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reperibilità:

ROBERTO CACCIA
Rho (MI)
19 Settembre 1971
coniugato con due figli
20023 Cerro Maggiore (MI), via Vittorio Emanuele III 2
Tel. 02/932.57.860
cell. 347/86.11.176
E-mail:

info@studioca.it

reperibilità Toscana: via Provinciale Pisana 428 – 57171 Livorno c/o Renucci
Titoli di studio acquisiti:
- Diploma di maturità tecnica di geometra conseguito nell’anno scolastico 1989/90 presso I.T.C.G.
"MAGGIOLINI" di Parabiago con la votazione di 46/60, abilitazione all’esercizio professionale Geometra Dicembre 2000, - Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Milano dal 14/02/2002 al n°9975;
- Frequenza al corso ai sensi del D.Lgs 494/96 con abilitazione per la qualifica di Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori conseguita presso il Politecnico di Milano nel
Febbraio 2002 – Seminario di aggiornamento D.Lgs n°81/2008 nel giugno 2008- Già Associato
FEDERCOORINATORI;
- Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano nell’anno 2003 con la votazione di 87/100,
con tesi dal titolo “Urbanistica ed EMAS II° come tecnologie di ripristino ambientale”, abilitazione all’esercizio
professionale di Architetto, in data 11/10/2004, iscrizione all'Ordine Architetti di Milano dal Settembre 2005 .
- Iscrizione nel Registro Collaudatori della Regione Lombardia al n°8749 dal Luglio 2007 per gli incarichi
di collaudo amministrativo di opere pubbliche e private;
- Attestato di disegnatore specializzato conseguito nell’anno 1991 presso il 41°G. Specialisti Artiglieria presso la
scuola di addestramento del 41°G.S.A. “Cordenons”.
- Corso di specializzazione “master post-diploma” di gestione ed organizzazione aziendale promosso dalla società
NICE srl/F.S.E/Regione Lombardia nel 1991. Tale corso ha trattato moduli di economia, finanza, marketing e
gestione aziendale pubblica e privata in rapporto alle diverse realtà imprenditoriali e imprenditoriali europee.
Conoscenze:
- Capacita' di utilizzo di sistemi informatici applicati alla contabilità gestionale, lavori edili, contabilità cantieri.
- Conoscenza ed utilizzo di pacchetti informatici relativi all’inventariazione patrimoniale di Enti Pubblici.
- Conoscenza ed utilizzo dei comuni programmi informatici quali, XL, Windows, Word, Works, Chiefarchitet
(autocad microsoft), AUTOCAD 14 (Corso con attestazione), ARCHICAD per Mac, FOTOSHOP ADOBE.
- Conoscenza ottima ed operativa delle diverse procedure Amministrative connesse alle problematiche di
carattere autorizzativo e gestionale d’impresa in rapporto con gli Enti erogatori di servizi (A.S.L., VV.FF., ISPSEL.
Genio Civile, Amministrazione Regionali, Amministrazioni Provinciali, E.N.E.L., Telecom, S.N.A.M., Aziende
Municipalizzate, Catasto, Conservatoria registri Immobiliari, ect.).
Lingue straniere:
Spagnolo parlato e scritto a livello ottimo;
Inglese parlato e scritto a livello scolastico;
Patenti di guida:
A, B, C con punteggio attuale 29/20.

