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CURRICULUM VITAE 

 

Il sottoscritto MAGNAGHI ALESSANDRO, in qualità di legale rappresentante dello studio DELTA 
SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi 
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dichiara che i fatti, stati, qualità 
di seguito riportati corrispondono a verità. 

 

DATI GENERALI  

PROFESSIONISTA (nome e cognome)  MAGNAGHI ALESSANDRO 

ISCRIZIONE ORDINE 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

Provincia di COMO 

numero e anno di iscrizione numero: 2075 A anno: 2000 

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA 

 

DELTA SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

 

RUOLO NELLA SOCIETA’/ STUDIO LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)  MAGNAGHI ROBERTO 

ISCRIZIONE ORDINE 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

Provincia di COMO 

numero e anno di iscrizione numero: 1473A anno:1991 

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA 

 

DELTA SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

 

RUOLO NELLA SOCIETA’/ STUDIO 
DIRETTORE TECNICO E LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)  EPISTOLIO PAOLO 

ISCRIZIONE ORDINE 
 

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI EDILI 

Provincia di COMO 

numero e anno di iscrizione numero: 1872 anno: 2003 

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA 

 

DELTA SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

 

RUOLO NELLA SOCIETA’/ STUDIO LEGALE RAPPRESENTANTE 
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INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 
 

Sintetizziamo i principali lavori svolti negli ultimi 10 anni. 
 

SEZIONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE, CONSULENZE 

 

ACQUA SERVIZI IDRICI INTEGRATI  

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dei lavori di   collegamento degli scarichi 
fognari in zona Pola al collettore consortile e dismissione dell'impianto di depurazione di  Mezzegra (2008-
2009).  

Importo lavori: € 124.500,00 

  

Incarico per analisi dello stato di fatto della rete fognaria di Plesio e programmazione degli interventi per la 
separazione delle acque di drenaggio urbane (2009). 

Importo presunto lavori: € 500.000,00 

  

Consulenza tecnica alla gestione del servizio di approvvigionamento, distribuzione, smaltimento e depurazione 
dell’acqua (2010-2011-2012-2013-2014-2015). 

 

Consulenza tecnica relativa alla predisposizione di istanza per il rinnovo di autorizzazione allo scarico delle 
acque reflue – impianti di depurazione di Carlazzo, Porlezza e Carate Urio (2011). 

 

Progettazione preliminare dei lavori di adeguamento funzionale degli impianti di depurazione di Carlazzo e 
Menaggio (2012). 

 

Progettazione preliminare relativa ai lavori di ripristino funzionale dell’impianto di trattamento di Menaggio a 
seguito evento franoso (2013). 

Importo lavori: € 905.000,00 

 

Progettazione preliminare relativa ai lavori di adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Cremia 
(2013). 

 

Rilievi, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione e 
contabilità dei lavori relativa alle opere di adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Carlazzo 
(2013-2014-2015). 

Importo lavori: € 500.000,00 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per opere di 
adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Menaggio stralcio A (2014). 

Importo presunto lavori: € 310.000,00 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione e contabilità lavori per opere di adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Menaggio – 
stralcio B (2015-2016). 

Importo lavori: € 390.000,00 

 

COMUNE DI ARGEGNO 

Progettazione definitiva per i lavori di “disinquinamento del primo bacino del lago di Como: collettore di 
collegamento al depuratore di Colonno da Argegno a Laglio” - LOTTO 2 (2012-2013-2014). 

Importo lavori: € 1.530.000,00 
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Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per i lavori di 
“disinquinamento del primo bacino del lago di Como: collettore di collegamento al depuratore di Colonno da 
Argegno a Laglio” - LOTTO 1 (2012-2013–2014-2015). 

Importo lavori: € 670.000,00 

 

Progettazione definitiva, esecutiva per i lavori di “disinquinamento del primo bacino del lago di Como: collettore 
di collegamento al depuratore di Colonno da Argegno a Laglio” - LOTTO 3 (2012-2013 - 2015). 

Importo lavori: € 1.170.000,00 

 

Direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza per i lavori di “disinquinamento del primo bacino 
del lago di Como: collettore di collegamento al depuratore di Colonno da Argegno a Laglio” - LOTTO 1-2-3 
(2015-2016-2017). 

 

COMUNE DI BARNI 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori di realizzazione 
fognatura in via Don. B. Bruno ed in via San Rocco (2006-2007). 

Importo Lavori: € 45.000,00 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione e contabilità lavori per realizzazione della rete fognaria di collettamento e trattamento dei 
reflui in località Crezzo, nel comune di Barni (2012 - 2013). 

Importo lavori: € 200.000,00 

 

COMUNE DI BLEVIO 
Videoispezione tubazione sublacuale, tratto insistente nei comuni di Torno, Blevio, Como e restituzione grafica 
con relativa mappatura (2015). 

 

Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per lavori di 
ripristino funzionale del collettore sublacuale (2017).  

Importo presunto dei lavori: € 100.000,00 

 

COMUNE DI CARATE URIO 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, incarico per direzione dei lavori di 
realizzazione di pubblica fognatura da zona castello di Urio al confine con Moltrasio (2008-2009). 

Importo lavori: €  340.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori di realizzazione di 
adeguamento e di rifacimento delle reti di drenaggio urbano – lotto 1 (2008-2009). 

Importo lavori: €  213.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, incarico per direzione dei lavori di 
realizzazione di adeguamento e di rifacimento delle reti di drenaggio urbano – lotto 2 (2008-2009). 

Importo lavori: €  114.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, incarico per direzione dei lavori di 
realizzazione di adeguamento e di rifacimento delle reti di drenaggio urbano – lotto 4 (2008-2009). 

Importo lavori: €  126.000,00 
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Rilievo topografico, progettazione preliminare e definitiva, incarico per progetto esecutivo e direzione dei lavori 
di realizzazione di adeguamento e di rifacimento delle reti di drenaggio urbano – lotto 3 (2009). 

Importo lavori: €  200.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, incarico per direzione dei lavori di 
realizzazione di adeguamento e di rifacimento delle reti di drenaggio urbano nelle vie Santa Marta, Genesio, De 
Cristoforis (2010 - 2011). 

Importo lavori: €  295.000,00 

 

Progettazione preliminare per la realizzazione di fognatura in località Sassello – lotto 1 e 2 (2015). 

Importo lavori: €  610.000,00 

 

Progettazione definitiva, esecutiva, contabilità e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, redazione del c.r.e. per realizzazione fognatura in località Sassello – lotto 2 (2016-
2017). 

Importo lavori: € 340.000,00 

 

COMUNE DI CASASCO D’INTELVI 

Rilievo topografico, redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, sicurezza, direzione dei lavori di 
realizzazione di fognatura lungo la strada provinciale per Erbonne, via Loreto (2010-2011). 

Importo Lavori: € 320.000,00 

 

Progettazione delle strutture in c.a. per i lavori di riqualificazione e sistemazione dell’area sportiva (2012). 

Importo Lavori: € 100.000,00 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di condotte fognarie nella  frazione  
Piazza Grande (2012-2015). 

Importo lavori: € 375.000,00 
 

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 

Consulenza tecnica per richiesta di autorizzazione allo scarico – dimensionamento scolmatori (2008). 

 

COMUNE DI CAVARGNA 

Progettazione preliminare dei lavori di realizzazione degli impianti di trattamento dei reflui domestici nelle 
frazioni di Vegna e di Mondrago (2012). 

