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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

PEC

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• dal 1992 – ad oggi

dal 1988 al 1992 

dal 1985 al 1986 

dal 1985 al 1986 

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1984 

  1988 

1998 

1989 

1989 

1990 

1992 

1993 

SERGIO BAVAGNOLI 

Ufficio: N. 55, VIA SONDRIO, 20835 MUGGIO’ (MB) 

studio@bmbingegneria.net 

bmbingegneria@pec.it 

italiana 

Ingegnere progettista e direttore dei lavori di opere infrastrutturali quali acquedotti e fognature 

compresi manufatti di sollevamento, adduzione, accumulo e distribuzione, impianti di 

depurazione delle acque reflue, opere di sistemazione fluviale, opere stradali, ponti e parcheggi 

(VEDI ALLEGATO “A”) 

in qualità di dipendente presso società specializzata nel campo della progettazione e 

Direzione Lavori dell’ingegneria civile e idraulica 
in qualità di “reservoir engineer” presso la Società Agip S.p.A. nel settore giacimenti nel 
campo dello studio dell'evoluzione dinamica del giacimento con applicazione di modelli 

matematici e programmazione del possibile sviluppo del campo 
in qualità di dipendente presso primaria società nel campo del trattamento acque 

Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di 

Esecuzione 

Conseguita laurea in ingegneria civile idraulica al Politecnico di Milano 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano n° 15546  

Abilitato a svolgere incarichi di Coordinatore della sicurezza 

Corso di aggiornamento sul tema "Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi ed impatto 

sull'ambiente" presso l'Istituto di ingegneria sanitaria del Politecnico di Milano. 

Corso sulla Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) presso la sede dell'Ordine degli ingegneri 

della Provincia di Varese. 

Corso di aggiornamento sul tema "Inquinamento e protezione dell'ambiente: fenomenologia e 

prevenzione" presso l'Istituto di ingegneria sanitaria del Politecnico di Milano. 

Corso di aggiornamento sul tema "Progettazione e gestione degli acquedotti" presso il 

Dipartimento di ingegneria idraulica, ambientale e del rilevamento del Politecnico di Milano. 

Corso di aggiornamento sul tema "Sistemi fognari: modelli di progetto e gestione, tecniche 

costruttive" presso il Dipartimento di ingegneria idraulica, ambientale e del rilevamento del 

Politecnico di Milano. 
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1995 

1997 

2000 

2000 

Corso di aggiornamento professionale sul tema “La progettazione delle discariche” presso 

Centro Congressi Giovanni XXIII in Bergamo. 

Corso di aggiornamento sul tema “Verifica idraulica e gestione delle reti di bonifica e fognatura” 

presso il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale dell’Università degli Studi di Pavia. 

Corso di aggiornamento sul tema “Siti Contaminati: Indagini, analisi di rischio e tecniche di 

bonifica” presso il Dipartimento di ingegneria idraulica, ambientale e del rilevamento del 

Politecnico di Milano. 

Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n° 2700 dall’anno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Laurea in ingegneria civile idraulica 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura discreta 

• Capacità di scrittura discreta 

• Capacità di espressione orale discreta 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

In qualità di contitolare della Società BMB INGEGNERIA S.r.l.  (Società di ingegneria registrata 

presso l’Autorità di Vigilanza per i ll.pp.) ritengo di possedere elevate capacità organizzative per 

coordinare il gruppo di lavoro composto da: 

• due ingegneri esperti, specializzati nei diversi settori dell’ingegneria civile (soci fondatori);

• quattro ingegneri con funzione di collaborazione alla progettazione, direzione lavori ed alla

elaborazione grafica;

• cinque geometri con funzione di supporto operativo, elaborazione grafica, collaborazione alla

stesura di elaborati progettuali ed alla contabilità;

• una segretaria/ragioniera con funzioni amministrative interne;

