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DATI IDENTIFICATIVI 

COGNOME LUCIANI 

NOME  DOMENICO 

LUOGO DI NASCITA REGGIO CALABRIA 

DATA DI NASCITA 30 MAGGIO 1961 

COMUNE DI RESIDENZA BERGAMO 

INDIRIZZO RESIDENZA  VIA MONTE BASTIA, N. 3 - CAP. 24129 

INDIRZZO UFFICIO VALBREMBO – VIA ROMA 69/N–  

CAP. 24030 

  

              
 

PROFILO DEGLI STUDI 

LAUREA INGEGNERIA CIVILE SEZIONE EDILE 

UNIVERSITA’ POLITECNICO DI TORINO 

DATA DI CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA 20 OTTOBRE 1986 

PUNTEGGIO 99/110 

TESI DI LAUREA “LEGGE COSTITUTIVA DEI TERRENI 
SABBIOSI”  
Tesi sperimentale sviluppata in 
collaborazione con The University of 
California-Davis, College of Engineering - 
Ref. Prof. Paul Lade. 

RELATORI TESI DI LAUREA Prof. MICHELE JAMIOLKOWSKI 
Prof. VITO NICOLA GHIONNA 
Dott. Ing. GUALTIERO BALDI (ISMES S.p.A.) 

DATA DI ISCRIZIONE ORDINE INGEGNERI 17 SETTEMBRE 1990 (PROV. DI BERGAMO) 
N. DI ISCRIZIONE ORDINE INGEGNERI: 
1812 

POSIZIONE INARCASSA 357296 

TITOLO SCUOLA MEDIA SUPERIORE MATURITA’ CLASSICA 
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ABILITAZIONI PROFESSIONALI: 

Coordinatore della  sicurezza, rif. Art . 10 del D.Lgs. 494/96 e S.M.I. 

Iscrizione nell’elenco dei Professionisti previsto dal D. M. 25 Marzo 1985, di cui alla 
Legge 818/84 n. BG01812I00338 in data 18/02/2002. 

   

DESRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE: 

Ha collaborato con l’ISMES S.p.A. (Divisione Territorio ed Ambiente) dal 1985 al 1989, 
dapprima in fase di sviluppo della tesi sperimentale di laurea e successivamente come consulente 
esterno. 

Dal 1989 svolge attività da Libero Professionista. 
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PUBBLICAZIONI RIVISTE E CONVEGNI 

"Monitoraggio delle opere di sostegno" 
  Congresso organizzato dall'Ordine degli Ingegneri ed Architetti della Provincia di Agrigento. 
  AGRIGENTO -  Novembre 1990. 

"F.E.M. modelling of the behaviour of a vertical composite lining system"  
  Fifth International Conference on Geotextiles Geomembranes and related products. 
  SINGAPORE, 5/9 Settembre 1994. 

“Il sistema di copertura"  
  "Bergamo e Ambiente '95 - La progettazione delle discariche". 
  BERGAMO, 18/19 Gennaio 1995. 

"Considerazioni sulla stabilità e cedimenti di una discarica di RSU" 
  "Bergamo e Ambiente '95 - La progettazione delle discariche" 
  BERGAMO, 18/19 Gennaio 1995. 

Promotore ed organizzatore di "Bergamo e Ambiente '95 - La progettazione delle discariche"  
  Convegno tenutosi dal 18 al 19 Gennaio 1995, col patrocinio della Provincia di Bergamo,      
  dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo e dell'Ordine dei Geologi della  
  Lombardia. 

"Rilevato in terra rinforzata per il contenimento della discarica di Mozzate" 
  IX Convegno Nazionale "Geosintetici nelle costruzioni di terra: applicazioni in Italia" 
  BOLOGNA, 19 Ottobre 1995. 

"The cover system"  
  "III Congreso Internacional Energia, Ambiente e Innovacion Tecnologica",  
  CARACAS (Venezuela), 5-11 Novembre 1995. 

“Un esempio di applicazione dei geosintetici: il sistema di contenimento della Discarica di 
Mozzate” 
  Convegno su “Le opere di sostegno” organizzato dalla Commissione Geotecnica dell’Ordine    
  degli Ingegneri della Provincia di Bergamo. 
  Bergamo, 6 Ottobre 2000. 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI 

"Recenti Sviluppi nel Campo dei Pali di Fondazione" - XII Ciclo delle Conferenze Geotecniche di 
TORINO, 26/28 Novembre 1985. 

"Progettazione Geotecnica: Metodi di Calcolo e Parametri" - XIII Ciclo delle Conferenze 
Geotecniche di TORINO, 10/12 Novembre 1987. 

"SUOLOSOTTOSUOLO Congresso Internazionale di Geoingegneria" - TORINO, 27/30 settembre 
1987. 

"Comportamento dei Terreni e delle Fondazioni in Campo Dinamico" - XIV Ciclo delle Conferenze 
di Geotecnica di TORINO, 28/30 Novembre 1989. 

"Le Rocce Tenere" - MIR, TORINO 26/29 Novembre 1990. 
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"I Piani di Bacino" - TAORMINA, 23/24 Novembre 1990. 

"Deformation of Soils and Displacements of Structures" - Tenth European Conference on Soil 
Mechanics and Foundation Engineering, FIRENZE, 26/30 Maggio 1991. 

"Third International Landfill Symposium" - SARDINIA 91, CAGLIARI, 14/18 Ottobre 1991. 

"L'Ingegneria Geotecnica nella Salvaguardia e Recupero del Territorio" - TORINO, 20/22 Nov. 
1991. 

"Fourth International Landfill Symposium" - SARDINIA 93, CAGLIARI. 

Corso di formazione ed aggiornamento “Conoscere Sismicad”  per utilizzo di un programma di 
calcolo solutore FEM aggiornato alle NTC 14.01.2008 – Padova – 3 Aprile 2008. 

Corso di formazione ed aggiornamento NTC 14.01.2008 Progettazione geotecnica – Università di 
Dalmine –  Aprile/Maggio 2008. 

“Tecnologie di perforazione dei pozzi” - Convegno European Groundwater and Wells association 
Companies – Piacenza,  12 dicembre 2011. 

 Corso “Come raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale nel 
sistema edificio – impianto” - KlimaHouse – Bolzano, 26 gennaio 2012. 
 
Corso di aggiornamento “IL PAESAGGIO E LA SUA CULTURA” - Ordine degli Architetti della 
Provincia di Bergamo e Associazione Italia Nostra Onlus – sez. di Bergamo - BERGAMO, 5-12-19-
26 maggio 2014 e 9 – 16 giugno 2014 

 

 RELATORE SEMINARI, CONVEGNI  E CONFERENZE 

Organizzatore e relatore "Bergamo e Ambiente '95 - La progettazione delle discariche"  
Bergamo, 18/19 Gennaio 1995. 

Relatore "Geosintetici nelle costruzioni di terra: applicazioni in Italia", Bologna, 19 Ottobre 1995. 

Relatore "III Congreso Internacional Energia, Ambiente e Innovacion Tecnologica" - CARACAS, 5 
- 11 Novembre 1995. 

“Area a rischio molto elevato per fenomeni di trasporto in massa su conoide – Bacino della Valle 
Scura (BG): progettazione degli interventi di stabilizzazione” 
 Relatore al seminario di approfondimento – Rischio idrogeologico: fenomeni di colata detritica 
  Sondrio, 14-15-16 Aprile 2010. 

“Aree a rischio molto elevato per fenomeni di trasporto in massa su conoide” -  Valle Scura, 
interventi di sistemazione dissesto idrogeologico 
Relatore al seminario di approfondimento – Branzi (BG),  23 settembre 2011. 

“Opere di difesa dalle valanghe in Valle Grande – Comune di Branzi” 
  Relatore al convegno su “Linee di indirizzo per la progettazione delle opere di difesa del suolo in  
  Regione Lombardia” organizzato dalla sede territoriale di Bergamo della Regione Lombardia. 
  Bergamo, 3 febbraio 2012 
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“Case history su rilevato paracolate in località Pravasivo nel comune di Bormio (SO)” 
  Relatore al seminario di approfondimento – Valfurva (SO), 12 aprile 2013. 

“Seminario tecnico internazionale sulle opere paramassi – barriere fermaneve” 
  Relatore al seminario di approfondimento – Belluno (BL), 8-10 ottobre 2013. 

 

ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI SVOLTI SUDDIVISI PER SETTORI 

 

CONSULENZE, PROGETTI E DIREZIONE LAVORI IN AMBITO DEGLI INTERVENTI DI  SISTEMAZIONE DI 
DISSESTO IDROGEOLOGICO (STABILIZZAZIONE DEI VERSANTI,  STUDI IDROLOGICI ED  IDRAULICI, 
OPERE DI REGIMAZIONE DI ALVEI FLUVIALI/TORRENTIZI, OPERE DI PROTEZIONE DAI FENOMENI DI 
COLATE DETRITICHE, OPERE PARAMASSI, INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO VALANGHE) 

1. Commessa SCHEDA N° A-01  
Progetto del "Sistema di monitoraggio geotecnico della Frana di Spriana (SO)". 
Committente:       TERRACON S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Ottobre 1988 - Gennaio 1989 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:      ======= 

2. Commessa SCHEDA N° A-02 
Coordinamento ed assistenza alla Direzione Lavori per le attività relative al "Monitoraggio geotecnico, 
alla modellazione matematica, alla modellazione fisica, alla campagna di indagine geognostica, agli 
studi per la messa in sicurezza, al rilevamento cartografico della Frana di Spriana (SO)”. 
Committente:       ISMES S.p.A., COGEFAR S.p.A., ELC  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Febbraio 1989 - Dicembre 1989 

Classe e categoria delle prestazioni:    IX/c 
Importo lavori:      ======= 

3. CommessaNSCHEDA N° A-03 
Progettazione del "Risanamento dei versanti delle sponde dell'invaso della Diga di Campolattaro (BN)”. 
Committente:       SGS Studio Geotecnico S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Settembre 1990 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:      500.000,00 € 

4. Commessa SCHEDA N° A-04 
Progettazione e studi per la realizzazione di “Opere di consolidamento versanti invaso sbarramento su 
T.Tamaro (BN)”. 
Committente:       S.G.S. S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1991 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:      500.000,00 €    

5. Commessa Faldone 33/B  SCHEDA N° A-05 
Progetto di massima ed esecutivo dell' "Intervento di risanamento del movimento franoso al km 
34.900 in località Peghera, Comune di Taleggio (BG)". 
Committente:  Provincia di Bergamo - Settore viabilità e trasporti - 

Servizio strade  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:    Luglio 1994 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
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Importo lavori:      200.000,00 € 

6. Commessa SCHEDA N° A-06 
Progetto del "Sistema di monitoraggio idro-meteorologico presso il fiume Simeto (CT) e modellazione 
alla differenze finite del comportamento idrodinamico dell'acquifero". 
Committente:       VAMS Ingegneria S.r.l.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Maggio 1995 
Classe e categoria delle prestazioni:   Consulenze specialistiche 
Importo lavori:     60.000,00 € 

7. Commessa SCHEDA N° A-07 
Studio idraulico di dettaglio finalizzato alla verifica delle indicazioni di dissesto riportate nella 
documentazione trasmessa all’Amministrazione di Branzi dall’Autorità di Bacino del Po: Progetto 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatto dall’Autorità di Bacino: “Atlante dei rischi idraulici ed 
idrogeologici . Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo - delimitazione delle aree in 
dissesto relative a: Torrente Bertulina e relativo conoide (area nera). Proposta di interventi per la 
messa in sicurezza”. 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2002  
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     € 9.500,00 

8. Commessa SCHEDA N° A-08 
Studio idraulico di dettaglio finalizzato alla verifica delle indicazioni di dissesto riportate nella 
documentazione trasmessa all’Amministrazione di Branzi dall’Autorità di Bacino del Po: Progetto 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatto dall’Autorità di Bacino: “Atlante dei rischi idraulici ed 
idrogeologici . Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo - delimitazione delle aree in 
dissesto relative a: Valle Ruine (aree rosse). Proposta di interventi per la messa in sicurezza”. 
Committente:       Comune di Branzi (BG)  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2002 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     € 9.500,00 

