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CURRICULUM VITAE 

 

Dott. Ing. Valerio  Chiarelli 

 

Data e luogo di nascita:  08/07/1974   Sanremo (IM) 

Nazionalità:       Italiana 

E-mail:      ieios@libero.it oppure v.chiarelli@amaie.it  

PEC:    valerio.chiarelli@ingpec.eu 

Codice Fiscale:      CHRVLR74L08I138G 

Figli:    Due bimbe (anni 12)  

Patente guida:   A e B 

Telefono:   348.011.82.70  

 

Iscritto dal 23/06/2000 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia (n.618) 

 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Imperia Prot. n.767/13  

 

STUDI SVOLTI E CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Aggiornamenti vari in materia di sicurezza, ambiente e contratti pubblici per lavori, forniture e servizi, norma 

antisismica, qualità acque. 

 

2001 Corso per “coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei 

cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 494/96)”.   

Nov. 2000 Corso di specializzazione in “Prevenzione Incendi” (legge 818/84- D.M.25/03/85).  

Lug. 2000 Specializzazione post-lauream in “Esperto in Pianificazione Territoriale a Scala di Bacino” - 

Regione Liguria.  

Gen. 2000 Esame di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere.  

Sett. 1999 Diplôme d’Ingénieur en Génie Civil et Bâtiment presso l’Ecole Nationale des Ponts et 

Chausées (ENPC) di Parigi a seguito di frequentazione del IV° e V° anno nell’ambito del 

programma di doppia laurea europea.  

Lug. 1999  Laurea in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino.  

1993  Diploma di maturità scientifica. 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Direttore Esecutivo di Rivieracqua scpa (dal 21/09/2016 ad oggi)  

Gestione del Servizio Idrico Integrato in Provincia di Imperia  

Deleghe di datore di lavoro in materia di Sicurezza e Ambiente dal settembre 2017   

Responsabile Unico Procedimento di appalti per forniture di beni, servizi, lavori 

 

Direttore Tecnico Rivieracqua scpa (dal 21/03/2016 al 21/09/2016)  

Gestione Tecnica del Servizio Idrico Integrato in Provincia di Imperia  

Responsabile Unico Procedimento di appalti per forniture di beni, servizi, lavori 

 

Dirigente del Servizio Acquedotto di AMAIE spa (dal 01/03/2014 al 31/12/21) 

Ingegnere responsabile sostituto della Diga di Tenarda. R.U.P. appalti servizio acquedotto 

Deleghe di datore di lavoro in materia di Sicurezza e Ambiente dal 2015 
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Si riportano di seguito alcune attività svolte: 

 

 

Sett. 2020 Incarico del Tribunale di Imperia per Consulenza Tecnica d’Ufficio causa civile per 

progettazione edificio. 

 

Ago. 2020 R.U.P. per progettazione definitiva lavori di raddoppio impianto del Roja e collettamento reflui 

del dianese e Andora e sostituzione tratta Sanremo – Vari lotti – Importo 20 milioni di euro. 

 

Ott. 2019 R.U.P. per lavori di manutenzione straordinaria per incremento sicurezza diga di Tenarda – 

Importo finanziamento MIT di 1.000.000 euro. 

 

Sett. 2019  Membro di commissione per affidamento servizio di bollettazione – SCA srl di Alassio. 

 

Luglio 2019  R.U.P.  per spostamento tubo Roja nel Comune di Sanremo. Importo lavori 1.600.000 euro. 

 

Luglio 2019  Collaudo statico della copertura in cemento armato dei locali piscina a Ospedaletti. 

 

Maggio 2019 R.U.P. e Responsabile tecnico per rifacimento acquedotti vari: tra cui via Matteotti, Via 

Peiranze, via Palma a Sanremo – importo lavori 200.000 euro. 

 

Lug. 2018 Collaudo statico della copertura in legno lamellare di capannone industriale in via Armea a 

Sanremo. 

 

Lug. 2018  Incarico del Tribunale di Imperia per Consulenza Tecnica d’Ufficio – Danni ad immobile sito 

nel Comune di Imperia. 

 

Ott. 2017  R.U.P. per realizzazione dell’Acquedotto di San Romolo. Importo lavori 700.000 euro. 

 

Lug. 2017  R.U.P. per studio di fattibilità collettamento dei reflui dal Comune di Andora al depuratore di 

Imperia e raddoppio tubazione del Roja da Imperia ad Andora - Vari lotti. Importo complessivo 

20 milioni di euro. 

 

Giu 2017 Collaudo statico edificio funerario nel cimitero di Taggia. 