Importo lavori: € 126.000,00 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dl e 
contabilità lavori per gli interventi di disinquinamento nelle fraz. di Dosso, Finsuè e Mondrago. (2015-2016). 

Importo presunto dei lavori € 126.000,00 

 

COMUNE DI CERANO INTELVI 

Progettazione preliminare dei lavori di adeguamento della rete fognaria comunale  e dell’interconnessione con 
quella di Casasco d’Intelvi (2008-2009). 

Importo lavori: € 1.850.000,00 

 

Rilievo topografico, redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, incarico per direzione dei lavori di  
realizzazione di fognatura in località Veglio tra via Fontana e via Alla Costa (2010-2013). 

Importo Lavori: € 76.000,00 
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Progettazione definitiva - esecutiva dei lavori di realizzazione fognatura acque nere in via Monte san Zeno e via 
Fontana (2015). 

Importo presunto dei lavori € 60.000,00 
 

 

COMUNE DI CREMIA 

Progettazione definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
direzione e contabilità dei lavori di completamento della rete fognaria sulla S.S. 340 “Statale Regina” (2012-
2013-2014-2015). 

Importo lavori: € 225.000,00 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione degli interventi di 
razionalizzazione della fognatura comunale lungo la S.P.6 (2013). 

Importo lavori: € 90.000,00 

 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e contabilità lavori, rilascio del certificato di regole 
esecuzione per gli interventi di adeguamento della stazione di sollevamento S5 (2016-2017). 

Importo dei lavori: € 175.000,00 

 

COMUNE DI DOMASO 

Rilievo topografico, redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori di 
completamento rete fognaria e relativi impianti – 5° lotto (2008-2009). 

Importo Lavori: € 318.000,00 

 

Progettazione preliminare completa per realizzazione di condotte fognarie lungo la s.s. 340 in località molo di 
Vercana (2012). 

Importo lavori: € 278.000,00 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione per le 
opere di realizzazione di condotte fognarie lungo la S.S. 340 in località molo di Vercana – stralcio A (2013 - 
2015). 

Importo lavori: € 278.000,00 

 

COMUNE DI GARZENO 

Progettazione preliminare per gli interventi di dismissione dei terminali di pubblica fognatura in ambiente 
(2016). 

Importo lavori: € 340.000,00 

 

COMUNE DI GRAVEDONA 

Rilievo topografico, redazione del progetto preliminare, coordinamento per la sicurezza e Direzione dei lavori di 
adeguamento dell’impianto di depurazione comunale (2003-2007). 

Importo Lavori: € 780.000,00 

 

Rilievo topografico, redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori di 
realizzazione collettore fognario sovracomunale (2007-2009). 

Importo Lavori: € 208.500,00 

 

 

 



Allegato N – DPR 207/2010  

 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per  potenziamento 
dell’impianto di depurazione consortile – terzo stadio – 1° stralcio funzionale – (2010-2015). 

Importo Lavori: € 670.000,00 

 

Rilievo topografico, redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori del 
completamento della rete di drenaggio urbano all’incrocio tra la S.S. N. 340 e la S.P. N. 4 (2011). 

Importo Lavori: € 135.000,00 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che 
in fase esecutiva per lavori di adeguamento dello scarico dello sfioratore in testa all’impianto di depurazione 
(2013-2016). 

Importo Lavori: € 120.000,00 

 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità lavori per le opere di potenziamento 
dell’impianto di depurazione consortile – Terzo Stadio – 1° stralcio funzionale – opere edili ed impiantistiche 
(2014). 

Importo Lavori: € 670.000,00 

 

COMUNE  DI  LAGLIO 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per 
la sicurezza dei lavori di completamento della rete fognaria comunale, 1° lotto (2006-2009). 

Importo Lavori: €  100.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per 
la sicurezza dei lavori di completamento della rete fognaria comunale, 2° lotto (2006-2009). 

Importo Lavori: €  80.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva  dei lavori di realizzazione fognatura in frazione 
Torriggia (2010). 

Importo Lavori: €  76.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dei lavori di realizzazione fognatura in via 
Soldino ed in via Sopraponte (2010). 

Importo Lavori: €  79.000,00 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di interventi per il 
superamento di carenze strutturali della rete di drenaggio comunale lungo la S.S. 340 Regina (2013). 

Importo lavori: € 96.000,00 

 

COMUNE DI LAINO 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle 
opere di manutenzione straordinaria al depuratore comunale (2012).  

Importo lavori: € 90.000,00 

 

COMUNE DI LANZO 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione e contabilità dei lavori per le opere di adeguamento dell’impianto di depurazione (2014). 

Importo lavori: € 205.000,00 
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COMUNE DI LEZZENO 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione e contabilità lavori, rilascio del certificato di regolare esecuzione per opere di 
adeguamento dell’impianto di depurazione (2014-2015-2016-2017). 

Importo lavori: € 140.000,00 

 

COMUNE DI LURAGO D’ERBA 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, incarico per coordinamento per la sicurezza 
e direzione dei lavori di realizzazione fognatura in via Monte Rosa (2007-2009). 

Importo Lavori: € 270.000,00 

 

Revisione e aggiornamento del progetto esecutivo per lavori di realizzazione fognatura in via Monte Rosa – lotto 
1, incarico per coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori  (2015-2016). 

Importo Lavori: € 275.000,00 

 

COMUNE DI MENAGGIO 

Incarico per collaudo tecnico amministrativo, nonchè collaudo statico e collaudo degli impianti dei lavori di 
realizzazione della seconda linea dell’impianto di depurazione e completamento delle opere elettromeccaniche 
alle stazioni di sollevamento (2007). 

Importo Lavori: € 2.192.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dei lavori di realizzazione di pubblica 
fognatura in via Poletti (2007). 

Importo Lavori: €  50.000,00 

 

Progettazione preliminare dei lavori di riordino fognatura – tombinatura dalla frazione Loveno al ponte sul 
Torrente Senagra (2007). 

Importo Lavori: €  350.000,00 

 

Progettazione preliminare dei lavori di riordino fognature in frazione Croce (2007). 

Importo Lavori: €  500.000,00 

 

Progettazione preliminare delle opere di somma urgenza a tutela dell’igiene e dell’incolumità pubblica presso il 
depuratore intercomunale di Menaggio in fraz. Nobiallo (2012). 

Importo lavori: € 200.000,00 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per 
la realizzazione di fognatura in via Cadorna, località Croce (2012). 

Importo lavori: € 330.000,00 

 

Direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di ripristino 
funzionale dell’impianto di trattamento a seguito dell’evento franoso di marzo 2012 - stralcio A. 

Importo lavori: € 205.000,00 

 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, certificato di regolare 
esecuzione per la realizzazione di fognatura in località Croce (2015). 

Importo lavori: € 195.000,00 
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COMUNE DI MEZZEGRA 

Rilievo topografico, redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, incarico per direzione dei lavori, 
perizia per opere complementari per lavori di  realizzazione di fognatura lungo la via Pola (2011-2012). 

Importo lavori: € 125.000,00 

 

COMUNE DI MUSSO 

Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per opere di 
dismissione dell’impianto di depurazione di Musso e collettamento dei reflui all’impianto di Cremia (2017). 

Importo lavori: € 75.000,00 

 

COMUNE DI POGNANA LARIO 

Redazione del progetto preliminare dei lavori di realizzazione di collettore fognario di gronda da Pognana Lario 
a Torno (2005-2006). 

