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SCHEDA PERSONALE 

 
Cognome e nome:  

 ZANGROSSI RENATO 

Luogo e data di nascita:  

 CASTELGUGLIELMO (RO) - 12/01/1955 

Residenza:  

 SAN  BELLINO (RO) - VIA PRESCIANE, 14  

TEL. 0425.707358 

Titoli di studio:  

 DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE CONSEGUITO PRESSO 

I.T.I.S. "F.VIOLA" DI ROVIGO NELL'ANNO SCOLASTICO 

1973/'74.  

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE CONSEGUITA 

PRESSO IL POLITECNICO DI BOLOGNA NELL'ANNO 

ACCADEMICO 1981/'82 

Attività principale:  

 LIBERA PROFESSIONE NEL CAMPO DELLA INGEGNERIA CIVILE 

ESERCITATA PRESSO LO STUDIO SITO IN LENDINARA (RO) IN 

VIA DEI BERSAGLIERI, 24  

TEL. 0425.63335 - FAX 0425.641386  

E-MAIL: INARCH1@TIN.IT;      

PEC: zangrossi.renato@ingpec.eu 
 

Data iscrizione 

albo/elenchi: 

 

 ORDINE DEGLI  INGEGNERI  DELLA  PROVINCIA   DI 

ROVIGO DAL 16/07/’82 CON IL  N° 380 

MINISTERO DELL’INTERNO RO00580I00089 
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CURRICULUM   AMMINISTRATIVO 

 

 

Incarichi presso Amministrazioni o Enti Pubblici  

 

CONSIGLIERE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN BELLINO (dal 1985 al 

1995).  

DAL 1990 AL 1995 ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI PRESSO LA MEDESIMA 

AMMINISTRAZIONE. 

 

COMPONENTE DELLE COMMISSIONI EDILIZIE NELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

DI SAN BELLINO E GIACCIANO CON BARUCHELLA.  

 

COMPONENTE DELLE COMMISSIONI EDILIZIE, QUALE  ESPERTO BENI AMBIENTALI, 

NELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI  CASTELGUGLIELMO. 

 

COMPONENTE DEL COMITATO DEI GARANTI PRESSO U.L.S.S. 29 DI BADIA POLESINE 

(dal 01/07/1991 al 30/11/1993).  

 

COMPONENTE DEL DIRETTIVO DELL'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DELL'ALTO 

POLESINE DI BADIA POLESINE (RO) (dal 29/02/1992 al 13/12/1993) 

 

COMPONENTE DEL DIRETTIVO DELL'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DI FIESSO 

UMBERTIANO (RO) E COMUNI ASSOCIATI (dal 30/05/1994 al 30/06/1995) 

 

PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO «POLESINE OCCIDENTALE» CON SEDE IN CASTELGUGLIELMO (RO) (dal 

1994 al 1996) 
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CURRICULUM   PROFESSIONALE 

 

- SETTORI PUBBLICO E PRIVATO -  

 

 

SETTORE  PUBBLICO 

 
Principali lavori eseguiti o in via di esecuzione. 

 

PROGETTAZIONE OPERE  EDILI 

• Progetto della Casa di Riposo per anziani non autosufficienti nel Comune di Castelmassa (RO). Importo 

dei lavori L. 3.800.000.000. 

• Progetto e D.L. dei lavori di costruzione del Plesso Polifunzionale Ricreativo (museo archeologico, sala 

convegni e ricreativo ecc.) di San Basilio (Amministrazione Provinciale di Rovigo) Importo dei lavori L. 

765.000.000. 

• Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, adempimenti di cui alla L. n° 10/’91 e L. n° 46/’90, 

direzione dei lavori, accatastamento, redazione del certificato di regolare esecuzione, nonché di 

coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di «Recupero di immobile pubblico da destinare 

a centro ricreativo Giovani/Anziani». Importo dei lavori L. 110.000.000. 

