
CURRICULUM 
VITAE 

 

  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

  

Nome Rossi Giuliano 

Data di nascita 09.01.1956 

Qualifica funzionario tecnico D5 

Attuale datore di lavoro Provincia di Mantova 

Incarico attuale responsabile del servizio gestione e manutenzione strade provinciali – 
Regolazione circolazione stradale 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

3351038521 

Fax dell’ufficio 0376 204285 

E-mail   g.rossi220@virgilio.it; giuliano.rossi@provincia.mantova.it 

  
  
  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio laurea in Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio rilasciata dall’ Università degli 

studi di Pavia nell’anno 2003; 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

diploma di maturità tecnica conseguito presso Istituto Tecnico per Geometri C. 
D’Arco – Mantova, con il massimo dei voti 60/60, laurea in Scienze Geologiche 
rilasciata dall’ Università degli studi di Modena  nell’anno 1982, attestato del corso di 
perfezionamento   in “Metodologia di laboratorio” rilasciato dall’ Università degli studi 
di Modena  nell’anno 1983, diploma universitario in Ingegneria dell’Ambiente e della 
Risorse rilasciato dall’ Università degli studi di Pavia  nell’anno 1997 , dottorato di 
ricerca in ingegneria geotecnica rilasciata dall’ Università degli studi di Parma   
nell’anno 2009. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 31.12.1997 a tutt’oggi : funzionario tecnico presso la Provincia di 

Mantova • Provincia di Mantova , via Principe Amedeo n. 30, 46100 

Mantova• Settore Progettazione della  Viabilità e delle Infrastrutture 

•qualifica : inizialmente D2 e successivamente D3 ed attualmente D5 con 

incarico di posizione organizzativa.• Principali mansioni svolte e 

responsabilità assunte : 

1)funzionario responsabile  delle procedure espropriative per 

acquisizione aree per la realizzazione di infrastrutture stradali, stime per 

determinazione indennità di esproprio e per frutti pendenti, perito di parte 
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per cause davanti al  TAR e Corte d’Appello di Brescia relativamente al 

contenzioso in materia di valutazione delle indennità di esproprio ( Gatti - 

Prov. Mantova; Gilli e Molinari – prov. Mantova; Toaiari – prov. Mantova; 

Poltronieri- prov. Mantova;)- membro della terna di tecnici per le relazioni di 

stima ai sensi dell’art.21, comma 3 del DPR n. 327/01 dei seguenti 

procedimenti espropriativi:Saccani/prov. Mantova ( Guidizzolo)  

2) responsabile di Servizio  della  progettazione delle infrastrutture dal 
2009 al 2012, del Servizio manutenzioni stradali, concessioni e piste ciclabili 
fino al 31.03.2016. Dal 01.04.2016, del Servizio Gestione e Manutenzione 
stradale, trasporti eccezionali.In particolare ho svolto i seguenti incarichi : 

a) responsabile del procedimento delle seguenti opere 

stradali:Circonvallazione di Medole ( anno 2004); Strada Cavallara 1° lotto 

in comune di Cavriana ( anno 2003); realizzazione protezione pila Ponte di 

Sermide (anno 2003); progetto della Gronda Nord in comune di Viadana e  

Casalmaggiore ( in corso);realizzazione di sottopasso stradale lungo la linea 

ferroviaria Mantova-Modena a Borgoforte ( anno 2008); realizzazione della 

tangenziale di Marmirolo ( in corso) ;realizzazione della rotatoria a Goito ( 

anno 2009); ristrutturazione del ponticello sulla S.P.n. 72 in Quingentole( 

anno 2008);collegamento tra la S.P. n. 80 e la S.S. n. 12 (anno 

2012);riqualificazione della S.P. n. 17 , 1° lotto,in comune di Gazoldo Ippoliti 

( anno 2009); bretella di collegamento tra il casello autostradale MN Nord e 

la zona produttiva in Vadaro  ( in corso); circonvallazione di Quingentole ( 

solo progetto definitivo ( anno 2006); Installazione di sistemi di 

segnalamento ( semafori) per il ponte di Calvatone-Acquanegra ( anno 

2012);manutenzione straordinaria di alcune strade provinciali nei comuni 

colpiti dal sisma del maggio 2012 . primo lotto, stralcio A ( anno 2013); 