• diversi collaboratori esterni di supporto.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Buona conoscenza dei sistemi operativi MS WINDOWS 95/98/2000/XP,  pacchetto OFFICE (WORD, 

EXCEL), INTERNET EXPLORER, AUTOCAD  

PATENTE O PATENTI Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI - 

LEGGE N° 55/90 Non sussistono procedimenti passati o presenti per i quali é prevista l’applicazione di 
misure di prevenzione. 
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LEGGE PRICACY autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modificazioni 

ALLEGATI ALLEGATO A – INCARICHI PROFESSIONALI 

Muggiò, Giugno 2018 Dott. Ing. Sergio Bavagnoli 
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Incarichi professionali 

A -  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

A1 - FOGNATURE, COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 

AGUSTA WESTLAND SPA – CASCINA COSTA DI SAMARATE (VA): 
 Rifacimento della stazione di sollevamento delle acque nere nello stabilimento di Vergiate (CSP 2011 – CSE

2012) – importo delle opere € 195.000,00 (classe 1f) di cui € 75.000,00 (classe IIIa);
ALSI SPA - MONZA (MB): 
 Interventi di riqualificazione fognatura di via Bergamo (Comune di Monza) (PD-PE-CSP-DL-CSE 2008/2009) –

importo delle opere € 225.330,00;
 Intervento di risanamento idraulico fognatura località Cascina Brugorella – Comune di Usmate Velate (MI) –

(CSP 2008;  CSE 2008/2011) - importo delle opere € 595.039,58;
 Intervento urgente collegamento (by-pass) tra il collettore Monza-Muggiò e collettore Monza-Desio c/o cantiere

ANAS SS N.36 all’interno della rotatoria San Fruttuoso a Monza – importo delle opere € 107.193,41 (PD-PE-
CSP 2011 – DL CSE CRE 2012/2013);

BRIANZACQUE SRL - MONZA (MB): 
 Lavori di realizzazione nuova rete di fognatura acque meteoriche cimiteri di via Matteotti e via Filzi, Agrate

Brianza (MB) – FAB0112 (PD-PE 2012) – importo delle opere € 680.000,00 (classe VIII);
CAP HOLDING SPA – ASSAGO (MI): 
 Opere di sollevamento dei reflui di Paullo e loro conferimento al depuratore di Settala (RIL-PP-PD-PE 2012) –

importo delle opere € 1.490.622,19 (classe VIII) di cui € 120.000,00 (classe 1f);
 Elaborazioni grafica e supporto ingegneria per integrazione progettazione fognatura comunale – Gudo Visconti

(PV) (PD PE 2011) – importo delle opere € 320.000,00 (classe VIII) di cui € 100.000,00 (classe 1f);
 Lavori per la realizzazione rete fognaria nel Comune di Castano Primo tratto Via Oleggio, Via Michelangelo e

Via Mantegna (PD-PE 2013; DL 2013/2014) – importo delle opere € 335.730,83;
 Completamento fognature a servizio delle zone urbanizzate nei Comuni di Paderno Dugnano e Cinisello

Balsamo (PD-PE-CSP 2013/2014) – importo delle opere € 709.090,91 (classe VIII) di cui € 86.664,00 (classe
1f);

 Prolungamento del collettore fognario e impianto di depurazione acque reflue di Morimondo – (affidamento
incarico 2011 - DL CSE 2014/2016) – importo delle opere dopo redazione perizia € 1.221.304,64 di cui €
544.923,10 classe IIIa, € 529.616,42 classe VIII, € 217.347,85 classe 1f – incarico in associazione temporanea
tra professionisti;

CODELFA SPA – LOCALITA’ PASSALACQUA (AL): 
 Potenziamento linea F.N.M. Novara-Vanzaghello – risoluzione interferenze fognarie in Comune di Castano

Primo (RIL – PE 2012 – Via Ariosto: importo delle opere € 495.000,00 di cui € 397.309,00 classe 1f e €
97.691,00 classe VIII;

