperti 
in biologia, agronomia, scienze forestali, in geologia e geotecnica e in calcolo strutturale. 
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D O T A Z I O N E T E C N I C A  

Nordest Ingegneria S.r.l. dispone della seguente attrezzatura hardware e software 

Attrezzatura di supporto: 
· N. 1 server di rete con architettura INTEL PC con 6 hard disk configurati RAID 5 con sistema 

operativo Ubuntu Server 14.04; 
· N. 1 server di rete con architettura INTEL PC con sistema operativo Windows Server 2008 

R2; 
· Unità di backup di rete DAT; 
· N. 5 stazioni grafiche con architettura INTEL PC con Sistema Operativo Microsoft Windows 

XP professional; 
· N. 7 stazioni grafiche con architettura INTEL PC con Sistema Operativo Microsoft Windows 

8.1 Pro; 
· N. 1 Plotter A0 HP 1050C; 
· N. 1 Stampante laser A4 HP LaserJet 2100TN; 
· N. 1 Stampante laser multifunzione / scanner A3 Xerox WorkCentre 7225; 
· N. 1 Stampante laser a colori A4 HP Color LaserJet 4600DN; 
· N. 1 Digitizer OCE’ G6835 in formato A0+. 
· N. 1 Stazione totale di rilievo Leica Geosystems TPS 700-XR. 
· N. 1 Leica GPS CS10 con GS Sensors 
· N. 1 set di segnali stradali 

Dotazione Software specifica: 
· Autodesk AutoCAD 2014 per la progettazione in ambiente CAD;  
· Autodesk CadOverlay 2002 per la georeferenziazione della cartografia di base; 
· Acca Primus per la contabilità lavori; 
· Acca Certus per la gestione della Sicurezza di cantiere ai sensi del D.Lgs 81/2008; 
· Acca Mantus per la redazione di Piani di manutenzione; 
· Esri ArcCAD14 per la creazione di banche dati geografiche; 
· Esri Arcview 3.2 per la creazione e la gestione di banche dati geografiche; 
· Esri 3D Analyst Extension per ArcView 3.2, estensione per la modellazione 3D; 
· Esri ArcGIS 10.3.1 per la creazione e gestione banche dati geografiche; 
· Esri 3D Analyst Extension per ArcGIS 8.2, estensione per la modellazione 3D; 
· HEC  Ras,  GeoRAS  per  la  simulazione  monodimensionale  di  correnti  a  pelo  libero  (fiumi, 

canali, ecc.); 
· HEC HMS, GeoHMS per la modellazione idrologica afflussi-deflussi; 
· EPA Epanet 2 per la simulazione monodimensionale di correnti in pressione (reti 

acquedottistiche e di irrigazione); 
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· EPA Storm Water Management Model SWMM per la modellazione idrologica e la 
simulazione monodimensionale di correnti in pressione o a pelo libero (fognature urbane); 

· SMS  8.0    per  la  simulazione  bidimensionale  di  correnti  a  pelo  libero  (analisi  in  moto 
permanente o debolmente variato del flusso idraulico in wetlands o aree costiere, ecc.); 

· Flo 2D per la simulazione bidimensionale di correnti a pelo libero (analisi degli allagamenti 
prodotti in seguito a rotte arginali, ecc.); 

· DEFINITE per la realizzazione di analisi costi-benefici e analisi ambientali multicriteria. 

Programmi sviluppati: 
· Bonifica: Web application per la gestione dei ruoli dei Consorzi di bonifica; 
· Catos: Web application per la gestione dei ruoli dei Consorzi di bonifica; 
· Meteo:  Elaborazione  statistica  delle  precipitazioni  orarie  e  giornaliere,  elaborazione  delle 

curve di possibilità pluviometrica; 
· Ingeo: Gestione dei dati relativi alle sezioni e ai profili dei canali di bonifica, con calcolo di 

volumi di sterro e riporto; 
· Canali: verifica a moto uniforme e permanente della sufficienza delle sezioni nei canali di 

bonifica e ricalibrazione automatica dei canali di bonifica 
· Siab for ArcGIS 9: Estensione di ArcGIS per l’inserimento e la gestione delle reti di bonifica. 
· Siac for ArcGIS: Estensione di ArcGIS per l’inserimento e la gestione delle reti di irrigazione 

e acquedottistiche. 
Entrambi i moduli consentono analisi e selezioni spaziali, strutturazione della rete secondo 
le  specifiche  arco–nodo  con  il  mantenimento  dell’integrità  referenziale  delle  codifiche 
assegnate. 

