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Cavalletto Alessandro 

Viale Petrarca, 80 - 35028 Piove di Sacco (Padova) 
tel. 347 / 56.00.804 - alessandro@pancav.it - alessandro.cavalletto@ingpec.eu 
Nato a Piove di Sacco (PD) il 17/02/1977 - Stato civile: coniugato 
 
FORMAZIONE 
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica presso la Facoltà di Ingegneria, Università degli 
Studi di Padova – Luglio 2002 
Titolo della tesi: “Sui requisiti per la redazione di progetti di porti con particolare riferimento alla 
modellistica matematica. Il caso applicativo del Porto di Alassio”. - Relatore: Prof. Ing. Piero Ruol – 
Votazione: 94/110 
Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri E. De Nicola, Piove 
di Sacco  Luglio 1996 Votazione: 54/60 
 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E FORMAZIONE 
 
Corso di formazione per “Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” – Ordine degli Architetti e 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova  
durata 120 ore - 9 Ottobre 2000 / 29 Gennaio 2001 
 
Corso di formazione per la riqualificazione fluviale mediante l’utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica - Veneto Agricoltura, Novembre 2002 
 
Partecipazione a convegni organizzati dall’Unione Provinciale Artigiani in materia di salute e 
sicurezza nei cantieri edili. 
 
Corso di specializzazione per Tecnici in Acustica Ambientale organizzato dal CUP Veneto. 
Durata 100 ore, Gennaio 2006. Esame finale sostenuto con esito positivo. 
 
CONOSCENZA DELLE LINGUE: Inglese: discreta parlata – Buona letta e scritta 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE: buone conoscenze dei programmi Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Office 2000 e successivi, Microsoft Power Point, Microsoft Project, Internet Explorer, 
Outlook Express, Autocad LT-2000 e successivi – discreta conoscenza programma STR linea 
Imprese 
 
ABILITAZIONI:  
Abilitazione allo svolgimento di Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai 
fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs 494/96 e s.m.i.). 
Abilitazione allo svolgimento della professione di Ingegnere – iscrizione all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Padova n°4031 – Dicembre 2002 
 
Abilitazione all’assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
per tutti i gruppi ATECO (1-9) in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 23/06/2003 n. 195.  
 
Tecnico competente in acustica ambientale iscritto all'Albo Regione Veneto con n. 668 
 
