
 
 
 
 
 
 

 

 Sede legale: Via Fabbrica 3/a 45100 Rovigo 

Unità locale 1: via L. Baruchello, 82 45100 Rovigo 

Unità locale 2: via Zuanna Laita, 14  Roana (Vicenza) 

Tel.: 0425/  412542   
Fax: 0425/ 419081 
Cell: 347/8669085 
Website: www.sigeo.info 
E-mail: geologia@sigeo.info 
              sicurezza@sigeo.info 
              amministrazione@sigeo.info 
                                                          C.F. e P.I. 01236720296 

 

 
                              
  

Il sottoscritto Dott. Geol. Federico Zambon, nato a Rovigo il 18.03.64 e residente 
a Rovigo in via Fabbrica 3/a, iscritto all’Ordine dei Geologi della regione Veneto, 
alla posizione n° 579, legale rappresentante della società SIGEO, opera da anni 
nei settori della geotecnica civile e industriale, dell’ambiente e del territorio, della 
cantieristica. 
I settori di maggior attività sono i seguenti: 
Geologia – indagini geologiche e geotecniche, progettazione geotecnica di 
opere strutturali e in terra, indagini per la pianificazione territoriale, analisi 
idrogeologiche, monitoraggi, indagini ambientali con carotaggi continui 
(catalogazione campioni e campionamento con analisi chimiche), sondaggi 
geognostici a distruzione di nucleo, installazione di piastre assestimetriche per 
rilievo cedimento rilevati stradali e arginali , costruzione di piezometri e 
monitoraggi con datalogger e sonda multiparametrica, consulenza per terre e 
rocce da scavo, indagini, rilievi per pianificazioni  territoriali e valutazioni di 
compatibilità idrauliche; 
Ambiente  – progetti ambientali (recuperi ambientali con rifiuti inerti in 
applicazione del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), caratterizzazioni di alvei fluviali, 
applicazione decreti e delibere terre e rocce da scavo, studi per bonifiche di siti 
inquinati, valutazioni di Impatto Ambientale, screening, stesura di carte 
tematiche, rilievi topografici; 
Sicurezza  – Coordinamento  per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, Responsabile Lavori in cantieri temporanei e mobili (movimento  
terra, scavi, lottizzazioni, costruzioni stradali, rilevati arginali e delle costruzioni in 
genere. 
Energie alternative  – geotermia a circuito chiuso e aperto. 
 
                                                                     Dott. Geol. Federico Zambon 
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CURRICULUM VITAEE 

  

Gennaio 2008 Comune di Adria, Corso Vittorio Emanue le, 49 Adria, tel 0426-9411, € 
3.800,00 + iva  
Incarico per l’indagine geotecnica e geognostica in corrispondenza del versante Nord della 

strada“Traversagno” per Bellombra nel Comune di ADRIA. Verifica frane e forme di instabilità 
del rilevato stradale, proposta di interventi definitivi.                                             

Gennaio 2008 Comune di Boara Pisani, P.zza Athesia,  2 Boara Pisani, € 1.000,00 + IVA 
Incarico per l’indagine geotecnica per la costruzione e ampliamento del cimitero. 
Gennaio 2008 Comune di Rovigo, p.zza Vittorio Emanu ele 1-tel.0425-2061 € 12.000,00 + IVA 
Incarico per il coordinamento ai fini della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di 
riqualificazione del parco Maddalena a Rovigo(D. L.gs. 494/96 e 528/99)  

Gennaio 2008 Sistemi Territoriali S.p.a. Ufficio Na vigazione Interna, viale Delle Industrie 55 
- tel.0425-471348  € 4.800,00 + IVA 
Incarico per l’indagine ambientale di aree afferenti l’asta del  Canalbianco, caratterizzazione 
geologica e ambientale. Rapporti con enti di controllo (Arpav). 