9. Commessa SCHEDA N° A-09 
Studio idraulico di dettaglio finalizzato alla verifica delle indicazioni di dissesto riportate nella 
documentazione trasmessa all’Amministrazione di Branzi dall’Autorità di Bacino del Po: Progetto 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatto dall’Autorità di Bacino: “Atlante dei rischi idraulici ed 
idrogeologici . Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo – delimitazione delle aree in 
dissesto relative a: Il Pizzo - Rivioni (aree rosse). Proposta di interventi per la messa in sicurezza”. 
Committente:       Comune di Branzi (BG)  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2002  
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     € 9.500,00 

10. Commessa SCHEDA N° A-10 
Studio idraulico di dettaglio finalizzato alla verifica delle indicazioni di dissesto riportate nella 
documentazione trasmessa all’Amministrazione di Branzi dall’Autorità di Bacino del Po: Progetto 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatto dall’Autorità di Bacino: “Atlante dei rischi idraulici ed 
idrogeologici . Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo - delimitazione delle aree in 
dissesto relative a: Valle Scura (aree verdi). Proposta di interventi per la messa in sicurezza”. 
Committente:       Comune di Branzi (BG)  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2002  
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     € 9.500,00 
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11. Commessa SCHEDA N° A-11 
Studio idraulico per perimetrazione aree in dissesto idrogeologico per fenomeni trasporto in massa su 
conoidi relativo a: Torrente Pezzoldo. Proposta di interventi per la messa in sicurezza. 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2002 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     € 9.500,00 

12. Commessa SCHEDA N° A-12 
Studio idraulico per perimetrazione aree in dissesto idrogeologico per fenomeni trasporto in massa su 
conoidi relativo a: Valle Grande e Canale Cagnoli. Proposta di interventi per la messa in sicurezza. 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2002 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     € 9.500,00 

13. Commessa SCHEDA N° A-13 
Studio  di dettaglio del fenomeno di crollo in roccia finalizzato alla verifica delle indicazioni di dissesto 
riportate nella documentazione trasmessa all’Amministrazione di Branzi dall’Autorità di Bacino del Po: 
Progetto Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatto dall’Autorità di Bacino: “Atlante dei rischi 
idraulici ed idrogeologici. Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo - delimitazione delle 
aree in dissesto relative a: Località Gardata - Versante orografico destro a monte della Piazzola 
ecologica (area nera). Proposta di interventi per la messa in sicurezza”. 
Committente:       Comune di Branzi (BG)  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2002 - 2003  
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo delle prestazioni:    2.500,00 € 

14. Commessa SCHEDA N° A-14 
Relazione geotecnica e proposta di intervento per la sistemazione del "Cedimento della strada privata 
e dissesto di versante in località Baelot nel Comune di S. Pellegrino Terme (BG)”. 
Committenti:       Privati  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Febbraio - Marzo 2003 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:      95.000,00 € 

15. Commessa SCHEDA N° A-15 
Studio di dettaglio “Dissesto per fenomeni da crollo in roccia secondo le procedure previste dalla 
D.G.R. n. 7/6645, successiva all’approvazione dello Studio geologico del Territorio Comunale ai sensi 
della L.R. 41/97, in località Pietra Spezzata nel Comune di Carona (BG)”. 
Committente:       Comune di Carona (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Settembre 2003 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo delle prestazioni:    ======= 

16. Commessa SCHEDA n° A-16 
Progetto di “Sistemazione dell’area in dissesto idrogeologico in Località Le Ripe nel Comune di Branzi 
(BG)”. 
Committente:       Condominio Prato Alto  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Dicembre 2003 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:     ======= 

17. Commessa Faldone SCHEDA N° I-01 (A-17) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di “Interventi di mitigazione del 
rischio di valanghe mediante manutenzione straordinaria delle file superiori (fra quota 2.250 e 2.230 m 
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s.l.m.) delle opere di ritenuta” in zona di distacco del sito valanghivo “Valle delle Ruine” - Comune di 
Branzi (BG). 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2004 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/b 
Importo lavori:      94.445,00 € 

18. Commessa SCHEDA N° A-18 
Progettazione degli “Interventi di consolidamento di versante in frana nel Comune di Sant’Omobono 
Imagna (BG)”. 
Committenti:       SAGE S.p.A.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2005, Lavori completati e collaudati 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:      135.000,00 € 

19. Commessa SCHEDA N° A-19 
Definizione preliminare degli interventi di rimodulazione dell’area di conoide del torrente Frodolfo sino 
alla confluenza con il fiume Adda in Comune di Bormio (SO) - Rif.determina n.81 del 06/07/2005. 
Committente:       Comune di Bormio (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2005 
Classe e categoria delle prestazioni:   VII/a 
Importo delle prestazioni:    8.000,00 € 

20. Commessa SCHEDA N° A-20 
Comparazione degli scenari di rischio e valutazione costi/benefici degli “Interventi sull’area di conoide 
del T.Frodolfo sino alla confluenza con il F.Adda.” - Rif. Determina n.107 del 23/09/2005. 
Committente:       Comune di Bormio (SO)  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2005 
Classe e categoria delle prestazioni:   VII/a 
Importo delle prestazioni:     2.000,00 € 

21. Commessa SCHEDA N° A-21 
“Studio idraulico di dettaglio dell’area di conoide del T. Frodolfo fino alla confluenza con il F. Adda”  in 
comune di Bormio (SO) - Rif.determina n.45 del 05/04/2005. 
Committente:       Comune di Bormio (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Agosto 2005 - 2006 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo delle prestazioni:     6.000,00 € 

22. Commessa Faldone 69/C  SCHEDA N° A-22 
Ridefinizione della perimetrazione delle aree in dissesto idrogeologico per fenomeni di trasporto in 
massa su conoide del torrente Frodolfo fino alla confluenza col fiume Adda in Comune di Bormio (SO) - 
Rif.determina n.45 del 20/06/2006. 
Committente:       Comune di Bormio (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2006 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo delle prestazioni:    4.780,00 € 

23. Commessa SCHEDA N° A-23 
“Studio idraulico di dettaglio dell’area del F. Adda compresa tra la confluenza del T. Frodolfo fino al 
confine con il Comune di Valdisotto e della valutazione della pericolosità mediante modelli 
bidimensionali di allagamento e della proposta degli interventi idonei a ridurre il grado di rischio”. - Rif. 
Determina n.95 del 25/10/2006. 
Committente:       Comune di Bormio (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2006 - 2007 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo delle prestazioni:     10.000,00 € 
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24. Commessa Faldone 31/B SCHEDA N° A-25 
Progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dell’opera per realizzazione di “Opere paramassi in ambito opere di urbanizzazione PIP 
Bertulina” - Frazione Gardata, Branzi. 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2006 - 2007 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/b 
Importo lavori:      97.406,00 €  
Importo delle prestazioni:    15.000,00 € 

25. Commessa SCHEDA N° I-01 (A-26) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori “Manutenzione 
straordinaria fermaneve sito valanghivo Valle delle Ruine, territorio comunale di Branzi, interventi II° 
stralcio”. 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2007 
Classe e categoria delle prestazioni:    IX/b 
Importo lavori:      78.685,14 € 
Importo delle prestazioni:     5.364,78 € 

26. Commessa: SCHEDA N° A-27 (I-04) 
Progetto preliminare (2004), definitivo (2005) ed esecutivo (2007) , direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, misura e contabilità, C.R.E, per 
“Interventi di sistemazione idrogeologica Valle Scura – Interventi di completamento nella parte alta del 
bacino” nel Territorio del Comune di Branzi (BG) - quote tra 1350 e 1550 m s.l.m. – Rif. delibera di 
G.C. n° 31/2 del 07/11/2003 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2004 - 2008  

le opere sono state collaudate nel febbraio 2008 
Classe e categoria delle prestazioni:   VII/a 
Importo lavori:      732.560,59 € 
Importo delle prestazioni:    77.471,77 € 

27. Commessa SCHEDA N° I-05 (A-28) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione durante “Intervento di 
mitigazione del rischio di valanghe mediante opere di ritenuta” in zona di distacco del sito valanghivo 
“Valle delle Ruine”. Rif. determina G.C. n.11/4 del 04/04/2007  
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2007 - 2008, Lavori completati e collaudati 
Classe e categoria delle prestazioni:    IX/c 
Importo complessivo lavori:    296.758,14 €  
Importo delle prestazioni:     14.113,23 € 

28. Commessa: 155_2008      Faldone 51/B SCHEDA N° I-06 (A-30) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori “Interventi di 
manutenzione sulle opere di ritenuta in zona di distacco: sostituzione di puntoni tubolari ammalorati”, 
sito valanghivo ”Valle delle Ruine”.  
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2008 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/b 
Importo lavori:      9.919,00 € 
Importo delle prestazioni:     490,00 € 

29. Commessa: 089_2008 SCHEDA N° I-07 (A-31)  
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  dei lavori di “Mitigazione del 
rischio di valanghe mediante opere di ritenuta in zona di distacco - sito valanghivo Valle Grande” n.6 
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della CLPV del Comune di Branzi (BG) – 1° lotto funzionale. Secondo piano annuale per la mitigazione 
del rischio Idrogeologico – Comune di Branzi.  
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2008 - 2009 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/b 
Importo lavori:      366.030,00 € 
Importo delle prestazioni:     17.902,57 € 

30. Commessa 221_2009      SCHEDA N° A-33 
“Studio dei fenomeni di trasporto di massa finalizzato alla verifica delle indicazioni del dissesto e 
perimetrazione del conoide della Val Federia (località Lago) in Comune di Livigno (SO)”. 
Committente:      Comune di Livigno (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2009 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo delle prestazioni:     14.430,00 € 

31. Commessa 034_2009      SCHEDA N° A-34 (I-09) 
Progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
dei lavori di realizzazione di reti fermaneve “S.P. n. 2 Lenna - Foppolo al km 52+580 in Comune di 
Valleve (BG)”. Rif. determina di aggiudicazione n. 714 del 11.03.2009. 
Committente:      Provincia di Bergamo 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2009 - 2013    
Classe e categoria delle prestazioni:    IX/b 
Importo lavori:     1.749.000,00 €  

(quota parte circa 27,5% pari a 480.975,00 €) 
Importo delle prestazioni di competenza:  32.445,56 €* 
(*) Prestazione eseguita come capogruppo di RTP aggiudicatario della gara dei servizi di progettazione e coordinamento della 
sicurezza   

32. Commessa: 089_2009 Faldone 53/B SCHEDA N° A-35 (no scheda) 
“Rilievo e stima dei danni sulle infrastrutture esistenti della valanga verificatasi il 07/02/2009 – Valle 
Grande. Stima degli interventi di manutenzione dell’alveo e delle sponde e delle opere di manutenzione 
e completamento dei fermaneve nelle aree di distacco, siti valanghivi Valle Grande e Valle delle Ruine” 
- Rif. Determina n.60 del 29.04.2009. 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2009 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:      ======= 
Importo delle prestazioni:     4.500,00 € 

33. Commessa: 012_2009 SCHEDA N° A-36 
“Verifiche idrauliche tratto fiume Adda tra confluenza col torrente Frodolfo ed il Comune di Valdisotto 
prevedendo l’inserimento delle opere previste nel tratto in oggetto per la realizzazione della variante di 
Santa Lucia della S.S.38 e di opere di regimazione e controllo portate esondanti” - Rif. Determina 30 
del 01.04.2009. 
Committente:       Comune di Bormio (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2009 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo delle prestazioni:     1.500,00 € 

34. Commessa: 232_2009 Faldone 65/C SCHEDA N° A-37 
"Verifica dei fenomeni di dissesto idrogeologico per fenomeni di trasporto di  massa dell’area di 
conoide di: Torrente Tresenda, Rin della Roina, Rin Mariola. Valutazione di opere necessarie per 
migliorare le condizioni di rischio del conoide” sito in Comune di Livigno - Rif. Determina 730 del 
11.12.2009. 
Committente:      Comune di Livigno (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2009 
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Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo delle prestazioni:    9.180,00 € 