· Vexpa  for  ArcView:  Estensione  di ArcView  per  la  gestione  e  l’aggiornamento  della  banca 
dati grafica catastale.  

· ADA – Analisi Dinamica degli Allagamenti: Programma per la simulazione bidimensionale di 
moti a pelo libero. Programma utilizzato per la simulazione dell’esondazione conseguente 
alla  rotta  arginale  del  Fiume  Po  nel  comprensorio  del  Consorzio  di  bonifica  dell’Agro 
Mantovano Reggiano. 
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S C H E D E S I N T E T I C H E D E I P R I N C I P A L I P R O G E T T I E  S T U D I I N A MB I T O 

I D R A U L I C O S V O L T I N E G L I U L T I M I A N N I  

 

INCARICO n° 1 

- Periodo della prestazione: 2014/2015 
- Committente: SAVE Engineering – SAVE SpA 
- Titolo  dell’opera/incarico: Incarico di progettazione esecutiva degli interventi di Master Plan 

Idraulico – MP.04 e MP.05 
- Importo lavori: 10.000.000,00 € 
- Categoria lavori: VII a 
- Descrizione sintetica dell’opera: Deviazione di un collettore a cielo aperto interferente con gli 

sviluppi aeroportuali (MP.04) – Realizzazione di un nuovo scolmatore scatolare 4.0 x 2.5 m 
(MP.05) 

- Ruolo professionale svolto: Progetto esecutivo 

 

INCARICO n° 2 

- Periodo della prestazione: 2014/2015 
- Committente: SAVE Engineering – SAVE SpA 
- Titolo  dell’opera/incarico: Incarico  di  progettazione  preliminare  degli  interventi  di  Master  Plan 

Idraulico – MP.01, MP.02, MP.06, MP.07 
- Importo lavori: 8.503.652,84 € 
- Categoria lavori: VII b 
- Descrizione sintetica dell’opera: Deviazione di un collettore a cielo aperto interferente con gli 

sviluppi aeroportuali (MP.04) – Realizzazione di un nuovo scolmatore scatolare 4.0 x 2.5 m 
(MP.05) 

- Ruolo professionale svolto: Progetto preliminare 
 

INCARICO n° 3 

- Periodo della prestazione: 2014 – 2015 
- Committente: Acque Vicentine S.p.A. 
- Titolo  dell’opera/incarico:  Adeguamento  del  sistema  di  sfioro  di  via  Molinetto  in  località 

Povolaro di Dueville (VI). 
- Importo lavori: 250.000,00 € 
- Categoria lavori: VIII 
- Descrizione sintetica dell’opera:  L’intervento prevede la realizzazione di un unico sistema di 

sfioro nella  frazione  di  Povolaro di  Dueville  e  la  conseguente  dismissione  dei  quattro 
manufatti scolmatori esistenti. 

- Ruolo professionale svolto: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione. 
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INCARICO n° 4 

- Periodo della prestazione: 2014/2015 
- Committente: SAVE Engineering – SAVE SpA 
- Titolo dell’opera/incarico: Sviluppo e implementazione di un modello idraulico del bacino di 

bonifica Cattal e del bacino aeroportuale. 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Interventi  finalizzati  alla  mitigazione  del  rischio  idraulico, 

mediante realizzazione di invasi per il contenimento delle portate di piena generate nell’area 
di nuova urbanizzazione.  

