
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, 

DICHIARA

che le informazioni e tutti i dati contenuti nel presente Curriculum composto di  8 pagine, 

nonché le attività e gli incarichi svolti corrispondono al vero

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome - Cognome ANDREA SELLERI

Indirizzo residenza VIA FERRERO N. 7  - 12100 – CUNEO (CN)

Telefono Tel. 0171/631740 - Cell. 3387956975

E-mail a.selleri@pantidro.it  -  PEC: andrea.selleri@ingpec.eu

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 07/05/1963

ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI

• Periodo 1994-2019
• Nome e indirizzo del Committente Vari

• Tipo di azienda o settore Privati
• Prestazioni professionali Impianti idroelettrici

Oltre 60 impianti idroelettrici progettati in Provincia di Cuneo ed in tutto il Piemonte, ma anche  
nel resto dell'Italia, nell'Est Europa (Albania, Bulgaria, Romania) ed in Kurdistan.

Per  gli  impianti  progettati  giunti  ad  autorizzazione  ha  seguito  studio  di  impatto  ambientale, 
istruttoria di concessione, procedimento unico “387”, progetto esecutivo e direzione dei lavori. 
Alcune realizzazioni:

• Impianto idroelettrico a Villafalletto (CN) – Granda Energia 2000 srl

• Impianto idroelettrico a Rore di Sampeyre (CN) – Idralp

• Impianto idroelettrico a Pontechianale (CN) – Idralp

• Impianto idroelettrico a Vinadio (CN) - Sabarnoui

• Impianto idroelettrico a Vinadio (CN) – Maero Automazioni

• Impianto idroelettrico a Cartignano 1 e 2 (CN) – Idroelettrica Valle Maira

Pagina 1   - Curriculum professionale 
 Ing.  Andrea Selleri

Via Ferrero n. 7 - 12100 Cuneo (CN) C.F. SLLNDR63E07D205Z P.IVA 03362330049
Tel.3387956975 – e mail: a.selleri@pantidro.it - PEC: andrea.selleri@ingpec.eu

mailto:a.selleri@pantidro.it
mailto:andrea.selleri@ingpec.eu
mailto:a.selleri@pantidro.it
mailto:andrea.selleri@ingpec.eu


• Impianto idroelettrico a Roccabruna (CN) – Idroelettrica Valle Maira

• Impianto idroelettrico a Oglianico (TO) – Jack srl

• Impianto idroelettrico a Carmagnola (TO) – Fumero sas

• Periodo 1994-2019
• Nome e indirizzo del Committente Vari

• Tipo di azienda o settore Consorzi irrigui
• Prestazioni professionali Impianti di irrigazione

Consulenze tecniche, progetto, direzione lavori e studi di impatto ambientale, per impianti di  
irrigazione nuovi o rifacimenti parziali. Consorzi di cui è o è stato consulente:

• Consorzio irriguo Bealera del Villero

• Consorzio irriguo Canale Losa

• Consorzio Irriguo Collina Costigliolese

• Consorzio irriguo di Costigliole Saluzzo

• Consorzio irriguo Rore Cantarane

• Consorzio irriguo Varaita Pasco

• Consorzio irriguo Cartignanese

• Consorzio irriguo Tetti e Ponte Bedale

• Comune di Dronero (Canale Marchisa)

• Consorzio irriguo Combale Duc di Roccabruna

• Consorzio irriguo S. Bernardo di Roccabruna

• Consorzio irriguo Bealere Riunite di Monterosso Grana

• Consorzio irriguo Bealera Mestra di Bene Vagienna

• Consorzio irriguo Sarmassa

• Consorzio irriguo Canale Pistoira

• Aggregazione Consorzi Irrigui Risorgive Mellea Centallese

• Coutenza ex Canale Demianiale Pertusata

• Coutenza Canali ex demaniali della Pianura Cuneese

• Periodo 1999-2015
• Nome e indirizzo del Committente Vari

• Tipo di azienda o settore Privati o Enti locali
• Prestazioni professionali Ponti

• Progetto e direzione lavori ponte-canale sul t. Grana per conto del Consorzio irriguo 
Bealere Riunite di Monterosso Grana (CN) (1999)

• Verifica idraulica ponte Strada Provinciale di Valle Maira sul Rio Mollasco (2002)

• Progetto di ponte stradale in Comune di Acceglio – località Ponte Maira (2002)

• Verifica idraulica per due ponti in Comune di S. Benedetto Belbo (2008)

• Progetto e direzione lavori per rifacimento due ponti carrabili in località Madonna delle  
Grazie – Comune di Acceglio (2003)
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• Progetto e direzione lavori  ponte carrabile sul Rio Cavoira in Comune di Valgrana 
(2009)