35.  
"Verifica dei fenomeni di dissesto idrogeologico per fenomeni di trasporto di  massa dell’area di 
conoide di: Valle Colombina, Rin Gemelli anche detto Rin De Gen. Valutazione di opere necessarie per 
migliorare le condizioni di rischio del conoide” sito in Comune di Livigno  
Committente:      Comune di Livigno (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2009 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo delle prestazioni:    5.865,00 € 

36. Commessa: 232_2009 Faldone 65/C SCHEDA N° A-38 
"Verifica dei dissesti presenti lungo il Rin del Rino e valutazione di eventuali opere necessarie alla 
stabilizzazione dell'alveo e dei versanti, al fine del miglioramento delle condizioni dell'area di conoide” 
sito in Comune di Livigno - Rif. Determina 584 del 19.10.2009. 
Committente:      Comune di Livigno (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2009 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo delle prestazioni:    5.270,85 € 

37. Commessa: 056_2008 / 201_2010      Faldone 71-73/C SCHEDA N° A-39 (I-10) 
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori  “Opere di difesa 
dell’abitato del Comune di Bormio per rischio esondazione T. Frodolfo”. - Rif. Determina n.44 del 
12/06/2007 (pr.definitivo) - Rif. Determina n.88 del 19/09/2007 (pr.esecutivo e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione) - Rif. Determina n.15 del 19/02/2009 (DL, e coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione). 
Committente:      Comune di Bormio (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2007 - 2010 
Classe e categoria delle prestazioni:    VII/a 
Importo lavori:     666.402,00 € 
Importo delle prestazioni:    70.796,61 € 

38. Commessa: 320_2009 Faldone 52/B SCHEDA N I-11 (A-40) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori relativi al “Sito 
valanghivo Valle delle Ruine – n.7 C.L.P.V. del Comune di Branzi (BG), interventi di manutenzione 
straordinaria delle reti in zona di distacco” – 2° lotto funzionale. – Rif.determina n.163 del 11/12/2009 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2010 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/b 
Importo lavori:     58.000,00 € 
Importo delle prestazioni:     2.190,36 € 
(*) Prestazione eseguita come capogruppo di RTP aggiudicatario della gara dei servizi di progettazione e coordinamento della 
sicurezza   

39. Commessa: 102_2010 SCHEDA N° A-41 (I-12) 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare 
esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di “Sistemazione 
idrogeologica della Valle Scura, Loc. Gardata, opere di completamento in Comune di Branzi - 
Riprofilatura e stabilizzazione superficiale delle scarpate tra le quote 1.400 e 1.500 m s.l.m.” -
Rif.determina n.39 del 10/03/2010. 
Committente:      Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2010    
Classe e categoria delle prestazioni:    VII/a 
Importo lavori:     137.552,20 € 
Importo delle prestazioni:    15.379,96 € 
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40. Commessa: 212_2010 SCHEDA N° A-42 (I-13) 
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione di “Opera di difesa attiva sulla Valle Pravasivo nei comuni di Bormio e Valdidentro (SO) 
- I° stralcio” -  Rif. determina n. 50 del 15/09/2010. 
Committente:      Comune di Bormio (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2010 - 2013    
Classe e categoria delle prestazioni:    VII/a 
Importo lavori:     224.735,34 € 
Importo delle prestazioni:    37.881,57 € 

41. Commessa: 101_2010 SCHEDA N° A-43 (I-14) 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare 
esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di “Sistemazione 
idrogeologica della Valle Scura alle quote superiori a 1.510 m s.l.m.” - Rif. determina di aggiudicazione 
n. 44/2011. 
Committente:      Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2011 – 2012,  

collaudato il 14 Marzo 2012  
Classe e categoria delle prestazioni:    VII/a 
Importo lavori:     515.356,71 € 
Importo delle prestazioni:     60.241,87 € 

42. Commessa: 104_2011 SCHEDA N° A-44 (I-15) 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare 
esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di “Lavori di 
mitigazione del rischio di valanghe in Valle Grande” - Rif. determina di aggiudicazione n. 43/2011 del 
18.03.2011. 
Committente:      Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2011 - 2012   
Classe e categoria delle prestazioni:    IX/b 
Importo lavori:     571.800,00 €  

(quota parte circa 45,3% pari a 259.025,40 €) 
Importo totale delle prestazioni:   71.681,85 € *  

(quota parte di propria competenza pari a 
32.528,34 €) 

(*) Prestazione eseguita come capogruppo di RTP aggiudicatario della gara dei servizi di progettazione e coordinamento della 
sicurezza   

43. Commessa: 105_2011 SCHEDA N° A-45 (I-16) 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare 
esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di “Sistemazione 
reti fermaneve nella parte sommitale del Pizzo dell’Orto - sito valanghivo Valle Ruine” - Rif. determina 
di aggiudicazione n. 43/2011 del 18.03.2011. 
Committente:      Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2011 - 2012   
Classe e categoria delle prestazioni:    IX/b 
Importo lavori:     87.554,00 €  

(quota parte circa 45,3% pari a 39.661,96 €) 
Importo totale delle prestazioni:   10.500,14 € * 

(quota parte di propria competenza pari a 
4.754,66€) 

(*) Prestazione eseguita come capogruppo di RTP aggiudicatario della gara dei servizi di progettazione e coordinamento  
della sicurezza   
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44. Commessa: 112_2012 SCHEDA N° A-46 (I-17) 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare 
esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di “Intervento di 
regimazione idraulica bacino Valle Scura, Torrente Valle Scura – Intervento di completamento nella 
parte alta del bacino in comune di Branzi” - Rif. determina di aggiudicazione n. 112 del 03/10/2012, 
Determina di aggiudicazione 1^perizia suppletiva di variante n. 101 del 24/07/2013. 
Committente:      Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2012 - 2013 
Classe e categoria delle prestazioni:    VII/a 
Importo lavori:     554.358,85 € 
Importo delle prestazioni:     65.772,14 € 
 

45. Commessa: 430_2012 SCHEDA N° A-47 
Progetto di massima per la ricostruzione delle strade ed opere strutturali e di protezione – Centrali 
idroelettriche di Teglia e Rocchetta (MS). 
Committente:      Edison S.p.A. gestione idroelettrica 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2012   
Classe e categoria delle prestazioni:    VII/a 
Importo lavori:     3.110.726,35 € 
Importo delle prestazioni:    180.000,00 € 

46. Commessa: 433_2012 SCHEDA N° A-48 
Studio, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli 
“interventi di regimazione idraulica del corso d’acqua appartenente al reticolo idrico minore e 
identificato con la sigla SO/LV/882/SPL2” – Comune di Livigno (SO). 
Committente:      Hotel Baita Montana S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2012 – 2014   
Classe e categoria delle prestazioni:    VII/a 
Importo lavori:     95.607,19 € 
Importo delle prestazioni:    16.000,00 € 

47. Commessa: 434_2012 SCHEDA N° A-49 
Studio, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli 
“interventi di regimazione idraulica del corso d’acqua appartenente al reticolo idrico minore e 
identificato con la sigla SO/LV/879/SPL4” – Comune di Livigno (SO). 
Committente:      Hotel Residence Margherita S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2012 – 2014   
Classe e categoria delle prestazioni:    VII/a 
Importo lavori:     153.206,29 € 
Importo delle prestazioni:    16.000,00 € 

48. Commessa: 116_2014 SCHEDA N° A-50 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di “Interventi di manutenzione 
straordinaria delle reti fermaneve installate nella parte sommitale del Pizzo dell’Orto e di integrazione 
del sistema di difesa – 1° Stralcio - sito valanghivo Valle Ruine”. Rif. determina dirigenziale n.62 del 
30/04/2014  
Committente:      Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2013 – 2014   
Classe e categoria delle prestazioni:    IX/b 
Importo lavori:     383.100,00 € 
Importo delle prestazioni:     16.759,26 € 
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49. Commessa: 120_2014 SCHEDA N° A-51 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di “Interventi di manutenzione 
urgente di opere a difesa delle valanghe a tutela della pubblica incolumità – Comune di Branzi Località 
Valle Grande” - Rif. determina di aggiudicazione n. 96/2014. 
Committente:      Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2014   
Classe e categoria delle prestazioni:    IX/b 
Importo lavori:     75.047,77 € 
Importo delle prestazioni:     3.108,77 € 

50. Commessa: 122_2014 SCHEDA N° A-52 
Progetto preliminare (2014), definitivo (2015), esecutivo (2015), direzione lavori, misura e contabilità, 
certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione di “Interventi di manutenzione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico nella 
parte alta del bacino della Valle Scura” - Rif. determina di aggiudicazione n.181 del 17/12/2014 e n.15 
del 25/02/2015. 
Committente:      Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2014 - 2016 
Classe e categoria delle prestazioni:    VII/a 
Importo lavori:     52.000,00 € 
Importo delle prestazioni:     4.687,97 € 

51. Commessa: 448_2014 SCHEDA N° A-53 
Studio degli “interventi di regimazione idraulica del corso d’acqua appartenente al reticolo idrico 
minore e identificato con la sigla SO/LV/897” – Comune di Livigno (SO). 
Committente:      Galli Ivana 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2014   
Classe e categoria delle prestazioni:    VII/a 
Importo delle prestazioni:    6.000,00 € 
 

52. Commessa: 457_2015 SCHEDA N° A-54 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo (stralcio), direzione lavori, misura e contabilità, certificato di 
regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di “Lavori 
di completamento vallo in località Pravasivo e sistemazione tratto terminale valle della Mamina" in 
Comune di Bormio - Scheda MR/BO/BO/01 del programma di manutenzione territoriale diffusa II Fase, 
riutilizzo economie - Rif. determina di aggiudicazione n. 320 del 23/12/2014. 
Committente:      CMAV 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2015 – in corso   
Classe e categoria delle prestazioni:    VII/a 
Importo lavori:     243.705,00 € 
Importo delle prestazioni:    26.751,23 € 
 

53. Commessa: 458_2015 SCHEDA N° A-55 
Studio idrologico, idraulico e ambientale a scala di sottobacino idrografico del T.Dordo e del reticolo ad 
esso connesso finalizzato alla definizione degli interventi di sistemazione idraulica, di riqualificazione 
ambientale e manutenzione fluviale. 
Redazione di un progetto preliminare per la realizzazione di vasche di laminazione in destra e in 
sinistra idrografica del T. Dordo in tre distinte aree del territorio in Comune di Ambivere e studio 
idraulico che tenga conto della realizzazione di ulteriori vasche di laminazione nei Comuni di Bonate 
Sopra e Madone - Rif. determina dirigenziale n°017 del 22 gennaio 2014 prot. N°820 e successiva 
integrazione del 21 settembre 2015. 
Committente: Consorzio di Bonifica della Media Pianura 

Bergamasca 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2014 – 2015    
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Classe e categoria delle prestazioni:    VII/a 
Importo delle prestazioni:    26.707,63 €  
 

54. Commessa: 449_2014 SCHEDA N° A-56 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, certificato di regolare 
esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di “Lavori di 
realizzazione opere paravalanghe in Valle Vendulo a protezione del centro abitato di Ludrigno” - Rif. 
determina di aggiudicazione n. 187 del 07/07/2014 e successiva integrazione incarico con determina n. 
327 del 14/11/2014. 
Committente: Comune di Ardesio (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2014 – 2016   
Classe e categoria delle prestazioni:    D02 (VII/a) – S05 (IX/c) 
Importo lavori:     640.000,00 €  

(quota parte circa 18% pari a 115.200,00 €) 
Importo totale delle prestazioni:   39.041,35 €  

(quota parte di propria competenza pari a 
6.772,91€)* 

(*) Prestazione eseguita come mandante di RTP aggiudicatario della gara dei servizi di progettazione e coordinamento  
della sicurezza   
 

