CURRICULUM VITAE
DI PASSONI REMO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PASSONI REMO

Residenza
Domicilio

C/O A.I.PO – UFFICIO DI MILANO, VIA TARAMELLI, 12 - 20124 MILANO (MI)

Telefono

Cell. Ufficio 3476502388
Tel. Ufficio 02777141
Fax Ufficio 0277714222

E-mail
remo.passoni@agenziapo.it (ufficio)
Nazionalità
Data di nascita

remo.passoni@pec.ording.pv.it (PEC)
Italiana
1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

Decreto del 09/06/2020
Università degli Studi di Pavia – Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma.
Esami di stato per l’abilitazione della professione di Ingegnere, anno 2020 – Università degli
Studi di Pavia.
Nomina membro della Commissione Esaminatrice.
Determina dirigenziale n. 220 del 28/02/2020
Provincia Pavia – Piazza Italia, 2 – 27100 Pavia.
Nomina Commissione Giudicatrice secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“Lavori di messa in sicurezza del corpo stradale della Tangenziale Casteggio-Voghera”.
1.122.700,00 €.
Nomina presidente Commissione di gara.
Nota interna in data 13/02/2020
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Istituzione e nomina dei componenti del "GRUPPO TECNICO INTERNO" per la verifica di
conformità tecnico amministrativa della progettazione per “SP-E-1 Lavori di messa in sicurezza
del tratto focivo del fiume Magra dal torrente Isolone fino alla foce in sponda sx e dal torrente
Canal Grande alla foce in sponda dx. Secondo stralcio funzionale”.
€ 4.449.771,07.
Nomina componente Gruppo Tecnico Interno.

Determina n. 76 del 29/01/2020
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Selezione pubblica relativa a N. 5 unità di personale con profilo di Funzionario Specialista
Tecnico categoria D del CCNL Funzioni Locali, da assegnare alle seguenti sedi: Moncalieri,
Cremona, Modena, Parma e Milano.
Nomina componente commissione esaminatrice.
Nota interna in data 11/12/2019
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“AL-E-1775 – Lavori di arretramento argine in sinistra orografica del fiume Po in località Cascina
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• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore

Consolata nel Comune di Casale Monferrato (AL)”.
3.000.000,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.
Decreto in data 19/12/2019
Procura della repubblica presso il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio – Via Volturno, 6 – 21052
Busto Arsizio (VA).
P.P. 7262/19 Mod. 44 iscritto contro ignoti per il reato art. 359 c.p.p.
Incarico Consulenza Tecnica per il Pubblico Ministero in materia idraulica.
Nota interna in data 03/09/2019
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Istituzione e nomina dei componenti del "GRUPPO TECNICO INTERNO" per la verifica di
conformità tecnico amministrativa della progettazione per “PC-E-809 Lavori di rialzo dell’argine
maestro in dx fiume Po nel secondo circondario idraulico di Piacenza per l’adeguamento della
sagoma definitiva prevista dal piano SIMPO in Comune di Calendasco e Rottofreno (PS 45
2001-2002)”.
€ 2.950.000,00.
Nomina componente Gruppo Tecnico Interno.
Nota in data 31/08/2017
ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) – Via Pola, 12 – 20124
Mialno.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“Servizio di predisposizione dello studio dei sedimenti, idrogeologico-idraulico e ambientale,
propedeutico alla costruzione del programma di manutenzione (D.G.R.238/2018) e alla revisione
delle aree allagabili ai sensi del piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) relativamente
all'asta fluviale del torrente Pioverna (LC)”.
86.500,00 €.
Nomina presidente Commissione di gara.
Decreto del 23/05/2019
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma.
Esami di stato per l’abilitazione della professione di Ingegnere, anno 2019 – Università degli
Studi di Pavia.
Nomina membro della Commissione Esaminatrice.
Determina dirigenziale n. 409 del 29/04/2019
Provincia Pavia – Piazza Italia, 2 – 27100 Pavia.
Nomina Commissione Giudicatrice secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“Lavori di completamento del percorso ciclabile Greenway Voghera-Varzi - Lotto 1 tratto
Rivanazzano Terme-Bagnaria”.
1.814.744,67 €.
Nomina componente Commissione di gara.
Determina dirigenziale n. 409 del 29/04/2019
Provincia Pavia – Piazza Italia, 2 – 27100 Pavia.
Nomina Commissione Giudicatrice secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“Lavori di completamento del percorso ciclabile Greenway Voghera-Varzi - Lotto 2 tratto
Bagnaria-Varzi”.
317.154,73 €.
Nomina componente Commissione di gara.
Determina n. 123 del 11/02/2019
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Selezione interna per progressione verticale per un posto di Funzionario Specialista Tecnico –
Cat. D.
Nomina componente commissione esaminatrice.
Decreto in data 28/12/2018
Procura della repubblica presso il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio – Via Volturno, 6 – 21052
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• Evento
• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di impiego

Busto Arsizio (VA).
P.P. 1380/2017 Mod. 44 iscritto contro ignoti per il reato ex art 328 c.p.
Incarico Consulenza Tecnica per il Pubblico Ministero in materia idraulica.
Nota prot. 15662 DEL 28/06/2018
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Ufficio di Pavia, Via Mentana 55 - 27100 Pavia.
Pubblica Amministrazione competente nella progettazione e realizzazione di opere idrauliche
lungo il corso del fiume Po e dei suoi affluenti.
Incarico di Posizione Organizzativa denominata P.O. Tecnica – U.O. Milano.
- Coordinamento del personale della Sezione Tecnica dell’Ufficio (sia del Nucleo
Tecnico, che del Nucleo Idraulico;
- Supporto alla Dirigenza per la formulazione e realizzazione del programma di
interventi, per l’organizzazione e gestione del servizio di piena;
- Responsabile istruttoria atti, pareri, nulla-osta di competenza;
- Attività delegata dalla dirigenza per il territorio di competenza.
Nota interna in data 23/05/2018
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“MO-E-1323 I STRALCIO – Lavori di adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale
difensivo tramite interventi di adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al
confine regionale per garantire il franco di 1 metro rispetto alla piena di TR 20 anni nello stato
attuale e la stabilità e resistenza dei rilevati. Servizio specialistico a supporto della procedura
espropriativa”.
63.500,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.
Nota interna in data 23/05/2018
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“MO-E-1346 - Fiume Panaro (Provincia Modena). Avvio adeguamento strutturale e funzionale
del sistema arginale alla portata progettuale di riferimento, tramite interventi di sistemazione
morfologica dell'alveo, adeguamento in quota e in sagoma, a valle della cassa fino al confine
provinciale. Intervento realizzabile per stralci funzionali. (Ordinanza n. 8 del 23.06.2015, allegato
1, codice intervento n. 11784, come modificata da Ordinanza n. 2 del 23.02.2016). Servizio
specialistico a supporto della procedura espropriativa”.
23.000,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.
Scheda di valutazione del 27/04/2018
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2017. Applicazione istituto delle progressioni
orizzontali 1° gennaio 2018. Individuazione del personale che accede alla progressione.
Progressione orizzontale da D4 a D5.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego

Nota del 10/04/2018
Studio Immobiliare Gestim s.a.s. – Via Cadorna, 8 – 28845 Domodossola (VB)
Opere di impermeabilizzazione laghetto Villa Ada e Ceriana nel Comune di Ghiffa (VB).
Consulenza tecnica in materia idraulica (coordinamento iter amministrativo,
progettazione ed esecuzione lavori).