 

Mag 2017  Presidente e membro di Commissione per selezione di personale Rivieracqua. 

 

Mag 2017 Incarico del Tribunale di Imperia per Consulenza Tecnica d’Ufficio – Infiltrazioni d’acqua in 

terreno privato a Taggia. 

 

Sett. 2015 Incarico del Tribunale di Imperia per Consulenza Tecnica d’Ufficio – Danni ad immobile per 

infiltrazioni d’acqua in zona San Bartolomeo a Sanremo. 

 

Sett. 2015 Collaudo statico fabbricato civile abitazione via P.Semeria a Sanremo. 

 

Ago. 2015 R.U.P. per conto della società RIVIERACQUA scpa dei lavori di “collettamento reflui dianese 

da Diano Marina al depuratore di Imperia” – Importo lavori 5.162.000 euro.  

 

Lug. 2015 Direzione Lavori per installazione pannelli fotovoltaici copertura sede AMAIE della potenza 

di 99 kW. Importo lavori 140.000 euro. 

 

Giu. 2015  R.U.P. e Direzione Lavori della centrale idroelettrica di Poggio a Sanremo in derivazione 

dell’acquedotto AMAIE SPA - potenza 200 kW. Importo lavori 600.000 euro. 

 

Feb. 2015 Collaudo tecnico amministrativo e statico Progetto Integrato “Pigna Mare” Intervento 9 – 

Appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di adeguamento della 

sezione di flusso del tratto tombinato all’altezza del ponte di Via Nino Bixio a Sanremo. 

Importo 927.219,29 euro. 

  

Dic. 2014  Collaudo tecnico amministrativo e statico per adeguamento dell’edificio comunale nel 

Comune S.Stefano al Mare. 
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Nov. 2014 Progetto e Direzione Lavori per opere di rifacimento tubazione dell’acquedotto in via Costa e 

via Marinuzzi a Sanremo – Importo 190.000 euro.  

 

Nov. 2014 Direzione Lavori - Diga di Tenarda – rifacimento impermeabilizzazione del paramento di 

monte – Importo  258.000 euro. 

 

Sett. 2014  Incarico del Tribunale di Imperia per  Consulenza Tecnica d’Ufficio – Infiltrazioni d’acqua in 

edificio zona Solaro a Sanremo. 

 

Lug. 2014 Incarico del Tribunale di ex Sanremo per Consulenza Tecnica d’Ufficio – Infiltrazioni 

d’acqua Poggio via Caravelli. 

 

Lug. 2014 Collaudo tecnico amministrativo e statico ponte sul Rio S. Caterina - Comune S.Stefano. 

 

Giu. 2013  Progetto e direzione lavori struttura in cemento armato per la realizzazione di nuovo 

fabbricato; ampliamento del corpo esistente di altro fabbricato in via Leopardi a Sanremo (IM).  

 

Nov. 2013  Progetto e direzione lavori opere in cemento armato, coord. della sicurezza, Direzione 

Lavori architettonica per la realizzazione di fabbricato in via D.D'Aosta a Sanremo.  

 

Nov. 2013  Progetto, Direzione Lavori, Responsabile Sicurezza per lavori di posa tubazione acquedotto, 

acque bianche e rifacimento pavimentazione nelle vie Marinuzzi, Peiranze, Mazzini e San 

Romolo a Sanremo. Importo 300.000 euro. 

 

Sett. 2013  Progetto e direzione lavori struttura in cemento armato per la realizzazione di ponte 

carrabile per attraversamento Rio Bernardo a Sanremo (IM). 

 

Giu. 2013 Progetto definitivo della centrale idroelettrica di Poggio in derivazione dell’acquedotto 

AMAIE a Sanremo – potenza 200 kW Importo lavori 600.000 euro. 

 

Dic. 2012  Progetto e direzione lavori struttura in cemento armato, coordinamento della sicurezza 

per la realizzazione di fabbricato a Taggia (IM). 

 

Apr. 2012 Commissione di gara per lavori di adeguamento e miglioramento della rete, delle opere di 

accumulo, di trattamento e distribuzione dell’acquedotto comunale delle frazioni Muzio e 

Calderara - Comune di Pieve di Teco (IM). 

 

Mar. 2012 Collaudo struttura in cemento armato per realizzazione passerella pedonale nel comune di 

Badalucco (IM) – Importo lavori 120.000 euro. 

 

Feb. 2012 Progetto e direzione lavori struttura in cemento armato, coordinamento della sicurezza  

per la realizzazione di muro di contenimento con pali e tiranti a San Bartolomeo al Mare (IM).  