55. Commessa: 463_2015  
Studi di dettaglio per la zonazione della pericolosità nelle aree di conoide  soggette a fenomeni di 
trasporto in massa: conoide località Cepina (Vallaccia), conoide in località Pozzaglio e conoide in 
località Oga – Determinazione generale di aggiudicazione e affidamento n. 339 del 6.10.2015, in 
RTP con dott.ssa G. Sacchi 
Committente: Comune di Valdisotto 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2015 – 2016    
Classe e categoria delle prestazioni:    -------- 
Importo delle prestazioni in quota 
parte di competenza:     12.000,00 €  
 

56. Commessa: 468_2015  
Studi di dettaglio per la zonazione della pericolosità nelle aree di conoide  soggette a fenomeni di 
trasporto in massa: conoide torrente Massaniga, conoide torrente Cadolena e conoide torrente 
Ruina Rossa – Determinazione generale di aggiudicazione e affidamento n. 359 del 10.12.2015. 
Committente: Comune di Valdisotto 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2015 – 2016    
Classe e categoria delle prestazioni:    -------- 
Importo delle prestazioni    22.000,00 € 

57. Commessa: 469_2016  
Studio idraulico particolareggiato F. Adda Località Capitania - Determinazione generale di 
aggiudicazione e affidamento n. 220 del 28.12.2015.  
Committente: Comune di Bormio 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2016 – in corso    
Classe e categoria delle prestazioni:    -------- 
Importo delle prestazioni    4.950,00 € 

58. Commessa: 474_2016  
Studio di dettaglio per la zonazione della pericolosità da esondazione del Fiume Adda tra le località 
di Osteglio e Tola del comune di Valdisotto - Determinazione generale di aggiudicazione e 
affidamento n. 203 del 22.06.2016. Committente: Comune di Valdisotto 
Committente: Comune di Valdisotto 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2016 – in corso    
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Classe e categoria delle prestazioni:    -------- 
Importo delle prestazioni    38.610,00 € 
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INGEGNERIA GEOTECNICA APPLICATA ALLE COSTRUZIONI: CONSULENZE PER LA CARATTERIZZAZIONE 
DEI TERRENI E PER STUDI SPECIALISTICI, PROGETTI DI MONITORAGGIO, PROGETTI E DIREZIONE 
LAVORI DI OPERE DI SOSTEGNO E FONDAZIONI SPECIALI 

59. Commessa SCHEDA N° B-01 
Progettazione e Direzione ai lavori di “Modello di simulazione del comportamento dei terreni sabbiosi, 
utilizzando una legge costitutiva di tipo elasto-plastico-incruente”. 
Committente:       ISMES S.p.A., ENEL CRIS 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Novembre 1986 – Marzo 1987 
Classe e categoria delle prestazioni:    Studi specialistici 
Importo lavori:      ======= 

60. Commessa SCHEDA N° B-02 
Responsabile delle "Prove geotecniche di laboratorio per la centrale nucleare di Montalfo Di Castro”. 
Committente:       ISMES S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Marzo 1987 – Luglio 1987 
Classe e categoria delle prestazioni:    Studi specialistici 
Importo lavori:      ======= 

61. Commessa SCHEDA N° B-03 
Progettazione “Sistema per il rilevamento delle deformazioni in cella triassiale basato sui principi 
dell'ottica a rifrazione”. 
Committente:       ISMES S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Marzo 1987 – Luglio 1987 
Classe e categoria delle prestazioni:    Studi specialistici 
Importo lavori:      ======= 

62. Commessa SCHEDA N° B-04 
Progettazione “Consolidamento dell'abitato di Catanzaro nell'ambito della richiesta di finanziamenti al 
fio 1986”. 
Committente:       ISMES S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Settembre 1988 – Ottobre 1988 
Classe e categoria delle prestazioni:    Studi specialistici 
Importo lavori:      ======= 

63. Commessa SCHEDA N° B-05 
Consulenza geotecnica per l'esecuzione e l'interpretazione di "Prove di carico su pali di fondazione del 
viadotto per il collegamento Lagopatria - Castelvolturno". 
Committente:       SIPES PALI S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Gennaio 1990 
Classe e categoria delle prestazioni:    Attività di consulenza 
Importo lavori:     ======= 

64. Commessa SCHEDA N° B-06 
Consulenza geotecnica per l'esecuzione di un campo prova per "Lo studio e la verifica del 
comportamento dei tiranti nell'ambito dell'esecuzione di una paratia tirantata sulla sezione di imposta 
della Diga di Campolattaro (BN)". 
Committente:       FERROCEMENTO S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Marzo 1990 - Agosto 1990 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     ======= 

65. Commessa SCHEDA N° B-07 
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Progetto del "Sistema di monitoraggio dello Sbarramento sul Torrente Macchioni in Agro di Castel 
Baronia (AV)". 
Committente:       INTERCANTIERI S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Gennaio 1991 
Classe e categoria delle prestazioni:   ======= 
Importo lavori:     75.000,00 € 

66. Commessa SCHEDA N° B-08 
Caratterizzazione geotecnica della "Linea 1 della Metropolitana di Napoli tra P.zza Dante e P.zza 
Garibaldi". 
Committente:       SGS Studio Geotecnico S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Febbraio 1991 
Classe e categoria delle prestazioni:   Consulenze 
Importo lavori:     20.000,00 € 

67. Commessa SCHEDA N° B-09 
Progettazione del "Sistema di monitoraggio della Linea 1 della Metropolitana di Napoli tra P.zza Dante 
e P.zza Garibaldi". 
Committente:       SGS Studio Geotecnico S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Aprile 1991 

Classe e categoria delle prestazioni:   ======= 
Importo lavori:     ======= 

68. Commessa SCHEDA N° B-10 
Coordinamento delle attività di "Gestione ed elaborazione dei dati geotecnici dello Sbarramento sul 
Torrente Macchioni in Agro di Castel Baronia (AV)". 
Committente:       INTERCANTIERI S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Maggio 1991 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     25.000,00 € 

69. Commessa SCHEDA N° B-11 
Progettazione del "Sistema per il monitoraggio geotecnico del terreno ed il controllo strutturale degli 
edifici della Linea 1 della Metropolitana di Napoli nell'area Vanvitelli-Bernini-Cimarosa". 
Committente:       METROSUD S.c.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Settembre 1991 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori di monitoraggio:    260.000,00 € 

70. Commessa SCHEDA N° B-12 
Caratterizzazione geotecnica del sito, analisi di stabilità del versante, progetto delle opere di 
fondazione del Palazzo degli Uffici Finanziari di Isernia. 
Committente:       ICLA S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Novembre 1991 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:     ======= 

71. Commessa SCHEDA N° B-13 
Coordinamento delle attività di "Gestione ed elaborazione dei dati geotecnici della Diga di 
Campolattaro (BN)". 
Committente:       SIS GEOTECNICA S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Gennaio 1990 - Dicembre 1992 
Classe e categoria delle prestazioni:   Consulenze specialistiche 
Importo lavori:      45.000,00 € 

72. Commessa SCHEDA N° B-14 
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Consulenza in corso d'opera per il progetto esecutivo di variante delle "Opere di fondazione dell'edificio 
destinato ad ampliamento del Magazzino Merci". 
Committente:       SEA S.p.A.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Gennaio 1992 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:     ======= 

73. Commessa SCHEDA N° B-15 
Coordinamento delle attività di "Monitoraggio geotecnico e strutturale compreso lo studio e l’analisi dei 
dati della Linea 1 della Metropolitana di Napoli nell'area Vanvitelli-Bernini-Cimarosa”. 
Committente:       METROSUD S.c.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Marzo 1992 - Agosto 1992 
Classe e categoria delle prestazioni:   Consulenze 
Importo lavori:     260.000,00 € 

74. Commessa SCHEDA N° B-16 
Analisi di stabilità e progetto preliminare, definitivo, esecutivo di "Risanamento dei versanti dell'invaso 
dello sbarramento sul Torrente Macchioni". 
Committente:       INTERCANTIERI S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Giugno 1992 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:      750.000,00 € 

75. Commessa SCHEDA N° B-17 
Caratterizzazione geotecnica del terreno tra la progressiva 75.470 km e 97.171 km della Linea 
Ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Genova. 
Committente:       PRAS Ingegneria S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Giugno 1992 
Classe e categoria delle prestazioni:   Consulenze 
Importo consulenza geotecnica:    12.500,00 € 

76. Commessa SCHEDA N° B-18 
Progetto di “Strutture di contenimento in c.a. della galleria artificiale di Groppello-Cairoli per la linea 
ferroviaria ad alta velocità Milano-Genova”. 
Committente:       PRAS Ingegneria S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Agosto 1992 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:     ======= 

77. Commessa SCHEDA N° B-19 
Caratterizzazione geotecnica del "Collegamento ferroviario tra Firenze-Prato-Signa-Montelupo", 
progetto esecutivo delle  opere di fondazione,  verifiche di stabilità per trincee e rilevati,  studio agli 
Elementi Finiti del comportamento tensio-deformativo del terreno in seguito alla realizzazione dei 
rilevati ferroviari,  studio del sistema impermeabilizzante per il canale "Acque Basse". 
Committente:       VAMS INGEGNERIA S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Ottobre 1992 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:     ======= 

78. Commessa SCHEDA N° B-20 
Studio sul comportamento tenso-deformativo di un geocomposito impermeabilizzante e successivo 
interfacciamento con attività di laboratorio. 
Committente:       TENAX S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Dicembre 1994 – Giugno 1995  
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:      ======= 
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79. Commessa SCHEDA N° B-21 
Progetto del "Sistema di monitoraggio geotecnico in località San Giorgio La Molara (BN)". 
Committente:       VAMS INGEGNERIA S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Dicembre 1994 - Marzo 1995 
Classe e categoria delle prestazioni:   ======= 
Importo lavori:     ======= 

80. Commessa SCHEDA N° B-22 
Progettazione "Fondazione e sistema di ancoraggio gruppo rotante cicloconvertitore". 
Committente:       ANSALDO INDUSTRIA S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Luglio - Ottobre 1996 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:     ======= 

81. Commessa SCHEDA N° B-23 
Progettazione "Pali di sottofondazione per lavori di sistemazione di via G. Pascoli -  nel Comune di 
Sant'Omobono Imagna (BG)". 
Committente:       SAGE S.p.A 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Maggio 2001 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:      125.000,00 € 

82. Commessa Faldone 36/B I° SCHEDA N° B-24 
Consulenza geotecnica per  l'organizzazione e l'interpretazione di "Prove di carico su piastra sullo 
strato di fondazione di pavimentazione rigida in via Sant'Orsola (BG)". 
Committente:       SAGE S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Giugno 2001  
Classe e categoria delle prestazioni:   Consulenze specialistiche 
Importo lavori:     ======= 

83. Commessa Faldone 36/B II° SCHEDA N° B-25 
Progettazione "Palificata di sostegno strutture confinanti per intervento di edilizia residenziale in via I° 
Maggio nel comune di Sesto S. Giovanni (MI)". 
Committente:       SAGE S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Luglio 2001 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:     ======= 

84. Rif.disciplinare 9/11/2004 SCHEDA N° B-26 
Progetto, direzione lavori e collaudo dei lavori relativi a “Realizzazione di paratia tirantata a carattere 
provvisorio e di muro di sostegno a carattere definitivo di tratto di versante nell’ambito del piano di 
lottizzazione residenziale denominato P.L3 nel Comune di Carona (BG)”. 
Committente:       BERTELLI e GUERRINI S.p.A.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2004 - 2005, Lavori completati e collaudati 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:      478.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    19.873,00 € 

85. Commessa SCHEDA N° B-27 
Progetto preliminare e definitivo “Paratia costituita da pali affiancati nella frazione Gardata, Comune di 
Branzi (BG)”. 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2006 - 2007 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:      106.800,00 € 

86. Commessa: 056_2007 SCHEDA N° B-28 
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Progetto esecutivo di “Caratterizzazione geotecnica, studi stabilità versanti  e dimensionamento delle 
opere di stabilizzazione e sostegno, P.L. nel Comune di Foppolo (BG)”. 
 

