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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

e-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

Obbligo di leva 

Stato civile 

ISTRUZIONE E ABILITAZIONI 
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Tipo di abilitazione

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

ESPERIENZE LAVORATIVE 
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

MARIO MAGGIOROTTO 

***************************
*************
************* 
**************************
Italiana 

*************************
Congedato 

*****************************

27 ottobre 1972 

Laurea in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino 

Indirizzo: Idraulica  

Dottore in Ingegneria Civile 

1972 

Abilitazione alla professione di Ingegnere (ante riforma ordini professionali) 

Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, matr. 3049 

Luglio 1967 

Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale Alfieri – Torino - 

Luglio 1997 e giugno 2009 

Abilitazione allo svolgimento di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di 

Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96 - successivo aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Gennaio 2007 

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Torino 

Gennaio 2007 

Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Torino 

30/05/2005 – maggio 2011 

Società Pubblico Privata Barricalla SpA 

Via Brasile 1 – 10093 – Collegno (TO) 

Gestione impianto smaltimento rifiuti pericolosi  

Presidente 

In qualità di committente, equivalente alla figura del RUP nella pubblica Amministrazione, sta 

seguendo l’investimento di 17.000.000 di euro per la costruzione di un nuovo impianto ad 

interramento controllato che ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale a inizio luglio 

2007 

09/06/1994 – 31/12/2005 

CIDIU SpA 

Via Torino 9 – 10093 – Collegno (TO) 

Consorzio Intercomunale Igiene Urbana – Igiene ambientale 

mailto:Ingm.maggiorotto@gmail.com
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• Tipo di impiego Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità Ruolo preminente con responsabilità manageriali e professionali della gestione, dei relativi 

risultati dell’Ente, nonché degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del 

Consorzio 

• Date (da – a) 01/09/1980 – 08/06/1994 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

CIDIU SpA 

Via Torino 9 – 10093 – Collegno (TO) 

• Tipo di azienda o settore Consorzio Intercomunale Igiene Urbana – Igiene ambientale  

• Tipo di impiego Capo ripartizione servizi tecnici e Ingegnere Capo 

• Principali mansioni e responsabilità Vari incarichi di progettazione e Direzione Lavori di opere pubbliche (cfr. allegato Attività 

Professionale – Elenco incarichi)  

Vari incarichi di gestione della intera procedura di progettazione, realizzazione, collaudazione e 

gestione dell’opera pubblica in qualità di committente dell’opera. 

• Date (da – a) 01/06/1978 – 31/08/1980 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Comune di Collegno 

Piazza Municipio 1 – 10093 – Collegno (TO) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Capo ripartizione Lavori Pubblici e Servizi Urbani 

• Principali mansioni e responsabilità Vari incarichi di progettazione e Direzione Lavori di opere pubbliche (cfr. allegato Attività 

Professionale – Elenco incarichi)  

Vari incarichi di gestione della intera procedura di progettazione, realizzazione, collaudazione e 

gestione dell’opera pubblica in qualità di committente dell’opera. 

• Date (da – a) 12/11/1973 – 31/05/1978 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Comune di Collegno 

Piazza Municipio 1 – 10093 – Collegno (TO) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego Capo ripartizione Servizi tecnologici 

• Principali mansioni e responsabilità Vari incarichi di progettazione e Direzione Lavori di opere pubbliche (cfr. allegato Attività 

Professionale – Elenco incarichi)  

Vari incarichi di gestione della intera procedura di progettazione, realizzazione, collaudazione e 

gestione dell’opera pubblica in qualità di committente dell’opera. 

INCARICHI DI CONSULENZA

PRESSO P.A. 
• Date 1997 

• Nome, Tipo di azienda o settore Consorzio intercomunale di igiene urbana di Susa (TO) 

• Tipo di mansione Direttore 

• Date 1996 – 1997 

• Nome, Tipo di azienda o settore Comune di Moncalieri (TO) 

• Tipo di mansione Consulente per l’organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti e nettezza urbana 

• Date 1987 – 1993 

• Nome, Tipo di azienda o settore Consorzio intercomunale di igiene urbana di Susa (TO) 

• Tipo di mansione Consulente per la costruzione e gestione della discarica consortile di Mattie 

• Date 1986 -1989 

• Nome, Tipo di azienda o settore Azienda Urbana di Ivrea (TO) 

• Tipo di mansione Consulente per l’organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti e nettezza urbana 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Lo scrivente ha maturato una vasta esperienza nella progettazione, direzione lavori e gestione di 

opere pubbliche. 