Gennaio 2008 Sistemi Territoriali S.p.a. Ufficio Na vigazione Interna, viale Delle Industrie 55 
- tel.0425-471348 1.900,00 + IVA 
Incarico per l’indagine ambientale dell’alveo fluviale del Po di Levante, prospiciente la foce deltizia, 
caratterizzazione geologica e ambientale. Rapporti con enti di controllo (Arpav). 

Febbraio 2008 Comune di Rovigo, p.zza Vittorio Eman uele 1-tel.0425-2061 € 1.800,00+ IVA 
Incarico per l’adeguamento di concessioni all’emungimento di acqua da pozzi terebrati. Relazioni 
di calcolo idraulico.  

Febbraio 2008 SICEV via Borgo LEONI 23, Ferrara € 9 .000,00 + IVA 
Incarico di responsabile lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
bonifica di tre caldaie con rimozione  e smaltimento amianto friabile presso l’ex zuccherificio di 
Porto Tolle.  
Febbraio 2008 Costruzioni B&B con sede a Frassinell e Polesine € 6.000,00 + IVA 
Incarico di responsabile dei lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di urbanizzazione di un’area agricola sita a Borsea, piruea n° 21.  

Marzo 2008 OTER S.r.l. con sede a Porto Viro € 4.70 0,00 + IVA 
Incarico per la caratterizzazione ambientale dei sedimenti in alveo del Canale Pegolotte sito a 
Cona di Cavarzere  in provincia di Venezia. Esecuzione di carotaggi, campionamenti chimici e 
pratica geologico-ambientale per l’escavazione.  

Aprile  2008 Innovazione Chimica s.r.l. Motta di Li venza € 11.350,00 + IVA 



Incarico per la caratterizzazione ambientale dei sedimenti in alveo del Canale di levante parte in 
mare. Esecuzione di carotaggi, campionamenti chimici e pratica geologico-ambientale per 
l’escavazione.  

Maggio  2008 Sistemi Territoriali S.p.a. via delle industrie Rovigo € 20.000,00 + IVA 
Incarico per la caratterizzazione ambientale dei sedimenti in alveo interno del Canale di Levante. 
Esecuzione di carotaggi, campionamenti chimici e pratica geologico-ambientale per l’escavazione.  

luglio  2008 CIS – Compagnia Italiana Sali sede a P orto Viro  € 5.050,00 + IVA 
Incarico per la caratterizzazione ambientale dei sedimenti in alveo interno del Canale di Levante 
per costruzione darsea scarico materiali. Esecuzione di carotaggi, campionamenti chimici e 
pratica geologico-ambientale per l’escavazione. 

luglio  2008  Ferrari & Figli  con sede a Cavanella  d’Adige - Chioggia € 15.000,00 + IVA 
Incarico per progetto di chiusura laghetto artificiale sito a Cavanella con utilizzo di rifiuti inerti. 
Progetto seguito da autorizzazione della provincia di Venezia.  

settembre  2008  Sicev  con sede a Ferrara via Borg o Leoni 21 € 14.000,00 + IVA 
Incarico per progetto di bonifica da amianto e demolizione centrale termica dell’ex zuccherificio di 
Porto Tolle in provincia di Rovigo. 
dicembre  2008  Nest con sede a Rovigo via Porta Po  € 3.000,00 + IVA 
Incarico per progetto di impianto geotermico da eseguirsi nel Comune di Boara Pisani . 

Gennaio    2009  Dall’Aglio s.r.l. con sede a Rovig o € 5.190,00 + IVA 
Incarico per indagine ambientale, controllo idrogeologico e ambientale, verifiche geotecniche in 
aree di nuova urbanizzazione. Chiusura  lavori. 

Febbraio   2009  Ditta Boscolo Odone  con sede a Po rto Viro  € 4.000,00 + IVA 
Incarico per progetto ambientale relativo alla chiusura cave di prestito con rifiuti inerti non 
pericolosi. Caratterizzazione dell’area con costruzione piezometri, analisi e monitoraggio falde. 