Committente:       BERTELLI e GUERRINI S.p.A.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2006 - 2009 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:      1.200.000,00 € 
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ACQUEDOTTI E FOGNATURE, OPERE DI URBANIZZAZIONE, STRADE, PARCHEGGI 

87. Commessa: 213_2012 SCHEDA N° C-01 
Verifica idraulica ed indagine propedeutica alla progettazione necessaria alla predisposizione della 
documentazione tecnica per l’esecuzione della progettazione preliminare per la ricostruzione 
infrastrutture acquedottistiche previste dal piano di risanamento delle acque - determina di incarico 
n.100 del 26.10.2006 
Committente:       Comune di Bormio (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2006 - 2007 
Classe e categoria delle prestazioni:    VIII 
Importo complessivo lavori:     4.650.143,00 € 
Importo delle prestazione:     19.650,00 € 

88. Commessa: 213_2012 SCHEDA N° C-02 
Verifica idraulica ed indagine propedeutica alla progettazione necessaria alla predisposizione della 
documentazione tecnica per l’esecuzione della progettazione preliminare per la realizzazione delle 
nuove infrastrutture acquedottistiche previste dal piano di risanamento delle acque - determina di 
incarico n.101 del 26.10.2006   
Committente:       Comune di Bormio (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2006 - 2007 
Classe e categoria delle prestazioni:    VIII 
Importo complessivo lavori:     1.299.250,00 € 
Importo delle prestazioni     9.616,00 € 

89. Commessa SCHEDA N° C-03 
Progetto di “Pozzo in C.A. di raccolta del percolato e del relativo sistema di rilancio”. 
Committente:       PROGESAM ITALIA S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Luglio 1996 
Classe e categoria delle prestazioni:   VIII 
Importo lavori:      ======= 

90. Faldone 35/B SCHEDA N° C-04 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo "Manutenzione straordinaria strade comunali in frazione 
S.Andrea”. 
Committente:  Comune di Vilminore di Scalve (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  1997 
Classe e categoria delle prestazioni:   VI/a 
Importo lavori:     ======= 

91. Commessa SCHEDA N° C-05 
Progetto e direzione lavori di “Impianto di trattamento delle acque reflue di lavaggio autovetture”, 
concessionaria in Monza, Via U.Foscolo n°59. 
Committente:       MONZACAR S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1998 
Classe e categoria delle prestazioni:   VIII 
Importo lavori      ======= 

92. Commessa SCHEDA N° C-06 
Progetto e direzione lavori di “Rete fognaria per le acque luride” concessionaria in Monza, Via 
U.Foscolo n°59. 
Committente:       MONZACAR S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1998 
Classe e categoria delle prestazioni:   VIII 
Importo lavori:      ======= 
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93. Commessa SCHEDA N° C-07 
Progetto e direzione lavori di “Impianto di trattamento, collettamento e smaltimento delle acque 
meteoriche, con utilizzo di vasche di prima pioggia, vasche di separazione degli oli e dei fanghi”, di 
concessionaria di Monza, Via U.Foscolo n°59. 
Committente:       MONZACAR S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1998  
Classe e categoria delle prestazioni:   VIII 
Importo lavori:      ======= 

94. Commessa SCHEDA N° C-08 
Progetto e direzione lavori di “Impianto di trattamento delle acque reflue di lavaggio autovetture”, 
concessionaria in Via allo Stadio n°7 Seregno (MB). 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2002   
Classe e categoria delle prestazioni:   VIII 
Importo lavori:     ======= 

95. Commessa SCHEDA N° C-09 
Progetto e direzione lavori di “Impianto di trattamento, collettamento e smaltimento delle acque 
meteoriche, con utilizzo di vasche di prima pioggia, vasche di separazione degli oli e dei fanghi”, di 
concessionaria in Via Allo Stadio n°7, Seregno (MB). 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2002  
Classe e categoria delle prestazioni:   VIII 
Importo lavori:     ======= 

96. Commessa Faldone 44/B SCHEDA N° C-10 
Progetto definitivo ed esecutivo “Realizzazione di pozzo ad uso idropotabile in località Capitania ed 
allacciamento alla rete acquedottistica” - Rif. Determina n.119 del 11/10/2005. 
Committente:      Comune di Bormio (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2005    
Classe e categoria delle prestazioni:    VII/b 
Importo lavori:     245.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    20.000,00 €    

97. Commessa Faldone 8/A SCHEDA N° C-11 
Progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di  “Intersezione a raso tra la S.P. n. 2 Monza-Trezzo e la Strada di accesso al Nuovo Centro 
Terziario Commerciale nel Comune di Bellusco - Corsia di immissione da Via Lombardia alla S.P. n. 2 
Monza Trezzo”. 
Committente:       IMMOBILIARE VIA GRIGNA S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Dicembre 2003 - Maggio 2007, Lavori completati e 

collaudati 
Classe e categoria delle prestazioni:   VI/a 
Importo lavori:      250.000,00 €  
Importo delle prestazioni:    20.000,00 €    

98. Faldone 7/A SCHEDA N° C-12 
Progettazione, DL, coordinamento per la sicurezza rotonda per accesso al P.L. della società Belcar in 
Comune di Bellusco sulla strada provinciale Monza-Trezzo.  
Committente:  Belcar S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2005 - 2007 
Classe e categoria delle prestazioni:   VI/a 
Importo lavori:     463.207,74 €  
Importo delle prestazioni:    36.871,34 €   
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Progetto opere di urbanizzazione piano di lottizzazione commerciale-terziario-alberghiero S.P. Monza- 
Trezzo nel Comune di Bellusco. 
Committente:  Belcar S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2006 
Classe e categoria delle prestazioni:   VI/a 
Importo lavori:     1.100.000,00 €  
Importo delle prestazioni:    37.655,00 €   

99. Faldone 19/A SCHEDA N° C-13 
Sottopasso ferroviario stazione di Acquanegra Cremonese sulla linea Codogno-Cremona-Mantova - 
Progetto esecutivo opere di integrazione della I^ variante.  
Committente:  COSTANZA COSTRUZIONI S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2007 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:     240.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    14.470,00 € 

100. Commessa: 012_2008 SCHEDA N° C-14 
Progetto, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
delle opere di "Richiesta di manomissione suolo pubblico per realizzazione parcheggio in comodato 
d'uso all'Auto Di Seri S.r.l. nell'area antistante il fabbricato in Via Allo Stadio n.7", concessionaria di 
Seregno (MB). 
Committente:      AUTO DI SERI S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2008 - 2009 
Classe e categoria delle prestazioni:    VI/a 
Importo lavori:     14.617,00 € 
Importo delle prestazioni:    5.000,00 € 

101. Commessa: 045_2007 SCHEDA N° C-15 (I-17)  
Progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di “Deposito veicoli su un’area di 27.000 mq in Comune di Monza”. 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2007 - 2011 
Classe e categoria delle prestazioni:   VI/a 
Importo lavori:      750.000,00 €  
Importo prestazioni:      59.700,00 € 

102. Commessa: 401_2010 SCHEDA N° C-16  
Progetto “Realizzazione rimessa autoveicoli – Bergamo, via Porta Sant’Alessandro, 1” –  1 piano 
interrato ad uso autorimessa (circa 1100 mq) e riqualificazione dell’area in adiacenza alle Mura Venete 
– Città Alta. 
Committente:   Parcheggi Porta Sant'Alessandro S.r.l.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2010 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo prestazioni:     10.000,00 € 

103. Commessa 034_2008 SCHEDA N° C-17 
Parere preventivo in via preliminare alla presentazione dei PA relativamente al tracciato stradale 
principale a servizio dei due P.A. - Comune di Branzi (BG). 
Committente:  Alpefin Snc di Bernabei Stefania C. Sigg. Bagini 

Antonio,Tocalli Alberto,Tocalli Antonella,Luciani 
Domenico 

Periodo di esecuzione delle prestazioni: Aprile 2010 
Classe e categoria delle prestazioni:   VI/b 
 

104. Commessa 478_2016 
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Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento di “COLLETTAMENTO 
TERMINALI FOGNARI NON DEPURATI IN LOCALITA' PRASLINO, FOPPE E BERLINGA (SC15, SC16 E 
SC17) E LOCALITA' GAZZENDA (SC1)” in territorio del Comune di Adrara San Martino (BG) 
Committente:  UNIACQUE spa  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2016- in corso 
Classe e categoria delle prestazioni:    
Importo prestazioni:     10.210,00 € 
 
 

PROGETTI E DIREZIONE LAVORI DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE, ALBERGHIERA, 
COMMERCIALE, ARTIGIANALE, SCOLASTICA  

105. Commessa SCHEDA N° D-01  
Progetto di “Intervento di edilizia residenziale - alberghiera con  realizzazione di 320 appartamenti, 20 
negozi e reception alberghiera, nell'isola di Tenerife, Comune di Arona, comprensorio costa del 
Silencio, villaggio "Rocas Del Mar". 
Committente:       FINIMMOBILIARIA ROCAMAR S.L. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1995 - 1996 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/d 
Importo delle prestazioni:     3.200,00 € 

106. Commessa SCHEDA N° D-02  
Direzione lavori di “Intervento di edilizia residenziale - alberghiera con  realizzazione dei primi 158 
appartamenti, parti comuni e piscina”, nell'isola di Tenerife, Comune di Arona, comprensorio costa del 
Silencio, villaggio "Rocas Del Mar". 
Committente:       FINIMMOBILIARIA ROCAMAR S.L. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1998 - 2000 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/d 
Importo delle prestazioni:    1.600,00 € 

107. Commessa SCHEDA N° D-03 (I-18)  
Progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione di 
“Ristrutturazione e riconversione dell’ex stabilimento della Coca Cola in concessionaria Ford/Mazda – 
Monza, v. U. Foscolo, 59 – circa 10500 mq suddivisi in 5750 mq di superfici coperte: spazi espositivi e 
di vendita, uffici, officina per la riparazione di autoveicoli, deposito e vendita pezzi di ricambio,  
autolavaggio, carrozzeria e  circa 4750 mq di parcheggi a raso”. 
Committente:       MONZACAR S.r.l.  
Periodo di esecuzione delle  prestazioni:  intervento eseguito per fasi tra il 1998 ed il 2002, 

Lavori realizzati, collaudati e liquidati 
Classe e categoria:  I/c 
Importo lavori:      2.250.000,00 € 

108. Commessa SCHEDA N° D-04 (no scheda) 
Progettazione, direzione lavori e coordinatore in fase di progettazione ed esecutiva "Allestimento di 
250 mq di spazio espositivo e di vendita di autoveicoli sulla porzione dell'immobile, avente congrua 
destinazione d'uso, sito in Via Allo Stadio n. 7 nel Comune di Seregno (MB)”. 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Gennaio - Maggio 2002, Lavori realizzati, collaudati 

e liquidati 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:      125.000,00 € 

109. Commessa SCHEDA N° D-05  
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Progetto “Allestimento spazio commerciale (850 mq) per attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio 
di materiale fotografico della filiale di Firenze della SMAF S.p.A, in via per Campi Bisenzio nel Comune 
di Sesto Fiorentino”. 
Committente:       FIN-ECO LEASING S.p.A  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Febbraio - Marzo 2003, Lavori realizzati, collaudati 

e liquidati 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:      250.000,00 € 

 

 

110. Commessa SCHEDA N° D-06  
Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
"Lavori di rifacimento copertura e realizzazione sopralzo per installazione macchine 
condizionamento/riscaldamento, Hotel Valganna (MI)". 
Committente:       Hotel Valganna S.r.l. a s. u. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Agosto - Ottobre 2003, Lavori realizzati, collaudati e 

liquidati 
Classe e categoria delle prestazioni:    I/c 
Importo lavori:     ======= 

111. Commessa SCHEDA N° D-07 (I-19)  
Progettazione, direzione Lavori e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione “Trasformazione 
di edificio artigianale in commerciale e realizzazione di concessionaria Ford, Mazda, Mitsubishi, Land 
Rover e realizzazione di 3.000 mq di parcheggio interrato – Seregno, via allo stadio n. 7”. 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2002 - 2004, Lavori realizzati, collaudati e liquidati 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/d 
Importo lavori:      2.400.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    209.000,00 € 

