DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Massimiliano Colletta: nato a Lodi (LO) il 4 agosto 1976, con studio a Tavazzano
c/V. (LO) in Via Dante, 18, residente a Sesto San Giovanni (MI) in Via
Risorgimento, 7, coniugato con due figli, milite assolto.

STUDI
Laureato il 16 ottobre 2003 in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano con
una tesi di pianificazione territoriale dal titolo “Predisposizione delle strutture utili
alla gestione dell’emergenza (localizzazione ottimale dei Centri Operativi Misti)
in funzione del caratteristiche del territorio e degli elementi di rischio in esso
presenti” riguardante l’individuazione di un metodo per la suddivisione del
territorio provinciale in C.O.M. in funzione del rischio idrogeologico, e la
successiva applicazione al caso di studio della Provincia di Bergamo.
Nel 1999, durante il percorso universitario, ha sostenuto con profitto l’esame di
ergotecnica trattante le materie di: organizzazione del cantiere, gestione della
sicurezza, analisi dei rischi, metodologie per l’elaborazione dei piani di sicurezza
e coordinamento, legislazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di
lavoro.
Diploma di Maturità tecnica (Geometra) conseguito nel 1995 presso l’I.T.C.G.
“Agostino Bassi” di Lodi.
****
Nel febbraio 2016 ha partecipato al corso “Valutazione di esposizione dei
lavoratori al rischio rumore” della durata di 2 ore presso la sede del CPT di Lodi,
organizzato dal CPT di Lodi. A tale corso corrispondono un numero di crediti
formativi pari a 2 (RSPP art. 32 D.Lgs. 81/2008).
Nel febbraio 2016 ha partecipato al corso di aggiornamento professionale in
materia “apparecchi di sollevamento e movimentazione dei carichi” della
durata di 4 ore presso l’Aula Paolo VI c/o Casa della gioventù in Viale
Rimembranze a Lodi, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Lodi. A tale corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 4 e valido
per il riconoscimento di n. 4 ore di aggiornamento per RSPP art. 32 D.Lgs.
81/2008 e Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008.
Nel dicembre 2015 ha partecipato al seminario “SICUREZZA ON TOUR PREVENZIONE DELLE CADUTE DALL’ALTO - Evoluzioni e approfondimenti su
normative e revisioni di sistemi anticaduta” della durata di 4 ore presso Novotel
Milano Nord a Milano, organizzato da Sicurform. A tale corso corrispondono un
numero di crediti formativi pari a 4.
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Nell’ottobre 2015 ha partecipato al corso “Documentazione di cantiere, primo
incontro” della durata di 2 ore presso la sede del CPT di Lodi, organizzato dal
CPT di Lodi. A tale corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 2
(RSPP art. 32 D.Lgs. 81/2008).
Nel giugno 2015 ha partecipato al corso “Movimentazione manuale dei
carichi” della durata di 2 ore presso la sede del CPT di Lodi, organizzato dal CPT
di Lodi. A tale corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 2 (RSPP
art. 32 D.Lgs. 81/2008).
Nel giugno 2015 ha partecipato al corso di aggiornamento professionale "LA
SANATORIA NEL PROCESSO EDILIZIO: QUADRO NORMATIVO E CASI PRATICI"
della durata di 4 ore presso l’Aula Magna dell'ITE "A. BASSI" in via di Porta
Regale 2 a Lodi, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi.
A tale corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 4.
Nel giugno 2015 ha partecipato al seminario in materia di " CONSOLIDAMENTO
E RINFORZO DEI SOLAI" della durata di 4 ore presso la Sala Paolo VI c/o Casa
della Gioventù Viale Rimembranze 12 a Lodi, organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lodi. A tale corso corrispondono un numero di
crediti formativi pari a 4.
Nell’aprile 2015 ha partecipato al corso “Scavi e movimenti terra” della durata
di 2 ore presso la sede del CPT di Lodi, organizzato dal CPT di Lodi. A tale corso
corrispondono un numero di crediti formativi pari a 2 (RSPP art. 32 D.Lgs.
81/2008).
Nel marzo 2015 ha partecipato al corso “Trabattelli: Scelta, uso e manutenzione
nei cantieri edili” della durata di 2 ore presso la sede del CPT di Lodi,
organizzato dal CPT di Lodi. A tale corso corrispondono un numero di crediti
formativi pari a 2 (RSPP art. 32 D.Lgs. 81/2008).
Nel marzo 2015 ha partecipato al corso di aggiornamento professionale in
materia di “Dalla classificazione alla valutazione ATEX” della durata di 4 ore
presso la Sala riunione LODINNOVA in via dell'Artigianato 1/3 a Lodi,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi. A tale corso
corrispondono un numero di crediti formativi pari a 4 e valido per il
riconoscimento di n. 4 ore di aggiornamento per RSPP art. 32 D.Lgs. 81/2008 e
Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008.
Nel marzo 2015 ha partecipato al corso di aggiornamento professionale in
materia di “Piattaforme di lavoro elevabile (PLE)” della durata di 4 ore presso la
Sala riunione LODINNOVA in via dell'Artigianato 1/3 a Lodi, organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi. A tale corso corrispondono
un numero di crediti formativi pari a 4 e valido per il riconoscimento di n. 4 ore
di aggiornamento per RSPP art. 32 D.Lgs. 81/2008 e Coordinatore art. 98 D.Lgs.
81/2008.
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Nel febbraio 2015 ha partecipato al corso “Scelta, uso e manutenzione delle
scale nei cantieri edili” della durata di 2 ore presso la sede del CPT di Lodi,
organizzato dal CPT di Lodi. A tale corso corrispondono un numero di crediti
formativi pari a 2 (RSPP art. 32 D.Lgs. 81/2008).
Nel gennaio 2015 in qualità di volontario dell’organizzazione A.V.P.C.
Melegnano ha partecipato alle attività connesse con l’evento “Emergenza
maltempo novembre 2014”, organizzato dal Sistema Regionale Lombardo di
Protezione Civile.
Nel gennaio 2015 ha partecipato al Seminario in materia di Responsabilità
Civile degli Ingegneri della durata di 3 ore presso la Sala Granata del Comune
di Lodi, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi. A tale
corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 3.
Nel novembre 2014 in qualità di docente ha tenuto il Corso di formazione
professionale “Rischi di caduta dall'alto” della durata di 2 ore presso la Sala
Polivalente dell'Istituto Canossa in Via XX settembre a Lodi, organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi. A tale corso corrispondono
un numero di crediti formativi pari a 2.
Nell’ottobre 2014 ha partecipato al corso “Ingegneria della sicurezza” della
durata di 8 ore presso l’Auditoium Inail Roma, organizzato da CNI - INAIL. A tale
corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 6.
Nell’ottobre 2014 ha partecipato al corso “Dispositivi anticaduta” della durata
di 4 ore presso la Sala Polivalente dell'Istituto Canossa in Via XX settembre a
Lodi, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi. A tale
corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 4 e valido per il
riconoscimento di n. 4 ore di aggiornamento per RSPP art. 32 D.Lgs. 81/2008 e
Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008.
Nel giugno 2014 ha partecipato al seminario di formazione professionale “I
contenuti del nuovo regolamento generale di previdenza 2012” della durata di
4 ore presso l’Auditorium del Bipielle Center in Via Polenghi 13 a Lodi,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi. A tale corso
corrispondono un numero di crediti formativi professionali pari a 4.
Nel giugno 2014 ha partecipato al corso “I lavoratori autonomi” della durata di
2 ore presso la sede del CPT di Milano, organizzato dal CPT di Milano. A tale
corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 2 (RSPP art. 32 D.Lgs.
81/2008).
Nel giugno 2014 ha partecipato al corso “Sistemi impermeabili. La regola
dell'arte ed analisi degli errori ed orrori più ricorrenti relativi alla progettazione
ed esecuzione” della durata di 7 ore presso la Sala Corsi della Fondazione
Ordine Ingegneri di Milano in via Andrea Doria, 9 a Milano, organizzato dal
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano. A tale corso corrispondono un
numero di crediti formativi professionali pari a 7.
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Nel maggio 2014 ha partecipato al corso “Manutenzione impianti di
sollevamento” della durata di 2 ore, organizzato dal CPT di Milano. A tale corso
corrispondono un numero di crediti formativi pari a 2 (RSPP art. 32 D.Lgs.
81/2008).
Nell’aprile 2014 ha partecipato al corso “L'impiego dell'acciaio per
l'adeguamento sismico di edifici e capannoni in c.a.” della durata di 4 ore
presso l’Aula Polivalente dell'Istituto Canossiano in via XX settembre a Lodi,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi. A tale corso
corrispondono un numero di crediti formativi professionali pari a 4.
Nel febbraio-marzo 2014 ha partecipato al corso teorico-pratico di “Ambienti
confinati e/o sospetti di inquinamento (modulo avanzato)” eseguito ai sensi del
DPR 177/2011 – D.Lgs. 81/2008, art. 66, art. 121, Allegato IV punto 3 della durata
di16 ore (8 ore teoria + 8 ore addestramento pratico), organizzato da Ph.D.
Arch. Claudio G. Conio presso ISOVIT SRL in via Einaudi 6 a Paderno Dugnano e
AGOS PONTEGGI in via Marelli 85 a San Fruttuoso.
Nel marzo 2014 ha partecipato al corso “Ascensori e montacarichi da
cantiere” della durata di 2 ore, organizzato dal CPT di Milano. A tale corso
corrispondono un numero di crediti formativi pari a 2 (RSPP art. 32 D.Lgs.
81/2008).
Nel gennaio 2014 ha partecipato al corso “Vibrazioni nelle strutture civili - Focus:
calcolo, misura ed analisi delle vibrazioni, con particolare riferimento agli stati
limite di servizio - Prova dinamiche” della durata di 8 ore, organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. A tale corso
corrispondono un numero di crediti formativi professionali pari a 8.
Nel dicembre 2013 ha partecipato al “Seminario informativo: formazione
professionale continua e obbligo di assicurazione RC professionale” della
durata di 2 ore presso il Foyer dell'Auditorium del Bipielle Center in Via Polenghi
13 a Lodi, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi.
Nell’ottobre 2013 ha partecipato al convegno “Amianto. Giurisprudenza –
Salute – Prevenzione” della durata di 4 ore presso la Sala Valente in Via
Freguglia 14 a Milano organizzato da OSL - Osservatorio Sicurezza Lavoro.
Nell’ottobre 2013 ha partecipato alla giornata “Il Nuovo Patto per la Sicurezza
sul Lavoro” presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia in via
Borgo di Santo Spirito 1 a Roma organizzato da Terna S.p.A.
Nell’ottobre 2013 ha partecipato all’incontro “Sicuramente uno spettacolo –
Riflessioni sulla sicurezza dei lavoratori nelle attività di allestimento grandi eventi
e spettacoli temporanei” presso la sala conferenze di Palazzo Reale in Piazza
Duomo 12 a Milano (MI), organizzato da Assomusica.
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Nel maggio 2013 ha partecipato al “Corso di aggiornamento per coordinatori
per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’allegato XIV al titolo IV, capo I del D.Lgs.
N. 81/2008” presso la sala consigliare del Comune di Montanaso Lombardo
(LO) della durata di 4 ore. A tale corso corrispondono un numero di crediti
formativi pari a 4 (Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008).
Nell’aprile 2013 ha partecipato al “Corso di aggiornamento per coordinatori
per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’allegato XIV al titolo IV, capo I del D.Lgs.
N. 81/2008” presso la sala consigliare del Comune di Montanaso Lombardo
(LO) della durata di 4 ore. A tale corso corrispondono un numero di crediti
formativi pari a 4 (Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008).
Nel marzo 2013 ha partecipato al “Corso di aggiornamento per coordinatori
per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’allegato XIV al titolo IV, capo I del D.Lgs.
N. 81/2008” presso la sala consigliare del Comune di Montanaso Lombardo
(LO) della durata di 4 ore. A tale corso corrispondono un numero di crediti
formativi pari a 4 (Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008).
Nel febbraio 2013 ha partecipato all’incontro di lavoro “Formazione specifica
all’utilizzo attrezzature di cantiere” della durata di 2 ore presso la sede del CPT
a Lodi. A tale corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 2 (RSPP
art. 32 D.Lgs. 81/2008) e pari a 2 (Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008).
Nel febbraio 2013 ha partecipato al “Corso teorico per installazione di linee di
vita” della durata di 8 ore presso Sicurpal S.r.l. – Via Caduti in Guerra 10/C –
Villavara di Bomporto (MO) e organizzato da Sicurpal S.r.l. – Via Caduti in
Guerra 10/C – Villavara di Bomporto (MO).
Nel febbraio 2013 ha partecipato al “Corso teorico di progettazione e verifica
strutturale degli ancoraggi per linee di vita” della durata di 8 ore presso Sicurpal
S.r.l. – Via Caduti in Guerra 10/C – Villavara di Bomporto (MO) e organizzato da
Sicurpal S.r.l. – Via Caduti in Guerra 10/C – Villavara di Bomporto (MO).
Nel gennaio 2013 ha partecipato all’incontro di lavoro “La gestione dei rischi
presenti durante i lavori di scavo” della durata di 2 ore presso la sede del CPT a
Lodi. A tale corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 2 (RSPP
art. 32 D.Lgs. 81/2008) e pari a 2 (Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008).
Nel dicembre 2012 ha partecipato al “Corso di aggiornamento per RSPP del
settore Costruzioni conforme ai contenuti del percorso formativo per il
macrosettore Ateco 3, di cui all’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province
autonome del 26/01/2006, attuativo del D. Lgs. 195/03, richiamato dall’art. 32
del D. Lgs. 81/2008, valido anche ai fini dell’aggiornamento di 40 ore per
coordinatore della sicurezza, ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008” della
durata di 60 ore organizzato dal CPT di Milano. A tale corso corrispondono un
numero di crediti formativi pari a 60 (RSPP art. 32 D.Lgs. 81/2008) e pari a 40
(Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008).
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Nel novembre 2012 ha partecipato al “Corso di aggiornamento per
coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori,
ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 valido anche ai fini
dell’aggiornamento periodico per RSPP/ASPP per il macrosettore 3 di cui
all’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome del 26/01/2006,
richiamato dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008” della durata di 20 ore presso la sede
del CPT a Milano. A tale corso corrispondono un numero di crediti formativi pari
a 20 (RSPP art. 32 D.Lgs. 81/2008) e pari a 20 (Coordinatore art. 98 D.Lgs.
81/2008).
Nel giugno 2012 ha partecipato al “Corso di aggiornamento per coordinatori
per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’allegato XIV al titolo IV, capo I del D.Lgs.
81/2008” della durata di 4 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Lodi presso l’Auditorium della Società Mutualistica di Mulazzano
(LO). A tale corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 4
(Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008).
Nel maggio 2012 ha partecipato al corso di aggiornamento “Controlli in opera
sulle strutture – compiti della direzione lavori e del collaudatore” della durata di
4 ore organizzato dal Centro Internazionale Di Aggiornamento Sperimentale –
Scientifico CIAS in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Lodi presso l’Auditorium della Società Mutualistica di Mulazzano (LO).
Nel gennaio 2012 ha partecipato al “Corso teorico per installazione di linee di
vita” della durata di 8 ore presso Sicurpal S.r.l. – Via Caduti in Guerra 10/C –
Villavara di Bomporto (MO) e organizzato da Sicurpal S.r.l. – Via Caduti in
Guerra 10/C – Villavara di Bomporto (MO).
Nel gennaio 2012 ha partecipato al “Corso teorico di progettazione e verifica
strutturale degli ancoraggi per linee di vita” della durata di 8 ore presso Sicurpal
S.r.l. – Via Caduti in Guerra 10/C – Villavara di Bomporto (MO) e organizzato da
Sicurpal S.r.l. – Via Caduti in Guerra 10/C – Villavara di Bomporto (MO).
Nel gennaio 2012 ha partecipato al seminario/convegno “DPR 177/2011
Ambienti confinati: Nuovi obblighi legislativi e soluzioni tecniche per la
formazione e l’addestramento dei lavoratori” presso Esem – Formazione e
Servizi per il Settore delle Costruzioni – Monza della durata di 4 ore. A tale corso
corrispondono un numero di crediti formativi pari a 4 ( 4 per Coordinatore art.
98 D.Lgs. 81/2008 e 4 per RSPP art. 32 D.Lgs. 81/2008).
Nel giugno 2011 ha partecipato al “Corso di aggiornamento per Coordinatore
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” della durata di 4 ore presso
l’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria, Perugia (PG) e
organizzato dall’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria,
Perugia (PG). A tale corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 4
(Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008).
Nel giugno 2011 ha partecipato al “Il nuovo Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, organizzazione e meccanizzazione del cantiere”
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della durata di 4 ore presso l’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di
Ingegneria, Perugia (PG) e organizzato dall’Università degli Studi di Perugia Facoltà di Ingegneria, Perugia (PG). A tale corso corrispondono un numero di
crediti formativi pari a 4 (RSPP art. 32 D.Lgs. 81/2008).
Nel maggio 2011 ha partecipato al corso “Il nuovo Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, rischio elettrico: approfondimenti” della durata di 4
ore presso l’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria, Perugia
(PG) e organizzato dall’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria,
Perugia (PG). A tale corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 4
(RSPP art. 32 D.Lgs. 81/2008).
Nell’aprile 2011 ha partecipato al convegno “I solai a piastra – L’innovazione
che unisce sicurezza e competitività” della durata di 5 ore organizzato dal CPT
di Milano.
Nel marzo 2011 ha partecipato al corso “La gestione dei Dispositivi di
Protezione individuale” della durata di 7 ore presso Premana (LC) organizzato
da C.A.M.P. S.p.A.. Tale corso abilita alla verifica periodica dei D.P.I. fabbricati
da C.A.M.P. S.p.A..
Nel febbraio 2011 ha partecipato al Seminario Tecnico “Il calcolo semplificato
in zona 4 – Analisi sismica di un edificio in zona 4 con Travilog Titanium 2” della
durata di 3 ore svolto a Monza e organizzato da Logical Soft con il patrocinio
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza.
Nel giugno 2010 ha partecipato al “Corso di aggiornamento per coordinatori
per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’allegato XIV al titolo IV, capo I D. Lgs, n°
81/2008 – Le prevenzioni degli infortuni nei lavori in quota, Ponteggi, Opere
provvisionali, PIMUS” della durata di 4 ore presso il l’I.T.C.G. A. Bassi, Lodi (LO) e
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi. A tale corso
corrispondono un numero di crediti formativi pari a 4 (Coordinatore art. 98
D.Lgs. 81/2008).
Nel settembre 2010 ha partecipato al “Corso antincendio boschivo di I livello
(corso riconosciuto dalla scuola superiore di Protezione Civile come conforme
agli standard formativi regionali ex d.g.r. n. 4036 del 24/01/2007, livello A.2 (d) Corso specialistico di primo livello per operatori volontari di AIB)” della durata di
29 ore presso Lonato Pozzolo, organizzato da Provincia di Milano e Comitato di
coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della
provincia di Milano CCV-MI in Partner con Consorzio Parco Lombardo della
Valle del Ticino e Corpo Forestale dello Stato.
Nel giugno 2010 ha partecipato al “Corso di aggiornamento per coordinatori
per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’allegato XIV al titolo IV, capo I D. Lgs, n°
81/2008 – Esempi di redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento” della
durata di 4 ore presso il Comune di Montanaso Lombardo (LO) e organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi. A tale corso corrispondono
un numero di crediti formativi pari a 4 (Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008).
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Nel maggio 2010 ha partecipato al corso “Il nuovo Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione” della durata di 4 ore presso l’Università degli Studi di
Perugia - Facoltà di Ingegneria, Perugia (PG) e organizzato dall’Università degli
Studi di Perugia
- Facoltà di Ingegneria, Perugia (PG). A tale corso
corrispondono un numero di crediti formativi pari a 4 (RSPP art. 32 D.Lgs.
81/2008).
Nel maggio 2010 ha partecipato al “Corso di aggiornamento per Coordinatore
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” della durata di 4 ore presso
l’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria, Perugia (PG) e
organizzato dall’Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Ingegneria,
Perugia (PG). A tale corso corrispondono un numero di crediti formativi pari a 4
(Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008).
Nel febbraio 2010 ha partecipato al Corso di formazione 1A + 2A secondo la
norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27/1: “Svolgimento di lavori elettrici sotto
tensione in bassa tensione e fuori tensione e lavori in prossimità in alta e bassa
tensione” organizzato dal Dott. Ing. Donati Bassano.
Nel dicembre 2009 ha partecipato al “Corso di aggiornamento per
coordinatori per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’allegato XIV al titolo IV,
capo I D. Lgs, n° 81/2008 – Le innovazioni introdotte dal Titolo IV, Capo I del
D.Lgs. n. 81/2008” della durata di 2 ore presso il l’I.T.C.G. A. Bassi, Lodi (LO) e
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi. A tale corso
corrispondono un numero di crediti formativi pari a 2 (Coordinatore art. 98
D.Lgs. 81/2008).
Nel settembre 2009 ha partecipato al “Corso di progettazione e verifica
strutturale per linee vita” presso Sicurpal S.r.l., via Caduti in Guerra 10/C,
Villavara di Bomporto (MO) e organizzato da Sicurpal S.r.l., via Caduti in Guerra
10/C, Villavara di Bomporto (MO).
Nel luglio 2009 ha partecipato al “Corso di management associativo” presso
I.Re.F. / Scuola Superiore di Protezione Civile e organizzato da I.Re.F..
Nel maggio 2009 in qualità di volontario dell’organizzazione A.V.P.C.
Melegnano ha partecipato al corso “Come usare in sicurezza e in maniera più
efficiente la motosega” organizzato da Husqvarna.
Nell’ottobre 2008 ha partecipato al “Corso di aggiornamento per coordinatori
per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’allegato XIV al titolo IV, capo I D. Lgs, n°
81/2008 – Le innovazioni introdotte dal titolo IV, capo I D.Lgs. n° 81/2008” della
durata 4 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi
presso il Comune di Montanaso Lombardo (LO). A tale corso corrispondono un
numero di crediti formativi pari a 4 (Coordinatore art. 98 D.Lgs. 81/2008)
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Nel marzo 2008 ha partecipato al “Corso Antincendio di Base” presso il Centro
Internazionale Addestramento Antincendio della Tekno Brand e organizzato
dall’Associazione Volontari per la Protezione Civile Melegnano.
Dal giugno al dicembre 2007 ha partecipato al “Corso per coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96” della
durata di 120 ore organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale (CPT).
Nel giugno 2007 ha partecipato al seminario: “PIMUS: piano di montaggio, uso
e smontaggio dei ponteggi e gestione prima emergenza/salvataggio”
organizzato dal CPT di Milano in collaborazione con l’ASL di Lodi.
Nel maggio 2006 ha partecipato alle attività del seminario di aggiornamento