 

Feb. 2011 Progetto e direzione lavori struttura in cemento armato, coordinamento della sicurezza 

per la realizzazione di fabbricato a Sanremo (IM). 

 

Feb. 2011 Collaudo tecnico–amministrativo per realizzazione di sottostazione fognaria nel comune di 

Badalucco impianti SECOM Spa – Importo lavori 260.000 euro. 

 

Gen. 2011 Collaudo struttura in cemento armato per realizzazione parcheggio pubblico nel comune di 

Montalto Ligure – Importo lavori 340.000 euro. 

 

Nov. 2010  Direzione lavori, coordinamento sicurezza per miglioramento strutturale e recupero di 

fabbricato – Importo lavori 100.000 euro.   

 

Lug.  2010 Collaudo tecnico–amministrativo per realizzazione condotta fognaria - Comune di Ospedaletti 

– Importo lavori 1.122.904,70 euro. 

 

Giu. 2010 R.U.P. posa tubazione adduzione DN800 zona Tre Ponti a Sanremo. Importo lavori 60.000,00.   

 

Ott. 2009 Progetto preliminare per recupero energetico nel sistema acquedottistico mediante 

realizzazione di turbine tipo mini hydro da installarsi nell’ambito della rete idrica di adduzione. 

Importo lavori 1.200.000 euro. 
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Mag. 2009 Progetto e Direzione Lavori per spostamento tubazione adduttrice del Roja tra Pian di Nave e 

Lungomare Vittorio Emanuele nel Comune di Sanremo – importo lavori 212.406 euro.  

 

Giu. 2009  Coordinatore per la sicurezza per la riqualificazione dei Giardini di Piazza Libero Maldotti 

nel Comune di Santo Stefano – Importo lavori 136.415 euro.  

 

Magg. 2009 Progetto e Direzione Lavori per opere in cemento armato, direzione lavori e coordinatore 

della sicurezza per edificio nel Comune di Sanremo  – Importo lavori 400.000 euro. 

 

Febb. 2009 Progetto e Direzione Lavori per opere in cemento armato edificio di da adibirsi a stazione 

di sollevamento dell’acquedotto nel Comune di Sanremo. Importo lavori 110.000 euro. 

 

Ott. 2008 Consulenza tecnica per dissesto fabbricato – Comune di San Bartolomeo al Mare. 

 

Sett. 2008 Progetto e Direzione Lavori per opere in cemento armato edificio di civile abitazione nel 

Comune di Taggia. Importo lavori 120.000 euro. 

 

Sett. 2008 Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione della tubazione idrica di via Padre Semeria e 

via Feraldi a Sanremo – Importo lavori di 400.000 euro. 

 

Ago. 2008 Progetto e Direzione Lavori per lo spostamento della condotta adduttrice del Roja nella tratta 

compresa tra i comuni di Vallecrosia e Bordighera – Importo lavori 111.000 euro.  

 

Lug.  2008 Progetto per potenziamento acquedotto irriguo “Consorzio Pian del Colle”. Importo lavori 

585.000 euro. 

 

Mag. 2008 Progetto per potenziamento rete idrica dell’acquedotto comunale in zona San Giacomo, San 

Giovanni, Cardellina, Suseneo sup. ed Inf. nel comune di Sanremo. Importo 1.300.000 euro. 

 

Feb. 2008  Responsabile del Procedimento per lavori di rifacimento rete idrica in strade varie (S.Pietro, 

via Dante, via Magnolie a Sanremo; via Morene, via Beglini ad Arma). Importo: 500.000 euro. 

 

Gen. 2008  Consulente Tecnico di Parte per la Società AMAIE SpA nella causa civile conseguente al 

crollo strutturale della palificazione in via G.Galilei a Sanremo. 

 

Dic. 2007 Direzione Lavori per la società AREA 24 delle “Opere complementari ed allacciamenti delle 

tubazioni dell’acquedotto e fognatura nel comune di Sanremo (Imperia)” – Importo lavori 

722.000 euro. 

 

Dic. 2007 Responsabile del Procedimento per lavori di: consolidamento strutturale della centrale di 

sollevamento c.d. del Roja – Importo lavori 60.000 euro; realizzazione di condotte di 

distribuzione nel comprensorio Sanremo, Taggia, Ospedaletti – Importo lavori 300.000 euro; 

realizzazione del sollevamento c.d. “Val D’Olivi” – Importo lavori di 498.000 euro.     

 

Nov. 2007 Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione del “potenziamento dell’acquedotto San 

Romolo e Borello mediante posa di condotta e costruzione di serie di sollevamenti dal 

serbatoio Samantha” – Importo lavori di 800.000 euro.   

