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Cognome e nome 

CASADEI ANDREA 

Istruzione e formazione 

 

2015 

Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale  

 

1999 

Diploma di Geometra  

 

1987 

Diploma Maturita’ Scientifica  

 

 

Dal 2016 

Iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Torino al n.B267 

 

Dal 2003 al 2016 

iscritto al Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta al n.1093 

 

2018 

Auditor interno dei sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 

 

2018 

Responsabile controllo e coordinamento delle attivita’ manutentive di materiali contenenti amianto 

 

2018 

Aggiornamento 40 CSE-CSP-RSPP  ai sensi del Dlgs 81/2008 e relativo sistema di gestione sicurezza INAIL, OHSAS 18001 

 

2013 

Aggiornamento 40 CSE-CSP  ai sensi del Dlgs 81/2008  

 

2011 

RSPP codici ATECO 3-4-5-6-7-8-9 

 

2009 

Coordinatore per la sicurezza sui cantieri ai sensi del Dlgs 494/96   

 

2007 

Tecnico Ambientale  

Esperienza lavorativa 

 
2021 in corso 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e Coordinatore Ambientale   
Lavori di smart repowering della Centrale Idroelettrica di Villa Toce II (VB) 
 
 
2020 in corso 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Coordinatore Ambientale 

http://www.cvaspa.it/privacy/contenuti/


Lavori di consolidamento spondale tra fiume Tanaro e canale derivatore impianto idroelettrico Isorella 
 
2020 in corso 
Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e  esecuzione  
Lavori di installazione Bobine di Petersen cabine primarie VDA 
 
2020 in corso 
Direttore Lavori,  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e  esecuzione, Coordinatore Ambientale   
Lavori di smart repowering della Centrale Idroelettrica di Tornavento (VA) 
 
2020  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione  
Lavori di parziale sostituzione della condotta forzata della Centrale Idroelettrica di Mompantero (TO) 
 
2020 in corso 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione  
Lavori di rifacimento della Stazione AT 132 KV della Centrale Idroelettrica di Turbigo (MI) 
 
2019 in corso 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e Responsabile Lavori 
Lavori di repowering della Centrale Idroelettrica di Hone I (AO) 
 
2019 in corso 
Direttore Lavori,  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, Coordinatore Ambientale   
Lavori di smart repowering della Centrale Idroelettrica di Turbigo (MI) 
 
2019  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  
Lavori di rifacimento parziale alternatore GR2  della Centrale Idroelettrica di Morasco (VB) 
 
2019 in corso 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  
Lavori di riattivazione della Centrale Idroelettrica di Piedimulera (VB) 
 
2018-2019  
Direttore Lavori,  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e  esecuzione, Coordinatore Ambientale   
Lavori di smart repowering della Centrale Idroelettrica di Bardonecchia (TO) 
 
2018-2019 
Auditor sicurezza e ambiente per conto di Bureau Veritas Italia Spa 
 
2017-2019  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, Coordinatore Ambientale 
Lavori civili e elettromeccanici per il rinnovamento della Centrale Idroelettrica di Bardi (PR) 
 
2018- in corso 
Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di demolizione e ricostruzione parapetti balconi  
 
2016-2018 in corso 
Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di demolizione e ricostruzione parapetti balconi  
 
2016-2019 
Responsabile lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di messa in sicurezza della galleria di derivazione  dell'Impianto Idroelettrico di Perreres 
 
2016-2018 
Responsabile Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori civili e elettromeccanici per il rinnovamento della Centrale Idroelettrica di Quincinetto 2 
 
2016-2017 
Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione in Cogne (AO) 
 
2016-2017 



Responsabile lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, Coordinatore Ambientale 
Lavori di sostituzione della condotta forzata dell’Impianto idroelettrico di Chiampernotto 
 
2016-2017 
Responsabile lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, Coordinatore Ambientale 
Lavori di sostituzione della condotta forzata dell’Impianto idroelettrico di Rusia’ 
 
2016 
Responsabile Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di sostituzione delle valvole di testa condotta presso la Diga del Goillet – Impianto idroelettrico di Perreres 
 
2016 
Responsabile Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di sostituzione della valvola dello scarico di fondo della Diga del Gabiet 
 
