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Informazioni personali 

Cognome Nome Rivabella Giorgio 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 04 - 05 - 1949 

Sesso M 

Esperienza professionale 

Date dal 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per la progettazione: 

Principali attività e responsabilità - Impianto idroelettrico da 3.300 MW di potenza in Sudamerica. 
Studio gare per dighe ed impianti idroelettrici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GEODATA S.pA 

Tipo di attività o settore I Impianti Idroelettrici; layout impianti e logistica di cantiere 

Date dal 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Consulente per scavi, anche subacquei, e demolizioni con uso di esplosivo: 

- Nuovo Canale di Panama (progetto scavi subacquei in roccia);
- Progetto demolizione diga di Beauregard;
- Tunnel del Gran San Bernardo, schemi di volata e assistenza in cantiere per realizzazione

bypass e studio mucking;
- Kariba Dam Project rehabilitation work to the plunge pool, studio piano scavi, earthmoving;
- Porto di Bari, studio abbassamento dei fondali in roccia con uso di esplosivo; ecc. ecc.

Nome e indirizzo del datore di lavoro I GEODATA S.pA; CONDOTTE S.pA; CAEM S.a.s.; CMC S.pA; GLF S.pA 

Tipo di attività o settore Scavi in sotterraneo, a cielo aperto e subacquei; MOVITER; logistica di cantiere. 

Date 2009 - 201 O 

Lavoro o posizione ricoperti - Consulente per la realizzazione dei prototipi dei blocchi artificiali ciclopici in cls non armato
(ECOPODE) a difesa di dighe foranee e di moli sottoftutto. 

- Consulente per i lavori delle opere marittime del porto turistico di Ospedaletti. (IM)

Principali attività e responsabilità - costruzione prototipi ECOPODE; coordinamento posa ECOPODE per realizzazione mantellata
protezione molo di sottoftutto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SOGREAH - ARTELIA Francia; Marina di Baiaverde S.r.l. 

Tipo di attività o settore Lavori marittimi, opere portuali 

Date ' 2005 - 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di cantiere e responsabile di progetto 

Principali attività e responsabilità - Realizzazione del Porto Turistico di San Lorenzo al Mare (Imperia) - opere residenziali e marittime.
- Revisione del progetto del Porto Turistico di Ventimiglia - opere residenziali e marittime.
- Revisione del progetto del Porto Turistico di Bordighera - opere residenziali e marittime.
- Redazione del progetto di conversione della Vecchia Darsena del porto di Civitavecchia in Porto
Turistico - opere residenziali e marittime.
















