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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
  

 

  
  

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome   GALLEA ANGELO 

E-mail   angelo.gallea@amat-imperia.it 

C.F.   GLLNGL64C13A122E 

  

Nazionalità   Italiana 

Stato civile  Coniugato con due figli 

  

Data di nascita   13 MARZO 1964 

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Luglio 1983   Liceo Scientifico Statale “Giordano Bruno” – Albenga (Sv). 

  Conseguimento maturità scientifica con il punteggio di 54/60 
   

Marzo 1990  Università degli Studi di Genova - Genova 

     Conseguimento della laurea in Ingegneria Civile sez.Idraulica con il punteggio di 110/110. 

Tesi in idrologia sul regime pluviometrico in Liguria 
   

Maggio 1990  Università degli Studi di Genova - Genova 

  Conseguimento del diploma per l'abilitazione all'esercizio della professione con il punteggio 
di 114/120. Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Savona dal 1992 (no.958) 

   

Aprile 2006  Genova. Conseguimento dell’attestato di capacità professionale per dirigere l’attività di 
trasporti di impresa operante nel settore di trasporti di merci su strade per conto terzi sul 
territorio nazionale ed internazionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

   
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

da maggio 1991 a maggio 1992   

Agip spa (Gruppo ENI), S.Donato Milanese (Mi) 

Studio e pianificazione dei giacimenti petroliferi mediante applicazione di modelli numerici. 
Inquadramento: liv.3.2. C.C.N.L. Energia. 

da giugno 1992 a settembre 1992   

Saster spa - Tubi Dalmine Ilva (Gruppo ILVA), Genova. A seguito di selezione pubblica 

Rilievo, studio e progettazione di reti idriche e fognarie. Supporto tecnico alla 
commercializzazione delle tubazioni. Inquadramento: liv.VIII C.C.N.L. Metalmeccanico. 

da ottobre 1992 a ottobre 1994  

Nereis srl (65% Saster, 35% HR Wallingford) Gruppo ILVA, Genova 

Rilievo, studio e progettazione di reti idriche e fognarie. Promozione e commercializzazione 
di software specialistico. Inquadramento: liv.VIII C.C.N.L. Metalmeccanico. 

da novembre 1994 a novembre 2000  

A.M.G.A. spa (Azienda Mediterranea Gas ed Acqua – 51% Comune di Genova). Divisione 
Saster – Genova. Acquisizione da ILVA 

Rilievo, studio e progettazione di reti idriche e fognarie. Gestione di commesse. Attività 
esterna di promozione di servizi AMGA e Saster finalizzata all'acquisizione di gestioni. 
Inquadramento: liv.A2 C.C.N.L. Federgasacqua. 

da dicembre 2000 a dicembre 2009  

Amat spa (100% Comune di Imperia fino all’Ottobre 2004, poi 60% Comune di Imperia e 
40% AMGA spa Genova. Successivamente 52% Comune di Imperia e 48% Gruppo IREN) 
– Imperia. A seguito di selezione del personale eseguita da PRAXI Genova 

Responsabile Ufficio Tecnico Aziendale. 

Inquadramento: liv.Q C.C.N.L. Federgasacqua 

da gennaio 2005  
Amat spa 

Rappresentante per la Direzione del Sistema Gestione Qualità ISO 9001 

da gennaio 2010 a giugno 2012  
Amat spa 

Dirigente Area Tecnica (delibera CdA 47/2009) 

da luglio 2012  
Amat spa 

Direttore Tecnico (delibera CdA 24/20129) 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
  

Genova, ottobre 1992   Advanced waste water treatment and technologies 

Taranto, febbraio 1993   
Impresa, competitività, fattori critici di successo. La misura del risultato economico. 
L'organizzazione: concetti, modelli, struttura 

Pavia, novembre 1994  Nuovi orientamenti nella progettazione e verifica delle reti di fognatura 

Genova, ottobre 1995  
La carta dei servizi. Da Azienda Municipalizzata a spa. Organizzazione e qualità in 
un'impresa di servizi. 

Blackpool (UK), novembre 1995  European Modellers Group - IMUG'9 

Genova, giugno 1996  Nuove tecniche per una migliore gestione degli impianti di sollevamento e depurazione 
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Genova, maggio 1997  
Recepimento Direttive CEE - D.Lgs.494/96, D.Lgs.493/96, D.P.R.459/9. Corso di 24 ore 
Prevenzione e protezione D.Lgs.656/94: corso per procedure e normative sulla sicurezza 

Genova, dicembre 1997  La certificazione del Sistema Qualità ISO 9000 in A.M.G.A. 

