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CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

 

Il sottoscritto Campagnolo Mirko nato a Bassano del Grappa (VI) il 19.07.1969, c.f. CMP MRK 69L19 A703U, e residente a a 

Rosà (VI) in via Lepanto n.22/a, cap 36027, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

DICHIARA  

che le informazioni sotto riportate sono veritiere.  

 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 
MIRKO CAMPAGNOLO ARCHITETTO 

 

DATI PERSONALI 

nato a Bassano del Grappa il 19.07.1969; 

nazionalità italiana, 

residente a Rosà (VI) in via Lepanto n.22/a, cap 36027, 

patente AB rilasciata il 28.02.2006, scadenza 19.07.2028. 

telefono cellulare 348 7053713    

 

 INDIRIZZO STUDIO 

Piazza Vescovo Dal Monte, 1 

36065 Mussolente (VI) 

Tel. 0424577389 

C.F. CMP MRK 69L19 A703U 

partita iva 02525530248 

email mirkocampagnolo@libero.it 

mirko.campagnolo@archiworldpec.it 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

Laurea in Architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia il 

03.11.1994; 

Coordinatore di un laboratorio di Laurea sul tema “Il Parco del delta del Po e le zone 

umide Europee”; 

Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza al numero 997 in  

data 04.03.1996. 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Neolaureato ho lavorato presso lo studio Kammer + Belz di Stoccarda, quindi dal 1995 al 

1998 nello studio di progettazione urbanistica dell'Ing. Mario Garbino di Bassano del 

Grappa e dal 1999 come libero professionista. 

In relazione alle principali esperienze professionali segnalo di aver svolto la professione 
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di Dirigente a contratto dell'Area Tecnica – Informatica – Ecologica del Comune di 

Rosà (VI) dal 1998 al 29.02.2020 

In qualità di Responsabile Unico del procedimento ho gestito la realizzazione di diverse 

opere pubbliche (strade, cimiteri, scuole, impianti sportivi, parcheggio intermodale, rete di 

teleriscaldamento, etc.) 

In qualità di collaudatore tecnico ho provveduto al collaudo delle opere di urbanizzazione 

di diversi Piani Attuativi e di Opere Pubbliche. 

Ho maturato competenze nel settore ambientale come dirigente dell'area ecologia ed 

ambiente del Comune di Rosà. Ho inoltre acquisito rilevante esperienza nel settore delle 

autorizzazioni uniche ambientali delle attività produttive, del ciclo rifiuti urbani e del ciclo 

dell'acqua. 

Ho svolto l'attività di Responsabile Unico del Procedimento per l'esproprio di un'area di 

150 000 mq circa finalizzato alla realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi 

ove ricollocare prioritariamente  le industrie insalubri di 1a e 2a classe ed attuato 

completamente con il trasferimento fra le altre di n. 3 attività industriali di galvanica al fine 

di contenere i potenziali impatti dei processi industriali. 

Ho diretto in via sostitutiva diverse messe in sicurezza di siti contaminati e relative 

bonifiche (fra le altre dei siti industriali Orlandi Vittorio ed An.fer.). 

Ho svolto attività di supporto in materia edilizia ed ambientale presso i comuni di Feltre, 

Mussolente, Rosà, Pozzoleone, Rossano Veneto, Pove del Grappa, Solagna, quale 

componente di commissioni tecniche comunali. 

Ho svolto l'attività di Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Rosà in 

seno alle Commissioni Tecniche per la definizione dei Piano di Emergenza delle attività 

produttive a rischio rilevante (Legge Seveso) O.V. S.p.a. e Sveg / ora Beyfin. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Corsi di perfezionamento ed aggiornamento: 

• “Corso Regionale per la valutazione di impatto ambientale” 

• “Corso Regionale sugli Studi di Fattibilità ed il Project Financing” 

• Corsi vari di aggiornamento sulla Legge Merloni e sul Testo Unico per l'Edilizia 

• Corso di Alta Formazione VAS VINCA metodologia, applicazioni e procedure, corso 

svolto tra ottobre e dicembre 2013, promosso dalla Regione Veneto con il patrocinio 

dell'Università degli Studi di Padova ICEA 

 Corsi di formazione triennio 2014-2016: 

• Disciplinari e contratti di incarico professionale committenza privata e la redazione del 

preventivo per prestazione professionale per i committenti privati 

• Corso sul tema “2004/2014 Dieci anni di legge sul governo del Territorio”, promosso 

dall'Ordine degli Architetti di Vicenza 

• Corso “Formazione: istruzioni per l'uso”, promosso dall'Ordine degli Architetti di 

Vicenza 

• Corso su Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 “Sblocca Italia”, le novità in materia 

di edilizia ed urbanistica, promosso dall'Ordine degli Architetti di Vicenza 
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Corsi di formazione triennio 2017-2019: 

• Consumo di suolo e rigenerazione urbana nella nuova legge veneta 

• Towards NZEB 2020: edifici ad energia quasi zero 

• La valutazione ambientale: aspetti culturali, normativi e pianificatori 

Iscritto all’elenco regionale dei collaudatori tecnici ai sensi della Legge Regionale 07.11.2003 n. 

