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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIANA MALUSARDI 
Indirizzo  VIA STEPHENSON, 21 SETTIMO MILANESE (MI) 
Telefono  349-1364402 

C.F.  MLSGLN72E56F205F 
E-mail  g.malusardi@lgprogetti.com      g.malusardi@pec.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/05/1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/03/2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ALFA SRL – Corso Sempione 240 – Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore servizio idrico integrato 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori per la realizzazione di reti di acquedotto e fognatura in 
manutenzione straordinaria e ordinaria, nuovi allacciamenti di linea e sistemazioni in pronto 
intervento. Gestione di imprese esterne e squadre operative interne, con il coordinamento degli 
assistenti tecnici interni.  
Territorio di competenza: provincia di Varese 

  
• Date (da – a)  Dal 12/03/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECHNOCOVER SRL – via Copernico 2 – Settimo Milanese (MI) – C.F. e P.I.:08579720965 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia – Realizzazione nuove coperture, rimozione amianto e rivestimenti di facciata 
• Tipo di impiego  Socio di maggioranza, Amministratore Unico e RSPP 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Unico e RSPP con gestione della sicurezza aziendale, docente formatore per 
corsi sulla sicurezza del lavoro per dipendenti propri e dei subappaltatori 
Fatturato medio annuo circa 1'300'000,00 euro 

  
• Date (da – a)  Dal 01/07/2013 al 01/03/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAP HOLDING SPA – via del mulino – Palazzo U10 – Assago (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore servizio idrico integrato 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa fino a 30/06/2015; Assunzione a tempo indeterminato 

dal 01/07/2015 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza per cantieri di acquedotti, 

fognature e impianti fognari a servizio degli impianti di depurazione. I lavori svolti hanno 
riguardato sia la parte progettuale che realizzativa delle opere, con gestione del cantiere e della 
contabilità relativa, in ottemperanza al D. Lgs. 152/2006, al D.M. 14/01/2008, al nuovo Codice 
Appalti dei lavori pubblici D. Lgs. 50/2016 in sostituzione del D. Lgs. 163/2006, al D.P.R.  
207/2010, e al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alla bozza del Regolamento Regione Lombardia in 
fase  di approvazione – importi progetti oltre 1.000.000,00 euro 
Commissario e Pesidente in commissioni per gare di appalto e accordi quadro pluriennali di 
opere idriche – importi gare oltre 1'000'000,00 euro 
Territorio di competenza: provincia di Milano 
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• Date (da – a)  Dal 10/01/2009 al 12/03/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio professionale ing. Malusardi – via Faruffini 40 – Milano (MI)  

• Tipo di impiego  Ingegnere libero professionista: P.I. n°06474290969, chiusa il 31/12/2015 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza per cantieri edili, principalmente 

per realizzazione nuove coperture e impianti fotovoltaici, rimozione amianto, sopraelevazioni, 
rifacimento facciate esterne. I lavori svolti hanno riguardato sia la parte progettuale che 
realizzativa degli interventi, con gestione della contabilità, delle pratiche edilizie comunali e 
sovracomunali, di rilievi di vario tipo, di pratiche catastali 
Certificatore energetico per immobili residenziali e industriali sia esistenti che di nuova 
costruzione 
Progettista termotecnico dell’involucro di edifici in ristrutturazione e di nuova costruzione con 
elaborazione delle relazioni ex legge 10/’91 
Territorio di competenza: Nord Italia. 