Importo Lavori: €  2.565.000,00 

 

Rilievo topografico, redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché incarico per direzione dei 
lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di realizzazione di pubblica fognatura, 1° lotto (2006-2009). 

Importo Lavori: €  57.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e 
direzione dei lavori di realizzazione di pubblica fognatura – LOTTO 3 (2006-2009). 

Importo Lavori: €  146.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e 
direzione dei lavori di realizzazione di pubblica fognatura – LOTTO 4 (2006-2009). 

Importo Lavori: €  94.000,00 

 

Progettazione preliminare dei lavori di realizzazione di fognatura presso l’area a lago (2012). 

Importo Lavori: € 490.000,00 

 

Progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la formazione della rete fognaria a servizio degli immobili a 
lago – interventi di eliminazione dei terminali di fognatura in ambiente (2014-2015-2016-2017). 

Importo Lavori: € 440.000,00 

 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 
realizzazione di fognatura in loc. Quarzano (2015-2017).  

Importo Lavori: € 85.000,00 

 

COMUNE DI PONTE LAMBRO 

Incarico di consulenza per la gestione tecnico amministrativa della rete fognaria, nonché analisi dello stato di 
fatto della rete fognaria e definizione del piano programmatico degli interventi (2005-2006). 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione dei 
lavori di manutenzione straordinaria tombinatura e fognatura via Zara ed in via Cadorna (2007-2008). 

Importo Lavori: € 110.000,00 
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COMUNE DI SAN BARTOLOMEO 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 
manutenzione straordinaria e messa in funzione delle vasche di trattamento dei reflui fognari (2011). 

Importo Lavori: € 170.000,00 

 

Direzione e contabilità lavori  per manutenzione straordinaria e messa in funzione delle vasche di trattamento dei 
reflui fognari (2014). 

Importo Lavori: € 170.000,00 

 

Progettazione preliminare per la realizzazione dello sdoppiamento delle reti di drenaggio urbane lungo la via 
Santa Margherita (2015). 

Importo Lavori: € 275.000,00 

 

COMUNE DI SAN NAZZARO 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori di razionalizzazione dei 
sistemi idraulici per il trattamento delle acque reflue (2005-2007). 

Importo Lavori: € 63.000,00 

 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, contabilità e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, rilascio del c.r.e. per la realizzazione di fognatura in loc. Crevegno e Rovolè 
(2015-2016-2017). 

Importo Lavori: € 155.000,00 

 

COMUNE DI SCHIGNANO 

Rilievo topografico, redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, incarico per direzione dei lavori di  
adeguamento della rete fognaria comunale e dell'interconnessione con quella consortile (2009). 

Importo Lavori: € 195.000,00 

 

Progettazione preliminare dei lavori di realizzazione di fognatura nelle frazioni di Perla e di Santa Maria (2012). 

Importo lavori: € 426.000,00 

 

Progettazione definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
direzione e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione per la realizzazione di fognatura nella 
frazione di Perla (2013 - 2015). 

Importo lavori: € 240.000,00 

 

COMUNE TORNO 

Progettazione preliminare, definitivo-esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione e contabilità lavori per le opere di prolungamento del collettore sublacuale (2014-2015-
2016-2017). 

Importo lavori: € 345.000,00 

 

COMUNE DI TREMEZZINA 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione e contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione per i lavori di realizzazione di stazione di 
pompaggio della rete fognaria in via Albana (2013 - 2015).  

Importo lavori: € 130.000,00 
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Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione e contabilità lavori per le opere di completamento della rete di drenaggio urbano lungo la 
via Sant’Andrea (2014 - 2015). 

Importo lavori: € 45.000,00 

 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione e contabilità lavori per le opere di completamento della rete di drenaggio urbano lungo la 
via Diaz in località Lenno (2014 - 2015).                                                                        

 Importo lavori: € 165.000,00 

 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione per la realizzazione di fognatura in via Bellavista (2016). 

Importo lavori: € 320.000,00 

 

COMUNE DI VALSOLDA 

Progettazione preliminare dei lavori di realizzazione del collettamento sublacuale per l’adduzione dei reflui 
fognari all’impianto di depurazione di Porlezza (2014). 

Importo lavori: € 500.000,00 

 

Progettazione preliminare per la realizzazione di tratto di fognatura nella frazione Dasio (2014). 

Importo lavori: € 175.000,00 

 

Direzione e contabilità lavori per la costruzione della fognatura comunale nel tratto Cressogno Caravina lungo la 
SS 340 (2016-2017). 

 

COMUNE DI VELESO 

Progettazione preliminare dei lavori di realizzazione delle nuove fognature rispettivamente nella frazione dei 
“Monti di La”, lungo la via Dante e demolizione delle infrastrutture civili del vecchio impianto di depurazione di 
Veleso (2012). 

 

COMUNI DI VELESO E DI ZELBIO 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e 
direzione dei lavori di realizzazione di fognatura in Veleso - località Gorla (2010-2011). 

Importo Lavori: € 260.000,00 

 

COMUNITA’ MONTANA LARIO INTELVESE 

Rilievo topografico, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione, incarico per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di lavori di 
disinquinamento del primo bacino del Lago di Como: 1° Lotto stralcio “A” e 2° Lotto stralcio “A” – 
allacciamento degli scarichi a lago e manufatti per grigliatura e digestione anaerobica: (2005-2007). 

Importo Lavori: € 600.000,00 

 

COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO 

Progettazione preliminare degli interventi di razionalizzazione degli impianti di approvvigionamento, adduzione 
e collettamento delle acque nei comuni di Nesso, Sormano, Veleso, Zelbio (2007).  

Importo lavori: € 2.255.000,00 
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FAI – FONDO AMBIENTE ITALIANO 

Studio di fattibilità dei lavori di collettamento alla fognatura comunale delle acque reflue del comprensorio della 
Villa del Balbianello (2014). 

 

Progetto definitivo, esecutivo per lavori di collettamento alla fognatura comunale delle acque reflue del 
comprensorio della Villa del Balbianello (2016). 

Importo lavori: € 410.000,00 

 

PRIVATO (SRL) 

Opere di urbanizzazione nuova costruzione edifici residenziali via Vittorio Veneto – Cernobbio Progetto della 
rete di drenaggio urbana esterna al perimetro del P.L. comprensivo del computo metrico estimativo e degli 
elaborati grafici esecutivi (2013).  

Importo lavori: € 105.000,00                                     

 

PRIVATO 

Videoispezione fondale muro a lago presso villa privata in Pognana Lario (2014). 

 

PRIVATO 

Direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e relativo collaudo degli 
impianti per allacciamento condominio alla pubblica fognatura nel comune di Casasco d’Intelvi (2014). 

 

PRIVATO 

Progettazione, ottenimento permessi, incarico di Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
esecutiva e relativo collaudo finale degli impianti per allacciamento condominio alla pubblica fognatura nel 
comune di Como (2015). 

 

PRIVATO (SRL) 

Rilievo metrico topografico con apparecchiatura GPS e batimetrico di massima, con restituzione grafica digitale 
e cartacea dello stato dei luoghi, compreso l’inquadramento fotografico sia subacqueo che di superficie per 
l’individuazione dello “stato di fatto”. Attività tecnico conoscitive propedeutiche alle analisi statiche del 
complesso edilizio con relazione tecnica finale illustrativa -Valsolda Frazione Albogasio (2016). 

 

PRIVATO 

Progetto preliminare, rilievo strumentale, videoispezione subacquea e stima dei costi per i lavori di collettamento 
alla fognatura comunale delle acque reflue di immobile privato sito nel comune di Tremezzina (2016). 