27, al numero 1766. 

COMPETENZE ED 
ATTIVITA' 
PROFESSIONALI 

 

Incarichi pubblici ▪ Redazione e gestione dei Piani di Intervento ed accordi pubblico-privato in 

attuazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Feltre; 

▪ Sono stato membro della C.E.C. dei Comuni di Mussolente, Rosà, Pozzoleone, 

Rossano Veneto; 

▪ Ho ricoperto negli anni 1999-2004 la carica di presidente del Consorzio di 

depurazione dei Comuni di Mussolente e Borso del Grappa; 

▪ Sono stato membro della Commissione Urbanistica della Provincia di Vicenza negli 

anni 2002-2007; 

▪ Sono stato membro del Consiglio del Centro Internazionale Studi Andrea Palladio fra 

il 2002 e il 2007; 

▪ Sono stato membro della Consulta dell'ANCI sezione Territorio ed Ambiente; 

▪ Già membro della Commissione Regionale di Valutazione Impatto Ambientale, Commissione 

VIA (L.R. 26 marzo 1999 n°10) 

▪ Già membro della Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive  - C.T.R.A.E.dal 2011 al 

2015; 

▪ Membro del Comitato Regionale  di Valutazione Impatto Ambientale, Comitato VIA (L.R. n. 

4 del 18 febbraio 2016). 

Edilizia pubblica ▪  Progettazione della Viabilità in Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) località 

Sopracastello, lungo via Mezzo Ciel, anno 2006 e lungo via Rubelli, anno 2004; 

▪  Progettazione della Viabilità in Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) località 

Ca'Rainati, lungo via Bosco, anno 2010 e della Pista ciclabile in Via Monte Grappa, 

anno 2005; 

▪  Progettazione del magazzino comunale in Comune di San Zenone degli Ezzelini 

(TV), anno 2005; 

▪  Progettazione  e realizzazione rotatoria dei “Quattro Cantoni” in Comune di Cassola 

(VI) anno 2002; 
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▪  Ristrutturazione del complesso natatorio a Fiorenzuola d'Arda (PC), anno 2008; 

▪  Direttore Lavori della nuova scuola per l'infanzia (importo lavori 4.000.000 €) a Rosà 

(VI), anno 2004 ; 

▪  Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione centro diurno e  alloggi protetti 

per anziani (importo lavori 3.500.000 €) a Rosà (VI), anno 2009;  

▪   Progettazione e Direzione Lavori nuovo Polo Scolastico (importo lavori 4.200.000 

€) a Cusinati di Rosà (VI), anno 2015; 

▪  Efficientamento energetico Scuole medie Rosà (VI), (importo lavori 1.420.000 €), 

anno 2015; 

▪ Progettazione e Direzione Lavori nuova mensa ed adeguamento sismico Scuola 

elementare di  Rosà (VI) (importo lavori 700.000 €), anno 2014; 

▪ Progettazione e Direzione Lavori adeguamento sismico e ristrutturazione Scuola 

elementare di  Rosà (VI) (importo lavori 3.700.000 €), anno 2019; 

▪ Membro della Commissione di Collaudo della Rete irrigua Tordino, del Consorzio di 

Bonifica Nord Bacino del Tronto – Tordino e Vomano (TE) e Collaudatore per il 

Complesso  Natatorio-sportivo  per il Comune di Rovereto (TN) . 

Edilizia artigianale-
commerciale-ricettiva 

 

▪ Direzione operativa per conto di Jacobs Italia degli impianti tecnologici del Diesel Headquarters 

a Breganze (VI) 

 

  

  

Energia ▪  Progettazione, anche per gli aspetti ambientali, direzione lavori, contabilità 

dell'impianto per la produzione di energia elettrica a biogas da codigestione anaerobica 

di biomasse vegetali e zootecniche in Comune di Schiavon (VI), su incarico di E.B.S. - 

Etra Biogas Schiavon, importo lavori 5.500.000 €; 

▪  Progettazione opere edili e civili, e misura e contabilità finalizzata all'appalto dei 

lavori di Upgrading del biogas per ottenere biometano ed impianto di compressione, 

stima importo lavori 2.000.000 €; 

▪ Coordinamento dell'impianto di teleriscaldamento a biomassa legnosa in Comune di 

Rosà (VI), importo lavori 2.200.000 €; 

▪ Progettazione di elettrodotti diversi a servizio di: impianti di produzione da biogas in 

Comune di Schiavon in via Bassanese superiore; da impianto fotovoltaico in via 

Torricella a Rossano Veneto (VI), in via Torricello a Zevio fraz. Santa Maria (VR), in via 
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Terrosse ad Isola Vicentina Castelnuovo (VI), in via Palazzon a Mason Vicentino (VI), in 

Contrada Zaia Bassa a Castelgomberto (VI). 