  
• Date (da – a)  Dal 2003 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Docente relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore per interventi di durata variabile dalle 2 alle 8 ore su “Gestione degli appalti e della 
sicurezza in cantiere”, in relazione ai corsi in attinenza al D.Lgs. 81/’08 alla facoltà di ingegneria  

  
• Date (da – a)  Dal 03/09/2001 al 04/05/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAP GESTIONE SPA – via Rimini, 34/36  – Milano (MI) 
Con passaggio a CAP HOLDING SPA per trasformazione societaria 

• Tipo di azienda o settore  Gestore servizio idrico integrato 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza per cantieri di acquedotti, 
fognature e impianti fognari a servizio degli impianti di depurazione. I lavori svolti hanno 
riguardato sia la parte progettuale che di realizzazione delle opere, con gestione del cantiere e 
della contabilità relativa, in ottemperanza al D. Lgs. 152/2006, D.M. 14/01/2008, D. Lgs. 
163/2006, D.P.R.  207/2010, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in sostituzione del D. Lgs. 494/1996 e 
s.m.i. – importi progetti oltre 1.000.000,00 euro 
Territorio di competenza: provincia di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 

  
• Date (da – a)  Dal 02/05/2000 al 31/08/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INTECNA SRL – Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione 
• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva di varie infrastrutture idrauliche, stradali e ferroviarie (principali opere: 
linea Alta Capacità MI –TO, Acquedotto Vesuviano di Napoli, Autostrada NA – SA)  
Responsabile di commessa per la progettazione costruttiva di un tratto della linea Alta Capacità 
MI – TO  
Territorio di competenza: Italia 

  
  • Date (da – a)  Dal 1998 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CONSORZIO DELL’ADDA – Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Gestore impianti idroelettrici 
• Tipo di impiego  Collaborazione continuativa e pubblicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di studio sull’andamento delle piene del lago di Como e influenza sul regime di 
deflusso del fiume Adda. Inizialmente lo studio è stato svolto per la tesi di laurea. 
Successivamente la collaborazione è continuata per il miglioramento dello studio sino alla 
pubblicazione del Quaderno n°12 “Gli effetti della regolazione sulle portate dell’Adda e sulle 
piene del lago di Como” del Consorzio dell’Adda nel dicembre 2003, scritta in collaborazione con 
il Prof. U. Moisello dell’Università degli Studi di Pavia 

  
  • Date (da – a)  Dal 1995 al 1997 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TELECONTATTO SRL 

• Tipo di azienda o settore  Call center 
• Tipo di impiego  Collaborazione continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica telefonica, telemarketing, assistenza numeri verdi e recupero crediti. L’attività 
è stata svolta durante il periodo universitario 

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 16/06/2020 al 12/10/2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unione Professionisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 40h per aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri e RSPP tutti i 
settori 
Corso tenuto in modalità FAD 

• Qualifica conseguita  Mantenimento dell’abilitazione di Coordinatore della sicurezza nei cantieri e RSPP sino al 
12/10/2025 

 
• Date (da – a)  Dal 18/12/2018 al 30/04/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Impresa 8108 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 24h per formatore per la salute e sicurezza sul lavoro 
Corso tenuto in modalità FAD 

• Qualifica conseguita  Mantenimento abilitazione come formatore sulla sicurezza sul lavoro  
   

• Date (da – a)  27 e 28/05/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sistemi e Soluzioni – E.N.Bi.Form. – Rho (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e addestramento di 12h per lavori in spazi chiusi e confinati – DPR 
177/2011 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a lavori in spazi chiusi e confinati e a rappresentante del datore di lavoro 
committente ai sensi del DPR 177/2011 
 
 

• Date (da – a)  12/04/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FAST 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su Acqua Potabile – Problemi emergenti e tecnologie avanzate 

 
                         • Qualifica conseguita 

 Attestato di partecipazione 
 
 

 

 25 e 26/01/2017 
Ordine degli Ingegneri di Milano - Rotech 
 
Corso di 16h sul nuovo Codice Appalti – Risanamento e rinnovamento di condotte in pressione 
per acqua potabile, irrigazione, fognatura ed idroelettriche di piccoli e grandi impianti con i vari 
sistemi senza scavo (NO DIG) 
 
Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  12/04/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FAST 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su Acqua Potabile – Problemi emergenti e tecnologie avanzate 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a) 

 27/05/2016 
CAP Holding SpA 
 
Corso di 8h sul nuovo Codice Appalti – D. Lgs. 50/2016 
 
Attestato di partecipazione 
 
 
12/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FAST 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su Acqua Potabile – Problemi emergenti e tecnologie avanzate 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  16/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Community Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 4h su Ciclo idrico e governo delle acque 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dal 02/05/2015 al 16/09/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 P-Learning 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 40h per aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri 
Corso tenuto in modalità FAD 