Esperienze lavorative:
- Dopo il servizio militare, assolto nel 1991 come disegnatore topografo del 41°Gruppo Specialisti “Cordenons”,
durante le ore serali svolgevo docenza presso la scuola CIAM di Milano come docente di TECNOLOGIA DELLE
COSTRUZIONI ED ESTIMO e area tributaria, al corso di qualificazione professionale per agenti mediatori
immobiliari, avente riconoscimento da parte degli organi competenti (Regione Lombardia, CAAM, Camera di
Commercio) per l'idoneità all'iscrizione al ruolo di mediatore immobiliare;
- Collaborazione professionale con importanti studi di Architettura dove svolgevo il praticantato biennale per l'iscrizione
al Collegio dei Geometri; dal novembre 1991 sino al maggio 1993: Studio Architetto Jan Bianchetti (Progettista e
DD.LL di e Manutentore tutte le strutture "Autogrill"- Milano), Studio Architetto Arialdo Latocca (Tecnico della Curia
Arcivescovile - Milano).
Impieghi precedenti:
- Impiegato dal 15.06.1993 al 14.06.1995 presso il Comune di Lainate (MI) in qualità di tecnico VI°Q.F. funzionario
istruttore addetto ai LL.PP. e alla progettazione e pianificazione programmata degli interventi di manutenzione
ordinaria dei fabbricati del patrimonio immobiliare comunale.
Nella breve esperienza presso l'Ente sopracitato ho maturato conoscenze nell'ambito delle procedure espropriative di
immobili, per la realizzazione di opere pubbliche. Progettazione e DD.LL. di opere pubbliche di manutenzione ordinaria
e straordinaria in genere conseguendo adeguata specificità nelle procedure amministrative e legali nell’indizione di
gare d’appalto e nella contabilizzazione e gestione di OO.PP.
- Dal Luglio 1995 al Novembre 1995 impiegato presso l’impresa Caputo Paolo di Lainate con compiti che spaziavano
dall’assistenza alla DD.LL. di OO.PP. alla istruzione di atti di contabilità dei LL.PP. per i direttori dei Lavori. Gestione
generale delle commesse fino a £.1,5 miliardi, sia nell’ambito dei LL.PP. che nell’ambito privato.
Gestita la costruzione di opere pubbliche per oltre £. 5.000.000
- Dipendente dal 11.11.1995 al 6.09.1999 quale tecnico VI°Q.F. al Comune di Uboldo (VA), in qualità Responsabile
U.T.C. - settore LL.PP. e Manutenzioni ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale, sino al
03.04.1999.
Presso il Comune varesino mi occupavo, in stretta collaborazione con l’Assessore ai LL.PP. e al Sindaco, di
programmare finanziariamente, progettare e dirigere tutte le OO.PP. pianificate in sede di approvazione del
programma triennale degli interventi, gestione dei budget di Bilancio programmato.
Responsabile Unico dell’Acquedotto comunale e di tutte le pratiche tecniche connesse, dagli studi preliminari alle
ottimizzazioni delle pressioni idrauliche e di esercizio, dal controllo telematico delle utenze alle analisi chimico
batteriologiche connesse alla potabilità delle acque, dalla progettazione piping della rete di adduzione alla definizione
della manutenzione programmata del piping della rete di distribuzione.
Controllo gestionale dell’impiantistica tecnico/telematica relativa all’acquedotto comunale.
Oltre a dirigere il settore LL.PP., ricoprivo la figura di responsabile della pianificazione degli interventi di manutenzione
ordinaria programmata e progettata a tutti gli stabili di proprietà comunale.
Nel breve periodo è stata concepita una metodica tecnico amministrativa, per la progettazione ed esecuzione di
manutenzione ordinaria e straordinaria programmata su 10 fabbricati comunali di grosse dimensioni (Scuole, Asili,
ect.), che ha permesso dei risultati di guadagni per mancate spese, quantificabili nel 30% annuo delle spese .
Dal 03.04.1999 sino al 6.09.1999 responsabile tecnico amministrativo per le procedure connesse alla progettazione del
Piano Urbano del Traffico (PUT), di cui sono professionalmente incaricato alla progettazione.

- Dipendente, dal 21.01.1999, del Comune di Moltrasio (CO), in qualità di Responsabile di Servizio Area Tecnica del
Comune di Moltrasio, con contratto pubblico ai sensi dell’51 comma 5 Legge n°142/90 (ex art. 110 comma 1 del D.Lgs
267/2000), con rapporto fiduciario a tempo determinato sino al 19.07.1999 – collaborazione terminata;
- Dipendente a tempo indeterminato dal 11/01/2000 al 30/06/2003 del

Comune di Arese (MI) con mansioni in

ambito urbanistico e di edilizia Privata, successivamente Responsabile tecnico della Casa di Riposo Comunale e
del Settore LL.PP. e Demanio.
Le mansioni svolte nell’Ente sono relative all’istruttoria di pratiche, soggette al rilascio di autorizzazione edilizia,
istruttoria di pratiche di comunicazione inizio lavori ai sensi dell’art.26 Legge n°47/85, istruttoria DIA e SUPERDIA oltre
all’istruttoria di pratiche edilizie soggette al rilascio di Concessione Edilizia per lavori di piccola entità.
- Tecnico assegnato all’unità funzionale addetta ai sopralluoghi per l’accertamento di presunti abusi edilizi e preposta
alle successive attività amministrative di classificazione delle opere ai fini dell’emissione di provvedimento di Ordinanza
Sindacale di ripristino dei luoghi.
- Istruttore delle pratiche presentate volte ad ottenere il rilascio di certificazione di agibilità/usabilità ai sensi del
D.P.R.425/94, in stretta collaborazione con lo SPORTELLO UNICO per le imprese al fine del rilascio del N.O.I.A.;
- Membro, unitamente ad altri colleghi, del gruppo di lavoro SPORTELLO CIMEP – COOPERATIVE Legge 167, con
progetto finalizzato alla consulenza ed assistenza ai proprietari di alloggi acquistati in diritto di superficie, che vogliano
trasformare i propri diritti ed acquistare il diritto di proprietà in base alle norme stabilite dalla Legge.
- Dal 15 Settembre 2004 al 31/12/2005 e dal Giugno 2007 al Novembre 2007 (incarichi diversi) consulente del
Comune di Vimodrone (MI) con incarico fiduciario del Sindaco quale supporto al RUP per le attività connesse con la
messa in sicurezza permanente della discarica NOVA ELFE per il passaggio della Strada Provinciale “Mirazzano –
Cologno Monzese”. Incarico concluso con l’inizio dei lavori della nuova strada provinciale con definizione dei tavoli
tecnici provinciali e delle conferenze di servizio tra Comune di Vimodrone, Comune di Cologno Monzese, Comune di
Cernusco sul Naviglio, ARPA Lombardia, Provincia di Milano settore infrastrutture, Provincia di Milano settore rifiuti,
Provincia di Milano settore ambiente, Regione Lombardia Direzione Generale Bonifiche siti contaminati.
Impegni attuali - attività libero professionista:
−

Libero Professionista, nell'ambito delle OO.PP. complesse in genere, Project Financing, Sostenibilità Ambientale,
Politiche infrastrutturali della Unione Europea, Developer in ambito energia rinnovabile (fotovoltaico e biomassa),
Sicurezza nei cantieri semplici e complessi e servizi innovativi per la Pubblica Amministrazione.