Importo lavori: € 300.000,00 

 

PRIVATO 

Rilievi plano-altimetrici, progetto esecutivo degli impianti idraulici, direzione e contabilità lavori, 
coordinamento della sicurezza per l’allacciamento degli scarichi fognari del Condominio alla costruenda 
fognatura comunale (2017). 

Importo lavori: € 40.000,00 

 

PRIVATO 

Progetto definitivo per realizzazione tratto collettore sublacuale, di gronda,  nei comuni di Oliveto Lario – 
Valmadrera  (2017). 

Importo presunto dei lavori: € 4.100.000,00 
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PRIVATO 

Progetto esecutivo impianti idraulici, dl e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza per allacciamento 
condominio privato sito in Laglio alla costruenda fognatura comunale (2017). 

 

PRIVATO (SRL) 

Esecuzione rilievi per interventi manutentivi di adeguamento funzionale del collettore fognario nel Comune di 
Tavernerio (2017). 
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SEZIONE ACQUEDOTTI E CONSULENZE 

 

ACQUA SERVIZI IDRICI INTEGRATI  

Rilievo topografico, progettazione preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria dei serbatoi 
dell'acquedotto comunale di  Colonno (2008).  

Importo lavori: € 114.000,00 

 

Progettazione preliminare dei lavori di realizzazione di nuovo approvvigionamento idropotabile nel Comune di  
Ossuccio (2009).  

Importo lavori: € 68.000,00 

 

Consulenza in materia di servizio idrico integrato (anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016). 

 

Consulenza tecnica finalizzata al rilascio di pareri AUA, con riferimento alla compatibilità con la normativa in 
materia ambientale (2017). 
 

CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.p.A. 

Incarico di coordinatore della sicurezza per gli interventi di manutenzione e posa delle reti di distribuzione acqua 
nei Comuni di Cantù e di Carimate (2009-2010-2011-2012-2014-2016). 

Importo Lavori: € 98.000,00 
 

COMUNE DI BARNI 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e incarico per relativa direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza dei lavori di rifacimento della rete distributrice dell’acquedotto comunale 
LOTTO 1,2,3,4 (2004-2009). 

Importo lavori: € 352.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare e definitiva, incarico per progettazione esecutiva e relativa 
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza dei lavori di realizzazione di nuovo serbatoio di accumulo al 
servizio dell'acquedotto comunale (2008-2009). 

Importo lavori: € 165.000,00 

 

Rilievo topografico, progetto preliminare, definitivo, incarico per progettazione esecutiva e direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza dei lavori di adeguamento delle infrastrutture idriche in via Volta (2009). 

Importo lavori: € 245.000,00 

 

Interventi di razionalizzazione dell’acquedotto comunale  in via Colombo – progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità lavori  
(2012-2013-2014). 

Importo lavori: € 70.000,00 

 

Interventi di razionalizzazione dell’acquedotto comunale  in via Volta – progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità lavori  
(2012-2013-2014). 

Importo lavori: € 45.000,00 

 
COMUNE DI CARATE URIO  

Consulenza in materia di demanio lacuale (anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017). 

 
COMUNE DI CARLAZZO 

Consulenza tecnica relativa all’acquedotto comunale (2007). 
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Studio di fattibilità finalizzato alla stesura di un piano programmato degli interventi (2007).  

Importo lavori:  € 1.100.000,00 

 
COMUNE DI CERANO INTELVI 

Rilievo topografico, progettazione definitiva ed esecutiva, incarico per direzione lavori di manutenzione 
straordinaria acquedotto comunale - impianto di telecontrollo, messa a norma impianti elettrici, installazione 
misuratori di portata (2007-2008). 

Importo lavori: € 60.000,00 
 

COMUNE DI GRANDATE 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, incarico per direzione lavori e coordinamento sicurezza dei 
lavori di potabilizzazione dell'acquedotto comunale (2008-2009).  

Importo lavori: € 320.000,00 
 

COMUNE DI GORDONA  

Rilievo dello stato di fatto e stesura della relazione di calcolo finalizzata alla determinazione della portata 
massima derivabile del manufatto esistente (2017). 
 

COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI 

Consulenza tecnica relativa all’acquedotto comunale (2007). 

 

Studio di fattibilità finalizzato alla stesura di un piano programmato degli interventi (2007).                                      
Importo lavori stimato: € 845.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, incarico per coordinamento per la sicurezza 
e direzione dei lavori di razionalizzazione dell’acquedotto - nuovo serbatoio e potabilizzazione dell’acqua 
derivata dalle sorgenti (2007-2009). 

Importo lavori: € 220.000,00 
 

COMUNE DI GRAVEDONA 

Rilascio di parere idraulico relativo alla sdemanializzazione di area demaniale lacuale (2016). 
 

COMUNE DI LAGLIO 

Rilascio di parere idraulico relativo alla sdemanializzazione di area demaniale lacuale (2016). 
 

COMUNE DI LAGLIO 

Redazione del progetto preliminare dei lavori di adeguamento del sistema acquedottistico consorziale (2006). 

Importo lavori: € 110.000,00 

 

Consulenza in materia di servizio idrico integrato (anni 2010-2011-2012-2013-2014). 

 

Consulenza in materia di demanio lacuale (anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017). 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, incarico per coordinamento per la sicurezza 
e direzione dei lavori di realizzazione fognatura in Via Soldino ed in Via Sopraponte. (2011). 

Importo lavori: € 80.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, incarico per coordinamento per la sicurezza 
e direzione dei lavori di realizzazione fognatura in località Torriggia. (2011). 

Importo lavori: € 80.000,0 
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COMUNE DI LANZO D’INTELVI 

Incarico per direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di potenziamento e razionalizzazione delle 
risorse idriche della Valle Intelvi – Lotto 2 Stralcio B (2009).  

Importo lavori: € 176.000,00 

 
COMUNE DI LENNO 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di 
riqualificazione delle prese "folla" ed adeguamento funzionale delle reti adduttrici dell'acquedotto comunale 
(2010-2011). 

Importo lavori: € 150.000,00 
 

COMUNE DI MENAGGIO 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza dei lavori di captazione acque dal Lago di Como (2005-2006-2007). 

Importo lavori: € 1.120.000,00 

 

COMUNE DI SCHIGNANO 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,  direzione dei lavori di adeguamento 
dell’impianto e della rete di captazione ed adduzione dell’acquedotto comunale (2005-2009). 

Importo Lavori: € 305.000,00 

 
COMUNE DI TORNO 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza dei lavori di adeguamento dell’acquedotto comunale – lotto 1 (2004-2007). 

Importo lavori: € 95.000,00 

 
COMUNE DI TREMEZZINA 

Progetto preliminare dei lavori di potenziamento delle fonti di approvvigionamento degli acquedotti dei comuni 
di Lenno, Mezzegra e Tremezzo (2013). 
 

Rilievi, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, rilascio del c.r.e., per la realizzazione di nuova condotta premente adduttrice, a 
Lenno, dal pozzo di S. Andrea al serbatoio “Campagnola” (2015-2016). 

Importo lavori: € 425.000,00 
 

COMUNI DI MEZZEGRA, LENNO, TREMEZZO 

Progettazione preliminare dei lavori di interconnessione degli acquedotti (2011). 

Importo lavori: € 1.760.000,00 
 

COMUNI DI PIANELLO 

Studio di fattibilità dei lavori di razionalizzazione del sistema acquedottistico comunale (2011). 
 