Marzo   2009  Sistemi Territoriali S.p.a. € 5350,00  + IVA 
Incarico per la caratterizzazione ambientale dei sedimenti in alveo interno della conca di 
navigazione di Cavanella d’Adige. Esecuzione di carotaggi, campionamenti chimici e pratica 
geologico-ambientale per l’escavazione. 
Maggio   2009  Ditta Gialloverde di Corbola € 1.800 ,00 + IVA 
Incarico per autorizzazione in procedura semplificata al fine del recupero di materie plastiche in 
conformità al D.M. 5.02.98 e al DM 186/06, 152/06. 

Maggio   2009  Veneta Inerti S.r.l.  € 8.000,00 + I VA 
Incarico per il progetto di costruzione di rilevato in area artigianale industriale con utilizzo di rifiuti 
inerti non pericolosi nel comune di Bagnolo Po. Caratterizzazione ambientale dei terreni e 
dell’area ante operam, studio di impatto ambientale/screening, autorizzazione provinciale 
all’utilizzo dei rifiuti. 

Giugno   2009  Ferrati S.r.l.  € 2.500,00 + IVA 
Incarico per lo studio geologico di un progetto di miglioramento agrario nel comune di San Martino 
di Venezze. Esecuzione di carotaggi, campionamenti e studio dell’area. 
Luglio   2009  Sistemi Territoriali S.p.a. € 13.874 ,93 + IVA 

Incarico per lo studio geologio-tecnico dell’area portuale dell’interporto di Rovigo. Indagine 
geologica con carotaggi e analisi geotecniche. 

settembre 2009 Sincrono Srl via del Commercio 34 Ro vigo € 21.000,00 + IVA 
studio e progettazione di impianto di scambio termico, geotermia a circuito aperto presso il 
fabbricato ex upim in Corso del Popolo/via Angeli 30 a Rovigo, approvato ad ottobre 2010. Avvio 
gestione impianto di geotermia presso il fabbricato l’ideale, ex upim, con sistema di monitoraggio 
da remoto per il controllo dei parametri: torbidità, livelli, Ph, temperatura e conducibilità. 

Controllo delle caratteristiche della falda in prelievo e in reimissione dell’impianto di scambio 
termico a circuito aperto 

giugno 2010 Mazzanti &  Metalco – Treviso  € 5.000, 00 + IVA 
indagine geotecnica area interporto di Rovigo di circa 20 ettari con installazione capannoni 
fotovoltaici, progettazione esecutiva fondazioni. 

giugno 2010 Beton Candeo S.p.a.via Maroncelli – Pad ova € 15.000,00 + IVA 
Redazione studio ambientale per verifica assoggetatbilità VIA impianto di recupero inerti non 
pericolosi presso macro area di Costa, approvato a novembre 2010. 

luglio 2010 Core Connection S.r.l. € 6.000,00 + IVA  
indagine geotecnica con progettazione esecutiva pali rotoinfissi per la realizzazione di serre 



fotovoltaiche a Masi san Giacomo- Ferrara 

luglio 2010 GMT di Mantovan –Porto Viro  € 2.000,00  + IVA 
studio geologico per miglioramento fondiario sito nel comune di Masi a Padova 

agosto 2010 Consorzio Maiscoltori Polesani – Villad ose € 12876,84 + IVA 
studio geologico di un’area per la costruzione di impianto biogas per la produzione di energia 
elettrica da cereali 

ottobre 2010 Cominato Nicola via Orticelli 114 – Ad ria € 1.800,00 + IVA 
indagini geologiche per il miglioramento fondiario di un’area sita a Orticelli di Adria 

novembre 2010 Comune di Rovigo € 5172,00 + IVA 
indagini geotecniche per la verifica di compattazione del pacchetto stradale relativo al rinnovo del 
tratto centrale di Corso del Popolo 
novembre 2010 Rascacci via Brunelleschi Borsea Rovi go € 1.500,00 + IVA 
progetto di impianto geotermico a circuito chiuso in via Brunelleschi a Rovigo 

febbraio 2011 Ricert S.p.a. € 41.766,00 + IVA 
studio geologico ambientale su un’area sita a Rosolina sede della costruzione del nuovo ponte 
Ferroviario, indagine di precaratterizzazione del sito oggetto di discarica. Indagine con perforazioni 
e analisi chimiche. 