tecnico: “PONTEGGI METALLICI FISSI” tenuto dall’ing. Michele Sanginisi e
organizzato dalla casa editrice Dario Flaccovio Editore.
Tra febbraio ed aprile 2005 ha partecipato alle attività del corso: “Il
responsabile della selezione e della gestione dei volontari” organizzato
dall’Associazione - Centro di Servizi per il Volontariato della Provincia di Milano.
Nell’ottobre 2002 ha seguito il “secondo corso per addetti alla Protezione Civile
su tematiche inerenti il rischio idrogeologico (macchine per il sollevamento
delle acque)”, per conto del Comitato Intercomunale di Protezione Civile
ambito C.O.M. 20 sud-est Milano, organizzato dalla Scuola provinciale
Antincendi del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma
di Trento.
Nel settembre 2001 ha seguito il “corso per addetti alla Protezione Civile su
tematiche inerenti il rischio idrogeologico”, per conto del Comitato
Intercomunale di Protezione Civile ambito C.O.M. 20 sud-est Milano,
organizzato dalla Scuola provinciale Antincendi del Servizio Antincendi e
Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento.
Nel marzo 1998 ha frequentato un “Corso Antincendio di Base” presso il Centro
Internazionale Addestramento Antincendio della Tekno Brand per conto
dell’Associazione Volontari per la Protezione Civile Melegnano.
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ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Nel luglio 2012 ha conseguito la certificazione Qing – Ingegnere certificato di 1°
livello per il comparto “Sicurezza – Cantieri temporanei e mobili”, rilasciata
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi.
Nel marzo 2011 ha partecipato al Corso “la gestione dei dispositivi di protezione
individuale” ed è quindi abilitato alla verifica periodica dei D.P.I fabbricati da
C.A.M.P. S.p.A., svolto a Premana (LC) e organizzato da C.A.M.P. Safety S.p.A.
Nel dicembre 2007 ha frequentato con profitto il corso per tecnici della
prevenzione RSPP sulla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 195/03
(mod. A dal 23 al 26 ottobre c/o Ass. Amb. e Lav., mod. B4 dal 3 al 5 e dal 10 al
12 dicembre c/o Assoservizi, mod. C dal 12 al 15 novembre c/o Assoservizi).
Nel dicembre 2007 ha conseguito l’attestato di frequenza al corso, ai sensi
dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., per l’abilitazione all’incarico di
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la
realizzazione dell’opera.
Nel giugno 2007 ha frequentato con profitto il corso formativo di rianimazione
di base “BLS-D” per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE).
Nel luglio 2004 ha superato l’Esame di Stato presso il Politecnico di Milano per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere; è iscritto con
numero d’iscrizione 455 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi.
Nel gennaio 2004 ha conseguito l’abilitazione quale operatore addetto alla
sicurezza antincendio ed alla gestione delle emergenze ai sensi del D.M. 10
marzo 1998 per il rischio medio.
Nel gennaio 2004 ha conseguito l’abilitazione quale operatore addetto alle
misure di primo intervento interno e agli interventi di pronto soccorso ai sensi del
Decreto 10 luglio 2003, n. 388.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTIVITÀ DI CONSULENZA
Anno 2015
Giugno
È stato incaricato dall’azienda CTM TERMODECO SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione” per
lavori di messa in sicurezza dei serbatoi olio combustibile S3-S5-S6-K5-K6-K9 c/o
centrale termoelettrica EP Produzione S.p.A. di Ostiglia (MN), il cui importo
stimato è di Euro 740.000,00.
Tale incarico è terminato.
Giugno
È stato incaricato dall’azienda E.ON PRODUZIONE SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione” per lavori di
demolizione edificio Bortolaso c/o centrale termoelettrica E.ON Produzione
S.p.A. di Tavazzano con Villavesco – Montanaso Lombardo (LO), il cui importo
stimato è di Euro 50.000,00.
Tale incarico è terminato.
Maggio
È stato incaricato dall’azienda Terna Rete Italia S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione”, per
lavori di realizzazione nuovo collegamento alla cabina elettrica utente Avio
Rivalta - elettrodotto aereo a 132 kV in semplice terna t.599 utente FIAT Rivalta –
Serene, il cui importo stimato è di Euro 50.715,41.
Tale incarico è tuttora in corso.
Aprile
È stato incaricato dall’azienda BENI STABILI SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione” per
lavori di Manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Torino-via Unione a
Milano (MI), il cui importo stimato è di Euro 2.082.600,00.
Tale incarico è terminato.
Aprile
È stato incaricato dall’azienda E.ON PRODUZIONE SPA a svolgere la funzione di
“Progettista e Direttore lavori architettonico e strutturale” e di “Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione” per lavori di
installazione di un nuovo trasduttore di temperatura del fiume Adda necessaria
per il funzionamento della centrale termoelettrica E.ON Produzione S.p.A. di
Tavazzano con Villavesco – Montanaso Lombardo (LO), il cui importo stimato è
di Euro 10.000,00.
Tale incarico è terminato.
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Aprile
È stato incaricato dall’azienda E.ON PRODUZIONE SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione” per lavori di
realizzazione di una cassonatura per i collettori inferiori SH ed RH per generatore
di vapore a recupero c/o centrale termoelettrica E.ON Produzione S.p.A. di
Tavazzano con Villavesco – Montanaso Lombardo (LO), il cui importo stimato è
di Euro 550.000,00.
Tale incarico è terminato.
Aprile
È stato incaricato dall’azienda STEF ITALIA SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”
e di “Responsabile dei Lavori” per lavori di Rimozione e/o sostituzione di 81
ribalte c/o stabilimento STEF ITALIA SPA a Pezzolo di Tavazzano (LO), il cui
importo stimato è di Euro 700.000,00.
Tale incarico è terminato.
Aprile
È stato incaricato dall’azienda LAMBERTI SPA a svolgere la funzione di
“Progettista e Direttore Lavori architettonico”, “Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Progettazione e in fase di Esecuzione” e di “Responsabile dei Lavori” per
lavori di demolizione e ricostruzione della recinzione e realizzazione
marciapiede c/o stabilimento Lamberti S.p.A. di Albizzate (VA), il cui importo
stimato è di Euro 40.000,00.
Tale incarico è terminato.
Aprile
È stato incaricato dall’azienda CTM TERMODECO SPA a svolgere la funzione di
“Progettista architettonico e strutturale”, per lavori di Rimozione, smaltimento e
ripristino della copertura in amianto della cabina di riduzione gas metano di
proprietà A2A Reti Gas SpA sita a Endine Gaiano (BG), il cui importo stimato è
di Euro 50.000,00.
Tale incarico è terminato.
Marzo
È stato incaricato dall’azienda CTM TERMODECO SPA a svolgere la funzione di
“Progettista architettonico e strutturale”, per lavori di Rimozione, smaltimento e
ripristino della copertura in amianto della cabina di riduzione gas metano di
proprietà A2A Reti Gas SpA sita a Borgo di Terzo (BG), il cui importo stimato è di
Euro 40.000,00.
Tale incarico è terminato.
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Marzo
È stato incaricato dall’azienda Terna Rete Italia S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione”, per
lavori di Manutenzione straordinaria di ricostruzione parziale dell’elettrodotto
T.614 Balzola-Valenza, il cui importo stimato è di Euro 1.900.000,00.
Tale incarico è tuttora in corso.
Marzo
È stato incaricato dall’azienda E.ON PRODUZIONE SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione” per lavori di rimozione
e sostituzione di silenziatori per lo scarico fumi da due turbine a gas c/o
centrale termoelettrica E.ON Produzione S.p.A. di Trapani (TP), il cui importo
stimato è di Euro 2.000.000,00.
Tale incarico è terminato.
Febbraio
È stato incaricato dall’azienda CTM TERMODECO SPA a svolgere la funzione di
“Progettista architettonico e strutturale”, per lavori di Rimozione, smaltimento e
ripristino della copertura in amianto della cabina di riduzione gas metano di
proprietà A2A Reti Gas SpA sita a Spinone al Lago (BG), il cui importo stimato è
di Euro 40.000,00.
Tale incarico è terminato.
Gennaio
È stato incaricato dall’azienda CAP HOLDING SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione” per lavori di
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CROCIFISSO: Ripristino pavimentazione a seguito
di rifacimento rete di fognatura e rete di acquedotto in Piazza Crocifisso –
20010 – Inveruno (MI), il cui importo stimato è di Euro 168.613,36.
Tale incarico è terminato.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Progettazione
di dispositivi anticaduta di classe C”. Le principali Aziende committenti sono:
Esseatre S.r.l., Isovit S.r.l., C.T.M. Termodeco S.p.a., Fasani Co. Prog., Safety Laus
S.r.l., Impresa Edile Bergamaschi.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
scariche atmosferiche”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
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Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
idoneità piano di appoggio apparecchi di sollevamento”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
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Anno 2014
Dicembre
È stato incaricato dall’azienda Terna Rete Italia S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione”, per
lavori di realizzazione cavo interrato a 132 kV linea t. 891 “S.P. Arena-Genova
Termica” – risoluzione interferenza con nodo di S. Benigno in comune di
Genova – variante ASPI, il cui importo stimato è di Euro 1.150.000,00.
Tale incarico è tuttora in corso.
Dicembre
È stato incaricato dall’azienda Terna Rete Italia S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione”, per
lavori di manutenzione straordinaria linea t 507 Signayes – Aosta, tratta in cavo,
il cui importo stimato è di Euro 1.000.000,00.
Tale incarico è tuttora in corso.
Dicembre
È stato incaricato dall’azienda CAP HOLDING SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione” per lavori di
Manutenzione straordinaria della rete fognaria di via Da Vinci e via Galilei nel
Comune di Melzo (MI), il cui importo stimato è di Euro 321.340,43.
Tale incarico è terminato.
Dicembre
È stato incaricato dall’azienda E.ON PRODUZIONE SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”
e di “Responsabile dei Lavori” per lavori di demolizione del capannone “ex
Ansaldo” Usato durante la costruzione dei gruppi 7/8 c/o centrale
termoelettrica E.ON Produzione S.p.A. di Tavazzano con Villavesco –
Montanaso Lombardo (LO), il cui importo stimato è di Euro 16.000,00.
Tale incarico è terminato.
Novembre
È stato incaricato dall’azienda E.ON PRODUZIONE SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”
e di “Responsabile dei Lavori” per lavori di demolizione dei serbatoi acque
industriali n. 1 e 2 e ricostruzione di un nuovo serbatoio c/o centrale
termoelettrica E.ON Produzione S.p.A. di Tavazzano con Villavesco –
Montanaso Lombardo (LO), il cui importo stimato è di Euro 350.000,00.
Tale incarico è terminato.
Novembre
È stato incaricato dall’azienda Terna Rete Italia S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione”, per
lavori di riqualificazione linea a 132 kV T. 744 “Magliano – Carrù”: manutenzione
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su elettrodotto, consistente nella sostituzione di parte alta sostegni, armamenti,
conduttori e corda di guardia, il cui importo stimato è di Euro 393.000,00.
Tale incarico è terminato.
Novembre
È stato incaricato dall’azienda CTM TERMODECO SPA a svolgere la funzione di
“Progettista architettonico e strutturale”, per lavori di Rimozione, smaltimento e
ripristino della copertura in amianto della cabina di riduzione gas metano di
proprietà A2A Reti Gas SpA sita a Ranzanico (BG), il cui importo stimato è di
Euro 31.000,00.
Tale incarico è terminato.
Ottobre
È stato incaricato dall’azienda CTM TERMODECO SPA a svolgere la funzione di
“Progettista architettonico e strutturale”, per lavori di Rimozione, smaltimento e
ripristino della copertura in amianto della cabina di riduzione gas metano di
proprietà A2A Reti Gas SpA sita a Pontecagnano F. (SA), il cui importo stimato è
di Euro 70.000,00.
Tale incarico è terminato.
Ottobre
È stato incaricato dal Comune di Mariano Comense a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”
per lavori di potenziamento fognatura mista di via Sant'Alessandro a Mariano
Comense (CO), il cui importo stimato è di Euro 244.466,45.
Tale incarico è tuttora in corso.
Ottobre
È stato incaricato dall’azienda FOI E VITALI SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”, per lavori di
Manutenzione straordinaria Linea 132 kV T.696 con sostituzione sostegni nel
tratto di elettrodotto compreso tra p. 37 e p. 49 nei Comuni di Bgnolo-FrassinoSustinente e Mantova (MN), il cui importo stimato è di Euro 578.999,84.
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato dall’azienda CTM TERMODECO SPA a svolgere la funzione di
“Progettista architettonico e strutturale”, per lavori di Rimozione, smaltimento e
ripristino della copertura in amianto della cabina di riduzione gas metano di
proprietà A2A Reti Gas SpA sita a Onore (BG), il cui importo stimato è di Euro
50.000,00.
Tale incarico è terminato.
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Settembre
È stato incaricato dall’azienda E.ON PRODUZIONE SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”
e di “Responsabile dei Lavori” per lavori di rimozione serbatoio acque industriali
c/o centrale termoelettrica E.ON Produzione S.p.A. di Tavazzano con Villavesco
– Montanaso Lombardo (LO), il cui importo stimato è di Euro 750.000,00.
Tale incarico è terminato.
Luglio
È stato incaricato dall’azienda CTM TERMODECO SPA a svolgere la funzione di
“Progettista architettonico e strutturale”, per lavori di Rimozione, smaltimento e
ripristino della copertura in amianto della cabina di riduzione gas metano di
proprietà A2A Reti Gas SpA sita a Paderno Dugnano (MI), il cui importo stimato
è di Euro 45.000,00.
Tale incarico è terminato.
Luglio
È stato incaricato dall’azienda Terna Rete Italia S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione”, per
lavori di ricostruzione a seguito di eventi dolosi su linea T.688 a 132 kV
CRESCENTINO-TRINO-RFI-FONTANETTO PO, il cui importo stimato è di Euro
480.000,00.
Tale incarico è terminato.
Luglio
È stato incaricato dall’azienda Terna Rete Italia S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione”, per
lavori di potenziamento linea AT T.661 “Canelli-Bistagno” a 132 kV, il cui importo
stimato è di Euro 210.000,00.
Tale incarico è terminato.
Maggio
È stato incaricato da un Committente privato, in qualità di proprietario, a
svolgere la funzione di “Progettista e direttore dei lavori strutturale” per i lavori di
nuova costruzione di un edificio residenziale costituito da n. 5 alloggi e n. 7 box
denominato “Residenza Belvedere” da realizzarsi in via Caduti del lavoro snc a
San Martino in Strada (LO).
Tale incarico è terminato.
Maggio
È stato incaricato dall’azienda PIAZZA VENEZIA SRL a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”
per lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via San Prospero 1
a Milano, il cui importo stimato è di Euro 3.494.000,00.
Tale incarico è tuttora in corso.
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Aprile
È stato incaricato dall’azienda LAMBERTI SPA a svolgere la funzione di
“Progettista e Direttore Lavori architettonico e strutturale”, “Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione” e di “Responsabile
dei Lavori” per lavori di realizzazione di montacarichi per gli edifici E17 ed E23 e
relativi sbarchi al piano per l'edificio E23 c/o stabilimento Lamberti S.p.A. di
Albizzate (VA), il cui importo stimato è di Euro 97.000,00.
Tale incarico è tuttora in corso.
Aprile
È stato incaricato dall’azienda LAMBERTI SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”
e di “Responsabile dei Lavori” per lavori di rimozione/sostituzione coperture in
fibrocemento-amianto tettoie varie edifici minori e lavori di bonifica amianto
linee riscaldamento area poligono c/o stabilimento Lamberti S.p.A. di Albizzate
(VA), il cui importo stimato è di Euro 93.000,00.
Tale incarico è terminato.
Marzo
È stato incaricato dal Comune di Mariano Comense a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”
per lavori di estensione della linea fognaria comunale di Via San Zeno a
Mariano Comense (CO) il cui importo stimato è di Euro 89.650,70.
Tale incarico è terminato.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Progettazione
di dispositivi anticaduta di classe C”. Le principali Aziende committenti sono:
Esseatre S.r.l., Isovit S.r.l., C.T.M. Termodeco S.p.a., Fasani Co. Prog., Safety Laus
S.r.l..
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
scariche atmosferiche”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
idoneità piano di appoggio apparecchi di sollevamento”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
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Anno 2013
Settembre
È stato incaricato da Committenti privati, in qualità di proprietari, a svolgere la
funzione di “Progettista e direttore dei lavori strutturale” per i lavori di
realizzazione di un edificio residenziale composto da n. 3 alloggi e n. 3 box da
realizzarsi in via Marconi a San Colombano al Lambro (MI) con strutture in c.a
normale.
Tale incarico è terminato.
Agosto
È stato incaricato da un Committente privato, in qualità di proprietario, a
svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e
in fase di Esecuzione” per Lavori di ristrutturazione dell’edificio residenziale sito in
via IV Novembre, 17 - 26838 Tavazzano c./V. (LO), il cui importo stimato è di
Euro 170.000,00.
Tale incarico è terminato.
Luglio
È stato incaricato dal Sig. Pietro Danelli, in qualità di Legale Rappresentante
della ditta SOCOEL SpA, a svolgere la funzione di “Progettista e direttore lavori
delle strutture in c.a.” e di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e in fase di Esecuzione” per lavori di ristrutturazione di un
immobile sito in via del Capanno 16, 26900, Lodi (LO), il cui importo stimato è di
Euro 250.000,00.
Tale incarico è terminato.
Giugno
È stato incaricato dalla società CTM TERMODECO SPA a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione” per i lavori di bonifica
amianto presso il locale archivio fognatura, messa in sicurezza fan coils corpo
alto e basso, bonifica n. 3 piani interrati e redazione del piano di bonifica
generale presso l'edificio comunale di via Pirelli 39, Milano (MI), il cui importo
stimato è di Euro 1.216.800,00.
Tale incarico è terminato.
Maggio
È stato incaricato dal Comune di Milano a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione” per interventi di
manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso
e pietra naturale, dei marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei
manufatti di scavalcamento e sottopassi del LOTTO 5 – Zona di decentramento
1/9 - APP. 09/2013, il cui importo stimato è di Euro 534.576,79.
Tale incarico è terminato.
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Maggio
È stato incaricato dalla società SAN NABORE COOPERATIVA SOCIALE di Ossago
Lodigiano (LO) a svolgere la funzione di Responsabile Tecnico per l’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativamente alla categoria 10A classe E
ed alla categoria 5 classe F.
Tale incarico è tuttora in corso.
Aprile
È stato incaricato dal Sig. Manuele Bosoni, in qualità di Legale Rappresentante
della Azienda Agricola Bosoni Manuele, a svolgere la funzione di “Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione” per lavori di
manutenzione straordinaria di una porzione di fabbricato ad uso deposito in via
Gera d’Adda 71, 26900, Lodi (LO), il cui importo stimato è di Euro 200.000,00.
Tale incarico è terminato.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Progettazione
di dispositivi anticaduta di classe C”. Le principali Aziende committenti sono:
Esseatre S.r.l., Isovit S.r.l., C.T.M. Termodeco S.p.a., Fasani Co. Prog., Safety Laus
S.r.l., Impresa Edile Bergamaschi.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
scariche atmosferiche”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
idoneità piano di appoggio apparecchi di sollevamento”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Incarichi annuali e relativi aggiornamenti
È stato incaricato da vari Committenti a svolgere 704 progetti di ponteggi
metallici per edili e per meccanici e redazione P.I.M.U.S., in particolare per le
società :
 Borio Mangiarotti S.p.a. 23 progetti nei cantieri di: Via Tortona 31, Milano
(MI) – Ristrutturazione e ampliamento di un edificio; Via Maestri
Campionesi 6, Milano (MI) – Nuovo Complesso Residenziale; Via Porretta
45, Milano (MI) - Nuovo complesso residenziale; Via Argelati 45, Milano
(MI) – Ristrutturazione edifici; Via Fara 18, Milano (MI) - Nuovo Complesso
Residenziale; Corso Garibaldi 123, Milano (MI) - Opere di restauro e
risanamento conservativo; Via Poma 47/61, Milano (MI) - Ponteggio per
scala di accesso fondo scavo.
 C.T.M. Termodeco S.p.A. 388 progetti presso:
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Centrale A2A calore e servizi , Centrale Tecnocity, Milano (MI); C.T.E. Enel
Produzione, Genova Porto (GE); Eni Est, Sannazzaro De Burgondi (PV);
Solvay Specialty Polymers Company, Spinetta Marengo (AL); Radici
Chimica, Via Fauser n.50, Novara (NO); C.T.E. A2A, Via Trecella 19,
Cassano D'adda (MI); Novel Spa, Via Gherzi 38/40, Novara (No);
Centrale Elettrica Di Abruzzo Energia Spa, Gissi (CH); Stabilimento
Balchem Italia S.R.L., Via Del Porto, Marano Ticino (NO); Centrale
Termoelettrica E.on Produzione, Montanaso Lombardo (LO); Sea
Malpensa, Aeroporto Di Milano Malpensa (MI); Esseco Srl, Via S.Cassiano
99, San Martino, Trecate (NO); Centrale Termoelettrica A2A, Monfalcone
(GO); Centrale A2A calore e servizi, Via Cavriana, Milano (MI); Novel
Spa, Via Gherzi 38/40, Novara (NO); Impianto di cogenerazione A2A,
Milano Famagosta (MI); Impianto Rho Arkema, Via Pregnana, Milano
(MI); Sipcam, Salerano Sul Lambro (LO); Oxon Italia Spa, Mezzana Bigli
(PV); Centrale Nucleare Sogin, Caorso (PC); Centrale E.ON di Trapani
(TP); Centrale E.ON di Livorno Ferraris; Comune di Milano, Via G.B. Pirelli
39, Milano (MI); Enipower SpA, San Donato Milanese (MI); Sorgenia SpA,
Bertonico/Turano Lodigiano (LO); Albite Srl, Novara (NO); Spin SpA,
Torviscosa (UD); Ansaldo SpA, Aprilia (LT); Solvay, Via Lombardia 20,
Bollate (MI).
Aeffe costruzioni 2 progetti.
CMT 7 progetti.
Edilquattro S.r.l. 1 progetto.
Fasani CO.PROG. 18 progetti.
Impresa Edile Bergamaschi 11 progetti.
Isovit S.r.l. 20 progetti presso: Stabilimento Tenaris, Dalmine (BG); Dow
Italia Spa, Via Emilia 3, Fombio (LO); Via Mann 9, Milano (MI); Air Liquide
Srl, Pioltello (MI); Via Livigno 2a, Milano (MI); Bormioli Rocco, Trezzano sul
Naviglio (MI); via Bellini, Novate Milanese (MI).
ITI Impresa Generale 5 progetti.
M.G.L. Ponteggi S.r.l. 64 progetti.
Montaggi & Impianti S.r.l. 22 progetti presso: Stabilimento Polimeri
Europa, Via Baiona, 107, Ravenna (RA); Eni Est, Ferrera Erbognone (PV);
Stabilimento Versalis, Ravenna (RA); TEA SpA, Mantova (MN).
PMF Costruzioni 4 progetti.
Ranch La Rocca 5 progetti.
Riva & Mariani Group: 63 progetti presso la centrale Edipower di Turbigo
(MI).
SAIT SPA 19 progetti presso: Centrale Edipower, Via Nino Bixio, 27,
Piacenza (PC); Eni Impianto Est, Ferrera Erbognone (PV).
SART S.N.C. 3 progetti.
Tecnim S.r.l. 12 progetti presso: Centrale Stogit, Cinisello Balsamo (MI).
Teknopont S.r.l. 17 progetti tra cui: Stabilimento Eni Impianto Est, Località
Ferrera Erbognone (PV); Chemtex Italia, Crescentino (VC); CORE Consorzio recuperi energetici SpA, Sesto San Giovanni (MI).
Tomasoni Ponteggi S.r.l. 18 progetti presso: Via Gaffurio, Lodi (LO).