Corso di formazione per formatori sulla sicurezza - durata 24 ore 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Giugno 1997 – Ottobre 2005: Collaborazione occasionale presso lo Studio Tecnico dell’ing. 
Tonon Carlo di Piove di Sacco, all’interno del quale svolgo il controllo della documentazione e 
gestione del sistema di sicurezza nei cantieri edili ai sensi del D.Lgs 494/96 e 528/99.  
All’interno dello studio mi occupo anche di restituzione grafica di progetti civili ed industriali. 
A partire dal Marzo 2003 mi occupo della redazione di valutazioni di compatibilità idraulica al fine 
di mitigare l’impatto idraulico delle nuove urbanizzazioni. Tali pratiche vengono analizzate dai 
Consorzi di Bonifica. 
Gennaio 2001 – Ottobre 2005: Collaborazione continuativa presso lo studio di progettazione civile 
ed industriale Tekna Srl di Padova, all’interno del quale coordino il settore Sicurezza nei cantieri 
edili soggetti agli adempimenti di cui al D.Lgs 494/96 e s.m.i. 
All’interno dello studio mi occupo anche di redazione di bandi di gara per conto di  
Amministrazioni Pubbliche ai sensi della Legge n. 109/94, D.P.R. n. 554/99, Legge Regione 
Veneto n. 27/03 e preparazione della documentazione per  
la partecipazione alle stesse. Ho svolto inoltre attività di consulenza e redazione di documenti per 
la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 626/94 per clienti soggetti a tale 
adempimento.  
Marzo 2003 – Ottobre 2005: Collaborazione continuativa presso lo studio di progettazione civile 
ed industriale Tekna Srl di Padova all’interno del settore termotecnico dove eseguo progetti di 
impianti di riscaldamento, condizionamento e trattamento aria per edifici civili ed industriali. Verifica 
della conformità normativa degli impianti tecnologici ai sensi della Legge 46/90 e norme UNI. 
Pratiche ISPESL e compilazione Libretti di Centrale e di Impianto.  
Gennaio 2003 – Marzo 2003: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle 
Officine Meccaniche Berengo S.p.a. di Mestre. 
Maggio 2003 – Ottobre 2003: Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi 
dell’art. 4 del D. Lgs 626/94 per conto del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione. 
Conferimento incarico a seguito di gara. 
Maggio 2003 – Dicembre 2004: Redazione del bando di gara per la sostituzione di due gruppi 
refrigeratori d’acqua al servizio degli uffici e laboratorio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – 
Area della Ricerca di Padova. Il bando di gara è stato pubblicato oltre che sulla GURI e su due 
quotidiani a tiratura nazionale, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Importo 
dei lavori a base d’asta € 334.000,00.  
Luglio 2004 e Settembre 2005: Ho svolto attività di docenza in corsi riguardanti le nozioni di base 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso imprese edili private e per i dipendenti del 
Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione. I corsi sono stati svolti mediante la proiezione di slides e 
con l’utilizzo del software Microsoft Power Point.  
Novembre 2004: Progetto esecutivo delle opere strutturali in calcestruzzo armato di un nuovo 
edificio residenziale composto da 8 unità abitative sito nel comune di Folgaria (TN). Dello stesso 
edificio sono stati inoltre redatti i progetti esecutivi ed il capitolato tecnico prestazionale degli 
impianti meccanici ed elettrici. Incarico confermato di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e progettazione. Importo lavori: € 800.000,00 
Gennaio 2005: Progetto esecutivo e redazione del capitolato tecnico prestazionale degli impianti 
meccanici ed elettrici di un nuovo edificio residenziale composto da 12 unità abitative sito nel 
comune di Folgaria (TN). Incarico confermato di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e progettazione. Importo lavori: € 1.500.000,00 
Febbraio 2005: Progetto esecutivo delle opere strutturali in calcestruzzo armato di un nuovo 
edificio residenziale composto da 11 unità abitative sito nel comune di Lavarone (TN). Dello stesso 
edificio sono stati inoltre redatti i progetti esecutivi ed il capitolato tecnico prestazionale degli 
impianti meccanici ed elettrici. Incarico confermato di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e progettazione. Importo lavori: € 1.000.000,00 
Marzo 2005: Progetto esecutivo delle opere strutturali in calcestruzzo armato di un nuovo edificio 
residenziale composto da 9 unità abitative sito nel comune di Lavarone (TN) – località Magrè. 
Dello stesso edificio sono stati inoltre redatti i progetti esecutivi ed il capitolato tecnico 
