Curriculum Vitae di Residori Ennio

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ENNIO RESIDORI

E-mail

lavori.pubblici@comune.affi.vr.it –
tecnico@castelnuovodg.it

Telefono
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

045/7235042 – 045/6459950
Italiana
19 GIUGNO 1969

Date (da – a)

Dal 01.10.1997 al 30/10/2004 dipendente del Comune di
Sommacampagna (VR) con la qualifica di istruttore direttivo tecnico,
vice responsabile del settore Lavori Pubblici
In tale contesto mi sono occupato della progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza di opere pubbliche di vario
genere ( edifici, strade, piazze ecc) nonché della manutenzione degli
edifici comunali ed in special modo di quelli scolastici.
Dal 01.11.2004 al 31.10.2005 incarico a progetto presso il
Comune di Affi per la progettazione e realizzazione di opere
pubbliche
Dal 10.11.2005 ad oggi dipendente del Comune di Affi (VR) con la
qualifica di istruttore direttivo tecnico, responsabile del settore
Lavori Pubblici e Patrimonio. In questo contesto mi sono occupato
di tutte le opere pubbliche del comune di Affi nella loro
completezza, redigendo tutti gli atti sia amministrativi che tecnici
Dal 17/03/2014 al 17/06/2014 Responsabile Settore lavori
Pubblici e Patrimonio del Comune di Bardolino in Convenzione con il
Comune di Affi.
Dal 15/07/2015 al 31/07/2017 Responsabile Appalti Stazione
Appaltante ( R.A.S.A.) della centrale Unica di Committenza dei
comuni di Affi Garda e Torri del Benaco
Dal 01/06/2018 ad oggi in convenzione tra i Comuni di Affi e
Castelnuovo del Garda con 16 ore settimanali di lavoro per il
Comune di Affi e 20 ore settimanali per il Comune di Castelnuovo
del Garda
Dal 01/07/2018 ad oggi Responsabile del settore lavori pubblici,
Patrimonio ed ecologia del Comune di Castelnuovo del Garda

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Comune di Affi, Via della Repubblica 9, 37010 – Affi (VR)
Ente Locale
Responsabile Area lavori Pubblici e Patrimonio e R.A.S.A. del
Comune di Affi (VR)
Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio, progettista e
Direttore dei Lavori delle opere pubbliche, responsabile delle
manutenzioni di strade, edifici, impianti di competenza comunale,
responsabile del personale esterno. Responsabile di tutte le
comunicazioni di dati tecnici con enti di livello superiore.

• Date (da – a)

Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1987/1988
presso l’Istitituto Tecnico Statale per geometri “Cangrande della
Scala” di Verona con il voto di 60/60
Diploma di Laurea in Architettura, conseguito il giorno 04.03.1996
presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia ( IUAV), con il
voto di 105/110. Argomento tesi di laurea: “Il costo generalizzato
degli impianti sportivi”, relatore Prof. Vittorio Manfron
Ho conseguito l’abilitazione alla professione di Architetto il 16
Giugno 1997 e sono iscritto all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Verona con il n° 1380.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