Tali incarichi sono tuttora in corso.
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Anno 2012
Novembre
È stato incaricato dal Sig. Stefano Locatelli, in qualità di RPE, a svolgere la
funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione” per lavori di
“rifacimento della campata p.98 – p.99 della linea a 132 kV n°617, cp PIANICO
– cp TRESCORE B.” nel comune di Monasterolo del Castello (BG), il cui importo
stimato è di Euro 50.000,00.
Tale incarico è terminato.
Novembre
È stato incaricato dal Sig. Alessandro Arvalli, in qualità di procuratore speciale
di Beni Stabili S.p.A., a svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Progettazione e in fase di Esecuzione” per lavori di “ristrutturazione”
relativi all’immobile sito in Piazza San Fedele 2, 20121, Milano (MI), il cui importo
stimato è di Euro 7.572.153,28.
Tale incarico è terminato.
Ottobre
È stato incaricato da Impredil Boaretto A. S.R.L. a svolgere la funzione di
“Progettista e direttore lavori delle strutture in c.a.” per lavori di “realizzazione di
una Palazzina” a San Martino in Strada (LO) in Via Don Gnocchi (ex. F. Scotti).
Tale incarico è terminato.
Ottobre
È stato incaricato dal Geom. Carmelo Cozzi, in qualità di amministratore
dell’immobile, a svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e in fase di Esecuzione e Responsabile Lavori” per lavori di
“Rifacimento vetrate e relativa struttura metallica delle parti comuni e del vano
scala” relativi al condominio sito in via Gavirate 27, 20148, Milano (MI), il cui
importo stimato è di Euro 80.200,00.
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato dal Sig. Fabio Ferrari, in qualità di proprietario dell’immobile, a
svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e
in fase di Esecuzione” per lavori di “ristrutturazione edilizia e recupero di
sottotetto” relativi all’immobile sito in via Togliatti 22, 26900, Lodi (LO), il cui
importo stimato è di Euro 200.000,00.
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato dal Sig. Stefano Locatelli, in qualità di RPE, a svolgere la
funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione” per lavori di
sostituzione del sostegno n°020, da eseguire sulla linea a 132 kV “st CISERANO –

