
   

  
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  E U  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Claudio Paggiarin 

Indirizzo  - per lo svolgimento delle funzioni -  Via Forte Marghera 191, Mestre (Ve) 

Telefono  Uff. 041 2501017 cell. 3281003372 

Fax   

E-mail 

E-mail certificata 

 claudio.paggiarin@cittametropolitana.ve.it 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Nazionalità  Italiana 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 da 03 gennaio 2000 a oggi Architetto, Coordinatore Tecnico LL.PP. e Pianificazione 
Territoriale - P.O. (da 01.05.2016) - presso il Servizio Manutenzione e Sviluppo del 
Patrimonio Edilizio - della Provincia di Venezia ora Città Metropolitana di Venezia; 

 16 maggio 2011 - 15 Novembre 2012 in comando presso l’Azienda Territoriale per 
l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Venezia in qualità di Architetto, Responsabile del 
Servizio Rapporti con i Comuni. 

 28 Giugno 2009 – 04 Luglio 2009 servizio prestato presso COM4 di Pianola (AQ) quale 
componente staff GTS (Gruppi Tecnici di Sostegno) nell’ambito degli interventi per 
l’emergenza sismica in Abruzzo. 

 maggio 2007 - 15 maggio 2011 Architetto, Coordiantore Tecnico LL.PP. (P.O.) del 
Servizio manutenzione e sviluppo del patrimonio edilizio della Provincia di Venezia – 
Responsabile di Zona Venezia e isole.. 

 1994 - 1999 in ruolo presso il Magistrato alle Acque di Venezia - Nucleo Operativo di 
Venezia  operando come tecnico nell’ambito della Progettazione e Direzione Lavori per 
interventi di restauro e manutenzione straordinaria agli immobili demaniali di competenza; 

 1988 - 1994 a contratto presso Il Magistrato alle Acque di Venezia - Nucleo Operativo di 
Venezia in qualità di Operatore Tecnico (L.798/1984) inserito nell’unità di Progettazione e 
assistenza alla Direzione Lavori per interventi di manutenzione straordinaria agli immobili 
demaniali di competenza; 

 1985 - 1988 Tecnico Subacqueo e Iperbarico free-lance per attività marittime e acque 
interne in territorio nazionale; 

 1983 – 1984 Servizio militare di leva in Marina Militare – sottufficiale di coperta. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   specializzazione in prevenzione incendi (D.M. 5 agosto 2011, art. 4) per iscrizione albo Min. 

Interno (2017); 

 iscrizione registro collaudatori LL.PP. Regione Veneto n°1589 cat.1 (2010); 

 iscrizione elenco collaudatori statici art.7 Legge 1086/1971 Ordine APPC di Venezia; 

 abilitazione professionale D.Lgs 494/96 – DLgs 81/2008 (2002, 2010, 2014, 2019); 

 iscrizione ordine Architetti Venezia n°2423 (1998) ed elenco collaudatori statici dell’ordine; 

 esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Architetto (1997); 

 laurea in Architettura - IUAV Venezia – 110/110 + Lode (1988 – 1996) 

 attestato professionale Regione Veneto di Istruttore Nautico (1987); 

 diploma di scuola 2^ perito mecc. lavori subacquei e iperbarici – ITIS “Rossi”, Vicenza, 

50/60 (1984 – 1985); 

 diploma di scuola 2^ aspirante comando navi mercantili - ITN “Venier”, Venezia – 42/60 

(1977 – 1982). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

  

 Le attività svolte  e precedentemente descritte hanno permesso di sviluppare buone 
capacità di relazione e di comunicazione al fine di coordinare le attività necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi prefissi. 

 Capacità di coordinamento dei progetti e delle attività istituzionali mediante 
l’amministrazione di risorse umane rese disponibili e l’utilizzo, ampio, di strumentazioni 
informatiche sia su piattaforme IOS Windows o Apple; coordinamento di gruppi di lavoro; 

 Attività di volontariato presso associazioni civiche cittadine e comitati in Venezia 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

 

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  le attività svolte  e precedentemente descritte hanno permesso di sviluppare buone capacità 
di relazione e comunicative anche in ambito lavorativo (lavoro coordinato e da coordinare, 
attività in gruppo) al fine di condurre azioni volte al raggiungimento degli obiettivi prefissi. 

 disponibilità al confronto sviluppata durante l’attività di volontariato presso associazioni 
civiche cittadine in Venezia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 VEDI I DUE PUNTI PRECEDENTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Microsoft Office completo; 

 CAAD/3D: Autocad, Archicad, 3DMAX, RHINO; 

 GRAFICA/ANIMAZIONE: Photoshop, In Design, Lightroom, Premiere; 

 CONTABILITA’ LL.PP.: 888 Mastro2k, Policantieri; 

 VULNUS DOS, Straus7; 

 GROUND STATION DJI e PARROT 
 

utilizzo piattaforme WINDOWS e APPLE; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - - - - - - - - - - - - - - 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cultore della materia per l’area didattica 4 presso l’Istituto Universitario di Architettura per 
gli anni 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002; 

 Cultore della Materia presso L’Università di Padova Facoltà di Ingegneria – Dip. di 
Costruzioni e Trasporti – per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 ; 

 GNDT (Gruppo Nazionale Difesa Terremoti), Progettazione “Catania”, Campagna di 
rilevamento di un campione significativo di edifici in muratura e analisi dei dati tramite 
procedura informatica “Vulnus” dell’Università di Padova, anno 1999 (Responsabile Unità 
di Ricerca Prof. A. Bernardini, Università di Padova Facoltà di Ingegneria D.I.C.); 

 Università di Padova, Dip. di Costruzione e Trasporti, Progettazione MURST per la Città di 
Spalato (HR), Rilevo e analisi della vunerabilità sismica di una parte del centro storico 
della città di Spalato mediante procedura informatica “Vulnus” dell’Università di Padova, 
anno 2000 (Responsabile Unità di Ricerca Dott. Ing. R. Gori, Università di Padova Facoltà 
di Ingegneria D.I.C.); 

 Correlatore alla Tesi di Laurea L’impiego dei “coated fabrics” nella strutture membranali di 
copertura. Problematiche relative alle analisi sperimentali, laureando Marco Feriani, 
I.U.A.V., 03 Novembre 2000; 

 Istituto Universitario di Architettura di Venezia, incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa per l’espletamento di attività integrative e di supporto alla didattica A.A. 2000-



   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PATENTI O ATTESTATI 

2001 nell’ambito del corso di Tecnica delle Costruzioni 4° anno 1°/2° sem. titolare Prof. 
Roberto Gori per totali 35 ore presso il corso di Laurea in Architettura; 

 Istituto Universitario di Architettura di Venezia, incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa per l’espletamento di attività integrative e di supporto alla didattica A.A. 2001-
2002 nell’ambito del corso di Tecnica delle Costruzioni 4° anno 2° sem. titolare Prof. 
Roberto Gori per totali 35 ore presso il corso di Laurea in Architettura; 

 GNDT (Gruppo Nazionale Difesa Terremoti), Programma quadro 2000-2002, Scenari di 
danno nell’area Veneto Friulana: Vulnerabilità Urbana, Collaborazione per la definizione di 
procedura software atta alla elaborazione dei coefficienti correttivi, Marzo 2003-Giu 2004 
(Responsabile Unità di Ricerca Prof. A. Bernardini, Università di Padova Facoltà di 
Ingegneria D.I.C.); 

 Università di Padova, Dip. di Costruzione e Trasporti, Collaborazione esterna per la 
elaborazione, programmazione dati e predisposizione manuale d’uso della base di dati 
ACCESS finalizzata alla determinazione della vulnerabilità sismica nell’area Veneto-
Friulana; Dicembre 2004; (Responsabile Unità di Ricerca Dott. Ing. R. Gori, Università di 
Padova Facoltà di  Ingegneria D.I.C.); 

 Esperienze di Comando e Conduzione per conto terzi di imbarcazioni a vela d’altura da 
diporto nel Mediterraneo 1986-1990. 

