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CURRICULUM  PROFESSIONALE 
 

 

ingegnere MARIA  POSSAMAI 
 
nata a  Pieve di Soligo il 10/10/1956 e residente a Treviso vicolo F. Baracca 5; 
 
1981 -  Laurea in Ingegneria Civile Idraulica conseguita presso l’Università 

degli Studi di Padova con la  tesi:  “Dinamica della formazione dei 
meandri fluviali”; 

 
1982 -   Inizio dell’attività di ingegnere libero professionista con studio a Treviso; 
 
1983 -  Si costituisce lo Studio Associato di Architettura ed Ingegneria 

pandolfo&possamai tuttora operante e ubicato a Treviso via S. 
Andrea, 9   

 

abilitazioni 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’Ordine 
degli Ingegneri avvenuta il 23/03/1982 al n. 868; 
 

Iscritta al n. 1293 dell’elenco dei Collaudatori Tecnici della Regione 
Veneto per le seguenti categorie di competenza professionale: COSTRUZIONI 
EDILIZIE – COSTRUZIONI STRADALI – FOGNATURE, ACQUEDOTTI E 
CONDOTTE IN GENERE (provvedimento G.R. n° 2240 del 23.07.2004) ; 
 

Ha conseguito l’attestato di frequenza del corso per “Coordinatore per la 
progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi dei D. 
Lgs 494/96 e 528/99”; 
 

Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici d’ufficio del Tribunale di Treviso. 

 
 

partecipazione a commissioni ed attività di 
categoria 
 
Ha partecipato: 
-    ALLA COMMISSIONE EDILIZIA AMBIENTALE IN COMUNE DI TREVISO 
-   ALLA COMMISSIONE EDILIZIA IN COMUNE DI ODERZO; 
-  AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 

TREVISO; 
- A CONCORSI DI IDEE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA COME COMMISSARIO; 
-  A CONCORSI COMUNALI PER ASSUNZIONE DI TECNICI COME 

COMMISSARIO; 
-  AL CONSIGLIO F.O.I.V. (Federazione Ordini Ingegneri Veneto). 
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sintesi  degli  interventi più significativi progettati 

e/o diretti negli ultimi anni 
 

• idraulica e impianti tecnologici 
  

  

• progettazione esecutiva  tratto di fognatura  acque nere  
nuovo tratto di fognatura acque nere lungo via Caselle e 
via S. Artemio in Comune di Treviso (opera compresa nel 
PdL Trevenlat 4 da realizzare dal lottizzante per conto di ATS 
SpA) 

 

 

• progettazione esecutiva  tratto di fognatura  acque nere  
collegamento tra via Lancenigo lungo viale Felissent fino al 
punto di consegna fognatura pubblica  in via Cal di Breda 
Comune di Treviso  

 

 

• studi di compatibilità idraulica  
 per piani attuativi e interventi privati  nei comuni di Treviso, 

Farra di Soligo, Noale, Casier, Casale sul Sile,  Riese Pio X,  
  
 

• costruzione di un impianto di depurazione delle acque in uscita dal 
ciclo produttivo 

Ditta: SECCOSISTEMI 
                     PREGANZIOL 

progetto e direzione lavori  

  
 

• lavori di adeguamento della rete fognaria della caserma “De 
Dominicis” 

TREVISO 
progetto e direzione lavori 

 
 

• lavori di costruzione di reti fognarie  
 relative alle opere di urbanizzazione all’interno di piani 

attuativi nei comuni di Treviso,  Riese Pio X, Trebaseleghe 
 progetto e direzione lavori 
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• opere di urbanizzazione e reti tecnologiche 
 

 
2017/2018 opere di urbanizzazione p.d.l. “Ghirlanda 1” Treviso 

 committente  “LIMBRAGA srl” 
 Comune di Treviso 

 progetto e direzione lavori - prestazione in corso 
 

 

2014 opere di urbanizzazione p.d.r. “Trevenlat 4” Treviso 
 committente  “Eurosviluppi srl – Immobiliare San Pio X” 
 Comune di Treviso 

 progetto definitivo - prestazione conclusa 

 
 
2010/2011 sistemazione di un’area da destinare a parcheggio pubblico, 

verde e percorsi pedonali di collegamento  
 committente   immobiliare Koala 
 Comune di Riese Pio x° 
 progetto e direzione lavori - prestazione conclusa   

  
 

2009/2012 opere di urbanizzazione piano di recupero 
 “Trevenlat 2” Treviso 
 committente  Maltauro spa 
 Comune di Treviso 
 progetto preliminare e definitivo - prestazione  conclusa 

 

 
2009/2012 opere di urbanizzazione piano di lottizzazione a Riese Pio X 

 committente  privato 
 Comune di Riese Pio X 

progetto esecutivo  - prestazione conclusa 

 
 