pag. 23 di 63
cs STAMPERIA TREVIGLIO – cs OVEST TREVIGLIO” N°582, IN COMUNE DI Treviglio
(BG).
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato dal Comune di Comazzo a svolgere la funzione di
“Progettista strutturale e direttore lavori strutturale” della vasca in c.a.
dell’impianto di depurazione acque di scarico, delle fondazioni in c.a. e della
soletta in c.a. di copertura presso Cascina Bocchi e Mairana nel comune di
Comazzo (LO).
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato da Archedil Srl a svolgere la funzione di “Progettista
strutturale” per la realizzazione di una tettoia in legno da realizzare sul terrazzo
dell’immobile ubicato in via Garibaldi 13 a Buccinasco (MI).
Tale incarico è terminato.
Agosto
È stato incaricato dal Sig. Pierluigi Zanni, in qualità di Responsabile del
Procedimento per la fase di Progettazione, a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”
per lavori di variante all’elettrodotto T.643 “Ghisalba-Ciserano” nel tratto
compreso tra i sostegni p.32 – p.34 in località Zanica (BG), il cui importo stimato
è di Euro 160.000,00.
Tale incarico è terminato.
Agosto
È stato incaricato da un Committente privato, in qualità di proprietario, a
svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e
in fase di Esecuzione” per lavori di manutenzione straordinaria sul fabbricato
con sede Via Giovanni XXIII n. 14, 26839, Zelo Buon Persico (LO), il cui importo
stimato è di Euro 90.000,00.
Tale incarico è terminato.
Agosto
È stato incaricato da un Committente privato, in qualità di proprietaria, a
svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e
in fase di Esecuzione, progettista strutturale e direttore lavori delle strutture in
cemento armato” per lavori relativi alla ricostruzione con demolizione,
ricostruzione e cambio d’uso parziale relativo all’immobile sito in via G. Camozzi
63, Bergamo (BG), il cui importo stimato è di Euro 350.000,00.
Tale incarico è terminato.
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Agosto
È stato incaricato da un committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di Esecuzione,
Progettista strutturale e direttore lavori” per lavori di ristrutturazione edilizia e
recupero di sottotetto relativi all’immobile sito in viale Liguria 4, 26900, Lodi (LO)
il cui importo stimato è di Euro 350.000,00.
Tale incarico è terminato.
Luglio
È stato incaricato da committenti privati a svolgere la funzione di “Progettista
strutturale e direttore lavori per le strutture in cemento armato” per lavori di
ristrutturazione con ampliamento di un edificio residenziale sito in via Vittorio
Emanuele II, 144, San Martino in Strada (LO).
Tale incarico è terminato.
Maggio
È stato incaricato da un committente privato a svolgere la funzione di
“Progettista strutturale” degli elementi portanti (solaio misto in legnocalcestruzzo e copertura in legno) relativi ai lavori manutenzione straordinaria
dell’immobile ubicato in fraz. Regona n° 1, Borghetto Lodigiano (LO).
Tale incarico è terminato.
Maggio
È stato incaricato da un Committente privato, in qualità di proprietario dei
fabbricati, a svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e in fase di Esecuzione” per lavori di manutenzione straordinaria
sui fabbricati siti in C.na Marisa 1, 20060, Mediglia (MI), il cui importo stimato è di
Euro 135.000,00.
Tale incarico è terminato.
Maggio
È stato incaricato dal Sig. Lazzarino Alfredo, in qualità di legale rappresentante
dell’impresa FOI e VITALI S.P.A., a svolgere la funzione di “Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione” per lavori relativi alla sostituzione del sostegno
n. 280 nel comune di Grassobbio della Linea 132 kV n. 026 “S/E Gorlago – CE
Esterle – CE Bertini”, il cui importo stimato è di Euro 96.700,00.
Tale incarico è terminato.
Maggio
È stato incaricato da Committenti privati, in qualità di proprietari dell’immobile,
a svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
e in fase di Esecuzione” per lavori di manutenzione ordinaria da realizzarsi
sull’edificio residenziale sito in Via XX Settembre 13, 26839, Zelo Buon Persico
(LO), il cui importo stimato è di Euro 30.000,00.
Tale incarico è terminato.
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Aprile
È stato incaricato dalla ditta PLEBANI S.R.L. di San Pancrazio di Palazzolo
sull’Oglio (BS) a svolgere la funzione di Responsabile Tecnico per l’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativamente alla categoria 10A classe E
ed alla categoria 5 classe F.
Tale incarico è tuttora in corso.
Marzo
È stato incaricato dalla Edil Costruzioni Cuoco Srl a svolgere la funzione di
“Progettista strutturale” per la realizzazione di un basamento in c.a. del
supporto del silenziatore mod. Siavlog 010 da installarsi in via Trecella 19 a
Cassano d’Adda (MI) presso la C.T.E. A2A.
Tale incarico è terminato.
Marzo
È stato incaricato dal Geom. Carlo Oltolini, in qualità di responsabile dei lavori,
a svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione
e in fase di Esecuzione” per lavori di adeguamento impianto antincendio (CPI)
da eseguirsi presso il Fabbricato adibito ad unità produttiva della Ditta
Schneider Electric Energy Manufacturing Italia S.r.l. (S.E.E.M.I. S.r.l.), sito in Strada
della Braglia n.12, Guardamiglio (LO), il cui importo stimato è di Euro 120.000,00.
Tale incarico è terminato.
Marzo
È stato incaricato da un Committente privato, in qualità di proprietario, a
svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione” per
lavori di manutenzione straordinaria di sostituzione della copertura dell’edificio
sito in via Cadore 59 - 20099 - Sesto San Giovanni (MI), il cui importo stimato è di
Euro 30.000,00.
Tale incarico è terminato.
Marzo
È stato incaricato dal Sig. Stefano Granata, in qualità di amministratore
delegato della Società Deichmann Calzature s.r.l., a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”
per lavori relativi alla riqualificazione immobiliare delle unità (A7, A9, A10, A11)
site all’interno del Centro Commerciale “Gallerie Cantoni”, P.zza E. Morelli c/o
20025, Legnano(MI), il cui importo stimato è di Euro 180.000,00.
Tale incarico è terminato.
Marzo
È stato incaricato dal Sig. Zhu Muyi, in qualità di socio amministratore della
Società MISHI MISHI 3 S.n.c. di Zhu Muyi, a svolgere la funzione di “Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione” per lavori di
accorpamento di n° 3 unità immobiliari commerciali site all’interno del
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Comparto T2 del P.I.I. dell’ambito Area ex Cantoni (Negozi B10a-B10b-B11), il
cui importo stimato è di Euro 100.000,00.
Tale incarico è terminato.
Marzo
È stato incaricato da un Committente privato, in qualità di proprietaria
dell’immobile, a svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e in fase di Esecuzione” per lavori relativi alla costruzione di

una piscina in civile abitazione, sita in via R. Ruffilli n.8, 26839, Zelo Buon
Persico (LO), il cui importo stimato è di Euro 20.000,00.
Tale incarico è terminato.
Febbraio
È stato incaricato da un Committente private a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”, per lavori di rifacimento
manto di copertura dei tetti del magazzino e dell’impianto Demi della centrale
EON di Ostiglia (MN), il cui importo stimato è di Euro 750.000,00.
Tale incarico è terminato.
Febbraio
È stato incaricato dal Sig. Davide Festa, in qualità di legale rappresentante
della società Im.Com. S.r.l., a svolgere la funzione di “Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione” e di “Responsabile
dei Lavori”, per lavori di manutenzione straordinaria c/o “Gallerie Cantoni” in
Piazza E. Morelli, 20025, Legnano (MI), il cui importo stimato è di Euro 130.000,00.
Tale incarico è terminato.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Progettazione
di dispositivi anticaduta di classe C”. Le principali Aziende committenti sono:
Edilmal S.r.l., Esseatre S.r.l., Isovit S.r.l., C.T.M. Termodeco S.p.a., Fasani Co. Prog.,
Valli Walter.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
scariche atmosferiche”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
idoneità piano di appoggio apparecchi di sollevamento”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
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Incarichi annuali e relativi aggiornamenti
È stato incaricato da vari Committenti a svolgere 552 progetti di ponteggi
metallici per edili e per meccanici e redazione P.I.M.U.S., in particolare per le
società :
 Borio Mangiarotti S.p.a. 29 progetti nei cantieri di: Via Cena, Milano (MI) Edifici di nuova costruzione, costituito da n.33 alloggi; Via Parri, Milano
(MI) - Edifici di nuova costruzione MIWEST, BLOCCHI TORRI, NITTI E PARRI,
costituito da n. 776 unità immobiliari e relativi box auto più spazi verde,
strade, e parcheggi; Via Pitteri, 106, Milano (MI) – Edificio di nuova
costruzione; Via Cefalù, 24, Milano (MI) – Nuovo complesso residenziale;
Via Parri comparto Sud, Milano(MI) – Nuovo complesso edilizio a
destinazione residenziale; Via Tortona 31, Milano (MI) – Ristrutturazione e
ampliamento di un edificio; Via Maestri Campionesi 6, Milano (MI) –
Nuovo Complesso Residenziale.
 C.T.M. Termodeco S.p.A. 170 progetti presso: Centrale A2A calore e
servizi , Centrale Tecnocity, Milano (MI); C.T.E. Enel Produzione, Genova
Porto (GE); Eni Est, Sannazzaro De Burgondi (PV); Solvay Specialty
Polymers Company, Spinetta Marengo (AL); Novel Spa, Via Gherzi 38/40,
Novara (No); Radici Chimica, Via Fauser n.50, Novara (NO); C.T.E. A2A,
Via Trecella 19, Cassano D'adda (MI); Centrale Elettrica Di Abruzzo
Energia Spa, Gissi (CH); Stabilimento Balchem Italia S.R.L., Via Del Porto,
Marano Ticino (NO); Centrale Termoelettrica E.on Produzione,
Montanaso Lombardo (LO); Sea Malpensa, Aeroporto Di Milano
Malpensa (MI); A2A Calore & Servizi, Figino (MI); Esseco Srl, Via
S.Cassiano 99, San Martino, Trecate (NO); Centrale Termoelettrica A2A,
Monfalcone (GO); Centrale A2A calore e servizi, Via Cavriana, Milano
(MI); Centrale Termoelettrica Leinì, Settimo Torinese (TO); Core-Consorzio
Recuperi Energetici Spa, Via Manin 181, Sesto San Giovanni (MI); Novel
Spa, Via Gherzi 38/40, Novara (NO); Impianto Rho Arkema, Via
Pregnana, Milano (MI); Gruppo Mauro Saviola, Via Leonardo Da Vinci 8,
Mortara (PV); Sipcam, Salerano Sul Lambro (LO); Corso Vercelli 101,
Novara (NO); Aeroporto Militare Cameri, Via San Paolo Della Croce,
Cameri (NO); Rai Milano, Corso Sempione, Milano (MI); Basf Italia, Via
Grocco, Mortara (PV); Oxon Italia Spa, Mezzana Bigli (PV); Centrale
Nucleare Sogin, Caorso (PC); Solvay, Via Lombardia 20, Bollate (MI).
 Aeffe costruzioni 3 progetti.
 CMT 12 progetti.
 CNIM 6 progetti presso: TRM Torino, Via Paolo Gorini, Torino (TO).
 Montaggi & Impianti S.r.l. 27 progetti presso: Stabilimento Polimeri
Europa, Via Baiona, 107, Ravenna (RA); TRM Torino, Via Paolo Gorini,
Torino (TO); Alstom Power Italia S.P.A., Viale Edison 50, Sesto San Giovanni
(MI); Eni Est, Ferrera Erbognone (PV).
 Edilquattro S.r.l. 4 progetti.
 Edilgarà 3 progetti.
 Edilcivrat 3 progetti.
 Fasani CO.PROG. 20 progetti.
 G.D.M. Costruzioni S.p.A. 26 progetti nei cantieri di: Via Oberdan n.47,
Pietra Ligure (SV) – Residenze degli ulivi, Edifici di nuova costruzione; Via
Nullo ang. Via Mazzini, Bergamo (BG); Viale Brenta n.35, Milano (MI) -
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Edificio Residenziale di nuova costruzione; Istituto buddista, Corsico (MI);
Via Martiri Della Cagnola, Galgagnano (LO) – Nuovo edificio
residenziale; Largo Isarco, Via Orobia, Milano (MI); Via Caduti Di
Marcinelle, Milano (MI) – Nuovo complesso residenziale; Cantiere Prada
2 - Largo Isarco, Milano (MI).
Impresa Dendena 5 progetti.
Isovit S.r.l. 23 progetti presso: Stabilimento Tenaris, Dalmine (BG); Dow
Italia Spa, Via Emilia 3, Fombio (LO); Edison Spa, Centrale Di Sesto San
Giovanni (MI); Via Olivelli, Vigevano (PV); Alstom Power Italia S.P.A., Viale
Edison 50, Sesto San Giovanni (MI); Via San Cristoforo51, Trezzano sul
Naviglio(MI); Air Liquide Srl, Pioltello (MI).
Meazza e Lacchini S.r.l. 3 progetti.
M.G.L. Ponteggi S.r.l. 64 progetti.
SAIT SPA 14 progetti presso: Centrale Edipower, Via Nino Bixio, 27,
Piacenza (PC).
Ranch La Rocca 5 progetti.
Riva & Mariani Group: 2 progetti presso la centrale Edipower di Turbigo
(MI).
SART S.N.C. 12 progetti.
Tecnim S.r.l. 6 progetti presso: C.T.E. Sorgenia, Bertonico/Turano Logiano
(LO); Viscolube Srl, Via Tavernelle 19, Pieve Fissiraga (LO).
Teknopont S.r.l. 51 progetti tra cui: Stabilimento Eni Impianto Est, Località
Ferera Erbognone (PV), Stabilimento TRM Torino, Via Gorini Torino (TO);
Chemtex Italia, Crescentino (VC).
Tomasoni Ponteggi S.r.l. 18 progetti presso: Via Gaffurio, Lodi (LO).

Tali incarichi sono tuttora in corso.
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Anno 2011
Dicembre
È stato incaricato dal Geom. Passoni Luca, in qualità di legale rappresentante
dell’Impresa DAMIANO IMMOBILIARE S.R.L., a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori relativi a demolizione con costruzione di edificio residenziale sito tra
via Monte Grappa e via Petrarca, 20060, Pessano con Bornago (MI), il cui
importo stimato è di Euro 2.500.000,00.
Tale incarico è tuttora in corso.
Dicembre
È stato incaricato dall’Ing. Dolfato Fabio, in qualità di legale rappresentante
dell’Impresa INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A., a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di manutenzione ordinaria su passerella metallica c/o autosilo sita in
Via Dei Mulini, 22100, Como (CO), il cui importo stimato è di Euro 25.000,00.
Tale incarico è terminato.
Novembre
È stato incaricato dalla Sig.ra Giovanna
Unico della Società BAI S.r.l., a svolgere
Sicurezza in fase di Progettazione e in
ristrutturazione delle unità immobiliari site
cui importo stimato è di Euro 90.000,00.
Tale incarico è terminato.

Olchini, in qualità di Amministratore
la funzione di “Coordinatore per la
fase di Esecuzione”, per i lavori di
a Milano (MI), in C.so Vercelli n.52, il

Novembre
È stato incaricato dall’Arch. Luca Soprani, in qualità di Progettista, a svolgere la
funzione di “Progettista e direttore dei lavori strutturale, Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione” ed alla “Redazione della
relazione tecnica ex Legge 10/91” per i lavori di recupero sottotetto e
rifacimento facciate del Condominio sito a Milano (MI), in Via Settembrini n.30.
Tale incarico è terminato.
Novembre
È stato incaricato dal Sig. Domenico Carrea in qualità di Presidente del C. di A.
della Società PLT – polo logistico di Tortona S.r.l., a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”
e di “Responsabile dei lavori”, per sollevamento portali ingresso locali “Carica
batterie” siti in Località Gerola, Tortona (AL), il cui importo stimato è di Euro
468.300,00.
Tale incarico è terminato.
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Novembre
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per i lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione copertura esistente di
matrice amiantifera e installazione impianto fotovoltaico) del fabbricato sito in
C.na Cremosazza Boffalora d’Adda (LO), il cui importo stimato è di Euro
200.000,00.
Tale incarico è terminato.
Novembre
È stato incaricato dall’Azienda Terna S.p.A. a svolgere la funzione di
“Progettista e direttore dei lavori strutturale, Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Progettazione e di Esecuzione”, per lavori di ampliamento della stazione
elettrica 220kV sita nel Comune di Tavazzano con Villavesco (LO), il cui importo
stimato è di Euro 330.000,00.
Tale incarico è terminato.
Novembre
È stato incaricato dall’Azienda Gencantieri S.p.A. a svolgere la funzione di
“Progettista strutturale”, per struttura di sostegno della pensilina presso la ditta
Eliotecnica S.p.A. sita in via Leonardo Da Vinci n.7 nel Comune di Segrate (MI),
l’importo non è stato ancora stimato.
Tale incarico è terminato.
Ottobre
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”, per i lavori di
manutenzione straordinaria per rifacimento copertura esistente del fabbricato
sito in Abbiategrasso (MI), Via D’Azeglio n.22, il cui importo stimato è di Euro
40.000,00.
Tale incarico è terminato.
Ottobre
È stato incaricato dall’Azienda Terna S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di variante della linea 365 con costruenda Bre-Be-Mi nel tratto
compreso tra il sostegno P38 ed il sostegno P.41 nel Comune di Chiari (BS), il cui
importo stimato è di Euro 180.000,00.
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”, per i lavori di
ristrutturazione edilizia e rimozione di lastre di matrice amiantifera del fabbricato
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sito in Cremona (CR), Via Maffezzoli n.51, il cui importo stimato è di Euro
55.000,00.
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato dall’Ing. Fabio Ferrari a svolgere la funzione di “Progettista
strutturale”, per edificio di nuova realizzazione in cemento armato sito in Iraq,
l’importo non è stato ancora stimato.
Tale incarico è terminato.
Agosto
È stato incaricato dall’Azienda Micron s.n.c. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”, per lavori di demolizione
e bonifica in seguito ad incendio del fabbricato sito in Via Aldo Moro, nel
Comune di Caselle Lurani (LO), il cui importo stimato è di Euro 20.504,36.
Tale incarico è terminato.
Agosto
È stato incaricato dall’azienda EDIL COSTRUZIONI CUOCO S.R.L.
funzione di “Progettista strutturale”, per costruzione sostegno a
strade provinciali NN. EX SS. 35,40,139 E 203 nei comuni
Lacchiarella, Zibido San Giacomo e Noviglio, l’importo non è
stimato. Tale incarico è terminato.

