ANDREA MARCHETTI - CURRICULUM VITAE
LUOGO E DATA DI NASCITA

Pavia, 25.11.1963

FORMAZIONE

Laurea in Ingegneria Civile Idraulica presso Università di Pavia, 1989

ISCRIZIONI PROFESSIONALI

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n.1638 dal 1995.
Iscrizione all’Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia al n. 3659 per la categoria A
“acquedotti, fognature ed altre opere igieniche” con decreto n. 8037 in data 12.07.2006.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
E/O AGGIORNAMENTO

1987 – corsi sull’utilizzo dei programmi “HEC – 1: WATERSHED HYDROLOGY” e “HEC 2: FLOOD PLAIN HYDRAULICS” presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica e
Ambientale dell’Università di Pavia tenuti dal Prof. Giorgini della Purdue University
1997 - Corso di 120 ore relativo alla sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili in
conformità al D.Lgs 494/96 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia.
Attestato di frequenza rilasciato il 28.07.1997
2010/2012 – Corso di aggiornamento coordinatore sicurezza 40 ore diviso in 3 tranche
(2010/2011/2012) organizzato da AFOR in collaborazione con Ordine degli Ingegneri di
Pavia. Attestato di frequenza rilasciato il 30.05.2012
2016 - Seminari di aggiornamento della formazione obbligatoria per CSP/CSE (7 seminari
di 4 ore ciascuno)

LINGUE

Italiano, Francese (scolastico)

SETTORI DI ESPERIENZA

Progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza reti di collettamento scarichi
fognari e di sistemi di approvvigionamento e distribuzione acqua.
Studi idrologici e sistemazioni idrauliche

PERCORSO PROFESSIONALE

Libero professionista dal 1995, oltre all’attività professionale propria ha collaborato con
primarie società di ingegneria, in qualità di consulente per assistenza e supporto alla
progettazione, per la stesura di numerosi progetti

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Libero professionista singolo