• Progetto e D.L. dei lavori di sistemazione del plesso scolastico di Cavazzana nel Comune di Lusia (RO) 

comprendente: ampliamento, rifacimento dei servizi igienici, adeguamento antincendio secondo quanto 

previsto dalla Legge 818, abbattimento delle barriere architettoniche. Importo dei lavori L. 550.000.000. 

• Progetto e D.L. dei lavori per l'ampliamento del Cimitero di Costa (RO), per la sistemazione e 

l'organizzazione di pertinenza esterni ed interni. I° Stralcio, importo dei lavori L. 596.182.949. 

• Progetto e D.L. dei lavori per l'ampliamento del Cimitero di Costa (RO), per la sistemazione e 

l'organizzazione di pertinenza esterni ed interni. III° Stralcio I° Lotto Esecutivo per un importo presunto 

dei lavori  L. 480.000.000. 

• Progetto, D.L. e  Contabilità degli stessi ed adempimenti connessi alla funzione di Responsabile dei 

lavori, di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera dei lavori per 

l'ampliamento del Cimitero di Costa (RO), per la sistemazione e l'organizzazione di pertinenza esterni ed 

interni. III° Stralcio II° Lotto Esecutivo per un importo presunto dei lavori  L. 350.000.000. 

• Progetto e D.L. dei lavori per l'ampliamento del Cimitero di Costa (RO), per la sistemazione e 

l'organizzazione di pertinenza esterni ed interni. IV° Stralcio I° Lotto Esecutivo per un importo presunto 

dei lavori  130.000,00 euro. 

• Progetto e D.L. dei lavori per l'ampliamento del Cimitero di Costa (RO), per la sistemazione e 

l'organizzazione di pertinenza esterni ed interni. IV° Stralcio II° Lotto Esecutivo per un importo presunto 

dei lavori  120.000,00 euro. 

• Incarico per la progettazione  esecutiva, direzione lavori, responsabile dei lavori, coordinatore della 

sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione, 

relativo alla realizzazione di un CENTRO MEDICO presso il Centro Commerciale «il Faro» nel Comune 

di Giacciano con Baruchella. Importo dei lavori L. 500.000.000. 

• Incarico per la redazione del Piano Regolatore Generale del Cimitero di Castelguglielmo (RO)- 

Ampliamento, Progetto Generale - Preliminare - Progetto Esecutivo del I° e
 
II° Stralcio, Direzione Lavori 
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e la Contabilità degli stessi ed adempimenti connessi alla funzione di Responsabile dei lavori, di 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dell’opera.300.000,00 euro 

• Incarico per la progettazione  esecutiva, direzione lavori, responsabile dei lavori, coordinatore della 

sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei 

lavori di manutenzione straordinaria del plesso edilizio (ex scuole elementari) di Zelo frazione del 

Comune di Giacciano con Baruchella (RO). Importo dei lavori 35.000 euro. 

 

 
PROGETTAZIONI URBANISTICHE 

• Incarico per la progettazione e D.L. delle opere di urbanizzazione del II P.P.A. del PEEP di Lusia 

Capoluogo. Importo presunto dei lavori L. 550.000.000.  

 
 

PROGETTAZIONE/VERIFICA  RECUPERO EDILIZIO 

• Progetto e D.L. dei lavori di Restauro della Chiesa Romanica di San Basilio nel Comune di Ariano 

Polesine e sistemazione dell'area antistante. (Amministrazione Provinciale di Rovigo).Importo dei lavori 

L. 185.000.000. (Completato e con esito positivo del collaudo da parte della Sovraintendenza dei beni 

ambientali ed architettonici del Veneto) 

• Progetto preliminare per il recupero, il risanamento ed adeguamento normativo-igienico-sanitario dei 

locali e della cappella a servizio del Cimitero di Costa di Rovigo. Importo presunto dei lavori  L. 

160.000.000. 