a svolgere la
bandiera per
di Rozzano,
stato ancora

Luglio
È stato incaricato dall’Azienda Terna S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di variante in cavo della Linea T. 922 per un tratto ubicato nel
Comune di Segrate (MI), l’importo non è stato ancora stimato.
Tale incarico è terminato.
Luglio
È stato incaricato dall’Azienda Terna S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di riqualificazione in cavo della Linea T.555 per il tratto ubicato nel
Comune di San Donato Milanese (MI), ), il cui importo stimato è di Euro
2.000.000,00
Tale incarico è terminato.
Luglio
È stato incaricato dall’Azienda Terna S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di risoluzione dell’interferenza tra il nuovo collegamento autostradale
Bre-Be-Mi, ed il tratto aereo della Linea T.771, ubicato nel Comune di Fornovo
San Giovanni (BG), il cui importo stimato è di Euro 180.000,00.
Tale incarico è terminato.
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Luglio
È stato incaricato dall’Azienda Terna S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di risoluzione dell’interferenza tra il nuovo collegamento autostradale
Bre-Be-Mi, ed il tratto aereo della Linea T.365, ubicato nei Comuni di
Castrezzato (BS) e Rovato (BS), il cui importo stimato è di Euro 1.600.000,00.
Tale incarico è terminato.
Luglio
È stato incaricato dall’Azienda Terna S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di risoluzione dell’interferenza tra il nuovo collegamento autostradale
Bre-Be-Mi, ed il tratto aereo della Linea T.276/2, ubicato nei Comuni di Cassano
d’Adda (MI) e Truccazzano (MI), il cui importo stimato è di Euro 110.000,00.
Tale incarico è terminato.
Luglio
È stato incaricato dall’Azienda Terna S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di variante in cavo Linee L12/L13 e L21/L22 della Ricevitrice Nord area
Sud, ubicate nel Comune di Milano (MI), il cui importo stimato è di Euro
1.800.000,00.
Tale incarico è terminato.
Luglio
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per i lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione copertura esistente di
matrice amiantifera e installazione impianto fotovoltaico) del fabbricato sito in
Lodi (LO), 26900 Via Torino, il cui importo stimato è di Euro 70.000,00.
Tale incarico è terminato.
Luglio
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per i lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione copertura esistente di
matrice amiantifera, installazione impianto solare fotovoltaico e posa cappotto
esterno) del fabbricato sito in Lodi (LO), 26900 Via San Fereolo, il cui importo
stimato è di Euro 120.000,00.
Tale incarico è terminato.
Luglio
È stato incaricato dall’Azienda Agricola Papetti Rino e Giancarlo a svolgere la
funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di
Esecuzione”, per i lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione copertura
esistente di matrice amiantifera e installazione impianto solare fotovoltaico) dei
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fabbricati Agricoli siti in C.na Foina, Landriano (PV), il cui importo stimato è di
Euro 300.000,00.
Tale incarico è terminato.
Giugno
È stato incaricato dalla Società San Lucio S.n.c. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per i lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento copertura e installazione
impianto solare fotovoltaico) dei fabbricati siti in C.na San Lucio, 26855 Lodi
Vecchio (LO), il cui importo stimato è di Euro 150.000,00.
Tale incarico è terminato.
Giugno
È stato incaricato dal Condominio Nuova San Fereolo a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per i lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione copertura esistente di
matrice amiantifera e posizionamento parapetto perimetrale) del fabbricato
sito in Via E. Archinti n. 4, 26855 Lodi Vecchio (LO), il cui importo stimato è di
Euro 80.000,00.
Tale incarico è terminato.
Giugno
È stato incaricato dalla ditta ISOVIT s.r.l. a svolgere la funzione di “Progettista e
direttore dei lavori strutturale” per realizzazione di soppalchi in carpenteria
metallica siti in Via L. Einaudi n. 6, Paderno Dugnano (MI)
Tale incarico è terminato.
Maggio
È stato incaricato dall’Impresa Costruire S.r.l. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per i lavori di costruzione di un edificio multipiano residenziale sito in Via Dante
n.113, 26839 Zelo Buon Persico (LO), il cui importo stimato è di Euro 1.200.000,00.
Tale incarico è terminato.
Maggio
È stato incaricato dalla ditta EDILMAL S.R.L. di Sant’Angelo Lodigiano (LO) a
svolgere la funzione di Responsabile Tecnico per l’iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali relativamente alla categoria 10A classe E, categoria 4
classe E ed alla categoria 5 classe E.
Tale incarico è terminato nel gennaio 2014.
Maggio
È stato incaricato dall’Azienda Terna S.p.A. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”, per lavori di interramento
e della linea a 220 kV terna 202 nel tratto Sonico – Ponte di Lorengo (Malonno),
della Linea 132kV terna 708 Sonico – C.P. Edolo e terna 608 nel tratto C.P. di
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Edolo al Ponte di Lorengo (Malonno), il cui importo stimato è di Euro
3.900.000,00.
Tale incarico è terminato.
Maggio
È stato incaricato dal Geom. Aldo Lopresti, in qualità di Amministratore
Condominiale, a svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Progettazione e in fase di Esecuzione”, per i lavori di rifacimento della
copertura del Condominio sito a Milano (MI), C.so Lodi n.80, il cui importo
stimato è di Euro 80.000,00.
Tale incarico è terminato.
Maggio
È stato incaricato dall’Azienda Agricola S.S. Le Ghiande a svolgere la funzione
di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di
Esecuzione”, per lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, sito a
Sant’Angelo Lodigiano (LO), presso la C.na Branduzza, il cui importo stimato è
di Euro 2.000.000,00.
Tale incarico è terminato.
Aprile
È stato incaricato dall’azienda Recordati S.p.a. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di manutenzione ordinaria e ripristino elementi in C.A. al piano
interrato dell’edificio per uffici, sito a Milano (MI), via Civitali 1, il cui importo
stimato è di Euro 100.000,00.
Tale incarico è terminato.
Aprile
È stato incaricato dalla Società Borgo Borromeo S.r.l. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori inerenti il piano di recupero Foramagno, l’intervento comporterà la
demolizione della maggior parte degli edifici esistenti aventi differente
destinazione d’uso (agricola, residenziale e produttiva) e la successiva
costruzione di un complesso residenziale costituito da 3 palazzine, sito a
Peschiera Borromeo (MI), via Martiri di Cefalonia, il cui importo stimato è di Euro
15.050.000,00.
Tale incarico è tuttora in corso.
Aprile
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per i lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione copertura esistente di
matrice amiantifera e installazione impianto solare fotovoltaico) dei fabbricati
siti in Via lago d’Iseo 16-18, 26900 Lodi (LO), il cui importo stimato è di Euro
100.000,00.
Tale incarico è terminato.
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Aprile
È stato incaricato dalla Società Tuttauto a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per i lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione copertura esistente di
matrice amiantifera e installazione impianto solare fotovoltaico) del fabbricato
sito in Via del Contarico, 26900 Lodi (LO), il cui importo stimato è di Euro
250.000,00.
Tale incarico è terminato.
Aprile
È stato incaricato dalla Società Lodigiana Maceri a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”, per lavori di demolizione
delle strutture danneggiate dall’incendio con rimozione e bonifica delle
coperture in amianto dell’edificio della cartiera, sito a Marudo (LO), via Luna, il
cui importo stimato è di Euro 630.000,00.
Tale incarico è terminato.
Aprile
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la “Progettazione e la
Direzione Lavoro strutturale” per la costruzione di una vasca natatoria” sita in
Località Mancapane Castell’arquato (PC), il cui importo complessivo è stimato
di Euro 30.000,00.
Tale incarico è terminato.
Aprile
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori relativi alla realizzazione di spazi ricreativi per i dipendenti all’interno
del capannone di proprietà, sito a Melegnano (MI), via E. Rizzi, il cui importo
stimato è di Euro 60.000,00.
Tale incarico è terminato.
Marzo
È stato incaricato dalla Società Giotto s.r.l. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori relativi alla realizzazione di un nuovo edificio residenziale, sito a
Mombretto di Mediglia (MI), Via Giotto, il cui importo stimato è di Euro
1.600.000,00.
Tale incarico è terminato.
Marzo
È stato incaricato dalla Società Agricola Fratelli Gallotti S.S. a svolgere la
funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di
Esecuzione”, per i lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione copertura
esistente di matrice amiantifera e installazione impianto solare fotovoltaico) del
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fabbricato sito in Cascina Maiano, 26866 Sant’Angelo Lodigiano (LO), il cui
importo stimato è di Euro 260.000,00.
Tale incarico è terminato.
Marzo
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per i lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione copertura esistente di
matrice amiantifera e installazione impianto solare fotovoltaico) dei fabbricati
siti in Cascina Zerbi, 26813 Graffignana (LO), il cui importo stimato è di Euro
300.000,00.
Tale incarico è terminato.
Febbraio
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Progettazione e la Direzione Lavori strutturale” e la funzione di “Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”, per lavori di
ristrutturazione di un immobile residenziale, sito a Limito di Pioltello (MI), Via
Bruno Munari, 5, il cui importo stimato è di Euro 150.000,00.
Tale incarico è terminato.
Febbraio
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, sito a Boffalora d’Adda
(LO), C.na Cremosazza, il cui importo stimato è di Euro 150.000,00.
Tale incarico è terminato.
Febbraio
È stato incaricato dalla Società Agricola Bandirali Dott. Giuseppe e C. S.S. a
svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e
in fase di Esecuzione”, per i lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione
copertura esistente di matrice amiantifera e installazione impianto solare
fotovoltaico) dei fabbricati siti in Cascina San Marco, Strada Provinciale 115
Lodi Vecchio (LO), il cui importo stimato è di Euro 300.000,00.
Tale incarico è terminato.
Gennaio
È stato incaricato dal Comune di Lodi a svolgere la funzione di “Progettista per
strutture in cemento armato”, per realizzazione di struttura portante in cemento
armato per il Bar del Paesaggio, sito Lodi (LO), il cui importo stimato per le
strutture in C.A. è di Euro 13.700,00.
Tale incarico è terminato.
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Gennaio
È stato incaricato dal Comune di Comazzo a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di realizzazione loculi c/o Cimitero comunale, sito a Comazzo (LO),
Strada per Lavagna, il cui importo stimato è di Euro 11.700,00.
Tale incarico è terminato.
Gennaio
È stato incaricato dal Comune di Comazzo a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio
(Municipio), sito a Comazzo (LO), Via Palazzo Pertusati, il cui importo stimato è
di Euro 47.000,00.
Tale incarico è terminato.
Gennaio
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“progettazione e la direzione lavori strutturale” e la funzione di “Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”, per lavori di
ampliamento del fabbricato, sito a Monza (MB), Via Cavallotti, il cui importo
stimato è di Euro 110.000,00.
Tale incarico è terminato.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Progettazione
di dispositivi anticaduta di classe C”. Le principali Aziende committenti sono:
Esseatre S.r.l., Isovit S.r.l., C.T.M. Termodeco S.p.a., Fasani Co. Prog..
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
scariche atmosferiche”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
idoneità piano di appoggio apparecchi di sollevamento”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Incarichi annuali e relativi aggiornamenti
È stato incaricato da vari Committenti a svolgere 303 progetti di ponteggi
metallici per edili e per meccanici e redazione P.I.M.U.S., in particolare per le
società :
 Borio Mangiarotti S.p.a. 6 progetti nei cantieri di: Via Cena, Milano (MI) Edifici di nuova costruzione, costituito da n.33 alloggi; Via Parri, Milano
(MI) - Edifici di nuova costruzione MIWEST, BLOCCHI TORRI, NITTI E PARRI,
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costituito da n. 776 unità immobiliari e relativi box auto più S.p.A.zi verde,
strade, e parcheggi; Via Torino ang. Via Lupetta, Milano (MI) - Intervento
di manutenzione straordinaria di un edificio; Via Dardanoni, Milano (MI) Edificio di nuova costruzione, costituito da unità residenziali per 8400 mc
e terziario-direzionale per 2100 mc.
C.T.M. Termodeco S.p.A. 96 progetti presso: Centrale Termoelettrica
Tirreno Power, Vado Ligure (SV); Radici Chimica, Via Fauser n.50, Novara
(NO); Esseco c/o San Martino, Trecate (NO); Centrale Termoelettrica
A2A S.p.A., Monfalcone (GO); Centrale Termoelettrica Enel Produzioni,
Genova (GE); Arkema S.r.l., Via Pregnana n. 63, Rho (MI); Oxon S.p.A.,
Mezzana Bigli (PV); Centrale Termoelettrica E.on Produzione, Montanaso
Lombardo (LO); Centrale A2A calore e servizi, Via Cavriana, Milano (MI);
Unibios, Via Silvio Pellico, Trecate (NO); Abruzzo Energia S.p.A., Gissi (CH);
A2A Polo Tecnocity, Pirelli Bicocca Milano (MI); Centrale Nucleare Sogin,
Caorso (PC); Novel S.p.A., Via Gherzi n. 38/40, Novara (NO); Balchem
Italia, Marano Ticino (NO); Solvay, Spinetta Marengo (AL); A2A Rete Gas,
Via Aselli Milano (MI); P.O.S. Spirito, Casale Monferrato (AL); Scuola
Materna S.Gualtero Lodi (LO); Olon S.p.A., Milano (MI); Stabilimento
Lamberti S.p.A., Albizzate (VA); Centrale Termoelettrica LEINI, Torino (TO);
Via Cavour 16 Solaro (MI); Centrale Nucleare E. Fermi, Trino (VC); Sipcam
S.p.A., Via Vittorio Veneto n.81, Salerano (LO); Centrale E.On Livorno
Ferraris (VC); Centrale Tamarete Energia Ortona (CH); Stabilimento
Lavazza S.p.A., Strada Settimo n.410 Torino (TO); Centrale di
Cogenerazione Famagosta, Assago (MI); Memc Novara, Viale Gherzi
n.31, Novara (NO); Comunità Casa Nuova&CRM San Carlo, Via Assietta
n.38, Milano; Polint S.p.A., Via Enrico Fermi n.51, Scanzo Rosciate (BG).
Europont S.a.s. 19 progetti nei cantieri di: Chiesa Spino d'Adda (MI);
Collegio Vescovile, Lodi (LO); Parrocchia S.Alberto, Lodi (LO); Campanile
Chiesa San Zenone al Lambro (MI); Campanile Chiesa Chieve (CR).
Fasani CO.PROG. 13 progetti.
G.D.M. Costruzioni S.p.A. 8 progetti nei cantieri di: Via Oberdan n.47,
Pietra Ligure (SV) – Residenze degli ulivi, Edifici di nuova costruzione; Via
Nullo ang. Via Mazzini, Bergamo (BG); Via Polidoro da Caravaggio n. 27,
Milano (MI) - Edificio Residenziale di nuova costruzione; Via Varesina
n.158, Milano (MI) – Edificio Residenziale; Viale Brenta n.35, Milano (MI) Edificio Residenziale di nuova costruzione; Istituto buddista, Corsico (MI).
Gencantieri S.p.A. 2 progetti: Eni Est Ferrara Erbognone (PV).
Isovit S.r.l. 26 progetti presso: Stabilimento Tenaris, Dalmine (BG); Centrale
Termoelettrica – A2A, Cassano d’Adda (MI); Dow Italia S.p.A., Via
Vecchia Emilia n.3, Località Fombio (LO); Rodhia, Via Leonardo da Vinci
n.3, Livorno (LI); Centrale A2A, Via Trecella n.19, Cassano d’Adda (MI);
Core-Consorzio Recuperi Energetici S.p.A., Via Manin n.118 Sesto San
Giovanni (MI); Stabilimento Bracco Imaging Ceriano Laghetto (MB);
Stabilimento Zach System S.p.A. Lonigo (VI); Azienda San Pellegrino
S.p.A., Località San Pellegrino (BG);
K.F. Ponteggi S.r.l. 71 progetti nei cantieri di: Campanile della Chiesa di
Maleo (LO); Corte dei Frati (CR); Campanile del Convento di Lovere
(BG); Convento delle Suore Carmelitane Scalze, Via del Carmelo (LO);
Via Rogoredo, Milano (MI); Via Buonarroti n.11, Milano (MI),

pag. 39 di 63
Manutenzione straordinaria; Via San Bassiano ang. Via Oldi, Lodi (LO),
Manutenzione straordinaria.
 ME.BI.Color 5 progetti.
 M.G.L. Ponteggi S.r.l. 52 progetti tra cui la Chiesa di Cormano (MI).
 Teknopont S.r.l. 5 progetti tra cui: Stabilimento Eni Impianto Est, Località
Ferera Erbognone (PV), Stabilimento TRM Torino, Via Gorini Torino (TO).
Tali incarichi sono tuttora in corso.
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Anno 2010
Dicembre
È stato incaricato dalla Società Agricola Bandirali Curti Giuseppe e Alessandro
S.S. a svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e in fase di Esecuzione”, per i lavori di manutenzione straordinaria
(sostituzione copertura esistente di matrice amiantifera e installazione impianto
solare fotovoltaico) dei fabbricati siti in Località Trognano 3 - Bascapè (PV), il
cui importo stimato è di Euro 400.000,00.
Tale incarico è terminato.
Novembre
È stato incaricato dall’Azienda Agricola Bellaviti Mario a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per i lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione copertura esistente di
matrice amiantifera e installazione impianto solare fotovoltaico) dei fabbricati
siti in Cascina Lurani - via Bascapè 2, 26853, Caselle Lurani (LO), il cui importo
stimato è di Euro 800.000,00.
Tale incarico è terminato.
Novembre
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la “Progettazione e la
direzione lavori strutturale per intervento di recupero abitativo sottotetto al
piano secondo alloggio di civile abitazione” sita in in via Vittorio Emanuele II n°
56, San Martino in strada (LO), il cui importo complessivo è stimato di Euro
70.000,00.
Tale incarico è terminato.
Novembre
È stato incaricato dall’azienda Impredil Boaretto A. S.r.l. a svolgere la funzione
di “Progettazione e la direzione lavori strutturale”, per i lavori di nuova
realizzazione di un corpo box esterni nel lotto 4 di nuova lottizzazione, via
Francesco Scotti 13, San Martino in Strada (LO), il cui importo stimato è di Euro
80.000,00.
Tale incarico è terminato.
Ottobre
È stato incaricato dall’azienda CTM Termodeco s.p.a. a svolgere la funzione di
“Progettazione e la direzione lavori strutturale”, per i lavori di realizzazione di
fondazioni superficiali per struttura portante per schermatura acustica, site a
Garbagnate Milanese (MI) c/o Stabilimento Fidia Farmaceutici, il cui importo
stimato è di Euro 20.000,00.
Tale incarico è terminato.