2015-2016 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di consolidamento tratto di canale della derivazione principale dell'Impianto Idroelettrico di Venaus 
 
2015 
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
Lavori di consolidamento dei canali derivatori dell’Impianto idroelettrico di Chavonne 
 
2015 
Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori civili e elettromeccanici per la realizzazione di Centrale di cogenerazione a biomassa legnosa 
 
2014-2015 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di riattivazione delle canne drenanti della Diga della Rossa - Impianto idroelettrico di Dietro la Torre 

 
2014 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori civili di consolidamento del canale derivatore di Rochemolles 
 
2013-2014 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di messa in sicurezza della condotta forzata dell’Impianto idroelettrico di Pian Sulè 

 
2013-2014 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di sistemazione pista di accesso all'opera di presa e puliziacanale derivatore dell'Impianto idroelettrico di Faubourg 
 
2013-2014 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di eliminazione perdite canale derivatore Torre Moncourtil - Impianto idroelettrico di Pian Sulè 

 
2013-2014 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di realizzazione nuovo dissabbiatore a servizio del canale derivatore dell’Impianto idroelettrico di Champagne I 
 
2012-2013 
Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori civili e elettromeccanici per il rinnovamento della Centrale Idroelettrica di Gressoney 
 
2012-2013 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Lavori di sostituzione della condotta forzata dell’Impianto idroelettrico di Piansoletti. 
 
2012-2013 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di rinnovamento dell’Impianto idroelettrico di Alpignano: opere civili e elettromeccaniche sul canale derivatore e in Centrale.  
 
2012 



Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di sostituzione della valvola dello scarico di fondo della diga di Cignana 
 
2011-2012 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di civili e elettrici per realizzazione nuovo impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale complessiva di circa 4,99 MWp presso il 
sito in Strada alla Nuova Fornace, nel Comune di Valenza (AL). 

 
2011-2012 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di sfangamento del Bacino di Guillemore 
 
2011-2012 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di realizzazione di nuovo campo eolico da 2,25 MWnel Comune di Saint Denis (AO) 
 
2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Ricostruzione muro d’ala e intasamento cavita’ presso la presa di Sarre – Impianto idroelettrico di Quart  
 
2010 
Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di rifacimento del tetto del fabbricato sito nel Comune di Torino Via Consolata 5 
 
2010 - 2012 
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di rifacimento della Centrale idroelettrica di Nus 
 
2011  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Lavori civili di consolidamento delle opere di adduzione dell’Impianto idroelettrico di Campore 
 
2010-2011 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di consolidamento dei canali derivatori e della vasca di carico della Centrale idroelettrica di Chavonne 
 
2010-2011 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di adeguamento Cell Factory Ospedale Regina Margherita di Torino 
 
2010-2011 
Progettazione architettonica e  coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di ristrutturazione e rifacimento del tetto del fabbricato magazzino sito nel Comune di Bard 
 
2010-2011  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Lavori civili di consolidamento (gallerie) delle opere di adduzione e lavori accessori all’Impianto idroelettrico di Sparone 
 
2009-2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di realizzazione di nuovo pendolo di misura PR4 della Diga di Beauregard 
 
2009-2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di realizzazione di impianto solare fotovoltaico della potenza di 180 Kwp in localita’ La Tour del Comune di Quart  
 
2009 -2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di ristrutturazione di fabbricato da adibire a civile abitazione ed attivita’ commerciale e realizzazione di nuova autorimessa interrata  
in Cogne - Capoluogo 
 
2009 -2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di realizzazione di  parcheggio di superficie presso il  complesso industriale RBM S.p.a.  sito nel Comune di Colleretto Giacosa – Via 
Ribes 1 



 
2009-2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di realizzazione di  nuovo magazzino e locale guardiania presso il  complesso industriale RBM S.p.a.  sito nel Comune di Colleretto 
Giacosa – Via Ribes 1  
 
2009-2010  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Lavori di consolidamento del canale derivatore in Fraz. Castagnole, sostituzione tubazione di scarico bacino e manutenzione alla torre del 
pozzo di carico - Impianto Idroelettrico di Funghera – Salto di Viu’ 
 