• Incarico per la progettazione statica delle opere di consolidamento relative alla ristrutturazione della Torre 

Morosini nel Comune di Lusia (RO). 

• Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché della direzione lavori e contabilità 

relative all’”Ampliamento e ristrutturazione del plesso scolastico statale “Anna Frank”” nella frazione 

Cavazzana di Lusia (RO) – Importo dei lavori L 800.000,00; 

 

PROGETTAZIONE  VIABILITA’,  MANUFATTI, PARCHEGGI ED IMPIANTISTICA  

• Progetto e D.L. dei lavori di Sistemazione, rettifica e asfaltatura di tratti stradali, compresa l'esecuzione 

degli impianti di illuminazione e di fognatura nel Comune di Giacciano con Baruchella (RO). Importo dei 

lavori L. 212.899.800 pari a Є 109.953,57.  (Collaudati con esito positivo). 

• Progetto e D.L. del parcheggio e della sistemazione dell'area di pertinenza esterna del Cimitero di. Costa 

di Rovigo. II° Stralcio esecutivo, importo dei lavori L. 111.560.175 pari a Є 57.616,02.  (Collaudato con 

esito positivo). 

• Progetto di variante e direzione dei lavori del parcheggio «Fratelli Rosselli (Amministrazione di Badia 

Polesine). Importo dei lavori L. 320.000.000 pari a Є 165.266,21.  (Collaudato con esito positivo). 

• Progetto e D.L., contabilità e certificato di regolare esecuzione, dei lavori d'adeguamento della viabilità in 

corrispondenza del ponticello sullo scolo Campagna Vecchia a servizio della Strada Provinciale n° 23 

"Rovigo-Paviole" in località "La Busa" del Comune di Rovigo. Importo dei lavori L. 240.000.000 pari a 

Є 123.949,66.  (Collaudato con esito positivo). 

• Incarico di Collaborazione per prestazioni specialistiche inerenti le strutture in c.a. e acciaio relative alla 

costruzione di una passerella sull’Adigetto e di un muro di sostegno per il contenimento di un rilevato 

stradale per l’allargamento della Provinciale di via Riviera Balzan a Badia Polesine (RO). Importo dei 

lavori L. 350.000.000 pari a Є 180.759,91.  (Opere non più sostenute dalla nuova amministrazione). 

• Adeguamento statico e riqualificazione alla prima categoria del ponte sul fiume Roncaiette (Amm.ne  

Prov. di Padova) Eseguito dalla società COS.IDRA dell’Ing. Graziani di Padova. Importo dei lavori L. 

750.000.000 pari a Є 387.342,67.  (Collaudato con esito positivo); 
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• Progetto e D.L. dei lavori di Sistemazione, rettifica e asfaltatura di tratti stradali, compresa l'esecuzione 

degli impianti di illuminazione e di fognatura nel Comune di Giacciano con Baruchella (RO). Importo dei 

lavori L. 212.899.800; 

• Progetto e D.L. del parcheggio e della sistemazione dell'area di pertinenza esterna del Cimitero di. Costa 

di Rovigo. II° Stralcio esecutivo, importo dei lavori L. 111.560.175; 

• Progetto di variante e direzione dei lavori del parcheggio «Fratelli Rosselli (Amministrazione di Badia 

Polesine). Importo dei lavori L. 320.000.000; 

• Progetto impianto di illuminazione pubblica del P.E.E.P. di via Duode nel comune di Lendinara (RO). 