pag. 41 di 63
Ottobre
È stato incaricato dall’azienda Azienda agricola cascina Molina di Gallotti
Angelo, Celestino e figli a svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”, per i lavori di sostituzione del
manto di copertura e della piccola orditura ammalorata di quattro fabbricati
ubicati presso C.na Molina, Graffignana (LO), il cui importo stimato è di Euro
120.000,00.
Tale incarico è terminato.
Ottobre
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per i lavori di recupero del sottotetto del fabbricato residenziale sito in Via San
Bassiano 11, Zelo Buon Persico (LO), il cui importo stimato è di Euro 100.000,00.
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per i lavori di ristrutturazione del fabbricato ad uso residenziale, sito in viale
Piacenza 15, Lodi (LO), il cui importo stimato è di Euro 70.000,00.
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato dall’azienda F.M. IMMOBILIARE S.R.L. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”, per lavori di
ristrutturazione edilizia dell’edificio sito in via L. Vistarini 21, Lodi (LO), il cui
importo stimato è di Euro 40.000,00.
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per i lavori di manutenzione ordinaria dell’edificio sito in Villasanta (MB), via A.
Volta 12, il cui importo stimato è di Euro 20.000,00.
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Redazione relazione tecnica ex Legge 10/91 e Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”, per i lavori di manutenzione
ordinaria di edificio residenziale per conduttore fondo agricolo dell’immobile
sito in via Cascina Bolenzano 15, Tavazzano c./V. (LO), il cui importo stimato è
di Euro 60.000,00.
Tale incarico è terminato.
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Settembre
È stato incaricato dal Sig. Paolo Achilli. in qualità di legale rappresentante della
società EFFE-RARI S.r.l., a svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”, per lavori di ristrutturazione del
fabbricato residenziale sito in via Gaffurio – angolo Corso Roma, 26900, Lodi
(LO), il cui importo stimato è di Euro 2.700.000,00.
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato dall’azienda FA.PA. COSTRUZIONI S.R.L. a svolgere la funzione
di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di
Esecuzione”, per lavori relativi al Piano di recupero ex cinema Marzani presso il
fabbricato sito in via Gaffurio, Lodi (LO), il cui importo stimato è di Euro
4.000.000,00.
Tale incarico è terminato.
Agosto
È stato incaricato dall’azienda ISOVIT S.R.L. a svolgere la funzione di “Progettista
strutturale”, per struttura metallica a sbalzo per manutenzione valvole sicurezza
metano GVR 5/6 presso CTE – A2A sita in via Trecella n.13, Cassano d’Adda
(MI), il cui importo stimato è di Euro 8.000,00.
Tale incarico è terminato.
Agosto
È stato incaricato dall’azienda EDIL COSTRUZIONI CUOCO S.R.L. a svolgere la
funzione di “Progettista e Direttore dei lavori strutturali”, per struttura a sbalzo sul
canale Muzza presso CTE – A2A sita in via Trecella n.13, Cassano d’Adda (MI), il
cui importo stimato è di Euro 8.000,00.
Tale incarico è terminato.
Maggio
È stato incaricato dal Comune di Cerro al Lambro (LO) per la redazione del
Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Cerro al Lambro (LO).
Tale incarico è terminato.
Aprile
È stato incaricato dalla ditta FASANI CO. PROG. di geom. Alberto Fasani s.r.l. di
Castiraga Vidardo (LO) a svolgere la funzione di Responsabile Tecnico per
l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali relativamente alla categoria
10A classe E ed alla categoria 10B classe D.
Tale incarico è tuttora in corso.
Marzo
È stato incaricato dall’azienda Recordati S.p.a. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di manutenzione ordinaria di rifacimento della facciata dell’edificio
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adibito ad uffici, sito a Milano (MI), via Civitali 1, il cui importo stimato è di Euro
55.000,00.
Tale incarico è terminato.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Progettazione
di dispositivi anticaduta di classe C”. Le principali Aziende committenti sono:
Esseatre S.r.l., Isovit S.r.l., C.T.M. Termodeco S.p.a., Fasani Co. Prog..
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
scariche atmosferiche”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
idoneità piano di appoggio apparecchi di sollevamento”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Incarichi annuali e relativi aggiornamenti
È stato incaricato da vari Committenti a svolgere 416 progetti di ponteggi
metallici per edili e per meccanici e redazione P.I.M.U.S., in particolare per le
società :
 C.T.M. Termodeco S.p.A. 109 progetti presso: Centrale Termoelettrica
Tirreno Power, Vado Ligure (SV); Centrale A2A calore e servizi, Viale Italia
Sesto San Giovanni (MI); Radici Chimica, Via Fauser n.50, Novara (NO);
Esseco c/o San Martino, Trecate (NO); Centrale Termoelettrica A2A
S.p.A., Monfalcone (GO); Centrale Termoelettrica Enel Produzioni,
Genova (GE); Arkema S.r.l., Via Pregnana n. 63, Rho (MI); Oxon S.p.A.,
Mezzana Bigli (PV); Aereonautica Militare, Piazza Novelli Milano (MI);
Centrale Termoelettrica E.on Produzione, Montanaso Lombardo (LO);
Centrale A2A calore e servizi, Via Cavriana, Milano (MI); Comune di
Varese, Palazzo Comunale, Varese (VA); A2A Rete Gas, Via Pergolesi n.
20 Milano (MI); Unibios, Via Silvio Pellico, Trecate (NO); Petronas
Lubricantes Italy S.p.A., Via Sempione n.191 Pero (MI); Tamini
Trasformatori S.r.l., Via Masone n.6, Legnano (MI); Centrale A2A calore e
servizi, Piazzale Selinunte, Milano (MI); Abruzzo Energia S.p.A., Gissi (CH);
A2A Polo Tecnocity, Pirelli Bicocca Milano (MI); Stabilimento SOL S.p.A.,
Via Savona n.100, Cuneo (CN); Barilla, Novara (NO); Molino Barilla, Via
Modena Ferrara (FE); Manutenzione rete gas, Via de Cristoforis n.12
Milano (MI); Museo Zambon, Via Meucci n.8, Bresso (MI); Centrale
Nucleare Sogin, Caorso (PC); Novel S.p.A., Via Gherzi n. 38/40, Novara
(NO); Centrale la Casella, Castel San Giovanni (PC); Balchem Italia,
Marano Ticino (NO); Terreal Italia S.r.l., Via Santa Lucia n.10H, Castiglion
Fiorentino (AR); Solvay, Spinetta Marengo (AL); Stabilimento Sit Via
Leonardo da Vinci n.8, Mortara (PV).
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Edilquattro 25 progetti tra cui il cantiere di Via Nervesa n.30, Milano (MI),
edificio di nuova costruzione.
 Europont S.a.s. 25 progetti.
 Fasani CO.PROG. 4 progetti.
 Isovit S.r.l. 20 progetti presso: Consorzio T800, presso CTE Edipower,
Turbigo (MI); Stabilimento Tenaris, Dalmine (BG); Centrale Termoelettrica
– A2A, Cassano d’Adda (MI); Antibioticos S.p.A., Rodano (MI); Officina
Elettromeccanica Alstom Power Italia, Via Edison n.50 Sesto San
Giovanni (MI); Nestlè Italia S.p.A. San Sisto Perugia (PG); Simind presso Air
Liquide Limito di Pioltello (MI); Dow Italia S.p.A., Via Vecchia Emilia n.3,
Località Fombio (LO); Fidia Farmaceutici, Via XX Settembre, Garbagnate
Milanese (MI); Rodhia, Via Leonardo da Vinci n.3, Livorno (LI);
 K.F. Ponteggi S.r.l. 152 progetti nei cantieri di: Chiesa di Antegnate (BG);
Campanile della Chiesa di Castelnuovo Gherardi (CR), Baerlocher Via
San Colombano, Lodi (LO); Via Archinti n.41/43 Lodi Vecchio (LO); Via
Largo Domodossola n.1A Citylife Milano (MI).
 Edil Marino 1 progetto presso il cantiere delle Scuole di Via Cadorna n.1
Casalpusterlengo (LO);
 ME.BI.Color 13 progetti.
 M.G.L. Ponteggi S.r.l. 38 progetti.
 Teknopont S.r.l. 4 progetti: Centrale a ciclo combinato, Bayet Francia;
Biomas Power Plant, Olevano di Lomellina (PV).
Tali incarichi sono tuttora in corso.
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Anno 2009
Dicembre
È stato incaricato dall’azienda “K.Z. S.r.l.” a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione” e di “Responsabile dei
Lavori”, per lavori di demolizione di un edificio produttivo e costruzione di un
edificio residenziale per appartamenti con annesse autorimesse, sito in via
Puccini 30, Mezzate fraz. Peschiera Borromeo (MI), il cui importo stimato è di
Euro 1.300.000,00.
Tale incarico è terminato.
Dicembre
È stato incaricato dall’azienda “Isovit S.r.l.” a svolgere la funzione di “Progettista
strutturale per opere di carpenteria metallica”, per U.T.A. presso CTE – A2A sita
in Località Cassano d’Adda (MI), il cui importo stimato è di Euro 8.000,00.
Tale incarico è terminato.
Dicembre
È stato incaricato dall’Azienda Immobiliare Artecase Unipersonale a svolgere la
“progettazione e la direzione lavori strutturale” e la funzione di “Coordinatore
per la Sicurezza in fase Progettazione e in fase di Esecuzione” per i lavori di
nuova costruzione di villette unifamiliari site in Barbianello fraz. Bottarolo (PV), il
cui importo complessivo è stimato di Euro 600.000,00.
Tale incarico è terminato.
Dicembre
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la “progettazione e la
direzione lavori strutturale” per i lavori di costruzione di nuova autorimessa sita in
via Garibaldi 13, Cavaglio d’Agogna (NO), il cui importo complessivo è stimato
di Euro 50.000,00.
Tale incarico è terminato.
Ottobre
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di manutenzione straordinaria di edificio sito in via Paolo Frisi,
Melegnano (MI), il cui importo stimato è di Euro 35.000,00.
Tale incarico è terminato.
Ottobre
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di manutenzione straordinaria di edificio sito in Strada Pandina,
Melegnano (MI), il cui importo stimato è di Euro 50.000,00.
Tale incarico è terminato.
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Settembre
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecuzione”, per lavori di demolizione e
ricostruzione di edificio sito in via Dante 93, Zelo Buon Persico (LO), il cui importo
stimato è di Euro 400.000,00.
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase Progettazione e in fase di Esecuzione”,
per lavori di manutenzione straordinaria di edificio sito in via IV Novembre 24,
Quartiano fraz. Mulazzano (LO), il cui importo stimato è di Euro 50.000,00.
Tale incarico è terminato.
Maggio
Ha prestato la propria consulenza per la redazione del Documento di
Valutazione dei Rischi di Aziende di medie/piccole dimensioni.
Tale incarico è tuttora in corso.
Aprile
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la “progettazione e la
direzione lavori strutturale” per i lavori di ristrutturazione edilizia con cambio di
destinazione d’uso ai fini abitativi di un edificio sito in via Valsasino 22, San
Colombano al Lambro (MI), il cui importo complessivo è stimato di Euro
385.000,00.
Tale incarico è terminato.
Gennaio
È stato incaricato dall’azienda “Ferrari Giovanni S.p.a. – Industria casearia” a
svolgere la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e
di Esecuzione”, per lavori di costruzione di ampliamento di edificio da adibire
ad uso ufficio, sito a Ossago Lodigiano (LO), Strada Provinciale 107, il cui
importo stimato è di Euro 500.000,00.
Tale incarico è terminato.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Progettazione
di dispositivi anticaduta di classe C”. Le principali Aziende committenti sono:
Esseatre S.r.l., Isovit S.r.l., C.T.M. Termodeco S.p.a., Fasani Co. Prog..
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
scariche atmosferiche”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
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Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
idoneità piano di appoggio apparecchi di sollevamento”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Incarichi annuali e relativi aggiornamenti
È stato incaricato da vari Committenti a svolgere 172 progetti di ponteggi
metallici per edili e per meccanici e redazione P.I.M.U.S., in particolare per le
società :
 C.T.M. Termodeco S.p.A. 48 progetti presso: Centrale Termoelettrica
Tirreno Power, Vado Ligure (SV); Centrale Termoelettrica E.on
Produzione, Montanaso Lombardo (LO); Radici Chimica, Via Fauser n.50,
Novara (NO); Esseco c/o San Martino, Trecate (NO); Centrale
Termoelettrica A2A S.p.A., Monfalcone (GO); Isagro S.p.A. , Via Fauser
Novara (NO); Centrale Termoelettrica – A2A, Cassano d’Adda (MI);
Centrale Termoelettrica Enel Produzioni, Genova (GE); Sito 62, Via
Matteotti Casale Monferrato (AL); Centrale di Canavese, A2A S.p.A.;
Cimitero Via Don Grassi Varese (VA); Poliindustria chimica S.p.A. Via
volturno n.41, Quinto Stampi (MI); Infineum Italia S.r.l. Strada di
scorrimneto n.2, Vado Ligure (SV); A2A Polo Tecnocity, Pirelli Bicocca
Milano (MI); Arkema S.r.l., Via Pregnana n. 63, Rho (MI); Manutenzione su
edificio esistente Via Luigi Brocca n.22B, Ponte vecchio, Frazione
Magenta (MI); Oxon S.p.A., Mezzana Bigli (PV).
 Europont S.a.s. 1 progetto.
 Fasani CO.PROG. 1 progetto.
 Isovit S.r.l. 33 progetti: Consorzio T800, presso CTE Edipower, Turbigo (MI);
Consorzio P800, presso CTE Edipower, Piacenza (PC); Centrale
Termoelettrica – A2A, Cassano d’Adda (MI); Antibioticos S.p.A., Rodano
(MI); Officina Elettromeccanica Alstom Power Italia, Via Edison n.50 Sesto
San Giovanni (MI); Stabilimento Tenaris, Dalmine (BG); Simind presso
Centrale Stogit Cinisello Balsamo (MI); Centrale Idroelettrica Edison S.p.A.
Ponte Caffaro (BS).
 K.F. Ponteggi S.r.l. 14 progetti:
 M.G.L. Ponteggi S.r.l. 22 progetti.
 Ponteggi Service S.r.l. 22 progetti: Chiesa a Casalpusterlengo (LO)
 Tecnim S.r.l 1 progetto: Cantiere Group Tecnim, presso Centrale
Termoelettrica Sorgenia Turano Lodigiano (LO).
 Teknopont S.a.s. 3 progetti tra cui il serbatoio di una Raffineria a Tangeri
in Marocco.
Tali incarichi sono tuttora in corso.
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Anno 2008
Novembre
È stato incaricato dal Comune di Comazzo (LO) per la redazione del piano di
protezione civile.
Tale incarico è terminato.
Novembre
È stato incaricato dall’Azienda Agricola LA GARDENIA di Giupponi Giuliano a
svolgere la “progettazione e la direzione lavori strutturale” per i lavori di nuova
costruzione di un edificio adibito a stalla sito a Cavenago d’Adda (LO), S.P.
169, il cui importo complessivo è stimato di Euro 380.000,00.
Tale incarico è terminato.
Ottobre
È stato incaricato dal Comune di Melegnano (MI) per la redazione del Piano di
Emergenza del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG), Comune di
Melegnano (MI).
Tale incarico è terminato.
Ottobre
È stato incaricato dall’azienda Recordati S.p.a. a svolgere la funzione di
“Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecuzione”, per lavori di manutenzione
ordinaria di rifacimento e rinnovamento dell’impermeabilizzazione della
copertura a giardino pensile dell’edificio adibito ad uffici, sito a Milano (MI), via
Civitali 1, il cui importo stimato è di Euro 87.000,00.
Tale incarico è terminato.
Settembre
È stato incaricato dal Comune di Melegnano (MI) per la redazione del piano di
emergenza di alcuni edifici comunali.
Tale incarico è terminato.
Agosto
È stato incaricato dall’azienda Recordati S.p.a. a svolgere la funzione di
“progettazione strutturale” relativa all’intervento di nuova costruzione della
copertura antimeteorica per l’accesso al tetto posta all’ultimo piano di un
edificio produttivo di 5 piani fuori terra sito nel Comune di Milano, via M. Civitali,
1 il cui importo stimato è di Euro 25.000,00.
Tale incarico è terminato.
Luglio
È stato incaricato da un Committente privato a svolgere la “progettazione e la
direzione dei lavori strutturale” per i lavori di consolidamento e rifacimento della
copertura di una porzione di edificio plurifamiliare in Via Ugo Bassi, 27 in Milano
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con strutture in acciaio, legno misto calcestruzzo e muratura portante, il cui
importo complessivo è stimato di Euro 200.000,00.
Tale incarico è terminato.
Giugno
Diversi incarichi con la funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e di Esecuzione” (D.Lgs. 81/2008) conferiti da Committenti privati
e datori di lavoro, per rifacimenti di coperture in lastre a matrice amiantifera
compatta per importi singoli inferiori a Euro 100.000,00.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una buona frequenza.
Aprile
È stato incaricato da due Committenti datori di lavoro a svolgere la “Redazione
relazione tecnica ex Legge 10/91, progettazione e la direzione lavori
architettonica e strutturale, la funzione di Responsabile dei Lavori, di
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, la
direzione tecnica degli appaltatori” per i lavori di nuova costruzione di un
capannone artigianale in via della Codignola a Lodi di importo stimato di Euro
500.000,00.
Tale incarico è terminato.
Febbraio
È stato incaricato dalla Parrocchia di S. Maria Assunta in Lodi a svolgere la
funzione di “Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione” per i lavori di
ristrutturazione degli edifici da adibire ad Oratorio della suddetta parrocchia in
via Callisto Piazza a Lodi di importo stimato di Euro 1.400.000,00.
Tale incarico è terminato.
Febbraio
È stato incaricato dalla ditta ISOVIT s.r.l. di Paderno Dugnano (Mi) a svolgere la
funzione di “RSPP” (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e
“RSGSLA” (Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei
Lavoratori e della protezione dell’Ambiente).
Tale incarico è tuttora in corso.
Gennaio
È stato incaricato dall’Azienda Immobiliare M.D.M. con sede in Borghetto
Lodigiano (LO) via Degli Aceri n.2 a svolgere la “progettazione e la direzione
dei lavori strutturale” per i lavori di nuova costruzione di villa unifamiliare in Via
Strada Vicinale dei Dossi, Camporinaldo, frazione del Comune di Miradolo
Terme (PV), realizzata con strutture in c.a. normale e muratura portante, il cui
importo complessivo è stimato di Euro 475.000,00.
Tale incarico è terminato.
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Gennaio
Ha prestato la propria consulenza a un asilo nido per la redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi.
Tale incarico è terminato.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Progettazione
di dispositivi anticaduta di classe C”. Le principali Aziende committenti sono:
Esseatre S.r.l., Isovit S.r.l., C.T.M. Termodeco S.p.a., Fasani Co. Prog..
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
scariche atmosferiche”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Gennaio
È stato incaricato da diverse Aziende a svolgere la funzione di “Valutazione
idoneità piano di appoggio apparecchi di sollevamento”.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una elevata frequenza.
Incarichi annuali e relativi aggiornamenti
È stato incaricato da vari Committenti a svolgere 37 progetti di ponteggi
metallici per edili e per meccanici e redazione P.I.M.U.S., in particolare per le
società
 C.T.M. Termodeco S.r.l. 2 progetti presso: Centrale Termoelettrica E.on
Produzione, Montanaso Lombardo (LO);
 Fasani CO.PROG. 1 progetto.
 Isovit S.r.l. 28 progetti: Consorzio T800, presso CTE Edipower, Turbigo (MI);
Consorzio P800, presso CTE Edipower, Piacenza (PC); Centrale
Termoelettrica - A2A, Cassano d’Adda (MI); Antibioticos S.p.A., Rodano
(MI); Dow Agrosciences, Mozzanica (BG); Officina Elettromeccanica
Alstom Power Italia, Via Edison n.50 Sesto San Giovanni (MI); Stabilimento
Tenaris, Dalmine (BG); Centrale cogenerazione Edison S.p.A., Cologno
Monzese (MI); Simind S.p.A., Vimodrone (MI); Stabilimento Tenaris, Costa
Volpino (BG).
 M.G.L. Ponteggi S.r.l. 9 progetti.
Tali incarichi sono tuttora in corso.
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Anno 2007
Incarichi annuali e relativi aggiornamenti
È stato incaricato da vari Committenti a svolgere 37 progetti di ponteggi
metallici per edili e per meccanici e redazione P.I.M.U.S., in particolare per le
società
 C.T.M. Termodeco S.r.l. 3 progetti presso: Centrale Termoelettrica Tirreno
Power, Vado Ligure (SV); Centrale A2A calore servizi, Viale Italia Sesto
San Giovanni (MI);
 Isovit S.r.l. 15 progetti presso: Consorzio T800, c/o CTE Edipower, Turbigo
(MI); Consorzio P800, c/o CTE Edipower, Piacenza (PC); Centrale
termoelettrica Endesa Italia di Tavazzano – Montanaso (LO);Impianto di
cogenerazione Malpensa Energia, Linate (MI); Stabilimento Tenaris,
Dalmine
(BG);
Centrale
Termoelettrica,
Romania;
Centrale
Termoelettrica – A2A, Cassano d’Adda (MI); Centrale Termica, Boffalora
Sopra Ticino(MI); Recordati S.p.A., Via Civitali n.1 Milano (MI); Farchemia
S.r.l. Treviglio (BG); Antibioticos S.p.A., Rodano (MI).
Tali incarichi sono tuttora in corso.