112. Faldone 14/A SCHEDA N° D-08  
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
di "Realizzazione di nuovo parcheggio ad uso pubblico in area adiacente alla sala Bingo e realizzazione 
di intervento di mascheramento della facciata in corrispondenza dell’entrata della sala bingo” - 
Comune di Cologno Monzese (MI). 
Committente:  COLPO GROSSO S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2004 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:     132.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    15.000,00 € 

113. Faldone 74/C SCHEDA N° D-09 (I-20)  
Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di 
“Mazda Store -  Sesto San Giovanni, via Gramsci, n. 307 – 350 mq di spazi espositivi e di vendita”. 
Committente:      AUTO DI SERI S.r.l.   
Periodo di esecuzione delle prestazioni:    2005, Lavori realizzati, collaudati e liquidati 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:      400.000,00 € 

114. Commessa SCHEDA N° D-10 (I-21) 
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
"Ristrutturazione Concessionaria Land Rover nel Comune di Milano (3000 mq)”. 
Committente:       MONZACAR S.p.A.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2005, Lavori realizzati 
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Classe e categoria delle prestazioni:    I/c 
Importo lavori:      400.000,00 € 

115. Faldone 13/A SCHEDA N° D-11 (I-22)  
Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di 
“Interventi di sostituzione infissi esterni vetrine per allestimento nuova concessionari Land Rover in Via 
Lario 34”, Milano. 
Committente:  MONZACAR S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2005 - 2006 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:     38.000,00 € 

 

116. Faldone 13/A SCHEDA N° D-12 (I-23)  
Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di 
“Interventi di manutenzione straordinaria su copertura officina, impermeabilizzazione terrazzi, 
copertura uffici” - Concessionaria Land Rover in Via Lario 34, Milano. 
Committente:  MONZACAR S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2005 - 2006 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:      82.000,00 € 

117. Commessa SCHEDA N° D-14 (I-24)  
Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
"Ristrutturazione concessionaria vendita autoveicoli nel comune di Giussano”. 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2005 - 2008, Lavori realizzati, collaudati e liquidati 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:      350.000,00 € 

118. Commessa: 023_2007 SCHEDA N° D-15 (I-25)  
Direzione Lavori, computo, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione, “Intervento di sopraelevazione unità immobiliare per realizzazione nuova unità 
abitativa al primo piano di Via Casiraghi 410 - Sesto San Giovanni (MI)”. 
Committente:       Azzollini 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2006 – 2008 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo complessivo dei lavori:   250.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    12.650,00 € 

119. Commessa: 034_2007 SCHEDA N° D-16  
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori di allestimento nuova esposizione Mazda e Ford, concessionaria di Viale Ugo Foscolo 59, 
Monza (MB). 
Committente:      AUTO DI SERI S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2007 - 2008 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:     240.000,00 €   
Importo delle prestazioni:    10.000,00 €    

120. Commessa: 199_2008 SCHEDA N° D-17  
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori di allestimento nuova esposizione Volvo presso la concessionaria di Via Gramsci n.307 Sesto 
San Giovanni (MI). 
Committente:      AUTO DI SERI S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2008 



Curriculum Vitae dott. ing. DOMENICO LUCIANI 

 

Pag 29 di 44 
 

Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:     15.000,00 €  
Importo delle prestazioni:    1.000,00 € 

121. Faldone 12/A SCHEDA N° D-18  
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori di ristrutturazione concessionaria a Cesano Maderno sulla strada statale Dei Giovi n°35 
Committente:  MONZACAR S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2008 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:     30.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    1.500,00 € 

 

122. Commessa: 001_2008 SCHEDA N° D-19  
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori di sistemazione uffici piano primo presso la concessionaria Viale Ugo Foscolo 59, Monza. 
Committente:      AUTO DI SERI S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2008 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:      35.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    1.500,00 € 

123. Commessa: 301_2010 SCHEDA N° D-20 (I-26)  
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori di ristrutturazione concessionaria Volvo, Viale Ugo Foscolo 59, Monza (MB). 
Committente:      AUTO DI SERI S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2010 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:      15.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    1.000,00 € 

124. Commessa: 144_2008 SCHEDA N° D-21 (I-27)  
Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
“Demolizione e ricostruzione nuovo edificio commerciale-terziario ad uso autosalone e servizi”, in via 
Circonvallazione n.18 (S.P.2 Monza-Trezzo) nel Comune di Bellusco (MB) – Edificio prefabbricato in 
Classe energetica B”. 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l.  
Periodo lavori:   2010 - 2011 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/d 
Importo lavori:      1.800.000,00 €  
Importo prestazioni:      142.000,00 € 

125. Commessa: 122_2009 SCHEDA N° D-22 (I-28)  
Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di 
“Realizzazione nuovo fabbricato a uso artigianale/commerciale – Monza v. U. Foscolo n. 59 – l’edificio 
ha  n.2 piani fuori terra circa 1000 mq per piano, destinato ad autofficina e magazzino vendita pezzi di 
ricambio con annesso deposito, 1 piano interrato ad uso autorimessa (circa 1000 mq) – Edificio 
prefabbricato in Classe energetica A”. 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l.  
Periodo lavori:   2010 - 2011 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/d 
Importo lavori:      2.900.000,00 €  
Importo prestazioni:      225.000,00 € 

126. Commessa: 287_2009 SCHEDA N° D-23 (I-29) 
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Progetto, direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per le opere relative 
ai nuovi spazi espositivi Toyota e all’officina annessa in Viale Ugo Foscolo 59 a Monza (MB). 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Maggio - Settembre 2011 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:      372.000,00 €  
Importo prestazioni:      25.000,00 € 

127. Commessa: 113_2013 SCHEDA N° D-24 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di ”Lavori di adeguamento e messa in 
sicurezza degli ambienti scolatici” in Comune di Branzi (BG). 
Committente:       COMUNE DI BRANZI   
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2013-2014 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/d 
Importo lavori:      189.162,89 €  
Importo prestazioni:      37.752,02 €  

128. Commessa: 320-321_2013 SCHEDA N° D-25 
Progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
opere di ristrutturazione edilizia consistenti in frazionamento in n. 2 unità immobiliari ad uso 
commerciale, conseguenti modifiche di prospetto, sistemazione dell’area esterna a parcheggio gravata 
da servitù ad uso pubblico – edificio sito a Monza (MB) viale Ugo Foscolo, 59. 
Committente:       MONZACAR S.P.A.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2013 – 2015 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:      278.490,98 €  
Importo prestazioni:      30.646,93 €  

129. Commessa: 323_2013 SCHEDA N° D-26 
Progetto, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
opere di manutenzione straordinaria con parziale modifica d’uso da produttivo a media struttura di 
vendita – edificio sito a Seregno (MB) via allo stadio, 7. 
Committente:       MONZACAR S.P.A.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2013 – 2015 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/c 
Importo lavori:      232.533,65 €  
Importo prestazioni:      38.607,35 €  
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PROGETTI DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, ACCIAIO, MISTE E STRUTTURE ANTISISMICHE 

130. Commessa Faldone 37/B SCHEDA N° E-01  
Progetto di un "Edificio interrato per il de-icing presso l'aeroporto di Malpensa".  
Committente:       SEA S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Giugno 1991 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:     ======= 

131. Commessa SCHEDA N° E-02  
Progetto e direzione lavori struttura in c.a. di “Villetta unifamiliare su due piani e box interrati 
(600mq)” nel Comune di Saronno (VA). 
Committente:       Famiglia Pessina 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1994 - 1995 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:      100.000,00 € 

132. Commessa SCHEDA N° E-03  
Progetto e direzione lavori opere in c.a. di villaggio turistico "Rocas Del Mar" in Tenerife (Spagna). 
Committente:       ROCAMAR 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1995 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:     500.000,00 € 

133. Commessa SCHEDA N° E-04  
Progetto di “Strutture di contenimento del piazzale di scarico e strutture della palazzina uffici della 
piattaforma a raccolta differenziata” nel Comune di Sesto San Giovanni (MI). 
Committente:       I.G.M. S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Luglio 1995 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:     ========== 

134. Commessa SCHEDA N° E-05  
Progetto di “Opere in c.a. intervento di edilizia residenziale - alberghiera con realizzazione dei primi 
158 appartamenti, parti comuni e piscina”, nell'isola di Tenerife, comune di Arona, comprensorio Costa 
del Silencio, villaggio "Rocas Del Mar". 
Committente:       FINIMMOBILIARIA ROCAMAR S.L. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1997 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:      ======= 

135. Commessa == SCHEDA N° E-06 
Progetto e direzione lavori per “Rifacimento copertura deposito autovetture (1.100 mq)”  in Monza, 
Viale Ugo Foscolo 59. 
Committente:       MONZACAR 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1998 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:      110.000,00 € 

136. Commessa Faldone 34/B SCHEDA N° E-07  
Progetto e direzione lavori strutture portanti in C.A."Ristrutturazione di fabbricato su due piani in 
Località Frasnadello nel Comune di S. Pellegrino Terme (BG)”. 
Committente:       Famiglia Ruggeri  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2000, Lavori realizzati, collaudati e liquidati 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
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Importo lavori:      150.000,00 € 

137. Commessa == SCHEDA N° E-08  
Progetto e direzione lavori per “Rifacimento copertura deposito magazzino pezzi di ricambio” di Monza, 
Viale Ugo Foscolo 59. 
Committente:       MONZACAR 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2000 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:     100.000,00 € 

138. Commessa == SCHEDA N° E-09  
Progetto e direzione lavori di “Struttura in acciaio per il sostegno dell'impianto di verniciatura delle 
autovetture, carrozzeria Monzacar”, Monza, Viale U. Foscolo 59. 
Committente:       MONZACAR S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2001 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/b 
Importo lavori:      ======= 

139. Commessa SCHEDA N° E-10  
Progetto e direzione lavori di “Struttura di rinforzo in acciaio del solaio officina per consentire in rialzo 
del piano di calpestio” nel Comune di Seregno. 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2002 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/b 
Importo lavori:      ======= 

140. Commessa SCHEDA N° E-11 (non necessaria) 
Progetto e direzione dei lavori delle strutture in c.a. di edificio commerciale, adibito a concessionaria, 
in via Allo Stadio n. 7 nel Comune di Seregno (MB).  
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2004 - 2005 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/f 
Importo lavori:      1.000.000,00 € 
Importo delle prestazioni:     209.000,00 € 

141. Faldone 23/A SCHEDA N° E-12  
Lavori di costruzione di "Muro di sostegno in c.a., relative fondazioni e speroni, a protezione del 
"fabbricato A" realizzato in Via Locatelli, P.L. residenziale denominato P.L.3, in località Carona (BG)”. 
Committente:  BERTELLI e GUERRINI S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2006 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:     ======= 

142. Commessa SCHEDA N° E-13  
Progetto delle strutture in c.a. di un  piano di lottizzazione residenziale denominato P.L.4, in via Piano - 
“Strutture in C.A. edifici residenziali e parcheggi” - Comune di Foppolo (BG).- Rif.determina incarico 
18.03.2008 
Committente:       CRB S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2008-2009 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:      1.890.000,00 € 
Importo delle prestazioni:     59.700,00 € 

143. Commessa: 023_2007 SCHEDA N° E-14 (non necessaria)  
Progetto di “Intervento di sopraelevazione unità immobiliare per realizzazione nuova unità abitativa al 
primo piano di Via Casiraghi 410 - Sesto San Giovanni (MI)”. 
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Committente:       Azzollini  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2006 - 2008, Lavori realizzati, collaudati e liquidati 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo delle opere riferibili alla prestazione: 100.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    4.760,00 € 

144. Commessa: 045_2007 SCHEDA N° E-16  
Progettazione e direzione lavori opere in c.a. di “Deposito veicoli su un’area di 27.000 mq in Comune 
di Monza”. 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2007 - 2011 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:      155.000,00 € 
Importo prestazioni:      59.700,00 € 