 

INCARICO n° 5 

- Periodo della prestazione: 2013 – 2015 
- Committente: Comune di Dolo 
- Titolo  dell’opera/incarico  Progetto  degli  interventi  di  sistemazione  idraulica  di  competenza 

comunale previsti dal Piano delle Acque del Comune di Dolo. 
- Importo lavori: 5.000.000,00 € 
- Categoria lavori: VIII a 
- Descrizione sintetica dell’opera: Studio idraulico dell’area urbana, individuazione delle 

criticità mediante impiego di modellazione idrologico-idraulica per affinamento delle 
risultanze  del  piano  delle  acque  comunale.  Progettazione  della  nuova  rete  di  scolo  delle 
acque meteoriche. 

- Ruolo professionale svolto: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione. 

 

INCARICO n° 6 

- Periodo della prestazione: in corso 
- Committente: Consorzio di bonifica Acque Risorgive – Mirano (VE) 
- Titolo dell’opera/incarico Riqualificazione ambientale del Canale Fossa Storta e delle Cave di Praello 

in Comune di Marcon (VE). 
- Importo lavori: € 1'080'850.00 
- Descrizione sintetica dell’opera: Progettazione di opere finalizzate alla riduzione degli apporti 

di nutrienti alla Laguna di Venezia, oltre a funzioni di miglioramento della sicurezza idraulica. 
- Ruolo  professionale  svolto:  Progetto  preliminare,  Studio  di  impatto  ambientale,  Relazione 

paesaggistica e Progetto definitivo. 
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INCARICO n° 7 

- Periodo della prestazione: in corso 
- Committente: Consorzio di bonifica Piave 
- Titolo dell’opera/incarico Piano Generale di bonifica e di Tutela del Territorio 
- Descrizione sintetica dell’opera: Documento fondamentale di indirizzo e pianificazione degli 

interventi del Consorzio di bonifica Piave 
- Ruolo professionale svolto: Organizzazione dei dati geografici GIS, analisi territoriale e 

idraulica e redazione finale del documento. 
 

INCARICO n° 8 

- Periodo della prestazione: 2014 - 2015 
- Committente: Consorzio di bonifica Acque Risorgive (Mestre – Mirano VE) 
- Titolo dell’opera/incarico Piano Generale di bonifica e di Tutela del Territorio 
- Descrizione sintetica dell’opera: Documento fondamentale di indirizzo e pianificazione degli 

interventi del Consorzio di bonifica Acque Risorgive  
- Ruolo professionale svolto: Organizzazione dei dati geografici GIS, analisi territoriale e 

idraulica e redazione finale del documento. 
 

INCARICO n° 9 

- Periodo della prestazione: in corso 
- Committente: Comune di Marostica (VI) 
- Titolo dell’opera/incarico: Piano Comunale delle Acque  
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Studio  idrologico  idraulico  dell’intero  territorio  comunale 

con analisi delle interferenze e degli apporti alla rete consortile 
- Ruolo professionale svolto: Progettista 

 

INCARICO n° 10 

- Periodo della prestazione: in corso 
- Committente: Comune di Cona (VE) 
- Titolo dell’opera/incarico: Piano Comunale delle Acque 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Studio  idrologico  idraulico  dell’intero  territorio  comunale 

con analisi delle interferenze e degli apporti alla rete consortile 
- Ruolo professionale svolto: Progettista 
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INCARICO n° 11 

- Periodo della prestazione: in corso 
- Committente: Comune di Cartura (PD) 
- Titolo dell’opera/incarico: Piano Comunale delle Acque 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Studio  idrologico  idraulico  dell’intero  territorio  comunale 

con analisi delle interferenze e degli apporti alla rete consortile 
- Ruolo professionale svolto: Progettista 

 

INCARICO n° 12 

- Periodo della prestazione: in corso 
- Committente: Comune di Rubano (PD) 
- Titolo dell’opera/incarico: Piano Comunale delle Acque 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Studio  idrologico  idraulico  dell’intero  territorio  comunale 

con analisi delle interferenze e degli apporti alla rete consortile 
- Ruolo professionale svolto: Progettista 