Marzo 2011 Comune di Pontecchio Polesine € 5.000,00  + IVA 
studio geologico dell’intero comune per la redazione del PAT con studio idrogeologico e di 
compatibilità idraulica delle ATO 

Aprile 2011 Sistemi Territoriali spa € 3.200,00 + I VA 
Indagine ambientale per la caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti fluviali 

Presenti nella conca di Bussari-Canalbianco 

Maggio 2011 Eurovo- soc.Agricola Codigoro € 13.000, 00 + IVA 
Progettazione geotecnica di un complesso di capannoni per allevamenti  

a Codigoro – Ferrara; Relazione idraulica dell’intervento 

 Maggio 2011 Comune di Rovigo € 3.200,00 + IVA 
Progettazione geotecnica per l’installazione di torri faro nello stadio Battaglini-Rovigo 
 Giugno 2011 Engineering 2K –Piacenza  € 6.239,00 +  IVA 
Progettazione geotecnica di un complesso di capannoni da costruire nella macro area di 
Villamarzana 

Luglio 2011 Saccaim/OPRA via Zuccherificio 37 Rovig o € 10.480,00 + IVA 
Progettazione geotecnica ampliamento nuovo ospedale di Adria 
Luglio 2011 Mariani via Castellaro 22  Fossò –Venez ia  € 4.300,00 + IVA 
Progettazione impianto di geotermia a bassa entalpia con sonde profonde 

Settembre 2011 Pulvini Lorenzo eredi S.r.l. Noventa  Vicentina –Vi € 35.000,00 + IVA 
Studio di impatto ambientale per verifica di VIA inerente un impianto di recupero rifiuti inerti non 
pericolosi presso l’area produttiva industriale “il bergoncino” di Noventa Vicentina 

Settembre 2011 Sistemi Territoriali S.p.a. € 7.950, 00 + IVA 
Indagine chimico-ambientale lungo l’asta navigabile del Naviglio Brenta nelle conche di Strà, Dolo, 
Mira, Moranzani. 

 Settembre 2011 Garden Impianti S.r.l. Villadose € 1 2.000,00 + iva 
Studio di Impatto ambientale per la verifica di assoggettabilità alla VIA per un impianto di 
produzione di compost da frazione umida-verde 

Dicembre 2011 Sig. Barison Graziano € 1.500,00 + iv a 
Autorizzazione progetto di impianto geotermico a circuito chiuso in via Chiaroni a S. Martino di 
Venezze-Ro 

Dicembre 2011  Sig. Tommasi Giorgio via Baruchello Silvio 17  Rovigo € 2.200,00 + iva 
Autorizzazione progetto di impianto geotermico a circuito chiuso in via S. Baruchello 17 a Rovigo 

Dicembre 2011  Sig. Berto Diego via Baruchello Silv io 49 Rovigo € 2.200,00 + iva 
Autorizzazione progetto di impianto geotermico a circuito chiuso in via L. Barucchello 49 a Rovigo 
Gennaio 2012 Comune di Porto Viro  € 9.173,55 + IVA  
Progettazione geotecnica di impianti idrovori e depuratori 

Marzo 2012 Polesine Acque S.p.a. € 3.500,00 + IVA 



Incarico per consulenza professionale relativa all’appalto per la fornitura ed installazione di 
impianto di disidratazione fanghi con centrifuga nel depuratore di Castelmassa. 