L’attività professionale si è sviluppata in oltre 30 anni di iscrizione all’Ordine Professionale degli 

Ingegneri di Torino, nella progettazione di interventi volti alla soluzione globale del problema 

inquinamento delle acque e del suolo di vaste aree di territorio. 

Lo scrivente ha progettato e diretto la costruzione di reti di fognature bianche, nere, miste, la 

costruzione di impianti di depurazione delle acque reflue, ponendo particolare attenzione ai futuri 

aspetti gestionali ed organizzativi. 

Numerose sono state inoltre le attività professionali svolte nel campo della soluzione del 

problema dello smaltimento rifiuti, in particolare nella progettazione e direzione lavori di 

costruzione di discariche controllate, di stazioni di trasferimento dei rifiuti, di sistemi organizzativi 

complessi di gestione dei rifiuti. 

INCARICHI PROGETTUALI

EGESTIONALI IN AMBITO 

LAVORATIVO

Progetto di riqualificazione ambientale della Comunità Montana Alta Val Tanaro, Mongia e 

Cevetta, con sede in Ceva (Cn) consistente in: 

 interventi di disinquinamento idrico del fiume Tanaro;

 interventi di smaltimento definitivo dei rifiuti solidi urbani, di rifiuti assimilabili e dei fanghi di

depurazione mediante discarica controllata o incenerimento;

 interventi di costruzione e completamento della metanizzazione della Valle;

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE CONOSCIUTE 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE  

Progetto esecutivo e direzione lavori per le opere di risanamento ambientale dell’Alta Val 

Bormida (rete fognaria e relativo depuratore) eseguito per conto dell’Accordo di Programma 

tra i Comuni di Saliceto, Monesiglio, Camerana, Gottasecca e Pruneto (Cn); 

Studio tecnico-finanziario per la progettazione e l’esecuzione del servizio di raccolta 

differenziata dei rifiuti, in particolare con il sistema porta a porta, nei Comuni del CIDIU tra cui  

Collegno, Grugliasco, Rivoli, Pianezza, Comunità Val Sangone ; 

Studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una stazione di 

trasferimento dei rifiuti, di un centro di valorizzazione dei rifiuti riciclabili, un centro di 

stoccaggio dei rifiuti speciali presso il Comune di San Remo; 

Partecipazione come esperto a numerose commissioni per l’esame di offerte di gestione dei 

servizi di raccolta rifiuti e di sistemi impiantistici. 

Si citano la commissione per l’esame delle offerte relative alla stazione di trasferimento rifiuti 

dell’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale di Torino e quella relativa all’impianto di 

valorizzazione dell’Azienda Consortile  Energia e Ambiente di Pinerolo; 

ITALIANA 

FRANCESE 

buono 

sufficiente 

sufficiente 

Disponibile a spostamenti in Italia e all’estero. 

Patente B n. **************** rilasciata dal Prefetto di Torino il 08/02/1993 

Attestati per lo svolgimento attività di Coordinamento sicurezza  

 Conseguimento dell’attestato rilasciato in data 02/07/1997 dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino a seguito

della frequenza del corso n°2/ 1997 della durata di 120 h sulla sicurezza e salute in cantieri temporanei e mobili organizzato

ai sensi dell’art.10, comma 2 del Dlgs 494/96 e della D.G.R. n°79/16746 del 17/02/97.
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 Conseguimento dell’attestato rilasciato in data 15/05/2008 dalla Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Torino a seguito della frequenza della seconda edizione del corso Aggiornamento per i Coordinatori della Sicurezza D..Lgs.

494/96 della durata di 32 ore

 Conseguimento dell’attestato di frequenza rilasciato in data 10 giugno 2009 al corso di aggiornamento per i Coordinatori

della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione organizzato ai sensi del Testo Unico

della sicurezza D.Lgs. n 81 del 9 aprile 2008 della durata di 40 ore

 Conseguimento dell’attestato di frequenza rilasciato in data 22 luglio 2013 al corso di aggiornamento per i Coordinatori

della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione organizzato ai sensi del Testo Unico

della sicurezza D.Lgs. n 81 del 9 aprile 2008 corretto ed integrato dal D.Lgs 106/09 e s.m.i. della durata di 40 ore

 Conseguimento degli attestati di frequenza rilasciati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 ai seguenti corsi di

aggiornamento CSP/CSE relativamente a “ La segnaletica nei cantieri stradali in presenza di traffico “, ”I dispositivi di

ritenuta stradale “,  “Amianto e fibre artificiali vetrose (FAV ) criticità connesse ai cantieri di bonifica”, “Lavorare negli

ambienti confinati. Analisi dei rischi e procedure di sicurezza “, “ La vigilanza dei servizi di prevenzione e sicurezza degli

ambienti di lavoro ( SPRESAL ) nei cantieri temporanei e mobili “, “ La gestione delle interferenze all’interno del cantiere

“, “ I ponteggi, le altre opere provvisionali di maggior utilizzo nei cantieri di costruzione “ , “ Il cantiere : impatto

ambientale, trattamento e trasporto dei materiali di risulta e rifiuti “, “ L’attività di vigilanza e controllo del coordinatore in

fase di esecuzione alla luce dei recenti orientamenti della Cassazione “ per un totale di 40 ore.

