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Direzione team T&SI - Ingegneria di Offerta (Settore RIFIUTI) 
 AMIU BARI (Bari): Realizzazione di un impianto per la digestione anaerobica ad umido della frazione organica 

dei rifiuti urbani da realizzare presso la sede AMIU di Bari (2015) 
 ACEA ARIA S.r.l. (FR): Interventi di adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 46/2014 – Ricostruzione 

dell’impianto di produzione CSS (CDR) Località Castellaccio, Comune di Paliano (FR) (2015) 
 AMA ROMA: Realizzazione e gestione dell’impianto di compostaggio con pretrattamento di biodigestione 

anaerobica della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata presso l’impianto AMA di via Rocca 
Cencia” (2015) 

 ACEA SOLEMME (Monterotondo Marittimo - Grosseto) :  “Progetto di adeguamento ai fini della 
razionalizzazione del processo dell’impianto di compostaggio in località Carboli” (2015) 

 
• Date   Dal 01/2008 al 02/2015 

• Datore di lavoro  UNIECO SOC. COOP. – Via M. Ruini, 10 – 42124 REGGIO EMILIA 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Cooperativa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Principali attività 
 
 
 
 
 

 Direttore Area Tecnologie & Sviluppo industriale Divisione Ambiente / Direttore Tecnico 
 
Progettista Senior 
 SEI TOSCANA S.r.l. - Procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata di rifiuti urbani 

dell’ATO Toscana Sud: Istanza di autorizzazione dell’impianto di termovalorizzazione di San Zeno – Arezzo 
(44,8 MWt) (dicembre 2013)  

 SEI TOSCANA S.r.l. - Procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata di rifiuti urbani 
dell’ATO Toscana Sud: Istanza di autorizzazione dell’impianto di digestione anaerobica di Terranuova 
Bracciolini- Arezzo (30.000 t/a di FORSU) (dicembre 2013) 

 Progetto SEI - Procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata di rifiuti urbani dell’ATO 
Toscana Sud: progettazione definitiva dell’impianto di termovalorizzazione di San Zeno – Arezzo (44,8 MWt) 
(giugno 2012) 

 Progetto SEI - Procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione integrata di rifiuti urbani dell’ATO 
Toscana Sud: progettazione definitiva dell’impianto di digestione anaerobica di Terranuova Bracciolini- Arezzo 
(30.000 t/a di FORSU) (giugno 2012)  

 MANDURIAMBIENTE S.p.A. (Manduria TA) – Progetto definitivo di adeguamento di una piattaforma costituita da 
linea di biostabilizzazione e selezione RSU, linea di produzione di CDR, da centro di selezione RD, impianto di 
compostaggio e con annessa discarica di servizio / soccorso a servizio del bacino TA/3 da realizzarsi in località 
La Chianca – Manduria (TA) (2010) 

 
Direzione team T&SI – Progettazione aziende Gruppo 
 MANDURIAMBIENTE S.p.A. (Manduria TA) – Riprogettazione impiantistica del Polo Impiantistico 

Manduriambiente per ottenimento nuova AIA (2013 – 2014) 
 CARE S.p.A. (Carpi MO) – Prestazioni di supporto ingegneristico, supervisione fase progettuale, Direzione 

Lavori in fase realizzativa, avviamenti e collaudi – Nuovo impianto di trattamento rifiuti da raccolte differenziate 
(carta e plastica) (2014) 

 AMA S.p.A. (Magliano Alpi CN) - Progettazione e realizzazione impianto di cogenerazione alimentato a biogas di 
discarica per una potenza elettrica totale di 660 KWe (2010) 

 UNIECO Soc. Coop. - Progettazione e gestione commessa per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da 
607,5 KWp di Castel Maggiore (BO), presso il Centro Commerciale «Le Piazze» (2010) 

 UCM S.r.l. - Progettazione e gestione commessa per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico  da 50KWp 
realizzato sulla copertura della sede operativa di UCM  – Rio Saliceto (RE) (2010) 