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prestazionale degli impianti meccanici ed elettrici. Incarico confermato di Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione e progettazione. Importo lavori: € 600.000,00 
Aprile 2005: Progetto esecutivo delle opere strutturali in calcestruzzo armato di un nuovo edificio 
turistico alberghiero RTA Tana della Volpe sito nel comune di Lavarone (TN). Dello stesso edificio 
sono stati inoltre redatti i progetti esecutivi ed il capitolato tecnico prestazionale degli impianti 
meccanici ed elettrici. Incarico confermato di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e 
progettazione. Importo lavori: € 900.000,00 
Maggio 2005: Progetto esecutivo dell’illuminazione pubblica del nuovo intervento urbanistico 
denominato PN6 nel comune di Piove di Sacco. Importo lavori: € 150.000,00 
Aprile 2005: Progetto opere strutturali in cemento armato ed acciaio, progetto esecutivo e 
capitolato tecnico prestazionale degli impianti meccanici ed elettrici ed incarico confermato di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e progettazione di un nuovo edificio 
residenziale composto da 12 unità abitative sito nel comune di Folgaria (TN). Importo lavori: € 
2.000.000,00 
Aprile 2005: Progetto esecutivo delle opere strutturali in calcestruzzo armato di un nuovo edificio 
residenziale composto da 4 unità abitative sito nel comune di Folgaria (TN). Dello stesso edificio 
sono stati inoltre redatti i progetti esecutivi ed il capitolato tecnico prestazionale degli impianti 
meccanici ed elettrici. Incarico confermato di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e 
progettazione. Importo lavori: € 750.000,00 
Aprile 2005: Progetto esecutivo delle opere strutturali in calcestruzzo armato di un nuovo edificio 
turistico-ricettivo a prevalente attività agrituristica sito nel comune di Campolongo Maggiore (VE). 
Dello stesso edificio sono stati inoltre redatti i progetti esecutivi ed il capitolato tecnico 
prestazionale degli impianti meccanici ed elettrici. Incarico confermato di Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione e progettazione. Importo lavori: € 500.000,00 
Maggio 2005: Progetto esecutivo delle opere strutturali in calcestruzzo armato relativi 
all’ampliamento di un edifico industriale sito nel comune di Piove di Sacco (PD). Dello stesso 
edificio sono stati inoltre redatti i progetti esecutivi ed il capitolato tecnico prestazionale degli 
impianti meccanici ed elettrici. Incarico confermato di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e progettazione. Importo lavori: € 800.000,00 
Giugno 2005: Progetto esecutivo delle opere strutturali in calcestruzzo armato di una 
ristrutturazione di edificio residenziale unifamiliare sito nel comune di Besenello (TN). Incarico 
confermato di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e progettazione. Importo lavori: 
€ 500.000,00 
Settembre 2005: Progetto esecutivo dell’illuminazione pubblica del nuovo intervento urbanistico 
denominato PN5 nel comune di Piove di Sacco. Importo lavori: € 200.000,00 
Ottobre 2005: Progetto esecutivo delle opere strutturali in calcestruzzo armato relativi alla nuova 
costruzione di un edificio residenziale bifamiliare sito nel comune di Piove di Sacco (PD). Dello 
stesso edificio sono stati inoltre redatti i progetti esecutivi ed il capitolato tecnico prestazionale 
degli impianti meccanici ed elettrici. Incarico confermato di Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e progettazione. Importo lavori: € 800.000,00 
Novembre 2005: Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione per lo smaltimento delle acque 
meteoriche da una area industriale di complessivi mq 120.000 da realizzare nel comune di Strà 
(PD). Importo lavori: € 920.000,00 
Gennaio 2006: Attività di docenza presso il CENTROFOR di Trento, ente bilaterale della Cassa 
Edile di Trento. I corsi sono stati rivolti ai capi cantiere relativamente alle materie di Disegno e 
Costruzioni. Durata corsi 15 giorni. 
Febbraio 2006: Progetto esecutivo delle opere strutturali in calcestruzzo armato relativi alla nuova 
costruzione di un edificio residenziale plurifamiliare sito nel comune di Noventa Padovana (PD). 
Dello stesso edificio sono stati inoltre redatti i progetti esecutivi ed il capitolato tecnico 
prestazionale degli impianti meccanici ed elettrici. Incarico confermato di Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione e progettazione. Importo lavori: € 1.000.000,00 
Febbraio 2006 – ad oggi: Svolgimento di attività professionale relativa a progettazione e direzioni 
lavori di opere civili, industriali ed artigianali, suddivisa nelle seguenti categorie e di importo da € 
200.000,00 a € 5.000.000,00: 