145. Commessa: 067_2008 faldone 41/B SCHEDA N° I-30 (E-17) 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento di 
“Ripristino strutturale ponte in ferro in località Redorta”. – Rif.determina n.54 del 08.04.2009 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2009 - 2010 
Classe e categoria delle prestazioni:   ======= 
Importo lavori:     220.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    11.656,41 €  

146. Commessa: 144_2008 SCHEDA N° E-18 (non necessaria) 
Progettazione e direzione dei lavori delle strutture in c.a.o. relative alla "Demolizione e ricostruzione 
nuovo edificio commerciale-terziario ad uso autosalone e servizi", in via Circonvallazione n.18 (S.P.2 
Monza-Trezzo) nel Comune di Bellusco (MB). 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2010-2011 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo delle opere riferibili alla prestazione:  800.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    51.000,00 € 

147. Commessa: 122_2009 SCHEDA N° E-19 (non necessaria) 
Progetto e direzione lavori delle opere strutturali in c.a.o. per “Realizzazione nuovo fabbricato ad uso 
artigianale di n.2 piani fuori terra con piano interrato ad uso autorimessa” – Monza, viale Ugo Foscolo, 
n. 59/a. 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2010 - 2011 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo delle opere riferibili alla prestazione: 1.100.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    96.000,00 € 

148. Commessa: 108_2011 SCHEDA N° E-20  
Progetto di installazione traliccio a supporto di ripetitori di telefonia mobile in località Ripe nel Comune 
di Branzi (BG). 
Committente:       Curti Atos 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2011 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:      ======= 

149. Commessa: 109_2011 SCHEDA N° E-21 
Progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione di “Manutenzione straordinaria muro di contenimento centro sportivo 
comunale e relativa copertura” - Comune di Branzi. 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
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Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2011 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:      22.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    4.000,00 € 

150. Commessa: 313_2011 SCHEDA N° E-22 
Progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione di “Riposizionamento recinzione (rif. S.C.I.A. n.115/11 del 27.05.2011) e realizzazione 
vasca antincendio interrata (rif. D.I.A. n.7/12 del 16.01.2012)”  in Comune di Monza (MB), via Ugo 
Foscolo n. 59/a. 
Committente:       Monzacar S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2011-2012 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:      85.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    4.000,00 € 

151. Commessa: 318_2012 SCHEDA N° E-23 
Progetto strutturale relativo a “Permesso di Costruire per la realizzazione sala giochi e scommesse e 
traslazione S.L.P.” edificio sito a Sesto San Giovanni (MI) viale Gramsci, 307. 
Committente:       Monzacar S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2013 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/g 
Importo lavori:      15.000,00 € 
Importo delle prestazioni:    1.000,00 € 
 
 
 

LAVORI DI BONIFICA E RECUPERO DI AREE “DEGRADATE” 

152. Commessa SCHEDA N° F-01  
Dimensionamento di un geocomposito come sistema impermeabilizzante di una discarica su di una 
parete verticale col metodo degli elementi finiti. 
Committente:       WASTE MANAGEMENT ITALIA S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Febbraio 1993  
Classe e categoria delle prestazioni:    IX/c 
Importo lavori:      ======= 

153. Commessa: faldone 28/A SCHEDA N° F-02 
Progettazione, direzione lavori, misure e contabilità “Intervento di consolidamento del capping della 
discarica di Cascina Gaj con la tecnica delle terre rinforzate atto a consentire il recupero ambientale 
dell’area con l’insediamento di un impianto di compostaggio”. 
Committente:       C.I.D.I.U. Collegno (TO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1997 - 1999 
Classe e categoria delle prestazioni:   IX/c 
Importo lavori:      200.000,00 € 

154. Commessa: 428_2012  
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
di “intervento di demolizione manufatti esistenti e di sistemazione paesaggistica nell’area di cantiere 
Gleire'”. 
Committente:       Comune di Valdidentro (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2012 – 2015 
Classe e categoria delle prestazioni:   == 
Importo lavori:      99.000,00 € 
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PROGETTI SISTEMI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

155. Commessa SCHEDA N° G-01  
Studio della "Stabilità di un setto in roccia col metodo degli elementi finiti". 
Committente:       WASTE MANAGEMENT ITALIA S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:    Giugno - Luglio 1993 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     ======= 

156. Commessa SCHEDA N° G-02 
Progetto dell’impianto di smaltimento dei RSU di Andria (BA). 
Il progetto si è articolato in: 
 caratterizzazione geomeccanica del sito; 
 verifiche geotecniche per la caratterizzazione del sito; 
 progettazione del sistema di rivestimento; 
 verifica di stabilità dei rivestimenti; 
 dimensionamento del sistema di estrazione e gestione del biogas; 
 dimensionamento del sistema di estrazione e di allontanamento del percolato; 
 definizione dei particolari costruttivi; 
 stesura del piano di chiusura con definizione del sistema di copertura; 
 redazione del piano QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) per il sistema di 

impermeabilizzazione della discarica. 
Committente:       ASPICA S.r.L.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Giugno - Novembre 1993, Lavori realizzati, 

collaudati e liquidati 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:      1.500.000,00 € 

157. Commessa SCHEDA N° G-03  
Revisione del progetto esecutivo dell’impianto di smaltimento dei RSU di Nardò (LE). 
Committente:       S.E.P. S.r.L.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Settembre 1993 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavoro:     ======= 

158. Commessa SCHEDA N° G-04  
Revisione del progetto esecutivo dell’impianto di smaltimento dei RSU di Lecce. 
Committente:       S.E.P. S.r.L. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Ottobre 1993 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     ======= 

159. Commessa SCHEDA N° G-05  
Studio di stabilità dei rifiuti (lato Sud-Ovest) della discarica di Pescantina (VR). 
Committente:       ASPICA S.r.L. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Novembre 1993 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importi dei lavori:     ======= 

160. Commessa SCHEDA N° G-06  
Caratterizzazione e studio di fattibilità di un impianto di smaltimento dei RSU in località Possagno (TV). 
Committente:       ASPICA S.r.L. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Dicembre 1993 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
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161. Commessa SCHEDA N° G-07  
Progettazione dell’impianto di smaltimento dei RSU di Giovinazzo (BA). 
 Progettazione del sistema di copertura; 
 Progettazione del sistema di gestione delle acque superficiali; 
 Progettazione del sistema di estrazione del biogas; 
 Progettazione del sistema di captazione del percolato. 
Committente:       S.E.P. S.r.L.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Novembre 1993 - Gennaio 1994, Lavori realizzati, 

collaudati e liquidati 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:  ======= 

162. Commessa SCHEDA N° G-08  
Biogas and leachate management plan riguardante le discariche di: 
 Alice Castello; 
 Chivasso; 
 Cormons; 
 Ghemme; 
 Giovinazzo; 
 Lecce 
 Olbia; 
 Pescantina. 
Committente:       WASTE MANAGEMENT ITALIA S.r.L. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Maggio 1994 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     ======= 

163. Commessa SCHEDA N° G-09 
Progetto di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree interessate dall’impianto di smaltimento dei 
RSU di Mozzate (CO). 
Il progetto è articolato come segue: 
 sistema di contenimento laterale del sistema impermeabilizzante; 
 valutazione dei fenomeni di assestamento dei rifiuti; 
 dimensionamento degli impianti di estrazione e gestione del biogas; 
 dimensionamento degli impianti di estrazione e gestione del percolato; 
 definizione dei particolari costruttivi; 
 stesura del piano di chiusura con definizione del sistema di copertura; 
 sistema di gestione delle acque superficiali. 
Assistenza tecnica alla realizzazione. 
Committente:       GESAM S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Marzo - Ottobre 1994, Lavori realizzati, collaudati e 

liquidati 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:      3.500.000,00 € 

164. Commessa SCHEDA N° G-10 
Piano di coltivazione discarica di Prima Categoria di Pescantina (VR). 
Committente:       ASPICA S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Ottobre 1994 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     ======= 

165. Commessa SCHEDA N° G-11  
Caratterizzazione e studio di fattibilità di una discarica in località Spilimbergo (PN). 
Committente:       ASPICA S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Novembre 1994 
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Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     ======= 

166. Commessa SCHEDA N° G-12  
Progettazione di una piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti nella città di Sesto S. Giovanni. 
Committente:       GESAM S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Luglio 1995 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:      500.000,00 € 

167. Commessa SCHEDA N° G-13  
Valutazione del computo metrico estimativo e dell’analisi del costo di smaltimento rifiuti nell’ambito del 
progetto di ampliamento della discarica di Cassagna (TO). 
Committente:       C.I.D.I.U. - Collegno (TO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Marzo 1996 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:     ======= 

168. Commessa Faldone 29/A SCHEDA N° G-14  
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e Direzione Lavori "Nuova stazione ecologica" nel Comune di Scanzorosciate (BG). 
Committente:       Comune di Scanzorosciate (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1999 - 2002, Lavori realizzati, collaudati e liquidati 
Classe e categoria delle prestazioni:   Studi specialistici 
Importo lavori:      350.000,00 € 

169. Commessa  111_2012 SCHEDA N° G-15 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, C.R.E. coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, autorizzazione paesaggistica "Lavori di 
adeguamento area ecologica comunale per messa in riserva rifiuti" nel Comune di Branzi (BG). 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2012 - in corso 
Classe e categoria delle prestazioni:   I/b – I/f 
Importo lavori:      258.914,00 €  
Importo delle prestazioni:    32.760,00 €  
 

  



Curriculum Vitae dott. ing. DOMENICO LUCIANI 

 

Pag 38 di 44 
 

COLLAUDI E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE 

170. Commessa SCHEDA N° H-01  
Collaudo in corso d’opera “Costruzione dell’ampliamento impianto di smaltimento ad interramento 
controllato di 1^ categoria per rifiuti solidi urbani sito in località Cascina Castagna - Comune di 
Pianezza (TO)”. 
Committente:       C.I.D.I.U - Collegno (TO)  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1998  

171. Commessa SCHEDA N° H-02  
Certificato di Regolare Esecuzione “Intervento di consolidamento del capping della discarica di Cascina 
Gaj con la tecnica delle terre rinforzate atto a consentire il recupero dell’area con l’insediamento di un 
impianto di compostaggio”. 
Committente:       C.I.D.I.U. - Collegno (TO)  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1999  

172. Commessa SCHEDA N° H-03 
Verbale di accertamento “Complesso degli impianti finalizzati alla cogenerazione da fonti rinnovabili 
con sede in Bergamo, via  Goltara (art. 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308)”. 
Committente:       Bergamo Ambiente e Servizi S.p.A.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1999 

173. Commessa SCHEDA N° H-04 
Certificato di Regolare Esecuzione “Costruzione Nuova Stazione Ecologica”. 
Committente:       Comune di Scanzorosciate (BG)  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2002 

174. Commessa SCHEDA N° H-05 
Collaudo statico “Opere in conglomerato cementizio armato ed in profilati di carpenteria metallica ai 
sensi dell’art.6 della Legge 5 Novembre 1971, n. 1086 -  nel Comune di  Sesto Fiorentino”. 
Committente:       SMAF S.p.A  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   Luglio 2003 

175. Commessa SCHEDA N° H-06 
Collaudo statico “Opere in conglomerato cementizio armato ed in profilati di carpenteria metallica ai 
sensi dell’art.6 della Legge 5 Novembre 1971, n. 1086 -  nel Comune di Comun Nuovo”. 
Committente:       DO.VA. S.n.c. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2004 

176. Commessa SCHEDA N° H-07 
Collaudo statico “Opere di consolidamento al km 15,400 in Comune di Strozza e Capizzone (BG)”. 
Committente:       Provincia di Bergamo  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2004 

177. Commessa SCHEDA N° H-08 
Collaudo statico “Rifacimento tetto di copertura e ripristino del piano sottotetto danneggiato da 
incendio”. 
Committente:       Condominio  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2004 

