CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI
 Nome e Cognome
 Data e luogo di nascita

: SANDRO MORANDOTTI
: 03/03/1952 - Roma

TITOLI DI STUDIO E ISCRIZIONI
 Laurea in Ingegneria Civile presso l'Università degli studi di Roma
“La Sapienza” (1978).
 Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione
(1979).
 Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ( 1979).
 Corsi post-universitari frequentati presso l'Ordine degli Ingegneri:
- Corso di progettazione delle opere in c.a./c.a.p. (1979)
- Corso di ingegneria legale ed estimo (1979-1980)
- Corso di ingegneria strutturale (1980)
 Trasferito all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza (2014)
al n. 3502.
CURRICULUM PROFESSIONALE
Dal 2/2/1981 alle dipendenze del Gruppo Condotte (Impresa
Cidonio e Società Italiana per Condotte d’Acqua) come di seguito
indicato :
 1981-1984: Cantiere "Salerno Viadotto" (infrastrutture stradali)
prima come Ingegnere di Cantiere e poi come Vice-Direttore.
 1984-1985: Ufficio tecnico della Sede di Roma della Società
Co n d o t te d ' Acq u a per lo studio dell'iniziativa "Svincolo
Vomero della tangenziale di Napoli " (infrastrutture stradali).
 1985: Cantiere "Svincolo Vomero della tangenziale di Napoli"
per l'avvio dei lavori (1° e 2° Lotto).
 1985-1988: Cantiere di "Ponticelli Urbanizzazione" Napoli
(opere stradali e urbanizzazione) come Direttore del Cantiere.
 1988-1989: Cantiere di "Napoli Svincolo Vomero della
Tangenziale di Napoli (3°Lotto) come Direttore del Cantiere.
 1990-1992: coordinamento e supervisione delle iniziative
"Gallarate Nodo Autostradale", "3° Corsia dell’Autostrada LodiPiacenza" e "Bretella di collegamento Genova - Voltri" (opere
autostradali).
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 1992-2002: Cantiere "Tunnel di collegamento Schio Valdagno" (gallerie e raccordi stradali) come Direttore del
Cantiere.
 1993-1997: iniziativa "Lavori di ammodernamento Autostrada
A15 della Cisa" - Parma (opere autostradali) come
Responsabile dell'Unità Operativa e Direttore Tecnico
dell'Associazione di Imprese appaltatrici.
 1994-1998: Direttore Tecnico della Società Italiana per
Condotte d' Acqua di Roma.
 1996-1997: iniziativa "Sistemazione idrogeologica del bacino
del Maè" - B e l l u n o (opere idrauliche) come Responsabile
dell'Unità Operativa e Direttore Tecnico dell'Associazione di
Imprese appaltatrici.
 1996-1998: Consigliere in quota Condotte d’Acqua nei
Consigli di Amministrazione dei Consorzi "CO.LA.CI.
"Consorzio Lavori Cisa” - Parma e " MAE' Prima" - Belluno.
 1997-1999: alla Metroroma Spa poi Veneta Infrastrutture Spa
in qualità di Direttore Tecnico della Società e Responsabile
operativo dell'iniziativa in concessione "Tunnel di collegamento
Schio - Valdagno".
 1999-2009: Veneta Traforo Spa poi Alto Vicentino Traforo
Srl, come Direttore di Esercizio e Direttore Tecnico della
Società.
 2008-2009: attività di collaborazione e consulenza come
Project manager presso il Comune di Valdagno (VI) per vari
progetti (Riqualificazione centro storico, parcheggio multipiano
di P.le Schio, nuovo polo scolastico, centro benessere Parco
della Favorita, recupero ex inceneritore ecc.)
 2011: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
della Provincia di Vicenza.
 Dal 2011 Direttore dell’Area Tecnica, Direttore Tecnico di
VIABILITA’ Spa e Direttore di esercizio del tunnel a pagamento
“Schio-Valdagno“.
 Attività professionali svolte per conto di Provincia di Vicenza:
- 2011-2014: Direttore dei lavori del “Nuovo complesso
scolastico Centrale - Grumolo Pedemonte a Zugliano (VI).
- 2013-2014: Direttore dei lavori “Lavori di ristrutturazione ed
adeguamento impiantistico ed architettonico” dell’Istituto Ita
Garbin di Valdagno (VI).
- dal 2013: Direttore dei lavori del “Nuovo polo Universitario
della città di Vicenza - 2° e 3° stralcio“.
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