• Qualifica conseguita  Mantenimento dell’abilitazione di Coordinatore della sicurezza nei cantieri e RSPP sino al 
15/09/2020 
 

• Date (da – a)  Dal 25/01/2015 al 06/02/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Impresa 8108 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 24h per formatore per la salute e sicurezza sul lavoro 
Corso tenuto in modalità FAD 

• Qualifica conseguita 
 

 Abilitazione come formatore sulla sicurezza sul lavoro  

• Date (da – a)  Dal 07/04/2014 al 14/04/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 626 School srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 60h Modulo B per RSPP – macrosettori 3-4-5-7 
Corso tenuto in modalità FAD 

• Qualifica conseguita  Mantenimento abilitazione a RSPP fino al 29/08/2019 
 

• Date (da – a)  Dal 07/04/2014 al 14/04/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Proteggi srl – Buccinasco (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 24h Modulo C per RSPP 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a RSPP 
 

• Date (da – a)  Da 02/05/2012 a 12/06/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Beta Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 24h per consulenza tecnica di ufficio 

• Qualifica conseguita  Attestato per iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale 
 

• Date (da – a)  Dal 16/03/2012 al 25/03/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 TrendCOM – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 50h sulla mediazione come tecnica di risoluzione dei conflitti, ai sensi del D.M. 180 del 
18/10/10 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Mediatore Professionista 
 

• Date (da – a)  Dal 07/06/2012 al 08/06/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dartwin (MI) – Brescia (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 16h per apprendere le particolarità dei ponti termici degli edifici e calcolarli con software 
dinamico dedicato 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  Il 10/06/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Aspra srl – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 8h avanzato per il dimensionamento degli impianti di riscaldamento per l’edilizia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dal 02/10/2010 al 22/10/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Afor sas – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 24h di diagnosi energetica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dal 12/05/2010 al 14/06/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Politecnico – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 40h per aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri 

• Qualifica conseguita  Mantenimento dell’abilitazione di Coordinatore della sicurezza nei cantieri sino al 15/05/2018 
 

• Date (da – a)  Dal 05/11/2008 al 14/01/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 80h sulla certificazione energetica degli edifici ai sensi del DGR VIII/8745/’08 

• Qualifica conseguita  Abilitazione a Certificatore Energetico 
Iscritta all’Albo dei Certificatori Energetici della Lombardia al n°9535 dall’anno 2009 

 
• Date (da – a)  Nel 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Praxi Academy – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 16h per gestire riunioni efficaci 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Nel 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi Marangoni– Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 16h per apprendimento della gestione dei piani della sicurezza e della responsabilità 
dell’Ente, ai sensi del DPR 222/’03 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Nel 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIP Politecnico – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 24h di Project Management 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Nel 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 24h di sull’organizzazione aziendale della qualità 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2002 a febbraio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  CAP Gestione SpA – Milano (MI) 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
GIULIANA MALUSARDI 

  

  

 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di 24h per organizzazione aziendale per la gestione delle emergenze idriche e di 

protezione civile 
• Qualifica conseguita  Inserimento nella squadra di Protezione Civile per le emergenze idriche di CAP Gestione SpA 

 
• Date (da – a)  Nel 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CAP Gestione SpA – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 16h sulla progettazione e gestione dei pozzi per l’acqua potabile 

• Qualifica conseguita  Corso interno aziendale 
 

• Date (da – a)  Nel 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CAP Gestione SpA – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 24h sulla gestione dei piccoli impianti di depurazione 

• Qualifica conseguita  Corso interno aziendale 
 

• Date (da – a)  Dal 09/10/2000 al 12/02/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CPT – Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di 120h per coordinatori della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
• Date (da – a)  Nel 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi – Pavia (PV) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Milano al 
n°A21524 settori A, B, C dal 08/11/2000 