 
 

 automobilistiche: “A” e “B”; 

 nautiche: vela+ motore > 12 miglia 

 aereo: V.D.S. biposto avanzato 

 U.A.S.: EASA – ENAC, U.A.S. (Unmanned Aircraft System) A1/A3 – A2 

ENAC, U.A.S. (Unmanned Aircraft System) IT-STS Scenari standard 



   

  
 

   

   

PUBBLICAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

  G.Bartoli, R.Gori, C.Paggiarin, P.Spinelli, Analisi sperimentale in galleria del vento 
dell’interazione tra tre edifici a torre , in InVento '96, Congresso A.N.I.V., pagg 75-86, 
Trieste, Settembre 1996; 
 

 C.Paggiarin, Analisi sperimentale in galleria del vento su edifici ubicati in un contesto 
urbano, Tesi di Laurea, I.U.A.V. Venezia, 30 Ottobre 1996; 
 

 G.Bartoli, R.Gori, C.Paggiarin, P.Spinelli, Wind tunnel tests for the analysis of interaction 
between three towers, in The 2nd European and African Congress of Wind Engineering, 
pagg. 977-984, Genova, Giugno 1997; 
 

 R.Gori, C.Paggiarin, Lo studio degli effetti del nella progettazione deglie edifici alti; Galileo 
n°99, periodico dell'Ordine degli Ingegneri di Padova, pagg 16-19, Padova, Gennaio 1998; 
 

 R.Gori, C.Paggiarin, Non destructive Vibration Tests on Timber Truss Elements; atti del 
convegno , in 1ST Rilem Symposium on Timber Engineering , pagg 285-294, Stockholm, 
Sweden, 13-15 Settembre 1999 

 http://books.google.com/books?hl=en&lr=&ie=UTF-
8&id=wUIFNPmaxTIC&oi=fnd&pg=PA285&dq=%22claudio+paggiarin%22&ots=IYBnMW1
udm&sig=WwK3iviDltCR-YANacIGuQQRV9w 
 

 P.Arezzo, A.Bernardini, R.Gori, E.Muneratti, C.Paggiarin, O.Parisi, G.Zuccaro, 
Vulnerability and probability of collapse for classes of mansory buildings, in The Catania 
Project, earthquake damage scenarios for a high risk area in the Mediterranean, Faccioli 
E., Pessina V., editori,  pagg 146-157, C.N.R. – G.N.D.T., Roma, 2000; 
http://www.stru.polimi.it/catania/cap9.html 

 

 R.Gori, E.Muneratti, C.Paggiarin, Vulnerabilità sismica delle costruzioni in muratura 
edificate nella zona sud del Palazzo di Diocleziano in Spalato; Incontri di studio: La tutela 
del Patrimonio Architettonico delle Città del Mediterraneo. La ricostruzione del quadrante 
sud-est del centro storico di Spalato all’interno del Palazzo di Diocleziano, Politecnico di 
Bari, 26-27 Maggio 2000; 

 

 R.Gori, E.Muneratti, C.Paggiarin, Il Palazzo di Diocleziano in Spalato: Analisi della 
vulnerabilità sismica degli edifici in muratura della zona Sud; In 
http://www.adriaticheritage.it/contributi/contributo10.thm; Pubblicazione web, Bari, Giugno 
2002; 

 

 A.Bernardini, C.Paggiarin, Vulnerabilità degli edifici ordinari: gestione e interrogazione 
della base di dati ACCESS, Progettazione di ricerca 2000-2002 Scenari di danno nell’area 
Veneto-Friulana, Rapporto Interno 2005/18, Università di Padova e Gruppo Nazionale 
Difesa Terremoti (GNDT), Padova, Luglio 2005; 

 

 C.Carlon, C.Paggiarin, a cura di, Palazzo Morosini: restauro e risanamento conservativo, 
Provincia di Venezia, Venezia, Novembre 2008; 

 

 C.Carlon, C.Paggiarin, Il progetto del nuovo Polo Nautico, in La Scuola del Mare – il 
Nuovo Polo Nautico di Venezia, Provincia di Venezia Assessorato all’Educazione e 
all’Edilizia Scolastica, Venezia, Marzo 2009. 

 

 

 

ELENCO CORSI E CONVEGNI 

ELENCO PROGETTI E DIREZIONI LAVORI SVOLTI 

ELENCO COMMISSIONI DI GARA APPALTI 

 

http://www.stru.polimi.it/catania/cap9.html
http://www.adriaticheritage.it/contributi/contributo10.thm


 

  
Corsi, Congressi, Convegni  Corso C.I.S.M./D.E.S.E.G., Ingegneria del Vento, Udine, 10-11-12 

Aprile 1996; 
 

 (relatore) "InVento '96",  Congresso A.N.I.V., Trieste, Settembre 

1996; 
 

 (relatore) "2nd European and African Congress of Wind 

Engineering", Genova, Giugno 1997; 
 

 Corso di aggiornamento: Innovazioni, tecniche e tendenze nella 

progettazione e costruzione delle imbarcazioni a vela ad alta 

tecnologia; Milano 24-25 Ottobre 1997; 

 
 Workshop on Measures of seismic damage to mansory buildings, 

Villa Duodo in Monselice, Padova, 25-27 Giugno 1998; 
 

 Incontro - Stage Due giornate sul tema dell’agibilità, Fabriano, 

Ancona, 14-15 Luglio 1998; 
 

 Corso di specializzazione Il Progettazione di restauro, Padova, 

Aprile-Giugno 2000; 
 

 Corso base Appalti di Opere Pubbliche, Eurist s.r.l., Mestre 

13/03/2001; 
 

 Corso La Normativa sulla sicurezza nei cantieri – L.494/96, Eurist 

s.r.l., Mestre 28/05/2001; 
 

 Seminario di studio sulle nuove direttive per la progettazione e 

realizzazione delle Opere Pubbliche: Varianti, sospensioni e riserve, 

Sullam Formazione e Convegni,  Mestre, 22 Novembre 2001; 
 

 Corso base L’ordinamento finanziario e contabile, Eurist s.r.l., 

Mestre 05-06/12/2001; 
 

 Seminario di studio sulle nuove direttive per la progettazione e 

realizzazione delle Opere Pubbliche: La validazione della 

Progettazione nella Legge sui Lavori Pubblici, Sullam Formazione e 

Convegni, Mestre, 27 Novembre 2001; 
 

 Convegno Nazionale Crolli e affidabilità delle strutture civili, 

presso IUAV Dipartimento di Costruzione dell’Architettura (DCA), 6 

e 7 Dicembre 2001; 
 

 Corso di aggiornamento professionale: coordinamento per la 

progettazione e l’esecuzione della sicurezza nei cantieri temporanei e 

mobili (D.L.G.S. 494/96 e D.L.G.S. 528/99), 26 Giugno 2002; 
 

 Seminario Tecnico Scientifico Conservazione e restauro degli 

edifici storici: la diagnostica, Università di Cà Foscari, Vega Parco 

scientifico, 6 e 16 Dicembre 2002; 
 

 Seminario Tecnico Scientifico Conservazione e restauro degli 

edifici storici: materiali innovativi, Università di Cà Foscari, Vega 

Parco scientifico, 17 e 24 Gennaio 2003; 
 



 

  Seminario Tecnico Scientifico Conservazione e restauro degli 

edifici storici: impiantistica, Università di Cà Foscari, Vega Parco 

scientifico, 14 e 21 Marzo 2003; 
 

 Seminario Tecnico Restauro strutturale delle costruzioni in legno, 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Vega Parco 

scientifico, 20 Maggio 2003; 
 

 Seminario di approfondimento: La nuova Legge sui Lavori 

Pubblici della Regione Veneto, I.G.O.P., Mestre, 1 Aprile 2004; 
 

 Corso di formazione su Sistema di valutazione del personale 

dipendente della Provincia di Venezia, Provincia di Venezia, Venezia 

11/01/2005; 
 

 Seminario di formazione La legislazione regionale in materia di 

lavori pubblici, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Locale, 11 e 19 Aprile 2005 11 e 19 Maggio 2005; 
 

 Corso di formazione su Il procedimento amministrativo, la 

semplificazione amministrativa e l’accesso agli atti, Provincia di 

Venezia, Venezia 03/04/2006; 
 

 Corso di formazione su  La contabilizzazione dell’iter di gestione 

dei lavori pubblici, Provincia di Venezia, Venezia 06/07/2006; 
 

 Corso di formazione su Il nuovo codice degli appalti, Provincia di 

Venezia, Venezia 19/07/2006 – 22/07/2006; 
 

 Convegno Il codice dei contratti, compatibilità con la legge 

regionale del Veneto, Federazione Regionale degli Ordini degli 

Ingegneri del Veneto, Mestre 27/10/2006; 
 

 Convegno di studi Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori 

servizi e forniture, Università di Cà Foscari – T.A.R. Veneto – 

Provincia di Venezia, Venezia 01/12/2006 – 02/12/2006 
 

 Corso di formazione su Software per la gestione dei lavori pubblici 

“Matrix”, Provincia di Venezia, Venezia 06/03/2007 – 08/03/2007; 
 

 Corso di formazione su Software per la gestione dei lavori pubblici 

“Policantieri2K”, Provincia di Venezia, Venezia 13/03/2007; 
 

 Seminario di studio su Legge Regionale 20 Luglio 2007, 17 recante 

modifiche alla L.R.27/2003 sui lavori pubblici di interesse regionale, 

Venezia Studi s.r.l., Mestre 29/10/2007; 
 

 Incontro sul tema Riscaldamento globale tra scienza e opinioni 

nell’ambito del ciclo “Chiaramente Scienza”, Istituto Veneto di 

Scienze Lettere ed Arti, Venezia 14 Novembre 2007; 
 

 Corso di formazione software Matrix, 888 software prod., Mestre, 

31/01/2008; 
 

  Corso di formazione Utilizzo del software Policaniteri per la 

redazione dei piani di sicurezza, Pos e Pimus, del 25/05/2008 al 

29/06/2008, totali ore 8:00, Venezia 02/07/2008; 