Genova, dicembre 1997  La gestione degli impianti di trattamento acque reflue 

Bruxelles, ottobre 1998  
IMUG (Integrated Modelling User Group) Gruppo internazionale di modellistica applicata 
alle reti fognarie ed agli impianti di trattamento. 

Genova, novembre 1998  
Corso di formazione ed addestramento per l’utilizzo dei sistemi integrati di discesa, 
soccorso e salvataggio – DPI di III cat. 

Udine, ottobre 2009  
Misura dei contatori e controllo delle perdite commerciali nei sistemi idrici c/o Maddalena 
Spa. 

Torino, aprile 2012  
La disciplina delle autorizzazioni alla scarico delle acque reflue adempimenti tecnici e 
amministrativi. 

Savona, luglio 2013  SISTRI - Il DM 20 marzo 2013 e il riavvio progressivo. 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE 
  

giugno 1992  

Progetto SPRINT SP098. Applicazione di analisi idrauliche nella riabilitazione delle 
fognature negli stati membri. Progetto co-finanziato dalla CEE al quale hanno partecipato 3 
stati membri (ed altri 3 nel ruolo di osservatori). In Italia Saster ha svolto il ruolo di 
capogruppo. 

giugno 1993  
Rilievo, informatizzazione, studio, modellazione e definizione degli interventi riabilitativi per 
la rete fognaria di Recco (Ge). Committente: AMGA (Genova) 

febbraio 1994  
Rilievo, valutazione dell'efficienza, informatizzazione, modellazione e definizione degli 
interventi per la rete idrica di Ceriale (Sv). Committente: Comune di Ceriale (Sv) 

gennaio 1996  
Rilievo, informatizzazione, modellazione e definizione del progetto riabilitativo della rete 
fognaria di Prà e Voltri (Ge). Committente: AMGA (Genova) 

luglio 1996  
Monitoraggio, modellazione e definizione degli interventi riabilitativi della rete fognaria di 
Vigevano (Pv). Committente: ASM Vigevano (Pv) 

agosto 1996  
Monitoraggio e modellazione (finalizzata al controllo in tempo reale del sistema) dei 
collettori consortili. Committente: Consorzio Alto Lambro (Monza - Mb) 

ottobre 1996  

TVP (Technology Validation Project) IN10187D. Integrated planning and management of 
urbane drainage, wastewater treatment and receiving water systems. Progetto co-
finanziato dalla CEE al quale partecipano 6 stati membri. In Italia si sviluppano due siti 
pilota: Genova e Venezia. 

marzo 1998  Riabilitazione della rete fognaria di Monza (Mi). Committente: AGAM 

da febbraio 1999  

Project manager AMGA nel progetto “Development of guidelines for the structural, 
hydraulic and environmental rehabilitation of sewers” che coinvolge gestori, istituti di 
ricerca ed industrie inglesi, italiane e tedesche. 
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a gennaio 2002  

Darsena coastal trunk sewer project - Ottimizzazione del controllo del sistema di drenaggio 
sotteso all’impiano di trattamento di Darsena. Committente: AMGA con coinvolgimento di 
DHI (Danish Hydraulic Institute) e VKI (Ente Metereologico Danese) 

da novembre 1999 a dicembre 2000  
Monitoraggio e modellazione della rete fognaria comunale di Aosta. Committente: Comune 
di Aosta 

marzo 2000  

Progettista e direttore dei lavori cofinanziati dalla Regione Liguria all’interno del Doc.U.P. 
2000/2006 (Obiettivo 2) Misura 2.4 “Gestione ciclo integrato delle acque”. Delibera 
G.R.no.1487 del 06/12/02. Importo dei lavori €.3,872,206. Finanziamento pari ad 
€.3,097,764 

da dicembre 2002  

Project manager AMAT nel progetto “Demonstration of a European management 
framework for a procedure on waste and drinking water asset management (HYDROPLAN 
– EU)” che coinvolge gestori ed istituti di ricerca belgi, greci, irlandesi, italiani ed olandesi. 