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego

Nota del 30/10/2017
Geom. Giorgio Gianini – Via Cossa, 8 – 27100 Pavia (PV)
Ristrutturazione edilizia immobile sito nel Comune di Certosa di Pavia (PV).
Consulenza tecnica di parte in materia idraulica con redazione di relazione di
compatibilità.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore

Nota prot. 3254 in data 16/10/2017
Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese – Piazza Umberto I, 9 – 27057 Varzi (PV).
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• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore

Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
Opere di consolidamento versante in frana in località Ca del Bosco in Comune di Menconico
(PV)“.
711.660,60 €.
Nomina Presidente Commissione di gara.
Nota interna in data 31/08/2017
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“PR-E-1050 Piano di indagini per terre e rocce da scavo per gli interventi per la sicurezza
idraulica della città di Parma e del nodo idraulico di Colorno (PR)”.
146.649,55 €.
Nomina componente Commissione di gara.
Determina n. 221 in data 31/03/2017
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria Area Po Veneto anni 2017-2019 – Lotto 1”.
825.600,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.
Determina n. 221 in data 31/03/2017
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria Area Po Veneto anni 2017-2019 – Lotto 2”
583.000,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.
Determina n. 28 in data 17/03/2017
Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese – Piazza Umberto I, 9 – 27057 Varzi (PV).
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“Progettazione dello studio di fattibilità tecnico economica dello studio dei sedimenti del torrente
Staffora e individuazione degli interventi necessari all’equilibrio sedimentario”.
115.000,00 €.
Nomina Presidente Commissione di gara.
Determina n. 1184 in data 28/10/2016
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Adozione dell’organigramma per l’Attività di Verifica preventiva della progettazione, art. 26 del D.
Lgs. 50/2016.
Inserimento nell’Organigramma gruppo interno di verifica.
Nota interna A.I.Po in data 21/07/2016
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“MO-E-1351 – Lavori di manutenzione straordinaria della cassa di espansione del fiume
Secchia.”
500.000,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.
Nota prot. 354 del 24/02/2016
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma.
Esami di stato per l’abilitazione della professione di Ingegnere, anno 2016 – Università degli
Studi di Pavia.
Nomina membro della Commissione Esaminatrice.
Nota prot. 354 del 24/02/2016
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio – Via Volturno, 6 – 21052
Busto Arsizio (VA).
Esposto in materia di polizia idraulica.
Delega funzioni di indagine.
Nota interna A.I.Po in data 01/12/2015
T.A.R. Milano – Sezione II – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano (MI).
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• Evento
• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego

Nomina verificatore nell’ambito del giudizio di cui al ricorso R.G. n. 2311/2008.
Delega funzioni di verificatore.
Determina n. 1227 del 13/10/2015
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per “MIE-789 – Lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul fiume Seveso in Comune di
Senago (MI)”.
30.000.000,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.
Determina n. 246 del 27/03/2015
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“VB-E-29 – Lavori di sistemazione idraulica ai fini della laminazione idraulica e della riduzione
del rischio idraulico lungo l’asta del Fiume Toce (VB)”.
12.000.000,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

ANNO 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia.
Iscrizione all’albo sezione A, settore A civile ed ambientale numero 3302.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

Determina n. 106 del 23/02/2015
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per “MIE-785 – Lavori di realizzazione della vasca di laminazione lungo il torrente Bozzente in Comune
di Nerviano (MI)”.
10.500.000,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego

Decreto R.L. n. 2371 del 26/03/2015
Regione Lombardia – D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo, Piazza Città di Lombardia,
1 – 20124 Milano (MI).
Costituzione Gruppo di Lavoro interdirezionale “Direttiva alluvioni” (Direttiva 2007/60/CE).
Nomina componente Gruppo di Lavoro.
Determina n. 16 del 26/01/2015
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“BS-E-59 – Interventi sul nodo idraulico di Brescia”.
1.000.000,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.
Determina n. 939 del 15/09/2014
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione definitiva II lotto, nonché SIA e
relazione paesaggistica e PSC del progetto “MI-E-789 - Lavori di realizzazione della vasca di
laminazione del fiume Seveso in Comune di Senago (MI)”.
392.573,77 €.
Nomina componente Commissione di gara.
Determina n. 628 del 02/07/2014
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento dell’incarico professionale per lo svolgimento di studi ed attività nell’ambito del
progetto “Sistema idroviario del Po 365 – Progetto preliminare per migliorare la navigabilità del
porto di Cremona al mare Adriatico – 2012-IT-91076-S” – Approfondimento delle analisi di
trasporto solido e di sicurezza idraulica relative ai progetti di regimazione e sistemazione a
corrente libera del fiume Po, servizio n. 1.
750.000,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.
5

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego

Nota del 19/02/2014
Ordine Ingegneri Provincia di Pavia – Via Indipendenza, 11 – 27100 Pavia.
Istituzione Commissioni tematiche specifiche.
Nomina componente Commissione Lavori Pubblici.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

Nota prot. 780 del 21/01/2014
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
(PV-E-1114) - Nomina dei componenti della “Commissione Interna” formata da tecnici esperti
per la valutazione delle motivazioni contenute nel preavviso di ricorso presentato dall’Impresa
seconda classificata.
Nomina componente Commissione Interna.

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego

Nota prot. 3674 del 04/02/2013
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina dei componenti del “Gruppo Tecnico Interno” per la verifica di conformità tecnico
amministrativa della progettazione.
Nomina componente Gruppo Tecnico Interno.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego

Nota del 28/09/2012
Studio Legale Adavastro & Associati – Via Rismondo, 2/4 – 27100 Pavia (PV)
Pratica legale Immobiliare Aurora / Comune di Casteggio.
Consulenza tecnica di parte in materia idraulica.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

Nota prot. 2213 del 30/08/2012
Comune di San Cipriano Po.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“Studio idraulico e studio di fattibilità in merito ai lavori di realizzazione dell’argine maestro nel
Comune di San Cipriano Po”.
39.500,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Intervento

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego

22-29/09/2012
Eupolis Lombardia – Scuola superiore di protezione civile.
Corso “Formazione volontari di supporto ad A.I.Po per attivita’ di previsione e prevenzione
sull’asta principale del Po”.
Docente del corso.
Determina n. 682 del 18/06/2012
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“(MI-E-784) – Lavori di realizzazione di arginatura sul fiume Lambro Settentrionale, necessari
per la messa in sicurezza dell’abitato di San Maurizio al Lambro in Comune di Cologno Monzese
(MI)”.
3.000.000,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.
14/06/2012
Regione Lombardia – D.G. Territorio e Urbanistica.
Convegno “Linee di Indirizzo per la progettazione delle opere di difesa del suolo in Regione
Lombardia”.
“Opere di sistemazione idraulica del fiume Ticino nei Comuni di Pavia e Carbonara al
Ticino”.
Appalto pubblico Marzo-Aprile 2012
Comune di Arena Po (PV).
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“(PV-E-1112) – Opere di difesa idraulica dell’abitato di Arena Po (PV)”.
8.700.000,00 €.
Consulente Commissione di gara.
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• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di Impiego

Nota del 23/08/2011
Consorzio Idraulico Arginella dei Ronchi – Via Roma, 11/A – 27010 Monticelli Pavese (PV).
“Lavori di ricostruzione chiavica, tratti di argine, sistemazione canali di colo e strade interpoderali
in località Cascina Cà de Chiari in Comune di Monticelli Pavese (PV).”
160.000,00 €.
Consulente esterno per la gara d’appalto, stipula contratto, direzione lavori e regolare
esecuzione.
Nota prot. 12227 del 30/03/2011
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Individuazione “TEAM” interno all’Area Lombarda per l’attuazione accordo Regione
Lombardia/Ministero finalizzato alla “Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idraulico” su Fiume Lambro, Torrente Seveso, Fiume
Olona, Torrente Bozzente.
Totale circa 65.000.000,00 €.
Nomina componente TEAM.

