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Pier Carlo Anglese
Dati personali

Esperienze di lavoro

; piercarlo.anglese@ingpec.eu
piercarlo.anglese@gmail.com



Laurea in Ingegneria civile sezione idraulica-Università degli Studi
di Pavia, 22 novembre 1979



Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere – Esame
di Stato 1^ sessione 1980



Iscritto Albo Ingegneri della Provincia di Milano n. A26379

Dal 1 gennaio 2018 al 31 luglio 2020


Responsabile del procedimento progetti speciali
(contratto di collaborazione) – CAP Holding Spa, Società
per Azioni a capitale pubblico, con contratto di
collaborazione coordinata;



Presidente Commissioni giudicatrici gare OEPV servizi
di ingegneria (concorso progettazione, verifica
progettuale, direzione lavori) relativi ai lavori
costruzione nuova sede Gruppo CAP (importo lavori 16
milioni euro);



Segretario Commissione giudicatrice gara OEPV
affidamento lavori nuova sede Gruppo CAP (importo
lavori 16 milioni di euro).
Dal novembre 2012 al 31 dicembre 2017



Direttore Area Tecnica – CAP Holding Spa, Società per
Azioni a capitale pubblico
Fra le attività e funzioni svolte quelle di:
- R.U.P. ex D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. e Regolamento LL.PP.;
- Presidente o componente di Commissioni giudicatrici nelle gare di
appalto di lavori (concorsi di progettazione, appalti-concorso,
appalti integrati OEPV), aventi a particolare riferimento i lavori ed
opere attinenti al S.I.I. (impianti di acquedotto, impianti di
depurazione acque reflue, reti di fognatura e collettamento) e
opere pubbliche in generale per importi d’appalto fino a 70 milioni
di euro.
- coordinatore “Gruppo acqua” Confservizi Lombardia;
- referente, in particolare, presso Regione Lombardia-Direzione
Generale Ambiente e Direzione Generale Territorio delle
problematiche connesse alle acque meteoriche connesse alla
gestione del S.I.I. per il co-uso (uso promiscuo) dei reticoli minori
(di bonifica e irrigazione) quale potenziali recettori/volanizzatori;

-

in collaborazione con Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi
coordinamento studio di fattibilità La rete rurale a supporto della
laminazione dei deflussi di piena provenienti dai territori
urbanizzati, studio affidato al Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientale (DiSAA) - Università Statale di Milano.

Dal 2002 al novembre 2012 (funzione mantenuta in distacco sino al
31.05.2013)


Direttore Generale - Tutela Ambientale del Magentino
Spa, Robecco sul Naviglio (Mi)
Fra le attività e funzioni proprie rientrano quelle di:
- R.U.P. ex D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. e Regolamento LL.PP.,
nonché la presidenza delle Commissioni giudicatrici nelle gare di
appalto di lavori (aste-appalti concorso, appalti integrati), forniture
e servizi aventi a particolare riferimento i lavori ed opere attinenti
ad impianti di depurazione acque reflue, reti di fognatura e
collettamento;
- segretario organi societari;
- rapporti istituzionali (su procura) con enti pubblici/tribunali e privati;
- responsabile sicurezza aziendale.
Dal 1997 al 2002



Amministratore unico di TAM Servizi idrici Srl, Robecco
sul Naviglio (Mi)
Fra le attività e funzioni proprie rientrano quelle di:
- Legale rappresentante;
- rapporti istituzionali (su procura) con enti pubblici/tribunali e privati;
- responsabile sicurezza aziendale.
Dal 2005 al 2007



Direttore (e Legale Rappresentante) - Consorzio di
Tutela Ambientale del Magentino, Robecco sul Naviglio
(Mi) (trasformato in Società per Azioni a capitale pubblico)
Azienda speciale ex L. 142/90 ora D.Lvo 267/00
Fra le attività e funzioni proprie rientrano quelle di:
- R.U.P. ex D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. e Regolamento LL.PP.,
nonché la presidenza delle Commissioni giudicatrici nelle gare di
appalto di lavori (aste-appalti concorso, appalti integrati), forniture
e servizi aventi a particolare riferimento i lavori ed opere attinenti
ad impianti di depurazione acque reflue, reti di fognatura e
collettamento;
- segretario organi societari;
- rapporti istituzionali (su procura) con enti pubblici/tribunali e privati;
- responsabile sicurezza azienda.