• Anni

1996-1997:
- Sottotenente di complemento presso la Sezione Staccata del Genio
Militare di Verona dal 18 Giugno 1996 al 08 Aprile 1997, in qualità di
Ufficiale addetto alla progettazione e Direzione dei Lavori e delle
manutenzioni delle strutture edili militari di competenza
1997-1998:
 Direzione dei Lavori presso l’edificio adibito a negozi e residenza per
anziani di Via Gidino a Sommacampagna (£.3.621.000.000);
 Progettazione e D.L. di due scale di sicurezza alle scuole Media di
Sommacampagna e Elementare di Caselle (£. 64.000.000);
 Progettazione e D.L. della ristrutturazione di un’ala della Scuola
Elementare di Sommacampagna da adibire a Scuola Materna Statale.
 Direzione dei lavori per le opere di urbanizzazione di Via Verona a Caselle
(£. 1.928.000.000)
1999:
 Progettazione e D.L. per le opere di Urbanizzazione di Piazza degli Alpini,
Piazza 1° Maggio e Via Resistenza a Caselle ( £. 410.000.000);
 Progettazione e Direzione dei Lavori per la Sala Polivalente di Caselle ( £.
1.250.000.000)
2000:
 Direzione lavori per Urbanizzazione Via Bellavista a Custoza ( £.
867.000.000);
 Progettazione e Direzione dei lavori per i nuovi spogliatoi degli impianti
sportivi di Sommacampagna ( £. 650.000.000)
 Progetto di riqualificazione dei parchi gioco comunali (£. 140.000.000)
2001:
- Rilievo e Progetto preliminare restauro Palazzo Municipale
(£.1.900.000.000)
2002:
 Progettazione e Direzione dei lavori per la ristrutturazione piano interrato
scuole elementari di Caselle; ( €. 37.700)
 Progettazione ampliamento parco polo scolastico Caselle (€. 51.000)
 Progettazione Completamento Sala Polivalente Caselle; (€. 170.947)
 Redazione piano di sicurezza e coordinamento per il progetto di
riqualificazione del centro di Custoza – primo stralcio. (€. 574.000)
2003
 Progettazione e D.L. per la realizzazione di un nuovo campo da
tamburello ( €. 51.645)
 Piano di sicurezza del progetto per la straordinaria manutenzione di
alcune strade comunali ( €. 476.641)
 Progettazione dell’ampliamento del cimitero di Sommacampagna ( €.
493.000)

 Responsabile del procedimento per le opere di urbanizzazione di Via
Bussolengo – primo stralcio ( € 320.000)

• Anni



Progettazione e Direzione dei lavori dell’ampliamento della scuola
elementare di Caselle: progetto complessivo €. 1.630.000, progetto
preliminare primo stralcio €. 723.000;
 Elaborati amministrativi e piano di sicurezza completamento scuola
materna statale ( €. 280.000)
2004-2005 a Sommacampagna
 Progettazione per la realizzazione di un locale deposito presso il
nuovo campo da tamburello ( €. 44.000)
 Redazione piano di sicurezza e coordinamento per il progetto di
riqualificazione di alcune strade comunali ( €. 230.000)
 Progetto preliminare per le opere di urbanizzazione di Via
dell’Industria;



Studio di fattibilità per la realizzazione di una pista ciclabile
territoriale ( € 2.800.000)
2004-2005 ad Affi con incarico a progetto
 Progetto esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione di una nuova
rotatoria all’incrocio tra Via Einaudi e la SP. 29;
 Progetto preliminare per la riqualificazione urbana dello spazio
prospiciente la Chiesa della Caorsa ( 220.000 €);
 Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un nuovo
Ecocentro ( 150.000 €)
 Progetto esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione della strada
detta “ Della Campisana” ( 150.000 €)
 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori per le
opere di asfaltatura 2005 ( 150.000 €)
2006 ad Affi
 Progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione di una nuova
Piazza presso la Chiesa di Caorsa( €. 224.000,00)


2007

2008

2009

Direzione dei lavori delle opere di ristrutturazione e ampliamento
della scuola elementare di Affi ( € 745.000,00 )
 Direzione dei lavori per la realizzazione di una nuova piazza presso
Cà del Rì (€ 350.000,00)
 Direzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo ecocentro (€
200.000,00)
 Progettazione e direzione dei lavori per l’ampliamento della rete
idrica in Via Carducci (€ 42.500,00)


Progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione anno 2007 (€. 100.000,00);
 Progettazione e Direzione dei lavori per l’ampliamento della strada
per Incaffi ( € 150.000,00)


Progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione anno 2008 (€. 100.000,00)
 Progettazione e direzione dei lavori per le opere di urbanizzazione di
Via Napoleone e via del Donatore ( € 180.000,00)
 Progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione di un edificio
interamente in legno da adibire a Bicigrill ( € 215.000,00)
 Responsabile del procedimento per la realizzazione dell’asilo nido
comunale ( € 550.000,00)
- Progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione anno 2009 (€. 100.000,00)