• Tipo di Impiego

Determina n. 749 del 20/07/2011
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“(MI-E-786) – Lavori di ripristino e adeguamento delle sezioni di deflusso del Deviatore Olona
per il miglioramento della sicurezza idraulica dell’area metropolitana di Milano.
6.000.000,00 €.
Nomina componente Commissione di gara.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Intervento

15/03/2011
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Workshop Project F:ACTS!.
“Hydraulic defense works of the city of Arena Po (PV):final draft”.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore

Accordo del 10/12/2010
Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Tutela e Valorizzazione del
Territorio.
Sottoscrizione acordo di collaborazione per la redazione di uno studio idrogeologico ed idraulico
a scala di sottobacino idrografico del Torrente Scuropasso finalizzato alla definizione degli
interventi di sistemazione necessari sul tratto medio-terminale del bacino.
Nomina membro Gruppo Tecnico di Accompagnamento.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Evento

• Tipo di impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

Determina n. 1528 del 03/12/2010
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Contratto collettivo decentrato integrativo anno 2009. Applicazione istituto delle progressioni
orizzontali 1° ottobre 2009. Individuazione del personale che accede alla progressione.
Progressione orizzontale da D3 a D4.
Determina n. 1581 del 10/12/2010
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Ufficio di Milano, Via Sassetti 32/2 - 20124
Milano.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“Consulenza per studio idraulico del Torrente Seveso nel tratto che va dalle sorgenti alla presa
CSNO in loc. Palazzolo in comune di Paderno Dugnano (MI) e studio di fattibilità della vasca di
laminazione CSNO a Senago (MI)”.
Nomina componente Commissione di gara.
Determina n. 1171 del 12/10/2010
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Ufficio di Pavia, Via Mentana 55 - 27100 Pavia.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“(PV-E-259/M) - Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione infestante e ripristini
vari alle arginature del V, VI, VII, VIII T.C. del Circondario Idraulico di Pavia”.
260.000,00 €.
7

• Tipo di impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di impiego
• Data (lì)

Nomina presidente Commissione di gara.
Determina n. 1172 del 12/10/2010
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Ufficio di Pavia, Via Mentana 55 - 27100 Pavia.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“(PV-E-260/M) - Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione sulle arginature
principali del fiume Sesia sponda sx nel tratto ricadente tra i Comuni di Rosasco, Langosco,
Candia Lomellina e Palestro”.
100.000,00 €.
Nomina presidente Commissione di gara.
Determina n. 1173 del 12/10/2010
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Ufficio di Pavia, Via Mentana 55 - 27100 Pavia.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“(PV-E-1113) - Lavori di realizzazione difesa idraulica fiume Po sponda sx in località Cascina
Bosco Soncina nel Comune di Monticelli Pavese (PV)”.
250.000,00 €.
Nomina presidente Commissione di gara.
Determina n. 1046 del 20/09/2010
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Ufficio di Pavia, Via Mentana 55 - 27100 Pavia.
Nomina Commissione di Gara secondo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per
“(PV-E-258/M) - Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione infestante e ripristini
vari alle arginature del I, II, III, IV T.C. del Circondario Idraulico di Pavia”.
240.000,00 €.
Nomina presidente Commissione di gara.
Nota prot. n. 6917 del 24/02/2010
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Individuazione e aggiornamento del personale di supporto alla progettazione per gli aspetti
ambientali.
Nomina referente per gli aspetti ambientali ufficio di Pavia.
Nota prot. n. 1086 del 14/01/2010
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Costituzione gruppo di lavoro tecnico incaricato alla redazione dello studio di fattibilità per la
realizzazione di un sistema informativo territoriale interregionale.
Membro Gruppo di lavoro tecnico.
Nota prot. n. 37549 del 28/09/2009
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Costituzione gruppo di lavoro tecnico incaricato alla redazione dello studio di fattibilità dei lavori
di “Realizzazione area di laminazione golenale 2 sita nei comuni di Verrua Savoia (TO),
Moncestino (AL), Gabiano (AL), Fontaneto Po (VC) e Palazzolo V.se (VC)”, ricompresi nella
Programmazione Risorse PAR-FAS 2007-2013 per un importo di Euro 23.700.000,00.
Membro Gruppo di lavoro tecnico.
GENNAIO 2009 – DICEMBRE 2012
AVIS – Sezione di Domodossola (VB).
Revisore dei conti.
Controllo e verifica del bilancio annuale della sezione e relativa stesura della relazione di
approvazione.
Nota prot. n. 950 del 20/02/2009
Comune di Crodo - Via Garibaldi, 56 – 28862 Crodo (VB).
Nomina Commissione Comunale per il Paesaggio ai sensi della L.R. 01/12/2008, n. 32.
Componente Commissione Comunale per il Paesaggio.
DETERMINA N. 49 DEL 21/01/2009
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• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po) – Sede centrale Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma.
Costituzione gruppo di lavoro tecnico per l’analisi e la possibile revisione della pianificazione
vigente, con particolare riguardo al Piano di Assetto Idrogeologico, il Piano Stralcio delle Fasce
Fluviali, il Piano dei Sedimenti, ex DGR Lombardia n. 7968/2008.
Attività e studi propedeutici alla definizione progettuale degli interventi relativi alla regimazione
del Po mediante bacinizzazione della tratta da Cremona a Foce Mincio.
Membro Gruppo di lavoro tecnico.
AGOSTO 2008
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po)-Ufficio di Pavia, Via Mentana 55 - 27100 Pavia.
Pubblica Amministrazione competente nella progettazione e realizzazione di opere idrauliche
lungo il corso del fiume Po e dei suoi affluenti.
Contratto tempo indeterminato, qualifica funzionario esperto tecnico, livello D3.
- Responsabile della progettazione di opere idrauliche di varia natura, dalla redazione
dei singoli elaborati, all’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie in
sede di Conferenza dei Servizi. (Per l’elenco dettagliato dei progetti vedi l’allegato al
presente curriculum vitae).
- Organizzazione, coordinamento e controllo delle attività dell’ufficio di Direzione dei
Lavori. (Per l’elenco dettagliato dei progetti vedi l’allegato al presente curriculum
vitae).
- Incarico di Responsabile del Procedimento.
- Presidente Commissioni di Gara per l’affidamento di Appalti di Lavori Pubblici.
- Presentazione agli organi di stampa dei Programmi Triennali di Ordinaria
Manutenzione.
- Responsabile della stipula degli accordi operativi con i diversi Enti (Comuni, Regioni,
Province, etc. ) volti alla progettazione e realizzazione di opere idrauliche.
- Coordinamento gruppi di lavoro misti con funzionari di altri Enti (Comuni, Regioni,
Province, etc. ) volti alla progettazione e realizzazione di opere idrauliche.
- Redazione di atti relativi alle attività d’Ufficio di competenza principalmente in materia
di Polizia Idraulica e Servizio di Piena.
- Attività di relazione e confronto con gli enti e le imprese coinvolte nella progettazione e
realizzazione di opere idrauliche.
AGOSTO 2006-AGOSTO 2008
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po)-Ufficio di Pavia, Via Mentana 55 - 27100 Pavia.
Pubblica Amministrazione competente nella progettazione e realizzazione di opere idrauliche
lungo il corso del fiume Po e dei suoi affluenti.
Contratto formazione e lavoro, qualifica funzionario esperto tecnico, livello D3.
- Responsabile della progettazione di opere idrauliche di varia natura, dalla redazione
dei singoli elaborati, all’acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie in
sede di Conferenza dei Servizi. (Per l’elenco dettagliato dei progetti vedi l’allegato al
presente curriculum vitae).
- Organizzazione, coordinamento e controllo delle attività dell’ufficio di Direzione dei
Lavori. (Per l’elenco dettagliato dei progetti vedi l’allegato al presente curriculum
vitae).
- Incarico di Responsabile del Procedimento.
- Presidente Commissioni di Gara per l’affidamento di Appalti di Lavori Pubblici.
- Presentazione agli organi di stampa dei Programmi Triennali di Ordinaria
Manutenzione.
- Responsabile della stipula degli accordi operativi con i diversi Enti (Comuni, Regioni,
Province, etc. ) volti alla progettazione e realizzazione di opere idrauliche.
- Coordinamento gruppi di lavoro misti con funzionari di altri Enti (Comuni, Regioni,
Province, etc. ) volti alla progettazione e realizzazione di opere idrauliche.
- Redazione di atti relativi alle attività d’Ufficio di competenza principalmente in materia
di Polizia Idraulica e Servizio di Piena.
- Attività di relazione e confronto con gli enti e le imprese coinvolte nella progettazione e
realizzazione di opere idrauliche.
GENNAIO 2005 – DICEMBRE 2008
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