- opere strutturali e di ingegneria civile; 
- impianti meccanici, ed idro-sanitari; 
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- ristrutturazione ed adeguamento alle norme ISPESL di centrali termiche; 
- impianti antincendio (sprinkler, anelli antincendio, stazioni di pompaggio); 
- coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri mobili e 

temporanei; 
- impianti di smaltimento acque meteoriche e realizzazione di vasche di prima pioggia; 
- interventi di bonifica acustica e valutazioni di impatti acustici ambientali; 
- progetto e collaudo finale per determinare i requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 

05/12/1997); 
- consulente aziendale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- Redazione dei documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008: 

� valutazione rischio rumore; 
� valutazione rischio vibrazioni; 
� valutazione rischio incendio; 
� valutazione rischio atmosfere esplosive; 
� valutazione rischio MMC; 
� valutazione rischio campi elettromagnetici; 
� valutazione rischio radiazioni ottiche; 
� valutazione rischio lavori in quota; 
� valutazione rischio elettrico e fulminazione; 
� valutazione rischio stress lavoro correlato; 
� valutazione rischio chimico; 
� valutazione rischio rinvenimento ordigni bellici inesplosi. 

 
Inoltre Servizi ed Attività per aziende: 

� pratiche Prevenzione Incendi; 
� pratiche ISPESL/ARPA; 
� denuncia emissioni in atmosfera; 
� piano gestione solventi. 

- attività di docenza per corsi RSPP e RLS organizzati da enti di formazione accreditati dalla 
Regione Veneto; 

- assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi 
dell’art. 33 del  D. Lgs 81/08 per conto di aziende private: 

 
� Monetti Group S.r.l. - lavori in quota e nolo piattaforme aeree fino a 103 

metri; DAL 2009 AD OGGI 
� Mover S.r.l. - lavori in quota e nolo piattaforme aeree; DAL 2009 AL 2014 
� Cooperativa Olivotti s.c. - Cooperativa sociale; DAL 2008 AD OGGI 
� Linea Rossa s.c. - macellazione carni; DAL 2010 AL 2012 
� Ristorante il Bagolo; DAL 2010 AL 2012 
� Favero Carni - lavorazione e vendita carni; DAL 2010 AL 2012 
� Union Fermetal - rottamazione materiali ferrosi e demolizione strutture in 

ferro; DAL 2012 AD OGGI 
� Bardella carni - macellazione carni; DAL 2010 AL 2014 
� Manutenservice S.r.l. - logistica; DAL 2010 AL 2014 
� Astemax S.r.l. - impresa edile; DAL 2010 AL 2014 
� Cooperativa F.A.I. - Mirano (VE), servizi alla persona; DAL 2010 AL 2014 
� World S.r.l. - industria alimentare; DAL 2012 AD OGGI 
� Ranzato Impianti S.r.l. azienda di impianti elettrici e meccanici - n. dipendenti 

70. Per la suddetta azienda è stato implementato il sistema di gestione 
OHSAS 18001:2007; DAL 2010 AD OGGI 

� ED Impianti e Costruzioni Tecnologiche S.r.l. (Cividale del Friuli) azienda di 
impianti elettrici e meccanici - n. dipendenti 20. DAL 2019  

� Condotta 34 S.c.a.r.l. - Società Consortile impegnata nella realizzazione di 
una tratta acquedottistica DN 1200 sul territorio comunale di Fontaniva (PD).  
Ente Appaltante: VENETO ACQUE S.p.a.  
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(costituenti Condotta 34: Intercantieri Vittadello S.p.a., Brenta Lavori S.r.l., 
Freguglia S.r.l.) DAL 2012 AL 2014 

� FERIA Scarl – azienda impegnata per la costruzione del nuovo Polo 
Fieristico di Padova. DAL 2012 AL 2014 

� Impresa POLESE S.p.a. – Sacile (impresa edile costruzioni generali e 
sistemazioni idrauliche). L’impresa fa parte dell’ATI (assieme a C.M.B.) 
impegnata nella realizzazione della Cittadella della Salute di Pordenone. 
DAL 2015 AD OGGI 

� MAURO VITA RESTAURI – impresa specializzata in restauro conservativo si 
di opere murarie che opere da falegname e pietra. L’azienda opera 
prevalentemente su opere pubbliche ed interesse storico. Da Giugno 2019 

� ELETTROCLIMA IMPIANTI TECNOLOGICI – azienda specializzata in 
progettazione ed esecuzione di impianti tecnologici e reti gas metano – da 
Gennaio 2010 

 
L’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l’Azienda Polese S.p.a. mi 
vede impegnato in maniera costante e precisa nella pianificazione dei cantieri relativi a: 
 

1) Per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia l’impresa Polese s.p.a. è 
impegnata negli “Interventi Idraulici a salvaguardia del Territorio Comunale di Prata di 
Pordenone”; Anno 2018. 