ESPERIENZE PROFESSIONALI PIU’ SIGNIFICATIVE
ALCOA SERVIZI srl
marzo 2016 – in corso
Bonifica terreni dello Stabilimento Alcoa di Portovesme (CI), lavori autorizzati con Decreto Ministeriale prot. 0000418 del 15/10/2015.
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
CAP HOLDING S.p.A.
settembre 2015 – marzo 2016
Realizzazione di nuovo collettore in Vizzolo Predabissi – lotto 1
[lunghezza 200 m diametro 1000 mm]
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
novembre 2013 – marzo 2015
Collettore di dismissione del depuratore di Varedo e conferimento dei reflui al depuratore di Pero – 2° lotto
[lunghezza 3,4 km diametro 1200 mm]
Assistente al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
giugno – settembre 2012
Risoluzione delle interferenze fognarie FOG C 06-05/1 e FOG C 06-07 con le opere di riqualifica e potenziamento della strada
provinciale SP 103 “Cassanese” in comune di Pioltello rientrante nel progetto del Collegamento Autostradale Brescia-Milano
(Brebemi)
[lunghezza 580 m diametro 1800 mm]
Direttore Lavori (subentrato al precedente Direttore Lavori al 47,10% di lavori già eseguiti - attività svolta parzialmente fino al
completamento del 65,40% dei lavori)
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A.G.La.R S.p.A. (già Immobiliare Estate Sei S.p.A.)
maggio 2005 – dicembre 2012
Opere di adeguamento scarico acque meteoriche alla normativa vigente dell’area dello stabilimento ex Alfa Romeo sita nei comuni
di Arese, Garbagnate Milanese, Lainate e Rho. Vasca di prima pioggia e vasca di laminazione.
Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza
marzo – luglio 2010
Bonifica del fondo della vasca volano T.A.R. presso ex stabilimento Alfa Romeo di Arese dei terreni contaminati da idrocarburi
Coordinatore per la sicurezza
CIIP – Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A.
luglio 2009 – marzo 2011
Sostituzione di un tratto di condotta adduttrice lungo la linea Capradosso – Rovetino in comune di Rotella nell’ambito del
“programma di manutenzione e adeguamento acquedotti, fognature e depuratori ricadenti nel territorio di Ascoli Piceno”
[lunghezza 1800 m diametro 500 mm]
Assistenza e supporto tecnico alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (MWH S.p.A.)
Shell Italia S.p.A.
luglio2009 – luglio 2010
Intervento di bonifica dei terreni in seguito a contaminazione da carburanti presso 2 punti vendita della rete nazionale
ex PV 68.016 – Ravenna
ex PV 29.037 – Sesto Fiorentino
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing
febbraio 2007 – aprile 2010
Bonifica ai sensi del D.M. 471/99 dell’area ex deposito IP in Quiliano (SV), dei terreni contaminati da idrocarburi.
Assistente al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Lamberti S.p.A.
settembre 2008 – marzo 2009
Studio idraulico e idrologico per rinnovo concessione allo scarico delle acque bianche nel torrente Arnetta dello stabilimento
Lamberti S.p.A. in Albizzate (VA) e dimensionamento della vasca di laminazione
Assistenza e supporto tecnico alla progettazione (INGEA Srl)
Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A.
aprile 2005 – gennaio 2009
Collettore fognario TD, Busto Arsizio – S. Antonino Ticino, modifica di tracciato in comune di Vanzaghello per interferenza con il
lavori della nuova strada di collegamento denominata “Variante di Vanzaghello” fra la SS. 341 Novara – Varese ed il collegamento
stradale della SS. 527 “Bustese” alla SS. 11 “Padana Superiore” con raccordo alla A4 (Casello di Boffalora).
[lunghezza 324 m diametro 2400 mm]
Assistenza e supporto tecnico alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (URS.S.p.A.)
Assistenza alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza
Heineken S.p.A.
giugno 2008
Attività in materia di salute, ambiente e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per l’area cantiere Heineken/Pielle (Area
Hospitality, Area Relax e Area Solarium, Sport, Village) nell’ambito dell’evento Heineken Jammin’ Festival 2008 in Mestre.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
Total Italia S.p.A.
aprile 2005 – marzo 2008
Opere per adeguamento degli scarichi alla normativa vigente (D.L. 152/1999 – D.L. 258/2000 – L.R. 52/1990) relative ad alcune
stazioni di rifornimento carburante ubicate nel territorio della regione Lombardia di volta in volta indicate dal Project Management di
URS in funzione della programmazione di Total.
PV 3112 – Agrate Brianza, Via Lecco
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PV 1726 – Milano, Via Val D’intelvi
PV 1883 – Monza, Via Montesanto
PV 2516 – Calolziocorte, Corso Europa
PV 2299 – Legnano, SS 527 Bustese
PV 2256 – Como, Via Innocenzo XI
PV 1335 – Milano, Viale Padova
PV 2980 – Carate Brianza, Via Nuova Vallassina (S.S. 36) lato nord
PV 2972 – Buccinasco, Via della Costituzione
PV 3155 – Brignano Gera d’Adda, Via Verdello
PV 3003 – Arconate, SP 34
Direttore lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
PV 1637 – Garbagnate Milanese, Via Varese
PV 2913 – Brescia, Via Valle Camonica
PV 3452 – Salò, Via Bossi
PV 1153 – Sannazzaro de' Burgondi, Via Circonvallazione
PV 2626 – Milano, Piazza Amati
PV 1464 – Milano, Via Castelbarco
PV 3529 – Milano, Via Fermi
PV 3090 – Milano, Via Chiesa Rossa
PV 3260 – Dongo, SS 340
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Alcatel-Lucent Italia S.p.A.