CURRUCULUM RELATIVO AGLI INCARICHI PER OPERE PUBBLICHE PROGETTATE E DIRETTE ED ALLE
ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE GESTIONALE DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO.
(* con asterisco i lavori per i quali è stato anche formulato collaudo o CRE)
1997 – *Pianificazione economica, progetto preliminare per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana del centro
cittadino e della via San Martino in Uboldo (1996)
Importo dei lavori £. 150.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 - *Progetto preliminare, esecutivo e DD.LL dei lavori di estensione rete idrica località C.na Soccorso
Importo dei lavori £. 33.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 - *Progetto preliminare, esecutivo e DD.LL. dei lavori di demolizione prefabbricati amianto
Importo dei lavori £. 42.100.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 – *Pianificazione economica, progetto preliminare, esecutivo e DD.LL. delle strade Comunali di Uboldo 1996 II° Lotto
Importo dei lavori £. 40.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 - Pianificazione economica, progetto preliminare, definitivo, redazione del capitolato tecnico amministrativo per
l'affidamento dei lavori nell'ambito del Servizio Gestione Calore ed ammodernamento impianti e stabili comunali del
Comune di Uboldo.
Importo dei lavori £. 1.350.000.000
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 – *Pianificazione economica e finanziaria, progetto preliminare definitivo/esecutivo (solo parte della centrale
termica) dei lavori di manutenzione straordinaria scuola via Ceriani in Uboldo 1997
Importo dei lavori £. 180.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 – *Pianificazione economica, progetto preliminare, architettonico, esecutivo e DD.LL. dei lavori di realizzazione
tettoie antipioggia alle scuole comunali di Uboldo
Importo dei lavori £. 74.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 – *Pianificazione economica e finanziaria, progetto preliminare ed esecutivo dei lavori di riqualificazione strade
del centro cittadino di Uboldo 1997
Importo dei lavori £. 230.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 - *Progetto preliminare ed esecutivo dei lavori di sostituzione serramenti al Municipio di Uboldo
Importo dei lavori £. 50.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 – *Pianificazione economica e finanziaria, progetto preliminare ed esecutivo dei lavori di manutenzione
straordinaria acquedotto di Uboldo 1997
Importo dei lavori £. 17.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 - *Progetto preliminare, definitivo/esecutivo e DD.LL. dei lavori di eliminazione barriere architettoniche Asilo
Nido in Uboldo
Importo dei lavori £. 28.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 - *Progetto preliminare, esecutivo e DD.LL. dei lavori di realizzazione nuova Aula Didattica Laboratorio alla
scuola di via Ceriani in Uboldo.
Importo dei lavori £. 55.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 – *Pianificazione economica, progetto preliminare di sopraelevazione della copertura della Palestra della scuola
di via XX Settembre in Uboldo
Importo dei lavori £. 143.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 – Pianificazione economica, quadro economico gestionale, progetto preliminare di ristrutturazione generale del
Palazzo Municipale di Uboldo (1996)
Importo dei lavori £. 175.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in approvazione progetto definitivo

1997 – *Pianificazione economica, progetto preliminare di rifacimento delle coperture in eternit alla scuola di via XX
Settembre in Uboldo
Importo dei lavori £. 225.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 – Pianificazione economica, piano di ammortamento finanziario e progetto preliminare per i lavori di
predisposizione in sicurezza degli impianti degli stabili di proprietà comunale in Uboldo (n°2 Scuole e Municipio), per
l'eliminazione dei rischi di infortunio negli ambienti di lavoro, ai sensi del D.Lgs 626/97, nell’ambito di un biennio
gestionale. Importo dei lavori £. 300.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997 - *Progetto preliminare, esecutivo e DD.LL. per la manutenzione straordinaria all’acquedotto comunale di Uboldo
per l’anno 1997 II°lotto
Importo dei lavori £. 60.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1997/1998 – *Pianificazione economica, Progetto preliminare, definitivo esecutivo e DD.LL. dei lavori di rifacimento
delle strade del centro cittadino di Uboldo per l’anno 1997.
Percentuale di progettazione preliminare:100%
Importo dei lavori £. 370.000.000
Percentuale progettazione definitiva esecutiva:50%
Importo dei lavori £. 300.000.000
Percentuale direzione dei lavori:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1998 - *Progetto preliminare ed esecutivo dei lavori di sostituzione di tratto di rete idrica sulla Strada Statale
Saronnese in Uboldo (1997).
Importo dei lavori £. 55.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1998 – Quadro economico d’investimento, progetto preliminare per i lavori di realizzazione del nuovo blocco spogliatoi
a servizio dell’impianto di pattinaggio a rotelle del Centro Sportivo Comunale di Uboldo.
Importo dei lavori £. 285.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: realizzato ed in esercizio
1998 – *Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria all’acquedotto comunale
di Uboldo per l’anno 1998, III°Lotto.
Importo dei lavori £. 80.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di appalto
1998 – Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura della
scuola di via A. M. Ceriani
Importo dei lavori £. 125.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1998 – Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche alle scuole
comunali di Uboldo – modifica e sostituzione delle vie di accesso alle scuole.
Importo dei lavori £. 67.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in esercizio
1999 – Progetto urbanistico e studio preliminare del
Importo dei lavori : non stimabile
Percentuale di progettazione: 30%