manutenzione straordinaria di alcune strade provinciali nei comuni colpiti dal 

sisma del maggio 2012 . primo lotto, stralcio B ( anno 2013); 2° Lotto 

interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza 

provinciale (anno 2014); manutenzione straordinaria strade nei territori dei 

comuni colpiti dal  terremoto, anno 2014- 3° lotto stralcio A; manutenzione 

straordinaria strade nei territori dei comuni colpiti dal  terremoto, anno 2014- 

3° lotto stralcio B; S.S.P.P 1° lotto, stralcio 1 e stralcio 2. Interventi di 

demolizione, ricostruzione ,  rinforzo di pavimentazioni stradali e 

consolidamento del corpo stradale, anno 2015; S.S.P.P 3° lotto Interventi di 

demolizione, ricostruzione ,  rinforzo di pavimentazioni stradali e 

consolidamento del corpo stradale, anno 2015; 2° lotto interventi di 

manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – anno 

2015. 

b)progettazione esecutiva: tangenziale di Marmirolo ( anno 

2009);collaborazione alla progettazione esecutiva della Tangenziale di 

Guidizzolo ( anno 2009); Collegamento tra la S.P. n. 80 e la rotatoria di 

connessione con la direttrice "Ostiglia-mare"sulla S.S. n.12 "Abetone-

Brennero" in comune di Ostiglia (anno 2011); Pista ciclabile Angeli Grazie ( 

anno 2012) 

c)direzione lavori: ristrutturazione del ponticello sulla S.P.n. 72 in 
Quingentole( anno 2008); realizzazione di sottopasso stradale lungo la linea 
ferroviaria Mantova-Modena a Borgoforte ( anno 2008); bretella di 
collegamento tra il casello autostradale MN Nord e la zona produttiva in 
Vadaro ; Bretella di collegamento tra il casello  autostradale di Mantova 
Nord  ed il comparo produttivo “Valdaro” 1° Stralcio: lavori di completamento 
della  Rotatoria di connessione alla S.P. n° 30 ( in corso); 



 
d)collaudo tecnico amministrativo anche in corso d’opera: ristrutturazione 

pile del ponte di Borgoforte ; manutenzione straordinaria del ponte di Torre 

Oglio ( anno 2010); Tangenziale Sud Di Quistello – 1° Stralcio Funzionale ( 

in corso); Circonvallazione di Ostiglia ( anno 2007), opere di manutenzioni 

stradali in regime di Global Service ( anno 2012), asfaltature stradale anno 

2009-2010, tratto Egna – Rovereto Nord per conto di Autobrennero spa 

(2012). 

e) collaboratore  alla progettazione in qualità di esperto  geotecnico e 

geologo.  Tale attività è consistita nella  redazione di relazioni tecniche e  

studi specifici con indagini dirette ed indirette nel sottosuolo a supporto dei 

progetti come richiede la normativa tecnica nel settore delle opere pubbliche 

( Codice dei contratti di cui al DLgs  n. 163  del 12.04.2006 e s.m.i. 

regolamento di cui al DPR  n. 554/99  , NTC del 14.01.2008 ecc.) per i 

seguenti progetti : 

-Tangenziale Sud di Quistello – 1° stralcio ( anno 2007) e 2°  Stralcio 

Funzionale ( anno 2009); 

-Tangenziale di Roverbella 1° lotto ( anno 2004) 

-Rotatoria di Sermide  ( anno 2006); 

-Rotatoria Palidano ( anno 2006); 

-Rotatoria Campitello ( anno2010); 

-Riqualificazione S.P. n. 17 a Gazoldo Ippoliti 1° lotto ( anno 2007). 