AVIS – Sezione di Domodossola (VB).
Revisore dei conti.

• Principali mansioni e responsabilità

Controllo e verifica del bilancio annuale della sezione e relativa stesura della relazione di
approvazione.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

15 NOVEMBRE 2007
Regione Lombardia – Sede territoriale di Pavia.
Costituzione gruppo di lavoro tecnico per la definizione delle linee di indirizzo e modalita’
d’intervento per la realizzazione di un corridoio ecologico utilizzando la fascia fluviale del
Torrente Scuropasso.
Membro Gruppo di lavoro tecnico.

• Tipo di impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Tipo di impiego

14 NOVEMBRE 2007
Comune di Stresa (VB) – Servizio Gestione Risorse Umane.
Ricostituzione Albo Esperti Commissione Concorsi.
Iscrizione nella III° Sezione “tecnico-manutentiva” dell’Albo Esperti Commissione Concorsi.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento
• Intervento

18 MAGGIO 2007
Provincia di Pavia – Settore Suolo e Rifiuti U.O. Cave.
Convegno “Il Piano Cave della Provincia di Pavia”.
“Il reperimento di inerti per la realizzazione di opere di difesa idraulica. Il raccordo tra il
Piano di Gestione Sedimenti e il Piano Cave Provinciale”.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

ANNO 2007
Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Iscrizione all’albo sezione A, settore A civile ed ambientale numero A352.

• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore

ANNO 2007
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino – Settore tutela ambientale – idrogeologico e
lavori pubblici.
Avviso pubblico per affidamento con procedura aperta di incarico per monitoraggio morfologico
e sedimentologico dell’alveo del fiume Ticino nel tratto Bereguardo-Confluenza Po.
Membro Commisione di Gara per l’affidamento dell’incarico di cui sopra.

• Evento
• Tipo di impiego
• Data (lì)
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Tipo di impiego
• Data (lì)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Evento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ANNO 2007
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po)-Ufficio Tecnico Dirigenziale d’Area Idrografica
Regionale Po Emiliano.
Progettazione preliminare degli interventi prioritari del biennio 2007/2010 ricompresi nel
programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali del fiume Po – Area piacentina e
lodigiana.
Membro Gruppo di Progettazione.
22 MAGGIO 2006
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po)-Ufficio di Pavia, Via Mentana 55-27100 Pavia.
Pubblica Amministrazione competente nella progettazione e realizzazione di opere idrauliche
lungo il corso del fiume Po e dei suoi affluenti.
Lettera di Encomio da parte Assessore Regionale Davide Boni per l’impegno professionale
profuso ai fini del positivo raggiungimento dell’obiettivo assegnato in occasione della ratifica del
Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, A.I.Po e Consorzio Parco Lombardo della Valle del
Ticino tenutasi a Pavia il 19 maggio 2006.
GENNAIO 2005-MAGGIO 2006
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po)-Ufficio di Pavia, Via Mentana 55-27100 Pavia.
Pubblica Amministrazione competente nella progettazione e realizzazione di opere idrauliche
lungo il corso del fiume Po e dei suoi affluenti.
Contratto interinale, qualifica ingegnere di sezione, livello D1.
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coordinamento di gruppi di lavoro, controllo delle attività dell’ufficio di Direzione dei Lavori,
responsabile della progettazione di opere idrauliche, attività di sopralluogo connessa alla
risoluzione di problemi tecnico-amministrativi, definizione delle pratiche d’ufficio, attività di
relazione e confronto con gli enti e le imprese coinvolte nella progettazione e realizzazione di
opere idrauliche.
MAGGIO-SETTEMBRE 2004
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po)-Ufficio di Pavia, Via Mentana 55-27100 Pavia.
Pubblica Amministrazione competente nella progettazione e realizzazione di opere idrauliche
lungo il corso del fiume Po e dei suoi affluenti.
Tirocinio formativo volto al conseguimento della laurea in ingegneria.
Analisi e verifica di perizie idrauliche riguardanti progetti di vario tipo, disegno tecnico di profili e
sezioni tipo, stesura di corografie di progetto e planimetrie generali, compilazione e controllo di
computo metrici estimativi e quadri economici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24-26 giugno 2020 (8 ore)
Dasein s.r.l.. – Torino (TO).

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dicembre 2019 (32 ore)
AFOR s.a.s. – Milano (MI).

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Corso “”Il Codice degli Appalti: approfondimento sulle procedure di affidamento”.

Corso “”Direttore dei Lavori”.