(A.T.E.R. di Rovigo) Importo dei lavori L. 120.000.000; 

• Progetto e D.L., contabilità e certificato di regolare esecuzione, dei lavori d'adeguamento della viabilità in 

corrispondenza del ponticello sullo scolo Campagna Vecchia a servizio della Strada Provinciale n° 23 

"Rovigo-Paviole" in località "La Busa" del Comune di Rovigo. Importo dei lavori L. 240.000.000; 

• Incarico di Collaborazione per prestazioni specialistiche inerenti le strutture in c.a. e acciaio relative alla 

costruzione di una passerella sull’Adigetto e di un muro di sostegno per il contenimento di un rilevato 

stradale per l’allargamento della Provinciale di via Riviera Balzan. Importo dei lavori L. 350.000.000; 

• Incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. della “Ristrutturazione dell’incrocio 

tra la S.P.n°42 e la strada comunale sulla rampa del ponte sul fiume Adige a Badia Polesine (RO) 

(Amministrazione Provinciale di Rovigo)  307.549,38  euro; 

• Adeguamento statico e riqualificazione alla prima categoria del ponte sul fiume Roncaiette (Amm.ne  

Prov. di Padova) Eseguito dalla società COS.IDRA dell’Ing. Graziani di Padova; 

• Incarico per lo studio di fattibilità dei lavori di “Ammodernamento del tracciato della S.P. n°9 lungo la 

direttrice Castelnuovo Bariano (RO) –Torretta” (Km 6,8 circa).  (Amministrazione Provinciale di Rovigo) 

Importo dei lavori 3.850.000,00 euro; 

• Progettazione definitiva ed esecutiva,  nonché direzione lavori per l’intervento di “Realizzazione di un 

ponte stradale di seconda categoria”, presso il Centro Commerciale “IL FARO”- Importo dei lavori € 

350.000,00; 

• Incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. dei lavori di “Ammodernamento del 

tracciato della S.R. n°482 dal Km 42 e III al Km 41 e I  (Veneto strade S.p.A.)  Importo lavori 

1.550.000,00 euro; 

• Incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. dell’“Intervento di messa in sicurezza 

della viabilità comunale di Badia Polesine – Via Cappuccini e Riviera Balzan con l’esecuzione di un ponte 

e una passerella sul Canale Adigetto (Amministrazione Comunale)  600.842,50 euro; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Direttore Operativo di opere ambientali relative alla 

“Costruzione del Il Lotto della ex SS. 307 “del Santo” da San Michele delle Badesse a Resana, in località 

Comuni di Borgoricco, Camposampiero, Loreggia e Resana. 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Direttore Operativo e Contabilità dei lavori sulla S.R.47 

“di Altichiero” e aventi per oggetto la  Realizzazione di uno svincolo a livelli separati per la 

interconnessione con le bretelle per la SP. 89 “dei Colli” e la SP. 2 “Romana Aponense” a Padova – 

Importo dei lavori € 5.000.000,00. 

• Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché rilievi topografici e piano 

particellare di esproprio dei lavori di “adeguamento dell’incrocio “Della Gavasina” con soluzione a 

rotatoria sulla SR 482 a Bergantino (RO). Importo dei lavori € 350.000,00; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Direzione Operativa e contabilità, dei lavori di 
“Realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la SR88 e sistemazione degli incroci con la viabilità secondaria” a 

Lendinara (RO) – Primo stralcio.– Importo dei lavori €  900.000,00; 

• Incarico professionale  per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché D.L., 

contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di regimazione delle acque relative 

alla “Realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la SR88 e sistemazione degli incroci con la viabilità secondaria” 

a Lendinara (RO) – Primo stralcio.– Importo dei lavori €  140.000,00; 
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• Incarico professionale  per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, dei lavori di “Realizzazione di 

una pista ciclopedonale lungo la SR88 e sistemazione degli incroci con la viabilità secondaria” a Lendinara (RO) – 

Secondo stralcio.– Importo dei lavori €  1.100.000,00; 
 

PROGETTAZIONE IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE 

• Incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità, redazione del 

certificato di regolare esecuzione ed adempimenti di cui alla legge 494/’96 interventi di manutenzione 

straordinaria sulla rete fognaria  del comune di Lendinara (RO) per conto della Polesine Acque S.p.a. di 

Rovigo. Importo dei lavori L. 350.000.000 

• Incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità, redazione del 

certificato di regolare esecuzione ed adempimenti di cui alla legge 494/’96 interventi di ristrutturazione 

ed  ampliamento dell’impianto di depurazione comunale di Bosaro e realizzazione di un tratto di 

fognatura in via Zanon. Importo dei lavori L. 350.000.000 

• Progetto esecutivo di un tratto di condotta principale di adduzione acqua potabile nel Comune di Canda 

(RO). Importo dei lavori L. 125.000.000. 