COMUNI DI SORMANO 

Studio di fattibilità dei lavori di razionalizzazione del sistema acquedottistico comunale (2012). 
 

COMUNE DI CASASCO D’INTELVI 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, incarico per coordinamento per la sicurezza 
e direzione dei lavori di costruzione di nuovo bacino (2006-2009). 

Importo lavori: € 260.000,00 
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COM. MONTANA LARIO INTELVESE 

Rilievo topografico, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di potenziamento e razionalizzazione 
delle risorse idriche della Valle Intelvi – 2° lotto (2007-2008). 

Importo lavori a base d’asta: € 270.000,00 

 

Rilievo topografico, progetto preliminare e definitivo dei lavori di potenziamento e razionalizzazione delle 
risorse idriche della Valle Intelvi – 3° lotto  (2007-2008). 

Importo lavori a base d’asta: € 115.000,00 

 

Rilievo topografico, progetto preliminare e definitivo dei lavori di potenziamento e razionalizzazione delle 
risorse idriche della Valle Intelvi – 4° lotto  (2007-2008). 

Importo lavori a base d’asta: € 43.000,00 

 

Rilievo topografico, progetto preliminare, definitivo, esecutivo dei lavori di potenziamento e razionalizzazione 
delle risorse idriche della Valle Intelvi – 5° lotto  (2007-2008-2012). 

Importo lavori a base d’asta: € 250.000,00 

 

Lavori di potenziamento e razionalizzazione delle risorse idriche della Valle Intelvi - lotto 3 e lotto 4 Direzione 
lavori,  contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (2011).                          

Importo lavori a base d’asta: € 158.000,00 

 

Direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per lavori di interconnessione 
tra le reti di Laino e Ponna - lotto 5  (2014).   

Importo lavori: € 195.000,00 

 
COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO 

Progettazione preliminare degli interventi di razionalizzazione degli impianti di approvvigionamento, adduzione 
e collettamento delle acque nei comuni di Nesso, Sormano, Veleso, Zelbio (2007).  

Importo lavori: € 2.255.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento per la sicurezza, incarico per la 
direzione lavori degli interventi  di razionalizzazione degli impianti di approvvigionamento, adduzione e 
collettamento delle acque nei comuni di Nesso, Sormano, Veleso, Zelbio – lotto 1 (2008-2009).  

Importo lavori: € 153.000,00 

 

Rilievo topografico, progettazione definitiva ed esecutiva, incarico per direzione lavori e coordinamento per la 
sicurezza e degli interventi di razionalizzazione degli impianti di approvvigionamento, adduzione e 
collettamento delle acque nei comuni di Nesso, Sormano, Veleso, Zelbio – lotto 2 (2008-2009).  

Importo lavori: € 290.000,00 

 

Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori degli 
interventi  di razionalizzazione degli impianti di approvvigionamento, adduzione e collettamento delle acque nei 
comuni di Nesso, Sormano, Veleso, Zelbio – lotto 3a (2008-2009).  

Importo lavori: € 100.000,00 

 

Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori degli 
interventi  di razionalizzazione degli impianti di approvvigionamento, adduzione e collettamento delle acque nei 
comuni di Nesso, Sormano, Veleso, Zelbio – lotto 3b (2008-2009).  

Importo lavori: € 200.000,00 
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Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza e direzione lavori degli 
interventi  di razionalizzazione degli impianti di approvvigionamento, adduzione e collettamento delle acque nei 
comuni di Nesso, Sormano, Veleso, Zelbio – lotto 3c (2008-2009).  

Importo lavori: € 180.000,00 

 

Incarico per redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza, D.L., 
contabilità e C.R.E. per la realizzazione di cabina ENEL in Comune di Nesso (2015). 

Importo lavori: € 24.000,00 

 
CONSORZIO DEL LARIO E DEI LAGHI MINORI / AUTORITA’ DI BACINO 

Consulenza in materia di demanio lacuale (anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017). 

 
PRIVATO  

Rilascio di un parere idraulico in materia di demanio lacuale per proprietà nei comuni di Pognana Lario e 
Domaso (2014-2015). 

 

PRIVATO (SPA) 

Studio di fattibilità per l’adeguamento dell'impianto di sollevamento a servizio dell'acquedotto comunale per 
l'emungimento e il rilancio della risorsa idrica in località Villa Pliniana. (2015). 

 

PRIVATO 

Rilascio di parere idraulico per darsena di proprietà sita in Como (2016). 

 

PRIVATO 

Consulenza tecnica professionale per studio idraulico presso immobile sito in via Giovanni Paolo XXIII a 
Tavernerio (2016-2017). 

 

Consulenza tecnica per derivazione acqua del lago per posa di pompa di calore per privati, nei comuni di Torno, 
Pognana Lario e Laglio (2015-2016). 
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SEZIONE OPERE EDILI E STRUTTURALI, STRADE, OPERE IDRAULICO FORESTALI E 

TUTELA DEL TERRITORIO   

 

AUTORITA’ DI BACINO 

Predisposizione dello studio di fattibilità per la    realizzazione di una darsena per ricovero mezzi di soccorso in 
uso al comando dei VV.FF. di Dongo (2016).  

Importo presunto dei lavori € 225.000,00 
 

COMUNE DI ARGEGNO 

Progettazione preliminare dei lavori di realizzazione di piazzola ecologica (2008).  

importo lavori € 138.000,00 
 

COMUNE DI ASSO 

Progetto preliminare per la sistemazione idraulico forestale delle sponde del fiume Lambro in prossimità del 
parcheggio pubblico via Romagnoli – via Crippa (2016). 

Importo presunto dei lavori € 275.000,00 
 

COMUNE DI BARNI 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,  coordinamento per la sicurezza e 
direzione dei lavori dei lavori di riqualificazione del centro storico – pavimentazione stradale in pietra, lavatoio e 
recupero fontane – lotto 1 e lotto 4 (2005-2007). 

Importo di progetto € 286.000,00 
 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori per le urbanizzazioni del P.L. PRA’ DEL 
LAMBRO (2011). 

importo lavori € 250.000,00 
 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori per la realizzazione di nuova centrale 
termica al servizio del palazzo municipale e delle scuole comunali (2011). 

Importo lavori € 90.000,00 
 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori per le opere di asfaltatura 
della via Volta - 2° lotto (2014). 

Importo presunto dei lavori € 40.000,00 
 

Progetto preliminare per gli interventi di sistemazione idraulico forestale nel territorio comunale (2016). 

Importo presunto dei lavori € 85.000,00 
 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per le opere di 
consolidamento della strada per la Madonnina con formazione di impianto di  illuminazione (2016). 

Importo presunto dei lavori € 44.000,00 
 

COMUNE DI BELLAGIO 

Progetto preliminare per la sistemazione idraulico forestale dell’area in prossimità di via San Pietro Loc. 
Civenna (2016). 

Importo presunto dei lavori € 125.000,00 
 

COMUNE DI BLESSAGNO 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di 
realizzazione di palazzo municipale e relativo parcheggio (2003-2007).                                              

Importo Progetto € 210.000,00 
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COMUNE DI BLEVIO 

Prestazioni professionali per opere di somma urgenza nel comune di Blevio – lavori di pronto intervento per 
ripristino deflusso acque all’interno dei torrenti “della Chiesa”, “Costa Morone”, “Cimitero” e ripristino viabilità 
sulla strada Comunale (2014). 
 