2) Per conto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana l’impresa Polese S.p.a. è impegnata 
negli interventi di miglioramento dell’efficienza irrigua della rete idraulica ricadente 
all’interno del bacino a scolo meccanico coincidente con la cosiddetta area Torvis, in 
comune di Torviscosa. Le opere di miglioramento verranno realizzate sia attraverso 
interventi a rete che puntuali. Le opere puntuali consisteranno nella demolizione e 
rifacimento di un manufatto di attraversamento, nella realizzazione di un nuovo manufatto 
di sollevamento irriguo e di un nuovo manufatto di sostegno irriguo. Gli interventi a rete 
avranno per oggetto il ripristino delle sezioni idrauliche ottimali in una serie di canali 
afferenti agli impianti idrovori Nogaredo e Valletta. Anno 2018. 

3) Per conto di Veritas S.p.a. l’impresa Polese S.p.a. è impegnata in lavori di manutenzione e 
sviluppo reti idriche. Anno 2018 

4) Per conto del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana l’impresa Polese S.p.a. è impegnata in 
interventi di adeguamento impianti di scolo meccanico della bassa Pianura Friulana nei 
comuni di Aquileia, Grado e Palazzolo dello Stella. Tutte le lavorazioni saranno realizzate in 
corrispondenza di canali e bacini di bonifica pertanto saranno da prevedere delle opere di 
sbarramento delle acque, palancole in acciaio e ture in terra, al fine di poter lavorare 
all’asciutto e delle opere provvisionali, parapetti e dispositivo di recupero di emergenza, al 
fine di impedire la caduta in acqua e dall’alto. Sarà da predisporre adeguata segnaletica di 
sicurezza e le imprese  devono dotare i propri operai di idonei D.P.I., tipo salvagenti, di 
sicurezza. 

5) Per conto del Servizio di Difesa del Suolo Direzione Centrale Ambiente ed Energia 
Commissario Straordinario delegato mitigazione rischio idrogeologico, l’impresa Polese 
S.p.a. è impegnata in interventi di manutenzione ordinaria degli argini. L’intervento prevede 
principalmente lo sfalcio e manutenzione dei corpi arginali del torrente Torre in sx e dx, 
dall’ingresso del circondario idraulico di Gorizia alla confluenza con le arginature del fiume 
Isonzo. Sono previsti inoltre ulteriori lavori di manutenzione nei punti degli argini che 
risultano danneggiati per varie cause ed in particolare da perforazioni ad opera di animali 
selvatici. L’instabilità delle arginature causata dalla formazione delle tane è fonte di pericolo 
idraulico ed i danneggiamenti alle strutture arginali richiedono ripetuti ripristini. Si ritiene 
pertanto di intervenire in modo da eliminare il fenomeno alla base, mediante la posa di un 
geocomposito con funzione anti intrusiva, costituito da una rete metallica a doppia torsione 
a maglia esagonale rinforzata con funi in acciaio, e da una geostuoia tridimensionale 
polimerica. Anno 2017 

6)  Per conto del Comune di Socchieve (UD) l’impresa Polese S.p.a. è impegnata nei lavori di 
realizzazione impianto Idroelettrico “Grasia” derivazione da affluente del Rio Grasia.  
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Anno 2017. 
7) Per conto del Comune di Brugnera (PN) e Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli 

Venezia l’impresa Polese S.p.a. è impegnata in lavori urgenti di protezione civile per la 
messa in sicurezza idraulica. L’intervento consiste principalmente nel ripristino della 
funzionalità idraulica di un tratto sovralluvionato del fiume Livenza e di opere accessorie e 
funzionali alla mitigazione del rischio allagamenti a salvaguardia del centro abitato di 
Brugnera. L’intervento consiste nell’escavazione del fondo del fiume Livenza nel tratto a 
valle del Ponte di Sotto per una lunghezza di 385 m secondo una livelletta di progetto in 
contropendenza del 0,003%. 