Anno 2006
Ha prestato la propria consulenza alla ditta ISOVIT s.r.l. di Paderno Dugnano
(MI) per le attività di progettazione ponteggi metallici, redazione P.I.M.U.S.,
progettazione strutture in acciaio e verifiche di agibilità per la messa in
sicurezza di strutture esistenti nelle centrali termoelettriche di Endesa Italia,
Edipower, Edison, AEM, Tenaris Dalmine.
Tale incarico è tuttora in corso.
Settembre
Ha prestato la propria consulenza allo studio dell’ Ing. Arch. Massimo Locatelli
di Lodi come coordinatore alla progettazione architettonica, impiantistica e
strutturale, definitiva ed esecutiva, per il sopralzo della scuola elementare del
Comune di Casalmaiocco (LO).
Tale incarico è terminato nel giugno 2008.
Giugno
Ha prestato la propria consulenza alla ditta ISOVIT s.r.l. di Paderno Dugnano
(Mi) per le attività di responsabile di cantiere e responsabile della sicurezza
nell’ambiente di lavoro per i lavori di rimozione e smaltimento eternit delle
coperture degli edifici dell’aeroporto di Malpensa della società SEA.
Tale incarico è terminato nel settembre 2006.
Incarichi annuali e relativi aggiornamenti
È stato incaricato da vari Committenti a svolgere 37 progetti di ponteggi
metallici per edili e per meccanici e redazione P.I.M.U.S., in particolare per le
società
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Isovit S.r.l. 10 progetti: Stabilimento Unicem S.p.A., Macomero Vernasca
(PC); Centrale Termoelettrica Enel, Località Torre del Sale Piombino (LI);
Centrale Termoelettrica Edipower , Piacenza (PC); Consorzio T800, presso
CTE Edipower, Turbigo (MI); Stabilimento Tenaris, Dalmine (BG).
Tali incarichi sono tuttora in corso.


Anno 2005
Novembre
Ha prestato la propria consulenza allo studio dell’ Ing. Arch. Massimo Locatelli
di Lodi come coordinatore alla progettazione architettonica, impiantistica e
strutturale, definitiva ed esecutiva, per il restauro conservativo del Municipio di
Comazzo.
Tale incarico è terminato.
Novembre
Ha prestato la propria consulenza all’impresa Bruni Costruzioni s.r.l. di Lodi per le
attività di:
 responsabile di cantiere e gestione maestranze, SAL fornitori,
coordinamento produzione per interventi di manutenzione straordinaria per
edifici a tipologia residenziale e per il rifacimento delle coperture della sede
della Provincia di Lodi;
 responsabile della sicurezza negli ambiente di lavoro;
 responsabile della qualità nel processo produttivo ISO 9001-2000;
 gestione dei bandi di gara per le classi OG1 e OG2.
Tale incarico è terminato nell’ottobre 2007.
Incarichi annuali e relativi aggiornamenti
È stato incaricato da vari Committenti a svolgere 37 progetti di ponteggi
metallici per edili e per meccanici e redazione P.I.M.U.S., in particolare per le
società
 Isovit S.r.l. 2 progetti: Stabilimento Buzzi Unicem S.p.A., Macomero
Vernasca (PC).
Tali incarichi sono tuttora in corso.

Anno 2004
Progetto e Direzione Lavori per interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria per edifici a tipologia residenziale ed artigianale.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con frequenza saltuaria.
Responsabile di cantiere con esperienze di gestione maestranze, SAL fornitori,
coordinamento produzione per interventi di manutenzione straordinaria per
edifici a tipologia residenziale.
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Progetto e Direzione Lavori di strutture in cemento armato ed anche in acciaio
per strutture non complesse.
Tali incarichi vengono svolti tuttora con una modesta frequenza.
Incarichi annuali e relativi aggiornamenti
È stato incaricato da vari Committenti a svolgere 37 progetti di ponteggi
metallici per edili e per meccanici e redazione P.I.M.U.S., in particolare per le
società
 Isovit S.r.l. 2 progetti: Elettrofiltro gruppo 6 presso Centrale Endesa
Tavazzano con Villavesco (LO)
Tali incarichi sono tuttora in corso.