- Adeguamento curve esistenti nel centro abitato di Bellaguarda in comune 

di Viadana ( anno 2002); 

-riqualificazione tratto Ghisione-Parolare in comune di Villa Poma e 

Magnacavallo ( anno 2006); 

- Realizzazione di n. 2 rotatorie in prossimita’ del sovrappasso con la ex s.s. 

236 “Goitese” in loc. Gozzolina in Castiglione delle Siviere ( anno 2003); 

-costruzione nuovo plesso scolastico istituti “Bonomi” e “Mazzolari” in via 

Amadei Mantova ( anno 2004). 

-Costruzione di sottopasso per  una pista ciclopedonale in Rivalta sul Mincio 

al km 3+680 ( anno 2002); 

-Lotto 0 della tangenziale di Mantova di collegamento tra la ex S.S. n. 62 e 

la ex S.S. 236 ( anno 2004); 

-Riqualificazione della S.P. n.57 tratto Mantova-Buscoldo tronco da 

Castelmerlino a strada vicinale del Corrobiolo (anno 2002); 

-Ampliamento caserma vigili del fuoco di Mantova ( anno 2002); 

- Collegamento tra la S.P. n. 80 e la rotatoria di connessione con la direttrice 

"Ostiglia-mare"sulla S.S. n.12 "Abetone-Brennero" in comune di Ostiglia; 

-Progetto della Gronda Nord in comune di Viadana e  Casalmaggiore  ( 

anno 2007); 



-Costruzione di una intersezione a rotatoria in loc. Cà Piccard in Comune di 

Volta Mantovana tra l’intersezione della S.P. n. 15 e la S.P. n. 19 ( anno 

2008). 

-Riqualificazione strada “Cavallara” – 2° lotto circonvallazione nord 

dell’abitato di Cavriana ( anno 2005). 

-Circonvallazione di Casaloldo e Castelnuovo di Asola”1°-2° lotto, 

collegamento tra la S.P. n.1 e la S.P. n.8. ( anno 2008) 

-Rotatoria tra la s.s. n. 12 “Abetone- Brennero” e la s.p. n. 43 “Quistello-

Quingentole-Pieve di Coriano” in comune di Pieve di Coriano (anno 2004) 

-Riqualificazione del tratto stradale  Pradello-Villimpenta della S.P. n. 30 

“Mantova-Roncoferraro-Villimpenta”  con inserimento di una pista 

ciclopedonale ( anno 2003). 

Dal 01.08.1986 a 30.12.1997  : responsabile unico dell’Ufficio Tecnico 

del Comune di Goito (MN)• Comune di Goito  , Piazza Gramsci  n. 8 - 

46044  Goito (MN)•Settore Tecnico , Urbanistica e Lavori Pubblici ; • Tipo di 

impiego : responsabile dell’Ufficio Tecnico di ruolo, qualifica : D2 ( ex 7° 

livello, apicale )• responsabile dell’Ufficio Tecnico.Durante il periodo di 

servizio presso il comune di Goito ho seguito in qualità di responsabile del 

procedimento i progetti e la realizzazione di numerose opere pubbliche tra 

cui le seguenti riferite alle reti idriche e fognarie: 

-costruzione del serbatoio piezometrico dell’acquedotto di Goito ( anno 

1986); 

-costruzione 6° lotto fognatura capoluogo ( anno 1987) 

-costruzione 3-4-5° lotto acquedotto ( anno 1987) 

-costruzione acquedotto Cerlongo ( anno 1990) 

Ampliamento letti di essiccamento depuratore a Goito ( anno 1997) 

e di progettista e direttore dei lavori dei seguenti progetti: 

-costruzione piazzole ecologiche ( anno 1993) progettista e DL 

Ampliamento letti di essiccamento depuratore a Goito ( anno 1997) 

progettista e DL 

responsabile della gestione dell’attività edilizia ed urbanistica  , responsabile 

della vigilanza dell’attività estrattiva , componente della Commissione 

edilizia come membro di diritto,  collaudatore delle opere di urbanizzazione 

di alcune lottizzazioni, progettista di alcune piccole varianti al P.R.G. 

comunale. 