 
L’impresa Polese opera prevalentemente in un contesto Nazionale in cui potrebbe risultare 
probabile il rinvenimento di Ordigni Bellici inesplosi. Nelle attività di pianificazione delle 
procedure di Prevenzione e Protezione vengono pertanto valutati anche i rischi ad esso 
collegati. 

 
 

- assunzione del ruolo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 
33 del D. Lgs 81/08 per conto di INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.a. Incarico 
ricoperto nei seguenti cantieri: 
 

� Sito Syndial di Mantova. Esecuzione di Palancolati e Sistema di 
Puntonamento e delle attività di scavo finalizzate alla rimozione dei rifiuti e 
dei terreni nell'ambito dei lavori di bonifica area Collina. Importo lavori: € 
15.000.000,00; 

� Varianti alla S.S. 14 "Triestina" dei centri abitati di Campalto e Tessera in 
comune di Venezia - Variante Campalto. Importo lavori: € 20.400.000,00; 

� Lavori di bonifica e successivo escavo fondali esterni al Molo Garibaldi (La 
Spezia) alla quota di 11 metri e fino a 13 metri per la bonifica. Importo lavori: 
€ 15.000.000,00; 

� Lavori di messa in sicurezza di edifici ex industriali sottoposti al vincolo 
architettonico posto dalla Sovrintendenza dei Beni Architettonici di Venezia 
presso il compendio immobiliare sito in Venezia, località Murano e 
demolizione edifici esistenti Ex Vetreria Ferro in Murano. 
Importo lavori: € 15.000.000,00. 

 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA  
CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DELLA FIGURA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. 
Il corso era diretto al personale dipendente della Regione Veneto – Unità di Progetto Genio 
Civile. Svolgimento di complessive n. 80 ore distinte in tre sessioni. (Il PSC, Costi per la 
Sicurezza, Esempi pratici ed attività del CSE CSP). 
 