 

 

 Corso di formazione Il quadro normativo in materia di appalti 

pubblici dopo la sentenza della corte costituzionale 23/11/2007 

n°401. Rapporto con le norme regionali del Veneto, CSA Centro 

Studi Amministrativi Alta Padovana, Castelfranco veneto (TV) 

25/02/2008; 

 

 Corso di aggiornamento Il testo unico sulla sicurezza: novità, 

finalità e ruolo degli enti pubblici, Provincia di Venezia, 

Venezia-Mestre 01/07/2008; 

 

 Corso di formazione Cenni di bioarchitettura ed efficienza 

energetica in edilizia, Comune di Venezia, Venezia Mestre dal 

07/10/2008 al 02/12/2008; 

 

 Seminario di aggiornamento I contratti pubblici dopo 

l’entrata in vigore del Terzo Decreto Correttivo, Comune di Dolo 

(VE), 23/01/2009; 

 

 Corso di formazione Procedimento amministrativo e tecniche 

di notifica e redazione degli atti, Provincia di Venezia, p.zzo 

Corner , Venezia 01, 08 settembre e 13 ottobre 2009; 

 

 Corso di formazione Gestione efficace di una procedura di 

gara per l'acquisizione di beni e servizi, Auditorium Centro 

Servizi Provincia di Venezia, Mestre, 10 e 16 dicembre 2009; 

 

 Corso di formazione Riforma della legge 241/90, introdotta 

dalla legge n°69/09 e direttiva Brunetta n°2/09 sull’uso di 

internet e della posta elettronica nella P.A, Provincia di Venezia, 

p.zzo Corner , Venezia 21, 28 gennaio 2010; 

 

 Corso di formazione La contrattazione integrativa in sede 

decentrata e le sanzioni disciplinari negli enti locali dopo la 

riforma Brunetta, Provincia di Venezia. P.zzo Corner, Venezia 

27 maggio 2010; 

 

 Corso di formazione aggiornamento per coordinatori per la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), 

Provincia di Venezia. Centro Servizi, Mestre 24 marzo 2010, 14 

aprile 2010, 12-19-26 maggio 2010. 

 

 Corso di formazione e nuove regole per gli appalti dopo la 

“direttiva ricorsi” (D.Lgs 53/2010), Provincia di Venezia. P.zzo 

Corner, Venezia 04 giungo 2010. 

 

 Corso base di diritto amministrativo, Provincia di Venezia. 

P.zzo Corner, Venezia 24 novembre 2010 – 26 gennaio 2011. 

 

 Corso di formazione Regolamento di esecuzione e attuazione 

del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18/CE, 

Provincia di Venezia. Centro Servizi 1, Venezia-.Mestre 01 

marzo 2011. 



 

 

 Corso di formazione la gestione del contratto nei lavori 

pubblici dopo il nuovo regolamento (D.P.R. 207/2010), ATER 

Venezia. 

Incubatore d’impresa in Giudecca, Venezia 03-04 ottobre 2011. 

 

 Convegno le costruzioni in zona sismica: il patrimonio storico 

monumentale e gli edifici strategici, I.N.M. – Terra srl, Venezia 

23 novembre 2012. 

 

 Ciclo di incontri edilizia storica a Venezia: conoscenza, 

comportamento, restauro, Confartigianato di Venezia. Ateneo 

Veneto San Marco, Venezia Ottobre 2012 - Febbraio 2013. 

 

 Corso di formazione le modalità di invio e sottoscrizione 

delle istanze e dichiarazioni alla p.a., Provincia di Venezia. 

Centro Servizi 2, Venezia-Mestre 28 Febbraio 2013. 

 

 Corso di formazione nuovo sistema dei controlli della Corte 

dei Conti sugli Enti locali e società Pertecipate, Provincia di 

Venezia. Centro Servizi 2, Venezia-Mestre 28 Febbraio 2013 

 

 Corso di formazione dall’aggiudicazione alla stipula del 

contratto pubblico, Provincia di Venezia. Centro Servizi 2, 

Venezia-Mestre 14 Marzo 2013. 

 

 Corso di formazione ruolo e compiti del responsabile del 

procedimento, Provincia di Venezia. Centro Servizi 2, Venezia-

Mestre 18 – 25 Febbraio 2013, 04 – 18 Marzo 2013. 

 

 Corso di formazione la responsabilità civile, penale, 

disciplinare, erariale e dirigenziale nel pubblico impiego, 

Provincia di Venezia. Centro Servizi 2, Venezia-Mestre 16 

Aprile 2013. 

 

 Corso di formazione pianificazione del territorio e gestione 

dei vincoli paesaggistici, Provincia di Venezia. Centro Servizi 2, 

Venezia-Mestre 21 Maggio 2013. 

 

 Corso di formazione la legge 190/2013 sull’anticorruzione, 

Provincia di Venezia. Centro Servizi 2, Venezia-Mestre 04 

Giugno 2013. 

 

 Corso di formazione procedure di prevenzione incendi, 

Provincia di Venezia. Centro Servizi 2, Venezia-Mestre 16-26 

settembre 2013, 03 ottobre 2013. 

 

 Corso di formazione iter cus, Provincia di Venezia. Centro 

Servizi 2, Venezia-Mestre 18 novembre 2013. 

 

 Corso di formazione incontri formativi in materia di sicurezza 

antincendio, Provincia di Venezia. Centro Servizi 2, Venezia-

Mestre 16-26 settembre 2013, 03 ottobre 2013. 

 



 

 Corso di formazione finanziare e realizzare investimenti in 

Partenariato pubblico privato (PPP). Procedure, contratti e 

strumenti finanziari, Regione del Veneto – SDA Bocconi 

Milano, Venezia 14 ottobre 2013 - 03 dicembre 2013. 

 

 Corso di formazione primo soccorso per addetti alla squadra 

d’emergenza, Provincia di Venezia. Centro Servizi 2, Venezia-

Mestre 25 febbraio 2014. 

 

 Corso di formazione antincendio per addetti alla squadra 

d’emergenza, Provincia di Venezia. Centro Servizi 2, Venezia-

Mestre 13 marzo 2014. 

 

 Corso di formazione manageriale percorso specialistico per il 

finanziamento, al realizzazione e la gestione di investimenti 

pubblici, Regione del Veneto – SDA Bocconi Milano: 

09 maggio 2014 la nuova direttiva sulle Concessioni 

16 maggio 2014 PPP e investimenti in sanità 

06 giugno 2014 Valorizzazione e dismissione del patrimonio 

immobiliare 

13 giugno 2014 PPP per gli investimenti energetici 

 

 Corso di aggiornamento della formazione Rischi specifici 

art.37 comma 1) lettera a) e b) del D.Lgs 81/2008 e Accordo 

Stato-Regioni 21.12.2012(art.37 comma 2) Provincia di 

Venezia e CREA Ingegneria Sicurezza Ambiente 19 maggio 

2014. 

 

 Corso di formazione Tecniche di Reingegnerizzazzione dei 

Procedimenti, Provincia di Venezia 28 maggio 2014. 

 

 Corso di aggiornamento 40h per Coordinatori per la 

Progettazione e per l'Esecuzione dei lavori nei cantieri 

temporanei e mobili, Provincia di Venezia e Scuola Edile 

Prov. Treviso 10 novembre 2014 - 22 dicembre 2014. 

 

 Webinar “Piani di riassetto per le Province: presentazione della 

struttura e delle linee guida (II ed.)”, progetto “Verso la 

costituzione delle Aree Metropolitane e la riorganizzazione 

delle Province”, Formez-PA 31 marzo 2015. 

 

 Corso di formazione “formazione specifica dei preposti art.37 

c.7 del D.Lgs 81/2008come da punto 5 accordo Stato 

Regioni”, Città Metropolitana di Venezia-Crea srl,  23 luglio 

2015. 

 

 Convengo Tecnico “La sicurezza antisismica degli edifici 

scolastici; progettazione integrata degli elementi strutturali e 

non strutturali”, Athena spa, Gruaro (VE) 18 settembre 2015. 

 

 Corso base di “Specializzazione in prevenzione incendi 

finalizzato all’iscrizione dei professionisti negli elenchi del 

Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011, art. 4)”, 

Fondazione Ingegneri Venezia, settembre 2016 – marzo 2017. 



 

 

 Seminario di formazione “la sicurezza negli impianti sportivi”, 

CONI scuola dello Sport, Roma 24 marzo 2017. 

 

 Corso “addetto alle squadre antincendio – medio rischio”, 

Città metropolitana di Venezia, Marghera (VE) 11 aprile 2017. 

 

 Seminario di formazione “la gara d’appalto – servizi e 

forniture”, Provincia di Treviso, Treviso 11 ottobre 2017. 

 

 Convengo “la nuova legge regionale sul contenimento del 

consumo del suolo – l’impatto sull’attività edilizia e 

urbanistica”, Fondazione Geometri del Collegio di Venezia, 

Mestre (VE) 20 ottobre 2017. 