• Progetto e D.L. opere strutturali in c.a. di impianti di depurazione per la Società di depurazione acque 

(SA.GI.DEP.) di Roncoferraro (MN); 

• Progetto impianto di illuminazione pubblica del P.E.E.P. di via Duode nel comune di Lendinara (RO). 

(A.T.E.R. di Rovigo) Importo dei lavori L. 120.000.000; 

 

 
PROGETTAZIONE  PAESAGGISTICO AMBIENTALE 

• Studio per la progettazione ed il posizionamento di cabine, per l'esame delle acque superficiali dei fiumi 

della Provincia (Amministrazione Provinciale di Rovigo). 

• Studio e progettazione di massima per la creazione di un parco fluviale da realizzarsi sulla riva sinistra del 

Po per una estensione di circa 80 Km., tra le località di Melara e Papozze (Amministrazione Provinciale 

di Rovigo) 

 
VERIFICHE CONDONI EDILIZI 

• Esame della pratiche del Condono Edilizio Legge 47/’85 e 724/’94 dei Comuni di Trecenta, San Martino 

di Venezze, Pincara  e San Bellino tramite procedure automatizzate. 

 

ATTIVITA’ ESPROPRIATIVE 

• Incarico per prestazione di servizio tecnico per le attività di procedura espropriativa, ivi compresi i 

frazionamenti, delle aree interessate ai lavori di prosecuzione della SR 482 dalla SP 10 a Correggioli 

(VR). 

• Incarico per prestazione di servizio tecnico per le attività di procedura espropriativa, ivi compresi i 

frazionamenti, delle aree interessate ai lavori di “Variante al tratto Ceneselli e Castelmassa con 

riqualificazione della SP 11 e SP 47 (RO). 

 
COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI 
• Incarico di Collaudo Tecnico Amministrativo relativamente ai “Lavori di realizzazione di condotte di distribuzione 

del gas metano” in alcune vie del Comune di Trecenta (RO). Importo dei Lavori L. 1.000.000.000. 

• Incarico di Collaudo Tecnico Amministrativo relativamente alla “Realizzazione di collegamento fognario e reti 

tecnologiche tra la nuova lottizzazione artigianale e la via S. Agostino a Menà di Castagnaro (RO)”.  Importo dei 

Lavori  € 361.519,83.  

• Incarico di Collaudatore in corso d’opera per i lavori di costruzione “recinzione-impianti-blocco n° 131 loculi-

tumuli-cappelle” nel cimitero di Cavazzana nel comune di Lusia (RO)  

• Incarico di Collaudatore in corso d’opera per i lavori di costruzione “rete fognaria” nel comune di Lusia (RO).  
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• Incarico di Collaudatore in corso d’opera per i lavori di costruzione “rete fognaria” nel comune di Castagnaro (VR).  

• Incarico PP3 Crocetta di Badia Polesine 

 
COLLAUDI STATICI E PROGETTAZIONE STRUTTURALE 

• Collaudo statico delle strutture in c.a. relative all’ampliamento del Cimitero Comunale di Badia Polesine. 