P.U.T. del Comune di Uboldo
Stato dei lavori: ultimato

1999 – Pianificazione economica e finanziaria, quadri d’ammortamento, pianificazione economica, progetto definitivo
ed esecutivo per il “Global Service manutentivo ” delle scuole superiori di proprietà della Amministrazione Provinciale di
Varese, studio della manutenzione programmata e della manutenzione migliorativa su richiesta (INCARICO PRIVATO).
Importo dei lavori £. 53.000.000.000
Percentuale di progettazione: 50%
Stato dei lavori: aggiudicati
1999 – Studio planimetrico, ridisegno e proposta di variazione assegnazioni dei posti barca da assegnare alle utenze
private presso il porto di Moltrasio (CO).
Importo dei lavori: £. 120.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: proposta accettata ed attuata
2000 – Progetto definitivo, esecutivo, dei lavori di ristrutturazione di n°3 scuole presso il Comune di San Giuliano
Milanese (MI), per la sistemazione delle strutture secondo le vigenti norme edilizie (INCARICO collaborazione).
Importo dei lavori £. 400.000.000
Percentuale di progettazione: 20%
Stato dei lavori: finanziati FRISL
2001 – Progetto definitivo, esecutivo, dei lavori di ristrutturazione della Copertura dei loculi del Cimitero Comunale di
BAREGGIO - incarico di collaborazione con il progettista incaricato Arch. Aldo Minotti di Milano
Importo dei lavori £. 200.000.000
Percentuale di progettazione: 20%

2002 - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione ed adeguamento alle norme di prevenzione
incendi della scuola materna ed Elementare "Aldo Moro" in Comune di Corbetta (MI) - incarico di collaborazione con
professionista incaricato Ing. Giuseppe Paleari di Cerro Maggiore.
Importo dei lavori €. 150.000,00
Percentuale di progettazione: 50%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
2002 - Analisi economica, quadro generale di investimento, redazione di progetto definitivo, preparazione dell'istanza
al fine dell'ottenimento di finanziamento da parte della UE per le infrastrutture per la mobilità sostenibile a favore delle
attività commerciali, Obiettivo 2 Docup, misura 2,1. Nuova piazza del Mercato del Comune di Dairago
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: progetto non finanziato
2003 – Progetto preliminare per la riqualificazione dell’area fornaci del Comune di Cassano Magnano. Concorso d’idee
per la riqualificazione a cura del Comune, comprendente una struttura socio assistenziale di micronido. Progetto 1°
Classificato (idea piu’ creativa)
Committente: Comune di Cassano Magnano
Importo lavoro: €. 1.500.000,00
Percentuale di progettazione : 50%
Stato dei lavori: NON REALIZZATI
2003/2004 - *Analisi economica, promozione finanziaria, pianificazione d'investimento, direzione artistica e
progettazione preliminare del GREEN PARK EUROPE nell'ambito della riqualificazione del parco pubblico di via Cairoli in
Lainate (MI). Realizzazione di struttura socio assistenziale ASILO NIDO BABY PARKING con annesso corpo per la
ristorazione collettiva
Proprietario dell'area: Comune di Lainate (MI)
Importo lavori: €. 550.000
Percentuale di progettazione: 50%
Stato dei lavori: lavori ultimati
2004 - *Analisi economica, promozione finanziaria, pianificazione d'investimento, direzione artistica e progettazione
preliminare definitiva, esecutiva e DD.LL. per la realizzazione di struttura socio assistenziale ASILO NIDO autorizzato
dalla Provincia di Milano in RHO della capienza di n°42 bambini.
Committente: La compagnia dei Birichini di Betty, Rho (MI)Importo lavori: €. 150.000
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
2004/2005/2007 – Incarico professionale di supporto al Responsabile del Procedimento per le procedure tecnico
amministrative connesse all’esecuzione d’ufficio della progettazione definiva della messa in sicurezza permanete della
ex Cava NOVA-ELFE di Vimodrone (MI)
Importo dei lavori da affidare: €. 6.4000.000,00 circa
Percentuale di incarico: 100%
Stato dei lavori: approvato progetto in conferenza si servizi
2005 - *Analisi economica, promozione finanziaria, pianificazione d'investimento, direzione artistica e progettazione
preliminare definitiva, esecutiva e DD.LL. per la realizzazione di struttura socio assistenziale ASILO NIDO autorizzato
dalla Provincia di Milano in VIMODRONE della capienza di n°10 bambini.
Committente: C’era una volta di VIMODRONE (MI)
Importo lavori: €. 150.000
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
2006 - Analisi economica, quadro generale di investimento, redazione di progetto preliminare e definitivo ed esecutivo
dei lavori di riqualificazione strutturale dei parchi Quasimodo, Tre Fontanili e San Remigio in Comune di Vimodrone
(MI) di proprietà dell’Ente
Importo dei lavori da affidare: €. 700.000,00
Percentuale di progettazione: 60%
Stato dei lavori: in fase di svolgimento dell’incarico
2006 - Analisi economica, quadro generale di investimento, redazione di progetto preliminare dei lavori di costruzione
e gestione del nuovo centro sportivo natatorio comunale di LAINATE, mediante il ricorso al project financing.
Importo dei lavori da affidare: €. 5.000.000,00
Percentuale di progettazione: 70%
Stato dei lavori: annullata gara d'appalto
2007/08 - Analisi economica, promozione finanziaria, pianificazione d'investimento, direzione artistica e progettazione
preliminare/definitiva del GREEN PARK COMO nell'ambito della riqualificazione del parco pubblico di Tavernola in Como
per la realizzazione di struttura socio assistenziale NIDO FAMIGLIA all’interno del Parco Comunale
Proprietario dell'area: Comune di COMO (MI)
Importo lavori: €. 550.000
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: appalto aggiudicato
2008 - *Progettazione esecutiva e DD.LL. del progetto stralcio A) Esecuzione servizi alla persona nel novero del
progetto generale riqualificazione del Parco Pubblico Tre Fontanili nel Comune di Vimodrone (MI).
Committente: Comune di VIMODRONE (MI)
Importo lavori: €. 47.000
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: in fase di realizzazione dell’opera