Ambiente V.I.A. 
 
Analisi e verifiche dei progetti soggetti a Valutazione Impatto Ambientale e Verifiche di 

Assoggettabilità in qualità di membro della Commissione e del Comitato Regionale di 

V.I.A. tra cui:  

▪  Valutazione impatto ambientale  di impianti idroelettrici Bruni, Richellere, Ponte 

Verde, Margherita, Bruni, Frizzi, Gazza, Marchesini, Seladi, Facchini in Comune di 

Recoaro Terme e Valdagno (VI) e Forno a valli del Pasubio e Torribelvicino (VI) della 

ditta Eusebio Energie spa; 

▪  Verifica Assoggettabilità della Cava Mirabella in Comune di Breganze (VI) ;  

▪  Valutazione impatto ambientale e procedura di screening per i Lavori di 

adeguamento dell'impianto di depurazione di Mussolente (VI), ditta Alto Trevigiano 

Servizi; 

▪  Valutazione impatto ambientale della Cava Ferrazza, Comune di Verona (VR) loc. 

Montorio, ditta Pagani Calcestruzzi; 

▪  Valutazione impatto ambientale . – Progetto di potenziamento dell'impianto 

idroelettrico di  Valstagna sul fiume Brenta,  Comune di localizzazione: Valstagna -  

Idroelettriche Riunite S.p.A; 

▪  Verifica di Assoggettabilità  della cava di calcare denominata “Scioso 1”, ditta Grassi 

Pietre srl, Comune di Grancona (VI); 

▪  Valutazione impatto ambientale per  l'apertura e la coltivazione della cava di calcare 

denominata “S.E.B.”, ditta S.E.B. Società Escavi Berica S.r.l., Comune di localizzazione 

dell'area di cava e di parziale viabilità di accesso: Albettone (VI). Comune di 

localizzazione di parziale viabilità di accesso: Barbarano Vicentino (VI). 

▪  Valutazione impatto ambientale per l'assegnazione della concessione della risorsa 

geotermica “Orchidea”. Comune di localizzazione: Galzignano Terme (PD), ditta Bano 

Lorenzo; 

▪  Verifica di Assoggettabilità dell'Impianto di depurazione dello stabilimento APORA di 

Ficarolo, ditta APORA Società Cooperativa Agricola Aumento della potenzialità di 

trattamento, Comune di localizzazione: Ficarolo (RO) 

▪  Verifica di Assoggettabilità per l'impianto trattamento rifiuti della discarica ditta Dal 

Maso Group srl, Comune di Arzignano (VI). 

▪ Valutazione impatto ambientale del progetto di potenziamento dell’impianto 

idroelettrico di Valstagna sul fiume Brenta - Comune di localizzazione Valstagna (VI), 



 CURRICULUM VITAE EUROPASS   -   MIRKO CAMPAGNOLO 

6 

ditta Idroelettriche Riunite spa; 

▪ Valutazione impatto ambientale KITALY S.r.l. – Realizzazione di un impianto 

idroelettrico sul fiume Brenta nel Comune di Campo San Martino – Comune di 

localizzazione: Campo San Martino (PD); 

▪ Valutazione impatto ambientale per Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento 

di Torretta di Legnago (VR) – Integrazione allo Studio di Impatto Ambientale e richiesta 

di modifiche all'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R.V. n. 994 del 21 

Aprile 2009 e ss.mm.ii. Domanda di compatibilità ambientale e contestuale 

approvazione del progetto e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata 

Ambientale – Comune di localizzazione: Legnago (VR), ditta  proponente LEGNAGO 

SERVIZI SPA; 

▪ Valutazione impatto ambientale per Impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti 

pericolosi e non pericolosi, liquidi e solidi, con operazioni di recupero e smaltimento. 

Delocalizzazione dell’impianto esistente con contestuale introduzione di varianti 

sostanziali – IPOTESI 2. Comuni di localizzazione: San Martino Buon Albergo, Verona 

(VR), ditta proponente ADIGE AMBIENTE S.R.L. 

