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CURRICULUM VITAE 

 

NOME E COGNOME:    Zemmer Erwin 

TITOLO DI STUDIO: Diploma presso l’istituto 

professionale di stato per 

l’industria e l’artigianato “J. 

Kravogl” conseguito nel 1989. 

 

CORSI FREQUENTATI: 

➢ Corso di formazione interno per addetto alla Direzione Lavori 

organizzato dalla Tangram con il contributo del Fondo Sociale 

Europeo. 

➢ Corso di conduttore di caldaie presso la scuola professionale di 

Merano (anno 2001-2002)  

➢ Vari corsi ed incontri informativi organizzati da costruttori di 

macchine su strumenti di misura per acque reflue e potabili, pompe 

installate a secco e sommergibili, macchinari per impianti di 

trattamento acque, acciai legati e loro utilizzo negli impianti di 

trattamento acque primarie e reflue. 

➢ Corso di formazione Applicazione della Direttiva PED 97/23/CE in 

materia di attrezzature a pressione in data 24.05.2002. 

➢ Corso “Verwaltung des Unternehmerwerkvertrag” organizzato dal 

Consorzio Costruttori della provincia di Bolzano nel 2003.  

➢ Corso di formazione “Ispettore canali” organizzato dalla DWA dal 

4-8.05.2009 (Ki-Pass Nr. 98953) 

➢ Corso di formazione Junior Project Manager 2011 

➢ Corso obligatorio per l’apposizione della segnaletica stradale nel 

2016 

➢ Vari corsi ed incontri informativi organizzati dalla DWA, ÖWAV e 

VSA (2009-2019) 
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➢ Corso di formazione annuale: esperto secondo DIN 1999-10 und DIN 

4040-100 (sistemi di separazione) 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 

Esecuzione lavori in qualità di direttore di cantiere, progettazione 

esecutiva di dettaglio di impianti di trattamento acqua e riparazione 

o risanamento condotte fognarie, assistenza tecnica alla messa in 

funzione e taratura di impianti, preventivazione e gestione commesse. 

 

INCARICHI PROFESSIONALI PERMANENTI: 

➢ Dal 1990 al 1995 assunto presso la ditta LINEL di Brunico in 

qualità di elettricista. 

➢ Dal 04.11.1996 assunto presso la ditta Atzwanger S.p.A di Bolzano 

come impiegato tecnico, con incarichi di progettazione e 

preventivazione di impianti di trattamento acque primarie e 

reflue. 

➢ Dal 1998 incarico di assistente di cantiere e di responsabile di 

cantiere. 

➢ Dal 2004 incarico di direttore lavori interno. 

➢ Dal 2009 dipendente presso ARA Pustertal AG in qualità di 

impiegato tecnico (responsabile della rete fognaria e 

organizzazione dello smaltimento delle fosse settiche, 

progettazione) 

 

PRINCIPALI LAVORI PROFESSIONALI ESEGUITI: 

Come progettista interno e Direttore di cantiere: 

➢ Costruzione del depuratore Comprensoriale Wipptal a Campo di 

Trens. (BZ) 

➢ Lavori vari presso IDA di Merano a Sinigo. (BZ) 

➢ Lavori vari presso IDA Alta Val Pusteria a Monguelfo. (BZ) 
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➢ Essiccamento fanghi presso IDA Tires. (BZ) 

➢ Ampliamento IDA Siusi e Castelrotto. (BZ) 

➢ Vari lavori presso IDA S. Candido – Sesto a Prato Drava. (BZ) 

➢ Ampliamento trattamento fanghi IDA Bolzano. (BZ) 

➢ Ampliamento IDA Monticolo (Comune di Appiano) . (BZ) 

➢ Impianto di trattamento acque potabili di Bronzolo. (BZ) 

➢ Stazione di pompaggio acque potabili di Stegona e S. Giorgio (ASM 

Brunico). (BZ) 

➢ Disidratazione fanghi presso IDA Merano. (BZ) 

➢ Ampliamento grigliatura presso IDA S. Candido – Sesto a Prato 

Drava. (BZ) 

➢ Adeguamento IDA Comprensoriale Bassa Val d’Isarco a Zargenbach. 

(BZ)  

➢ Adeguamento IDA Alta Val Badia in località Sompunt 1° e 2° Lotto 

(Comune di Badia) . (BZ) 

➢ Impianto di trattamento acque potabili di Meltina. (BZ)  

➢ Adeguamento IDA Pontives 1° e 2° lotto in Comune di Castelrotto. 

(BZ)  

➢ Centrale di cogenerazione con motori a gas “Mitte West” e 

“Hallenbad” dell’ASM di Bressanone. (BZ)  

➢ Adeguamento IDA Merano miscelatori digestore, Sinigo - Merano (BZ) 

➢ Periferia dell'impianto di termovalorizzazione dei fanghi presso 

IDA Media Pusteria a Floronzo, S. Lorenzo di Sebato (BZ)  

➢ Impianto di digestione anearobica e pretrattamento dei rifiuti 

organici del comprensorio Burgraviato a Gargazzone (BZ) 

➢ Ampliamento del depuratore di Glorenza (in corso di esecuzione, 

fine lavori dicembre 2008) 

➢ Ottimizzazione del depuratore di Senales (in corso di esecuzione, 

fine lavori maggio 2008) 

➢ Potenzionamento del depuratore di San Pancrazio  
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➢ Impianto di essiccamento a nastro per fanghi presso il depuratore 

Media Pusteria a Floronzo, S. Lorenzo di Sebato (BZ) (in corso di 

esecuzione, fine lavori agosto 2008) 

 

Come progettista interno e responsabile tecnico: 

➢ Centrale di cogenerazione con motori a gas “St, Georgen” e “Luns” 

dell’ASM di Brunico. (BZ)  

Come progettista interno: 

➢ Risanamento del collettore principale Luttago – San Giovanni 

(2010) 

➢ Rinnovamento del collettore principale di Sompunt (2012) 

➢ Rinnovamento dell’attraversamento torrente “Pragser Bach” (2013) 

➢ Rinnovamento del collettore di San Lorenzo (2014) 

➢ Rinnovamento del collettore di Perca (2015) 

➢ Riparazione del collettore di San Lorenzo (2018, Lavorazioni in 

corso) 

➢ Assistenza progettuale per vari ampliamenti degli impianti di 

depurazione di ARA Pustertal AG 

➢ Responsabile di progetto e sviluppo del Servizio di smaltimento 

delle acque reflue provenienti dalle fosse settiche per i comuni 

della ATO 4. 
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