Lo scrivente attesta che quanto contenuto nel proprio curriculum professionale e formativo corrisponde a verità e ne certifica il 
contenuto sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445

Presto consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

Rivoli, novembre 2020   

ing. Mario MAGGIOROTTO 
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A L L E G A T O

A T T I V I T À  P R O F E S S I O N A L E  –  E L E N C O  I N C A R I C H I

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E

DIREZIONE LAVORI 

Anno Importo 

CIDIU – Consorzio Intercomunale di 

Igiene Urbana 

Progetto di massima per la costruzione del comparto biologico 

dell'impianto di depurazione     per 139.000 abitanti equivalenti  

- Direzione Lavori della costruzione del comparto biologico ed

ampliamento impianto di depurazione per 139.000 ab/eq.

Progetto esecutivo del collettore consortile est

Progetto esecutivo della discarica consortile di Bruere

Progetto esecutivo del I° lotto del collettore consortile est

Direzione Lavori del I° lotto collettore consortile est

Progetto di massima e progetto esecutivo della discarica controllata

di Cascina Gay a Collegno

Progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'impianto di

depurazione al servizio di 200.000 ab/eq.

Progetto di massima e progetto esecutivo delle opere di bonifica e di

recupero ambientale della discarica controllata consortile di Bruere

in Comune di Alpignano

Progetto generale opere consortili collettori fognari e III°   modulo

impianto di depurazione

Compilazione schede FIO (Fondo Investimenti Occupazione) per

opere consortili

Compilazione schede FIA (Fondo Investimenti Ambiente) per opere

consortili

Coordinatore Direzione Lavori opere consortili finanziate con FIA   e

FIO

1978 

1979-80 

1982 

1983 

1983 

1984 

1984-88 

1985 

1987-88 

1988 

1988 

1988 

1989 

L. 940.000.000 

L. 2.000.000.000 

L. 1.300.000.000

L. 550.000.000 

L. 2.400.000.000 

L. 2.400.000.000 

L. 2.840.000.000 

L. 1.300.000.000 

L. 2.990.000.000 

L. 60.000.000.000

L. 60.000.000.000

L. 10.000.000.000

L. 60.000.000.000

Anno Importo 
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Comune di Caselle Torinese Direzione Lavori II° lotto esecutivo fognatura comunale 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori completamento II° lotto   

fognatura comunale  

Progetto esecutivo e Direzione Lavori III° lotto fognatura comunale 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori IV° lotto fognatura   comunale 

Progetto esecutivo V lotto fognatura comunale   

Direzione lavori opere di urbanizzazione primaria vari Peco (strade, 

fognature, acquedotti, illuminazione) 

Progettazione, direzione lavori e redazione del certificato di regolare 

esecuzione del collettore delle acque bianche zona ad ovest  della 

ferrovia To- Ceres 

1982 

1982-83 

1984-88 

1986-90 

1997-98 

L. 850.000.000 

L. 302.000.000 

L. 379.000.000 

L. 770.290.000 

L. 620.000.000 

L. 566.000.000 

L. 921.000.000 

Anno Importo 

Consorzio Acque reflue Bormida 2 Progettazione e direzione lavori tronco fognario -  Collegamento 

Comune di Ponti      1998-00 L. 1.058.000.000 
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Anno Importo 

Comunità Montana Alta Valle Tanaro Progettazione e direzione lavori, redazione di perizie di Variante 

delle opere di riqualificazione ambientale  del  Territorio della 

Comunità Montana - 1° e 2° stralcio. Impianto di depurazione di 

Garessio e canalizzazioni da Ormea a Garessio e da Priola a 

impianto   di depurazione 

Lavoro svolto in collaborazione con altri studi 

Percentuale media di pertinenza 30% 

1995-98 L. 25.000.000.000

Anno Importo 

Accordo di programma tra i Comuni di 

Saliceto, Camerana, Gottasecca, 

Monesiglio e Prunetto 

Realizzazione di collettori fognari e degli impianti di depurazione al 

servizio del disinquinamento della Val Bormida 

Lavoro svolto in collaborazione con altri studi 

Percentuale media di pertinenza 30% 

1994-98 L. 15.000.000.000

Anno Importo 

Comune di Montà d’Alba Progettazione opere di bonifica della discarica 

Direzione lavori 1° lotto delle opere di bonifica della  discarica di 

Montà  

1988 

1989 

L. 620.000.000

L. 160.000.000 

Anno Importo 

AUDI di Ivrea Progettazione stazione trasferimento rifiuti urbani    1986 L. 250.000.000