 
• Date (da – a)  Sino A.S. 1998/99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi – Pavia (PV) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Idraulica il 31/01/2000 (laurea vecchio ordinamento) 
Voto di laurea: 101/110 
 
Tesi di laurea: “Effetto dei serbatoi artificiali e della regolazione del lago di Como sul regime di 
deflusso del fiume Adda", svolta in collaborazione con il Consorzio dell'Adda 
Relatore: Prof. U. Moisello 
Correlatore: Ing. Bertoli, direttore del Consorzio dell'Adda 

 
• Date (da – a)  Sino A.S. 1990/91 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico D. Bramante – Magenta (MI) 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo scientifico 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE (ATTUALE LIVELLO SHENKER 50/100) 
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
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  FRANCESE    
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

 Ambiente Windows, Pacchetto Office, Autocad, Primus 

PATENTE O PATENTI  B e automunita 
 

 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 
 

Milano, il 19 Ottobre 2020  
  

 
 

 
  

 



Pubblicazioni: 
 “Gli effetti della regolazione sulle portate dell’Adda e sulle piene del lago di Como”, pubblicazione 

n°12 del Consorzio dell’Adda, svolta in collaborazione con il Prof. U. Moisello (dicembre 2003) 
 
Commesse seguite per: INTECNA SRL – 2000 e 2001 – committenti privati 
 progettazione esecutiva e supervisione allo sviluppo CAD di un tratto della linea ferroviaria Alta 

Capacità MI-TO su commessa FIAT ENGINEERING con frequenti sopralluoghi in sito ed incontri 
a Torino: le attività più importanti sono state lo svincolo autostradale a piovra di Borgo d'Ale e il 
Posto di Movimento di Alice Castello, con progetto delle relative fognature, oltre allo studio 
idraulico dei corsi d’acqua interferenti. Il lavoro è stato consegnato con esito positivo in data 
01/2001 

 verifica idraulica nei vari assetti di funzionamento del nuovo Acquedotto Vesuviano sito in Napoli 
 responsabile di commessa della progettazione di sottopassi e sovrappassi stradali ed idraulici e della 

sistemazione della viabilità interferita dall'ampliamento dell’Autostrada Napoli-Salerno, nella zona 
dello svincolo di Portici-Ercolano, su commessa SPEA 

 responsabile di commessa della progettazione costruttiva del sopra indicato tratto della linea 
ferroviaria Alta Capacità MI-TO su commessa FIAT ENGINEERING 
 

Commesse seguite per: CAP HOLDING SPA dal 2001 al 2010 – committente pubblico 
Le principali commesse seguite sono: 

 DL per la posa della nuova fognatura a Brembio (LO) – importo lavori circa € 150.000,00 
 Progettista, CSP, DL e CSE della fognatura di via Roma e Monte Oliveto di Castiraga Vidardo 

(PV) – importo lavori circa € 200.000,00 
 DL e CSE della nuova fognatura e acquedotto in Monticelli Pavese (PV) – importo lavori circa € 

230.000,00 
 Progettista, CSP, DL e CSE per l’interconnessione degli acquedotti di Arese e Bollate – importo 

lavori circa € 200.000,00 
 DL e CSE dell’ampliamento della fognatura in centro in Casaletto Lodigiano (LO) – lotto 1 – 

importo lavori circa € 150.000,00 
 Progettista, CSP, DL e CSE dell’ampliamento della fognatura in centro in Casaletto Lodigiano 

(LO) – lotto 2 – importo lavori circa € 150.000,00 
 DL e CSE per la costruzione della fognatura in centro in Salerano (LO) – importo lavori circa € 

250.000,00 
 DL e CSE per la costruzione della fognatura in Casaletto Lodigiano (LO) località Gugnano – 

importo lavori circa € 360.000,00 
 Progettista, CSP, DL e CSE dell’ampliamento della fognatura in Senna Lodigiana (LO) in località 