 
INCARICHI 
Maggio 2003 – Ottobre 2003: Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi ai sensi 
dell’art. 4 del D. Lgs 626/94 per conto del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione. 
Conferimento incarico a seguito di gara. 
Anno 2004 - Anno 2011: Organizzazione di corsi di formazione per preposti e dirigenti in forza al 
Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione ai sensi del D.Lgs 626/94 e D.Lgs 81/08. 
Novembre 2007: Progetto strutture in calcestruzzo armato relativi all’ampliamento del centro 
ANFASS di Vigonza (PD). Opera completata, importo lavori € 200.000,00. Dello stesso edificio 
sono stati inoltre redatti i progetti esecutivi ed il capitolato tecnico prestazionale degli impianti 
meccanici. Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e progettazione. 
Incarico affidato dal Comune di Vigonza (PD), Settore Lavori Pubblici. 
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Maggio 2008: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di ampliamento, ristrutturazione, e di adeguamento normativo dei plessi "Ex Nievo", sede 
staccata del Liceo "XXV Aprile" di Portogruaro (VE). Importo lavori € 1.050.000,00. Incarico 
affidato previa gara bandita dalla Provincia di Venezia. 
Giugno 2008: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di costruzione di una palestra polivalente. Importo lavori € 3.000.000,00. Incarico affidato 
previa gara bandita dal comune di Lavarone (TN). 
Gennaio 2009: Aggiornamento del documento di valutazione del rischio rumore ai sensi del D.Lgs 
81/08 Titolo VIII, Capo II per conto del Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione. Conferimento 
incarico a seguito di gara.. 
Marzo 2009: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di ristrutturazione della sede provvisoria del Commissariato di Polizia di Stato. Importo lavori 
€ 1.000.000,00. Incarico affidato previa gara bandita dalla Provincia di Venezia. 
Marzo 2009: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di costruzione di un centro benessere e centro sci da fondo. Importo lavori € 5.000.000,00. 
Incarico affidato previa gara bandita dal comune di Lavarone (TN). 
Maggio 2009: Incarico professionale per la redazione del Piano delle Acque del bacino scolante 
del Comune di Este. Lo studio costituisce la Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) del 
Piano per l’Assetto del Territorio (P.A.T.) del comune di Este, redatta seguendo il disposto della 
Delibera di Giunta Regionale del Veneto n° 3637 del 2002 e s.m.i. sino ad arrivare alla D.G.R.V. n° 
1841 del 2007 che impone la valutazione della compatibilità idraulica dei nuovi strumenti 
urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione d’uso del 
territorio che possa modificarne il regime idraulico. Incarico affidato dal Consorzio di Bonifica 
Adige Euganeo.  
Maggio 2009: Lavori di nuova realizzazione di una rotatoria nel territorio comunale di Campagna 
Lupia (VE).  
Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 
Progettista e Direttore Lavori. 
Importo lavori € 80.000,00. Incarico affidato dal Comune di Campagna Lupia (VE), Settore 
Lavori Pubblici. 
Novembre 2010: Lavori di sistemazione delle vie Circonvallazione e Castello a Piove di Sacco 
(PD) con realizzazione di una nuova passerella pedonale su Canale Fiumicello. 
Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 
Progetto opere strutturali passerella pedonale. Adeguamento impianto elettrico. 
Importo lavori € 350.000,00. Incarico affidato dal Comune di Piove di Sacco, Settore Lavori 
Pubblici. 
Marzo 2011: Aggiornamento del documento di valutazione del rischio vibrazioni ai sensi del D.Lgs 
81/08 Titolo VIII, Capo III per conto del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. Conferimento 
incarico a seguito di gara. 
Maggio 2011: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di ammodernamento, adeguamento, manutenzione straordinaria di idrovore - sifoni e 
paratoie. Importo lavori € 350.000,00. Ente appaltante: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
Incarico affidato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.  
Maggio 2011: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di consolidamento sponde canale Altipiano in Comune di Cartura. Importo lavori € 
330.000,00. Ente appaltante: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. Incarico affidato dal 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
Maggio 2012: Organizzazione del corso di formazione per Addetti alla Lotta Incendio e Gestione 
delle Emergenze per Addetti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo rischio medio 8 ore ai 
sensi degli articolo 36, 37 e 46 del D.Lgs 81/2008. Parte teorica e prova pratica di spegnimento 
con idonea vasca omologata (di proprietà). 
Maggio 2012: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di ripristino in seguito ad eccezionali eventi atmosferici accorsi nel mese di Maggio – 
Settembre 2007/2008 nel territorio di Padova e Venezia. Importo lavori € 350.000,00. Ente 
appaltante: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. Incarico affidato dal Consorzio di 
Bonifica Adige Euganeo. 
