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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CERVO MASSIMO 

Indirizzo  11/D, VIA SAN GIORGIO, 32036, SEDICO (BL), ITALIA 

Telefono  +39 329 3532282 

Fax  +39 0437 838140 

E-mail  info@farecostruire.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   14/08/1974  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  01/01/2005 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista – Massimo Cervo Ingegnere 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Comune di Posina (VI) 
Progetto definitivo-esecutivo, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto 
e di esecuzione per i lavori di Sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti di strada comunali. 

Ing. Roberto Piccoli 
Collaborazione per lo sviluppo del Progetto definitivo di due centrali idroelettriche nella Region 
del Quindio, Armenia – Colombia 

D-recta Srl (TV) 
Progetto esecutivo della deviazione del tratto finale del Canale VII e delle fognature bianche e 
nere pertinenti a Via Lattea e alle strade di servizio alla residenza stabile relative al Piano 
Urbanistico Attuativo Nettuno a Bibione in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). 

Arch. Lucio Moras 
Valutazione compatibilità idraulica nuovo P.U.A di iniziativa privata “Piccoli Perrone – Luca – Via 
San Giuseppe in Comune di Conegliano (TV). 

Provincia di Belluno (BL) 
Consulenza specialistica per redazione relazione idraulica e di calcolo relativa alla perizia di 
variante dei Lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto fra le località Campolongo e 
Forcella Lavardet  lungo la S.P. 465 tra le progressive km 2+500 e km 10+596. 

Fontana S.r.l. (BL) 
Progetto definitivo della centralina idroelettrica sul Ru Calchere in Comune di San Tommaso 
Agordino (BL). 

Comune di Auronzo di Cadore (BL) 
Progetto definitivo della centralina idroelettrica sul Torrente Diebba in Comune di Auronzo di 
Cadore (BL). 

Comune di San Fior (TV) 
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Valutazione Compatibilità idraulica variante parziale n.24 al P.R.G. per realizzazione nuova area 
CARD. 

Arch. Lucio Moras 
Valutazione compatibilità idraulica della lottizzazione “Le Gallais” in Comune di Susegana (TV) 

Mob-up S.r.l. 
Progetto esecutivo viabilità in ambito e fuori ambito del Piano Particolareggiato “Parco delle 
Imprese” nel Comune di Montebelluna (TV). 

Geom. De Lorenzi Angelo 
Valutazione compatibilità idraulica di fabbricato ad uso commerciale e direzionale in Comune di 
Codognè (TV). 

Comune di Posina (VI) 
Progetto esecutivo, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto e di 
esecuzione per i lavori di Sistemazione dei danni a seguito degli eventi eccezionali dal 31 
ottobre al 2 novembre 2010 in comune di Posina (VI). 

Provincia di Vicenza – Area Lavori Pubblici Ambiente Territorio – Settore Lavori Pubblici – U.C. 
Difesa del Suolo 
Progetto esecutivo e Direzione Lavori dell’intervento di consolidamento dei vari tratti della strada 
di via Patrioti nel Comune di Torrebelvicino (VI). 

Comune di Taibon Agordino (BL) 
Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto 
e di esecuzione dei lavori di Realizzazione del marciapiede di collegamento tra la Piazza S. 
Cipriano e Piazza IV Novembre. 1-2-3- lotto. 

Comune di Posina (VI) 
Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto 
e di esecuzione per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto della strada 
comunale degli Scarubbi da Bocchetta Campiglia al Rifugio Papa. 

Comune di Posina (VI) 
Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto 
e di esecuzione per i lavori di realizzazione parcheggio in località Campiglia  

Comune di Posina (VI) 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza in 
fase di progetto e di esecuzione per la Sistemazione e messa in sicurezza di un tratto della 
Strada Comunale di Passo Xomo. 

Inerti Brustolada S.r.l. (BL) 
Progetto e S.I.A. dell’ ampliamento 2009 e ricomposizione ambientale della cava di inerti 
denominata “Brustolada” nel Comune di Sospirolo. 

Veneto Strade S.P.A. (VE) 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dell’intervento “S.R.48 – S.P. 532 Incrocio in Comune di Auronzo di Cadore (BL). 

Inerti Brustolada S.r.l. (BL) 
Progetto per la coltivazione e la ricomposizione ambientale della cava di detrito denominata 
“SAS MUS” nel Comune di Sospirolo. 

Provincia di Vicenza – Area Tecnica e d Ambiente – Settore LL.PP. 
Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione relativa ai Lavori Complementari in regime di somma urgenza all’intervento per la 
riduzione del rischio idrogeologico dovuto a fenomeni di crollo di roccia nel centro abitato di 
Primolano in Comune di Cismon del Grappa. 