giugno 2006 – marzo 2007
Riorganizzazione del sistema fognario dello stabilimento di Vimercate.
Assistenza e supporto tecnico alla progettazione (URS.S.p.A.)
ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
2003 – 2005
Opere di intercettazione e di convogliamento per l'adduzione di acque reflue civili ed industriali provenienti dal sistema fognario della
Val Chisone comprendente i comuni del comprensorio della Comunità Montana delle Valli Chisone e Germanasca, della Val Pellice
comprendente i comuni del comprensorio Comunità Montana Valle Pellice e del Pedemontano comprendente i comuni del
comprensorio Pedemontano Pinerolese.
Collettamento e depurazione Val Pellice (Lotto 2)
 Collettamento e depurazione Val Pellice – Lotto 2 – stralcio 1 (AB-01)
Collettamento fognario e depurazione delle acque reflue delle Valli Chisone e Germanasca (Lotto 1 parte A)
 Collettore di valle – tratta tra Porte e Villar Perosa e collegamenti tratte esistenti (A-03)
 Collettore di valle lungo la S.R. 23 del Sestriere interferente con le opere di “variante alla S.S. 23 nel tratto San Germano –
Perosa Argentina” appaltate da Agenzia Torino 2006 (A-02)
 Collettore di valle lungo la S.R. 23 del Sestriere interferente con le opere di “ammodernamento e messa in sicurezza della tratta
tra Perosa Argentina e Cesana Torinese” appaltate da Agenzia Torino 2006 (A-01)
 Razionalizzazione fognatura in comune di Pragelato – “Manutenzione straordinaria - collettore tratta pista di fondo” (PR02)
 Razionalizzazione fognatura in comune di Pragelato – “Manutenzione straordinaria - tratta impianto Rua’ – via Trieste” (PR01)
 Collegamento al collettore Porte – Villar Perosa della zona Ponte Palestro – Fossat del Comune di San Germano Chisone (SG)
Collettamento fognario e depurazione delle acque reflue delle Valli Chisone e Germanasca (Lotto 1 parte B)
 Adeguamento del depuratore di Pinerolo–Porte al D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 e suo potenziamento a servizio dei comuni delle
valli Chisone e Germanasca – 1° lotto funzionale potenzialità 75.000 A.E. (1B-01)
Assistenza e supporto tecnico alla progettazione (MWH S.p.A.)
Progetti AB-01 (sola parte riguardante il collettore), A-03, A-02, A-01, PR02, PR01, SG, 1B-01 [lunghezza 38 km e diametri da 400 a
800 mm]
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
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Progetti A-02, A-01, PR02, PR01, SG, 1B-01
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Progetti A-01 (attività svolta per il 53% dei lavori), PR02, PR01, SG (attività svolta per il 20% dei lavori)
CORDAR IMM. S.p.A. – Biella
1997 – 2005
Opere di intercettazione e di convogliamento per l'adduzione di acque reflue civili ed industriali provenienti dal sistema fognario del
sub-comprensorio Biellese
 Collettore Veglio – Valle Mosso (B18)
 Collettore Massazza – Salussola (C05)
 Collettore collegamento Candelo (C06)
 Interventi di protezione delle opere consortili in corrispondenza del torrente Strona (B17)
 Collettore Biella-Chiavazza / collettore Chiavazza-Pralungo-Tollegno / collettore Andorno-Sagliano-Tavigliano (B03/B04/B05)
 Collettori zona sud-est Cossato (B16)
 Collettore Strona-Crosa (B08)
 Impianto di depurazione di Biella – 1° lotto funzionale (A1.C)
 Collettore ed impianto di depurazione di Oropa (A07)
 Collettore Pollone (A05)
 Collettore Occhieppo Superiore (A04)
 Collettore Sordevolo (A03)
Assistenza e supporto tecnico alla progettazione (MWH S.p.A.)
Progetti B18, C05, C06, B17, B03/B04/B05, B16, B08, A05, A04, A03 [lunghezza 42,1 km e diametri da 200 a 1200 mm]
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Progetti C05, C06, B17, B03/B04/B05, B16, B08, A07
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Progetti B03/B04/B05, A1.C, A07
Consorzio Volontario per la tutela, il risanamento e la salvaguardia delle acque del torrente Arno, Rile e Tenore
2004
Realizzazione di punto di osservazione dell’impianto di depurazione di S. Antonino Ticino.
Assistenza e supporto tecnico alla progettazione definitiva (MWH S.p.A.)
2000 – 2003
Opere di smaltimento finale dell’effluente dell’impianto di S. Antonino Ticino - Completamento condotta di scarico
Assistenza e supporto tecnico alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (MWH S.p.A.)
Comune di Arsago Seprio
(2002)
Realizzazione di fognatura nella zona sud-ovest del territorio comunale
Assistenza e supporto tecnico alla progettazione preliminare e definitiva (MWH S.p.A.)
Comune di Lazzate
2000 – 2001
Estensione della rete fognaria urbana e sistemazione via Vittorio Veneto tra via Cadore e via IV Novembre
Progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza
1999 – 2001
Estensione rete fognaria urbana e sistemazione via Vittorio Veneto tra via IV Novembre e via L. da Vinci
Progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza
Comune di Sandigliano
1998 – 1999
Completamento delle opere relative agli allacciamenti dei condotti fognari comunali al collettore CORDAR
Assistenza e supporto tecnico alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (MWH S.p.A.)
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1997 – 1998
Opere relative agli allacciamenti dei condotti fognari comunali al collettore CORDAR
Assistenza e supporto tecnico alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (MWH S.p.A.)