 

Nov. 2007 Direzione Lavori per AMAIE per lo spostamento della condotta adduttrice DN800 del Roja e 

l’inserimento di organi di manovra e controllo in corrispondenza del sottopasso della linea 

ferroviaria in località Sant’Ampelio a Bordighera. – Importo lavori di 50.000 euro. 

 

Ott. 2007  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per lo spostamento della condotta adduttrice 

del Roja nella tratta compresa tra Pian di Poma e zona Foce a Sanremo – Importo lavori 

1.100.000 euro. Incarico di Area 24 e Comune Sanremo.  

 

Lug. 2007 Progetto architettonico per edificio residenziale in via Duca D’Aosta a Sanremo. Importo 

lavori 300.000 euro. 

 

Giu. 2007  Progetto e Direzione Lavori per opere strutturali per ristrutturazione ed ampliamento di 

edificio di civile abitazione ad Arma di Taggia.  
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Sett. 2006  Responsabile del procedimento per nuovo acquedotto zona San Bartolomeo 2° lotto a 

Sanremo – importo lavori 500.000 euro. 

 

Lug. 2006 Responsabile del procedimento per opere varie di manutenzione straordinaria dell’acquedotto 

di Sanremo – importo 500.000 euro. 

 

Mar. 2006 Direzione Lavori per la società AREA 24 per le “Opere e provviste occorrenti per la 

realizzazione dell’inserimento della linea acquedotto e fognatura al di sotto del sedime della ex 

ferrovia nel comune di Sanremo e Taggia (Imperia)” – Importo lavori 3.686.904,55 euro. 

  

Giu. 2005 Progetto in sanatoria del serbatoio idropotabile c.d. “Samantha” a Sanremo.  

 

Mag. 2005 Responsabile del Procedimento per lavori di rinnovo impiantistico della centrale di 

sollevamento dell’acquedotto del Roja a Ventimiglia.  

 

Gen. 2005 Responsabile del procedimento per numerosi lavori: realizzazione di tubazioni nel 

comprensorio di Sanremo, Ospedaletti e Taggia e di altre opere quali la realizzazione di pozzo 

artesiano, serbatoi di accumulo. Importo 1.000.000 euro. 

 

Dic. 2004 Studio tecnico-economico su incarico professionale di AMAIE SpA per la valutazione degli 

impianti del Servizio Ecologia del Comune di Sanremo. 

 

Lug. 2004 Progetto e Direzione Lavori opere in c.a. per realizzazione di villa residenziale a Sanremo. 

 

Dic. 2003 Progetto per realizzazione di pozzo artesiano, condotta adduttrice, serbatoio di accumulo in 

località San Romolo a Sanremo: importo lavori: 344.000 euro. 

 

Da nov.2003 Responsabile Servizio Acquedotto AMAIE.  

 

Lug./dic. 2003  Progetto e Direzione Lavori per Rinnovo impiantistico, potenziamento, automazione e 

telecontrollo della centrale di sollevamento, produzione e trattamento acque di Arma di 

Taggia” ed impermabilizzazione della stessa – Importo lavori 300.000 euro. 

 

Set. 2003  Progetti per nuove tubazioni nel comprensorio Sanremese Importo lavori: 500.000 euro. 

 

Lug. 2003 Progetto e Direzione Lavori per realizzazione di scogliera di protezione in massi della 

condotta adduttrice del Roja in località Rattaconigli a Bordighera – Importo lavori: 120.000 

euro. 

 

Mag. 2003 Progetto definitivo (primo e secondo lotto) per nuovo sollevamento per Poggio e serbatoio di 

accumulo in località Peiranze. Importo lavori: 1.500.000 euro. 

 

Mar.2003 Progetto definitivo per nuova rete di distribuzione acquedotto in località San Bartolomeo a 

Sanremo – Importo lavori: 520.000 euro. 

 

Feb. 2003 Progetto e direzione lavori, per la realizzazione di nuova cabina di trasformazione per pozzo 

n.3 a Ventimiglia – Importo lavori: 150.000 euro. 

 

Gen. 2003 Responsabile del procedimento per lavori di “potenziamento sollevamento da Archi a 

Samantha, realizzazione di nuovo serbatoio e condotta di adduzione” – Importo: 600.000 euro. 

 

Da nov. 2002 Coordinatore Reparto Acquedotto AMAIE - Settori gestiti: Utenze, Esercizio Rete, 

Manutenzione, Produzione, Ufficio Tecnico. 