2008/2010 - Progettazione definitiva, esecutiva e DD.LL. del progetto di recupero edificio palestra per realizzazione
nuovi uffici municipali nel Comune di Castelseprio (VA).
Committente: Comune di CASTELSEPRIO (MI)
Importo lavori: €. 1.350.000
Percentuale di progettazione: 70%
Stato dei lavori: in fase di esecuzione dei lavori
2011 – Incarico di collaudatore statico in corso d'opera, delle opere in Cemento Armato della nuova palazzina uffici
del depuratore di Turbigo di proprietà di TAM spa..
Importo dei lavori da affidare: €. 150.000,00
Percentuale di progettazione: 0%
Stato dei lavori: in fase di svolgimento dell'incarico
2011 – Incarico di collaudatore amministrativo delle opere di urbanizzazione del comparto VICARELLO SUD nel
Comune di Collesalvetti (LI).
Importo dei lavori da affidare: €. 550.000,00
Percentuale di progettazione: 0%
Stato dei lavori: in fase di svolgimento dell'incarico

CURRUCULUM RELATIVO AGLI INCARICHI PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
SICUREZZA PER LA TUTELA FISICA DEI LAVORATORI NELL'AMBITO DEI CANTIERI

Legge n°55/90 e D.Lgs. 494/96 e D.Lgs 81/08
1999 - Redazione del piano operativo per la sicurezza POS ai sensi del D.Lgs. 494/96 per i lavori di esecuzione degli
impianti elettrici e di trasmissione dati in rete LAN nell'ambito dei lavori di ristrutturazione generale dell'EDIFICIO
MONTEFIBRE in via Marco d'Aviano in Milano. - Incarico per conto dell'impresa esecutrice BARELLI IMPIANTI
Importo dei lavori £. 200.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
1999 - Redazione del piano operativo per la sicurezza POS ai sensi del D.Lgs. 494/96 per i lavori di sostituzione dei
serramenti alla Scuola Elementare "Strobino" di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Legnano - Incarico per
conto dell'impresa esecutrice
Importo dei lavori £. 180.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
2000 - Redazione del piano operativo per la sicurezza POS ai sensi del D.Lgs. 494/96 per i lavori di esecuzione degli
impianti elettrici nell'ambito della ristrutturazione generale e recupero del piano sottotetto dell'immobile di proprietà
dei Sigg. Carettoni/Bassan in Comune di Cornaredo - Incarico per conto dell'impresa SA.PA. s.n.c.
Importo dei lavori £. 55.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di ultimazione
2001 - Redazione del piano operativo per la sicurezza POS ai sensi del D.Lgs. 494/96 per i lavori di eliminazione delle
barriere architettoniche e realizzazione fognatura in via XXIV Maggio nel Comune di Cormano (MI) - Incarico per conto
dell'impresa esecutrice dell'opera pubblica
Importo dei lavori £. 180.000.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
2002 - Redazione del piano operativo per la sicurezza POS ai sensi del D.Lgs. 494/96 per i lavori di rifacimento della
copertura in legno della Scuola Materna Comunale di Rescaldina (MI) - Incarico per conto dell'impresa esecutrice
dell'opera pubblica.
Importo dei lavori €.59.000 circa
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: ultimati ed in esercizio
2002 - Redazione del piano operativo per la sicurezza POS ai sensi del D.Lgs. 494/96 per i lavori di ristrutturazione
generale dell'immobile sede del Comando della Polizia Municipale in Comune di Rescaldina (MI) - Incarico per conto
dell'impresa esecutrice dell'opera pubblica.
Importo dei lavori €.110.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di esecuzione
2002 - Redazione del piano operativo per la sicurezza POS ai sensi del D.Lgs. 494/96 per i lavori di ristrutturazione
generale ed impiantistica dell'immobile sede del Comando della Polizia Municipale in Comune di Cassano Magnago (VA)
- Incarico per conto dell'impresa esecutrice dell'opera pubblica.
Importo dei lavori €. 225.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di esecuzione
2002 - Redazione del piano operativo per la sicurezza POS ai sensi del D.Lgs. 494/96 per l'esecuzione di scavi e
fondazioni nell'ambito dei lavori di costruzione generale di capannone industriale in acciaio speciale "ASTRON ©"
adibito a deposito medicinali con relativo parcheggio automezzi pesanti- Incarico per conto dell'impresa esecutrice
delle opere da imprenditore edile.
Importo generale dei lavori €. 746.280
Importo opere edili
€. 200.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di esecuzione
2002 - Redazione del piano operativo per la sicurezza POS ai sensi del D.Lgs. 494/96 per l'esecuzione di scavi e