 Corso base “l’esperienza della luce naturale. La progettazione 

dell’illuminazione naturale degli edifici” Velux spa, Vega 

Parco Tecnologico, Venezia 28/11/2017. 

 

 Corso “introduzione al Project Management, principi, 

strumenti e tecniche” Fondazione Ingegneri Venezia, 18-25 

gennaio 2018. 

 

 Corso “I criteri ambientali minimi: questi sconosciuti” 

Fondazione Ingegneri Venezia, settembre 2016 – marzo 2017. 

 

 Seminario “La gara d’appalto” Provincia di Treviso, 11 ottobre 

2017. 

 

 Seminario “La nuova legge regionale sul contenimento del 

consumo del suolo – l’impatto su edilizia e urbanistica”, 

Collegio Geometri della Provincia di Venezia, 20 ottobre 

2017. 

 

 Corso “UP YOUR ENGLISH – English Language Training 

For Executives And Public Officials To Manage Complex 

Projects” Città metropolitana di Venezia, 16 marzo 2018 –16  

maggio 2018. 

 

 Modulo formativo con esame RUP/Project Manager “Piano 

nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e 

concessioni. Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e 

delle centrali di committenza” PARTE SPECIALE, Edizione 

Nord – Milano 22, 23, 24, 28, 29 gennaio2019. 

 

 Corso di Formazione “Corso di formazione in materia di 

gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti 

comunitari” CEIDA SCUOLA SUPERIORE DI 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ENTI LOCALI, Mestre 

15,16 maggio 2019 – 5,6 giungo 2019. 

 

 Corso di Formazione “Programma LIFE2014-2020 - progetto 

integrato PrePair Po-Regions-Engaged-To-Policies-Of-Air” 

Regione Veneto - FOAV - Eraclitea, Modulo Base 01 

settembre 2021 - 27 ottobre 2021. 



 

 

 Corso di Formazione “Programma LIFE2014-2020 - progetto 

integrato PrePair Po-Regions-Engaged-To-Policies-Of-Air” 

Regione Veneto - FOAV - Eraclitea, Modulo Avanzato 10 

novembre 2021 - 01 dicembre 2021. 

 

 Corso di Formazione “corso regolamento UE 679/2016 

(GDPR) per dirigenti e posizioni organizzative” Città 

metropolitana di Venezia, Mestre 03 dicembre 2021. 

 

 Piano Nazionale per l’aggiornamento professionale del RUP 

“Corso Base e-learning (Linea A – Percorso formativo 1)” 

M.I.M.S. – ITACA – SNA – IFEL, 21ore ottobre - dicembre 

2021. 

 Piano Nazionale per l’aggiornamento professionale del RUP 

“Corso Base e-learning (Linea B – Percorso formativo 1)” 

M.I.M.S. – ITACA – SNA – IFEL, 21 ore dicembre 2021 – 

gennaio 2022. 

 

____________________________ 

 



 

 Progettazioni e Direzioni Lavori 

 

Progettazioni e D.L. svolte in servizio presso ex Ministero dei Lavori Pubblici (ora Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili) fino a Dicembre 1999 

 
1. committente: MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA 

oggetto: Chiesa di S.Martino di Castello, Progettazione dei lavori per restauro e risamento della facciata 

principale ed impermeabilizzazione della copertura dell’annessa Scoletta. 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 1989 anno di conclusione: 1990                                                                     

importo dei lavori: lire 85.000.000= 

 tipo di prestazioni fornite: COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE E ASSISTENTE 

ALLA D.L. 

 

2. committente: MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA 

oggetto: Chiesa di S.Marcuola, Progettazione dei lavori per restauro e risanamento dei fronti 

monumentali. 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 1991 anno di conclusione: 1992                                                                      

importo dei lavori: lire 727.000.000= 

tipo di prestazioni fornite: COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE E ASSISTENTE 

ALLA D.L. 

 

3. committente: MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA 

oggetto: Ex convento di S.Caterina oggi Liceo Foscarini, Progettazione dei lavori per restauro e 

risanamento statico del complesso del chiostro e dei paramenti murari. 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:1991 anno di conclusione:1992                                                                     

importo dei lavori: lire 700.960.000 = 

tipo di prestazioni fornite: COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE E ASSISTENTE 

ALLA D.L. 

 

4. committente: MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA 

oggetto: Palazzina Sede della Sanità Marittima sita in Venezia, fondamenta delle Zattere. - 

edificio demaniale n° 427, Progettazione dei lavori di restauro conservativo e risanamento statico 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 1992 anno di conclusione: 1993 

importo dei lavori: lire 800.000.000= 

tipo di prestazioni fornite: COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE E REDAZIONE 

ELABORATI GRAFICI 

 
5. committente: MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA 

oggetto: Chiesa di S.Luca, restauro e risanamento statico della copertura e dei paramenti murari esterni. 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:1992 anno di conclusione: 1992                                                                    

importo dei lavori: lire 420.000.000   

tipo di prestazioni fornite: COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE E ASSISTENTE 

ALLA D.L. 

 

6. committente: MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA 

oggetto: Chiesa di S.Maria degli Angeli a Murano, Progettazione dei lavori per restauro e ripristini 

della copertura e dei paramenti murari esterni. 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:1994 anno di conclusione:1995                                                                      

importo dei lavori: lire 850.000.000 = 

tipo di prestazioni fornite: COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE  

 

7. committente: MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA 

oggetto: Chiesa di S.Pietro in Volta in Pellestrina, Progettazione dei lavori per restauro e ripristini della 

copertura, dei paramenti murari esterni e della volta interna. 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:1994 anno di conclusione:1995     

importo dei lavori: lire 1.183.000.000 = 

tipo di prestazioni fornite: COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE  

 

8. committente: MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA 



 

oggetto: Chiesa di S.Giobbe, Progettazione dei lavori per restauro e ripristini della copertura e dei 

paramenti murari esterni. 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 1994 anno di conclusione: 1995                                                                     

importo dei lavori: lire 800.000.000 = 

tipo di prestazioni fornite: COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE  

 

9. committente: MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA 

oggetto: Caserma di P.S. “A.Albanese” in Venezia, Progettazione dei lavori per il restauro e 

adeguamento funzionale di alcuni locali e dell’impiantistica dell’Ala S-W da adibirsi a Centro 

Operativo Telecomunicazioni (C.O.T.) 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:1996 anno di conclusione: 1997                                                      

importo dei lavori Lire 800.000,00=  

tipo di prestazioni fornite (si veda quanto richiamato alle note esplicative) 

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE E ASSISTENTE ALLA D.L. 

 

10. committente: MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA 

oggetto: Caserma di P.S. “A.Albanese” in Venezia, Progettazione dei lavori per il restauro e 

adeguamento funzionale  del blocco S-W da adibirsi ad uffici operativi. 03.12.1997 statist. 10523. 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:1997 anno di conclusione: 1999                                                                     

importo dei lavori Lire 3.000.000.000= 

tipo di prestazioni fornite: COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE E ASSISTENTE 

ALLA D.L. 

 

____________________________ 

 



 

Principali incarichi assunti entro l’Amministrazione della Provincia di Venezia – Città 

metropolitana di Venezia, Area Lavori Pubblici - Servizio Edilizia, da Gennaio 2000 

 
 

11. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Restauro ed adeguamento alla normativa di Sicurezza di Palazzo Giustinian Recanati sede del 

Liceo Artistico Statale di Venezia. 

Delibera G.P. 50840/669 del 02/11/99 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2000 anno di conclusione:2001                                                                     

importo dei lavori Lire 999.980.000= 

tipo di prestazioni fornite: DIREZIONE LAVORI 

 

12. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Restauro e adeguamento normativo del L.S. Benedetti, ITICP Sarpi, Castello, in Venezia 

Delibera G.P. 53572/693 del 19/11/99 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2000 anno di conclusione:2002                                                                     

importo dei lavori Lire 2.500.000.000= 

tipo di prestazioni fornite: DIREZIONE LAVORI 

 

13. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Restauro e adeguamento alla normativa dell’I.T.N. S.Venier, Castello, Venezia 

Delibera G.P. 38880/229 del 04/07/2000 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2001 anno di conclusione:2002                                                                     

importo dei lavori Lire 1.680.000.000= 

tipo di prestazioni fornite: DIREZIONE LAVORI 

 

14. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Restauro, recupero funzionale e adeguamento alla normativa della sede del Provveditorato agli 

Studi del Veneto, P.zzo Balbi, S.Croce, Venezia 

Delibera G.P. 28702/152 del 24/05/01 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2001 anno di conclusione:2002                                                                     

importo dei lavori Lire 1.100.000.000= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

15. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Restauro e adeguamento alla normativa di sicurezza della Biblioteca e realizzazione della nuova 

palestra presso l’I.S.A. di Venezia.  

Delibera G.P. 55505/2002/12/00013 del 30/07/2002 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2002 anno di conclusione:2004                                                                     

importo dei lavori € 1.549.370,70= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

16. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Restauro ed adeguamento funzionale di Palazzina Ziani, pertinenze della Provincia di Venezia. 