Anno Importo 

Comune di Sanremo Studio di fattibilità per la realizzazione di un centro di trasferimento 

dei rifiuti e la costruzione di un centro di stoccaggio e valorizzazione 

dei materiali recuperabili 1996-97 L. 1.500.000.000

Anno Importo 

Comune di Bordighera Redazione del capitolato di appalto per servizi di igiene urbana 2000 € 1.776.000,00 

Anno Importo 

Punto Ambiente srl (società di capitale 

pubblico) 

Direzione dei lavori di adeguamento strada Cassagna e 

realizzazione di condotta fognaria  

Direzione operativa dei lavori di costruzione dell’impianto di 

compostaggio sito a Druento  

L’importo complessivo è così suddiviso: 

 OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

 OG1 Edifici civili ed industriali

 OG3 Strade, autostrade e ponti

Direzione dei lavori , contabilità per la realizzazione di una discarica 

per rifiuti non pericolosi – discarica dei sovvalli dell’impianto di 

compostaggio di Druento 

2006-08 

2007-09 

2008-10 

€ 2.141.669,63 

€ 23.256.087,60 

€ 14.532.324,03 

€ 7.009.169,97 

€ 1.714.593,60 

€ 1.194.581,81 

Anno Importo 

Comune di Venaria Reale Progettazione e Direzione dei Lavori dell’opera “L.R. 93/95 – Piano 

annuale di interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2008 – 

Intervento di manutenzione straordinaria della piastra sportiva 

Rigola – Via Amati 124 – Venaria Reale (TO) asse 1, misura 1.1, 

azione 2”  2009-10 € 83.000,00 

Anno Importo 

Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 

di Torino 

Direttore operativo delle opere di Ottimizzazione della rete di 

smaltimento delle acque bianche e stradale presso l’impianto ad 

interramento controllato di Basse di Stura 

Lavori di chiusura e recupero ambientale del lotto sommitale della 

discarica di via Germagnano 

L’importo complessivo è così suddiviso: 

 Classe VI

 Classe VII

2009-10 

2010-in 

corso 

€ 892.941,26 

€ 10.202.230,00 

€ 5.101.115,87 

€ 5.101.115,87 

Anno Importo 

Comune di Montaldo Scarampi Progettista e direttore dei lavori dei lavori di sistemazione area 

Monumento e via P Amedeo 2011 € 76.917,81 
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INCARICHI DI COORDINATORE

PER LA SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE 

Anno Importo 

Città di Rivoli lavori di riqualificazione e manutenzione vie della Città Lotto 1° 2013 € 640.000,00 

Anno Importo 

Città di Rivoli lavori di riqualificazione e manutenzione vie della Città Lotto 2° 2013 € 640.000,00 

INCARICHI DI COORDINATORE

PER LA SICUREZZA IN FASE DI

ESECUZIONE 

Anno Importo 

Punto Ambiente srl (società di capitale 

pubblico) 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di 

adeguamento strada Cassagna e realizzazione di condotta fognaria  

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di 

costruzione dell’impianto di compostaggio sito a Druento  

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori per la 

realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi – discarica 

dei sovvalli dell’impianto di compostaggio di Druento 

2006-08 

2007-09 

2008-10 

€ 2.141.669,63 

€ 23.256.087,60 

€ 1.194.581,81 

Anno Importo 

SMAT – Società Metropolitana Acque 

Torino SpA 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di 

costruzione della interconnessione della rete di acquedotto con il 

Comune di Druento 2007 € 150.000,00 

Anno Importo 

Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 

di Torino 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere di 

Ottimizzazione della rete di smaltimento delle acque bianche e 

stradale presso l’impianto ad interramento controllato di Basse di 

Stura  2009-10 € 856.852,22 

Anno Importo 

Comune di Venaria Reale Progettazione e Direzione dei Lavori dell’opera “L.R. 93/95 – Piano 

annuale di interventi per l’impiantistica sportiva per l’anno 2008 – 

Intervento di manutenzione straordinaria della piastra sportiva 

Rigola – Via Amati 124 – Venaria Reale (TO) asse 1, misura 1.1, 

azione 2”  2009-10 € 83.000,00 

Anno Importo 

Comune di Montaldo Scarampi Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori di sistemazione area Monumento e via P Amedeo 2011 € 76.917,81 

Anno Importo 

Città di Rivoli lavori di riqualificazione e manutenzione vie della Città Lotto 1° 2015 € 640.000,00 

Anno Importo 

Città di Rivoli lavori di riqualificazione e manutenzione vie della Città Lotto 2° 2015 € 640.000,00 

 Azienda Multiservizi Igiene Ambientale           lavori di manutenzione ordinaria ed emergente  2013- 2015            Importo 

         di Torino €   970.000 

Classi VI, € 90.400 

VIIa  €  659.960 

 VIII  € 137.700 

1b      €  82800  

. 

