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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 
 

- Maturità Scientifica conseguita nel luglio 1980 presso l'Istituto Pio X di Treviso con il 
punteggio di 42/60 punti; 

 
- Laurea in Ingegneria Civile edile il 24.2.1987 presso la Facoltà di Ingegneria 

dell'Università degli Studi di Padova con punti 101/110; 
 
- Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nella seconda sessione 

dell'anno 1987; 
 
- Assolto gli obblighi di leva dal 1.4.87 al 30.6.88, con il grado di Sottotenente nell'Arma 

del Genio. Dal 11.9.1987 al 30.6.1988 ho prestato servizio presso la Sezione 
Staccata in Treviso della 5^ Direzione Genio Militare di Padova, con compiti di 
Assistente alla Direzione Lavori, contabilizzazione degli stessi, redazione di progetti di 
nuove opere e/o ristrutturazioni, completi per l'espletamento delle gare d'appalto; 

 
- Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia dal 1988 al n.2018; 
 
- Di essere iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Veneto al n. 1252 dal 

7.11.2003 per le categorie 1 (opere edilizie) – 2 (impianti tecnologici e impianti 
elettrici) - 4 (opere stradali per la mobilità) – 5 (fognature, acquedotti, condotte in 
genere, impianti trattamento acque) - 6 (opere di protezione ambientale e trattamento 
rifiuti). 

 
 Di seguito si riporta il curriculum professionale per l’attività di Ingegnere assumendo 

incarichi di Progettazione, Direzione lavori e Responsabile del Procedimento in questi 
anni ed un elenco, non esaustivo, dei principali lavori che ho seguito in questo 
periodo. 
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ATTIVITA’ PER IMPRESE PRIVATE 
 
 

 Dal 23.11.1988 al 30.6.1989 impiegato presso la ditta 'Zorzo e Toso snc' di 
Fontaniva (PD), con compiti di progettazione e calcolo delle strutture prefabbricate 
tipiche della ditta, direzione e controllo del cantiere interno, analisi dei costi interni, 
e stesura dei preventivi per le varie opere; 

 

 Dal 2.8.1989 al 31.12.1990 impiegato presso l'impresa 'Ferracin srl' di S. Donà di 
Piave (VE) con compiti di responsabilità tecnica e gestionale dei cantieri inerenti 
appalti pubblici.  Il sottoscritto provvedeva all'analisi dei progetti posti in appalto 
dalle Pubbliche Amministrazioni sia dal punto di vista tecnico che economico, 
nonchè seguiva direttamente l'andamento di tutti i cantieri dell'impresa ed i rapporti 
con la Direzione Lavori e l'Ente appaltante. Provvedeva anche alla redazione di 
preventivi per i lavori con i privati; 

 

 Dal 1.1.1991 al 29.12.1992 ha svolto attività di libera professione con studio in 
Mestre (VE) – Via Zanotto, avendo attivata la Partita IVA n. 02527410274. 
Svolgevo attività di calcolo strutturale per le ditte di prefabbricati "Prefabbricati Z.F.' 
e 'STECO', entrambe di Fontaniva (PD), compiti di consulenze tecniche sia di 
progettazione secondo le varie esigenze di produzione delle aziende, sia di 
consulenza di cantiere, tanto interno quanto esterno. 

 Vi è stata anche collaborazione con l'Ingegnere Cocco Giovanni di Mogliano 
Veneto (TV), soprattutto per il calcolo strutturale, sia di strutture in c.a. sia di 
strutture in acciaio, sia di strutture in legno, per vari tipi di opere (per esempio la 
progettazione strutturale di una nuova caserma della Guardia di Finanza in 
Tarvisio, stand fieristici in acciaio, edificio delle Poste Italiane in Via Torino). 

 Sono state eseguite ristrutturazioni per privati e collaborazioni con imprese 
operanti sia nel settore pubblico, sia nel settore privato; 
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ATTIVITA’ PER ENTI PUBBLICI 
 
 

 Dal 20.7.1992 al 17.4.1994 sono stato impiegato (in quanto vincitore di 

concorso pubblico) presso il Comune di Mogliano Veneto (TV) con la 

qualifica VIII^ (apicale per questo comune) quale: Capo Ripartizione Ufficio 

Tecnico Lavori Pubblici (Ingegnere Capo); 
 
In qualità di Ingegnere Capo e Responsabile dell’Ufficio LL.PP. ho seguito tutti gli 

interventi previsti nel bilancio comunale (stradali ed edilizi), nonché espletato le 
gare d’appalto e gestione del Servizio Nettezza Urbana. 

 

 Dal 18.4.1994 al luglio 1999 sono impiegato presso il Comune di Venezia (in 

quanto vincitore di concorso pubblico) presso l'Ufficio LL.PP. Rip.  X^ 

Viabilità e Traffico con la qualifica VIII^ (ora D5), quale Responsabile 

dell'Ufficio Viabilità e Traffico. 
 

 Dal luglio 1999 sino al 30 aprile 2003 sono stato nominato Responsabile del 

Servizio Viabilità e Segnaletica di Mestre (livello D5 con Posizione 

organizzativa) all’interno della Direzione Centrale Progettazione ed 

Esecuzione Lavori. 
 