COMUNE DI CARATE URIO 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico per 
la produzione di energia elettrica (2007-2008). 

Importo lavori € 40.000,00 

 

Direzione lavori delle strutture, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza all’UTC per la 
contabilità dei lavori di realizzazione box in via S. Marta (2014).  

Importo lavori € 190.000,00 

 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione e contabilità lavori per messa in sicurezza dell’incrocio tra la s.s. n. 340 e la via santa Marta con 
formazione di traffico canalizzato (2014-2016-2017).  

Importo presunto dei lavori € 420.000,00 
 

COMUNE DI CERNOBBIO 

Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione 
dei lavori dei lavori di realizzazione di un parcheggio in località Rovenna (2009-2010).  

Importo lavori € 240.000,00 
 

COMUNE DI FAGGETO LARIO 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, incarico per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 
dei lavori di realizzazione di centro polifunzionale in località Palanzo (2005-2007). 

Importo lavori € 360.000,00 
 

COMUNE DI GERMASINO 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva delle strutture in conglomerato cementizio armato relative ai  
lavori di recupero palazzo municipale per spazi sociali (2010). 

Importo lavori € 90.000,00 
 

COMUNE DI GRAVEDONA 

Rilievo topografico, progettazione preliminare dei lavori di riqualificazione della viabilità stradale in località 
Poncia (2009).  

Importo lavori € 1.750.000,00 
 

COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI 

Direzione e contabilità dei lavori, rilascio del certificato di regolare esecuzione per ampliamento edificio  
scolastico scuola secondaria di primo grado (2016-2017). 

Importo presunto dei lavori € 1.150.000,00 
 

COMUNE DI LAGLIO 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,  coordinamento per la sicurezza e direzione dei lavori di 
ampliamento e riqualificazione scuola elementare e ristrutturazione palazzo comunale (2006-2007). 

Importo lavori € 940.000,00 
 

Progettazione architettonica e direzione dei lavori per  il restauro della facciata del palazzo municipale (2007-
2008). 

Importo lavori € 70.000,00 
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Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza  per la posa in opera di due 
pontili galleggianti (2011).  

Importo lavori € 52.000,00 

 
Rilievi, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per la 
realizzazione di n. 4 impianti semaforici lungo la S.S. 340 (2015-2016). 
Importo presunto dei lavori € 125.000,00 
 

COMUNE DI LANZO D’INTELVI 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direzione lavori per opere di manutenzione straordinaria di alcune strutture dell’edificio scuole 
(2012). 

Importo lavori € 75.000,00 
 

COMUNE DI MAGREGLIO 

Progettazione definitiva, esecutiva, contabilità e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per le opere di riqualificazione energetica del palazzo municipale(2016-2017).  

Importo presunto dei lavori € 195.000,00 
 

COMUNE DI MENAGGIO 

Rilievo topografico, progettazione definitiva dei lavori di ampliamento del parcheggio di via Stoppani (2005). 
Importo lavori € 548.000,00 
 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di manutenzione della strada della Valle 
Senagra e opere di completamento di tratto fino all'alpe Pisnera (2013). 

Importo presunto dei lavori € 131.000,00 
 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di risanamento conservativo 
con sostituzione della pavimentazione del terrazzo scoperto al piano primo del municipio (2015). 

Importo presunto dei lavori € 40.000,00 
 

Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e incarico di supporto al RUP per la nuova costruzione mediante 
demolizione, ricostruzione ed ampliamento della scuola secondaria di primo grado “Jacopo Rezia” (2016). 

Importo presunto dei lavori € 2.800.000,00 
 

COMUNE DI POGNANA LARIO 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza e direzione dei lavori di messa in 
sicurezza di luoghi interessati da smottamenti (2003-2007). 

Importo Lavori € 165.400,00 
 

Progetto preliminare definitivo per sistemazione argine valle di Pozzuolo – 1° lotto (2014).  

Importo presunto dei lavori € 60.000,00 
 

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VC 

Progetto preliminare per gli interventi idraulici forestali in loc. Oggia e San Bartolomeo (2016). 

Importo presunto dei lavori € 200.000,00 
 

COMUNE DI TAVERNERIO 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, contabilità e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei lavori di “messa in sicurezza e pulizia Torrente 
Cosia” (2016). 

Importo presunto dei lavori € 115.000,00 
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Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, contabilità e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei lavori di sistemazione “frana Rovascio” (2016). 

Importo presunto dei lavori € 85.000,00 

 
COMUNE DI TORNO 

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione dei lavori per l’intervento di razionalizzazione del tornante in via per Rasina (2014). 

Importo presunto dei lavori € 40.000,00 

 

Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dl e 
contabilità lavori per la realizzazione di pavimentazione in autobloccanti della via Piana a Gorla (2015). 

Importo presunto dei lavori € 30.000,00 

 

COMUNE DI VILLAGUARDIA 

Rilievo topografico, progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione via IV Novembre – 2° lotto (2008-
2009).  

Importo lavori € 645.000,00 

 

Servizi di progettazione e di direzione lavori per la riqualificazione di via IV novembre – lotto 2A (parte) e lotto 
2B (variante)- (2015-2016). 

Importo lavori € 325.000,00 
 
COMUNITA’ MONTANA LARIO INTELVESE 

Progettazione preliminare, definitiva, incarico per progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza e 
direzione dei lavori di messa in sicurezza del Torrente Telo nei Comuni di Castiglione Intelvi e Schignano 
(2008-2009).  

Importo lavori € 158.000,00 
 

PRIVATO    

Progettazione architettonica, strutturale e direzione dei lavori di realizzazione di compendio immobiliare ad uso 
residenziale nel Comune di Griante con volumetria totale di circa 3000 mc (2005-2008). 
 

PRIVATO  

Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di aiuola spartitraffico in via Volta a Cernobbio (2006). 
 

PRIVATO 

Progettazione architettonica e direzione dei lavori per la ristrutturazione di edificio ad uso residenziale nel 
comune di Lanzo d’Intelvi con volumetria totale di circa 600 mc (2006). 
 

PRIVATO 

Studio di fattibilità dei lavori di realizzazione autorimessa interrata nel Comune di Carate Urio, per n. 45 posti 
auto  (2006). 
 

PRIVATO 

Progettazione architettonica dei lavori di realizzazione autorimessa interrata nel Comune di Faggeto Lario, per n. 
5 posti auto  (2006). 
 

PRIVATO 

Progettazione architettonica dei lavori di realizzazione autorimessa interrata nel Comune di Faggeto Lario, per n. 
2 posti auto (2006). 
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PRIVATO 

Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di pontile d’attracco nel Comune di Carate Urio (2006). 
 

PRIVATO 

Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di pontile d’attracco nel Comune di Laglio (2006). 
 

PRIVATO 

Progettazione architettonica dei lavori di ristrutturazione  edificio ad uso residenziale nel Comune di Carate Urio 
con volumetria totale di circa 900 mc (2006). 
 

PRIVATO 

Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di pontile d’attracco nel Comune di Argegno  (2006). 
 

PRIVATO 

Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di pontile d’attracco nel Comune di Laglio (2006). 
 

PRIVATO 

Progettazione architettonica e strutturale e relativa direzione dei lavori di ristrutturazione edificio ad uso 
residenziale nel Comune di Rodero con volumetria totale di circa 900 mc (2006-2007). 
 

PRIVATO 

Progettazione strutturale e relativa direzione dei lavori di costruzione edificio ad uso residenziale nel Comune di 
Cantù con volumetria totale di circa 2500 mc (2006 -  2007). 
 