Luglio 2012 Sistemi Territoriali S.p.a. € 13.251,00  + IVA 
Indagini geotecniche in strutture arginali per opera di sbarramento tra Fiume Brenta e Canal di 
Valle a Chioggia 
Agosto 2012 Società Liberelle –gruppo Eurovo-Taglio  di Po Rovigo € 8.800,00 + IVA 
Progettazione geotecnica per costruzione nuovo complesso di capannoni a uso avicolo; 

Analisi e studio per la compatibilità idraulica del territorio interessato dalle costruzioni esistenti e di 
futura edificazione con autorizzazione del consorzio Delta Po 

Settembre 2012 Polesine Acque Engineering s.r.l. € 3.800,00 + IVA 
Indagine georadar per l’individuazione dei sottoservizi presenti nelle vie Cavour, Battisti e 
Venezze a Rovigo 

Settembre 2012 Costruzioni Gardina srl € 980,00 + I VA 
Progettazione geologico-tecnica nuova infrastruttura stradale comparto sud Rovigo 

Settembre 2012 Comas srl Calto Rovigo € 4.500,00 + IVA 
Progetto di recupero rifiuti inerti non pericolosi nel Comune di Calto (Ro) 
Ottobre 2012 Eredi Fantoni Occhiobello - Rovigo € 7 .000,00 + IVA 
Progetto di rinnovo con ampliamento quantitativi impianto recupero inerti sito in Occhiobello (Ro) 

Ottobre 2012 F.lli Belcaro Cavarzere (Ve) € 25.000, 00 + IVA 
Verifica di VIA e aumento quantitativi e tipologia rifiuti impianto recupero inerti sito ad ADRIA in via 
Dragonzo. 

Novembre 2012  soc. Visinvest di Ferrara € 8.000,00  + IVA 
Progettazione screening e autorizzazione campagna mobile per demolizione e recupero inerti 
derivati dai fabbricati del complesso ex zuccherificio di Porto Tolle in provincia di Rovigo. 

dicembre 2012 Comune di Boara Pisani Padova € 19.50 0,00 + IVA 
incarico per la redazione della valutazione di compatibilità idraulica del territorio di Boara Pisani 
legata al Piano degli Interventi del PAT del Comune. 

Febbraio 2013 Grandi Venerino Porto Viro – Rovigo €  6.000,00 + IVA 
Procedure per avvio provvisorio impianto di recupero rifiuti inerti a Porto Viro. 

Incarico di Responsabile di Esercizio gestione rifiuti.Collaudo funzionale impianto. 

Febbraio 2013 Porto Barricata S.r.l. via Del Mare P orto Tolle € 7.500,00 + IVA 
Indagine ambientale con prelievo di campioni di sedimenti fluviali per l’escavazione del porticciolo 
turistico di porto barricata sito nel delta del Po sul ramo di Po delle Tolle in provincia di Rovigo 
Marzo 2013 Santeramo Energia S.r.l. € 1.200,00 + IV A 
Progettazione e autorizzazione di pozzi per irrigazione serre fotovoltaiche site a Canaro in 
Provincia di Rovigo 

Aprile 2013 Calcestruzzi S.p.a. € 2.200,00 + IVA 
Rinnovo autorizzazione in semplificata per impianto di confezionamento calcestruzzo presso il sito 
di Rovigo con l’utilizzo di ceneri di combustione 
Aprile 2013 ASM Rovigo S.p.a. € 1.000,00 + IVA 
Incarico di Coordinatore in fase di progettazione, Redazione PSC per opere di adeguamento 
impianto elettrico presso area sede aziendale. 

MAGGIO 2013  CO.GE.FRI BADIA POLESINE € 24.000,00 +  IVA 
Studio di valutazione di impatto ambientale-screening per autorizzazione impianto di recupero 
inerti in procedura ordinaria. 
Giugno 2013 Liberelle Taglio di Po € 3.000,00 + IVA  
Incarico per la valutazione di compatibilità idraulica di complesso industriale per allevamento di 
galline ovaiole e impianto biogas. Appovazione consorzio. 

