Intervista

-

Dott. Gavin, qual è attualmente la Sua professione?

R. Sono Responsabile dell’Ufficio Edilizia, Territorio e Sicurezza
presso il Genio Civile Regionale di Padova e svolgo inoltre
consulenze tecniche nei settori dell’edilizia e della pianificazione
territoriale.
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Dal 1981 a seguito del superamento di concorso pubblico.
-

Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, quali
sono state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta ?

R. Il completamento degli studi universitari, che già avevo
intrapreso sin dai primi anni ’80 presso l’Università di
Architettura di Venezia, poi sospesi per esigenze lavorative.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. Ho scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi in quanto
l’impiego di tecniche formative multimediali e l’elevato standard
formativo proposto (si pensi alla sola possibilità di rivedere più
volte e con aspetto critico le videolezioni di illustri Docenti,
confrontandole con le proprie conoscenze professionali), mi
hanno permesso un apprendimento degno di nota.
-

Perché ha scelto i “Criteri per la mitigazione idraulica nelle opere
edilizie e di urbanizzazione con particolare riferimento alle tecniche
di detenzione distribuite: valutazioni di applicabilità ed efficacia”
come argomento della Sua Tesi di Laurea?

R. La Regione Veneto è stata tra le prime a livello nazionale a
prevedere il rilascio di “pareri di compatibilità idraulica” nelle
varianti urbanistiche dei Comuni (si vedano al riguardo le
problematiche sul rischio idrogeologico dopo il disastro di Sarno).
Mi sono pertanto reso conto dell’importanza di accompagnare lo
sviluppo urbano con tecniche di mitigazione idraulica, valutando
analiticamente lo stato attuale del territorio e simulando le
variazioni idrauliche nell’ipotesi di nuove urbanizzazioni.
Da questo, la richiesta di pubblicazione della tesi di Laurea da
parte dell’Amministrazione Provinciale di Padova, come

strumento base per la difesa del suolo nel Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale, prima ancora della discussione della
Tesi stessa.
-

Cosa è cambiato nella Sua Professione dopo il conseguimento della
Laurea ?

R. Per quanto riguarda la mia Professione, non è cambiato niente.
E’ pur vero comunque che l’arricchimento culturale acquisito mi
ha dato nuovi stimoli per il futuro.
-

Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi
alla Sua stessa Professione?

R. Di impegnarsi particolarmente nello studio, completando con
ottimi risultati gli studi universitari di settore e di affrontare con
umiltà ed entusiasmo il lavoro anche attraverso stage aziendali di
inserimento. Non si abbatte mai un albero con un colpo solo.