CSI Piemonte lavori di realizzazione impianto antiallagamento e riuso acque  2016  marzo  2017 Importo  

della sede centrale novembre € 180.605 
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di cso Unione Sovietica 216 di Torino 

Comune di Volvera  ( To) lavori di riqualificazione via Ponsati dicembre 2016- aprile 2017 Importo 

 € 247.222 

INCARICHI DI COLLAUDO

STATICO 

Anno Importo 

Comune di Torino Collaudo statico opere di manutenzione straordinaria per 

l’ottenimento C.P.I. in edifici scolastici. Bando 92/98 Gruppo 1 

Scuole Colombo e Don Milani 

Collaudo statico opere di manutenzione straordinaria per 

l’ottenimento C.P.I. in edifici scolastici. Bando 92/98 Gruppo 3 

Scuole Baricco e Dal Piaz 

2007 

2007 

€ 719.614,63 

1.379.736,25 

Anno Importo 

Comune di Collegno Collaudo delle Opere di urbanizzazione convenzione Ikea per la 

realizzazione del nuovo svincolo posto in adiacenza alla tangenziale 

nord di Torino  

Data affidamento incarico Convenzione del 01/09/2008 

Incarico ultimato 

2008-

2011 

€ 4.751.293,14 

Anno Importo 

Comune di Druento Lavori di regimentazione idraulica del Rio delle Rive 

Importo opere in c.a. 

2008-09 

€ 1.120.000,00 

Anno Importo 

Accordo di programma Comuni di 

Poirino, Santena eVillastellone 

Comune Capofila Comune di Poirino 

Lavori di ristrutturazione generale rete fognaria ed adeguamento del 

sistema di depurazione 

Importo opere in c.a. 

2008 

€ 3.580,814,19 

Anno Importo 

Comune di Volvera Collaudo statico  opere strutturali decimo lotto loculi cimiteriali  

Affidamento incarico e convenzione in data maggio 2013 

Svolgimento : sono state effettuate due visite di collaudo.  

Il certificato di collaudo è stato emesso nel settembre del 2013. 

Importo dei lavori strutturali  € 42.189,55 

Classe 1 a  

. 

2013 

€ 42.189,55 

Anno Importo 

REI s.r.l. Collaudo statico  in corso d’opera  

Opere in cemento armato e carpenteria metallica 2013 € 950.000,00 

Anno Importo 

Comune di Volvera Collaudo statico  nuova struttura servizi area mercatale pzza Pertini 

in data maggio 2015 

Svolgimento : sono state effettuate due visite di collaudo.  

Il certificato di collaudo è stato emesso nel luglio del 2015. 

Importo dei lavori strutturali  € Classe 1 a  

. 

2013 

           € 7.786,72 

REI SOCIETA’ RICCUPERI ECOLOGICI 

Collaudo statico  opere strutturali in cemento armato e carpenteria al servizio della discarica per rifiuti non pericolosi quali vasche , edifici uffici e locali 

serbatoi, piattaforme  

Affidamento incarico in data gennaio 2013 

Svolgimento : sono state effettuate numerose visite di collaudo.  

Il certificato di collaudo è stato emesso nel giugno del 2014. 

Importo dei lavori strutturali  € 950.000 

SMAT  Società Metropolitana Acque Torino Spa 

Lavori di estensione e potenziamento delle reti del Servizio Idrico Integrato della Città di Torino - Rete acquedotto anno 2012 Settore A (Rif. 29-1/2012). 

   collaudo statico camera di spinta ora camera di ispezione. 

   Importo delle opere strutturali  € 174.465,00 

Svolgimento 2014- giugno 2016 

Società Barricalla 

Collaudo statico  opere strutturali in cemento armato e carpenteria al servizio della discarica per rifiuti non pericolosi quali  muretti in cls, piattaforma di 

fondazione locali uffici provvisori, edifici uffici  
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Affidamento incarico in dicembre 2016 

Svolgimento : sono state effettuate numerose visite di collaudo. 

Il certificato di collaudo è stato emesso nel febbraio del 2017. 