 UNIECO Soc. Coop. - Progettazione definitiva per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra connesso 
alla rete elettrica di distribuzione, di potenza  498.75 KWp nel Comune di Ostellato (FE) (2009) 

 
Direzione team T&SI – Consulenze tecniche 
 Supporto alla gestione aziendale - Creazione, implementazione, gestione e sviluppo di sistemi di contabilità 

industriale e modelli di reportistica per pianificazione e controllo rilevazione costi di esercizio e produzione per 
centri di costo; analisi degli scostamenti e delle varianze; individuazione criticità del processo produttivo e 
relative proposte tecnico-organizzative di miglioramento (TB S.p.A. dal 2008 al 2015). 

 Certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001 - Creazione e implementazione di Sistemi di Gestione Aziendali 
(Ambiente-Sicurezza), finalizzati all’ottenimento della certificazione da Ente accreditato (TB S.p.A.) 

 COOPLAT Soc. Coop. – Consulenza tecnico – impiantistica per la procedura ristretta per l’affidamento in 
concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati delle province di Firenze, Prato e 
Pistoia: elaborazione del modello gestionale ed organizzativo degli impianti, relativamente agli anni 2015-2021, 
redatto coerentemente con il Piano di ambito ed il Capitolato di gara ATO Toscana Centro (2014) 

 
Direzione team T&SI - Ingegneria di Offerta (Settore RIFIUTI) 
 Regione Siciliana -  Commissariato Rifiuti: Realizzazione di piattaforma integrata per la gestione dei R.S.U. da 

realizzare nel comune di Enna- Ampliamento della Vasca B2 della discarica e realizzazione impianto TMB in c/a 
Cozzo Vuturo nel territorio del comune di Enna (2014) 

 Regione Siciliana -  Commissariato Rifiuti: Realizzazione di un impianto per il trattamento meccanico e biologico 
della frazione residuale dei rifiuti urbani in contrada Timpazzo nel Comune di Gela (2014) 

 Regione Siciliana -  Commissariato Rifiuti: Realizzazione della piattaforma integrata per la gestione dei rifiuti 
urbani in contrada Pace nel Comune di Messina (2014) 

 ACEA SAO (Orvieto):  Revamping dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti e compostaggio di qualità con 
realizzazione di una nuova sezione di cogenerazione con produzione di energia elettrica dalla digestione 
anaerobica della frazione organica – Loc. Pian del Vantaggio 35/A – Orvieto (2014) 

 NET UDINE: Rifunzionalizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti di San Giorgio di Nogaro e successiva 
gestione (2014) 

 CONTARINA (TV): Riqualificazione ambientale e funzionale dell’impianto di compostaggio di Trevignano -  1° 
stralcio funzionale - progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del revamping 
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dell’impianto di compostaggio sito in Via Istituto Agrario n. 31 – Trevignano (2014) 
 Regione Siciliana -  Commissariato Rifiuti:  Realizzazione di un impianto per il trattamento meccanico biologico 

della frazione di RSU in località Bellolampo- Palermo“ (2013) 
 Consorzio per la Zona Industriale di Macomer (NU) - Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 

30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer / Tossilo (2012) 
 CONTARINA (Spresiano TV):  Impianto di Recupero per la selezione del rifiuto secco riciclabile localizzato nel 

comune di Spresiano (2012) 
 MANTOVA AMBIENTE (MN): Intervento di ammodernamento e riordino complessivo dell’impianto di trattamento 

rifiuti di villa cappella-Ceresara (MN) (2012)  
 IREN Ambiente S.p.A. - Realizzazione sistema di ricezione, movimentazione ed essiccamento fanghi di 

depurazione (SEF) a servizio del termovalorizzatore cogenerativo (TCV), facente parte del Polo Ambientale 
Integrato (PAI) di Parma (2010) 