 Con detto incarico ha redatto numerosi progetti di opere pubbliche e seguito la 
realizzazione di varie opere quale Direttore dei lavori delle stesse per conto 
dell’Amministrazione Comunale. Ho partecipato, inoltre, a corsi proposti dall’Ente ed 
anche esterni, quali anche Università, per aggiornamento professionale e tecnico. 
 
Il budget annuo degli interventi è di circa € 10.000.000, a cui si sommano gli interventi con 
finanziamento a Legge Speciale assegnati a Mestre ed i finanziamenti Europei assegnati 
alla Terraferma, a cui sono delegato nella gestione. 
 
 Nell’ambito delle competenze del proprio Servizio si sono seguiti, sia nella fase 
progettuale sia nella fase realizzativi, anche le seguenti tipologie di interventi: 
 
 progetto e realizzazione sistema centralizzati degli impianti semaforici della 

Terraferma (circa 60 impianti – importo circa £. 3.000.000.000); 
 
 opere di urbanizzazione Area “Ex Boschetto Sirma” a Marghera nell’ambito dei 

finanziamenti Europei (importo £. 10.000.000.000); 
 
 opere di urbanizzazione della “Area 43 Ettari” a Marghera nell’ambito dei 

finanziamenti Europei (importo £. 10.000.000.000); 
 
 ho partecipato alla redazione dell’ultimo Piano dei Parcheggi Scambiatori del Comune 

di Venezia ed al Piano per il Traffico per il centro di Mestre, quale Responsabile 
dell’Ufficio Traffico, ed ho maturato una buona esperienza in materia di segnaletica 
orizzontale e verticale, nonché nel campo della semaforica. 

 
 gestione della manutenzione stradale con contratto aperto triennale (importo £. 

8.000.000.000); 



 

 

Ing. Andrea Gallimberti – Via Domenico Savio 10/6 – 30173 FAVARO VENETO (VE) 

 
 realizzazione di un sistema informatizzato, attraverso Sistema Informatizzato 

Territoriale (SIT) di gestione della manutenzione stradale ordinaria e programmata, 
con annesso catasto stradale, catasto segnaletica, pianificazione eliminazione 
delle barriere architettoniche e gestione della rete di cablaggio per le 
telecomunicazioni (importo complessivo stimato £. 600.000.000); 

 
 progettazione di nuovo contratto aperto di manutenzione stradale comprensivo di 

segnaletica stradale, verifiche statiche sulle opere d’arte, sorveglianza per 
eliminazione di potenziali fonti di pericolo (importo € 14.200.000); 

 
 realizzazione del Parco di San Giuliano a Mestre (Opere a verde, fognatura e stradali 

– area circa 12 ettari). 
 

 Dal 1 maggio 2003 al 5 marzo 2006 sono stato nominato Responsabile UOC 

degli Impianti Sportivi della Terraferma, sempre all’Interno della Direzione 

Centrale Progettazione ed Esecuzione Lavori del Comune di Venezia. 
 

 Dal 9 marzo 2006 al 26 dicembre 2007 Responsabile del Servizio Gestione 

del Territorio della Municipalità di Chirignago - Zelarino del Comune di 

Venezia. 
Quale responsabile ha gestito l’attivazione, l’organizzazione e lo sviluppo di questo nuovo 
ufficio, creato nel Comune di Venezia a seguito della decisione di costituire degli uffici 
decentrati sul territorio, con competenza in materia di Lavori Pubblici. 
 

 Dal 27 dicembre 2007 al 28 febbraio 2019, Dirigente Tecnico, Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Cavallino Treporti. 
 
All’Area Tecnica competono gli uffici; 

 Lavori Pubblici e Mobilità; 

 Illuminazione pubblica ed Impianti Tecnologici; 

 Verde, Ambiente ed Ecologia 

 Urbanistica; 

 Sportello Unico Edilizia Privata; 

 Sportello Unico Attività Produttive – Commercio; 

 Demanio con finalità turistico ricreative. 

  
Di conseguenza, in questi anni ha conseguito esperienza nel coordinamento e gestione 
del personale (oltre 20 persone) in differenti materie di competenza. 
Vista, poi, la collocazione del Comune di Cavallino Treporti, ha seguito e segue tutt’ora la 
predisposizione, stipula e gestione degli Accordi di Programma con Regione Veneto e 
Magistrato alle Acque in riferimento a lavori per il Disinquinamento della Laguna di 
Venezia e gestione dei fondi delle Legge Speciale per Venezia. 
 
Nell’ambito di tale incarico ha proceduto anche alle seguenti attività: 
 
 coordinatore nella redazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT; 
 coordinatore nella redazione del Piano degli Interventi (P.I.); 
 gestione del contratto di servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

nell’ambito del Comune di Cavallino Treporti; 
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 ridefinizione del contratto di servizio per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
con Veritas spa con il passaggio al sistema “porta a porta”; 

 realizzazione dell’ecocentro comunale; 
 responsabile della gestione del bilancio comunale per i settori di competenza; 
 responsabile dell’attuazione del Piano delle Opere, che ammonta annualmente dai 5 

agli 8 milioni di euro. 
 

 Dal 1 febbraio 2019 a tutt’oggi, Dirigente del 3° Settore: Sviluppo Locale del 

Comune di San Donà di Piave (VE). 
 
Il 3° Settore Sviluppo Locale competono gli uffici; 

 Territorio e Sviluppo 

 Cultura, Innovazione e Smart City 

 Musei Civici Sandonatesi. 
 
 