Importo dei lavori strutturali  € 150.000 

Società Barricalla 

Collaudo statico  opere strutturali in cemento armato e carpenteria al servizio della discarica per rifiuti non pericolosi vasca raccolta percolato e nuovo corso 

roggia Putea 

Affidamento incarico in dicembre 2016 

Svolgimento : sono state effettuate numerose visite di collaudo.  

Il certificato di collaudo è stato emesso nel giugno del  2017. 

Importo dei lavori strutturali  € 450.000 

INCARICHI DI COLLAUDO

TECNICO AMMINISTRATIVO 

Anno Importo 

Comune di Torino Collaudo tecnico- amministrativo in corso d’opera lavori di 

manutenzione straordinaria immobili di proprietà della città di Torino 

siti in Grugliasco Via Podgora – via Napoli- Via San Gregorio Magno 

Collaudo statico opere di manutenzione straordinaria per 

l’ottenimento C.P.I. in edifici scolastici. Bando 92/98 Gruppo 3 

Scuole Baricco e Dal Piaz 

2007 

2007 

€ 4.678.000,00 

1.379.736,25 

Anno Importo 

SMAT – Società Metropolitana Acque 

Torino SpA 

Accordo di programma Comuni di 

Poirino, Santena, Villastellone 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori di 

adeguamento dell’impianto di depurazione sito in Castiglione Tse 

alla normativa della Direttiva CEE  91/271 

Incarico affidato nel 1999 e concluso nel 2005 

Importo dei lavori 

Importo delle riserve 

Lavori di ristrutturazione generale rete fognaria ed adeguamento 

sistema di depurazione 

Realizzazione del collegamento al depuratore di Chieri della rete 

fognaria dei Comuni di Pino TSE e Baldissero TSe 

Lavori di manutenzione ordinaria ai civici canali di fognatura della 

Città di Torino Biennio 2005 

Lavori di manutenzione su reti ed impianti di pertinenza del servizio 

idrico integrato Zona Nord rif. App 51/2007 

Comune di Poirino . Allacciamento di Chieri fraz. Pessione 

potenziamento fognatura di Poirino 

Dal 1999 

Al 2005 

2008 

2009 

2010 

2009 

€ 35.182.225,00 

€ 15.990.517,89 

       € 4.336.872 

€ 3.780.295,49 

€1.302.010,56 

2.287.963,73 

1.374.612,11 

SMAT  Società Metropolitana Acque Torino Spa 
    Lavori di manutenzione su reti ed impianti di pertinenza del servizio idrico integrato 
    Zona Nord rif. App 51/2007. 

    Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di manutenzione  

    Data affidamento incarico Provvedimento A.D. n° 530 del 30/07/2008 

    Incarico ultimato 

    Svolgimento incarico dal dicembre  2009  sino al 22/01/2010 data del certificato di collaudo 

    Importo delle opere:                                                                                 €   2.287.963,73 

    Classe VIII  

     SMAT  Società Metropolitana Acque Torino Spa  
     Comune di Poirino . Allacciamento di Chieri fraz. Pessione potenziamento fognatura di Poirino 

   Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione della rete fognaria 

    Data affidamento incarico     Provvedimento A.D. n°394  del 18/06/2009 

    Incarico ultimato 

 Svolgimento incarico da luglio  2009  sino al 04/01/2010 data del certificato di collaudo  

    Importo delle opere:                                                                                 €    1.374.612,11 

      Classe VIII 
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SMAT  Società Metropolitana Acque Torino Spa 

Lavori di ampliamento e manutenzione su reti ed impianti Zona ovest  ( Rif. App- 43/2008 ) 

   Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione della rete fognaria 

   Data affidamento incarico     Nota A.D. prot. n°42444  del 29/06/2011 

    Incarico ultimato 

 Svolgimento incarico da luglio  2011  sino al 29/01/2013 data del certificato di collaudo  

    Importo delle opere:                                                                                 €    2.682.811,73 

      Classe VIII 

COMUNE DI Trofarello 

Collaudo dei lavori di adeguamento ai parametri aeroilluminanti e miglioramenti prestazionali con ampliamento del complesso scolastico 

Rodari- lotto II° 

Data affidamento incarico 20/02/2014 

 Svolgimento : trattasi di un consistente ampliamento del complesso scolastico Rodari  

Il certificato di collaudo è stato emesso nel maggio del 2014 ed è stata redatta la Relazione riservata sulle riserve presentate dall’Impresa. 