• Verifica idraulica rifacimento ponte carrabile in Comune di Melle sul t. Varaita (2012)

• Verifica idraulica ponte carrabile in Comune di Bernezzo (2013)

• Verifica idraulica ponte stradale in Comune di Frassino sul t. Varaita (2013)

• Progetto e direzione lavori per due passerelle pedonali in Comune di Dronero (2015)

• Periodo 1999-2019
• Nome e indirizzo del Committente Vari

• Tipo di azienda o settore Comuni
• Prestazioni professionali Piani Regolatori

In quest'ambito sono stati eseguiti gli studi per le varianti di adeguamento al Piano di Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) per conto dei seguenti Comuni, tutti in Provincia di Cuneo:

• Caraglio

• Acceglio

• Dronero

• Canosio

• Roccabruna

• Busca

• Manta

• Cossano Belbo

• Rocchetta Belbo

• Neive

• S. Michele Mondovì

• Periodo 1997-2011
• Nome e indirizzo del Committente Vari

• Tipo di azienda o settore Privati o Enti locali
• Prestazioni professionali Sistemazioni idrauliche

• Progetto e direzione lavori di difesa spondale a difesa della traversa di derivazione 
consortile sul t. Grana e di sistemazione delle strutture irrigue consortili per conto del 
Consorzio irriguo del Bedale del Molino di Caraglio (CN) (1997)

• Progetto e direzione lavori di difesa spondale a difesa della traversa di derivazione 
consortile sul t. Grana e di sistemazione delle strutture irrigue consortili per conto del 
Consorzio irriguo Bealere Riunite di Monterosso Grana (CN) (1998)

• Progetto  e  direzione  lavori  di  difesa  spondale  sul  T.  Gesso  a  protezione  dello 
stabilimento della Cartiera Pirinoli di Roccavione (2003)

• Progetto e direzione lavori di difesa spondale sul T. Ellero per conto del Consorzio 
irriguo Molino Lavagna di Villanova Mondovì (2008)

• Progetto  e  direzione  lavori  di  difesa  spondale  sul  T.  Maudagna  per  conto  del 
Consorzio irriguo Bealera del Villero di Monastero Vasco (2008)

• Progetto e direzione lavori di difesa spondale sul T. Varaita per conto del Consorzio 
irriguo di Costigliole Saluzzo (2010)
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• Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di difesa spondale sul F. Tanaro per conto  
del Consorzio irriguo Bealera Sarmassa di Cherasco (2008)

• Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di difesa spondale sul T. Varaita per conto 
del Consorzio irriguo Varaita Pasco di Moretta (2009)

• Progetto e direzione lavori di difesa spondale sul T. Maira per conto del Comune di 
Dronero (2010)

• Progetto  e  direzione  lavori  di  difesa  spondale  sul  rio  Combafere  per  conto  della  
Comunità Montana Valle Stura (2009)

• Progetto e direzione lavori di sistemazione della carrareccia a fianco del rio Mollasco 
per conto del Comune di Acceglio (2007)

• Progetto e direzione lavori di sistemazione della presa irrigua dal torrente Vermenagna 
per conto del Consorzio irriguo Vallon Fantino di Robilante (2010)

• Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di disalveo del torrente Maira per conto di  
privati in Comune di Villafalletto (2009)

• Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di rifacimento di un sifone sul T. Varaita per 
conto del Consorzio irriguo Collina Costigliolese di Costigliole Saluzzo (2010)

• Progetto preliminare per nuova viabilità e parcheggi al Castello di Manta per conto del 
Fondo per l'Ambiente Italiano (2011)

• Progetto di sistemazione della Strada Provinciale per posa condotta idrica in Comune 
di Castelmagno per conto della Ditta FIE snc (2011)

• Progetto  preliminare,  definitivo  e  assistenza  alla  direzione  lavori  relativi  alla 
sistemazione idraulica del Torrente Talù per conto del  Comune di Busca ( 2011)

• Periodo 1989-2014
• Nome e indirizzo del Committente Vari

• Tipo di azienda o settore Privati o Enti locali
• Prestazioni professionali Acquedotti e fognature

Comune di Rittana -  Assistenza al  progetto e alla direzione dei lavori  dell'acquedotto  rurale 
(1989)

Stabilimento  industriale  cartiera  Burgo-Scott  di  Verzuolo  -  impianto  di  chiarificazione  e 
smaltimento acque reflue - indagine sui consumi (1995)

Soc. Acque Granda, Ente pubblico/privato di valorizzazione della risorsa idrica in Provincia di 
Cuneo - Schema progettuale e studio di fattibilità preliminare concernenti l'invaso di Isola, la 
regolazione e la utilizzazione plurima delle acque del bacino montano del Tanaro (1996-1997)