• Anni

2010







Progettazione preliminare per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico presso la rotatoria della SR 450 ( € 5.000.000,00)
Responsabile del procedimento per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico presso la rotatoria della SR 450 ( € 5.000.000,00)
Progettazione e direzione dei lavori per le opere di urbanizzazione di
Via Della Repubblica e via IV Novembre ( € 350.000,00) ;
Progettazione e direzione dei lavori per le opere di urbanizzazione di
Via Don Gnocchi e via XXV Aprile ( € 185.000,00) ;
Redazione del SEAP ( Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) per la
definizione degli interventi per la riduzione delle emissioni di CO2 del
Comune di Affi

2011
Progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione di Via Pozzo dell’Amore – 2° stralcio (€.
155.000,00)
2012
-

Responsabile del Procedimento per il ripristino di Strada Ronchi
Lunghi – 1° e 2° stralcio (€. 330.000,00 + 150.000,00)

-

Progettista e Direttore dei Lavori delle opere di Riqualificazione
della zona dei centri commerciali- Primo stralcio € 185.000,00
Responsabile del Procedimento per i lavori di Adeguamento
antisismico della scuola materna di Affi € 220.000,00

2014

2015
-

-

Responsabile del Procedimento per la riqualificazione degli
impianti di illuminazione pubblica del Comune di Affi mediante
finanza di progetto € 1.994.000,00
Progettista delle opere per il Prolungamento della rete gas alla
zona industriale Sottomoscal € 55.516,00

2016
-

Progettista e Direttore dei Lavori delle opere di ampliamento del
cimitero di Affi € 226.415,60
Responsabile delle gare d’appalto dei comuni di Affi, Garda e
Torri del Benaco – Presidente di gara in tutte le gare svolte per
questi 3 comuni

2017
-

Progettista e Direttore dei Lavori delle opere di pista
ciclopedonale cimitero- Zona manifestazioni € 45.000,00
Progettista e Direttore dei Lavori delle opere di Urbanizzazione
anno 2017 € 125.000,00

2018
-

Progettista e Direttore dei Lavori delle opere di urbanizzazione di
via Pace

ATTIVITA’ DI MEMBRO ESPERTO IN COMMISSIONI
2008 - Presidente della commissione Giudicatrice per il “Concorso di
idee per la riqualificazione della viabilita’ dei centri commerciali” di Affi
(VR);
2011 –Segretario della Commissione per il Concorso di idee per la
“Riqualificazione di Piazza Ferdinando di Savoia” a Peschiera del Garda
2012 - Membro della commissione giudicatrice del “Concorso di idee
per la riqualificazione urbana e viabilistica di Piazza San Giorgio, Via
San Zeno, Via Seccadinari e Via Catene”del Comune di Palù (VR)
2013 – Membro della commissione giudicatrice del “Concorso di Idee
per la riqualificazione del centro storico” del Comune di san Giovanni
Lupatoto (VR)
2015 – Membro della commissione giudicatrice per l’affidamento
dell’incarico di progettazione e DL per i lavori di riqualificazione del
centro urbano di Velo Veronese (VR)
2015 – Presidente della Commissione per la “Riqualificazione
dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Affi mediante
finanza di progetto”
2017 – Membro della commissione giudicatrice per un project
financing per l’illuminazione pubblica del Comune di Santa Maria
Coghinas
2018 – Membro della Commissione giudicatrice per un project
financing per l’illuminazione pubblica del Comune di Peschiera del
Garda
Dal 2009 al 2015 membro della Sottocommissione delle Opere di
Urbanizzazione per la redazione del Prezziario della Camera di
Commercio della Provincia di Verona
Dal 2012 al 2017 membro della Commissione Generale per la
redazione del prezziario della Camera di Commercio della Provincia di
Verona

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

PATENTE O PATENTI
COMPETENZE
INFORMATICHE

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

B
Buona conoscenza dell’ambiente Windows, e dei seguenti
programmi: Autocad Lt 2010, Autodesk Map, Word, Excell,
programmi istituzionali vari.