Riuscita – 1° lotto – importo lavori circa € 120.000,00 
 Progettista, CSP, DL e CSE per l’estensione rete degli acquedotti di Noviglio e Sedriano – importo 

lavori circa € 200.000,00 
 Progettista, CSP, DL e CSE per la manutenzione straordinaria della fognatura di via Matteotti a 

Turano Lodigiano (LO) in località Melegnanello – importo lavori circa € 100.000,00 
 Progettista, CSP, DL e CSE per la costruzione dell’impianto di sollevamento per acque luride e 

linea di fognatura in pressione in via Pontini e Primo Maggio a San Rocco al Porto (LO) – importo 
lavori circa € 120.000,00 

 Progettista, CSP, DL e CSE per la sostituzione delle reti idriche lungo la S.P.125 per Livraga a 
Borghetto Lodigiano (LO), lungo la via Dante a Crespiatica (LO) e nella frazione Caviaga a 
Cavenago d’Adda (MI) – importo lavori circa € 250.000,00 

 Progettista, CSP, DL e CSE dell’ampliamento della fognatura in Senna Lodigiana (LO) in località 
Riuscita – 2° lotto – importo lavori circa € 100.000,00 

 DL e CSE per il raddoppio della tubazione in pressione DN500 ghisa e dell’impianto di pompaggio 
fognario di Tribiano-Settala-Mediglia – importo lavori € 820.000,00 

 progettista, CSP, DL e CSE del collettamento fognario e pompaggio fino alla depurazione di 
Copiano-Vistarino-Genzone – importo lavori € 1.050.000,00 

 assistenza alla DL per la posa della fognatura di Pioltello (MI) – importo lavori € 450.000,00 
 DL per la costruzione della fognatura di via Trieste a Peschiera Borromeo (MI) importo lavori € 

450.000,00 



 assistenza alla progettazione del collettamento della fognatura di Carpiano (importo lavori € 
900.000,00), e DL e CSE di un lotto del progetto – importo lavori € 500.000,00 

 Progettista e CSP per il potenziamento della fognatura fino alla depurazione e raddoppio 
dell’impianto di sollevamento di Zelo Surrigone (MI) – importo lavori € 700.000,00 

 Progettista, CSP, DL e CSE della nuova asta fognaria a servizio delle nuove lottizzazioni a 
Albuzzano (PV) – importo lavori circa € 250.000,00 

 Progettista e CSP per il potenziamento della fognatura comunale di San Donato Milanese (MI) – 
6° lotto con costruzione di impianto di pompaggio per acque luride lungo la S.S. Paullese – importo 
lavori circa € 250.000,00 

 Progettista, CSP, DL e CSE per la costruzione della fognatura in Cambiago (MI) – in via G. Da 
Verrazzano – località Torrazza – importo lavori circa € 100.000,00 

 Progettista, CSP, DL e CSE per il collettamento in pressione della fognatura Landriano – Pairana 
(MI) e costruzione dell’impianto di pompaggio per acque reflue – importo lavori circa € 300.000,00 

 Progettista, della nuova fognatura di via Gramsci a Sesto San Giovanni (MI) – importo lavori circa 
€ 250.000,00 

 CSP per la costruzione della fognatura di Cormano (MI) – importo lavori circa € 600.000,00  
 progettista, per la volanizzazione del bacino B2 di di Sesto San Giovanni – importo lavori € 

2.500.000,00 – intervento ad oggi non ancora realizzato 
 CSE per la posa del collettore fognario per la riqualificazione della S.P. Paullese nei comuni di 

Pantigliate e  Mediglia (MI) – importo lavori circa € 600.000,00 
 DL e CSE per l’estensione della fognatura di Sesto San Giovanni (MI) in varie vie – importo lavori 

circa € 300.000,00 
 Progettista e CSP per il potenziamento della rete fognaria di via Matteotti a Roncello (MI) – importo 

lavori circa € 400.000,00 
 Progettista e CSP per il potenziamento della fognatura di Mairago (LO) – importo lavori circa € 

150.000,00 
 Progettista della risoluzione per le interferenze fognarie con l’attraversamento della BreBeMi nei 

comuni di Pioltello, Segrate, Rodano – collettore intercomunale in arrivo al depuratore di Peschiera 
Borromeo – importo lavori € 11.500.000,00 

