
  pagina 1 di 3 

 

 Curriculum Vitae 
 
BASSI PAOLO nato il 07/12/1958 a UDINE , codice fiscale BSSPLA58T07L483G 
 
Titolo di Studio: Laurea in ingegneria civile edile, indirizzo strutture, presso l’Università di Trieste anno 1985 

Anzianità e profilo professionale 

Il sottoscritto BASSI PAOLO dopo la Laurea in Ingegneria civile conseguita presso l’Università di Trieste 
svolge un’attività di collaborazione con alcuni studi di progettazione di Udine. In seguito dal 1986 come 
dipendente del consorzio CONVOLCI segue il cantiere di VOLJSKI (Volgograd) in URSS per la costruzione 
delle opere civili per acciaieria con tubificio  come Addetto al laboratorio di controllo qualità. Qui si 
specializza in “Winter Conctreting” e collabora con specialisti finlandesi per getti in calcestruzzo con 
temperature fino a -40°C. Inoltre svolge l’attività di supporto al capo cantiere per l’organizzazione e 
coordinamento dei nove cantieri operativi. 
Dal 1987 passa alle dipendenze della RIZZANI DE ECCHER s.p.a. dove svolge l’attività di Capo Commessa per 
cantieri sia nazionali che esteri: 
• Assistente alla direzione del cantiere e responsabile del controllo di gestione. Cantiere del consorzio 

GAMECA – Moggio Udinese (UD) – Costruzione e potenziamento del metanodotto di importazione 
URSS – ITALIA.   

• Direttore di cantiere. Cantiere Autostrada del Brennero (Bolzano) – Lavori di straordinaria 
manutenzione per la ristrutturazione della galleria “Brennero” con demolizione e rifacimento dell’arco 
rovescio della galleria, posa di tubazioni per i l drenaggio delle acque, impianto di riscaldamento delle 
zone d’imbocco.  

• Capo commessa. Cantiere Autostrada Udine Carnia Tarvisio. Ampliamento della stazione autostradale 
di Ugovizza (Tarvisio).  

• Capo Commessa. Cantiere ENEL di Forni di Sopra (UD). Consolidamento di 1.500m della galleria di 
derivazione per la centrale idroelettrica di Ampezzo di 1,60m di diametro.  

• Capo Commessa. Cantiere Consorzio SLIZZA autostrada Udine Carnia Tarvisio.  Costruzione del piazzale 
doganale di Coccau consistenti in scavi di sbancamento in roccia con esplosivo, rilevati, opere idrauliche 
per la sistemazione del torrente Slizza, progettazione e costruzione di un viadotto da 110m con 
impalcato in carpenteria metallica. 

• Capo Commessa in Italia per la fornitura dei materiali, macchinari e per l’assistenza tecnica. Cantiere di 
Tel Aviv ISRAELE. Esecuzione di n°2 viadotti da 600 m di lunghezza realizzati in CAP a conci 
prefabbricati. 

• Vice project manager, controlli e gestione della commessa dall’Italia. Cantiere di CIPRO Autostrada 
Limassol-Paphos. Costruzione di n°2 gallerie autostradali, n°8 viadotti con impalcato in CAP a conci 
prefabbricati, 10 viadotti con impalcato a travi prefabbricate. 

• Capo commessa. Cantiere ENEL galleria di derivazione di Ampezzo (UD). Consolidamento della galleria 
di fornitura dell’acqua alla centrale idroelettrica di Somplago. 

• Capo commessa per il controllo e la gestione della commessa dall’Italia. Cantiere di Bata – Guinea 
Equatoriale. Lavori di completamento della costruzione dell’aeroporto di Bata 

• Capo commessa. Cantiere dell’Isola d’Elba Costruzione della rete idrica dell’Isola d’Elba. 
• Aiuto capo area per il controllo e la gestione della commessa sia dall’Italia che direttamente in Jamaica. 

Cantiere di Montego Bay – Jamaica. Lavoro di costruzione della rete fognaria, delle stazioni di 
pompaggio e degli impianti di depurazione delle acque della città di Montego Bay 

Dal febbraio 1998 passa all’impresa I.CO.P. s.p.a. di Basiliano (UD) come Dirigente e Direttore Tecnico dove 
ha svolto gli incarichi di Direttore di Cantiere per i seguenti lavori: 
• Cantiere di Malborghetto (UD). Interventi urgenti di Protezione Civile per la sistemazione del Rio 

Malborghetto 
• Cantiere di San Leonardo (UD). Realizzazione delle opere per il consolidamento di un muro di sostegno 

in pietra 
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• Cantiere di Cussignacco (UD). Collegamento tra la S.S. n.13 e la A/23 (S.S. n.56) Tangenziale Sud di 
Udine –  

• Cantiere di Casasola – Buia (UD). Lavori di consolidamento delle fondazioni del canale principale a valle 
di Casasola. 