Importo dei lavori  L. 308.000.000 - III stralcio esecutivo – 

• Collaudo statico delle strutture in c.a. (centrale del vuoto) relative all’ampliamento della rete fognaria di via 

Cà Mignola del Comune di Badia Polesine.- Importo dei lavori  L. 70.000.000 – 

• Incarico di Collaborazione per prestazioni specialistiche inerenti le strutture in c.a. relative all’ampliamento 

del Cimitero Comunale di Badia Polesine, frazioni di Crocetta, Villa d’Adige e Villafora. Importo dei 

lavori  L. 550.000.000 - IV stralcio esecutivo; 

• Collaudo statico delle strutture in c.a. di un impianto per trattamento fanghi da costruirsi in via 

Bovazecchino n° 330 nel Comune di Badia Polesine (RO). (Consorzio Acquedotto Alto Polesine di 

Lendinara); 

• Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla ristrutturazione delle scuole elementari in località Cà Zen 

del Comune di Lusia (RO); 

• Incarico per prestazioni specialistiche inerenti le strutture in c.a relative ad un fabbricato ad uso direzionale 

sede della Banca Veronese a Bovolone (VR); 

• Incarico di progettazione statica di una struttura metallica da adibire a “Giardino  d’inverno” da eretta su 

terrazza al piano primo di un fabbricato del complesso edilizio della Casa di Riposo di Badia Polesine 

(RO). 

 
 
SICUREZZA  CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI  (D.lgs 494,  528 ora D.Lgs 81/08) 

• Incarico per Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva (D. Lgs. 494/’96 e 528/’99), dei lavori relativi 

all’”Ampliamento e ristrutturazione del plesso scolastico statale “Anna Frank”” nella frazione Cavazzana 

di Lusia (RO) – Importo dei lavori L 800.000,00; 

• Incarico per Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva dei lavori d'adeguamento della viabilità in 

corrispondenza del ponticello sullo scolo Campagna Vecchia a servizio della Strada Provinciale n° 23 

"Rovigo-Paviole" in località "La Busa" del Comune di Rovigo. Importo dei lavori L. 240.000.000. 

• Incarico per Coordinatore in fase esecutiva, secondo quanto previsto dalla legge 494, dei lavori di 

sistemazione di alcune vie del Comune di Este (PD). Importo dei Lavori  L. 750.000.000. 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (D. Lgs. 

494/’96 e 528/’99), dei lavori per la realizzazione di un “Itinerario di visitazione delle valli del Delta del 

Po”. Importo dei Lavori  L. 2.000.000.000. (Amm. Provinciale di Rovigo) 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (D. Lgs. 

494/’96 e 528/’99), dei lavori per l’esecuzione della ”Bretella di collegamento tra il casello autostradale 

A13  di Rovigo e il CEN. SER.” . Importo dei Lavori L. 6.212.000.000. (Amm. Provinciale di Rovigo) 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (D. Lgs. 

494/’96 e 528/’99), dei lavori per “l’Ammodernamento della S.P. n° 70 e collegamento al nuovo svincolo 

tra l’autostrada A13 e la Transpolesana”. Importo dei Lavori L. 1.500.000.000. (Amm. Provinciale di 

Rovigo) 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (D. Lgs. 

494/’96 e 528/’99), dei lavori per “ Ammodernamento delle strade provinciali lungo la direttrice Lusia – 

Occhiobello. Secondo tratto “Variante di Villanova del Ghebbo””. Importo dei Lavori  L. 2.082.409.934. 

(Amm. Provinciale di Rovigo) 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecutiva (D. Lgs. 494/’96 e 528/’99), dei lavori per la “Ristrutturazione dell’incrocio tra la S.P.n°42 e la 
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strada comunale sulla rampa del ponte sul fiume Adige a Badia Polesine (RO).  250.000 euro 

(Amministrazione Provinciale di Rovigo); 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (D. Lgs. 

494/’96 e 528/’99), dei lavori di adeguamento della S.R. n°53 “Postumia” con sostituzione del Guard Rail centrale 

–  dal Km 57+550 a progressiva  Km 63+150;  

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (D. Lgs. 

494/’96 e 528/’99), dei lavori di adeguamento della S.R. n°53 “Postumia” con sostituzione del Guard Rail centrale 

– da progressiva 56+750 a progressiva  57+130 – Importo dei lavori € 91.200,00; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (D. Lgs. 