PRIVATO 

Progettazione strutturale e relativa direzione dei lavori di ristrutturazione edificio ad uso residenziale nel 
Comune di Campione d’Italia con volumetria totale di circa 1000 mc (2007). 
 

PRIVATO 

Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di pontile d’attracco nel Comune di Laglio (2007). 
 

PRIVATO 

Progettazione strutturale e relativa direzione dei lavori di ristrutturazione edificio ad uso residenziale nel 
Comune di Bellagio con volumetria totale di circa 3800 mc (2007). 
 

PRIVATO 

Progettazione architettonica dei lavori di ristrutturazione edificio ad uso residenziale nel Comune di Moltrasio 
con volumetria totale di circa 900 mc (2007).  
 

PRIVATO 

Progettazione architettonica dei lavori di ristrutturazione edificio ad uso residenziale nel Comune di Laglio con 
volumetria totale di circa 600 mc (2007).  
 

PRIVATO 

Rilievo topografico, progettazione dei lavori di realizzazione di parcheggio esterno per n. 20 posti auto nel 
Comune di Cantù  (2007). 
 

PRIVATO 

Progettazione architettonica e relativa direzione dei lavori di ristrutturazione edificio ad uso residenziale nel 
Comune di Carate Urio con volumetria totale di circa 1000 mc (2007). 
 

PRIVATO 

Progettazione strutturale e relativa direzione dei lavori di costruzione edificio ad uso residenziale nel Comune di 
Faloppio con volumetria totale di circa 2000 mc (2007). 
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PRIVATO 

Rilievo topografico, progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di strada e parcheggio esterno per n. 10  

posti auto nel Comune di Carate Urio  (2007-2008). 
 

PRIVATO 

Direzione lavori e coordinamento sicurezza, progettazione strutturale dei lavori di ristrutturazione edificio ad uso 
residenziale nel Comune di Rodero con volumetria totale di circa 500 mc (2008). 
 

PRIVATO 

Progettazione e direzione lavori architettonica dei lavori di ristrutturazione edificio ad uso residenziale nel 
Comune di Rodero con volumetria totale di circa 700 mc (2008). 
 

PRIVATO 

Progettazione e direzione lavori architettonica dei lavori di restauro facciata edificio ad uso residenziale nel 
Comune di Rodero con volumetria totale di circa 1000 mc (2008). 
 

PRIVATO 
Progettazione e direzione lavori architettonica dei lavori di  manutenzione straordinaria al tetto edificio ad uso 
residenziale nel Comune di Como con volumetria totale di circa 1400 mc (2008). 
 

PRIVATO 

Progettazione e direzione lavori architettonica dei lavori di realizzazione terrazzo edificio ad uso residenziale nel 
Comune di Rodero (2008). 
 

PRIVATO 
Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di spiaggia e attracco natanti nel Comune di Brienno (2008). 
 

PRIVATO 

Progettazione e direzione lavori architettonica dei lavori di ristrutturazione edificio ad uso residenziale nel 
Comune di Casnate con Bernate (2008). 
 

PRIVATO 
Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di pontile d’attracco nel Comune di Como (2008). 
 

PRIVATO 
Progettazione e direzione lavori architettonica dei lavori di manutenzione straordinaria edificio ad uso 
residenziale nel Comune di Faloppio con volumetria totale di circa 800 mc (2008). 
 

PRIVATO 
Coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione di impianto ascensore nel Palazzo Municipale (2009). 
Importo lavori € 130.000,00 
 

PRIVATO 

Direzione lavori architettonica e strutturale, progettazione strutturale dei lavori di ristrutturazione ed 
ampliamento immobile con volumetria totale di circa 6000 mc nel Comune di Oltrona San Mamette (2009). 
 

PRIVATO 
Progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di immobile residenziale con volumetria totale di circa 
500 mc nel comune di Garbagnate Monastero (2009). 
 

PRIVATO 
Progettazione e direzione lavori architettonica dei lavori di  manutenzione straordinaria di un edificio ad uso 
residenziale nel Comune di Carate Urio con volumetria totale di circa 900 mc (2009). 
 
PRIVATO 

Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di pontile d’attracco nel Comune di Laglio (2009). 
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PRIVATO 

Progettazione e direzione lavori architettonica e strutturale dei lavori di ristrutturazione edificio ad uso  
residenziale nel Comune di Como con volumetria totale di circa 400 mc (2009). 
 

PRIVATO 
Progettazione architettonica e strutturale e relativa direzione dei lavori di ristrutturazione edificio nel Comune di 
Carate Urio con volumetria totale di circa 600 mc (2011). 
 

PRIVATO 
Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di pontile d’attracco nel Comune di Blevio (2011). 
 

PRIVATO 
Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria immobile in via Rezzonico – Como (2011). 
 

PRIVATO 
Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di piscina privata nel Comune di Moltrasio (2011). 
 

PRIVATO 

Progettazione architettonica per realizzazione posti auto in Como (2012). 
 

PRIVATO 

Progettazione e direzione lavori architettonica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione  per opere di manutenzione straordinaria immobile in Luisago (2012). 
 

PRIVATO 
Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di pontile d’attracco nel Comune di Torno (2012). 
 

PRIVATO 

Progettazione per la posa di un pontile galleggiante con passerella ed area d'ormeggio nel Comune di Sorico 
(2012). 
 

PRIVATO 
Progettazione delle strutture in acciaio e in cemento armato e direzione lavori nuova costruzione edificio 
plurifamiliare in Domaso (2012-2013). 
Importo lavori € 310.000,00 
 

PRIVATO 
Progettazione e Direzione Lavori Architettonica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per manutenzione straordinaria appartamento in Carate Urio (2013). 
Importo lavori € 70.000,00 
 

PRIVATO 
Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di pontile d’attracco nel Comune di Brienno (2013). 
 

PRIVATO 
Progettazione architettonica e strutturale delle opere, direzione architettonica e strutturale dei lavori di 
realizzazione di pontile d’attracco nel Comune di Pognana Lario  (2013). 
 

PRIVATO 
Progettazione nuovo pontile d’attracco da realizzarsi nel Comune di Moltrasio  (2013). 
 

PRIVATO 
Progettazione architettonica per ristrutturazione con recupero del sottotetto immobile in via Pessina n. 9 a Como  
(2013). 
Importo lavori € 270.000,00 
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PRIVATO 

Collaudo statico delle opere inerenti complesso immobiliare di n. 3 unità residenziali a schiera in Erba (CO) - 
(2013). 
 

PRIVATO 
Progettazione integrale architettonica e strutturale (cementi armati) comprensiva di incarico per il coordinamento 
della sicurezza per ristrutturazione villa nel comune di Torno (2014 - 2015).  
Importo lavori € 300.000,00 
 

PRIVATO (srl) 
Progettazione strutturale nuovo magazzino agricolo in Bellagio (2014). 
 

PRIVATO 

Collaudo delle strutture in c.a. per la realizzazione di nuova scala e nuovo vano ascensore in c.c.a., realizzazione 
di nuove aperture in strutture esistenti e realizzazione nuovo pergolato in Como (2014). 
 

PRIVATO 
Collaudo statico per la formazione di struttura in acciaio in corrispondenza del lastrico solare                          
sulla copertura di un compendio immobiliare in Como (2014). 
 

PRIVATO 

Progettazione e direzione lavori architettonica per recupero del sottotetto a fini abitativi di immobile ad uso 
residenziale nel Comune di Rodero (2014). 
Importo lavori € 70.000,00 
 

PRIVATO 

Progettazione e direzione lavori architettonica per ristrutturazione appartamento privato nel Comune di Como 
(2014). 
 