• Cantiere di Caneva (PN).  Rifacimento ed ampliamento di quattro manufatti nella S.P. “Pedemontana 
Occidentale” 

• Cantiere di Cadola (BL). Esecuzione di pali di sottofondazione a grande diametro nel capannone 
commerciale in località Cadola 

• Cantiere di Treviso. Esecuzione di diaframmi in c.a., micropali e intasamento del terreno per il restauro 
del Teatro Eden 

• Cantiere di Zompicchia (UD). Lavori di potenzionamento delle fonti idriche a seguito dell’abbassamento 
della falda. 

• Comune di Portogruaro. Lavori di completamento della fognatura comunale per la raccolta delle acque 
reflue nel centro storico. 

• Cantiere di Grandate. Lavori di realizzazione del serbatoio di accumulo Ragno in Comune di Grandate e 
del relativo collegamento alla rete esistente dell’Acquedotto Industriale soc. coop. A.r.l.  

• Cantiere di Ponte Rosso (PN). Opere speciali di fondazione per la realizzazione impianto sgrassaggio 
sottovuoto presso lo stabilimento Italcoil S.p.A. 

• Cantiere di Lisert (GO). Pali di sottofondazione – edificio per la trasformazione della carta. 
• Cantiere di Calestano (PR). Esecuzione dei pozzi di arrivo e partenza ed esecuzione dei microtunnel 

DN1600 e DN 2500 da eseguirsi nell’ambito della costruzione del Metanodotto Pontremoli- Parma 
• Cantiere di Zoppola (PN). Esecuzione degli attraversamenti della ferrovia Mestre Udine e della S.S.13 

nonché la costruzione dei relativi pozzi di arrivo e partenza, da eseguirsi nell’ambito della costruzione 
del metanodotto Flaibano-Pordenone 

• Cantiere di Vivaro (PN). Realizzazione di un ponte sul torrente Cellina in corrispondenza dell’attuale 
guado lungo la strada provinciale “dei Magredi”. 

• Cantiere di Savona. Progettazione e realizzazione delle opere di collegamento della banchina Alti 
Fondali del porto di Savona con le linee funiviarie in località San Rocco-Savona. 

• Cantiere di Prato di Resia (UD). Lavori urgenti di protezione civile per il consolidamento del piano 
stradale e del versante lungo la strada provinciale n.42 “della Val Resia” alla progr. Km 9+500, in località 
Tesa nel Comune di Resia 

• Cantiere di Udine. Lavori di costruzione di fognatura, marciapiedi e pista ciclabile in viale Palmanova- 
tratta piazzale D’Annunzio- Via del Partidor. 

• Cantiere di Udine. Lavori di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale di Piazzale Cella. 
• Cantiere di Portomaggiore (FE). Lavori di completamento per la costruzione del collegamento tra la S.S. 

16 Adriatica e la S.P.68 in corrispondenza del centro abitato di Portomaggiore. 
• Cantiere di Cogne (AO). Lavori di sistemazione geotecnica, idraulica e forestale del canalone Belvedere 

di Gimillian. 
• Cantiere di Bard (AO). Lavori di realizzazione di un nuovo innesto della S.R. n.2 di Champocher con la 

S.S. 26 della Valle d’Aosta. 
• Cantiere di Tarvisio (UD). Interventi urgenti di protezione civile per il recupero ambientale di aree 

idonee mediante l’impiego di materiale alluvionale. 
• Cantiere di Nus (AO). Lavori di sistemazione idraulico-forestale del conoide del torrente Saint-

Barthelemy. 
• Cantiere di Trieste. Lavori di rifacimento delle banchine della Stazione Marittima del Porto di Trieste 

nella zona di attracco dei traghetti. 
• Cantiere di Trezzo sull’Adda (MI). Realizzazione di un collettore DN1200 con tecnica microtunneling in 

Comune di Vaprio d’Adda e Trezzo sull’Adda (MI) 
• Cantiere di Udine. Lavori per l’esecuzione di un tratto di fognatura da Piazza I Maggio a Piazza 

Patriarcato. 
• Cantiere di Bibione (VE). Lavori di sistemazione dell’incrocio tra Via Baseleghe, Viale Alemagna e Via 

delle Nazioni. 
• Cantiere di Portorosega (GO). Lavori di sostituzione dei parabordi e dei loro accessori della banchina. 
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• Cantiere di Varese: Eremo di SANTA CATERINA DEL SASSO – Comune di Leggiuno – Opere per la 
realizzazione di un ascensore a pozzo 

• Cantiere di Torino: esecuzione scavi, diaframmi e opere complementari nell'ambito dei lavori di 
costruzione del nuovo centro direzionale grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino 

• Cantiere di Villesse-Gorizia: Progettazione esecutiva e realizzazione dell'adeguamento a sezione 
autostradale del raccordo Villesse – Gorizia 

Dal 01 Marzo 2016 è Direttore del Concessionario Piattaforma Logistica Trieste srl di Trieste per la 
progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della Piattaforma Logistica tra lo Scalo Legnami e l’ex 
Italsider, nell’hub portuale di Trieste 
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