Importo dei lavori di progetto  € 1.363.487,70 

Classe I cat a  

ATC  

Collaudo Tecnico amministrativo 

Manutenzione straordinaria Interventi di messa in sicurezza impianti gas, elettrici parti comuni, elettrici alloggi, a seguito di attività di ispezione 

nei fabbricati dell’ex 37° quartiere : Cincinnato, Fiesole, Sansovino, Grosseto, di via Carema 2-4-6-8, di c.so Molise 18/a-b e di c.so Toscana 

181 a-b-c. 

Svolgimento : trattasi di un consistente intervento per mettere a norma di sicurezza gli impianti gas, elettrici alloggi e parti comuni 

Il certificato di collaudo è stato emesso nel maggio del 2014 ed è stata redatta la Relazione riservata sulle riserve presentate dall’Impresa. 

Importo dei lavori di progetto  € 1.183.273,42 

Anni svolgimento 2015- aprile 2016 

SMAT  Società Metropolitana Acque Torino Spa 

Lavori di estensione e potenziamento delle reti del Servizio Idrico Integrato della Città di Torino - Rete acquedotto anno 2012 Settore A (Rif. 

29-1/2012).

Trattasi di lavori di posa di nuove condotte idriche

Collaudo tecnico amministrativo in coro d’opera .

Importo delle opere ad € 3.578.973

Anni svolgimento 2014 – settembre 2016

SMAT  Società Metropolitana Acque Torino Spa 

Nuovo tratto fognario in via Verdi di Alpignano ( rif. app_ 71-2011 ) prog. 3867 

   Trattasi di lavori di posa di nuove condotte fognarie 

   Collaudo tecnico amministrativo e Relazione riservata riserve Impresa. 

   Importo delle opere ad € 221.189 

   Anni svolgimento 2015 –aprile 2017 
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Anno Importo 

Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 

di Torino 

Collaudo in corso d’opera tecnico amministrativo e funzionale, per 

ottemperare alla autorizzazione provinciale, opere di costruzione 

del lotto sommitale II stralcio  

Collaudo in corso d’opera tecnico amministrativo e funzionale, per 

ottemperare alla autorizzazione provinciale, opere di variante 

dell’impianto di compostaggio di Borgaro Torinese  

2006-07 

2007-09 

€ 3.594.134,21 

€ 5.170.984,50 

Anno Importo 

Società Cassagna srl Collaudo in corso d’opera tecnico amministrativo e funzionale, per 

ottemperare alla autorizzazione provinciale, opere di ampliamento 

discarica per rifiuti urbani III° lotto  

Collaudo in corso d’opera tecnico amministrativo e funzionale, per 

ottemperare alla autorizzazione provinciale, opere di ampliamento 

discarica per rifiuti urbani IV° lotto  

Collaudo in corso d’opera tecnico amministrativo e funzionale, per 

ottemperare alla autorizzazione provinciale, opere di recupero 

ambientale  discarica per rifiuti urbani III° lotto 

2007-08 

2008-09 

2010 

€ 768.000,00 

€ 2.000.000,00 

€ 900.000,00 

Anno Importo 

Consorzio COVAR 14 Collaudo in corso d’opera della bonifica di un terreno contaminato 

da ammoniaca ed idrocarburi sito nel Comune di Nichelino. 2007-09 € 351.727,32 

Anno Importo 

Accordo di programma Comuni di 

Poirino, Santena eVillastellone 

Comune Capofila Comune di Poirino 

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di ristrutturazione 

generale rete fognaria ed adeguamento del sistema di depurazione 2008 € 3.580,814,19 

Anno Importo 

Comune di Druento Collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera dei lavori 

di regimentazione idraulica del Rio delle Rive 2008-09 € 1.120.000,00 

Anno Importo 

Comune di Collegno Collaudo delle Opere di urbanizzazione convenzione Ikea per la 

realizzazione del nuovo svincolo posto in adiacenza alla tangenziale 

nord di Torino  

Data affidamento incarico Convenzione del 01/09/2008 

Incarico ultimato 

2008-11 € 4.751.293,14 

Anno Importo 

SIA s.r.l. 

Servizi intercomunali per l’ambiente 

Collaudo in corso d’opera tecnico amministrativo e funzionale, per 

ottemperare alla autorizzazione provinciale, realizzazione terzo lotto 

della discarica per rifiuti non pericolosi di Grosso Località Vauda, 

opere di ampliamento discarica per rifiuti urbani III° lotto  2012-16 € 6.952.807,95 

Anno Importo 

REI s.r.l. Collaudo in corso d’opera funzionale per ottemperare alla 

autorizzazione provinciale, realizzazione DISCARICA Cascina  

Margaria di Collegno. 