Comune di Marene - P.E.C. - Progetto di fognatura e acquedotto (1996)

Comune di Beinette - Progetto e direzione lavori di acquedotto rurale consortile (1997)

Comune di Valsinni (MT) - Progetto e direzione lavori di acquedotto comunale (1998)

Cartiera Pirinoli - Predisposizione di relazione ambientale a supporto del progetto preliminare del 
nuovo depuratore in Comune di Roccavione (2003)

Comune di Favria (TO) – Progetto di fognatura (2006)

Comuni di Ceva e Roascio - Progetto di alcune captazioni da sorgente a scopo potabile (2008-
2011)

Comune  di  Envie  -  Analisi  idrogeologica  finalizzata  all'individuazione  dell'acquifero  di 
alimentazione dell'acquedotto (2011)

Acquedotto  delle  Langhe -  Analisi  idrogeologica finalizzata  all'individuazione dell'acquifero  di 
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alimentazione dell'acquedotto in Comune di Frabosa Soprana (2011)

Comune  di  Dronero  -  Analisi  idrogeologica  finalizzata  all'individuazione  dell'acquifero  di 
alimentazione dell'acquedotto (2014)

• Periodo 2006-2018
• Nome e indirizzo del Committente Enti Locali

• Tipo di azienda o settore Comuni-Provincie
• Prestazioni professionali Incarichi tecnici in materia di recupero di sovracanoni legati alle concessioni per l'utilizzo 

di  acque  a  scopo  idroelettrico  (con  l'Ing.  Salvatore  Guido  Selleri,  l'Ing.  Francesco 
Tagliente e l’Ing. Mauro Dematteis)

2005-2014 Recupero sovracanoni BIM e Rivieraschi impianto ENEL di      Castrocucco 
in Basilicata - Committente Comune di Latronico (PZ) - capofila delegato dei Comuni del bim  
Sinni  e  delle  Provincie  di  Matera,  Potenza  e  Cosenza.  Importo  sovracanoni  recuperati  € 
4.618.773,49

2006-2010 Recupero sovracanoni  BIM e Rivieraschi  impianto  ENDESA di  Celeste  in 
Calabria  -  Committente  Comune di  Cosoleto  (RC) -  capofila  delegato dei  Comuni  del  bim  

Petrace  e  della  Provincia  di  Reggio  Calabria.  Importo  sovracanoni  recuperati  € 
644.836,50

2006-2008 Recupero sovracanoni  BIM e Rivieraschi  impianto  ENEL di  Palazzo  II  in 
Calabria – Committente Comune di Mormanno (CS) - capofila delegato dei Comuni del bim Lao 
e delle Provincie di Potenza e Cosenza. Importo sovracanoni recuperati € 1.673.361,10

2006-2015 Recupero sovracanoni BIM  impianto ENEL di Agri in Basilicata
Committente  Comune di Gallicchio (PZ) capofila delegato dei  Comuni  del bim Agri.  Importo 
sovracanoni recuperati € 1.591.759,40

2010-2014 Recupero sovracanoni Rivieraschi impianto Soc. S.I.M. dei F.lli  Tancredi -  
Committente Comune di Viggianello (PZ). Importo sovracanoni recuperati € 90.000,00

2010-2018 Recupero sovracanoni BIM  impianti bim Liri Garigliano 
Committente Comune di Morino (AQ) capofila delegato da 29 Comuni del bim Liri – Garigliano 
della Provincia di L’Aquila. Importo sovracanoni recuperati € 468.023,73

2010-2019 Recupero sovracanoni BIM  impianti bim Liri Garigliano 
Committente Consorzio bim della Provincia di Latina – Comune capofila Campodimele. Importo  
sovracanoni recuperati € 279.163,27

2010-2019 Recupero sovracanoni BIM  impianti bim Liri Garigliano 
Committente Comune di Esperia (FR). Importo sovracanoni recuperati € 13.476,73

2010-2013 Recupero sovracanoni BIM  impianti bim Liri Garigliano 
Committente Comune di Sant’Elia Fiumerapido (FR). Importo sovracanoni recuperati € 9.783,19

2011-2018 Recupero sovracanoni BIM  impianti bim Liri Garigliano 
Committente Comune di Carpineto Romano (RM) capofila delegato da 3 Comuni del bim Liri –  
Garigliano della Provincia di Roma. Importo sovracanoni recuperati € 29.572,50

2011-2018 Recupero sovracanoni BIM  impianti bim Liri Garigliano 
Committente Comune di Fiuggi (FR) capofila delegato da 3 Comuni del bim Liri – Garigliano 
della Provincia di Frosinone. Importo sovracanoni recuperati € 59.703,13