Provincia di Vicenza – Dipartimento Territorio e Ambiente  
Progetto preliminare dei lavori di riqualificazione del fiume Retrone nei Comuni di Creazzo e 
Sovizzo  

Provincia di Vicenza – Dipartimento Gestione del Territorio – Settore Viabilità – U.C. Difesa del 
Suolo 
Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relativa all’intervento di riduzione del rischio idrogeologico dovuto a 
fenomeni di crollo di roccia nel centro abitato di Primolano in Comune di Cismon del Grappa 
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• Date (da – a)  01/01/2005 – 04/04/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Idroesse Infrastrutture S.p.A. – Sede Operativa in Viale Cadore 46 di Ponte nelle Alpi (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Libero professionista con mansioni di Project Manager  

• Principali mansioni e responsabilità  Con mansioni di Project manager ho collaborato alla stesura dei seguenti progetti 

Provincia di Treviso 
Progetto definitivo Tangenziale sud di Conegliano. 

Provincia di Treviso 
Progetto definitivo ed esecutivo della Variante alla SP 38 “F.Fabbri”nei Comuni di Susegana, S. 
Pietro di Feletto e Conegliano – Località Parè. 

ANAS SpA 
Progetto esecutivo dell’adeguamento funzionale della SS 52 – Carnica – Variante di Socchieve. 

Consorzio di Bonifica “Sinistra medio Brenta” 
Progettazione definitiva e Studio di Impatto Ambientale della Sistemazione idraulica – 
ambientale dello scolo Lusore. 

D-recta S.r.l. 
Descrizione: P.A.T. Comune di Gaiarine (TV) – Valutazione Compatibilità idraulica. 

Comune di San Fior (TV) 
Descrizione: P.A.T. Comune di San Fior (TV)– Valutazione Compatibilità idraulica. 

Veneto Strade S.P.A. (VE) 
Descrizione: Opere complementari autostrada A28 tratto Sacile – Conegliano Intervento 
complementare al Casello di Sacile Ovest – Screening ambientale – Studio di fattibilità 
ambientale. 

Autostrada del Brennero S.p.A. 
Service tecnico per la progettazione definitiva sistema di raccolta trattamento acque di prima 
pioggia Autostrada A22 tratto VR-MO. 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Progetto definitivo del collegamento autostradale Dalmine – Varese – Valico del Gaggiolo e 
delle opere ad esso connesse. 

Veneto Strade S.P.A. (VE) 
Progetto preliminare e Studio di Impatto Ambientale tangenziale sud di Montebelluna. 

Architetto Ave Mara – VENEZIA 
Masterplan raccolta, trattamento acque meteoriche banchina Isonzo (VE). 

Architetto Ave Mara – VENEZIA 
Progettazione lottizzazione sita in area Bibione Est. 

Pool Engineering SPA - MARENO DI PIAVE (TV) 
Piano di lottizzazione Zanchetta in Comune di Mareno di Piave (TV). 

SPEA Ingegneria Europea SPA 
Adeguamento tratto appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello Bretella di 
collegamento Pian del Voglio e nuovo svincolo Badia Nuova. 

Adria Engineering SRL – TRIESTE 
Allargamento e rettifica della SP N. 15 Delle Noghere nel Comune di Muggia II° lotto. 

ULSS 9 
Nuova viabilità di accesso all'ospedale di Treviso. 

Arcoveneto S.R.L. 
PIRUEA Quartiere dello sport - Porta San Giuseppe a Conegliano - Interventi di viabilità - 
Progetto definitivo. 

Veneto Strade S.P.A. (VE) 
Sistemazione comparto viario sulla SR 348 Feltrina con realizzazione di una rotatoria in 
corrispondenza di Via Crozzole in Comune di Montebelluna. Progetto definitivo, Esecutivo e 
Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
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• Date (da – a)  02/04/2001 - 31/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  02/04/2001 - 16/09/2004 - Pool Infrastrutture S.r.l. – Via Feltre 81 Sedico (BL) 
17/09/2004 - 31/12/2004 - Idroesse Infrastrutture S.p.A. – Sede Operativa in Viale Cadore 46 di 

Ponte nelle Alpi (BL) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Tipo di impiego  02/04/2001 – 13/07/2001 - Collaboratore coordinato e continuativo 
16/07/2001 – 31/12/2004 - Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Con mansioni di progettista ho collaborato alla stesura dei seguenti progetti 

Pool Engineering S.p.A. 
Valutazione di compatibilità idraulica relativa alla riconversione area ex polveriera in comune di 
Gaiarine. 

Comune di Venezia 
Impianto di sollevamento e di sedimentazione ad alto carico della Rana. Progetto definitivo ed 
esecutivo e redazione piano di sicurezza; 

Consorzio di Bonifica “Sinistra medio Brenta” 
Progettazione preliminare della Sistemazione idraulica – ambientale dello scolo Lusore. 

Azienda U.L.S.S. N 12 Veneziana 
Progettazione preliminare e definitiva rete acque bianche Ospedale SS. Giovanni e Paolo a 
Venezia. 

N ecopoli srl “Sistemi integrati di energia rinnovabile” 
Progetto preliminare impianto idroelettrico sul fiume Tevere a Orte. 
Progetto preliminare impianto idroelettrico sul fiume Tevere in località Postiglione. 