2009/2011 Passerella ciclopedonale sul fiume Botteniga  
 Treviso 

 committenti  Immobiliare Le Monde srl 
 Comune di Treviso 

                            progetto e direzione lavori - prestazione conclusa 

 
 
2006/2011 opere di urbanizzazione entro e fuori ambito relative al piano 

di recupero “ex-Sape” Treviso 
 committenti  Immobiliare Le Monde srl 
 Comune di Treviso 
 progetto e direzione lavori - prestazione conclusa 
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• collaudi funzionali - tecnico-amministrativi –e 
statici 

 
 

2017/2018 redazione del collaudo statico, tecnico-amministrativo e 
funzionale dei lavori di “Ampliamento dell’impianto di 
depurazione di Grisignano di Zocco”   

  committente:  Acque Vicentine SpA  con sede a Vicenza 
 - prestazione in corso 

 
 
2014 redazione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di 

“Nuova sala polivalente di Rioncadelle ” a Roncadelle di 
Ormelle  

 committente  Comune di Ormelle (TV) 
- prestazione in corso conclusa 

 
 
2008/2014 redazione del collaudo tecnico-amministrativo e statico dei 

lavori di “Restauro e risanamento conservativo di villa 
Loredan” a Stra (VE)  

 committente  Comune di Stra (VE) 
 - prestazione conclusa 

  
 
2008/2011 redazione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori 

di “realizzazione del parcheggio,della viabilità e della 
piazza in  centro a Silvelle di Trebaseleghe ” 

 committente  Comune di Trebaseleghe (PD) 
 - prestazione conclusa 

 
  

2008/2010 redazione del collaudo tecnico-amministrativo  dei lavori di 
“Adeguamento tecnologico dell’impianto di depurazione di 
Trissino: filtrazione e riqualificazione della linea fanghi ”   

  committente:  Alto Vicentino Servizi  S.p.a. Thiene  
 - prestazione conclusa 
  

 
2007/2010 redazione del collaudo tecnico-amministrativo e statico  dei 

lavori di  “Interventi  per il disinquinamento del lago di 
Garda - adeguamento collettori consortili e reti comunali –
1° stralcio ” nei comuni di Torri del Benaco e Peschiera del 
Garda 
committente:  AZIENDA GARDESANA SERVIZI  S.p.a.  Peschiera 
del Garda  

 - prestazione conclusa 
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2007/2009   redazione dei collaudi tecnico-amministrativo e statici dei 

lavori di “Restauro del corpo padronale e delle serre di villa 
Brandolini lotti 2 e 3 “ e “Restauro di villa Brandolini – 3° 
stralcio ” a Solighetto –  Pieve di Soligo 

 committente  Comune di Pieve di Soligo 
 - prestazione conclusa 

  
 
2004/2007 redazione del collaudo tecnico-amministrativo e statico  dei 

lavori di  “Realizzazione di un centro polivalente da adibirsi 
ad attività sociali, educative e tempo libero presso la scuola 
Don G. Albanello 
committente:  Comune di Nogarole Vicentino (VI) 

  -prestazione conclusa 
 
 

2004/2007 redazione del collaudo tecnico-parziale dei lavori di “opere 
di urbanizzazione primaria in attuazione del piano di 
lottizzazione di iniziativa privata denominato Motta Sud 
Progetti norma 10 e 12” a Motta di Livenza 

 committente  Consorzio Motta Sud 
 -  prestazione conclusa 

 
 
2005/2006 redazione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di 

“opere di urbanizzazione primaria in attuazione del piano di 
lottizzazione “Corte Pattaro” a Trebaseleghe ” 

 committente  Comune di Trebaseleghe (PD) 
 - prestazione conclusa 
  

 

2005/2006 redazione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di 
urbanizzazione del piano di lottizzazione “Ardesia” Villorba  

 committente  Comune di Villorba 
- prestazione conclusa 

 
  

2004/2007 redazione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori  
inerenti le passerelle ciclopedonali sul ponte Garibaldi  - 
attuazione del programma integrato di riqualificazione 
urbanistica, edilizia e ambientale (P.I.R.U.) dell’area  “DAL 
NEGRO” 

 committente  Comune di Treviso 
 - prestazione conclusa 
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2004/2006 redazione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori  
inerenti “Opere di urbanizzazione primaria e opere 
pubbliche a titolo di riconoscimento dell’interesse pubblico 
in attuazione del programma integrato di riqualificazione 
urbanistica, edilizia e ambientale (P.I.R.U.) dell’area  “DAL 
NEGRO” 

 committente  Comune di Treviso 
 - prestazione conclusa 

  

 