Giugno 2018 (24 ore)
Mediaconsult s.r.l. con la supervisione scientifica dell’Istituto Italiano di Project Management.
Corso “Project Management ISIPM-Base per i RUP”.
Attestato di partecipazione.
Maggio 2018 (14 ore)
PCSNET – Sede di Alessandria (Al).
Corso Excel avanzato.
Attestato di partecipazione.
Settembre-dicembre 2017 (16 ore)
Regione Lombardia in collaborazione con Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.
Corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”.
Attestato di partecipazione con superamento test di valutazione finale.
Giugno-luglio 2017 (24 ore)
U.T.R. Pavia – Via Battistii, 152 – 27100 Pavia (PV).
Corso “Fondamenti di idraulica e costruzioni idrauliche per la difesa del suolo”.
Attestato di partecipazione e superamento test finale.
Aprile-giugno 2017 (40 ore)
Politecnico di Milano – Via Bonardi, 3 – 20133 Milano (MI).
11

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso “Contratti Pubblici: dalla gara al contratto”.
Attestato di partecipazione.
25/05/2016
Provincia di Pavia – Piazza Petrarca, 4 – 27100 Pavia (PV).
Seminario “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, cosa cambia con il D. Lgs. 50/2016?”.
Attestato di partecipazione.
23/05/2016
ANCE Pavia – Via G. Da Ferrera, 3 – 27100 Pavia (PV).
Seminario “Le novità del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”.
Attestato di partecipazione.
04-04-2016 al 09/05/2016 (30 ore)
Fondazione Domenico Romagnosi – Pavia.
Corso “Le tecniche di progettazione europea a supporto della programmazione e dello sviluppo
locale”.
Attestato di partecipazione.
18/03/2016
Eucentre – Università di Pavia.
Seminario “Il collaudo statico dopo 10 anni di iscrizione all’ordine”.
Attestato di partecipazione.
20/11/2015
Ordine Ingegneri di Pavia – Viale Indipendenza, 11 – “7100 Pavia (PV).
Seminario “B.C.M. e dintorni: tutto quanto è utile conoscere sulla problematica della bonifica da
ordigni bellici dei terreni oggetto di lavori di scavo”.
Attestato di partecipazione.
08/07/2015
Ordine Ingegneri di Pavia – Viale Indipendenza, 11 – “7100 Pavia (PV).
Seminario “Trattamenti termici dei metalli”.
Attestato di partecipazione.
14/01/2015
Provincia di Pavia – Piazza Petrarca, 4 – 27100 Pavia (PV).
Seminario “Nuova Zonazione sismica: effetti immediati e futuri”.
Attestato di partecipazione.
Aprile 2013 – settembre 2013
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po), Via Garibaldi 75-43100 Parma.
Corso di “Gestione della Vegetazione ripariale”.
Attestato di partecipazione e superamento test finale.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

16/10/2012
Regione Lombardia – Sede Territoriale di Pavia, Viale Cesare Battisti, 150-27100 Pavia.
Seminario “La prevenzione del rischio idrogeologico attraverso la pianificazione: criteri, scelte e
responsabilità”.
Attestato di partecipazione.
18-19 giugno 2009
CIRF – Centro italiano per la Riqualificazione Fluviale.
1° Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale.
Attestato di partecipazione.

26/02/2008 – 10/06/2008
IFOA.
Rafforzamento delle competenze linguistiche del personale A.I.Po (Inglese per aziende: 2°
livello).
Attestato di partecipazione.
15/04/2008
Regione Lombardia – Sede Territoriale di Pavia, Viale Cesare Battisti, 150-27100 Pavia.
Seminario “Nuove politiche e strumenti per la difesa del suolo in provincia di Pavia - Il Sistema
Informativo regionale Opere Difesa Suolo”.
Attestato di partecipazione.
05/12/2007
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po), Via Garibaldi 75-43100 Parma.
Incontro formativo dedicato alla “Progettazione di opere idrauliche ai fini della tutela della fauna
ittica”.
Attestato di partecipazione.
04/04/2006
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po), Via Garibaldi 75-43100 Parma.
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Convegno Internazionale “Il Paesaggio dei Tecnici, attualità della cartografia storica per il
governo delle acque”.
Attestato di partecipazione.
Ottobre-novembre 2007
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po), Via Garibaldi 75-43100 Parma.
Corso di formazione ed aggiornamento professionale riguardante l’approfondimento delle
implicazioni connesse all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti e delle successive
modifiche ed integrazioni.
Attestato di partecipazione.
Ottobre-novembre 2007
A.I.Po (Agenzia interregionale per il fiume Po), Via Garibaldi 75-43100 Parma.
Corso di formazione ed aggiornamento professionale finalizzato all’acquisizione e miglioramento
delle capacità progettuali e gestionali.
Attestato di partecipazione.
2006
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università degli studi di Parma.
Settore idraulico e idrogeologico, legislazione in materia di sicurezza e lavori pubblici.
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
29/03/2006
Provincia di Pavia – Divisione Ambiente.
Seminario “La rete gps di raffittimento della provincia di Pavia”.
Attestato di partecipazione.
02/12/2005
Provincia di Pavia – Divisione Ambiente.
Convegno “Il nuovo piano cave e la progettazione degli ambiti territoriali estrattivi”.
Attestato di partecipazione.
Dicembre 2002
Università di Pavia – Centro di Calcolo.
Concetti di base della IT, uso del computer, elaborazione testi, foglio elettronico, database,
presentazione, reti informatiche.
ECDL (European Computer Driving Licence).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1997-2004
Università degli studi di Pavia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1992-1997
Liceo Scientifico, Collegio Mellerio Rosmini-Domodossola (VB).

Settore idraulico e idrogeologico.
Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in ingegneria per l’ambiente e il territorio.
95/110

Matematica, Fisica, Storia, Lingua Italiana.
Diploma di maturità scientifica.
57/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottimo
Ottimo
Ottimo
Buone competenze relazionali sviluppate durante l’esperienza universitaria partecipando a
numerosi gruppi di lavoro volti alla realizzazione di progetti da presentare in sede d’esame e
durante il lavoro svolto coordinando gruppi di progettazione e presentando i risultati in prima
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persona.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ho svolto attività di volontariato presso la sede dell’AVIS di Domodossola, aiutando
nell’organizzazione di numerose iniziative e coordinandole in prima persona.
Utilizzo dei principali software in ambiente Windows (Office, Autocad, etc.).
Utilizzo di base del software Primus.

PATENTE

Patente B

ARTICOLI

-

-

-

ALLEGATI

“Pavia, i protocolli d’intesa nel programma di ordinaria manutenzione”, A.I.PO
INFORMA – Notizie dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Anno I N° 3-4 lugliodicembre 2006.
“Reperimento di inerti: il raccordo tra il piano di gestione dei sedimenti e il
piano cave provinciale”, A.I.PO INFORMA – Notizie dall’Agenzia Interregionale per il
Fiume Po, Anno II N° 3-4 luglio-dicembre 2007.
“La difesa idraulica di Arena Po (PV)”, A.I.PO INFORMA – Notizie dall’Agenzia
Interregionale per il Fiume Po, Anno III N° 1-2 gennaio-giugno 2008.
“Il progetto di realizzazione di un corridoio ecologico lungo la fascia fluviale del
torrente Scuropasso (PV)”, A.I.PO INFORMA – Notizie dall’Agenzia Interregionale
per il Fiume Po, Anno IV N° 3-4 luglio-dicembre 2009.

Elenco progettazioni, direzioni lavori e collaudi svolti.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Pavia, 16/09/2020
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ALLEGATO AL CURRICULUM VITAE DI PASSONI REMO
Elenco principali progettazioni, direzioni lavori, RUP, aassistenza al RUP eseguite e in corso di esecuzione:


Lavori di O.M. per ricarica e sistemazione della traversa sul torrente Olona, località Chiavica di Monte
e pulizia d’alveo scolmatore nel Comune di S. Zenone Po (PV).
157.261,13 €.



Lavori di O.M. per ricarica difesa idraulica fiume Po, sponda sinistra, in località Casoni Borroni in
Comune di Mezzana Bigli (PV).
78.630,56 €.