• Dal 16.07.1981 a 31.07.1986  : tecnico dipendente di ruolo dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Viadana (MN)• Comune di Viadana  , Piazza 

Marconi  n. 1 -   Viadana (MN)• Settore Tecnico ,  Lavori Pubblici ; • Tipo di 

impiego : geometra e geologo  dell’Ufficio Tecnico  , qualifica : 6° livello • 

Principali mansioni e responsabilità: responsabile del procedimento di alcuni 

i lavori pubblici appaltati dal Comune, progettista e direttore dei lavori di 

numerosi lavori e di opere pubbliche tra le quali anche la bonifica di una 



discarica abusiva. 

 

Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto 
francese discreta buono 

inglese elementare elementare 
 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

competenze nell’uso dei pacchetti informatici di uso comune (Word, Excel, 
Works,Acces) e di alcuni programmi specifici di calcolo in campo geotecnico ed 
idraulico. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Nel corso dell’attività professionale il sottoscritto ha partecipato a numerosi corsi di 
formazione generale e di aggiornamento tecnico e normativo nei seguenti ambiti: 
Lavori pubblici, gare di appalto, progettazione , esecuzione e collaudo di opere 
pubbliche. Espropri ed occupazioni d’urgenza per pubblica utilità. Normative in 
materia ambientale riferite agli scarichi, alle bonifiche su terreni e acque 
contaminate. Normativa sui requisiti di potabilità sulle acque destinate al consumo 
umano. 

Vengono qui riportati alcune partecipazioni a convegni, giornate di  studio, 
works shop, seminari, corso di aggiornamento: 

-Acque per uso potabile- Gruppo scientifico italiano Studi e ricerche, Milano, 20-21 
febbraio 1989 

-Bando tipo per gli appalti –Aggiornamento sull’Antimafia- Pubblitecnica, Brescia 
20.03.1991 

- Il Testo Unico sull’espropriazione per P.U.- Regione Lombardia-ITACA- Milano 
25.03.2005 

-Gestione elle opere pubbliche tra diritto interno e diritto comunitario- Scuola delle 
autonomia Locali , Milano 21.02.992 

-L’organizzazione e la gestione di un servizio d manutenzione nei comuni e nelle 
provincie-ETA 3 s.n.c. Bologna  16.12.1998. 

-Operatività della legge 415/98- Merloni ter- CDA, Mantoa 19.01.1999 

-Il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e di procedure di appalto- Firenze 
16.02.2000-Suola di Pubblica Amministrazione Lucca 

-Informatica per pubbliche amministrazioni-Regione Lombardia anno 2001 

-I nuovi profili dell’espropriazione per pubblica utilità- Scuola di studi i pubblica 
amministrazione  Verona 25.05.2001 

-Il novo testo unico sull’espropriazione per pubblica utilità (DPR 327/01)-CISEL , 
Rimini 21.11.2001 

-Caratterizzazione geotecnica dei terreni in relazione a problemi di ingegneria civile- 
ALGI , Firenze 13.2.2004. 