 

INCARICO n° 13 

- Periodo della prestazione: in corso 
- Committente: Comune di Castelfranco Veneto (TV) 
- Titolo dell’opera/incarico: Piano Comunale delle Acque 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Studio  idrologico  idraulico  dell’intero  territorio  comunale 

con analisi delle interferenze e degli apporti alla rete consortile 
- Ruolo professionale svolto: Progettista 

 

INCARICO n° 14 

- Periodo della prestazione: in corso 
- Committente: Comune di Resana (TV) 
- Titolo dell’opera/incarico: Piano Comunale delle Acque 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Studio  idrologico  idraulico  dell’intero  territorio  comunale 

con analisi delle interferenze e degli apporti alla rete consortile 
- Ruolo professionale svolto: Progettista 
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INCARICO n° 15 

- Periodo della prestazione: in corso 
- Committente: Comune di Mareno di Piave (TV) 
- Titolo dell’opera/incarico: Piano Comunale delle Acque 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Studio  idrologico  idraulico  dell’intero  territorio  comunale 

con analisi delle interferenze e degli apporti alla rete consortile 
- Ruolo professionale svolto: Progettista 

 

INCARICO n° 16 

- Periodo della prestazione: 2013 – 2014 
- Committente: SAVE Engineering (Tessera – VE) 
- Titolo dell’opera/incarico: Consulenza alla redazione del Masterplan idraulico dell’aeroporto 

Marco Polo di Tessera – VE, nell’ambito della redazione dell’aggiornamento del Masterplan 
generale dell’aeroporto per il periodo 2015-2030. 

- Descrizione sintetica dell’opera: Documento di analisi dell’assetto idraulico dell’area 
aeroportuale  e  di  pianificazione  degli  interventi  idraulici  necessari  al  perseguimento  della 
sicurezza idraulica dell’area. 

- Ruolo professionale svolto: Organizzazione dei dati geografici GIS, analisi territoriale e 
idraulica e redazione finale del documento. 

 

INCARICO n° 17 

- Periodo della prestazione: 2014 
- Committente: Consorzio di bonifica Adige Euganeo 
- Titolo dell’opera/incarico Nuova derivazione irrigua dal canale Bagnarolo in località 

Acquanera di Pernumia. 
- Importo lavori: 400.000,00 € 
- Categoria lavori: VII a 
- Descrizione sintetica dell’opera: Progetto di una nuova derivazione irrigua sul canale 

Bagnarolo mediante la realizzazione di un sostegno in massi, realizzazione di una condotta in 
microtunneling presidiata da chiavica. 

- Ruolo professionale svolto: Progetto definitivo. 
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INCARICO n° 18 

- Periodo della prestazione: 2014 
- Committente: Consorzio di bonifica Adige Euganeo 
- Titolo  dell’opera/incarico:  Diversione  delle  portate  di  piena  del  fiume  Fratta  in  Adige  in 

località Spazzolara di Castelbaldo. 
- Importo lavori: 20.000.000,00 € 
- Categoria lavori: VII a 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Realizzazione  di  un  impianto  idrovora  avente  capacità  di 

sollevamento pari a 40 m3/s per la diversione delle portate di piena del Fratta in Adige. 
- Ruolo professionale svolto: Progetto preliminare. 

 

INCARICO n° 19 

- Periodo della prestazione: 2014 
- Committente: Consorzio di bonifica Terre d’Apulia 
- Titolo dell’opera/incarico Piano Generale di bonifica e di Tutela del Territorio 
- Descrizione sintetica dell’opera: Documento fondamentale di indirizzo e pianificazione degli 

interventi del Consorzio di bonifica Piave 
- Ruolo professionale svolto: Organizzazione dei dati geografici GIS, analisi territoriale e 

idraulica e redazione finale del documento. 
 