Lavori di O.M. per ricarica difesa idraulica fiume Po, sponda sinistra, in località Osteria Vecchia in
Comune di Monticelli Pavese (PV).
183.471,31 €.



Lavori di O.M. per ricarica e sistemazione del pennello e della difesa idraulica fiume Po, sponda
sinistra, in località Spessetta in Comune di Spessa Po (PV).
209.681,50 €.



Lavori di O.M. per smontaggio, ripristino ed opere varie alle chiaviche e magazzini idraulici del I, II, III
tronco di custodia del circondario idraulico di Pavia.
56.614,01 €.



Lavori di O.M. per chiusura buche e tane di nutrie e tassi e ripristino sagoma argine sinistro fiume Po
in località “Chiavica Fornace” in Comune di Zerbo (PV).
84.600,00 €.



Lavori di chiusura buche e tane di animali in tratti vari con ripristino sagoma argine fiume Ticino
sponda destra in prossimità C.na Venara in Comune di Zerbolò (PV).
81.000,00 €.



Lavori di O. M. e consolidamento della difesa idraulica esistente in sponda dx fiume Ticino a monte
lido Pavia in Comune di Pavia.
108.000,00 €.



Lavori di adeguamento sagoma sponda sx fiume Po in località Cavedone vecchio in Comune di
Monticelli Pavese (PV).
212.302,52 €.



Lavori di sistemazione della sponda sinistra fiume Po, V T.C. in località Osteria Vecchia in Comune di
Monticelli Pavese (PV).
188.713,35 €.



Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione infestante e ripristini vari alle arginature del
I, II, III, IV T.C. del Circondario Idraulico di Pavia.
188.000,00 €.



Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione infestante e ripristini vari alle arginature del
V, VI, VII, VIII T.C. del Circondario Idraulico di Pavia.
212.000,00 €.
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Lavori di sistemazione della sponda sx fiume Sesia nuovo tronco di guardia C.I. di Pavia in località
f.ne Terrasa nel Comune di Candia Lomellina (PV).
178.000,00 €.



Lavori di adeguamento viabilità di servizio in località Canarazzo in Comune di Carbonara al Ticino
(PV).
200.000,00 €.



Lavori di adeguamento sagoma sponda destra fiume Ticino nel tratto compreso tra località Casoni e
Mangialoca-Cantarana nel Comune di Carbonara al Ticino (PV).
190.000,00 €.



Lavori di risagomatura andamento planimetrico e ripristino funzionalità idraulica difesa spondale in
destra fiume Ticino in località C.na Cantarana nel Comune di Carbonara al Ticino (PV).
400.000,00 €.



Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione, ricarica sommità arginale e manutenzione
delle chiaviche nelle arginature principali del fiume Sesia sponda sx nel tratto ricadente tra i Comuni di
Rosasco, Langosco e Candia Lomellina (PV).
60.000,00 €.



Lavori di ripristino delle sezioni di deflusso del torrente Staffora, nel tratto tra la rete ferroviaria italiana
e Cavo Lagozzo nel Comune di Voghera (PV).
235.000,00 €.



Lavori di adeguamento della sagoma argine maestro fiume Po sponda dx con realizzazione della
banca e ripristino della sommità arginale in località C.na Musanta nei comuni di Mezzanino, Rea e
Verrua Po (PV).
450.000,00 €.



Lavori di manutenzione, adeguamento e ripristino della sommità arginale, con messa a norma organi
di manovra delle chiaviche appartenenti al IV T.C. del C.I. di Pavia in Comuni vari.
50.000,00 €.



Lavori di manutenzione, ripristino e rivestimento cavedoni (pennelli 2 3 e 4) in loc. C.na Arsenale nel
Comune di Monticelli Pavese (PV).
250.000,00 €.



Lavori di manutenzione per ripristino sagoma arginale del fiume Sesia, sponda sx, e fiume Po, sponda
sx, compreso tra Langosco e Frascarolo con manutenzione delle chiaviche principali nei Comuni di
Rosasco, Langosco, Candia Lomellina e Frascarolo (PV).
100.000,00 €.



Lavori di manutenzione per ricarica difese idrauliche fiume Po sponda dx in località Pensierosa nel
Comune di Bastida Pancarana (PV).
150.000,00 €.



Lavori di ricarica e ripristino funzionalità idraulica difesa spondale in sinistra fiume Ticino in località
San Lanfranco nel Comune di Pavia (PV).
50.000,00 €.
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Lavori di manutenzione con ripristino e consolidamento difesa spondale fiume Po, sponda destra, in
località C.na Baracca in Comune di Rea (PV).
480.000,00 €.



Lavori di ripristino e di riqualificazione ambientale delle difese spondali esistenti nel torrente Staffora
nel tratto compreso tra il ponte EX S.S. 461 e a monte della confluenza del Rio Rile nei Comuni di
Rivanazzano e Retorbido (PV).
300.000,00 €.



Lavori di ripristino e di riqualificazione ambientale delle difese spondali esistenti nel torrente Staffora
nel tratto compreso tra la confluenza del Rio Rile e località C.na Zerbosa nei comuni di Rivanazzano e
Retorbido (PV).
300.000,00 €.



Lavori di S.U. per manutenzione straordinaria chiavica Colone e ripristino funzionalità idraulica del
rilevato arginale danneggiato in località chiavica Soglio, fiume Po sponda sinistra nei Comuni di
Spessa Po e San Zenone (PV).
135.000,00 €.



Lavori per il ripristino della funzionalità idraulica e mitigazione ambientale della difesa spondale
esistente sul fiume Ticino, sponda destra, in località “Regione Lido Margherita”, nel Comune di Cameri
(NO).
161.000,00 €.



Ripristino e consolidamento difese opere idrauliche spondali località Tombone Comune di
Pieve del Cairo (PV).
697.216,81 €.



Lavori di adeguamento della sezione di deflusso e ripristino delle opere idrauliche torrente Olona, a
monte dello scolmatore e nel tratto di rigurgito, nei Comuni di Costa de Nobili e S. Zenone Po (PV).
464.811,21 €.



Lavori di impermeabilizzazione mediante diaframmatura in località C.na Punta in Comune di
Pieve Albignola (PV).
510.867,00 €.



Lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale del torrente Curone.
742.638,63 €.



Lavori di sistemazione ed assetto idraulico del fiume Po nel tratto prospiciente gli abitati di
Arena Po e Portalbera (PV). II Stralcio – Perizia di variante e suppletiva 2.
2.582.433,49 €.



Intervento di sistemazione idraulica del Torrente Coppa nei Comuni di Casteggio e Bressana
Bottarone (PV).
1.500.000,00 €.



Opere di difesa idraulica dell’abitato di Arena Po (PV).
8.700.000,00 €.



Lavori di S.U. per manutenzione straordinaria della sponda in fregio al rilevato arginale in località a
monte passerella pedonale sul torrente Agogna in sponda destra nel Comune di Mezzana Bigli (PV).
3

76.500,00 €.


Lavori di ripristino e di riqualificazione ambientale delle difese spondali esistenti nel torrente Staffora
nel tratto compreso tra il ponte EX S.S. 461 e a monte della confluenza del Rio Rile nei Comuni di
Rivanazzano e Retorbido (PV).
300.000,00 €.



Lavori di ripristino e di riqualificazione ambientale delle difese spondali esistenti nel torrente Staffora
nel tratto compreso tra la confluenza del Rio Rile e località C.na Zerbosa nei comuni di Rivanazzano e
Retorbido (PV).
300.000,00 €.



Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione sulle arginature principali del fiume Sesia
sponda sx nel tratto ricadente tra i Comuni di Rosasco, Langosco, Candia Lomellina e Palestro.
100.000,00 €.



Lavori di S.U. per ricarica opera di difesa idraulica a seguito di erosione spondale in sinistra fiume Po,
località valle Oxon, in Comune di Mezzana Bigli (PV).
227.520,00 €.



Lavori di S.U. per ricarica, ripristino e consolidamento difese idrauliche in froldo, fiume Po, sponda
sinistra, in località "Osteria Vecchia" nel Comune di Monticelli Pavese (PV).
188.783,00 €.



Lavori di sistemazione spondale e argine maestro fiume Po, sponda sinistra, in località Cambiò in
comune di Pieve del Cairo (PV).
262.101,88 €.



Progetto pilota - Lavori di pulizia alveo del fiume Po nel tratto Ponte Spessa – Arena Po in comune di
Spessa ed Arena Po (PV).
43.000,00 €.



Ripristino sommità arginale in tratti saltuari del IV T.C. del C.I. di Pavia (da ST 798 a ST 808) e
adeguamento alle norme di sicurezza degli organi di manovra delle chiaviche, nel comune di Cava
Manara (PV).
60.000,00 €.



Lavori di ripristino difesa idraulica esistente e riqualificazione aree golenali in froldo argine maestro
fiume Po, località a valle Cascina Maddalena in Comune di Suardi (PV).
400.000,00 €.



Lavori di ricarica difesa idraulica esistente a protezione argine maestro fiume Sesia località
Mischiavino nei Comuni di Langosco e Candia Lomellina (PV).
250.000,00 €.



Ripristino sommità arginale in tratti saltuari del V T.C. del C.I. di Pavia (da ST 1140 a ST 1156) e
adeguamento alle norme di sicurezza degli organi di manovra delle chiaviche, nel comune di Chignolo
Po (PV).
100.000,00 €.



Lavori di completamento difesa idraulica esistente fiume Po località Cascina Erbatici in Comune di
Mezzana Bigli (PV).
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100.000,00 €.


Lavori di completamento difesa idraulica esistente torrente Terdoppio località Cascinetta in Comune di
Zinasco (PV).
120.000,00 €.



Lavori di S.U. per ripristino sagoma idraulica sponda destra fiume Po in località foce Torrente Carogna
nel Comune di Arena Po (PV).
50.000,00 €.



Lavori di ripristino delle sezioni di deflusso del Torrente Scuropasso nei Comuni di Mezzanino e
Verrua Po (PV).
232.405,60 €.



Ripristino sommità arginale in tratti saltuari del V T.C. del C.I. di Pavia (da ST 1140 a ST 1156) e
adeguamento alle norme di sicurezza degli organi di manovra delle chiaviche, nel comune di Chignolo
Po (PV).
100.000,00 €.



Lavori di manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza delle Chiaviche “Olona” e
“Gravellone” e dei principali Magazzini Idraulici del C.I. di Pavia.
34.000,00 €.



Lavori di S.U. per rimozione alberi e ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo del Torrente
Staffora con consolidamento delle difese spondali esistenti in prossimità del ponte di Oriolo nel
Comune di Voghera (PV).
48.000,00 €.



Lavori di adeguamento della sagoma argine maestro fiume Po, sponda destra, con
realizzazione della banca e ripristino della sommita’ arginale in loc. C.na Musanta e ripristino
delle sezioni di deflusso del Torrente Scuropasso nei Comuni di Mezzanino, Verrua Po e Rea
(PV).
682.405,60 €.



Lavori di S.U. per rimozione difesa idraulica esistente sponda sinistra fiume Po in località Cascina
Erbatici nel Comune di Mezzana Bigli (PV).
70.000,00 €.



Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione sulle arginature principali del fiume Sesia
sponda sx nel tratto ricadente tra i Comuni di Rosasco, Langosco, Candia Lomellina e Palestro.
100.000,00 €.



Ripristino sommità arginale e adeguamento della segnaletica in tratti saltuari TC Sesia, I e II T.C. del
C.I. di Pavia nei Comuni di Candia Lomellina, Suardi, Frascarolo e Pieve del Cairo (PV).
70.000,00 €.



Lavori di realizzazione ripristino e consolidamento delle difese spondali esistenti lungo la sponda sx
del F. Po in loc. Cascina Erbatici, comune di Mezzana Bigli (PV).
300.000,00 €.



Lavori di realizzazione difesa idraulica F. Po sponda sx in loc. C.na Bosco Soncina nel comune di
Monticelli Pavese (PV).
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250.000,00 €.


Ripristino sommità arginale in tratti saltuari del II e III T.C. del C.I. di Pavia in comuni vari.
60.000,00 €.



Lavori di S.U. per ripristino e consolidamento della funzionalità idraulica della sponda sinistra del
fiume Lambro Meridionale in prossimità del Parco “Taverna” nel Comune di Landriano (PV).
180.000,00 €.



Lavori di S.U. per ricostruzione difesa idraulica sponda sinistra fiume Po in località Cascina Erbatici
nel Comune di Mezzana Bigli (PV).
225.000,00 €.



Lavori di manutenzione e sistemazione idraulica del Torrente Staffora con taglio della vegetazione in
alveo a valle ponte A21 nei Comuni di Voghera e Cervesina (PV).
200.000,00 €.



Lavori di adeguamento sagoma argine maestro di Po, sponda sx, dal ponte della S.S. 412 a
foce Lambro nei Comuni di Pieve Porto Morone, Monticelli Pavese e Chignolo Po (PV).
4.000.000,00 €.



Lavori vari di sistemazione del fiume Olona nei Comuni di Corteolona e Costa De’ Nobili (PV).
200.000,00 €.



Lavori di ricarica difesa idraulica esistente a protezione argine fiume Sesia in località Mischiavino,
sponda sx e manutenzione della sagoma arginale nel tratto compreso tra la sp 494 Ponte Sesia e la
C.na Natta nei Comuni di Langosco e Candia Lomellina (PV).
250.000,00 €.



Lavori di manutenzione sponda dx fiume Olona Pavese in prossimità del centro abitato nel Comune di
Cura Carpignano (PV).
50.000,00 €.



Lavori di manutenzione canali di scarico e fossi nei comuni di Rea, Verrua Po e Mezzanino (PV).
60.000,00 €.



Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione sulle arginature principali del Torrente
Curone tutto ricadente nei comuni di Casei Gerola, Bastida dè Dossi, Cornale e Silvano Pietra (PV).
80.000,00 €.



Lavori di manutenzione e completamento delle difese idrauliche esistenti in sponda destra del F.
Ticino, nel tratto compreso tra loc. Canarazzo e loc. Cantarana nei comuni di Pavia e Carbonara al
Ticino (PV).
400.000,00 €.



Ripristino sommità arginale in tratti saltuari e adeguamento chiaviche del C.I. di Pavia in comuni vari.
150.000,00 €.



Ripristino erosioni sponda destra fiume Ticino in loc. "Strada dei Pozzi" e in loc. "Roggia Castellana"
in Comune di Vigevano (PV).
170.000,00 €.
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Lavori di somma urgenza per il ripristino della sponda destra del fiume Po posta a protezione
dell’argine maestro in località Baracca nel Comune di Pancarana (PV).
185.000,00 €.