• interventi di edilizia  
 

 
2016/2018 Complesso residenziale denominato “Residenze città 

giardino” per complessive 14 unità abitative ubicato nel 
centro storico a Treviso 

 committente:  immobiliare  “PESCE INVEST SRL” 
 edilizia residenziale 
 progetto e direzione lavori – prestazione in corso 
 

 
2016/2018 complesso residenziale per complessive 7 unità abitative 

ubicato a Treviso 
 committente:  immobiliare  “MIA RE SRL” 
 edilizia residenziale 
 progetto e direzione lavori – prestazione in corso 
 
 

2010/2017 complesso industriale in comune di Preganziol – 
riorganizzazione e ampliamento 

 committente : SECCOSISTEMI SPA 
 edilizia industriale 
 progetto e direzione lavori – prestazione conclusa 
 
 

2006/2012 complesso residenziale denominato “Ponte de Pria” per 
complessive 21 unità abitative ubicato lungo le mura a 
Treviso 

 committente:  immobiliare  “Le monde s.r.l.” 
 edilizia residenziale 
 progetto e direzione lavori - prestazione  conclusa 

  
 

2009/2011 intervento direzionale nel centro abitato di Riese Pio X 
 committente: immobiliare Koala s.a.s. 
 edilizia direzionale 

 progetto e direzione lavori - prestazione conclusa 
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 2006/2010 complesso edilizio per n° 30 unità abitative – Area P.E.E.P. 7.3 
 Viale Europa a Treviso 

 committente società “Progetto Casa SpA” 
 progetto ispirato ai criteri di sostenibilità  
 Committente: PROGETTO CASA spa 
 edilizia sovvenzionata 
 progetto e direzione lavori - prestazione conclusa 

 
 
2006/2010 complesso edilizio per n° 17 unità abitative a Vallà  

 di Riese Pio X 
 committente: impresa F.lli  Facchin Snc 
 edilizia residenziale  

 progetto e direzione lavori - prestazione conclusa  

 
 
2007              riqualificazione di un’area produttiva dimessa  

studio di fattibilità per la realizzazione di un centro servizi 
polifunzionale nell’area “Ex Malteria S.A.P.L.O.” – Porto 
Marghera – Venezia 
Committente: APV Investimenti Venezia  
studio di fattibilità - prestazione conclusa 

   
 
2004/2006 complesso edilizio per n° 14 unità abitative a S. Fior 

 committente società “Progetto Casa SpA” 
 edilizia sovvenzionata 

 progetto e direzione lavori - prestazione conclusa  

  
 

 
RESIDENZA PER ANZIANI 

 
 

2008/2009 ampliamento del ”CENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE 
NON AUTOSUFFICIENTI ANGELA RUSALEN” a Meduna 

 Committente Casa Albergo “Angela Rusalen” 

progetto preliminare, definitivo, esecutivo - prestazione 

conclusa  
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EDILIZIA SPORTIVA 
 
2010 spogliatoi per un campo di calcetto 

opera pubblica 
Committente Comune di Ormelle, Tempio di Ormelle 
edilizia sportiva 
opera realizzata e ultimata 

direzione lavori - prestazione conclusa 
  
 
 
 

• interventi di restauro 
 
 

2014/2017 recupero e restauro  di PALAZZO BINDONI – sec. XVIII nel 
centro storico di Treviso 

 Committente: immobiliare “Pesce Invest S.R.l.” 
 Comune di Treviso 

 progetto e direzione lavori - prestazione  conclusa 

 
 

2009/2012 recupero di un fabbricato residenziale rurale a Soligo 
 committente privato 
 Comune di Farra di Soligo 

 progetto e direzione lavori - prestazione  conclusa 

 

 
2010/2012 recupero di un fabbricato in centro storico a Treviso 

 committente privato 
 progetto e direzione lavori - prestazione conclusa 
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• concorsi di idee 
 
 

ottobre 2010 PETTINE DI VENERE 

elemento innovativo di arredo urbano con funzionalità 
pratiche progettato come supporto per pannelli fotovoltaici 

 vincitore 1° premio al concorso internazionale 
 “l’energia solare per le isole minori italiane” 
 promosso da 

• MAREVIVO con 
• WNEA 
• GSE 
• CITERA – Università di Roma La Sapienza 
• Ministero per i beni e le Attività Culturali 
• Ministero dell’Ambiente 
co-progettista 

 
 
2009 Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica e 

architettonica dell’area ex Lanerossi 
 promosso da 

• Comune di Dueville (VI) 
co-progettista 

 in catalogo 

 

 

2008 Concorso di idee “Bastione poligonale del castello città di 
Treviso” 

 promosso da 
• Comune di Treviso 
co-progettista 

 in catalogo 

 
 
         Treviso, 31 gennaio 2018                                              
 

Ingegnere MARIA POSSAMAI 