 Progettista, CSP, DL e CSE di dorsali di acquedotto, impianti di rilancio ed estensione reti in vari 
comuni – importo totale circa € 1.500.000,00 

 Progettista, CSP, DL e CSE di fognature e impianti di pompaggio di piccolo dimensioni in vari 
comuni – importo totale circa € 10.000.000,00 

 
Commesse seguite in regime libero professionale dal 2009 al 2015 – committenti privati: 

I principali incarichi espletati sono: 
 Certificatore energetico per il recupero ai fini abitativi di una porzione di cascina nel centro storico 

di Castano Primo (MI) – importo lavori € 120.000,00 
 DL e Assistente alla progettazione per la demolizione e ricostruzione in ristrutturazione di una 

cascina nel centro storico di Buscate (VA) con la creazione di n°6 unità abitative – importo lavori 
€ 250.000,00 

 Rilievi e progetto preliminare per n°2 impianti “mini idro” a Tarvisio (UD) in località Malborghetto 
– Ugovizze e in località Resiutta – Ovedasso (Committente Edison S.p.A.) 

 Progettista della fognatura del piano di lottizzazione di via Don Magnani a Sommo (PV) 
 DL per la messa in sicurezza dell’appartamento in via Ludovico Il Moro a Milano per mancanza 

dell’agibilità dovuta a crolli 
 Certificatore energetico, redazione pratiche catastali e comunali e tabelle millesimali per vari 

immobili privati e condomini in Lombardia e Piemonte 
 Progettista, CSP, DL e CSE per la sostituzione della copertura del condominio “Cucchiari” in 

Milano – importo lavori circa € 15.000,00 
 Progettista e DL per la ristrutturazione interna di una villa d’epoca sottoposta a vincolo 

monumentale in Milano – importo lavori circa € 60.000,00 
 CSE per il rifacimento della copertura con smaltimento eternit e posa di impianto fotovoltaico della 

ditta Alma srl di Canegrate (MI) – importo lavori € 680.000,00 



 Progettista, CSP, DL e CSE per il rifacimento della copertura con smaltimento eternit e posa di 
impianto fotovoltaico della Cascina La Battistina a Sant’Angelo Lodigiano (PV) – importo lavori 
circa € 550.000,00 

 Progettista, CSP, DL e CSE per il rifacimento della copertura con smaltimento eternit della ditta 
Erremme di Raimondi Marilena a Lacchiarella (MI) – importo lavori € 60.000,00 

 Progettista, CSP, DL e CSE per il rifacimento della copertura con smaltimento eternit del 
Condominio “Piceno” di Milano – importo lavori € 60.000,00  

 Progettista, CSP, DL e CSE per il rifacimento della copertura con smaltimento eternit del 
Condominio “Chioggia” di Cologno Monzese (MI) – importo lavori circa € 100.000,00 

 Progettista, CSP, DL e CSE per il rifacimento della copertura con smaltimento eternit del 
Condominio “Scirocco” di Cologno Monzese (MI) – importo lavori circa € 120.000,00  

 Progettista termotecnico, CSP e CSE per la sopraelevazione del Condominio “Piceno” in Milano – 
importo lavori circa € 140.000,00  

 Progettista e DL per il rifacimento della copertura con smaltimento eternit e posa di impianto 
fotovoltaico di 200 KWp della Officine di Momo a Momo (NO) – importo lavori circa € 450.000,00  

 Progettista, CSP, DL e CSE per il rifacimento della copertura con smaltimento eternit e posa di 
impianto fotovoltaico di 90 KWp della OCS Glass srl a Robecchetto con Induno (MI), in zona 
sottoposta a vincolo ambientale – importo lavori circa € 260.000,00 – intervento autorizzato dalla 
Soprintendenza  

 Progettista, CSP, DL e CSE per il rifacimento della copertura con smaltimento eternit e posa di 
impianto fotovoltaico di 870 KWp della ditta Eurofrigo a Vernate (MI) – importo lavori circa € 
2.160.000,00  