Anno 2003
Novembre
Ha prestato la propria consulenza all’ing. Mario Stevanin per la redazione del
Piano Provinciale di Emergenza per il Rischio Idraulico della Provincia di
Bergamo.
Tale incarico è terminato nel giugno 2004.
Ottobre
Ha prestato la propria consulenza al Comitato Interimprese del Cantiere
Enelpower presso la Centrale termoelettrica Endesa Italia di Tavazzano –
Montanaso (LO), per gli aspetti legati a:
 gestione dei beni comuni e ripartizione delle spese;
 sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di lavoro;
 stipula e gestione dei contratti per la pulizia e la manutenzione dei beni
comuni;
 gestione del locale infermeria e delle sue attrezzature;
 pulizia ordinaria delle aree comuni e gestione dei rifiuti speciali;
 organizzazione per la gestione delle emergenze e del primo soccorso;
 gestione della squadra d’emergenza di cantiere in veste di responsabile;
 mantenere efficienti la viabilità di cantiere e dei percorsi d’esodo, gli
estintori, gli idranti e gli apparecchi telefonici predisposti ai fini della
sicurezza;
 aggiornare il registro dei ponteggi eretti in cantiere, dei mezzi di
sollevamento, ed il registro delle maestranze che partecipano, all’arrivo in
cantiere, alla formazione ed all’informazione ai fini della sicurezza.
Tale incarico è terminato nell’ottobre del 2005.
Settembre
Ha prestato la propria consulenza, in forma di volontariato, per la Direzione
Lavori degli interventi di riconversione dell’area ex-ENEL a Bovisio M. (MI) ad
Area Addestrativa a servizio dei Vigili del Fuoco e dei Volontari di Protezione
Civile.
Tale incarico è terminato nel febbraio del 2004.
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ATTIVITÀ ACCADEMICA E DI DOCENZA
Nell’A.A. 2003-2004, con relatrice la prof. arch. Maria Antonietta Crippa
docente del corso di Storia dell’Architettura al Politecnico di Milano, è stato
correlatore alla tesi di laurea di Cristina Minà dal titolo “valutazione del rischio e
predisposizione delle infrastrutture (aree di emergenza) utili alla gestione ed al
superamento dell’emergenza in un quartiere popolare; applicazione al caso di
Pontelambro in Milano” riguardante la definizione di un area polifunzionale per
il ricovero della popolazione evacuata e per i soccorritori, analizzando le
relazioni umane e i servizi logistici annessi, sia in emergenza che in tempo di
pace.
***
Nell’agosto 2014 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI della società ISOVIT S.r.l. ai
sensi dell’Accordo Stato Regioni n 221 del 21 dicembre 2011, dell’Accordo
Stato Regioni n 153 del 25 luglio 2012, della Circolare Regionale n. 7 del 17
settembre 2012 e del D.M. 10 marzo 1998” organizzato dal sottoscritto presso la
sede della società ISOVIT S.r.l. per un totale di 16 ore formative.
Nel luglio 2014 ha partecipato in qualità di docente al corso “Parapetti
provvisori quali sistemi collettivi di protezione dei bordi” organizzato
dall’Osservatorio Lavoro Salute Sicurezza di Lodi presso la sede del CPT di Lodi
(1 lezione da 2 ore).
Nel luglio 2014 ha partecipato in qualità di docente al “Corso di formazione
specifica per lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro – classe di
rischio alto” organizzato da Synergia S.r.l. presso Techint SpA Milano (2 lezioni da
4 ore).
Nel giugno 2014 ha partecipato in qualità di docente al corso “Installazione
linee vita sulle coperture di edifici” organizzato dall’Osservatorio Lavoro Salute
Sicurezza di Lodi presso la sede del CPT di Lodi (1 lezione da 2 ore).
Nel maggio 2014 ha partecipato in qualità di docente al “Corso di formazione
specifica per lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro – classe di
rischio alto” organizzato da Synergia S.r.l. presso Techint SpA Milano (1 lezione
da 4 ore).
Nei mesi di aprile e maggio 2014 ha partecipato in qualità di docente al
“CORSO PER PONTISTI” ex D.Lgs. 235/03 organizzato da Global Gem Srl presso
TECNIM S.r.l. a Codogno (LO) per un totale di 32 ore formative.
Nell’aprile 2014 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO PER PONTISTI”
ex D.Lgs. 235/03 organizzato da Global Gem Srl presso Valtellina SpA a Gorle
(BG) per un totale di 8 ore formative.
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Nel marzo 2014 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
AGGIORNAMENTO PER PONTISTI” ex D.Lgs. 235/03 organizzato da Assistudio S.r.l.
presso Confartigianato di Lodi per un totale di 4 ore formative.
Nel marzo 2014 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato da CTM TERMODECO
SPA presso Solvay Specialty Polymers Company a Bollate (MI) (1 lezione da 4
ore).
Nel marzo 2014 ha partecipato in qualità di docente sul tema “Interventi di
protezione civile in campo idrogeologico” al “Corso di specializzazione per
volontari di Protezione Civile” organizzato nel comune di Cassano d’Adda (MI)
dal Servizio Protezione Civile della Provincia di Milano in collaborazione con il
C.C.V. MI.
Nel febbraio 2014 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
ADDESTRAMENTO PER UTILIZZO ATTREZZATURE DA RECUPERO NEI LUOGHI
CONFINATI” organizzato da ISOVIT S.r.l. presso la sede della società ISOVIT S.r.l.
per un totale di 4 ore formative.
Nel febbraio 2014 ha partecipato in qualità di docente sul tema “I dispositivi di
protezione individuale nel mondo del volontariato di protezione civile e del
soccorso” al “Corso per volontari di Protezione Civile – Livello base” organizzato
in AREA “A” dal Servizio Protezione Civile della Provincia di Milano in
collaborazione con il C.C.V. MI.
Nel gennaio 2014 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato da LA HYDRO TERMO
SNC (1 lezione da 4 ore).
Nel gennaio 2014 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato dal CPT di Milano presso
la propria sede (1 lezione da 4 ore).
Nell’anno formativo 2013-2014 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER PONTISTI” ex D.Lgs. 235/03 organizzato dal CPT di Milano (2 lezioni da 4 ore).
Nel maggio 2013 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO PER R.S.P.P. –
Opere provvisionali: PIMUS, trabatelli, parapetti, ponteggi” organizzato dal CPT
di Milano c/o Assimpredil-Ance, Milano (MI) (1 lezione da 4 ore).
Nell’aprile 2013 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato da Synergia S.r.l. presso
Yamaha Motors Racing in Lesmo (MB) (1 lezione da 4 ore).
Nell’aprile 2013 ha partecipato in qualità di docente sul tema “I dispositivi di
protezione individuale nel mondo del volontariato di protezione civile e del
soccorso” al “Corso per volontari di Protezione Civile – Livello base” organizzato
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in AREA “A” dal Servizio Protezione Civile della Provincia di Milano in
collaborazione con il C.C.V. MI.
Nei mesi di aprile e marzo 2013 ha partecipato in qualità di docente sul tema
“Interventi di protezione civile in campo idrogeologico” al “Corso di
specializzazione per volontari di Protezione Civile” organizzato nel comune di
Abbiategrasso (MI) dal Servizio Protezione Civile della Provincia di Milano in
collaborazione con il C.C.V. MI.
Nel marzo 2013 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni n 221 del 21 dicembre 2011, dell’Accordo Stato Regioni n 153 del 25
luglio 2012, della Circolare Regionale n. 7 del 17 settembre 2012 e del D.M. 10
marzo 1998” organizzato dal sottoscritto presso la sede della società RAMJ
PONTEGGI SRL per un totale di 16 ore formative.
Nell’anno formativo 2012-2013 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER LAVORATORI D.Lgs. 81/08 – Accordo
Stato Regioni 21 dicembre 2011 CANTIERI” organizzato dalla Confartigianato di
Lodi in collaborazione con Assistudio S.r.l. (3 lezioni da 4 ore).
Nell’anno formativo 2012-2013 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
DI ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato dal CPT di Milano (6
lezioni da 4 ore).
Nell’anno formativo 2012-2013 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER PONTISTI” ex D.Lgs. 235/03 organizzato dal CPT di Milano (10 lezioni da 4
ore).
Nell’anno formativo 2012-2013 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER R.S.P.P. – Opere provvisionali: PIMUS, trabatelli, parapetti, ponteggi”
organizzato dal CPT di Milano c/o Assimpredil-Ance, Milano (MI) (1 lezione da 4
ore).
Nell’anno formativo 2012-2013 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER AGGIORNAMENTO A RUOLO DI R.L.S. – Approfondimenti circa l’utilizzo di
dpi 3 categoria anticaduta e il rischio di caduta dall’alto – Dgr. Scale 7738 del
17 agosto 2011” organizzato dal CPT di Milano (2 lezioni da 4 ore).
Nel novembre e dicembre 2012 ha partecipato in qualità di docente al
“CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI della società ISOVIT
S.r.l. ai sensi dell’Accordo Stato Regioni n 221 del 21 dicembre 2011,
dell’Accordo Stato Regioni n 153 del 25 luglio 2012, della Circolare Regionale n.
7 del 17 settembre 2012 e del D.M. 10 marzo 1998” organizzato dal sottoscritto
in collaborazione con CONFERMEC SCARL presso la sede della società ISOVIT
S.r.l. per un totale di 64 ore formative.
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Nel novembre 2012 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO I LAVORI
IN QUOTA – PROGETTO INAIL – PARTI SOCIALI (CQ)” organizzato dal CPT di
Milano c/o Assimpredil-Ance, Milano (MI) (1 lezione da 3 ore).
Nel novembre 2012 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI” ex D.Lgs. 235/03 organizzato dall’
Edilconsorzio in collaborazione con il C.A.T. A.SVI.COM Soc. Coop.(1 lezione da
4 ore).
Nell’anno 2012 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato da Synergia S.r.l. per
conto di Alstom Power Italia a Falconara Marittima (AN) (1 lezione da 8 ore).
Nell’anno 2012 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO ON THE JOB,
RIVOLTO A PREPOSTI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA – I ponteggi e i ponti su ruote gestione attrezzature e verifiche periodiche” organizzato dal CPT di Milano c/o
il cantiere City Life, Milano (MI) (2 lezioni da 4 ore).
Nell’anno 2012 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
FORMAZIONE PER L’UTILIZZO DI PONTEGGI – Ponteggi: dalla gestione
documentale alla tecnica di cantiere, rivolto agli addetti della società A2A
presso la centrale termoelettrica di Cassano d’Adda” organizzato dal CPT di
Milano (2 lezioni da 8 ore).
Nell’anno formativo 2011-2012 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER AGGIORNAMENTO A RUOLO DI R.L.S. – Approfondimenti circa l’utilizzo di
dpi 3 categoria anticaduta e il rischio di caduta dall’alto – Dgr. Scale 7738 del
17 agosto 2011” organizzato dal CPT di Milano (3 lezioni da 4 ore).
Nell’ottobre 2011 ha partecipato in qualità di docente sul tema “Interventi di
protezione civile in campo idrogeologico” al “Corso di specializzazione per
volontari di Protezione Civile” organizzato nel comune di Abbiategrasso (MI) dal
Servizio Protezione Civile della Provincia di Milano in collaborazione con il
C.C.V. MI.
Nell’anno formativo 2011-2012 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER PONTISTI” ex D.Lgs. 235/03 organizzato dal CPT di Milano (20 lezioni da 4
ore).
Nell’anno formativo 2011-2012 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
DI ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato dal CPT di Milano (11
lezioni da 4 ore).
Nell’anno formativo 2010-2011 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER R.S.P.P. – Opere provvisionali: PIMUS, trabatelli, parapetti, ponteggi”
organizzato dal CPT di Milano c/o Assimpredil-Ance, Milano (MI) (2 lezioni da 4
ore).
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Nel maggio 2011 ha partecipato in qualità di docente sul tema “I dispositivi di
protezione individuale nel mondo del volontariato di protezione civile e del
soccorso” al “Corso per volontari di Protezione Civile – Livello base” organizzato
in AREA “A” dal Servizio Protezione Civile della Provincia di Milano in
collaborazione con il C.C.V. MI.
Nel maggio 2011 ha partecipato in qualità di docente sul tema “I dispositivi di
protezione individuale nel mondo del volontariato di protezione civile e del
soccorso” al “Corso per volontari di Protezione Civile – Livello base” organizzato
in AREA “B” dai Comuni di Pieve e di Corsico in collaborazione con il C.C.V. MI.
Nell’anno 2011 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato da Isovit S.r.l. c/o Dow
Italia, Fombio (LO) (2 lezioni da 3 ore).
Nell’anno 2011 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO PER PONTISTI”
ex D.Lgs. 235/03 nella sede di Lodi organizzato Unione Commercianti di Soncino
(2 lezioni da 4 ore).
Nell’anno 2011 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato da Synergia S.r.l. per
conto di Sangiacomi (1 lezione da 4 ore).
Nell’anno 2011 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI SICUREZZA E
SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE.” organizzato da Synergia S.r.l. per conto
di Eletecno (1 lezione da 4 ore).
Nell’anno 2011 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI SICUREZZA E
SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE.” organizzato da Synergia S.r.l. per conto
di Sangiacomi (1 lezione da 4 ore).
Nell’anno 2011 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO ON THE JOB,
RIVOLTO A PREPOSTI DELL’AZIENDA TRE TORRI CONTRACTOR SCARL – I ponteggi
e i ponti su ruote - gestione attrezzature e verifiche periodiche” organizzato dal
CPT di Milano c/o Tre Torri Contractor, cantiere City Life, Milano (MI) (2 lezioni
da 4 ore).
Nell’anno formativo 2010-2011 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER PONTISTI” ex D.Lgs. 235/03 organizzato dal CPT di Milano (28 lezioni da 4
ore).
Nell’anno formativo 2010-2011 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
DI ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato dal CPT di Milano (17
lezioni da 4 ore).
Nell’anno formativo 2010-2011 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER R.S.P.P. – Opere provvisionali: PIMUS, trabatelli, parapetti, ponteggi”
organizzato dal CPT di Milano c/o Assimpredil-Ance, Milano (MI) (2 lezioni da 4
ore).
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Nell’anno formativo 2010-2011 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
DI ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato da Synergia S.r.l. per
conto di Siemens (8 lezioni da 4 ore).
Nell’anno 2010 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO SCALE E
TRABATTELLI.” organizzato da Synergia S.r.l. per conto di Eletecno (1 lezione da 4
ore).
Nell’anno 2010 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
FORMAZIONE D.P.I.: OTOPROTETTORI E APPARECCHI DI PROTEZIOZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE” organizzato da Synergia S.r.l. per conto di Siemens (1 lezione da
2 ore).
Nell’anno 2010 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato da Isovit S.r.l. c/o Alstom
Power Italia, Sesto San Giovanni (MI) (4 lezioni da 3 ore).
Nel maggio 2010 ha partecipato in qualità di docente sul tema “rischio
idrogeologico e attività di Protezione Civile” al Corso Base per Volontari di P. C.
del C.O.M. 18 con sede a Cassano d’Adda (MI).
Nel marzo 2010 ha partecipato in qualità di docente sul tema “rischio
idrogeologico e attività di Protezione Civile” al Corso Base per Volontari di P. C.
del C.O.M. 20 con sede a San Giuliano Milanese (MI).
Nell’anno formativo 2009-2010 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER PONTISTI” ex D.Lgs. 235/03 organizzato dal CPT di Milano (30 lezioni da 4
ore).
Nell’anno formativo 2009-2010 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
DI ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato dal CPT di Milano (11
lezioni da 4 ore).
Nell’anno 2009 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO DI
ADDESTRAMENTO USO D.P.I. ANTICADUTA” organizzato da Synergia S.r.l. per
conto di Siemens (1 lezione da 4 ore).
Nel marzo 2009 ha partecipato in qualità di docente sul tema “rischio
idrogeologico e attività di Protezione Civile” al Corso Base per Volontari di P. C.
del C.O.M. 18 con sede a Cassano d’Adda (MI).
Nell’anno formativo 2008-2009 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER PONTISTI” ex D.Lgs. 235/03 organizzato dal CPT di Milano (21 lezioni da 4
ore).
Nell’anno formativo 2008-2009 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER PONTISTI” ex D.Lgs. 235/03 organizzato dalla Confartigianato della Provincia
di Lodi (4 lezioni da 4 ore).
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Nell’anno formativo 2008-2009 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER PONTISTI” ex D.Lgs. 235/03 organizzato dai Liberi Artigiani di Crema (1
lezione da 4 ore).
Nell’anno formativo 2007-2008 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER PONTISTI” ex D.Lgs. 235/03 organizzato dal CPT di Milano (5 lezioni da 4 ore).
Nell’anno formativo 2007-2008 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER PONTISTI” ex D.Lgs. 235/03 organizzato dai Liberi Artigiani di Crema (3 lezioni
da 4 ore).
Nell’anno formativo 2007-2008 ha partecipato in qualità di docente al “CORSO
PER COORDINATORE” ex D.Lgs. 494/96 organizzato CR. FORMA - Azienda
speciale servizi di formazione provincia di Cremona (2 lezioni da 4 ore:
PONTEGGI e RISCHIO INCENDIO).
Nel settembre 2006 ha partecipato in qualità di docente alla esercitazione sul
tema “rischio idrogeologico e attività di Protezione Civile” organizzato dal
Dipartimento della Protezione Civile a Bolsena (VT).
Nel settembre 2006 ha partecipato in qualità di docente sul tema “rischio
idrogeologico e attività di Protezione Civile” al Corso Base per Volontari di P. C.
del C.O.M. 18 con sede a Cassano d’Adda (MI).
Nell’aprile 2005 ha partecipato in qualità di docente sul tema “rischio
idrogeologico e attività di Protezione Civile” al Corso di Formazione per
Volontari di P. C. del Comune di Monza (MI).
Nel novembre 2004 ha partecipato in qualità di docente sul tema “rischio
idrogeologico e attività di Protezione Civile” al Corso di Addestramento per
Volontari di P. C. del Comune di Monza (MI).
Nel maggio 2004 ha partecipato in qualità di docente sul tema “rischio
idrogeologico e attività di Protezione Civile” al 2° Corso sovracomunale di
Formazione per Volontari di P. C. del C.O.M. 20 con sede a San Giuliano
Milanese (MI).
Nel marzo 2004 ha partecipato in qualità di docente sul tema “rischio
idrogeologico e attività di Protezione Civile” al Corso base per Volontari di P.C.
del C.O.M. 18 con sede a Cassano d’Adda (MI), al 3° Corso di Formazione per
Volontari di P.C. del Comune di Opera (MI).
Nel marzo 2004 ha partecipato in qualità di docente per valutare le attività
inerenti il rischio idrogeologico all’esercitazione della Protezione Civile di
Paderno D. (MI) – G.O.R..
Nel novembre 2003 ha partecipato in qualità di docente al 2° Corso Provinciale
sul tema “rischio idrogeologico e attività di Protezione Civile” organizzato dal

pag. 61 di 63
Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia
di Milano.
Nell’ottobre 2003 ha partecipato in qualità di docente sul tema “rischio
idrogeologico e attività di Protezione Civile” al Corso di Formazione per
Volontari di P. C. del Comune di Monza (MI).
Nel novembre 2002 ha partecipato in qualità di docente sul tema “rischio
idrogeologico e attività di Protezione Civile” al 2° Corso di Formazione per
Volontari di P.C. del Comune di Opera (MI).
Nel giugno 2002 ha partecipato in qualità di istruttore per le attività dei
Volontari di P.C. inerenti il rischio idrogeologico al Corso Provinciale organizzato
dal Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato della
Provincia di Milano.
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ATTIVITÀ OPERATIVA
Dal marzo 2003 all’aprile 2011 ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Operativo
dell’Associazione Volontari per la Protezione Civile Melegnano, svolgendo le
seguenti attività:


formazione e addestramento dei Volontari di Protezione Civile per le materie
soccorso tecnico e rischio idrogeologico;



previsione e prevenzione (collaborazione con l’Ufficio di Protezione Civile
del Comune di Melegnano nella redazione e nell’aggiornamento del Piano
Comunale di Emergenza con l’ausilio di software GIS);



organizzazione e gestione operativa delle organizzazioni di volontariato di
Protezione Civile operanti in Melegnano e nei territori vicini;



interventi operativi di soccorso nelle emergenze: sisma Abruzzo, attività di
rilievo agibilità edifici e assistenza alla postazione della sala regionale di
Protezione civile (aprile 2009), esondazione del fiume Lambro a Melegnano
(novembre 2002), sisma Molise, ripristino albergo dismesso per accogliere la
popolazione nel Comune di Ripabottoni (CB) (novembre 2002), tromba
d’aria in Brianza (luglio 2001), inondazioni del bacino del Po (ottobre–
dicembre 2000), gestione campo Regione Lombardia in occasione del
Giubileo dei Giovani (agosto 2000), Millenium Bug, gestione sala radio
Ospedale di Vizzolo P. (MI) (1999), sisma Marche – Umbria (1997), eventi
idrogeologici Valtellina (1997), eventi idrogeologici Versilia (1996), eventi
idrogeologici Regione Lombardia (1995), inondazione nord Italia (1994).

Dal 1994 è Volontario dell’Associazione Volontari per la Protezione Civile
Melegnano.

INCARICHI POLITICI
Dal novembre 2004 è stato nominato componente della Commissione Edilizia
del Comune di Tavazzano c/V. (LO).
Dal giugno 1999 al giugno 2004 è stato Consigliere Comunale di maggioranza
nel Comune di Tavazzano c/V. (LO).

RICONOSCIMENTI
 Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2001
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001 è stato insignito
del nastrino di benemerenza in occasione degli interventi per l’alluvione del
Po nell’ottobre del 2000.
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 Visto il disciplinare relativo alle decorazioni di anzianità per l’attività di
volontariato resa al Servizio Intercomunale di Protezione Civile, approvato
dal Comitato di Gestione nella seduta del 26/07/2007, è stato insignito della
decorazione di anzianità relativa ai 10 anni di attività di volontariato.
 Vista la delibera 6 Aprile 2005 è stato insignito del diploma di benemerenza
di IV classe e relative insegne a testimonianza dell’opera meritevole e
dell’impegno prestati per tre lustri gratuitamente e con spirito di solidarietà in
attività di protezione civile.
 Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri è stato insignito del brevetto di benemerenza n° 48734/16658 di III
Classe – 1° Fascia.
****
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. sulla tutela dei dati
personali, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati contenuti nel presente
curriculum.
Firma

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
di dichiarazioni mendaci, dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al
vero.
Firma