Regione Lombardia 

 Progettazione definitiva, esecutiva, piano di sicurezza e Direzione lavori degli interventi di 
arginatura in sponda sinistra del Fiume Oglio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica del 
centro abitato di Palazzolo sull’Oglio (BS). 

 Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione lavori degli interventi di sistemazione 
idraulica e ricalibratura del tratto terminale del T. Bolletta e di deviazione del Rio Ponticelli per la 
sua immissione nel T. Bolletta in comune di Porto Ceresio (VA). 

 Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di sistemazione idrogeologica della 
frana di Zinvil e del T. Re in comune di Sellero. 

Comune di Venezia 
Ristrutturazione rete fognatura a Favaro Veneto (VE). Progetto definitivo ed esecutivo. 

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 
Progetto esecutivo autostrada A31 Valdastico tronco Vicenza – Rovigo. 

Città di Conegliano 
Sottopasso ferroviario sulla linea Venezia – Udine per il collegamento di via Friuli e di via 
Maggior Piovesana. 

Veneto Strade S.p.A. 
Studio di fattibilità della tangenziale sud di Montebelluna. 

Autostrade per l’Italia 
Progetto definitivo del prolungamento della corsia sud della tangenziale sud di Modena nel tratto 
compreso tra lo svincolo sulla S.S.12 ed il casello autostradale di Modena sud. 

Comune di Montebelluna 
Progetto definitivo della Lottizzazione 1° Piano insediamenti produttivi S.S. Feltrina denominato 
“Parco delle Imprese”. 

Autostrade S.p.A. 
Studio di fattibilità del controllo degli scarichi provenienti dalla piattaforma autostradale nel tratto 
Vittorio Veneto – Fadalto. 

SAVE Engineering S.p.A., Venezia 
Progetto definitivo ed esecutivo della variante della viabilità di accesso all’aeroporto Marco Polo 
di Venezia con derivazione dalla Bretella autostradale esistente e sottopasso della SS 14 
Triestina. 

Provincia di Torino della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane 
Progettazione esecutiva dei lavori di lottizzazione per la realizzazione del Programma Integrato 
La Salle – Valsugana. 

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 
Progetto preliminare e Studio di Impatto Ambientale del collegamento autostradale Dalmine – 
Varese – Valico del Gaggiolo e delle opere ad esso connesse. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2008-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sul nuovo Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)  

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Sviluppo Professionale – Imola (BO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di contabilità generale – IVA – Stesura di bilancio della durata pari a 30 ore 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulla progettazione di opere idrauliche in zona montana – moderni 
criteri di sistemazione degli alvei fluviali (IX edizione)  

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al 
D.Lgs.494/96. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri mobili e 
temporanei 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria, indirizzo Ambiente e Territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, iscritto dal 24/072001 all’Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Belluno con posizione n. 835 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1993 -  febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ingegneria, indirizzo Ambiente e Territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria per l’ambiente ed il territorio ramo difesa del suolo 

• Titolo tesi  Progettazione preliminare interventi di sistemazione idraulica e ricalibratura del tratto terminale 
del T. Bolletta e di deviazione del Rio Ponticelli per la sua immissione nel T. Bolletta in comune 
di Porto Ceresio (VA) 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria per l’ambiente ed il territorio conseguita con la votazione di 103/110. 

• Livello nella classifica nazionale  Laurea quinquennale vecchio ordinamento 

 

• Date (da – a)  1988 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Industriale  “G. Segato”  di Belluno (BL) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione di Perito Edile 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico, specializzazione edilizia conseguito con la votazione 
di 60/60 

• Livello nella classifica nazionale  Diploma di scuola media superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 La decennale esperienza lavorativa presso primaria società’ di ingegneria in ambito nazionale e 

internazionale ha permesso di sviluppare una ottima capacità di lavorare in squadra, di gestire 

autonomamente commesse e il relativo gruppo di lavoro con particolare riguardo sia degli 

obiettivi tecnici-economici dell’azienda che delle dinamiche relazionali fra i vari membri del team 

anche attraverso un mirato percorso di crescita personale sulle tematiche della comunicazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dal 24/02/2009 al 4 maggio 2010 sono stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
società Adria Engineering S.r.l. iscritta al Registro Imprese di Trieste dal 08/10/2002 con sede a 
Trieste (TS) in Via Riva Grumula 10 operante in via principale, sia in Italia che all’estero, nei 
servizi attinenti all’ingegneria anche integrata e all’architettura, all’urbanistica ed alla 
paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica 
ed analisi, nei confronti di privati, imprese ed enti sia pubblici che privati. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Microsoft World, PowerPoint, Excel (programmazione in VBA), Project, Internet Explorer, 
Outlook 

Autocad 

ArcView 

HEC-RAS 

Primus  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 --- 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Dal 28/01/2010 sono stato nominato quale esperto in pianificazione urbana, territoriale e del 
paesaggio in seno alla Commissione Provinciale V.I.A. di Belluno costituita ai sensi dell’art. 6 
della L.R. 10/1999. 

 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE AUTOMOBILISTICA  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  --- 

 

ALLEGATI  --- 

   
 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici. 

 

 