luglio 2005  

Collaborazione nella redazione dello studio di fattibilità: “Studio di fattibilità di possibili 
interventi migliorativi del Sistema Acquedottistico Roja in occasione dello spostamento a 
monte della linea ferroviaria” 

marzo 2006  

Collaborazione nella redazione dello studio di fattibilità: “Condotta idrica fra Imperia e 
Cervo e connessioni con le reti idriche interne e Collettamento reflui fra Imperia e Cervo e 
vallate sottese” 

gennaio 2007  
Redazione dello studio: “Rete fognaria comunale. Sottobacino Cascine. Verifica idraulica e 
definizione interventi per il ripristino della funzionalità del sistema” 

settembre 2007  

Redazione dello studio: “Rete fognaria comunale. Rete fognaria sottesa dalla sezione di 
Via dei Giardini. Verifica idraulica e definizione interventi per il ripristino della funzionalità 
del sistema” 

novembre 2007  
Collaborazione nella redazione del progetto preliminare: “Costruzione di nuove condotte 
per l’alimentazione idrica dei Comuni del Golfo Dianese” 

aprile 2008  
Collaborazione nella redazione del progetto: “Costruzione di tubazione delle acque bianche 
in Via Brea con recapito nell’attuale rete delle acque bianche di Via della Repubblica” 

luglio 2008  
Redazione del progetto: “Realizzazione di serbatoio di compenso a servizio del civico 
acquedotto in località Bardellini” 

settembre 2009  
Redazione del progetto: “Rifacimento impermeabilizzazione aiuole Toscanini, finalizzato 
all’eliminazione delle infiltrazioni presenti al 1° piano interrato del parcheggio” 

ottobre 2009  
Redazione di relazione tecnica a conclusione della campagna di monitoraggio della rete 
fognaria di Porto Maurizio 

novembre 2009  
Collaborazione nella redazione del progetto preliminare a firma A.A.T.O.: “Collettamento 
reflui per conferimento al costruendo depuratore di Imperia e posa nuova condotta idrica” 

marzo 2010  
Collaborazione nella redazione dello studio di fattibilità: “Nuovo porto turistico di Imperia. 
Adeguamento del sistema fognario” 
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aprile 2010  

Collaborazione nella redazione del progetto definitivo a firma A.A.T.O.: “Collettamento dei 
reflui del Dianese ed adduzione al depuratore di Imperia nonché realizzazione di rete idrica 
– 1° lotto” 

maggio 2010  
Collaborazione nella redazione del progetto: “Realizzazione fontana pubblica per 
erogazione acqua refrigerata e gassata” 

gennaio 2011  
Direttore dei Lavori (come da Delibera 19/09) dei lavori di realizzazione di una centralina 
micro-hydro in località Bardellini in Comune di Imperia 

marzo 2011  
Redazione del progetto: “Istanza per realizzare un punto di manovra e controllo 
dell’acquedotto del Roja in prossimità della foce del torrente Impero” 

aprile 2011  
Redazione del progetto: “Istanza per realizzazione stazione di rilancio della rete idrica a 
servizio di località Barbarossa” 

maggio 2011  
Collaborazione nella redazione dello studio: “Rio delle Valli. Verbale relativo alle indagini 
finalizzate alla verifica della funzionalità della condotta eseguite da Amat spa” 

ottobre 2011  
Redazione di collaudo amministrativo dei lavori di realizzazione della nuova sede Amat spa 
in Via San Pio da Pietrelcina 42 in Imperia 

dicembre 2011  

Collaborazione nella redazione del progetto definitivo a firma A.A.T.O.: “Collettamento dei 
reflui del Dianese ed adduzione al depuratore di Imperia nonché realizzazione di rete idrica 
– 1° lotto” 

aprile 2012  
Collaborazione nella redazione del progetto: “Acquedotto del Roja – Golfo Dianese. 
Razionalizzazione delle derivazione e delle modalità di prelievo” 

maggio 2012  
Collaborazione nella redazione dello studio: “Fossato Bardellini. Descrizione tracciato e 
condizioni strutturali” 

ottobre 2013  

Collaborazione nella redazione dello studio di fattibilità: “Collettamento reflui al depuratore 
di Imperia. Studio di fattibilità finalizzato al confronto tecnico-economico-realizzativo di 
tracciati tra loro alternativi” 

 

PRESENTAZIONI, PUBBLICAZIONI E 

DOCENZE 
  

Portoferraio (Li), luglio 1995  
Tecniche di informatizzazione e risanamento delle reti idriche e fognarie. Comunità 
Montana Elba e Capraia 