Autorità di bacino del fiume Po
1996
Studio idraulico sui torrenti Arno, Rile e Tenore nell’ambito del sottoprogetto SP8.1 (già SP11) “Piano e coordinamento
interprogettuale” dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.
Supporto tecnico alla progettazione (MWH S.p.A.)
Ferrovie dello Stato
1996
Progetto definitivo quadruplicamento linea ferroviaria Milano - Verona, tratta Pioltello - Pozzuolo Martesana.
Assistenza e supporto tecnico per dimensionamento idraulico di massima dei manufatti di attraversamento (MWH S.p.A.)
Walde Ambiente S.p.A.
1996
Revisione ed integrazione delle monografie comunali della 1a bozza del Piano Regionale di Risanamento delle Acque relativamente
agli schemi fognari di 27 Comuni della Provincia di Cremona
Comune di Morazzone
1996
Studio conoscitivo dell’assetto impiantistico e funzionale dell’acquedotto comunale
Comune di Russi
1994 – 1996
Studi Preliminari, Indagini in campo e Progetto Generale della rete di fognatura comunale.
Supporto tecnico alla progettazione (THESEA Srl)
Comune di Casale Litta
1994 – 1996
Progetto esecutivo di ampliamento dell’impianto di depurazione esistente.
Studi preliminari e progettazione degli interventi relativi al collettamento e alla depurazione degli scarichi e alla rete idrica.
Perizia tecnica sullo stato funzionale dell’impianto di depurazione.
Supporto tecnico alla progettazione (THESEA Srl)
CREA S.p.A.
1994 – 1996
Collaborazione alla redazione del "Master Plan" delle reti d'acquedotto e di collettamento scarichi della Città di Benevento.
Supporto tecnico alla progettazione (THESEA Srl)
Service Ambiente S.p.A.
1993 – 1994
Revisione ed integrazione delle monografie comunali della 1a bozza del Piano Regionale di Risanamento delle Acque relativamente
agli schemi fognari di 94 Comuni della Provincia di Como
Comune di Cassano Magnago
1992 – 1993
Studio di fattibilità e progetto degli interventi di difesa idraulica del centro abitato dalle piene del torrente Rile.
Supporto tecnico alla progettazione (DAGH WATSON S.p.A ora MWH S.p.A.)
Italferr SIS TAV
1992 – 1993
Istruttoria del Progetto Esecutivo della linea Alta Velocità tratta Verona - Venezia relativamente alla parte riguardante le
problematiche idrologiche e idrauliche.
Supporto tecnico alla progettazione (DAGH WATSON S.p.A ora MWH S.p.A.)
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