Attività e
Incarichi

Dal 2018 ad oggi
Consigliere di amministrazione, senza deleghe, di ASMortara
SpA con sede in Mortara (PV), società a totale partecipazione
pubblica di ee.ll.

Dal 1993 al 1997


Dirigente - Consorzio Provinciale per il Risanamento
idraulico del Magentino, Milano (trasformato in azienda
speciale ex L. 142/90 ora D.Lvo 267/00)
Ente di diritto pubblico/consorzio di Enti Locali
Ingegnere capo consortile con responsabilità di coordinamento
tecnico/amministrativo appalti e contratti oo.pp., progettazione e
direzione lavori di opere di collettamento e depurazione acque reflue.
Dal 1981 al 1988



Direttore - Consorzio
Fiorenzuola d’Arda

di

bonifica

Val

d’Arda

di

Dirigente con responsabilità di coordinamento tecnico/amministrativo
appalti e contratti, progettazione e direzione lavori di opere idrauliche
e di irrigazione.
Segretario organi consortili.
Dal 1980 al 1981


Dirigente - Consorzio di bonifica Est-Ticino Villoresi di
Milano
Ingegnere capo servizio tecnico con responsabilità di progettazione e
direzione lavori di opere irrigue e di bonifica.
Dal 1979 al 1980



Società ingegneria Intertecno di Milano - Ministero
pubblica istruzione
Impiegato ufficio tecnico – Insegnante di matematica.
Istituzionali
- Commissario governativo (di nomina ministeriale LL.PP.) del
Consorzio idraulico di 3^ cat. difesa del torrente Arda, dal 1985 al
1994, ente ora disciolto ai sensi della L.183/89 (competenze
trasferite all'Agenzia Interregionale del Po).
Progettazioni libero professionali
- Co-progettista, unitamente al prof. ing. Bruno Poggi ordinario di
costruzioni idrauliche presso l'Università di Bologna, delle opere di
sistemazione idraulica e laminazione delle piene del torrente Arda,
per incarico del Magistrato per il Po di Parma;
- progettista delle opere di potenziamento dell'acquedotto comunale
per incarico del Comune di Agazzano (PC).
Collaudi tecnico-amministrativi
- collaudatore tecnico-amministrativo, per incarico del
Piacenza, dei lavori di manutenzione straordinaria
Polisportivo Comunale;
- collaudatore tecnico-amministrativo, per incarico del
Piacenza, dei lavori di costruzione strada pedonale
nuovo Centro Natatorio Comunale;

Comune di
del Centro
Comune di
perimetrale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

collaudatore tecnico-amministrativo, per incarico della Regione
Lombardia, dei lavori di costruzione di tronchi di collettori fognari
consortili del Consorzio Arno - Rile -Tenore di Varese;
collaudatore tecnico-amministrativo, per incarico del Comune di
Dairago (MI), delle opere di bonifica ambientale e costruzione
vasca volano comunale;
collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale, per
incarico della Regione Lombardia, dei lavori di costruzione di
tronchi di collettori fognari consortili del Comune di Magenta (MI)
nell’ambito del P.T.T.A. 94/96;
collaudatore tecnico-amministrativo, per incarico della Regione
Lombardia, dei lavori di potenziamento acquedotto comunale del
Comune di Pandino (CR);
collaudatore tecnico-amministrativo di opere di urbanizzazione
primaria-lottizzazioni residenziali e industriali per incarico Comune
di Arconate (MI);
collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di realizzazione di tre
campi bocce coperti nell’area del Centro Assistenziale e Ricreativo
per incarico Comune di Arconate (MI);
collaudatore tecnico-amministrativo di opere di urbanizzazione
primaria-lottizzazioni residenziali e industriali per incarico Comune
di Santo Stefano Ticino (MI);
collaudatore tecnico-amministrativo, per incarico Comune di Santo
Stefano Ticino (MI), lavori di ampliamento del cimitero;
collaudatore tecnico-amministrativo, per incarico Comune di
Pregnana Milanese (MI), lavori di fognatura comunale;
collaudatore tecnico-amministrativo per conto della Regione
Lombardia, delle opere L.641/96 di consolidamento e regimazione
idraulica del bacino del torrente Coppa 2° stralcio nei Comuni di
Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Fortunago e Ruino in
Provincia di Pavia;
collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale, per
incarico della Regione Lombardia, delle opere L.R. 36/96 –
valorizzazione
e
potenziamento
delle
risorse
idriche/approvvigionamento idrico per l’Oltrepò Pavese in Comune
di Stradella di ACAOP SpA di Stradella;
collaudatore tecnico-amministrativo finale, per incarico di AMGA
Legnano SpA di Legnano, dei lavori di posa rete di
teleriscaldamento della Città di Legnano-Lotti 1°-1B-2-4-5-;
collaudatore finale, per incarico di Infrastrutture Acque Nord
Milano-I.A.No.Mi. SpA di Milano, dei lavori di posa collettore
fognario Solaro-Cesano Maderno-zona industriale;
componente Commissione di collaudo, per incarico
dell’Amministrazione Provinciale di Pavia, degli interventi di
manutenzione straordinaria per adeguamenti normativi di
sicurezza di edifici scolastici provinciali (Pavia-Voghera-Vigevano);
collaudatore tecnico-amministrativo, per incarico di Infrastrutture
Acque Nord Milano - I.A.No.Mi. SpA di Milano, dei lavori di
realizzazione del collettore fognario Asta Lura 1° e 2° stralcio;
collaudatore tecnico-amministrativo, per incarico di Cogeser S.p.A.
di Melzo, della rete di teleriscaldamento in Comune di Pioltello;
collaudatore tecnico-amministrativo, per incarico di Cogeser S.p.A.
di Melzo, della fornitura in opera di un impianto di cogenerazione
gas naturale, manutenzione e relativi servizi ausiliari in Comune di
Pioltello;
collaudatore statico e collaudatore tecnico-amministrativo, per
incarico di AMGA Legnano S.p.A. di Legnano, dei lavori di
realizzazione di una piazzola di raccolta differenziata di RSU in
Comune di Legnano.