INCARICO n° 20 

- Periodo della prestazione: 2014 
- Committente: Consorzio di bonifica Stornara e Tara 
- Titolo dell’opera/incarico Piano Generale di bonifica e di Tutela del Territorio 
- Descrizione sintetica dell’opera: Documento fondamentale di indirizzo e pianificazione degli 

interventi del Consorzio di bonifica Piave 
- Ruolo professionale svolto: Organizzazione dei dati geografici GIS, analisi territoriale e 

idraulica e redazione finale del documento. 
 

INCARICO n° 21 

- Periodo della prestazione: 2013 – in corso 
- Committente: Consorzio di bonifica della Piana di Venafro 
- Titolo dell’opera/incarico Piano di Classifica, Piano Generale di Bonifica e informatizzazione 

del Catasto consortile. 
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INCARICO n° 22 

- Periodo della prestazione: 2012 – 2014 
- Committente: Consorzio di bonifica Stornara e Tara 
- Titolo dell’opera/incarico Piano di Classifica e informatizzazione del Catasto consortile. 

 

INCARICO n° 23 

- Periodo della prestazione: 2012 - 2014 
- Committente: Consorzio di bonifica Terre d’Apulia 
- Titolo dell’opera/incarico Piano di Classifica e informatizzazione del Catasto consortile. 

 

INCARICO n° 24 

- Periodo della prestazione: 2014 – in corso 
- Committente: Consorzio di bonifica del Nord Sardegna 
- Titolo dell’opera/incarico Piano di Classifica. 

 

INCARICO n° 25 

- Periodo della prestazione: 2012-2013 
- Committente: Veneto City S.p.A. 
- Titolo dell’opera/incarico Incarico di progettazione delle opere relative alla mitigazione del rischio 

idraulico preliminarmente individuate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica conseguenti 
all'attuazione del progetto "Veneto City" nei comuni di Dolo e Pianiga (VE). 

- Categoria lavori: VII a / OG8 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Interventi  finalizzati  alla  mitigazione  del  rischio  idraulico, 

mediante realizzazione di invasi per il contenimento delle portate di piena generate nell’area 
di nuova urbanizzazione. 

- Ruolo professionale svolto: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 
 

INCARICO n° 26 

- Periodo della prestazione: 2010 – 2011 
- Committente: Consorzio di bonifica Adige Euganeo (Este PD) 
- Titolo dell’opera/incarico Piano Generale di bonifica e di Tutela del Territorio 
- Descrizione sintetica dell’opera:  Documento fondamentale di indirizzo e pianificazione degli 

interventi del Consorzio di bonifica Adige Euganeo  
- Ruolo professionale svolto: Organizzazione dei dati geografici GIS, analisi territoriale e 

idraulica e redazione finale del documento. 
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INCARICO n° 27 

- Periodo della prestazione: 2012-2013  
- Committente: Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente 
- Titolo  dell’opera/incarico Realizzazione  di  un'opera  di  invaso  (cosiddetta  "Anconetta")  sul  fiume 

Agno-Guà-Santa Caterina nei comuni di Sant'Urbano e Vighizzolo d'Este (PD). ID PIANO 212  
- Importo lavori: € 6'138'000.00 
- Categoria lavori: VII a / OG8 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Lavori  di  realizzazione  di  invasi  per  laminazione  di  piena 

compresi nel quadro interventi post alluvione 2010.  
- Ruolo professionale svolto: Service per progetto preliminare. 

 

 

INCARICO n° 28 

- Periodo della prestazione: 2012-2013  
- Committente: Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente 
- Titolo  dell’opera/incarico: Adeguamento  dell'area  ad  uso  civico  "Valli  Mocenighe"  a  bacino  di 

invaso per le acque basse di bonifica sottese dall'idrovora Vampadore e dall'idrovora Cavariega in 
Comune di Megliadino San Vitale (PD). ID PIANO 477  

- Importo lavori: € 7'139'000.00 
- Categoria lavori: VII b / OG8 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Lavori  di  realizzazione  di  invasi  per  laminazione  di  piena 

compresi nel quadro interventi post alluvione 2010. 
- Ruolo professionale svolto: Service per progetto preliminare. 