fondazioni e blocco interrato nell'ambito dei lavori di ampliamento di casa di civile abitazione in Comune di Lainate
(MI) - Incarico per conto dell'impresa esecutrice delle opere da imprenditore edile.
Importo dei lavori €. 50.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di esecuzione
2002 - Redazione del Piano di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori
ampliamento di casa civile abitazione in Comune di Marnate (VA).
Committente: SIRIO COSTRUZIONI s.r.l.
Importo dei lavori €. 100.000
Percentuale di Progettazione: 100%
Stato dei lavori: cantiere in esecuzione

2003/2004/2005 - Redazione del Piano di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per i lavori ristrutturazione comparto cascinale in Gallarate (VA), con zona a parcheggi pubblici. www.ifontanili.net
Committente: I FONTANILI s.r.l.
.
Importo dei lavori €. 3.500.000
Percentuale di Progettazione: 100%
Stato dei lavori: lavori ultimati
2003/4 Redazione del Piano di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori
riqualificazione urbanistica del parco pubblico di via Cairoli in Lainate (MI) - project financing.

www.ilcastellodibarbaiana.it
Committente: GREEN PARK EUROPE s.r.l.
Percentuale di Progettazione: 100%

Importo dei lavori €. 550.000
Stato dei lavori: lavori ultimati ed in esercizio

2003 - Redazione del Piano di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori
ristrutturazione per la realizzazione di capannone agricolo in Montonate (VA).
Committente: Impresa Rizzo Matteo.
Importo dei lavori €. 150.000
Percentuale di Progettazione: 100%
Stato dei lavori: cantiere in esecuzione
2004 - Redazione del Piano di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori ristrutturazione
complesso edilizio destinato a struttura Socio Assistenziale ASILO NIDO in Rho (MI).
Committente: LA COMPAGNIA DEI BIRICHINI DI BETTY
Importo dei lavori €. 150.000
Percentuale di Progettazione: 100%
Stato dei lavori: ULTIMATI
2005 Redazione del Piano di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori
riqualificazione urbanistica del parco pubblico di via Traù in Como - project financing.
Committente: GREEN PARK COMO s.a.s.
Importo dei lavori €. 550.000
Percentuale di Progettazione: 100%
Stato dei lavori: cantiere in attesa di inizio lavori
2005 - del Piano di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori ristrutturazione
complesso edilizio destinato a struttura Socio Assistenziale ASILO NIDO in VIMODRONE.
Committente: C’era una volta di VIMODRONE (MI)
Importo lavori: €. 150.000
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: in fase di appalto
2006 – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione dei lavori per le opere di
riqualificazione del parco Quasimodo e dell’area feste al parco Tre Fontanili del Comune di Vimodrone.
Committente: Comune di Vimodrone (MI)
Importo lavori: €. 600.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di appalto i lavori
2006/7 – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione dei lavori per le opere di
costruzione di n°22 Appartamenti in Busto Arsizio (VA).
Committente: Società PHILOI s.r.l.
Importo lavori: €. 3.000.000,00
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di espletamento dell’incarico
2007 – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione dei lavori per le opere di
costruzione di n°25 Appartamenti in Busto Arsizio (VA).
Committente: Società ODEMIRA ITALIA s.r.l.
Importo lavori: €. 3.000.000,00
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di espletamento dell’incarico
2008 – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione dei lavori per le opere di
costruzione di n°14 Appartamenti in MILANO.
Committente: Società 02Nord s.r.l.
Importo lavori: €. 1.600.000,00
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di espletamento dell’incarico
2008 - Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione dei lavori de progetto stralcio
A) Esecuzione servizi alla persona nel novero del progetto generale riqualificazione del Parco Pubblico Tre Fontanili nel
Comune di vimodrone (MI).
Committente: Comune di VIMODRONE (MI)
Importo lavori: €. 47.000
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: opera ultimata
2008 – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione dei lavori per le opere di
costruzione di n°11 Appartamenti in CASTELLANZA.
Committente: Valle Olona Costruzioni s.r.l.
Importo lavori: €. 1.000.000,00
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di espletamento dell’incarico