Tortona (Al), ottobre 1995  Manutenzione di impianti. ASMT. DOCENTE 

Genova, aprile 1997  
The knowledge of the networks and the hydraulic modelling are essential requirements for 
the definition of intervention in the networks. 14th International NO-DIG 

Ravello, giugno 1997  

Il sistema di drenaggio urbano genovese: esempio di utilizzo della modellistica come 
supporto alla programmazione degli interventi ed alla gestione del sistema. Convegno 
ANDIS 

Genova, luglio 1997  
La programmazione, la riabilitazione e la priorità di intervento mediante la modellazione 
delle reti. Programma Adapt 
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Agosto/Sett.1997, no.7, pagg.10-16  Come ottimizzare la funzionalità di una rete consortile. Rivista Acqua&Aria 

Venezia, ottobre 1997  

Pianificazione e gestione integrata del sistema di drenaggio urbano e dell'impianto di 
trattamento a salvaguardia della qualità delle acque del Porto Antico in Genova. Comune 
di Venezia - Palazzo Ducale 

Milano, ottobre 1997  
Salvaguardia della qualità del corpo idrico ricettore e corretta gestione dei sistemi di 
drenaggio urbano: la Liguria ed il centro storico di Genova. Centro Nazionale Ricerche 

Cagliari, novembre 1997  
Il rilievo, il monitoraggio e la pianificazione degli interventi all’interno dei sistemi di 
drenaggio urbano. Programma Adapt, Hydrocontrol 

Milano, febbraio 1998  
La modellazione della qualità dei reflui: schematizzazione dei processi significativi e 
rappresentatività del fenomeno reale. Centro Nazionale Ricerche 

Genova, marzo 1998  
Corso per “Operatore tecnico impianti acque di scarico provenienti da insediamenti 
produttivi, civili e zoo-agricoli” organizzato da MECA Italia srl. DOCENTE 

Aprile 1998, no.4, pagg.8-14  Come gestire il ciclo delle acque in ambiente metropolitano. Rivista Acqua&Aria 

Ferrara, maggio 1998  

Metodologie di studio per la riabilitazione delle infrastrutture idrauliche. Una più funzionale 
gestione dei servizi idrici integrati. Applicazione dei criteri contenuti nel regolamento 8/1/97 
no.99. ACCADUEO 

Cagliari, luglio e settembre 1998  Manutenzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie. Programma PASS. DOCENTE 

Cagliari, ottobre 1998  Monitoraggio e modellazione delle fognature. Programma PASS 

Genova, ottobre 1998  

Progetto Leonardo da Vinci “Med Picture” – Corso no.3. Pianificazione e gestione integrata 
del sistema di drenaggio urbano e dell’impianto di trattamento a salvaguardia della qualità 
delle acque del Porto Antico in Genova 

Genova, marzo 1999  
AM/FM Gruppo di lavoro reti tecnologiche. L’integrazione GIS-modellistica matematica: 
l’esempio della rete fognaria di Monza 

Milano, maggio 1999  
La modellazione di qualità nei deflussi urbani ed il controllo in tempo reale delle reti 
fognarie. Regione Lombardia 

Sydney, settembre 1999  

Integrated planning and management of urban drainage wastewater treatment and 
receiving water system: the experience of AMGA. 8th International Conference on Urban 
Storm Drainage 

Barcelona, febbraio 2000  

Application of integrated planning and management of urban drainage, wastewater 
treatment and receiving water systems to improbe Genoa’s harbour quality. International 
Congress on advanced urban drainage management (GADU) 

Milano, marzo 2000  
Governo e controllo di funzionamento delle reti con sistemi informatici. 14° corso 
residenziale sull’acqua, Gestione dei servizi idrici integrati, CISPEL Lombardia 

Genova, marzo 2000  I GIS ed i modelli matematici di simulazione. Corso di formazione Federgasacqua 

Genova, settembre 2000  

Il miglioramento della qualità delle acque del bacino portuale genovese mediante 
l’ottimizzazione del sistema di drenaggio urbano cittadino. XXVII Convegno di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche 
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Genova, settembre 2000  
Principi per una gestione efficiente dei sistemi di drenaggio urbano. XXVII Convegno di 
Idraulica e Costruzioni Idrauliche 

Trento, settembre 2000  

Caratterizzazione delle acque di prima pioggia per il sistema di drenaggio urbano 
genovese. International Symposium on Sanitary and Environmental Engineering, 
Convegno ANDIS 