2011-2018 Recupero  sovracanoni  BIM e  Rivieraschi  impianto  di  Lauria-Fiumicello  – 
Committente  Comune  di  Lauria  (PZ)  -  capofila  delegato  dei  Comuni  del  bim  Fiumara  di  
Castrocucco. Importo sovracanoni recuperati € 80.442,36
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2011-2018 Recupero sovracanoni BIM  impianti bim Liri Garigliano 
Committente Comune di Picinisco (FR) capofila delegato da 31 Comuni del bim Liri – Garigliano 
della Provincia di Frosinone. Importo sovracanoni recuperati € 2.733.625,64

2013-2017 Recupero sovracanoni BIM  impianti bim Sangro 
Committente Comune di Fallo (CH) capofila delegato da 22 Comuni del bim Sangro
Importo sovracanoni recuperati € 1.718.417,40

2014-2019 Recupero sovracanoni BIM  impianti bim Aniene 
Committente Comune di Subiaco (RM). Importo sovracanoni recuperati € 263.503,68

2018-2019 Recupero sovracanoni BIM  impianti bim Aniene 
Committente Comune di Jenne (RM). Importo sovracanoni recuperati € 383.356,50

2018-2019 Recupero sovracanoni BIM  impianti bim Aniene 
Committente Comune di Arcinazzo Romano (RM). Importo sovracanoni recuperati € 73.116,70

2018-2019 Recupero sovracanoni BIM  impianti bim Aniene 
Committente Comune di Cineto Romano (RM). Importo sovracanoni recuperati € 16.079,51

2018-2019 Recupero sovracanoni BIM  impianti bim Aniene 
Committente Comune di Trevi nel Lazio (FR). Importo sovracanoni recuperati € 305.611,44

L’importo  complessivo  dei  sovracanoni  BIM  e  Rivieraschi  recuperati  ammonta  ad  € 
15.052.606,27

 ABILITAZIONE PROFESSIONALE

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Politecnico di Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita nel 1990 presso la facoltà di 
Ingegneria del Politecnico di Torino con il punteggio di 140/140;

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cuneo con il numero 776 dal 31/10/1989

FORMAZIONE PROFESSIONALE

• Date (da – a) Ottobre 2006 – Dicembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento sul calcolo strutturale agli stati limite secondo gli Eurocodici

• Date (da – a) 20-22 novembre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Politecnico di Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Dottorato di ricerca in ingegneria idraulica – Corsi di III livello – Simulazione stocastica di serie 
idrologiche a supporto della pianificazione e della gestione dei sistemi idrici

• Date (da – a) 23-25 ottobre 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Politecnico di Torino

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Dottorato di ricerca in ingegneria idraulica – Corsi di III livello – La traversa fluviale e l'opera di 
presa
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• Date (da – a) 28/06/04
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Risorse&Progresso

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso teorico-pratico di primo soccorso aziendale

• Date (da – a) 21/09/19
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Archim Studio srl

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione salute e sicurezza sul lavoro

• Date (da – a) 05/10/19
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Savec Antincendio

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione addetto antincendio

     ISTRUZIONE 

• Date (da – a) 1982-1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Laurea in Ingegneria Civile Sez. Idraulica conseguita in data 18 ottobre 1988
presso il Politecnico di Torino   -   (Votazione 110/110 e Lode)

 
• Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria Civile Sezione Idraulica

• Date (da – a) 1977 – 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo classico “S. Pellico” – Cuneo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Maturità classica

• Qualifica conseguita Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Buona conoscenza dell’informatica e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche  più  diffuse,  con  particolare  riguardo  all'uso  del  personal  computer  in 
ambiente  Windows e dei  più diffusi  programmi  di  office  automation,  Internet  e  posta 
elettronica.
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Buon utilizzo Sistema Operativo: Windows

Ottima conoscenza del pacchetto di applicativi OpenOffice

Buona conoscenza di software applicativi tecnici

Ottima conoscenza di programmazione in vari linguaggi: Basic, Fortran, C, C++, Javascript

Tutte  le  competenze  derivano  dal  percorso  di  studio  seguito,  dall’attività  lavorativa  e  dagli  
interessi personali.

PATENTE O PATENTI patente di guida di tipo B (automunito)

LEGGE 196/03 e Reg. UE 2016/679
     Autorizzazione trattamento dati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno  2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e del  GDPR 
(Regolamento UE 2016/679)                      

                      

Cuneo
3 dicembre 2019 IN FEDE

Ing. Andrea Selleri
(firmato digitalmente)
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