2008 – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione
piazza Cavour in BAREGGIO.
Committente: Comune di Bareggio (MI)
Importo lavori: €. 50.000,00
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di espletamento dell’incarico
2008/10 - Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di recupero edificio palestra per
realizzazione nuovi uffici municipali nel Comune di Castelseprio (VA).
Committente: Comune di CASTELSEPRIO (MI)
Importo lavori: €. 1.350.000
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: lavori in corso d'opera
2009 – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione dei lavori per le opere di
ristrutturazione di n°5 Appartamenti in LEGNANO.
Committente: Service Costruzioni
Importo lavori: €. 500.000,00
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di esecuzione lavori
2010 – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per le opere di manutenzione
straordinaria edifici comunali dell'Amministrazione Comunale di Bollate (MI)
Committente: Comune di Bollate
Importo lavori: €. 135.000,00
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di svolgimento incarico
2011 – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per le opere di realizzazione serra
fotovoltaica della potenza di 3,7 Mwpk, in Comune di Verolavecchia (BS), proprietà Nuova Polis Agricola s.r.l. Biella
Committente: Nuova Polis Agricola
Importo lavori: €. 13.500.000
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di svolgimento incarico
2012 – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per le opere di
realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di 10 Kwatt presso il centro Sportivo Comunale di Tortona (AL),
lavori in convenzione con il Comune di Tortona
Committente: OPDE INVESTMENT (SPAGNA)
Importo lavori: €. 35.000,00
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di svolgimento incarico
2012 – Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per le opere di
realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di 8 Kwatt presso l'asilo nido Comunale di Tortona (AL), lavori in
convenzione con il Comune di Tortona
Committente: OPDE INVESTMENT (SPAGNA)
Importo lavori: €. 25.000,00
Percentuale di progettazione:100%
Stato dei lavori: in fase di svolgimento incarico

CURRUCULUM RELATIVO AGLI INCARICHI PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE, ENERGY MANAGEMENT E UNI EN ISO 14001 EMAS II°
2002 - Analisi Economica ed Energy audit dei consumi degli immobili comunali di proprietà dell'Amministrazione
Comunale di Corbetta (MI), per la diminuzione dei costi gravanti sul titolo I° di spesa del Bilancio Comunale,
nell'ambito del progetto di consulenza finalizzato alla certificazione ISO 14000 ed EMAS UE territorio Comunale.
Incarico conferito dalla struttura di consulenza del Comune di Corbetta ARIANNA s.a.s. di Carbonera (TV)
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: in fase di certificazione
2002 - Analisi economica, quadro generale di investimento, redazione di progetto definitivo, preparazione dell'istanza
al fine dell'ottenimento di finanziamento da parte della UE per la certificazione territoriale del Comune di DAIRAGO
(MI) alla Comunità Europea nell'ambito del protocollo EMAS.
Importo dei lavori da affidare: €. 40.000,00
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: ottenuto finanziamento a fondo perduto
2003 - Analisi economica, promozione finanziaria, pianificazione d'investimento, direzione artistica e progettazione
preliminare del GREEN PARK EUROPE nell'ambito della riqualificazione ambientale sostenibile del parco pubblico di via
Cairoli in Lainate (MI). DocUp Obiettivo 2 Aree a sostegno transitorio Proprietario dell'area: Comune di Lainate (MI)
Importo lavori: €. 500.000
Percentuale di progettazione: 50%
Stato dei lavori: lavori ultimati
2004 - Analisi economica, promozione finanziaria, pianificazione d'investimento, direzione artistica e progettazione
preliminare del GREEN PARK COMO nell'ambito della riqualificazione sostenibile del parco pubblico di Tavernola in
Como per la realizzazione di struttura socio assistenziale all’interno del Parco Comunale
Proprietario dell'area: Comune di COMO (MI)
Importo lavori: €. 500.000
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: in fase di approvazione
2005 - Analisi economica, quadro generale di investimento, redazione di progetto definitivo, preparazione dell'istanza
al fine dell'ottenimento di finanziamento da parte della UE per la certificazione territoriale del Comune di
VIMODRONE (MI) alla Regione Lombardia nell'ambito del protocollo EMAS II°.
Importo dei lavori da affidare: €. 40.000,00
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: progetto non adottato
2005 - Analisi economica, quadro generale di investimento, redazione di progetto definitivo, preparazione dell'istanza
al fine dell'ottenimento di finanziamento da parte della UE per la certificazione territoriale del Comune di CASSANO
MAGNAGO (VA) alla Comunità Europea nell'ambito del protocollo EMAS.
Importo dei lavori da affidare: €. 40.000,00
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: ottenuto finanziamento regionale
2006 – Progettazione ed adozione di un sistema di gestione ambientale al fine dell'ottenimento da parte della UE della
certificazione territoriale del Comune di CASSANO MAGNAGO (VA) alla Comunità Europea nell'ambito del protocollo
EMAS II°.
Importo dei lavori da affidare: €. 40.000,00
Percentuale di progettazione: 30%
Stato dei lavori: in corso di espletamento dell’incarico
2006/07 - Analisi economica, quadro generale di investimento, redazione di progetto definitivo, preparazione
dell'istanza al fine dell'ottenimento di finanziamento da parte della UE per la certificazione territoriale del Comune di
GORLA MINORE (VA) alla Comunità Europea nell'ambito del protocollo EMAS.
Importo dei lavori da affidare: €. 60.000,00
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: ottenuto finanziamento regionale
2006/7 - Analisi economica, quadro generale di investimento, redazione di progetto definitivo, preparazione
dell'istanza al fine dell'ottenimento di finanziamento da parte della UE per la certificazione territoriale del Comune di
RESCALDINA (MI) alla Comunità Europea nell'ambito del protocollo EMAS.
Importo dei lavori da affidare: €. 60.000,00
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: ottenuto finanziamento regionale