494/’96 e 528/’99), dei lavori di adeguamento della S.R. 53 “Postumia” con sostituzione del Guard Rail bordo 

ponte, da progressiva 63+260 a progressiva 63+360- Importo dei Lavori € 84.160,00; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (D. Lgs. 

494/’96 e 528/’99), dei lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza della S.R. n°348 “Feltrina” – da 

progressiva 17+180 a progressiva 18+0,90 in corrispondenza del cavalcavia sulla S.P. n°248 “Schiavonesca-

Marosticana in comune di Montebelluna - Importo dei Lavori €  224.700,00; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (D. Lgs. 

494/’96 e 528/’99), dei lavori Lavori di adeguamento della SR 14  con posa di barriere centrali spartitraffico” 

S.S. 14 bis “Via Martiri della Libertà – Comune di Venezia Importo dei Lavori €.934.145,88; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (D. Lgs. 

494/’96 e 528/’99), dei lavori €.  960.520,00  S.R. n°53 ; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (D. Lgs. 

494/’96 e 528/’99), dei lavori di adeguamento della S.R. n°249 “Gardesana Orientale” con sostituzione del Guard 

Rail laterali sul rilevato – da progressiva 24+270 a progressiva 24+620 e da progressiva 25+630 a progressiva 

25+760; 88.000,00; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (D. Lgs. 

494/’96 e 528/’99), dei lavori di adeguamento della S.R. n°105  “Cavarzere-Romea” con sostituzione del Guard 

Rail  laterali in corrispondenza  dell’innesto con la S.R. n°104 “Monselice-Mare” in comune di Codevigo (PD) – 

Importo dei lavori €  96.600,00; 

• Incarico professionale per Coordinatore in fase progettuale (D. Lgs. 81/’08)  dei lavori di “adeguamento 

dell’incrocio “Della Gavasina” con soluzione a rotatoria sulla SR 482 a Bergantino (RO). Importo dei 

lavori € 350.000,00; 

• Incarico per Coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione ed esecuzione 

dell’opera dei lavori di “Riqualificazione area ex Consorzio Agrario di via Stazione” nel comune di 

Castagnaro (VR) per un importo dei lavori pari a 1.100.000,00 euro; 

• Incarico professionale per Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva (D. Lgs. 81/’08) della 

realizzazione di opere ambientali relative alla “Costruzione del Il Lotto della ex SS. 307 “del Santo” da 

San Michele delle Badesse a Resana, in località Comuni di Borgoricco, Camposampiero, Loreggia e 

Resana. Importo dei lavori € 1.250.000,00; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (D. 

Lgs. 81/’08), dei lavori di realizzazione della “Circonvallazione sud-est di Cittadella” (PD) – Primo lotto 

Circonvallazione sud – Importo dei lavori €  6.450.000,00 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed 

esecutiva dei lavori di regimazione delle acque relative alla “Realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la 

SR88 e sistemazione degli incroci con la viabilità secondaria” a Lendinara (RO) – Primo stralcio.– Importo dei lavori 

€  140.000,00; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto dei lavori 

di “Realizzazione di una pista ciclopedonale lungo la SR88 e sistemazione degli incroci con la viabilità secondaria” a 

Lendinara (RO) – Secondo stralcio.– Importo dei lavori €  1.100.000,00; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori sulla S.R.47 “di Altichiero” e aventi per oggetto la  Realizzazione di uno svincolo a livelli separati 
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per la interconnessione con le bretelle per la SP. 89 “dei Colli” e la SP. 2 “Romana Aponense” a Padova – 