 

INCARICO n° 29 

- Periodo della prestazione: 2012  
- Committente: Consorzio di bonifica Adige Euganeo 
- Titolo dell’opera/incarico Relazione di fattibilità di un progetto irriguo nel bacino Cavariega 
- Importo lavori: € 3'000'000.00 
- Descrizione sintetica dell’opera: Valutazione degli impatti ambientali-paesaggistici di 

interventi progettuali volti al miglioramento della disponibilità irrigua dei territori tra Este e 
Montagnana (PD).  

- Ruolo  professionale  svolto:  Redazione  relazione  di  fattibilità.  Assistenza  nella  procedura  di 
verifica presso gli uffici VIA provinciali 
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INCARICO n° 30 

- Periodo della prestazione: 2012  
- Committente: Consorzio di bonifica Adige Euganeo 
- Titolo dell’opera/incarico Relazione di fattibilità di un progetto irriguo nel bacino Ponticello 
- Importo lavori: € 3'000'000.00 
- Descrizione sintetica dell’opera: Valutazione degli impatti ambientali-paesaggistici di 

interventi progettuali volti al miglioramento della disponibilità irrigua dei territori tra Poiana 
Maggiore e Noventa Vicentina (VI). 

- Ruolo  professionale  svolto:  Redazione  relazione  di  fattibilità.  Assistenza  nella  procedura  di 
verifica presso gli uffici VIA provinciali 
 

INCARICO n° 31 

- Periodo della prestazione: 2011 
- Committente: Amministrazione provinciale di Vicenza – Vicenza 
- Titolo dell’opera/incarico Riqualificazione delle sorgenti del fiume Bacchiglione e degli habitat della 

ZPS  IT3220013  e  del  SIC  IT3220040  –  Azione  C.3  –  Ricostruzione  della  morfologia  originaria  delle 
risorgive e del corso del Bacchiglioncello 

- Importo lavori: € 154'400.28 
- Categoria lavori: VII a / OG8 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Interventi  di  carattere  idraulico  di  movimenti  terra  per  la 

ricostruzione della morfologia originaria delle sorgenti del Bacchiglioncello su un impianto di 
piscicoltura che ne aveva stravolto l’assetto idraulico.  

- Ruolo professionale svolto: Progetto preliminare, definitivo/esecutivo, Assistenza alla 
Direzione Lavori.  

 

INCARICO n° 32 

- Periodo della prestazione: 2011  
- Committente: Consorzio di bonifica Adige Euganeo – Conselve (PD) 
- Titolo dell’opera/incarico Allacciante Sorgaglia – Vitella – Fossa Monselesana in Comune di Bagnoli 

di Sopra (PD). 
- Importo lavori: € 1'653'861.98 
- Categoria lavori: VII a / OG8 
- Descrizione sintetica dell’opera: Lavori di realizzazione di nuovi canali ad uso irriguo.  
- Ruolo  professionale  svolto:  Progetto  preliminare,  definitivo  ed  esecutivo,  Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione.  
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INCARICO n° 33 

- Periodo della prestazione: 2010 
- Committente: Veneto Agricoltura – Legnaro (PD) 
- Titolo dell’opera/incarico Opere di valorizzazione ambientale e di carattere idraulico del 

comprensorio di Vallevecchia in Comune di Caorle (VE) 
- Importo lavori: € 1'875'000.00 
- Categoria lavori: VII b / OG8 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Progetto  preliminare  delle  opere  idrauliche  relative  alla 

mitigazione degli impatti derivanti dalla riapertura a mare del canale Baseleghe e 
realizzazione di opere per il riuso dell’acqua piovana a fini irrigui. 

- Ruolo professionale svolto: Progetto preliminare. 
 