PRIVATO 
Progettazione nuovo pontile d’attracco/piattaforma da realizzarsi nel Comune di Pognana Lario  (2014). 
 

PRIVATO 

Progettazione integrale architettonica, strutturale (cementi armati), dl e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per ristrutturazione villa e locali pertinenziali nel comune di Moltrasio, realizzazione piscina e garage 
seminterrato (2014 - 2015).    
Importo lavori € 500.000,00 
 

PRIVATO 
Progettazione e direzione lavori strutturale, collaudo statico nuova costruzione unifamiliare in San Fedele Intelvi 
(2014 – 2015). 
Importo presunto dei lavori € 350.000,00 
 

PRIVATO 
Rilievo, progetto architettonico di massima e valutazione impatto ambientale per ristrutturazione immobile in 
Brunate (2014-2015-2016).                                                  
Importo presunto dei lavori € 450.000,00 
 

PRIVATO (SRL) 
Progettazione nuovo pontile d’attracco/piattaforma da realizzarsi nel Comune di Torno  (2015). 
 

PRIVATO 
Progettazione architettonica, strutturale (cementi armati) e relativa DL per ristrutturazione abitazione privata in  
Torno (2015). 
 

PRIVATO 
Progettazione, direzione lavori architettonica e coordinamento della sicurezza per rifacimento facciate e opere di 
manutenzione straordinaria alla copertura  presso appartamento privato nel Comune di Tremezzina (2015-2016). 
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Importo presunto dei lavori € 60.000,00 
 

PRIVATO 
Pratica edilizia, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori per 
manutenzione straordinaria della copertura e rifacimento facciate presso immobile ad uso residenziale nel 
Comune di Montorfano (2015-2016). 
Importo presunto dei lavori € 90.000,00 
 

 

PRIVATO 
Rilievo e progetto architettonico, ottenimento titoli abilitativi, direzione dei lavori architettonica e strutturale, 
coordinamento della sicurezza per realizzazione nuovo passo carraio presso abitazione sita in Cermenate (2015-
2016-2017). 
 

PRIVATO 
Rilievi, pratica edilizia, progetto architettonico definitivo–esecutivo, progetto esecutivo dell’isolamento termico, 
progetto esecutivo delle strutture portanti per interventi di ristrutturazione immobile multipiano sito in Carate 
Urio (2016). 
Importo presunto dei lavori € 490.000,00 
 

PRIVATO 
Rilievi, stesura del progetto architettonico per l’ottenimento dei permessi architettonici e del titolo abilitativo 
edilizio per formazione recinzione proprietà sita in Torno (2016). 
 

PRIVATO 
Progettazione architettonica e strutturale per formazione piscina privata nel Comune di Laglio (2016). 
 

PRIVATO 
Progettazione architettonica esecutiva e strutturale per posa di nuova passerella basculante di collegamento al 
pontile presso proprietà privata in Brienno (2016). 
 

PRIVATO 

Pratica edilizia per ottenimento permessi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione dei lavori architettonica  per ristrutturazione negozio sito in Cernobbio (2016). 
Importo presunto dei lavori € 60.000,00 
 

PRIVATO 
Rilievi, stesura del progetto architettonico per l’ottenimento dei permessi architettonici e del titolo abilitativo 
edilizio per ristrutturazione immobile sito  in Albese con cassano (2016). 
Importo presunto dei lavori € 150.000,00 
 

PRIVATO 
Progetto statico strutturale relativo alla nuova copertura con solaio sottotetto presso unità abitativa in Carate Urio 
(2016). 
 

PRIVATO (SRL) 
Realizzazione del  progetto definitivo, relazione tecnica isolamento edifici ai sensi ex Legge 10/91, realizzazione 
del progetto esecutivo architettonico e strutturale, direzione esecutiva architettonica e strutturale, coordinamento 
della sicurezza, aggiornamento catastale e redazione APE per interventi di ristrutturazione immobile sito in 
centro Como (2016). 
Importo presunto dei lavori € 300.000,00 
 

PRIVATO (SRL) 
Progetto architettonico/strutturale per posa di nuovo bar con solarium e relativo pontile/piattaforma fissa nel 
comune di Mandello del Lario (2016). 
 

PRIVATO (SRL) 

Collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione del comparto PA3 SONENGA nel comune di Menaggio (2016). 
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PRIVATO (SRL) 
Collaudo tecnico per realizzazione di area per la sosta breve di autocaravan in Como Tavernola (2016-2017). 
 

PRIVATO 
Pratica edilizia, Direzione Lavori Architettonica, Coordinamento della sicurezza per ristrutturazione 
appartamento sito in Campione d’Italia (2017). 
Importo presunto dei lavori € 40.000,00 
 

PRIVATO 
Progettazione strutturale delle parti in cemento armato e in acciaio relative a nuovo fabbricato residenziale da 
realizzarsi in Carlazzo (2017). 
 
PRIVATO 
Pratica edilizia, Direzione Lavori Architettonica, Coordinamento della sicurezza per ristrutturazione 
appartamento sito in Como fraz. Albate (2017).  
Importo presunto dei lavori € 30.000,00 
 

PRIVATO (SPA) 
Verifica statica della muratura in pietra di contenimento di terrapieno in corrispondenza dell’autosilo di Torno 
(2017). 
 

PRIVATO (SRL) 

Progettazione integrale architettonica, strutturale (cementi armati) per ristrutturazione completa edificio sito nel 
comune di Colonno, via Statale (2017). 
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SEZIONE ACUSTICA 

 

COMUNE DI MERONE 
Analisi del territorio comunale, redazione del piano di zonizzazione acustica (2008). 
 

PRIVATO 
Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di un complesso immobiliare relativo a piano di recupero 
edilizio del Comune di Uggiate Trevano (anno 2001). 
 

PRIVATO 

Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di un capannone adibito a centro commerciale – uffici – 
negozi  nel Comune di Beregazzo con Figliaro (2001). 
 

PRIVATO 
Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di un esercizio pubblico nel Comune di Viggiù (2007). 
 

PRIVATO 

Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di un edificio residenziale nel Comune di Carate Urio 
(2008). 
 

PRIVATO 
Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di un capannone adibito a magazzino nel Comune di San 
Fedele Intelvi (2009). 
 

PRIVATO 

Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di un edificio residenziale nel Comune di Carate Urio 
(2010). 
 

PRIVATO 
Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di un edificio residenziale nel Comune di Como (2010). 
 

PRIVATO 

Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di un edificio residenziale nel Comune di Valbrona (2010). 
 

PRIVATO 

Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di un edificio residenziale nel Comune di Carate Urio 
(2011). 
 

PRIVATO 
Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di n. 2 edifici residenziali nel Comune di Rodero (2014). 
 

PRIVATO 

Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di un edificio residenziale nel Comune di Moltrasio (2014). 
 

PRIVATO 

Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di attività commerciale sita nel Comune di Cernobbio 
(2016). 
 

PRIVATO 

Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di immobile sito nel Comune di Brunate (2016). 
 

PRIVATO 

Valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i. per Autolavaggio sito in loc. Lenno 
in Tremezzina (2017). 
 

PRIVATO 
Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di un edificio residenziale nel Comune di Albese con 
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Cassano (2017). 
 

PRIVATO 
Valutazione preliminare dei requisiti acustici passivi di immobile sito nel Comune di Carate Urio (2017). 
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