Giugno 2013 Eurovo  Codigoro (Fe) € 3.000,00 + IVA 
Incarico per la valutazione di compatibilità idraulica di complesso industriale per allevamento di 
galline ovaiole e impianto biogas. Appovazione consorzio. 
Luglio 2013 Polesine Acque S.p.a. € 6.500,00 + IVA 
Incarico per la valutazione di compatibilità sismica, geotecnica e geologica per lavori di 
costruzione condotta di circa 4 km con impianti di sollevamento  idraulico. 

Luglio 2013 Pulvini Trasporti S.r.l. Noventa Vicent ina € 20.000,00 + IVA 



Incarico per coordinamento sicurezza lavori e responsabile tecnico, collaudo opere per esercizio 
definitivo relativamente a nuovo impianto approvato in VIA per recupero di rifiuti inerti a Noventa 
Vicentina. 

Agosto 2013 Gaggio snc Rovigo € 15.000,00 + IVA 
Incarico per  coordinamento sicurezza lavori e responsabile tecnico, collaudo opere per esercizio 
nuovo impianto approvato in commissione tecnica ambiente provinciale per recupero rifiuti inerti. 

Settembre 2013 Fonteblù Fossalta di Portogruaro Ve € 4.300,00 + IVA 
Incarico per redazione progetto di autorizzazione all’utilizzo e imbottigliamento di acque minerali 
presso il Ministero della Sanità di una sorgente sita a Fossalta di Portogruaro. 

Ottobre 2013 Bellelli Tiziano Giacciano con Baruche lla € 2.200,00 + IVA 
Incarico per la progettazione e autorizzazione di impianto geotermico presso edificio di civile 
abitazione. 

Gennaio 2014 Serenissima Ristorazione Boara Pisani  € 23.000,00 + IVA 
Incarico per la progettazione e autorizzazione di impianto di utilizzo di risorsa idrica sotterranea e 
geotermica presso nuovo centro di cottura regionale. 

Gennaio 2014  Aiem Rovigo € 27.000,00 + IVA 
Incarico per esecuzione di indagine geologica-geotecnica e sismica a Melfi (Pz) per la costruzione 
di 40 torri eoliche. 

Gennaio 2014 Sistemi Territoriali Spa € 2.330,00 + IVA 
Incarico per la caratterizzazione ambientale dei sedimenti presenti nella bocca di porto di 
Barricata. 

Febbraio 2014 Piana Stefano Boara Pisani € 7.000,00  + IVA 
Incarico per la progettazione e autorizzazione di pista motocross per gare sportive autorizzata 
FMI. 

Marzo 2014 Comune di Boara Pisani  € 7.880,00 + IVA  
Incarico per la progettazione e autorizzazione della VCI del Comune. 

Maggio 2014 Regione Veneto Direzione Geologia € 4.3 82,15 + IVA 
Incarico per lo studio del potenziale di geoscambio della provincia di Rovigo. 
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- Corso Regionale – Strumentista ambientale per conduzione impianti di depurazione 

- Corso aggiornamento tecniche Gis e Sit presso le sedi dell’Ordine dei Geologi del Veneto per la 
pianificazione territoriale. 

- Partecipazione al convegno nazionale “ Le risorse Idriche sotterranee: conoscerle per 
proteggerle” tenutosi a Venezia. 

- Aggiornamento professionisti in discipline ambientali: 

corsi approvati dalla Regione Veneto, organizzati con il patrocinio della Unione Europea e  del 
Ministero del Lavoro 

1. Metodi geofisici applicati alla ricerca e bonifica degli acquiferi 

2. Modelli matematici e analisi di rischio 

3. Gestione ambientale nelle imprese industriali e nelle Pubbliche 

Amministrazioni ISO 14001 e EMAS 2 

4. Aspetti applicativi per lo studio e la tutela degli acquiferi sotterranei 

5. Valutazione di impatto ambientale 

- Corso “progettazione in zona sismica” Opcm 3247 tenuto dal FOIV “Ordine degli ingegneri 
provincia di Rovigo” in collaborazione con Ordine geologi del Veneto. 