INCARICO n° 34 

- Periodo della prestazione: 2010 
- Committente: Comune di Rubano – Rubano (PD) 
- Titolo dell’opera/incarico Interventi di sistemazione  idraulica della zona di via Fermi  – via Galilei  – 

rotonda via Pacinotti 
- Importo lavori: € 97'193.16 
- Categoria lavori: VIII / OG6 
- Descrizione sintetica dell’opera: Interventi di carattere idraulico su rete di fognatura bianca per 

la risoluzione di problematiche idrauliche della zona industriale e di un quartiere residenziale 
afflitti da frequenti fenomeni di allagamento.  

- Ruolo  professionale  svolto:  Progetto  preliminare,  definitivo/esecutivo,  Coordinamento  della 
sicurezza, Direzione Lavori. 

INCARICO n° 35 

- Periodo della prestazione: 2007-2009 
- Committente: Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta – Padova (PD) 
- Titolo dell’opera/incarico Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della 

zona di Padova nord. 
- Importo lavori: € 12'975'103.53 
- Categoria lavori: VII b / OG8 
- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Realizzazione  di  un  nuovo  canale  scolmatore  in  condotta 

interrata  e  impianto  idrovoro  con  recapito  in  Brenta  per  la  sicurezza  idraulica  dei  quartieri 
Arcella – Altichiero – Sacro Cuore.  

- Ruolo professionale svolto: Progetto preliminare, progetto definitivo, esecutivo. 
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INCARICO n° 36 

- Periodo della prestazione: 2011  
- Committente: Genio Civile di Padova 
- Titolo  dell’opera/incarico  Studio  degli  effetti  indotti  dal  Fiume  Frassine-Brancaglia-Santa 

Caterina sul fiume Gorzone in prossimità della confluenza idraulica  
- Descrizione sintetica dell’opera: Analisi mediante modello matematico delle piene dei fiumi 

Fratta  -  Gorzone  e  Frassine  –  Santa  Caterina  per  la  valutazione  di  interventi  strutturali  di 
laminazione delle piene. 
 

INCARICO n° 37 

- Periodo della prestazione: 2012  
- Committente: Comune di Castelfranco Veneto (Treviso) 
- Titolo dell’opera/incarico Studio di compatibilità idraulica di quattro varianti parziali al P.R.G. 
- Descrizione sintetica dell’opera: Studio di Compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. 1841/07 

Varianti parziali per la trasformazione d’uso di zone urbanistiche. 
 

INCARICO n° 38 

- Periodo della prestazione: 2009 
- Committente: Regione del Veneto – Veneto Agricoltura 
- Titolo dell’opera/incarico  Documento propedeutico ai Piani generali di bonifica e tutela del 

territorio dei consorzi di bonifica del Veneto: 1 Caratteri fisici e climatici dei comprensori di 
bonifica del Veneto; 2 La bonifica idraulica nella regione Veneto; 3 L’irrigazione nella regione 
Veneto 

- Descrizione  sintetica  dell’opera:  Documento  tecnico-scientifico  sull’idrologia,  la  bonifica  e 
l’irrigazione  nella  Regione  Veneto,  finalizzato  alla  individuazione  della  struttura  dei  Piani 
Generali di Bonifica e tutela del territorio dei Consorzi di bonifica del Veneto  (incarico  del 
Direttore Tecnico prof. ing. Vincenzo Bixio) 
 

INCARICO n° 39 

- Periodo della prestazione: 2009 
- Committente:  Commissario  Delegato  per  l’emergenza  concernente  gli  eccezionali  eventi 

meteorologici  del  26  settembre  2007  che  hanno  colpito  parte  del  territorio  della  Regione 
Veneto ing. Mariano Carraro  (Venezia) 

- Titolo  dell’opera/incarico  Analisi  regionalizzata  delle  precipitazioni  per  l’individuazione  di 
curve segnalatrici di possibilità pluviometrica di riferimento 

- Descrizione sintetica dell’opera: Studio statistico delle precipitazioni nell’entroterra 
veneziano per la valutazione delle altezze di pioggia da assumere a riferimento negli studi di 
compatibilità idraulica nei comuni interessati dalle ordinanze del Commissario Straordinario. 
I risultati dello studio sono comunemente utilizzati per il territorio della Regione Veneto. 
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