Importo dei lavori € 5.000.000,00; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori   “Realizzazione di una bretella stradale che collega la tangenziale ovest di Padova (Curva Boston) 

con la SP 89 “dei Colli” – Importo dei lavori € 12.000.000,00; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori   “Realizzazione di una bretella stradale che collega la tangenziale ovest di Padova (Curva Boston) 

con la SP 2 “Romana Aponense” – Importo dei lavori € 7.340.000,00; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori  “Adeguamento di una condotta adduttrice D.N. 500 in c.a.” posta in via S.Lorenzo  

ad Abano (PD), all’interno dei lavori di  “Realizzazione di una bretella stradale che collega la tangenziale 

ovest di Padova (Curva Boston) con la SP 2 “Romana Aponense” – Importo dei lavori € 150.000,00; 

• Incarico professionale  riguardante le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori   “Costruzione della circonvallazione di Ronco All’Adige (VR)”– Importo dei lavori € 700.000,00. 

 

 

LAVORI  VARI  ESEGUITI  DIRETTAMENTE  O  IN  COLLABORAZIONE 

• Progetto e D.L. dei lavori per l'eliminazione della barriere architettoniche nel Palazzo Municipale e nei 

plessi scolastici del Comune di Giacciano con Baruchella (RO). Importo dei lavori L. 175.000.000; 
• Progetto e D.L. dei lavori  di ristrutturazione ed ampliamento della "Casa di riposo per anziani autosufficienti", 

attraverso una riorganizzazione spaziale e funzionale, per destinarla definitivamente a  CENTRO POLISERVIZI E 

RESIDENZA  per persone anziane o soggetti in situazione generale di disagio socio-economico o portatori di 

handicap  residenti nel comune di Costa di Rovigo (RO).Importo delle opere € 351.350,00; 

• Accatastamento ed inserimento in mappa di sette fabbricati per complessive n° 44 U.I nonché il 

frazionamento dell’area di proprietà dell’ATER di Rovigo nel Comune di Porto Tolle (RO). 

• Redazione di Perizia Giurata di Stima di beni immobili per il Comune di Ceneselli (RO). 

• Piani di Lottizzazione e Piani Regolatori Generali. 

• Studio P.T.U. (Piano Urbano del Traffico) del Comune di Trecenta (RO). 

• Impianti sportivi ex novo-ampliamenti-ristrutturazioni. 

• Progetto di revisione-adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica. 

• Progetto di impianti di illuminazione pubblica. 

• Progetto e D.L. e contabilità  reti fognanti primarie. 

• Piani Commerciali. 

•  Consulenze presso il Tribunale come C.T.U. 
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SETTORE   PRIVATO 
 
• Progettazioni strutturali ed architettoniche con relativa D.L. nell'ambito dell’edilizia civile ed industriale. 

 

• Progettazione, direzione lavori e contabilità di lottizzazioni, ivi compresi tutti i sottoservizi (reti: idrica, 

illuminazione pubblica, fognaria principale e secondaria, singole o miste e TELECOM). 

 

• Progetto e D.L. di impianti di riscaldamento e di condizionamento. 

 

• Progetto e D.L. di impianti elettrici. 

 

• Perizie estimative di fabbricati, impianti e macchinari. 

 

• Progettazione di macchine spremi-fanghi. 

 

• Organizzazione ed ottimizzazione delle risorse di cantiere. 

 

• Collaudi statici. 

 

• Frazionamenti ed accatastamenti. 

 

• Indagini catastali e piani di esproprio. 

 

• Redazione domande di Condono Edilizio Legge 47/’85 e 724/’94. 

 

• Redazione Piani di sicurezza D.Leg. 494/’96, 528/’99 ora D.Lgs 81/08. 

 

• Redazione pratiche Legge 818/’84 ai fini del rilascio del parere di conformità da parte del Comando dei 

VV.F.  e ottenimento del C.P.I.. 

 
 

 

 

 

 

Firmato 

 

Zangrossi Dott. Ing.Zangrossi Dott. Ing.Zangrossi Dott. Ing.Zangrossi Dott. Ing.RenatoRenatoRenatoRenato 


