
CURRICULUM VITAE 

 

GIUSEPPE MAZZA 
 
Dati personali 
 
Nato a Treviso il 04.07.1960 

Residente a Verona in via San Leonardo, 8 

Email : giuseppe.pdverona@gmail.com 

 
Esperienze lavorative 
 
All’inizio dell’attività professionale sono stato associato dello Studio Professionisti Associati di Verona per il quale ho 
svolto alcuni incarichi di progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori specializzandomi in opere inerenti 
l’edilizia sanitaria.  

Tra questi si possono menzionare : 

Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica e Direzione Lavori relativi all'intervento di ristrutturazione con 
ampliamento per la realizzazione nell'ULSS N.6 di Vicenza Ospedale S. Bortolo di un reparto di malattie infettive (AIDS 
). Importo lavori : 3.500.000 euro 

Progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica e Direzione Lavori del reparto malattie infettive (AIDS ) per 50 
posti letto più 10 posti letto Hospital-Day nell'ULSS N.25 di Verona.. Importo lavori 3.750.000 euro 

Dopo questo periodo ho svolto per conto di ITALPOSTE spa l’incarico di direzione dei lavori delle opere necessarie per 
l’ottenimento del Certificato di prevenzione Incendi di alcune sedi dell’Università di Venezia “Ca’ Foscari” e 
dell’Università di Padova dirigendo lavori per un importo di 24.750.000 euro  

Esaurita questa fase ho costituito una società di ingegneria in Polonia, la International Building sp. z o.o., e, a partire 
dall’anno 2002 fino all’anno 2011 ho realizzato alcuni importanti interventi avendo l’incarico di Project Manager. 

DOPO QUESTO PRIMO PERIODO I PRINCIPALI INCARICHI SONO STATI:  

 
• Date (da – a)   DICEMBRE  2020 – LAVORI IN CORSO 

• Nome e indirizzo Committente  Aiteco Costruzioni srl – Via Mameli ,11 – 37138 VERONA 

• Descrizione dei lavori  Nuova costruzione di un edificio residenziale B1 del Parco Urbano – Ex 
Caserme Passalacqua e Santa Marta – Verona 

• Tipo di incarico  Direttore dei Lavorir 

• Importo dei lavori  12.500.000 euro 

   

• Date (da – a)   DICEMBRE  2020 – LAVORI IN CORSO 

• Nome e indirizzo Committente  Aiteco Costruzioni srl – Via Mameli ,11 – 37138 VERONA 

• Descrizione dei lavori  Nuova costruzione di un edificio residenziale B1 del Parco Urbano – Ex 
Caserme Passalacqua e Santa Marta – Verona 

• Tipo di incarico  Direttore dei Lavorir 

• Importo dei lavori  12.500.000 euro 

   

• Date (da – a)   LUGLIO 2011 – LAVORI IN CORSO 

• Nome e indirizzo Committente  Aiteco Costruzioni srl – Via Mameli ,11 – 37138 VERONA 

• Descrizione dei lavori  Piano Urbanistico di iniziativa Pubblica per la realizzazione del programma 
complesso ex caserme Santa Marta e Passalacqua – Verona 

• Tipo di incarico  Responsabile dei lavori – Project Manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Oltre alle previste mansioni e responsabilità legate alla figura del Responsabile 
dei Lavori, per conto dell’Impresa si sono anche svolte le seguenti mansioni: 

Pianificare, programmare e gestire le attività in cantiere in termini di tempi, 



qualità e costi, partecipando alla definizione del budget di commessa assieme 
alla Direzione Generale; 

Supportare l'ufficio acquisti nella selezione ed individuazione di subappaltatori 
qualificati e specializzati sia nelle fasi preliminari che durante l'esecuzione della 
commessa; 

Assicurare ed essere responsabile del rispetto del budget e dei tempi di 
commessa o di consegna dell’edificio; 

Coordinare e gestire le attività di cantiere, interfacciandosi con i progettisti 
esterni e interni alla società; 

Fungere da responsabile per la qualità e la sicurezza in cantiere, operando 
secondo le normative vigenti; 

Intervenire nelle problematiche realizzative correlate ad enti pubblici (genio 
civile, interferenze, opere di urbanizzazione, allacci, comune, provincia, regione, 
etc.); 

Curare i rapporti con il Comune di Verona per le questioni riguardanti i lavori 
pubblici ed in particolare tutti gli aspetti legati al codice degli appalti; 

• Importo dei lavori  31.600.000 euro 

 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 
 

Dall’anno 2001 fino all’anno 2004 sono stato membro della Commissione Edilizia del Comune di Verona. 

Ho partecipato come relatore a numerosi convegni legati al tema della mobilità nella provincia di Verona tra i quali 
citiamo : 

Seminario sulla Mobilità : Trasporto Integrato Gomma / Ferro “MOBILITA’ NELLA GRANDE VERONA – SISTEMA 
ROTAIA” 

Convegno Provinciale “Quale mobilità per la Provincia di Verona” 

Sono  stato Presidente del Comitato per la tutela e promozione della collina Veronese che si pone come obiettivo 
quello di intraprendere iniziative volte a recuperare il patrimonio collinare della città di Verona. 

Dall’anno 2012 all’anno 2014 sono stato Consigliere Provinciale della Provincia di Verona 

Attualmente sono membro del Consiglio di Amnnistrazione di ATER Verona 

Attualmente sono Cosnigliere della seconda Circoscrzione del Comune di Verona 

 
Istruzione 
 

Laurea in Ingegneria civile anno 1986  

 
 
Conoscenze linguistiche 
 

Lingua: Italiano, Inglese  

 

Data 25 agosto 2022 