178. Commessa SCHEDA N° H-09 
CRE ”Interventi di sistemazione idrogeologica della Valle Scura nel Territorio del Comune di Branzi 
(BG)”. 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2008 
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179. Commessa  201_2010 SCHEDA N° H-10 
Certificato di regolare esecuzione “Opere di difesa dell’abitato del Comune di Bormio per rischio 
esondazione T. Frodolfo”. 
Committente:       Comune di Bormio(SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   28/02/2011 

180. Commessa  101_2010 SCHEDA N° H-11 
Certificato di regolare esecuzione “Sistemazione idrogeologica della Valle Scura alle quote superiori a 
1.510 m s.l.m.” 
Committente:       Comune di Branzi(BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   14/03/2012 

181. Commessa  102_2010 SCHEDA N° H-12 

Certificato di regolare esecuzione “Sistemazione idrogeologica della Valle Scura, Loc. Gardata, opere di 
completamento in Comune di Branzi - Riprofilatura e stabilizzazione superficiale delle scarpate tra le 
quote 1.400 e 1.500 m s.l.m.” 
Committente:       Comune di Branzi(BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   23/12/2010 

182. Commessa  104_2011 SCHEDA N° H-13 
Certificato di regolare esecuzione “Lavori di mitigazione del rischio di valanghe in Valle Grande”. 
Committente:       Comune di Branzi(BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   20/01/2012 

183. Commessa  105_2011 SCHEDA N° H-14 
Certificato di regolare esecuzione “Sistemazione reti fermaneve nella parte sommitale del Pizzo 
dell’Orto - sito valanghivo Valle Ruine”. 
Committente:       Comune di Branzi(BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   06/12/2011 
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PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI 

184. Commessa SCHEDA N° L-01  
Richiesta Certificato Prevenzione incendi “Concessionaria Monzacar s.r.l. in via U. Foscolo 59, Monza". 
Committente:       MONZACAR S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   1998 

185. Commessa SCHEDA N° L-02 
Richiesta Certificato Prevenzione incendi "Rivendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiale 
fotografico", attività individuata ai n.44 e 87 del D.M. 16/02/1982 
Committente:       SMAF S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2001 

186. Commessa SCHEDA N° L-03 
Richiesta Certificato Prevenzione Incendi “Concessionaria Autoper Liscate”. 
Committente:       AUTOPER S.r.l.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2001 

187. Commessa SCHEDA N° L-04  
Richiesta Certificato Prevenzione Incendi “Concessionaria Mamianicar via Lario, Milano”. 
Committente:       MAMIANICAR S.r.l.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2001 

188. Commessa SCHEDA N° L-05 
Richiesta Certificato Prevenzione Incendi “Carrozzeria MonzaCar s.r.l., Monza”. 
Committente:       MONZACAR S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2002 

189. Commessa SCHEDA N° L-06 
Richiesta Certificato Prevenzione Incendi "Concessionaria Auto Di Seri s.r.l., Seregno” (MB). 
Committente:       AUTO DI SERI S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2003 

190. Commessa SCHEDA N° L-07 
Richiesta Certificato Prevenzione Incendi “Hotel Valganna, Via Varè n. 32, Milano”. 
Committente:       Hotel Valganna S.r.l. a s. u.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2003 

191. Commessa SCHEDA N° L-08  
Predisposizione documentazione tecnica per richiesta di parere di conformità antincendio Scuola 
elementare di Branzi (BG), attività individuata al n.85 del D.M. 16/02/1982 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2006 

192. Faldone 30/A SCHEDA N° L-09 
Richiesta parere conformità antincendio (attività n.91) di nuova centrale termica dell'edificio sede 
municipale di Via Roma n.6 - Comune di Branzi (BG). 
Committente:      Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2006 

193. Faldone 32/B SCHEDA N° L-10 
Progetto per la richiesta di parere di conformità antincendio per attività individuata al n.87 del D.M. 
16/02/1982. Ubicazione insediamento Viale Brianza n.20 Cinisello Balsamo - Milano. 
Committente:      SMAF S.p.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2006 
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194. Faldone 32/B SCHEDA N° L-11 
Progetto per la richiesta di parere di conformità antincendio per attività individuata al n.58 del D.M. 
16/02/1982. Ubicazione insediamento Via dell’artigianato - Trescore Balneario (BG). 
Committente:      FLUOR METALL S.r.l. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2008 

195. Commessa: 276_2009 SCHEDA N° L-12 
Predisposizione documentazione tecnica per richiesta di parere di conformità antincendio per attività 
individuale al n.83 e al n.91 del D.M.16/02/1982 e richiesta rilascio CPI per le medesime attività per 
insedianda attività presso centro commerciale LE VELE di Curno (BG). 
Committente:       ERALORA S.r.l.  
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2009 
Importo prestazioni:     6.000,00 € 

196. Commessa: 001_2009 SCHEDA N° L-13 
Parere di conformità antincendio di "Capannone artigianale" sito in Viale Italia n.15, Levate (BG). 
Committente:      Legatoria Bergamasca 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2009 

197. Commessa: 103_2010 SCHEDA N° L-08 
Richiesta parere conformità antincendio (attività n.85) di scuola media elementare - Comune di Branzi 
(BG). 
Committente:  Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2007 - 2010 

198. Commessa: 412_2010 SCHEDA N° L-15 
Richiesta di parere preventivo per locale di pubblico spettacolo (<100 persone) "Garota De Ipanema" 
Via Enrico Fermi 56, Curno (BG). 
Committente:  Callea Pietro 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2010 - 2011 

199. Commessa: 106_2011 SCHEDA N° L-16 
Piano di emergenza e di evacuazione - asilo di Branzi, Via Roma 9. 
Committente: Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:  2011 
Importo prestazioni:     3.744,00 € 

200. Commessa: 144_2008 SCHEDA N° L-17 
Pratica di prevenzione incendi relativa a "Concessionaria Monzacar S.p.A. Bellusco (MB) – via 
Circonvallazione n.18”. 
Committente:       MONZACAR S.P.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2011-2012 

201. Commessa: 166_2009 SCHEDA N° L-18 
Pratica di prevenzione incendi relativa a "Concessionaria Monzacar S.p.A. Milano (MI) – via Lario, n. 
34”. 
Committente:       MONZACAR S.P.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2012-2013 

202. Commessa: 312_2010 SCHEDA N° L-19 
Aggiornamento pratica di prevenzione incendi relativa a "Concessionaria Monzacar S.p.A. Seregno 
(MB) – via allo stadio, n. 7”. 
Committente:       MONZACAR S.P.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2012-in corso 

203. Commessa: 437_2012 SCHEDA N° L-20 
Aggiornamento pratica di prevenzione incendi relativa a "Esposizione mobili all’interno dell’edificio sito 
a Seregno (MB), via allo stadio n.7”. 
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Committente:       VERDERIO ROBERTO 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2012-2013 

204. Commessa: 320_2013 SCHEDA N° L-21 
Aggiornamento pratica di prevenzione incendi relativa a "Esposizione e vendita al dettaglio - viale Ugo 
Foscolo 59 Monza (MB)”. 
Committente:       MONZACAR S.P.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2013 

205. Commessa: 321_2013 SCHEDA N° L-22 
Aggiornamento pratica di prevenzione incendi relativa a "Concessionaria Monzacar S.p.A. - viale Ugo 
Foscolo 59 Monza (MB)”. 
Committente:       MONZACAR S.P.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2013-in corso 

206. Commessa: 322_2013 SCHEDA N° L-23 
Aggiornamento pratica di prevenzione incendi relativa a "Carrozzeria - viale Ugo Foscolo 59 Monza 
(MB)”. 
Committente:       MONZACAR S.P.A. 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2013-in corso 

207. Commessa: 118_2014 SCHEDA N° L-08 
Rinnovo periodico di conformità antincendio per:  

- Edificio scolastico comunale (attività 67-2B) 
- Impianto per la produzione del calore a servizio dell’edificio scolastico (attività 74-1A) 
- Impianto per la produzione del calore a servizio dell’edificio che ospita i locali del Municipio 

(attività 74-1A) 
Committente:       Comune di Branzi (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2014 
Importo prestazioni:     3.000,00 € 
 
  



Curriculum Vitae dott. ing. DOMENICO LUCIANI 

 

Pag 43 di 44 
 

 

ANALISI E STUDI DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 

208. Commessa: 455_2014 
Redazione del  “PUGSS”, secondo quanto previsto dal “Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 - 
n. 6: Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS).” 
Committente:       Comune di Oltre il Colle (BG) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2015 
Importo prestazioni:     10.500,00 € 
 

209. Commessa: 461_2015 
“Incarico tecnico relativo all’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) dell’insediamento 
urbano dei comuni di Sondalo, Valdisotto, Bormio, Valfurva, Valdidentro, Livigno”, compresa, oltre 
strade di connessione comunali, anche strade di collegamento S.S.38 “dello Stelvio” da Sondalo a 
Livigno per 50 km e ex S.S. del Gavia ora S.P.n.29 da Bormio a Santa Caterina (Valfurva) per 20 
km. 
Committente:       Comunità Montana alta Valtellina 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2015-2016 
Importo prestazioni:     9.450,00 € 
 

210. Commessa: 472_20166 
“Incarico tecnico relativo all’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE) del Comune di 
Oltre il Colle. 
Committente:       Comune di oltre il Colle 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2016- in corso 
Importo prestazioni:     4.500,00 € 
 

211. Commessa: 455_2014 
Redazione del  “PUGSS”, secondo quanto previsto dal “Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 - 
n. 6: Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS).” 
Committente:       Comune di Castione Andevenno (SO) 
Periodo di esecuzione delle prestazioni:   2016 – in corso 
Importo prestazioni:     9.950,00 € 
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COLLABORATORI CONTINUATIVI 

Studio dott. ing. Domenico Luciani  

1 professionista laureato in 
ingegneria edile - 
architettura 

Dott. ing. Marcello Taranto, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Bergamo n. A3722 dal 
20/04/2009. 
 Collaboratore studio ing. Luciani da gennaio 2008 

1 professionista laureato in 
ingegneria edile  

Dott. ing. Ketty Pinotti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Bergamo n. A3847 dal 17/03/2010. 
Collaboratore studio ing. Luciani da aprile 2010 

 
 

STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI BASE 

Dott. ing. Domenico Luciani  

Strumentazione Hardware  Software di supporto al progetto  

- n°2 Workstation HP Z200 – Processore Intel 
Core i5 CPU 660/3.33 GHz, RAM 3.49 GB 

- n°1 Workstation HP XW 4600 – Processore 
Intel Core Duo E8400/3.00 GHz, Ram 2 GB 

- n°2 Workstation HP XW 4300 – Pentium 4 
CPU 3.40 GHz, Ram 1 GB n. 1 plotter HP 
DESIGNJET 800 

- n°1 Fotocopiatrice, stampante di rete, fax, 
scanner – RICOH AFICIO MP 2000 SP 

- Intranet su Ethernet 100Mb/s su tutti i PC - 
adsl 

- AutoCAD Mechanical 2009 versione full 
aggiornamento a giugno 2009 

- CONCRETE - GEO 2000 Plus (stabilità 
pendii, muri di sostegno, paratie) 

- CONCRETE – SISMICAD – Solutore FEM 
strutture  

- CONCRETE – MANDOC – piani di 
manutenzione  

- LOGICAL SOFT – TRAVILOG e 
TERMOLOG 

- ACCA software s.p.a. – Primus 
revolution – computi e contabilità opere 

- ACCA SOFTWARE – CERTUS PRO-
REVOLUTION – piani di sicurezza e 
coordinamento, valutazione dei rischi, 
stima costi sicurezza. 

- GEOROCK – modellazione caduta massi 
- GEOSTRU SOFTWARE – MP – calcolo di 

micropali e pali 
- CDM DOLMEN E OMNIA IS – IS PLINTI 

– Analisi fondazioni su plinti 

Il presente curriculum vitae, costituito da 44 pagine, viene da me sottoscritto 
 
          In fede 

dott. ing. Domenico Luciani 

    
 