Anno 

2013-

2014 

Importo 

€ 11.211.817,05 
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Comune di Moncalieri Collaudo delle opere di urbanizzazione eseguite dalla Società 

Nexity Moncalieri Garis in attuazione del Piano esecutivo 

convenzionato di via Peschiera angolo via Pastrengo 

Data affidamento incarico convenzione 11/06/2014 

 Svolgimento : trattasi di un consistente complesso di opere di 

urbanizzazione quali condotte fognarie bianche e nere, strade , 

piazze e sistemazione a verde  

Il certificato di collaudo è stato emesso nel dicembre  del 2014 ed è 

stata redatta una appendice nel marzo 2015  

Importo dei lavori  € 1.319.389,93 

2014-

2015 

€ 1.319.389,93 

ACSEL S.p.A 

  Collaudo in corso d’opera tecnico funzionale, per ottemperare alla autorizzazione provinciale, opere di recupero ambientale delle scarpate del discarica per 

rifiuti urbani III° stralcio  

Data di affidamento dell’incarico: ordine n.148 del 24/07/2014 

Certificazione finale redatta nell’ottobre 2015 

Svolgimento : sono stati redatti i certificati di collaudo per tutte fasi quali impermeabilizzazione  naturale, i drenaggi ,la posa del terreno vegetale.. 

Importo dei lavori : € 716.561 

Società RSA di  BALANGERO 

Collaudo in corso d’opera funzionale, per ottemperare alla autorizzazione provinciale, opere di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto nelle 

gallerie sotterranee Prada e Italiana Acquedotti 

Data di affidamento dell’incarico:settembre  2016  

Data collaudo finale dicembre 2016 

Svolgimento : sono stati redatti i certificati di collaudo per tutte le fasi quali regolarizzazione del fondo impermeabilizzazione artificiale,  drenaggi, opere 

accessorie,  servizi ed il collaudo finale funzionale  

Importo dei lavori : € 99.437 

Societa’ CASSAGNA srl 

-Collaudo in corso d’opera tecnico amministrativo e funzionale, per ottemperare alla autorizzazione provinciale, opere di recupero ambientale  discarica per 

rifiuti urbani  lotto IV

Data di affidamento dell’incarico: 05/10/2015

Svolgimento : sono stati redatti i certificati di collaudo per tutte   le fasi quali impermeabilizzazione  naturale, i drenaggi ,la posa del terreno vegetale..

Importo dei lavori : € 470.000

ACSEL S.p.A 

  Collaudo in corso d’opera tecnico funzionale, per ottemperare alla autorizzazione provinciale, opere di recupero ambientale delle scarpate e della parte 

sommitale della discarica per rifiuti urbani IV° stralcio  

Data di affidamento dell’incarico: ordine n.168 del 25/05/2016 

Certificazione finale redatta nell’aprile  2017 

Importo dei lavori : € 930.268 

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI  

Collaudo funzionale per ottemperare alla Autorizzazione Integrata Ambientale, e Tecnico Amministrativo in corso d’opera per la realizzazione del capping della 

discarica per rifiuti non pericolosi esaurita sita in Cambiano Cascina Benne. 

Data di affidamento dell’incarico: Determina n.32 del 26/03/2019  

Certificazione finale redatta in data 12 ottobre 2020 

Importo dei lavori: € 2.674.416,20 
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INCARICHI DI CONSULENZA

TECNICA 

Anno Importo 

Tribunale Amministrativo Regionale di 

Torino 

Ordinanza Reg. n° 519/2009 

Ricorso Numero Registro Generale  522/2009 proposto da New 

Energy Power srl 

Incarico consulenza tecnica  

Quesito: applicabilità del processo idrometallurgico al recupero delle 

batterie usate ed in particolare  nella normativa vigente in materia di 

smaltimento rifiuti 2009 

Rivoli novembre 2020 

Ing Mario  Maggiorotto 

Firma 



Dott. Ing. MAGGIOROTTO MARIO 
*******************
***************
P.IVA 09412680010
C.F. *********************
Tel/Fax  ***********************
Email: ******************************

Spett.  Cidiu Servizi S.p.A. 

        Via Torino 9 

10093 Collegno ( TO ) 

Alla ca Amministratore Delegato 

Rivoli, 23 novembre 2020 

Oggetto: Lavori di allestimento ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Druento 

Lotto 1. Disponibilità a far parte del Collegio consultivo tecnico. Offerta compenso per 

conferimento incarico. 

Faccio riferimento alla Vs gradita richiesta, per confermare la disponibilità a far parte del Collegio consultivo 

tecnico per i lavori in oggetto.  

Propongo inoltre, come compenso, l’importo fisso di € 1.500,00 oltre a 50 €/h da consuntivarsi in base 

all’effettivo ’impegno per le determinazioni assunte   

 Dott. Ing. Mario Maggiorotto 

Si allega curriculum vitae formato europeo 