 
Direzione team T&SI - Ingegneria di Offerta (Settore ACQUE) 
 AcegasApsAmga S.p.A. (Gruppo Hera) – Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione di Servola 

(Trieste) – I° lotto – 3° stralcio  (2015) 
 IREN S.p.A. - Opere di completamento del depuratore acque reflue del Comune di Rapallo  (2015) 
 BrianzAcque S.r.l. Lavori di copertura di n.2 vasche di sedimentazione e relativi impianti di trattamento aria 

impianto di depurazione di Monza (2015) 
 Società Multiservizi Alta Valle S.p.A. – Valdisotto (SO) – Opere di adeguamento ed ampliamento dell’impianto di 

depurazione di Breno – Valdisotto (2014) 
 Acquedotto Pugliese S.p.A. – Potenziamento impianto di depurazione di Faggiano (TA) (2014) 
 Acquedotto Pugliese S.p.A. – Potenziamento impianto di depurazione di Lucera B (TA) (2014) 
 Acquedotto Pugliese S.p.A. – Potenziamento dell’impianto di depurazione di San Pietro Vernotico (BR) (2014) 
 Acquedotto Pugliese S.p.A. – Potenziamento impianto di depurazione di Mesagne (2014) 
 Acquedotto Pugliese S.p.A. - Potenziamento impianto di depurazione di Barletta (2014) 
 Acquedotto Pugliese S.p.A. -Potenziamento impianto di depurazione di Conversano (BA) (2014) 
 Acquedotto Pugliese S.p.A. - Potenziamento impianto di depurazione di Andria (BT) (2014) 
 Acquedotto Pugliese S.p.A. - Potenziamento impianto di depurazione di Ruvo di Puglia (BA) (2014) 
 Acquedotto Pugliese S.p.A. - Potenziamento impianto depurativo a servizio dell’agglomerato di Laterza (TA) 
 Acquedotto Pugliese S.p.A. - Adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato 

di Gallipoli (LE) (2014) 
 CORDAR S.p.A. Biella Servizi - l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Cossato – Regione Spolina 

(2014) 
 Comune di Benevento - Realizzazione dell'impianto di depurazione dei liquami di fognatura della Città di 

Benevento (2013) 
 Commissario Delegato per l'emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia ex OPCM 3852 del 19 febbraio 

2010 - Raddoppio della linea di trattamento biologico dell'impianto di depurazione all'interno della Raffineria di 
Gela (CL) (2013) 

 IREN Acqua Gas S.p.A. – Sezione di trattamento terziario impianto di depurazione di Mancasale finalizzata al 
riutilizzo dell’effluente per usi irrigui (2013) 

 Provincia Autonoma di Trento – Lavori di realizzazione 1° lotto dell’impianto di depurazione di Trento 3 – 
Versione sottomonte e rettifica S.S. 12 (2013) 

 ETRA S.p.A. – Lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione di Bassano del Grappa – 1° stralcio (2013) 
 Acquambiente Marche S.r.l.  - Realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di 

Filottrano (AN) (2012) 
 Commissario Delegato (Ordinanza P.C.M. 05/02/2009 n.3738) – Intervento integrato prioritario per le criticità dei 

centri abitati di Lipari e Vulcano – II Stralcio – I Lotto Funzionale – Sezione B  Isola di Lipari: nuovo impianto di 
depurazione ed opere fognarie accessorie / Sezione C Isola di Vulcano: nuovo impianto di depurazione e rete 
fognaria del centro urbano  (2012) 

 Comune di Carmagnola (TO) - Potenziamento dell’impianto di depurazione sito in località Ceis  (2012) 
 Acquedotto Pugliese S.p.A.  – Potenziamento impianto di depurazione di Grottaglie Monteiasi (TA) (2012) 
 Acquedotto Pugliese S.p.A. – Potenziamento impianto di depurazione di Lecce  (2012) 
 Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. - Opere di potenziamento ed adeguamento delle attuali 

linee di trattamento dell’impianto di depurazione di Sant’Antonino Ticino in comune di Lonate Pozzolo  (2012) 
 Hera S.p.A. - adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque di Cesenatico (FC) (2012) 
 Pavia Acque S.r.l. – Interventi prioritari di potenziamento impianto di depurazione comunale di Cava Manara 