2009-2010 
Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di messa in sicurezza ai sensi della vigente normativa sui luoghi di lavoro della Diga di Perreres 
 
2009  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di risanamento alle strutture del canale derivatore dell’impianto idroelettrico di Signayes 
 
2008-2009  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Opere civili e meccaniche al pozzo piezometrico, al canale di pompaggio ed alla finestra Alpone - Lavori di revisione alla valvola rotativa della 
condotta forzata - Opere di insonorizzazione su porzione della condotta forzata in corrispondenza fabbricato stazione di pompaggio di Plan 
Suffi - Opere di insonorizzazione al fabbricato stazione di pompaggio di Plan Suffi’. Impianto idroelettrico di Venaus   
 
2008-2009  

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Lavori di consolidamento del canale di scarico del bacino “Paradiso” e modifica del sentiero compressori dell’Impianto Idroelettrico di 
Bardonecchia – Melezet.  

 
2008-2009  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Opere di ottimizzazione dell’impianto di riscaldamento da realizzarsi all’interno dell’Istituto di Ricerche Biomediche RBM S.p.A sito nel Comune 
di Colleretto Giacosa – Via Ribes 1  
 
2008-2009 
Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di realizzazione di nuovo fabbricato di civile abitazione in Vialfre’ (TO) Via Circonvallazione 
 
2008-2009 
Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di realizzazione di nuovo fabbricato di civile abitazione in Vialfre’ (TO) Localita' Cascine Dighera 
 
2008-2009 
Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di realizzazione di nuovi fabbricati plurifamiliari di civile abitazione nel Comune di Villeneuve Localita' Champagnole 
 
2007-2009  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di installazione di nuovo pendolo presso la Diga del Gabiet 
 
2008 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Sfangamento del bacino di Ussin, ubicato nell’omonima località del Comune di Valtournenche, a servizio dell’Impianto idroelettrico di Covalou 
 
2007-2008   
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di rifacimento dell’Impianto Idroelettrico di Bard (Centrale) 
 
2007-2008  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di rinnovamento dell’Impianto Idroelettrico di Bard (Opera di presa – Dissabbiatore – Canale derivatore) 
 
2007-2008  
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 



Lavori di consolidamento e risanamento dei rivestimenti del canale derivatore dell’Impianto idroelettrico di Bardonecchia -Rochemolles.  
 
2007- 2008   
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di manutenzione al canale derivatore dell’Impianto Idroelettrico di Champagne I   
 
2007-2008   
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di manutenzione straordinaria al canale derivatore dell’Impianto Idroelettrico di Champagne II  
 
2007-2008 
Progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
Lavori di realizzazione n. 2 nuovi fabbricati di civile abitazione in Vialfre’ (TO) Via Circonvallazione 
 
2006-2008  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di sostituzione della condotta forzata dell’Impianto Idroelettrico di Champagne II 
 
 
2007  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di manutenzione alla Presa Ollomont dell’Impianto Idroelettrico di Signayes 
 
2006-2007  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di ristrutturazionedi fabbricato adibito alla produzione ed al confezionamento di medicinali iniettabili (edificio E) del Bioindustry Park del 
Canavesesito nel Comune di Colleretto Giacosa – Via Ribes 1. 
 
2006  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di ristrutturazione e ampliamento di fabbricato adibito a laboratori(edificio U) del Bioindustry Park del Canavese S.p.a.sito nel Comune 
di Colleretto Giacosa – Via Ribes 1. 
 
2006  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di ristrutturazione  e ampliamento di fabbricato adibito a laboratorio per la produzione di isotopi e prodotti radio-farmaceutici (edificio F) 
del Bioindustry Park del Canavese S.p.a.sito nel Comune di Colleretto Giacosa – Via Ribes 1. 
 
2005-2006  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Lavori di sostituzione della tubazione interrata della derivazione Graines dell'Impianto idroelettrico di Isollaz  
 
2005-2006  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
Realizzazione di nuovo stabulario presso il Bioindustry Park del Canavese S.p.A sito nel Comune di Colleretto Giacosa – Via Ribes 1. 

 

 

 

 

 

 

Data: 26.01.2021                                                                CASADEI ANDREA 