Delibera G.P. 55511 del 30/07/2002 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2002 anno di conclusione:2003                                                                     

importo dei lavori €  906.366,68.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE 

 

17. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Restauro dell’Isola di S.Servolo, Venezia: opere di completamento. 

Delibera G.P. 2003/00045 del 04/03/2003 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2003 anno di conclusione:2004                                                                     

importo dei lavori €  2.400.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE 

 

18. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Restauro, riqualificazione funzionale ed adeguamento alle normative di sicurezza del 

complesso di Palazzo Corner della Cà Granda, sede della Provincia di Venezia e della Prefettura. 



 

Delibera G.P. 2003/00264 del 16/09/2003 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2003 anno di conclusione:2005                                                                    

importo dei lavori €  3.470.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

19. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Restauro, riqualificazione funzionale ed adeguamento alle normative di sicurezza del 

complesso di Palazzo Corner della Cà Granda, sede della Provincia di Venezia e della Prefettura. 

Restauro Sale di rappresentanza IV piano. 

Delibera G.P. 2003/03815 del 19/12/2003 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2004 anno di conclusione:2004                                                                    

importo dei lavori €  134.357,20.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

20. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Recupero funzionale, adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza di una parte 

del complesso edilizio ex Liceo Severi del Lido di Venezia per il Convitto dell’IPIAM G.Cini. 

Delibera 2003/00018 del 04/02/2003 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2003 anno di conclusione:2003                                                                     

importo dei lavori €  562.272,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

21. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di recupero funzionale, adeguamento alle normative vigenti e cambio di destinazione 

d’uso di Palazzo Testa, Cannaregio, Venezia. 

Delibera 2003/00219 del 22/07/2003 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2003 anno di conclusione:2004                                                                    

importo dei lavori €   3.000.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE 

 

22. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, adeguamento alle normative vigenti e riqualificazione funzionale del 

complesso edilizio di Palazzo Collalto, sede IPSIA L.Sanudo a Venezia. 

Determinazione dirigenziale 2004/01478 del 07/05/2004 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2004 anno di conclusione:2004                                                                     

importo dei lavori €   460.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE 

 

23. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Restauro conservativo, risanamento ed adeguamento funzionale dell’ex Monastero di S.Caterina, 

sede del Convitto “Foscarini” e scuole annesse, Venezia. 

Determinazione dirigenziale 2004/03613del 11/11/2004 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2004 anno di conclusione:2006                                                                   

importo dei lavori €   2.000.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

24. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, adeguamento alle normative di sicurezza e riqualificazione funzionale del 

complesso di Palazzo G.Recanati 

Determinazione dirigenziale 2004/01477 del 07/05/2004 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2004 anno di conclusione:2005                                                                    

importo dei lavori €   450.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

25. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro e riqualificazione funzionale del palazzo Ziani Buttaro, Castello, Venezia. 

Opere di completamento e finitura. 

Determinazione dirigenziale 2004/00731 del 17/03/2004 



 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2004 anno di conclusione:2004                                                                   

importo dei lavori €   150.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

26. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Opere complementari di finitura in P.zzo Corner della Cà Granda sede dell'Amministrazione 

Provinciale e della Prefettura di Venezia. 

Determinazione dirigenziale 2004/01418 del 04/05/2004 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2004 anno di conclusione:2005                                                                    

importo dei lavori €   300.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

27. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, recupero funzionale e adeguamento alle vigenti normative di sicurezza del 

museo di Torcello, isola di Torcello, Venezia. 

Determinazione dirigenziale 2004/01962 del 17/06/2004 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2004 anno di conclusione:2005                                                                     

importo dei lavori €   413.165,51= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

28. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti in 

materia di sicurezza degli immobili di proprietà provinciale, adibiti a sedi scolastiche, siti in Venezia 

centro storico. 

Determinazione dirigenziale 2005/01174 del 26/04/2005 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2005 anno di conclusione:2006                                                                   

importo dei lavori €   1.000.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

29. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di straordinaria manutenzione degli edifici scolastici di competenza siti in Venezia 

centro storico e isole. 

Determinazione dirigenziale 2005/01174 del 26/04/2005 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2005 anno di conclusione: 2006                                                                     

importo dei lavori €   900.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

30. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, adeguamento funzionale e normativo del complesso del Convitto Nazionale 

“M.Foscarini” e scuole annesse, in Venezia. Opere complementari 

Determinazione dirigenziale 2005/00992 del 07/04/2005 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2005 anno di conclusione: 2006                                                                     

importo dei lavori €   320.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

31. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro delle aree esterne del plesso ex convento dei Carmini, sede dell’Istituto 

Statale d’Arte di Venezia 

Determinazione dirigenziale 2005/01512 del 24/05/2005 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2005 anno di conclusione: 2005                                                                     

importo dei lavori €   195.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

32. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Palazzo Martinengo Valier Da Riva. Interventi urgenti di restauro opere di carattere artistico. 

Delibera G.P. 2005/00177 del 28/06/2005 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2005 anno di conclusione: 2006                                                                     

importo dei lavori €   100.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 



 

 

33. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo da eseguirsi a carico dei 

complessi scolastici di Venezia. 

Delibera G.P. 2005/00178 del 28/06/2005 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2005 anno di conclusione: 2006                                                                     

importo dei lavori €   600.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

34. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, recupero funzionale e adeguamento alle vigenti normative di sicurezza del 

museo di Torcello, isola di Torcello, Venezia. Opere aggiuntive. 

Determinazione dirigenziale 2005/02107 del 12/07/2005 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2005 anno di conclusione: 2006                                                                     

importo dei lavori €   200.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

35. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, recupero funzionale, adeguamento alle normative vigenti ed ampliamento 

della sede dell’Istituto Statale d’Arte a Venezia. 

Determinazione dirigenziale 2005/00328 del 15/11/2005 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2005 anno di conclusione: 2006                                                                     

importo dei lavori €   300.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

36. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Edilizia scolastica di competenza presente in Venezia centro storico. Lavori di completamento 

restauri già avviati. 

Delibera G.P. 2005/00372 del 30/11/2005 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2006 anno di conclusione: 2007                                                                     

importo dei lavori €   1.300.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

37. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, recupero funzionale e adeguamento alle vigenti normative di sicurezza del   

Nautico di Venezia, sede unificata "Venier-Cini" ex convento di S. Giuseppe. Interventi preliminari per 

l'accorpamento dei due istituti scolastici. 

Determinazione dirigenziale 2005/03942 del 14/12/2005 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2006 anno di conclusione: 2007                                                                     

importo dei lavori €   1.500.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

38. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti in 

materia di sicurezza degli immobili di proprietà provinciale, adibiti a sedi scolastiche, siti in Venezia 

centro storico. Interventi di straordinaria manutenzione. 

Determinazione dirigenziale 2006/00115 del 15/01/2006 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2006 anno di conclusione: 2006                                                                     

importo dei lavori €   300.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

39. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti in 

materia di sicurezza degli immobili di proprietà provinciale, adibiti a sedi scolastiche, siti in Venezia 

centro storico. Interventi di straordinaria manutenzione. 

Determinazione dirigenziale 2006/02340 del 30/08/2006 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2006 anno di conclusione: 2006                                                                     

importo dei lavori €   200.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 



 

 

40. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti in 

materia di sicurezza degli immobili di proprietà provinciale, adibiti a sedi scolastiche, siti in Venezia 

centro storico. Interventi di straordinaria manutenzione. 

Delibera G.P. 2006/00263 del 26/09/2006 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2006 anno di conclusione: 2007                                                                     

importo dei lavori €   500.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

41. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro e straordinaria manutenzione del patrimonio edilizio presente in Venezia 

centro storico. 

Delibera G.P. 2006/00473 del 20/12/2006 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2007 anno di conclusione: 2007                                                                     

importo dei lavori €   500.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

42. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, riqualificazione funzionale della sede dell'ex scuola "Vivaldi". Primo 

stralcio per opere prioritarie. 

Determinazione dirigenziale 2006/00822 del 05/04/2006 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2006 anno di conclusione: 2007                                                                     

importo dei lavori €   440.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

43. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, riqualificazione funzionale, adeguamento alle normative vigenti in materia 

di sicurezza del complesso edilizio di Martinengo-Valier-Da Riva a Venezia. Opere complementari e di 

finitura. 

Determinazione dirigenziale 2006/01596 del 14/06/2006 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2006 anno di conclusione: 2007                                                                     

importo dei lavori €   500.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

44. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Maggiori lavori relativi agli impianti termo ed antincendio da realizzarsi all’Istituto Foscarini 

di Venezia. 

Determinazione dirigenziale 2006/01516 del 07/06/2006 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2006 anno di conclusione: 2007                                                                     

importo dei lavori €   119.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

45. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, riqualificazione funzionale, adeguamento alle normative vigenti in materia 

di sicurezza dell’ex Monastero Santa Caterina, sede del convitto “Foscarini” e scuole annesse a 

Venezia. Maggiori nuovi lavori. 