(gara membrane) (2012) 
 Republique Algerienne / Office National de l'Assainissement – Realisation et exploitation de la station 

d’epuration des eaux usees urbaines de La Ville de Mostaganem  (2012) 
 Republique Tunisienne – Ministere de l’Environnement – Office National d’Assainissement – Rèalisation des 

travaux de rèhabilitation et extension Gènie civil et èquipements de la station d’épuration Gafsa et travaux de 
fournitures, transport et mise en place d’un système de transfert des eaux uséees  (2012) 

 Comunità Montana Valdigne Mont Blanc – Realizzazione impianto di depurazione delle acque reflue urbane e 
del tratto terminale del collettore fognario di adduzione nel Comune di La Salle al servizio della Comunità 
Montana Valdigne – Mont Blanc e successivi servizi di gestione tecnica ed operativa  (2012) 

 
• Date   Dal 03/2006 al 12/2007 

• Datore di lavoro  UNIECO SOC. COOP. – Via M. Ruini, 10 – 42124 REGGIO EMILIA 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Cooperativa di costruzioni 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Ricerca & Sviluppo Divisione Ambiente 
Direttore Tecnico 

 
• Date   Dal 07/1998 al 02/2006  

• Datore di lavoro  NUOVA GEOVIS S.p.A. – Via Romita, 1 – 40019 Sant’Agata Bolognese (BO) 
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• Tipo di azienda o settore   Impianto di trattamento rifiuti indifferenziati (selezione meccanica e stabilizzazione frazione 
organica) ed impianto di compostaggio di frazione organica da raccolta differenziata per la 
produzione di ammendante compostato misto, con annessa discarica (Stabilimento di 
Sant’Agata Bolognese - BO). 

 Impianto di compostaggio di materiale ligneo cellulosico da raccolte differenziate urbane e 
artigianali per la produzione di ammendante compostato verde, impianto di miscelazione 
per la produzione di substrati e concimi organo-minerali, con confezionamento (Stabilimento 
di Ozzano Emilia – BO) 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore con procura speciale (ambiente e sicurezza) 
Consigliere di Amministrazione del CIC (Consorzio Italiano Compostatori) dal 1995 al 2001 
 
 

• Date   Dal 06/1996 al 06/1998  

• Datore di lavoro  NUOVA GEOVIS S.p.A. – Via Romita, 1 – 40019 Sant’Agata Bolognese (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Impianto di trattamento rifiuti indifferenziati (selezione meccanica e stabilizzazione frazione 
organica) ed impianto di compostaggio di frazione organica da raccolta differenziata per la 
produzione di ammendante compostato misto, con annessa discarica (Stabilimento di 
Sant’Agata Bolognese - BO). 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Tecnico 
 
 

• Date   Dal 02/1989 al 05/1996  

• Datore di lavoro  CASTALIA S.p.A. (Gruppo IRI) – Via Vitorchiano, 151 – 00189 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società dell’Ambiente del Gruppo IRI 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Principali attività 

 Project  Engineer / Project Manager 
 
 Da settembre 1993 distaccato in Nuova Geovis S.p.A. come supporto specialistico alle fasi di avviamento 

definitivo degli impianti.  
 PM – NUOVA GEOVIS S.p.A. – Progettazione e realizzazione del nuovo Impianto di selezione e compostaggio 

di rifiuti urbani e speciali agroalimentari, della potenzialità di 90.000 t/anno  (1989/1993) 
 PE – Consorzio di Attica (Grecia) – Progetto di piattaforma polifunzionale di trattamento e recupero di rifiuti 

urbani (1992) 
 PE – Provincia di Livorno – Sistema di gestione e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali della Val di Cornia e 

dell’Isola d’Elba (1991/92) 
 PM – Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile – Bonifica tramite biotecnologie della discarica di 