CURRUCULUM RELATIVO AGLI INCARICHI DI RELATORE A CONVEGNI,
DOCENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE
2003 – Relatore al convegno inerente EMAS e certificazione del territorio, promosso dal Comune di Corbetta
nell’ambito della Manifestazione “Fiera del Perdono”. DocUp Obiettivo 2 Aree a sostegno transitorio Organizzatore del convengo: Ariannambiente e Comune di Corbetta (MI)
2004 – Docente D1 al corso Fondo Sociale Europeo promosso dalla società AUXILIA di Mantova per la formazione
permanente interna ai quadri dirigenziali della Amministrazione Provinciale di Como.
Materie trattate: Acquisizione finanze europee in ambito DocUp Obiettivo 2 nell’ambito fondi strutturali europei
Organizzazione del Corso: Auxilia s.r.l./Amministrazione Provinciale di Como
2005 – Relatore presso alcune Amministrazioni Comunali del minicorso di introduzione al Project Financing per gli enti
locali, dopo le modifiche alla “Merloni quater” relativamente alla finanza di progetto.
Enti comunali partecipanti: Comune di Pregnana Milanese (MI), Comune di Dairago (MI) e Comune di Rescaldina (MI)
2006 – Relatore presso alcune Amministrazioni Comunali del minicorso di introduzione alla certificazione territoriale
europea EMAS II° relativamente alle opportunità per un Ente Comunale di certificarsi alla Unione Europea.
Enti comunali partecipanti: Comune di Pregnana Milanese (MI), Comune di Dairago (MI) e Comune di Rescaldina (MI),
Comune di Cassano Magnagno (VA), Comune di Gorla Minore (VA), Comune di Vimodrone (MI)

CURRUCULUM RELATIVO AGLI INCARICHI DI SVILUPPATORE
FOTOVOLTAICO
2010 – Progetto preliminare e definito per i lavori di realizzazione edifici agricoli nel Comune di Verolavecchia per
l'installazione di impianto fotovoltaico da 3,7 Mwpk. Committente: Nuova Polis Agricola srl
Importo dei lavori da affidare: €. 12.000.000
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: in attesa si inizio lavori
2010 – Progetto preliminare e definito per i lavori di realizzazione edifici agricoli nel Comune di Berlingo per
l'installazione di impianto fotovoltaico da 5,0 Mwpk. Committente: Agri Solar Berlingo srl
Importo dei lavori da affidare: €. 17.000.000
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: in attesa si inizio lavori
2010 – Progetto preliminare e definito per i lavori di realizzazione edifici agricoli nel Comune di Pontoglio per
l'installazione di impianto fotovoltaico da 2,0 Mwpk. Committente: Azienda Agricola Pezzola Massimo
Importo dei lavori da affidare: €. 5.000.000
Percentuale di progettazione: 100%
Stato dei lavori: in attesa si inizio lavori
2010/11 – Progetto preliminare e definito per i lavori di realizzazione edifici agricoli nel Comune di Cameri (NO) per
l'installazione di impianto fotovoltaico da 3,0 Mwpk. Committente: Azienda Agricola Barberis Giampietro
Importo dei lavori da affidare: €. 9.000.000
Percentuale di progettazione: 50%
Stato dei lavori: in attesa si inizio lavori
2010/11 – Progetto preliminare e definito per i lavori di realizzazione edifici agricoli nel Comune di Cameri (NO) per
l'installazione di impianto fotovoltaico da 5,0 Mwpk. Committente: Azienda Agricola Barberis Giampietro
Importo dei lavori da affidare: €. 15.000.000
Percentuale di progettazione: 50%
Stato dei lavori: in attesa si inizio lavori