Determinazione dirigenziale 2006/02513 del 21/09/2006 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2006 anno di conclusione: 2007                                                                     

importo dei lavori €   247.538,39.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

46. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, recupero funzionale, adeguamento alle normative vigenti in materia di 

sicurezza dell’ex convento di S.Giuseppe, nuova sede unificata per il polo nautico in Venezia. 

Adeguamenti preliminari finalizzati all’accorpamento dei due Istituti interessati. 

Determinazione dirigenziale 2006/02426 del 14/09/2006 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2006 anno di conclusione: 2007                                                                     

importo dei lavori €   339.000,00.= 



 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

47. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Nuova sede unificata per il polo nautico in Venezia. Primo stralcio per interventi di massima 

urgenza relativi al consolidamento statico dei solai del Liceo Sperimentale Psicopedagogico Tommaseo. 

Determinazione dirigenziale 2006/00734 del 30/03/2006 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2006 anno di conclusione: 2006                                                                     

importo dei lavori €   100.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

48. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Nuova sede unificata per il polo nautico di Venezia. Opere complementari e di finitura 

necessarie per la riconsegna al Comune di Venezia della sede attuale del Liceo Sperimentale 

Psicopedagocico Tommaseo. 

Determinazione dirigenziale 2006/01689 del 23/06/2006 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2006 anno di conclusione: 2007                                                                     

importo dei lavori €   195.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

49. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, recupero funzionale e adeguamento alle vigenti normative di sicurezza del 

Polo Nautico di Venezia, sede unificata "Venier-Cini", ex convento di S. Giuseppe. Nuovo scalo 

Marinaretto e cantiere annesso. 

Determinazione dirigenziale 2006/00445 del 12/12/2006 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2006 anno di conclusione: 2007                                                                  

importo dei lavori €   800.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

50. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, recupero funzionale, adeguamento alle normative vigenti e  ampliamento della 

sede dell'Istituto d'Arte a Venezia - Opere di completamento. 

Determinazione dirigenziale 2007/00107 del 19/01/2007 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2007 anno di conclusione: 2007                                                                     

importo dei lavori €  300.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

51. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, recupero funzionale e adeguamento alle vigenti normative di sicurezza del 

Polo Nautico di Venezia, sede unificata "Venier-Cini" ex convento di S. Giuseppe. Approntamento 

strutture alternative per l'accorpamento dei due istituti scolastici. II° stralcio 

Determinazione dirigenziale 2007/00257 del 05/02/2007 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2007 anno di conclusione: 2008                                                                     

importo dei lavori €  900.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

52. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo degli immobili di proprietà provinciale adibiti 

a sedi scolastiche, siti in Venezia centro storico e isole. Ulteriori interventi per l'annualità 2006/2007. 

Determinazione dirigenziale 2007/00260 del 05/02/2007 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2007 anno di conclusione: 2007                                                                    

importo dei lavori €  500.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

53. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti in materia 

di sicurezza degli immobili di proprietà provinciale, adibiti a sedi scolastiche. siti in Venezia centro storico. 

Opere di restauro facciata principale Palazzo Martinengo sede del Liceo "N. Tommaseo". 

Determinazione dirigenziale 2007/00838 del 05/04/2007 



 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2007 anno di conclusione: 2007                                                                     

importo dei lavori €   177.913,33.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

54. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori per la manutenzione, e ampliamento della sede scolastica di Via Cicognara, in Venezia-

Mestre. 

Determinazione dirigenziale 2007/01800 del 06/06/2007 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2007 anno di conclusione: 2008                                                                    

importo dei lavori €   264.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

55. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, riqualificazione funzionale, adeguamento alle normative vigenti in materia di 

sicurezza del complesso edilizio di Palazzo Testa a Venezia. Opere complementari e di finitura. 

Determinazione dirigenziale 2007/01994 del 19/07/2007 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2007 anno di conclusione: 2007                                                                     

importo dei lavori €   116.175,22= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

56. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Interventi di ordinaria manutenzione da eseguirsi presso gli istituti scolastici di competenza 

dell'Amministrazine Provinciale di venezia per il corretto svolgimento delle attività previste per l'anno 

2007-2008. Interventi presso convitto Cini Lido di Venezia. 

Determinazione dirigenziale 2007/02203 del 13/08/2007 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2007 anno di conclusione: 2008                                                                     

importo dei lavori €  90.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

57. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori urgenti di adeguamento normativo e funzionale di alcuni ambiti del plesso dell’ex 

Convento di S.Caterina in Venezia, sede del Convitto Nazionale "M.Foscarini" e scuole annesse. 

Determinazione dirigenziale 2007/02654 del 06/10/2007 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2007 anno di conclusione: 2008                                                                     

importo dei lavori €  250.000,00= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

58. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, riqualificazione funzionale, adeguamento alle normative vigenti in materia di 

sicurezza del complesso edilizio di Martinengo-Valier Da Riva a Venezia. 

Determinazione dirigenziale 2007/02725 del 16/10/2007 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2007 anno di conclusione: 2008                                                                     

importo dei lavori €  119.930,18.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

59. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori urgenti di straordinaria manutenzione per gli edifici scolastici siti in Venezia centro 

storico e isole in seguito agli eccezionali eventi meteorologici occorsi. 

Determinazione dirigenziale 2007/02978 del 08/11/2007 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2007 anno di conclusione: 2008                                                                     

importo dei lavori €  119.514,01.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

60. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori urgenti di restauro e di straordinaria manutenzione negli edifici scolastici siti in Venezia 

centro storico e isole. 

Determinazione dirigenziale 2008/00064 del 16/01/2008 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio:2008 anno di conclusione: 2008                                                                     

importo dei lavori €  500.000,00.= 



 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

61. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, recupero funzionale e adeguamento alle vigenti normative di sicurezza del 

Polo Nautico di Venezia, sede unificata "Venier-Cini", ex Convento di S. Giuseppe. Primo nucleo convitto. 

Determinazione dirigenziale 2008/00331 del 11/02/2008 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2008 anno di conclusione: 2009                                                                     

importo dei lavori €  4.000.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

62. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, recupero funzionale e adeguamento alle vigenti normative di sicurezza del 

Polo Nautico di Venezia, sede unificata "Venier-Cini", ex Convento di S. Giuseppe. Ampliamento scuola. 

Determinazione dirigenziale 2008/01534 del 26/05/2008 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2008 anno di conclusione: 2009                                                                     

importo dei lavori €  982.000,00.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

63. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti in materia 

di sicurezza degli immobili di proprietà provinciale, adibiti a sedi scolastiche siti in Venezia centro storico 

e isole. 

Determinazione dirigenziale 2008/002918 del 03/10/2008 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2008 anno di conclusione: 2009                                                                     

importo dei lavori €  132.222,69.= 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

64. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti in materia 

di sicurezza degli immobili di proprietà provinciale, adibiti a sedi scolastiche siti in Venezia centro storico 

e isole. 

Determinazione dirigenziale 2008/003026 del 13/10/2008 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2008 anno di conclusione: 2009                                                                     

importo dei lavori €  146.813,15 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

 

65. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti in materia 

di sicurezza degli immobili di proprietà provinciale, adibiti a sedi scolastiche siti in Venezia centro storico 

e isole. Annualità 2010 

Determinazione dirigenziale 2011/00664 del 03/05/2011 

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2011 anno di conclusione: 2011                                                                   

importo dei lavori €  1.000.000,00 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE 

 

66. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Lavori di restauro, straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti in materia 

di sicurezza degli immobili di proprietà provinciale, adibiti a sedi scolastiche siti in Venezia centro storico 

e isole. 

DGP 2010/ 210  del 22/12/2010  

ubicazione: VENEZIA anno di inizio: 2011 anno di conclusione: 2011                                                                   

importo dei lavori €  1.000.000,00 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

 

67. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Realizzazione di percorsi didattici e manutenzione straordinaria per la fruizione del bosco del 

Parauro nel Comune di Mirano (VE). 