Sezzadio (AL) (1991/92) 
 PE – Regione Campania – Impianto di trattamento, riciclaggio e smaltimento di RSU – Comunità Montane Alto 

Tammaro e Fortore – Provincia di Benevento. - FIO 89 n. 50 (1990/91) 
 PE – Regione Piemonte – Studio di fattibilità Impianto di trattamento e riciclaggio di rifiuto verde/umido – 

Comprensorio di Ivrea (1990) 
 PE – AMSA Milano – Studio di fattibilità Impianto di trattamento e riciclaggio di rifiuto verde/umido – 

Comprensorio di Milano (1990) 
 Rappresentante IRI nella Segreteria Tecnica del “Piano Nazionale di Ricerca Scientifica e Tecnologica per 

l’Ambiente” - PNRSTA – 1989/1990 – Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica / 
Ministero dell’Ambiente (D.M. 8 febbraio 1989 Min. Ambiente – G.U. n.44 del 22/02/89). 

 
• Date   Dal 11/1987 al 01/1989  

• Datore di lavoro  FINIDREG S.p.A. (Gruppo IRI - SOFIN) – Via Stoppani,1 – 00197 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione e realizzazione di interventi imprenditoriali nel settore ambientale ed 
idroelettrico 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Principali attività 

 Project  Engineer 
 
 GEOVIS Srl - Studio di fattibilità tecnico – economica per la realizzazione di un nuovo impianto di selezione e 

compostaggio in Sant’Agata Bolognese  (1989) 
 ENEA – Consorzio Valle Scrivia - Studio e quantificazione dell’apporto di inquinanti dal settore industriale ed 

artigianale nel torrente Scrivia (1988) 
 Consorzio Porto di Civitavecchia – Studio di impatto ambientale nuovo porto di Civitavecchia (1988) 
 Consorzio Depurazione Pianura Cuneese – Collettamento ed impianto di depurazione reflui suinicoli pianura 

cuneese” – Progetto FIO  (1988) 
 Project Engineer - ESPI (Ente Siciliano Promozione Industriale).  Studio comparativo delle tecnologie per la 

depurazione delle acque di vegetazione provenienti dal settore della produzione dell’olio d’oliva – Fattibilità 
tecnico-economica di impianto industriale (1987/88) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria Chimica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Tesi: “Comportamento ad alta temperatura di leghe Fe–Mn–Al–Si-C” – ICMMPM  
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 

 Pubblicazione su Metallurgical Science And Technology Vol. 5 No.2, August 1987 – 
M. Cavallini, F. Felli and G. Mazzoni  - High-temperature oxidation behaviour of Fe-
Mn-Al-Si-C alloys in thermal cycling tests 

• Qualifiche conseguite 
 
 
 
 
 
 

• Ulteriore formazione per CF 

  Laurea in Ingegneria Chimica ottenuta il 21/03/1986 – Votazione 110/110 
 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere sostenuto 

nella IIa sessione 1986 
 Studio di specializzazione post-laurea “Trattamenti termici degli acciai inossidabili C-

Cr-Ni con laser ed electron beam, modelli matematici di interpretazione” - 1986 
 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 19867 Sez. A dal 15/09/1997 

 
 Contratti EPC nel settore energetico (2017) 
 ESCO – Energy Service Company (2016) 
 Applicazioni di Domotica (2016) 
 Riqualificazione energetica: certificati bianchi, conto termico e detrazioni (2015) 

   Utilizzo della termografia nella diagnosi edile (2015) 
 

  

  
 

• Madrelingua  ITALIANA 
 

• Altre lingue 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  discreto 
 

Capacità e competenze relazionali 
 

 Elevata capacità relazionale 
 

 
Capacità e competenze 

organizzative 
 

 Elevata capacità nell’organizzazione del lavoro in team e nella gestione di risorse umane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati secondo il Dlgs 196/2003 

 
 