Lavori di somma urgenza per il ripristino della sponda sinistra del fiume Po, causa erosioni per
formazione tane animali, sull’argine maestro nei comuni di Sartirana, Frascarolo, Suardi, Pieve del
Cairo e Mezzana Bigli in provincia di Pavia.
48.000,00 €.



Intervento di sistemazione idraulica del Torrente Agogna nei Comuni di Olevano Lomellina, San
Giorgio e Lomello (PV).
182.852,43 €.



Lavori di sistemazione generale del reticolo idraulico interferente con l’argine maestro del fiume Po in
Comune di Portalbera (PV).
96.000,00 €.



Lavori di completamento dell’argine destro del torrente Strona fino alla superstrada per
Baveno e realizzazione di un nuovo argine in sponda destra del fiume Toce in Comune di
Gravellona Toce (VB).
2.200.000,00 €.



Realizzazione dell’argine maestro in comune di San Cipriano Po (PV).
5.080.000,00 €.



Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sagoma arginale, sponda dx Torrente
Curone nei Comuni di Casei Gerola e Cornale-Bastida De’ Dossi (PV).
100.000,00 €.



Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della sagoma arginale, sponda sx Torrente
Curone nei Comuni di Casei Gerola e Cornale-Bastida De’ Dossi (PV).
100.000,00 €.



Ripristini saltuari sagoma argine maestro sponda dx fiume Ticino nel Comune di Zerbolò (PV).
50.000,00 €.



Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione infestante e ripristini vari alle arginature
maestre del fiume Po e del fiume Ticino (ex I, II, III, IV T.C.) del PTI di Pavia.
240.000,00 €.



Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione infestante e ripristini vari alle arginature
maestre del fiume Po e del fiume Ticino (ex V, VI, VII, VIII T.C.) del PTI di Pavia.
230.000,00 €.



Lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul fiume Seveso in Comune di Senago (MI).
36.000.000,00 €.



Adeguamento aree golenali del torrente Seveso nei Comuni di Carimate, Vertemate con
Minoprio e Cantù (MB).
12.000.000,00 €.
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Lavori di realizzazione della vasca di laminazione sul fiume Seveso in Comune di Lentate sul
Seveso (MB).
€ 22.000.000,00.



Ripristino di difese spondali, risagomatura e taglio vegetazione sul torrente Seveso in Comune di
Paderno Dugnano (MI).
€ 100.000,00.



Lavori di ripristino della sponda erosa e realizzazione nuova difesa in pietrame in Comune di Zerbolò
(PV).
€ 250.000,00.



Lavori di realizzazione di un’area di laminazione del torrente Seveso nei Comuni di Varedo e
Paderno Dugnano (MB).
€ 55.000.000,00.



Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione infestante e ripristini vari alle arginature
maestre del fiume Po e del fiume Ticino, reticolo principale PTI-PV-1 (comuni vari).
240.000,00 €.



Lavori di manutenzione per taglio a raso della vegetazione infestante e ripristini vari alle arginature
maestre del fiume Po, reticolo principale PTI-PV-2 (comuni vari).
230.000,00 €.



Lavori di miglioramento della funzionalità delle opere idrauliche del PTI-PV-2.
80.000,00 €.



Lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità interferente con l'arginatura maestra nel Comune di
San Cipriano Po (PV).
100.000,00 €.



Lavori di sfalcio delle opere idrauliche del fiume Sesia, del torrente Curone e del fiume Po
comprese nei PTI-PV-1 e PTI-PV-2.
550.000,00 €.



Esecuzione di indagini strutturali e progettazione adeguamenti ponti sul colatore Gandiolo in Comune
di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO).
320.000,00 €.



Lavori di manutenzione alla Diga di Ponte Gurone nel Comune di Malnate (VA).
300.000,00 €.



Lavori di manutenzione ai bacini di laminazione dei torrenti Arno, Rile e Tenore nella Provincia di
Varese
150.000,00 €.



Lavori di manutenzione al reticolo idraulico del PTI-MI-1 nella Provincia di Lodi.
150.000,00 €.



Lavori di manutenzione al reticolo idraulico del PTI-MI-2 nelle Province di Milano, Monza Brianza, Lodi
e Pavia.
300.000,00 €.
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Lavori di manutenzione al reticolo idraulico del fiume Seveso nelle Province di Milano, Monza Brianza
e Como.
150.000,00 €.



Lavori di manutenzione al reticolo idraulico dei fiumi Olona, Arno, Rile, Tenore e Tresa nelle Province
di Milano e Varese.
170.000,00 €.



Sistemazione idraulica cavo Redefossi in Comune di San Giuliano Milanese (MI).
200.000,00 €.



Nuovi interventi da attuare nei bacini di laminazione e disperdimento del torrente Arno in
comune di Lonate Pozzolo (VA).
6.000.000,00 €.



Lavori di manutenzione delle opere idrauliche del fiume Po comprese nel PTI-PV-2.
210.000,00 €.



Lavori di somma urgenza per risarcimento erosione spondale e ripristino funzionalità idraulica sponda
destra fiume Lambro in località Cascina Rubino nel Comune di San Colombano al Lambro (MI).
170.000,00 €



Lavori di somma urgenza per risarcimento erosione spondale e ripristino funzionalità idraulica sponda
destra fiume Olona in località Cerchiate nel Comune Pero (MI).
200.000,00 €.



Manutenzione straordinaria del torrente Seveso e del Terrò Certesa.
700.000,00 €.



Intervento di realizzazione di opere di laminazione nell'alto Seveso in comune di Montano
Lucino (CO).
9.350.000,00 €.



Intervento di sistemazione e ripristini arginature ed eliminazione traverse sul fiume Lambro in
comune di Monza (MB).
2.800.000,00 €



Intervento di eliminazione del rischio idraulico nell'abitato di Biringhello in comune di Rho (MI).
4.100.000,00 €



Intervento di adeguamento argine maestro in destra del fiume Po in prossimità della
confluenza del torrente Curone in comune di Corana (PV).
2.500.000,00 €

Elenco principali collaudi eseguiti e in corso di esecuzione:


Realizzazione rilevato in lungo Stura Lazio nel Parco del Meisino (TO).
195.000,00 €.



Messa in sicurezza idraulica dell’area abitata di strada della Pellerina (TO).
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450.000,00 €.


Lavori urgenti per il completamento e definitiva messa in sicurezza del muro di sponda in sinistra del
torrente Arno lungo Via San Gervaso nel tratto precedentemente realizzato verso monte sino al ponte
di Via San Protaso in Comune di Samarate (VA).
273.800,00 €.



Interventi di sistemazione del fiume Lambro nei Comuni di Milano, San Donato Milanese e
Peschiera Borromeo (MI).
6.460.000,00 €.



Lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche di competenza di A.I.Po – Area Po
Piemonte Orientale e Occidentale. II Lotto Ufficio Operativo di Torino.
2.916.410,00 €.



Realizzazione centralina idroelettrica “Bisnate” in Comune di Zelo Buon persico (LO).
4.000.000,00 €.



Lavori di manutenzione ordinaria di opere idrauliche e dei corsi d’acqua di competenza di
competenza della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale. II Lotto.
2.318.000,00 €.



Fiume Panaro - Avvio adeguamento strutturale e funzionale di sistemazione morfologica
dell’alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al confine provinciale.
12.000.000,00 €.
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