DGP 2012/ 179  del 28/11/2012  



 

ubicazione: Mirano anno di inizio: 2014 anno di conclusione: 2014                                                                   

importo dei lavori €  74.000,00 

tipo di prestazioni fornite: DIREZIONE LAVORI 

 

68. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: Rinnovo appalto servizi 01/07/2014-30/06/2015 relativo a “appalto servizi in global service 2009 

– 2014 per l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici, compresa la fornitura calore con interventi 

finalizzati al risparmio energetico, l’utilizzo di energie rinnovabili e la gestione integrata per gli impianti 

tecnologici annessi agli immobili di competenza della Provincia di Venezia”;  

ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2014 anno di conclusione: 2015   

Det. Dir. 2014/1511 del 18/06/2014 

importo dei lavori € 6.578.934,58 

tipo di prestazioni fornite: DIREZIONE ESECUZIONE 

 

69. committente: PROVINCIA DI VENEZIA 

oggetto: rinnovo del contratto rep. 29407 del 22.09.2009 e rep. 29935 del 10/11/2014 ad oggetto "appalto 

servizi in global service 2014 2015 - 2015 2016 per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, 

compresa la fornitura calore con interventi finalizzati al risparmio energetico, l’utilizzo di energie 

rinnovabili e la gestione integrata per gli impianti tecnologici annessi agli immobili di competenza della 

provincia di venezia”. in scadenza al 30.06.2015 (cup B38G08000270003 cig 6277525980); 

ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2015 anno di conclusione: 2016   

Det. Dir. 2015/1796 del 17/06/2015 

importo dei lavori € 6.375.600,50 

tipo di prestazioni fornite: DIREZIONE ESECUZIONE 

 

70. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

oggetto: Nuova sede per il Commissariato di Polizia dello Sato a Jesolo (VE)” 

ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2014 anno di conclusione: 2015                                                                  

importo dei lavori € 4.300.000,00 

tipo di prestazioni fornite: DIREZIONE LAVORI  (architettonica) 

 

71. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

oggetto: Realizzazione di un sistema di “Porte di Accesso”  al Parco dei fiumi Reghena Lemene e 

dei  laghi di Cinto. Par  - FSC Veneto 2007 – 2013. Asse 3 “Beni culturali e Naturali. Linea di 

intervento 3.2  Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale” 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2016 anno di conclusione: 2017                                                                   

Det. Dir. 2016/2458 del 18/08/2016 

importo dei lavori € 420.000,00 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI 

 

72. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

oggetto: “lavori di manutenzione straordinaria per interventi urgenti presso gli edifici 

scolastici zona sud Mirano-Dolo ” 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2017 anno di conclusione: 2017                                                                   

Det. Dir. n. 3756 del 12.12.2016 

importo dei lavori € 400.000,00 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI 

 

73. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

oggetto: “lavori di somma urgenza per la lessa in sicurezza e ripristini degli elementi strutturali 

della copertura in c.a. presso l’I.I.S. ‘A.Righi’ di Chioggia” 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2017 anno di conclusione: 2017                                                                   

Det. Dir. n. 2386 del 16.06.2017 

importo dei lavori € 130.539,29 

tipo di prestazioni fornite: DIREZIONE LAVORI 

 

74. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 



 

oggetto: “lavori di somma urgenza per la lessa in sicurezza e ripristini del manto di copertura 

presso l’I.I.S. ‘G.Marconi’ di Cavarzere (Ve)” 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2017 anno di conclusione: 2018                                                                   

Det. Dir. n. 4385 del 14.12.2017 

importo dei lavori € 200.000,00 

tipo di prestazioni fornite: DIREZIONE LAVORI 

 

75. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

oggetto: “lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristini dei manti di copertura 

presso il complesso edilizio del distretto scolastico di Mirano” 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2017 anno di conclusione: 2018                                                                   

Det. Dir. n. 4388 del 18.12.2017 

importo dei lavori € 200.000,00 

tipo di prestazioni fornite: DIREZIONE LAVORI 

 

76. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

oggetto: “Bando periferie – progetto RE.MO.VE. intervento n°13 – Restauro e riuso della 

barchessa est di villa Angeli a Dolo (Ve) ” 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2018 anno di conclusione: 2018                                                                   

Decerto S.M. n. 49/2018 del 06.06.2018 

importo dei lavori € 900.000,00 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

 

77. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

oggetto: “Bando periferie – progetto RE.MO.VE. intervento n°13 – Restauro e riuso della 

barchessa est di villa Angeli a Dolo (Ve) ” 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2018 anno di conclusione: 2018                                                                   

Det. Dir. N.2471/2018 del 06/08/2018 

importo dei lavori € 900.000,00 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

 

78. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

oggetto: lavori di “realizzazione delle aree esterne a verde e a sostegno dell’invarianza idraulica 

per il laboratorio denominato “casa dell’energia” nel complesso scolastico “P. Levi” di Mirano” 

nell’ambito progetto “secap” a valere sul programma interreg v-a italia-slovenia 2014-2020 – 
bando mirato per progetti strategici. 

ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2019 anno di conclusione: 2019                                                                   

Det. Dir. N.2772/2018 del 06/09/2018 

importo dei lavori €. 128.794,69 

tipo di prestazioni fornite: COLLABORATORE RUP – DIREZIONE LAVORI 

 

79. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

oggetto: manutenzione straordinaria per le coperture presenti presso l’I.I.S. “A. RIGHI” di Chioggia – 

rimozione e rifacimento 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2018 anno di conclusione: 2018                                                                   

Det. Dir. N.3591/2018 del 23/11/2018 

importo dei lavori € 400.000,00 

tipo di prestazioni fornite: COLLABORAZIONE RUP e DIREZIONE LAVORI 

 

80. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

oggetto: consolidamento strutturale con elementi in carpenteria metallica finanziato con fondi 

MIUR di cui al decreto 607 dell’8/8/2017 per l’istituto P. Levi di mirano (Ve) 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2019 anno di conclusione: 2019                                                                   

Det. Dir. N.2361/2019 e N.2362/2019 del 05/08/2019  

importo dei lavori € 350.000,00 

tipo di prestazioni fornite: COLLABORAZIONE RUP e DIREZIONE LAVORI 

 

81. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 



 

oggetto: “Bando periferie – progetto RE.MO.VE. intervento n°13 – Restauro e riuso della 

barchessa est di villa Angeli a Dolo (Ve) ” 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2019 anno di conclusione: 2021                                                                  

Det. Dir. N.1347/2018 del 06/05/2019 

importo dei lavori € 900.000,00 

tipo di prestazioni fornite: COLLABORAZIONE RUP e DIREZIONE LAVORI 

 

 

82. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

oggetto: "lavori di manutenzione straordinaria istituti scolastici zone Mirano e Dolo (sistemazione 

coperture)" 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2020 anno di conclusione: 2020 
Det. Dir. N. 2734/2019 del 13/09/2019 

importo dei lavori € 200.000,00 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI 

 

83. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
oggetto: “Consolidamento strutturale finanziato con fondi MIUR di cui al decreto 607/2017 per 
l'istituto Cestari-Righi di Chioggia". 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2020 anno di conclusione: 2020 
Det. Dir. N.3225/2019 del 16/11/2019 

importo dei lavori € 588.783,50 

tipo di prestazioni fornite: COLLABORAZIONE RUP – DIREZIONE LAVORI 

 

84. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
oggetto: “Realizzazione di nuove strutture sportive in legno con marcate caratteristiche di 
prefabbricabilità e replicabilità". 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2019 anno di conclusione: 2022 
Det. Dir. N.264/2020 del 30/01/2020 

importo dei lavori € 5.500.000,00 

tipo di prestazioni fornite: COLLABORAZIONE RUP – DIREZIONE LAVORI 

 

85. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

oggetto: lavori di manutenzione ordinaria diffusa per i plessi di competenza della Citta' metropolitana 

di Venezia siti in zona Sud (Mira, Mirano, Dolo, Chioggia, Vigonovo, Cavarzere). 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2020 anno di conclusione: 2021 
Det. Dir. N.839/2020 del 07/04/2020 

importo dei lavori € 270.766,40 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI 

 

86. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
oggetto: Interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguneza 
dell'emergenza sanitaria COVID-19finanziati con fondo PON-FESR azione 10.7.1. 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2019 anno di conclusione: 2019 
Det.Dir. N.1879/2020 del 11/08/2020 

importo dei lavori € 68.175,90 + € 58.337,52 + € 77.162,48 + € 94.324,10 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI 

 

87. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria diffusa 2020-2021 per gli edifici di competenza della 
Città metropolitana di Venezia ubicati nella zona Sud - Mira, Mirano, Dolo, Chioggia, Vigonovo, 
Cavarzere. 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2020 anno di conclusione: 2022 
Det.Dir. N.387/2021 del 01/03/2021 

importo dei lavori € 444.172,26 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI 

 

 



 

88. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria 2020-2021 per i plessi scolastici della zona Sud. 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2021 anno di conclusione: 2022 
Det.Dir. N.841/2021 del 20/04/2021 

importo dei lavori € 395.000,00 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI 

 

89. committente: CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 
oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria 2021-2022 per i plessi scolastici della zona Sud - 
Mira, Mirano, Dolo, Chioggia, Cavarzere. 
ubicazione: Provincia di Venezia anno di inizio: 2022 anno di conclusione: 2022 
Det.Dir. N.2443/2021 del 14/10/2021 

importo dei lavori € 400.000,00 

tipo di prestazioni fornite: PROGETTAZIONE - DIREZIONE LAVORI 

 

 



 

Membro di commissione di gara per i seguenti appalti -  concorsi 

 

 

 nomina del 04 ottobre 2007 

Procedura aperta per le “opere di ampliamento della sede delI'ITC  D.Cestari di Chioggia. Stralcio 

funzionale relativo all'ala A”. CODICE CUP: B86C05000150001. CIG: 00628666A8. 

determinazione dirigenziale n°2007/01581 del 15 giugno 2007 

Importo complessivo dell’appalto: € 852.106,00, I.V.A. esclusa. 