-Corso “Comunicazione assertiva, intelligenza emotiva e gestione dei conflitti” –
SSPAL, Mantova 06.04.2004 

-L’attuale disciplina degli appalti pubblici di lavori: dalla gara alla gestione del 



contratto-CISEL- Rimini 21.04.2004 

-Autosviluppo- SSPAL, Mantova 27.07.2004 

-Problem solving- SSPAL, Mantova 27.07.2004 

- Il testo unico sull’espropriazione per pubblica utilità-ITACA Regione Lombardia-
Roma 25.032005 

-Ingegneria Civile Workshop- RFI- Roma 27.05.2005 

-Gli appalti di opere pubbliche di forniture di servizi e servizi pubblici- IPSOA – 
Curtatone 21.09.2006 

 

-Laboratorio geotecnico strumenti, prove e interpretazione- Politecnico di Milano , 
Dipartimento di Ingegneria strutturale , Milano 18-20/11/2009 

-Il TU della sicurezza . Titolo IV del D.gs 81/8: cantieri temporanei o mobili. Obblighi 
e mansioni del CSE- Ordine Ingegneri prov. di Mantova 04.09.2009 

-Le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni- ANIDIS e AGI - Ordine ingegneri 
prov. di Mantova 12-13/06/2008 

-Lavori pubblici- Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento, Sirmione 15-
17/10/2008 

Elenco degli studi di ricerca effettuati in anni diversi durante l’attività 
lavorativa e pubblicati su riviste specializzate: 

Colombetti A., Rossi G. “L’approvvigionamento idrico della città di Mantova 
dall’ottocento ai giorni nostri “ – Civiltà Mantovana n. 14/1986; 

Colombetti A., Rossi G. “Caratteristiche chimiche delle acque di Mantova nella 
seconda metà dell’Ottocento “ – Civiltà Mantovana n. 22/1988; 

Rossi G. “I movimenti verticali del suolo a Mantova”-  Civiltà Mantovana n. 1/1991 

Baraldi F., Rossi G., Zavatti A. “Carta della vulnerabilità degli acquiferi 
all’inquinamento nel territorio comunale di Goito ( Provincia di Mantova). Applicazioni 
di metodi diversi”-Quaderni di tecniche di protezione ambientale , n.34. Studi sulla 
vulnerabilità degli acquiferi, 1994- Pitagora editrice , Bologna. 

Rossi G.“Indagini geoelettriche per le ricerche idriche nel territorio dell’anfiteatro 
Morenico”-Quaderni di tecniche di protezione ambientale , n.12. Studi sulla 
vulnerabilità degli acquiferi, 1996- Pitagora editrice , Bologna. 

Rabitti M.,Biroli G., Rossi G. “Mantova,viabilità in primo piano” Rivista Quarry and 
construction, Parma; numero  agosto 2007.  

Franzetti S,Radice A.,Rabitti M., Rossi G.”Hydraulic design and preliminary performance 
evaluation of a countermeasure against debris accumulation and resulting local pier scour on 
the River Po, Italy” Journal of Hydraulic Engineering , in pubblicazione  

G.Crotti,F. Ballio, S. Franzetti, G. Rossi- Analisi in tempo reale della vulnerabilità dei ponti- 
Prossimo XXXIII Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Brescia 10-15 
settembre 2012. 

S.Franzetti, G. Rossi e G. Biroli “ Come consolidare un ponte sul Po”. Rivista LeSrade 



numero Agosto/Settembre, pagg 82-88, 2012; 

Cigada A.,Manzoni S. Ballio F.,Crotti G.,Rossi G., Someda C., “ Bridge Pier Scouring: A case 
in northern in Italy” 6 th International Conference on Bridge Maintenance, safety and 
Management (IABMAS) , Stresa, 8-12 July 2012. 

Crotti G., Ballio F., Manzoni S.,Inzoli F., Cigada A. Rossi G. (2012) “Real time assestement 
of bridge  vulnerability” 6 th International Conference on Scour and Erosion (ICSE-6), Paris 
27-31 August 2012. 

Rossi G.con Biroli G.,Gucciardo E. “ Tangenziale comprovata” ”. Rivista LeSrade numero 
luglio 2014, pagg 48-55; 

Furgeri V.,Rossi G.,Tosatti G., “Evoluzione idrografica dell’ex lago Paiolo nel sistema 
idraulico dei laghi di Mantova”. Atti soc. Naturalisti e Matematici di Modena n. 146- Anno 
2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 