Altre informazioni

-

-

-

-

Consulenziali e peritali
Consulente C.T.U. per incarico Tribunale Regionale Acque
Pubbliche di Firenze per perizia interessante il Comune di
Podenzano (PC) e privati riguardo diritti d’acqua;
Perito Consorzio di Bonifica Valtidone per danni subiti dal
Consorzio in conseguenza rottura condotta Pianello-Agazzano;
Consulente (C.T.P.) perito in materia di espropriazione pp.uu. e
perizie per conto di enti pubblici e privati in materia di opere
idrauliche;
Consulente C.T.U. per incarico Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia causa Metropolitana Milanese
Spa/IMET Spa.
R.u.p. per incarico ASMia-Mortara (PV) per procedimento di gara
d’appalto mediante dialogo competitivo;
Consulente (C.T.P.) di parte attrice causa Ecologica Naviglio SpA
(attrice)/Ricci SPA c/o Tribunale Busto Arsizio in materia di
depurazione acque reflue.
Relatore e coordinatore convegni e congressi sulle tematiche
inerenti il servizio idrico e la gestione fanghi da depurazione

-

-

Iscritto all’Albo ingegneri della Provincia di Milano n. 26379;
Iscritto all’Albo regionale dei collaudatori della Regione Lombardia
n. 1958 per le categorie di acquedotti, fognature e altre opere
igieniche, impianti di depurazione, opere idrauliche, opere di
bonifica (Cat. A-C-E-Q);
Iscritto alla Camera Arbitrale presso l’Autorità di Vigilanza sui lavori
pubblici;
Pubblicazioni

-

-

-

(memoria) - "Sullo svuotamento del lago di Mignano in alta
Valdarda" (2° Convegno di idraulica padana del Ministero dei
LL.PP., Parma 1984;
(memoria) - "Trasformazione irrigua del comprensorio di bonifica
Valdarda per l'ottimale utilizzo del lago artificiale di Mignano"
(rivista C.C.I.A.A. di Piacenza n.4/84 e su "L' irrigazione" n.1/85);
(memoria) - "Utilizzazione dei bacini idrici a fini multipli in provincia
di Piacenza: attualità e prospettive future" (n.3/85 rivista della
Federazione regionale Ordini ingegneri dell'Emilia Romagna).

Conoscenza del sistema operativo WINDOWS e del pacchetto
Office
Conoscenze
linguistiche

Francese:
-

Capacità di lettura/scrittura: Suffciiente
Capacità di espressione orale: Sufficiente

Inglese:
-

- Capacità di lettura/scrittura: Sufficiente
Capacità di espressione orale: Sufficiente

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 e del GDPR.
13 gennaio 2021
Ing. Pier Carlo Anglese