Aosta, ottobre 2000  

Nuovi aspetti di valutazione dei costi progettuali ed esecutivi riguardanti le opere di 
fognatura. Studio conoscitivo e riabilitativo delle fognature della Città di Aosta. Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Aosta, Associazione Idrotecnica Italiana, Federceramica 

Lione, maggio 2001  
Innovative technologies applied to an integrated management of urban drainage, 
wastewater treatment and receiving water systems. 4th International Conference on 
Innovative technologies on urban storm drainage 

Imperia, da giugno 2002                         
a marzo 2003 

 
Corso sviluppo sistema qualità (40 ore). Sistema informatizzato di cartografia (38 ore). 
DOCENTE 

Imperia, da gennaio 2002  
Water & Wastewater Europe. The application of Hydroplan Methodology in Italy. The 
Imperia pilot site 

a marzo 2003  
La ricerca delle perdite e la gestione delle reti di acquedotto. Hydroplan-EU: un nuovo 
approccio gestionale alle reti idriche e fognarie 

Milano, maggio 2005  
La ricerca delle perdite e la gestione delle reti di acquedotto. Tecnologie di risanamento, 
studio, monitoraggio: indagine conoscitiva sulla riabilitazione dei sistemi idrici e fognari 

Perugia, settembre 2005  
I Convegno Nazionale di Idraulica Urbana “Acqua e Aria”. Una nuova gestione delle reti 
tecnologiche. L’applicazione di Imperia 

Perugia, settembre 2005  
La programmazione degli interventi e come stabilire le priorità di intervento per le reti 
idriche e fognarie. Istituto Internazionale di Ricerca 

Sant’Agnello (Sorrento)       
settembre 2005 

 
Il progetto Hydroplan-EU: programmare gli interventi sulle reti. Ambiente & Sicurezza 
inserto de Il Sole 24 Ore 

Milano, ottobre 2005  
Pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione delle reti 
acquedottistiche e fognarie nella gestione ordinaria delle emergenze. Istituto Internazionale 
di Ricerca 

Gennaio 2006  
Workshop Hydroplan-EU, progetto europeo sul ripristino delle reti idirche e fognarie. Amat 
spa, Imperia. Risultati nella gestione delle reti idropotabili. ACCADUEO. 

Milano, aprile 2006  
Pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione delle reti 
acquedottistiche e fognarie nella gestione ordinaria delle emergenze. Istituto Internazionale 
di Ricerca. 

Ferrara, maggio 2006  
Workshop Hydroplan-EU, progetto europeo sul ripristino delle reti idirche e fognarie. Amat 
spa, Imperia. Risultati nella gestione delle reti idropotabili. ACCADUEO. 

Nizza, settembre 2006  
Hydroplan-EU: an innovative approach in asset management. The application in Imperia 
(Italy). 7th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2006) 
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 .CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  

  

4° classificato con la raccolta di poesie “Brecce” alla IV Edizione del Premio Città di 
Cagliari, anno 2003, Concorso per raccolte poetiche inedite in lingua italiana, organizzato 
dall’Associazione Culturale Cagliari si Risveglia. 

Finalista al Concorso “La Città dei Poeti 2004, Genova”, sezione residenti in Liguria, X 
Festival internazionale della Poesia, organizzato dal Circolo Viaggiatori nel Tempo. 

Vincitore, nell’estate 2006, del Concorso “Scriviamo l’estate 3”, sezione prosa, organizzato 
da “Il caffè tra le righe” di Fiumicino con il racconto “Un amore part-time”. 

Vincitore, nello marzo 2007, del Concorso “Un sogno nel cassetto 3” con il racconto “Il 
segreto di Saad”. 

Terzo classificato, nel giugno 2009, al Concorso degli Assi, indetto dal Circolo dei Lettori di 
Torino. 

 

 ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

  

Da ottobre 2004, collaborazione con Pro Loco Ceriale nell’organizzazione di eventi 
culturali. Attualmente segretario dell’Associazione. Compenso: nessuno. 

Dal novembre 2004, membro del Consiglio Direttivo del Basket Club Ceriale.               
Attualmente Dirigente Responsabile della Società. Compenso: nessuno. 

Dal giugno 2005 al luglio 2007, segretario Genoa Club Ceriale. Compenso: nessuno. 

Da agosto 2005 ad ottobre 2006, segretario CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale Tempo 
Libero). Compenso: nessuno. 

Dal gennaio 2012 al luglio 2013, vicepresidente dell’Associazione Culturale Amici di 
Peagna. Compenso: nessuno. 

 