 DL e CSE per il rifacimento della copertura con smaltimento eternit e posa di impianto fotovoltaico 
di 1 MWp della ditta Pancaldi di Bomporto (MO) – importo lavori circa € 3.000.000,00  

 Progettista, CSP, DL e CSE per il rifacimento della copertura con smaltimento eternit della ditta 
Ligotech di Buccinasco (MI) – importo lavori circa € 50.000,00  

 Validazione del progetto per la costruzione di n°2 edifici a torre (secondo lotto di un intervento di 
5 edifici) per un totale di 54 unità immobiliari in classe B, siti a Senago (MI) – proprietà Alpina 
Costruzioni S.p.A. 

 Progettista, CSP, DL e CSE per il rifacimento della copertura con smaltimento eternit del 
capannone della ditta TPV Compound di Villanova d'Ardenghi (PV) – importo lavori € 40.000,00  

 Progettista, CSP, DL e CSE per il rifacimento della copertura con smaltimento eternit e posa di 
impianto fotovoltaico di 16 KWp della Nuova Di.Car. di Cataldo Pasquale & C. snc a Vimodrone 
(MI) – importo lavori circa € 50.000,00 

 DL e CSE per la posa di un impianto fotovoltaico di 200 KWp a Marcallo con Casone, con 
rifacimento copertura e smaltimento eternit di un capannone della ditta Immobiliare Anste srl - 
importo lavori € 460.000,00 

 CSP e CSE per il rifacimento delle facciate esterne e manutenzione straordinaria esterna del 
condominio di via Mac Mahon16 - Principe Eugenio 20 a Milano - importo lavori € 460.000,00  

 Progettista, CSP, DL e CSE per lavori di rifacimento della fognatura interna e rivestimento a 
cappotto di una villetta a schiera a Bareggio (MI) - importo lavori € 70.000,00  

 Progettista, CSP, DL e CSE per lavori di ristrutturazione di una villa singola a Settimo Milanese 
(MI) - importo lavori € 150.000,00  

 Progettista, CSP, DL e CSE per lavori di frazionamento di un piano di un palazzo a Milano (MI) 
via Capecelatro 14 - importo lavori € 55.000,00  

 CSP e CSE per lavori di ristrutturazione con variazione di destinazione d’uso e frazionamento in 6 
unità abitative di un piano di un palazzo a Milano (MI) corso Garibaldi - importo lavori € 
300.000,00  
 

Commesse seguite per: CAP HOLDING SPA dal 2013 al 2019 – committente pubblico 
Le principali commesse seguite sono: 

 Prog. 6620/5 – CSP e CSE per il risanamento della fognatura di Trezzano sul Naviglio via Ariosto 
e Boccaccio – importo lavori circa € 810.000,00 

 Prog. 7055 – Progettista, CSP, DL e CSE per lavori di collegamento degli scarichi fognari di Pieve 
Emanuele zona industriale di via Pietro Nenni fino alla depurazione di Locate Triulzi – importo 
lavori circa € 750.000,00 



 Prog. 5401 e 5402 – Progettista, CSP, DL e CSE per lavori di interconnessione della rete idrica di 
San Giuliano Milanese e Melegnano con attraversamento FFSS – importo lavori circa € 650.000,00 

 Prog. 5307/10 – CSP e CSE per lavori di eliminazione degli scarichi in Roggia Spazzola a 
Melegnano – importo lavori circa € 290.000,00 

 Prog. 5163/3 – Progettista, CSP, DL e CSE per lavori di interconnessione degli acquedotti di 
Basiano e Masate – importo lavori circa € 360.000,00 

 Prog. 5306/5 – DL e CSE per lavori di estensione rete idrica in varie vie a Melegnano – importo 
lavori circa € 960.000,00 

 Prog. 5307/7 – CSE per lavori di collettamento dei reflui sponda destra Lambro al depuratore di 
Melegnano – importo lavori circa € 220.000,00 