 

▪ Valutazione impatto ambientale ditta Brighenti Gabriele – Impianto di riscaldamento a terra di 

serre florovivaistiche mediante utilizzo di fluido geotermico – Comune di localizzazione: San 

Michele al Tagliamento (VE); 

▪ Valutazione impatto ambientale ditta Floricoltura Gamberoni David - Rinnovo concessione 

geotermica denominata “Florida” – Comuni di localizzazione: Galzignano Terme (PD); 

▪ Valutazione impatto ambientale ditta Idroelettriche Riunite S.p.A - Domanda di rinnovo della 

concessione di derivazione dal fiume Brenta per uso idroelettrico in Comune di San Giorgio in 

Bosco, Centrale di Carturo – Comune di localizzazione: San Giorgio in Bosco (PD);  

▪ Valutazione impatto ambientale ditta Alpi Marmi S.n.c. di Rossi Domenico & C. progetto di 

ampliamento della cava “Monte Melagon Est 2” in Comune di Asiago (VI). 

 

In particolare ho coordinato l’istruttoria per il Comitato VIA della Regione Veneto di 

progetti soggetti a VIA Nazionale, quali: 

▪ Valutazione impatto ambientale proponente CEPAV DUE – Infrastrutture ferroviarie 

strategiche definite dalla Legge Obiettivo n. 443/01 - Linea AV/AC Torino-Venezia, Tratta 

Milano-Verona, Lotto funzionale Brescia-Verona – Comuni di localizzazione: Peschiera del 

Garda, Castelnuovo del Garda, Sona, Sommacampagna, Bussolengo e Verona (VR) e 

Comuni in Regione Lombardia - Procedura di VIA statale e Legge Obiettivo D. Lgs. n. 

152/2006 e ss.mm.ii. e L.O. n. 443/01, L.R. n. 10/1999 e ss.mm.ii.; 

 

▪ Valutazione impatto ambientale proponente R.F.I. S.p.A.– Linea AV/AC Torino-Venezia. 

Lotto funzionale tratta Brescia - Verona. Nodo AV/AC di Verona: ingresso ovest. – Comuni di 

localizzazione: Verona, Sona (VR) – Procedura di VIA statale e Legge Obiettivo (D. Lgs. n. 
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152/2006 e ss.mm.ii. e L.O. n. 443/01, L.R. n. 4/2016). 

 

▪ Valutazione impatto ambientale proponente R.F.I. S.p.A.– Linea AV/AC Torino-Venezia. 

Tratta Verona-Vicenza. Nodo AV/AC di Verona: ingresso est. – Comuni di localizzazione: 

Verona (VR) – Procedura di VIA statale e Legge Obiettivo (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e 

L.O. n. 443/01, L.R. n. 4/2016). Cod.prog VI/17. 

▪ Valutazione impatto ambientale proponente ENAC – Aeroporto di Treviso “Antonio Canova” 

– Piano di sviluppo Aeroportuale (2011-2030), Comuni: Treviso e Quinto di Treviso, procedura 

di VIA Statale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; 

▪ Valutazione impatto ambientale proponente SNAM RETE GAS S.p.A. – Rifacimento 

metanodotto Pieve di Soligo-San Polo di Piave-Salgareda DN 300 (12’’), DP 75 bar ed opere 

connesse – Comuni di localizzazione: Salgareda, Ponte di Piave, Ormelle, San Polo di Piave, 

Vazzola, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave, Susegana, Conegliano, Refrontolo, San 

Pietro di Feletto, Pieve di Soligo (TV). Codice Progetto: VIII/2017. Procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale. 

▪ Valutazione impatto ambientale proponente Società AUTOSTRADA BRESCIA VERONA 

VICENZA PADOVA S.P.A -  Autostrada A31 Valdastico nord - Tronco Trento - Valdastico - 

Piovene Rocchette. Varianti di tracciato nei tratti dal km 1+328 al km 11+169 e dal km 13+757 

al km 17+841 – Procedura di VIA statale (D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., L.R.4/16). Codice progetto 

IV/2017. MATMM: ID VIP 3720. 

 

▪ Valutazione impatto ambientale proponente TERNA Rete Italia S.p.a. - Razionalizzazione 

della rete elettrica di alta tensione nelle aree di Venezia e Padova. Comuni di localizzazione: 

Venezia, Mira, Dolo, Camponogara, Strà, Fossò e Vigonovo (VE), Legnaro, Saonara, 

Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova (PD)  

 

 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato. 

Conoscenze informatiche ▪ Buona conoscenza degli applicativi più diffusi (Windows, Word, Excel, PowerPoint, 

Autocad) e dell’uso di Internet. 

 
 
 
 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto 
legislativo n. 101/2018. 
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Rosà,   marzo 2020  
 

 ARCHITETTO 
MIRKO CAMPAGNOLO 

 

 