 

Da Lug. 2002  Incarico di Ingegnere Sostituto Responsabile della Diga di Tenarda 

 

Lug. 2002 Progetto architettonico e opere in c.a., D. L. (comprese opere in c.a.) per nuovo acquedotto 

in località Verezzo Casette Ghersi (sollevamento, condotta e serbatoio. Importo: 210.000 euro. 

 

Lug. 2002  Direzione Lavori per Ripristino Condotta del Roja in località via Forlì – via Ferrara nel 

Comune di Bordighera. Ripascimento con materiale prelevato dal fiume Roja.  Recupero 

tubazioni a mare DN 800 – Importo lavori: 600 milioni di lire. 
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Giu. 2002 Progetto definitivo in collaborazione con dipendenti AMAIE S.p.A. per rifacimento servizi in 

via G.Pascoli a Sanremo. Importo Lavori: 1.500.000 euro. 

 

Apr. 2002 Studio di adeguamento della rete acquedottistica del comprensorio di Sanremo. 

 

Feb. 2002 Dimensionamento e calcoli c.a. camera di manovra interrata in località Ospedaletti Byblos per 

installazione valvola DN 800 dell’acquedotto del Roja. Assistenza alla Direzione Lavori. 

 

Ago. 2001   Valutazione tecnico-economica del patrimonio dell’acquedotto “San Bernardino” a Finale 

Ligure (SV). 

 

Ago. 2001   Relazione idraulica e dimensionamento dello scarico di sicurezza per parallelismo condotta 

del Roja con le Ferrovie dello Stato in località St. Ampelio a Bordighera. Verifica idraulica del 

canale acque bianche e dello scarico a mare. Calcoli e direzione lavori opere in c.a. 

 

Lug. 2001 Relazione Idraulica: verifica delle opere strutturali per l’attraversamento dei corsi d’acqua 

previsti dal Progetto Definitivo per il ripristino dell’acquedotto di montagna. 

 

Mag. 2001  Progetto Preliminare e Definitivo degli “Interventi di ripristino dell’acquedotto di montagna 

danneggiato in seguito all’alluvione del novembre 2000”. Il progetto prevede, tra le altre opere: 

n.2 passerelle in acciaio, una briglia, n.2 passerelle in c.a., muri di sostegno in c.a., interventi di 

stabilizzazione di versante anche con tecniche di Ingegneria Naturalistica. Importo: 

1.250.000.000 di lire. Approvato con Conferenza dei Servizi del 30/07/01. 

 

Dic. 2000  Assunzione su concorso come ingegnere presso l’Azienda AMAIE S.p.A. di Sanremo 

  

Gen./nov. 2000   Collaborazione con studio di Ingegneria  a Sanremo (verifiche idrauliche torrenti per Piani di 

bacino e messa in sicurezza degli stessi). 

 

Giu./lug. 2000    Progetto per la realizzazione di un approdo per la nautica da diporto D.P.R. 509/97 - 

Progetto preliminare adeguato al D.L.14/04/98. Comune di Ventimiglia. Società “Cala del 

Forte”. Importo dei lavori: 137 miliardi di lire. 

 

Apr./nov. 2000  Insegnamento presso il Liceo Scientifico “G.Saccheri” di Sanremo (matematica e fisica) e le 

Scuole Medie Statali “Dante Alighieri” di Sanremo (materie: ed. tecnica) membro della 

commissione per l’esame di licenza media. 

 

1998 – 1999  Stage presso lo studio di ingegneria OTH a Nizza – Monaco. Costruzione:  

- parcheggio sotterraneo “des Gaumattes” annesso alla nuova stazione ferroviaria a Monaco: 

ripresa sulla struttura delle spinte della berlinese dopo rilascio dei tiranti attivi; 

- Centro Culturale e d’Esposizioni (CCE) a Monaco: coordinamento imprese appaltatrici; 

- raddoppio dell’aeroporto di Nizza Costa Azzurra: prove di permeabilità e metodologia 

scavi su terrapieno sotto livello di falda. 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

   Italiano:  Lingua madre 

   Francese:  Ottimo 

   Inglese:  Buono scritto e parlato 
 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

   Sistema:  MS-DOS, Windows 

   Programmi: Office, AUTOCAD, ALL-PLAN, FLAC, HEC-RAS, CDW-muri, CDS-strutture in c.a. 

ed acciaio, EPANET, GEOMEDIA  

   Telematica:  Internet  

 

 

 

Si rilascia il consenso, ai sensi degli art. 11, 13 e 20 della Legge 675/96, al trattamento dei dati personali da 

parte dell’ente o della società a cui il seguente Curriculum è rivolto.  