- Corsi su progettazione geotecnica e pianificazione territoriale organizzati dall’Ordine dei Geologi 
del Veneto 

- Aggiornamento professionisti in pianificazione e territorio organizzati da AGFOL con sede a 
Mestre:studi urbanistici;VAS, valutazione ambientale strategica; 

- Formazione continua dei professionisti – modulo 21 professioni tecniche organizzati da ECOFIN 
Consulting di Treviso:normativa Nazionale e Regionale di settore,modelli geologici del 
territorio,rilievi planoaltimetrici,progettazione di opere di captazione di acque sotterranee. 

- Corso di formazione  “geotermia a bassa entalpia le pompe di calore geotermiche” svoltosi a 
Padova da  EPC European Project Certification 

- Corso di formazione su applicazione norme tecniche costruzioni – fondazioni in zona sismica 



svoltosi a Venezia da Ordine Regionale Geologi Veneto. 

- Aggiornamento 40 ore per Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione presso Polistudio 
S.r.l. 

Inoltre il sottoscritto dichiara: 

- di aver seguito per conto dell’ordine Regionale dei Geologi del Veneto, in qualità di coordinatore della 
commissione geotermia, i regolamenti provinciali per l’autorizzazione allo scambio termico a bassa 
entalpia con sonde geotermiche a circuito chiuso nell’ultimo triennio (2010-2011-2012); 

- di aver contribuito insieme ad altri alla realizzazione e brevetto di sonda geotermica a circuito chiuso 
con scambio in falda oggetto di brevetto internazionale e applicata in quattro impianti autorizzati in 
provincia di Rovigo; 

- di essere stato insignito del primo premio “Elio Botti- come acqua saliente” con il patrocinio 
dell’Università di Padova, la Provincia di Rovigo, Unindustria e altri come miglior applicazione di 
tecnologia per lo scambio termico in acquiferi superficiali; 

- di aver progettato, seguito nella realizzazione e avviato la gestione e monitoraggio dei parametri di 
falda di un impianto di scambio termico open loop con reimissione in falda su sedimenti fluviali 
superficiali del fiume Adige ubicato nel centro storico di Rovigo e facente parte del progetto “strige” 
della Regione Veneto per l’acquisizione dei dati di falda durante esercizio; 

- di aver partecipato dal 2012 al 2013  in qualità di correlatore esterno alla redazione dello studio sulla 
geotermia a bassa entalpia nel territorio Polesano con la tesi di Laurea presso l’Università di Ferrara 
Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra -corso di laurea in scienze geologiche georisorse e 
territorio- Relatore Prof.ssa Micol Mastrocicco Laureando Marco Zamariola con redazione di 
cartografie del gradiente geotermico della Provincia di Rovigo; 

- di aver adottato procedure di certificazione di qualità dei sistemi e delle attività nei settori della 
geologia, ambiente, idraulica, geotermia e sicurezza ottenendo la certificazione di qualità iso:9001 cert. 
N. QMS-1336-2012. 

- di essere aggiudicatario  del bando di gara in ATI della Regione Veneto per lo studio del potenziale di 
geoscambio della provincia di Rovigo. 

 

 
"Il sottoscritto dichiara di autorizzare Sistemi Territoriali S.p.A. alla 
pubblicazione del presente curriculum sul sito web della Società a tutti i 
fini di legge; autorizzo altresì Sistemi Territoriali S.p.A., ai sensi del 
combinato disposto dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs 163/2006, al trattamento 
dei dati ivi contenuti." 

 

 

 
Rovigo 15 maggio  2014 

 

 

IN FEDE 

 

Dott. Geol. Federico Zambon 

 



 