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Maggio 2012: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori urgenti ed 
indifferibili per l'adeguamento di impianti alla norma CEI-016 (ex DK 5600) e per la manutenzione 
straordinaria di idrovore asservite in MT. Importo lavori € 230.000,00. Ente appaltante: Consorzio 
di Bonifica Adige Euganeo. Incarico affidato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
Gennaio 2013: Redazione del Pi.M.U.S (piano di montaggio uso e smontaggio) e predisposizione 
del progetto esecutivo del ponteggio installato per l'esecuzione di interventi di manutenzione 
straordinaria della copertura del fabbricato dell'Idrovora Cà Bianca di Galzignano di proprietà del 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
Maggio 2013: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
"Intercettazione di infiltrazioni del corpo arginale del fiume Gorzone a valle dello sbarramento del 
Buoro nei comuni di Cavarzere e Chioggia della provincia di Venezia". Ente appaltante: Regione 
Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova. 
Ottobre 2014: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
impinguamento canali Tezzon - Fondà - Fossetta nel territorio comunale di Conselve. Importo 
lavori € 730.000,00. Ente appaltante: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. Incarico affidato 
dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
Marzo 2016: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di rifacimento della copertura della Chiesa Parrocchiale di Civè di Correzzola (PD). Importo 
lavori € 800.000,00. Ente appaltante: Parrocchia San Donato – Civè di Correzzola. 
Maggio 2016: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
Restauro e Risanamento strutturale dell’ex Grand Hotel di San Pellegrino Terme (BG). Importo 
lavori € 19.000.000,00. Ente appaltante: Comune di San Pellegrino Terme (BG). 
Maggio 2017: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Restauro 
conservativo e valorizzazione funzionale delle “Ex Scuderie” e relativi ambiti di pertinenza, presso 
il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta. Importo lavori € 
2.300.000,00. Ente appaltante: Regione del Veneto – Direzione Acquisti AA.GG. e 
Patrimonio. 
Giugno 2017: Redazione della valutazione rischio fulminazioni per le sedi territoriali e luoghi di 
lavoro del Genio Civile e Forestale della Regione Veneto. Ente appaltante: Regione del Veneto 
– Direzione Operativa. Importo attività professionale € 15.000,00  
Ottobre 2018: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori Ripristino 
scarpate dello scolo Sabbadina lungo via Valcorba in comune di Pozzonovo. Importo lavori € 
230.000,00. Ente appaltante: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. Incarico affidato dal 
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
Ottobre 2018: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
sistemazione della copertura dell’impianto idrovoro Sorgaglia in comune di Agna (PD). Importo 
lavori € 100.000,00. Ente appaltante: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. Incarico affidato 
dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. 
Ottobre 2018: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Restauro 
conservativo e valorizzazione funzionale delle “Ex Scuderie” e relativi ambiti di pertinenza, presso 
il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta. Opere di consolidamento e 
restauro soffitti, restauro opere in pietra, opere da fabbro e restauro infissi metallici, opere da 
falegname per restauro infissi lignei, opere da lattoniere, opere impiantistiche, decori e 
tinteggiature interne ed esterne. Importo lavori € 500.000,00. Ente appaltante: Regione del 
Veneto – Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio. 
Maggio 2019: Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di Restauro ed adeguamento funzionale all’ottenimento del nuovo Centro Museale San 
Gaetano di Padova. Ente appaltante: Comune di Padova Settore Lavori Pubblici 
Giugno 2017 – ad oggi: Incarichi vari di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione 
ed Esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere civili. Committenti privati, importo lavori da € 
300.000,00 a € 2.500.000,00.  
 
COLLAUDO STATICO 
Scuola Materna Romiati: 
Predisposizione Verbale di Collaudo Statico della Scuola Media Romiati di Campodarsego (PD). 
Parrocchia San Donato Civè di Correzzola (PD): 
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Predisposizione Verbale di Collaudo Statico della nuova copertura in legno, acciaio e calcestruzzo 
armato della Chiesa Parrocchiale di Civè. 
 

DISPONIBILITA’ DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE TECNICHE 
1) autovettura Volvo XC60 targata EH 676 TS; 
2) n. 4 personal computer desktop; 
3) n. 2 personal computer portatili; 
4) n. 1 plotter formato A0 marca HP Design Jet 500; 
5) stampante A4 / A3 multi funzione Kyocera TASK alfa; 
6) distanziometri laser; 
7) Fonometro in classe 1 Swantek; 
8) Software di analisi e simulazione acustica Cadna; 
9) Sistema Operativo Windows XP, Vista e Windows 7; 
10) Pacchetto Office; 
11) Autocad licenza 2009. 

 
 
PIOVE DI SACCO (PD), GENNAIO 2020 
 

 
   Cavalletto Alessandro 