 

 nomina del 08 ottobre 2007 

Procedura aperta per la “manutenzione straordinaria degli istituti scolastici presenti presso il distretto 

scolastico di Mirano”. 

CODICE CUP: B79J06000080003. CIG: 00617437ED 

determinazione dirigenziale n°2007/01772 del 04 luglio 2007 

Importo complessivo dell’appalto: € 744.874,65 I.V.A. esclusa. 

 

 nomina del 10 ottobre 2007 

Procedura aperta per la “riqualificazione funzionale del bosco del Parauro di Mirano. Nuova struttura di 

accoglienza” CODICE CUP: B76G06000150003. CIG: 00659729CE. 

determinazione dirigenziale n°2007/02111 del 02 agosto 2007 

Importo complessivo dell’appalto: euro 1.037.400,00 I.V.A. esclusa. 

 

 nomina del 15 ottobre 2007 

Procedura aperta “realizzazione di nuove aule e sistemazioni esterne presso il Distretto Scolastico di 

Dolo” CODICE CUP: B49J06000170003. CIG: 0067171741 

determinazione dirigenziale n. 2007/02111 del 02/08/2007 

Importo complessivo dell’appalto: € 3.281.200,00 I.V.A. esclusa. 

 

 nomina del 03/03/2008 

Procedura aperta per l’”ampliamento e adeguamento normativo da realizzarsi presso l’istituto scolastico 

IPSIA “E.Mattei” di Fossalta di Piave (VE)” CODICE CUP: B73D06000150003. CIG:009636EC5 

determinazione dirigenziale n. 2007/02870 del 30/10/2007 

Importo complessivo dell’appalto: € 1.522.231,26 I.V.A. esclusa 

 

 nomina del 03/06/2008 

Procedura aperta per il “servizio di elaborazione della diagnosi energetica e progettazione esecutiva delle 

conseguenti misure ed interventi su cinque istituti scolastici siti in Venezia e Mestre” CIG: 00971445C2 

determinazione dirigenziale n. 2008/00606 del 05/03/2008 

Importo complessivo dell’appalto: € 46.800 I.V.A. Esclusa 

 

 nomina del 05.05.2009  

Procedura aperta per “servizi in global service 2009 – 2014 per l’esercizio e la manutenzione degli 

impianti termici, compresa la fornitura calore con interventi finalizzati al risparmio energetico, 

l’utilizzo di energie rinnovabili e la gestione integrata per gli impianti tecnologici annessi agli immobili 

di competenza della Provincia di Venezia” CIG: 02763757DB. 



 

determinazione dirigenziale n. 3236 del 03.11.2008  

Importo complessivo dell’appalto per le n. 5 stagioni operative contrattuali: € 27.558.000,00, I.V.A. esclusa. 

 

 nomina del 09.02.2010 

Procedura negoziata per i “lavori di ampliamento, riqualificazione, ed adeguamento normativo alle 

misure di sicurezza della nuova sede del Centro di formazione professionale di Chioggia”  

CIG: 0413520F7B 

determinazione dirigenziale n. 3147 del 17.12.2008 

Importo complessivo dell’appalto: € 200.400,00, I.V.A. esclusa.  

 

 nomina del 13.10.2010 

Procedura aperta ad offerta economicamente più vantaggiosa, dei “lavori: S.P. 42 Ponte sul fiume Livenza 

in località La Salute. Realizzazione passerella ciclopedonale e manutenzione straordinaria del ponte 

stradale” CIG: 051572019B 

deliberazione di Giunta Provinciale n. 101  del 21 aprile 2009  

Importo complessivo dell’appalto: €  1.229.502,61, I.V.A. e oneri esclusi.  

 

 nomina del 09.08.2016 

Procedura aperta con richiesta di offerta economicamente più vantaggiosa per l’”affidamento del servizio di 

supporto alla Città Metropolitana di Venezia nell’ambito del Programma Elena – Progetto AMICA-E, 

finalizzato ad investimenti per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di fonti rinnovabili” 
CIG: 6646106C29 

determinazione dirigenziale  n. 1936/2016  del 30 giugno 2016  

Importo complessivo dell’appalto: euro 243.934,40 oltre IVA. 

 

 nomina del 10.09.2018 

GARA EUROPEA a procedura aperta per l’appalto di “gestione dei servizi cimiteriali e di pulizia dei 

cimiteri comunali”. APPALTO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

CIG 7492603398 

determinazione dirigenziale  n. 3811/2018  del 12 dicembre 2018  

Importo complessivo dell’appalto: euro 258.000,00 oltre IVA. 

 

 nomina del 26.10.2018 

Concorso pubblico per esami per il conferimento di n.01 posto di “coordinatore amministrativo cat. D1 a 

tempo pieno e indeterminato, prot.59507/2018”. 

determinazione dirigenziale  n. 336/2018  del 26 ottobre 2018  

 

 nomina del 12.12.2018 

procedura ristretta art.61 D.Lgs 50/2016 e s.m. per l’appalto di “servizio di conduzione e manutenzione 

degli impianti elevatori installati presso gli edifici della città metropolitana di Venezia”. SISTEMA 

DINAMICO DI ACQUISIZIONE INIZIATIVA CONSIP SDAPA ID 1706 CIG 7627093C3E 

determinazione dirigenziale  n. 2810/2018  del 10 settembre 2018  

Importo complessivo dell’appalto: euro 391.316,34 oltre IVA. 

 

 

 nomina del 14.02.2019 

STAZIONE UNICA APPALATANTE per conto comune di Martellago “progettazione esecutiva, 

compensiva degli impianti e delle strutture in c.a., coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, direzione lavori per la ristrutturazione della sede municipale del comune di Martellago” . 

CIG 7960026°33 

determinazione dirigenziale  n. 462/2019  del 14 febbraio 2019 

importo dei lavori: euro 1.739.767,07 oltre IVA 

Importo complessivo dell’appalto: euro 192.078,24 oltre IVA e oneri. 

 



 

 nomina del 02.07.2019 

autorità di gara per gli "interventi su scuole in mestre finalizzato al liceo G. BRUNO finanziati con 

decreto n. 607/2017 MIUR". CIG 7865303D5A 

determinazione dirigenziale n. 2023/2019  02/07/ 2019 

importo dei lavori: euro 582.783,39 oltre IVA 

Importo complessivo dell’intervento: euro 800.000,00 IVA incl. 

 

 nomina del 02.07.2019 

autorità di gara per gli " procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “consolidamento strutturale 

finanziato con fondi MIUR di cui al decreto 607/2017 per l’istituto P. LEVI di Mirano (VE) – lotto II 

internventi edili". CIG 79358549E2 

determinazione dirigenziale n. 2026/2019  02/07/ 2019 

importo dei lavori: euro 89.500,00 oltre IVA 

Importo complessivo dell’intervento: euro 350.000,00 IVA incl. 

 

 nomina del 13.09.2019 

autorità di gara per gli “procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “consolidamento strutturale 

finanziato con fondi MIUR di cui al decreto 607/2017 per l’istituto Cestari-Righi di Chioggia". CIG 

797301434B 

determinazione dirigenziale n. 2733/2019  13/09/ 2019 

importo dei lavori: euro 460.985,00 oltre IVA 

Importo complessivo dell’intervento: euro 588.783,50 IVA incl. 

 

 nomina del 13.09.2019 

componente commissione d’esame per il conferimento di n.04 posti di “istruttore amministrativo cat. C1 

a tempo pieno e indeterminato, prot.65900/2019” 

determinazione dirigenziale n. 3041/2019  11/10/ 2019 

 

 nomina del 16.01.2019 

Autorità di gara per l'affidamento lavori "d.p.c.m. 25 maggio 2016 (bando periferie) – progetto Re.Mo.Ve. 

interv. n°13 - restauro e riuso della barchessa est di villa Angeli a Dolo (Ve)" 
 CIG: 7692733418 

determinazione dirigenziale n. 94/2019  16/01/ 2019 

importo dei lavori: euro 722.200,63 oltre IVA 

 

 nomina del 29/01/2020 

Commissario per la gara per l'affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione inerenti ai lavori di “realizzazione della nuova autostazione autobus di San Dona' di 

Piave (Ve)” – CIG: 8098278E67 

determinazione dirigenziale n. 245/2020  29/01/2020 

importo a base di gara: € 233.009,74 

 

 nomina del 27.04.2021 

Autorità di gara per l’acquisizione del “servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per 

ristrutturazione e messa in sicurezza edifici per nuove strutture sportive a uso scolastico a Venezia – 

finanziamento Ministero dell’Interno” – CIG: 86935711BE 

prot n. 20917  del 27/04/2021 

importo a base di gara: € 171.991,77 

  



 

 nomina del 14/09/2021 

Commissario per la gara U.E. per l'affidamento dei “servizi cimiteriali e manutenzione ordinaria dei 

cinque cimiteri comunali di Mira durata 24 mesi” – CIG: 8810362CB6 

determinazione dirigenziale n. 2142/2021  14/09/2021 

importo a base di gara: € 317.000,00 

 
 