 Prog. 6609 – Progettista, CSP, DL e CSE per realizzazione del collettore di gronda a Trezzano Rosa 
da via Raffaello – importo lavori circa € 250.000,00 

 Prog. 6888 – DL e CSE per realizzazione della sistemazione della fognatura di Zibido San Giacomo 
– intervento in somma urgenza – importo lavori circa € 250.000,00 

 Prog. 5374_2 – CSP e CSE per il potenziamento rete idrica via Rimenbranze e via Toscanini e 
attraversamento A8 – importo lavori circa € 490.000,00 

 Prog. 5491 – CSE per lavori di collettamento dei reflui sponda destra Lambro al depuratore di 
Melegnano – importo lavori circa € 300.000,00 

 Prog. 6659 – Progettista, CSP, DL e CSE per realizzazione della fognatura di via Fratelli Cervi a 
Trezzano Rosa – importo lavori circa € 800.000,00 

 Prog. 5744_1/2 – Progettista, CSP e DL per il potenziamento della fognatura di Buccinasco – 
importo lavori circa € 500.000,00 

 Prog. 6949_3 – Progettista, CSP e DL per realizzazione della fognatura in pressione da via Buozzi 
a Rozzano – importo lavori circa € 1.300.000,00 

 Prog. 6960_1 e 5744_2 – Progettista, CSP e DL per il potenziamento della fognatura di Assago via 
Di Vittorio e via Verdi e il collettamento dei reflui della ex roggia Pobbiera al depuratore di Assago 
– importo lavori circa € 4.530.000,00 

 Prog. 6960_16 – Progettista, CSP e DL per il potenziamento della fognatura di Vernate – importo 
lavori circa € 600.000,00 

 Prog. 9261 – Progettista, CSP e DL per il potenziamento della fognatura di Abbiategrasso via 
Mazzini – intervento soggetto a vincolo della Soprintendenza – importo lavori circa € 1.500.000,00 

 Prog. 5737 – CSE per il potenziamento della fognatura di Corsico – importo lavori circa € 
770.000,00 

 Prog. 6653/3 – CSE per il potenziamento della fognatura di Magenta S.P.11 via Foscolo – importo 
lavori circa € 600.000,00 

 Prog. 9293/3 – CSE per il potenziamento della fognatura comunale di Busto Garolfo, varie vie – 
importo lavori circa € 870.000,00 
 

Commissioni di gara seguite per: CAP HOLDING SPA e AMIACQUE SRL – 2017 e 2018 – e ALFA 
SRL – 2020 – committente pubblico 
 Prog. 5683/1 – Interventi di realizzazione del collettore di dismissione del depuratore di Varedo e 

conferimento reflui al depuratore di Pero – 1° lotto – importo a base di gara € 2.023.764,53 – 
Commissario di gara secondo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 Rda 1700546 – Accordo Quadro per allacciamenti acquedotti – importo a base di gara € 
3.600.000,00 – Presidente di commissione secondo criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

 Procedura 19/2020 – Lavori di sostituzione delle reti idriche (allacciamenti d’utenza e condotte 
principali di linea) ed esecuzione dei ripristini stradali – C.I.G. 829031585B – importo a base di 
gara € 278'146,03 – Commissario di gara secondo criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa  
 

Commesse seguite per: ALFA SRL dal 2019 ad oggi – committente pubblico 
 DL per lavori relativi alla realizzazione e manutenzione delle reti idriche e fognarie (allacciamenti 

e condotte di linea) e dei ripristini stradali nei comuni gestiti da Alfa s.r.l – Lotto 1 – C.I.G. 
792629056D – CUP F21J18000020005 – importo lavori € 2.000.000,00 – realizzazione in corso 



 DL per lavori relativi alla realizzazione e manutenzione delle reti idriche e fognarie (allacciamenti 
e condotte di linea) e dei ripristini stradali nei comuni gestiti da Alfa s.r.l – Lotto 2 – C.I.G. 
7842514748 – CUP F21J18000020005 – importo lavori € 2.000.000,00 – realizzazione in corso 

 
 