 Sottopasso di Via Oleggio Angolo Via Monte Amiata: importo delle opere € 233.000,00 classe VIII (PE 2013);
COMUNE DI BELLAGIO (CO):
 Opere di allacciamento della rete fognaria al collettore intercomunale Valmadrera – Onno – Civenna (Lotto G)

(RIL PD PE CSP 2014/2015; DL CSE 2016/2017) - importo delle opere € 415.000,00;
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO (MI): 
 Sistemazione tratto di via San Defendente con formazione fognatura acque bianche – (PE-CSP 2011; DL-CSE

2011/2012) - importo delle opere € 64.813,20 – incarico in associazione temporanea fra professionisti;
 Opere finalizzate a risolvere la situazione di urgenza relativa alla fognatura di piazza Falcone e Borsellino –

Scuola primaria (SF-PP 2011) – importo delle opere € 214.500,00 – incarico in associazione temporanea fra
professionisti;

 2° lotto fognatura comunale estensione della fognatura alla via Foletta e Località Magnana, nonchè alla
Fazione Pontenuovo (RIL – PP 2012) – importo delle opere € 1.320.000,00;

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA): 
 Realizzazione di fognatura e marciapiedi Via Vespri Siciliani – (PP-PD 2004; PE-CSP 2009; DL CSE

2010/2011) - Importo delle opere € 532.637,10 classe VIII e € 60.322,11 classe VIa;
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (VA): 
 Opere di smaltimento delle acque meteoriche della zona di via Carreggia, Al campo e del Galbino – 1° lotto – 1°

stralcio (RIL-PP-PD-PE-CSP- DL CSE 2009) – importo delle opere € 25.000,00; 1° lotto – 2° stralcio (RIL-PP-
PD-PE-CSP 2009; DL-CSE 2011/2012) – importo delle opere € 135.000,00;

 Opere di completamento della rete di raccolta acque meteoriche in via Delle Biolle (revisione PE 1° lotto - PD –
PE opere completamento 2015/2016) – importo delle opere € 99.700,00;

COMUNE DI CASCIAGO (VA): 
 Interventi urgenti di sistemazione della rete fognaria comunale - zona di via Giusti, Campi aperti, Belvedere,

Anadiga – 2° Intervento (PD-PE-CSP 1999/2000; DL-CSE 2003/2007) - Importo delle opere € 335.696,00;
 Interventi di sistemazione della rete fognaria comunale 3° intervento – 1° lotto (via dei Castagni compreso

sistemazione alveo Torrente “Valle di Casciago”) – (PD–PE 2002; DL 2004/2006) - Importo delle opere €
106.000,00;

 Interventi urgenti di sistemazione della rete fognaria comunale 4° intervento: Via Matteotti; 5° intervento: Via
Belvedere; 6° intervento – 1°lotto: Via Manzoni, Via Rossini e Via Verdi (PD–PE–CSP 2003; DL-CSE
2005/2008) - Importo delle opere € 380.000,00;

 Lavori di rifacimento e potenziamento della rete fognaria comunale di via Vasche – 1° stralcio (PD-PE-CSP
2009; DL CSE 2010/2011) - importo delle opere € 113.300,00;

 Lavori di rifacimento e potenziamento della rete fognaria comunale di via Manzoni, via della Fontana e in via
Fogazzaro – 2° stralcio (PD-PE-CSP 2010; DL CSE 2011/2012) - importo delle opere € 124.000,00 e
adeguamento rete bianca tratto via Manzoni – Valle Luna – 4° Stralcio (PD-PE-CSP 2010) – importo delle
opere € 161.000,00;

 Risoluzione problematiche idrauliche e fognarie Zona Via alla Fontana Via Pascoli (RIL PP 2013/2014) –
importo delle opere € 780.000,00;
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 Realizzazione di condotte separate per lo smaltimento delle acque in via Maroni – 1° tratto da via Immacolata a
via Ponti – 8° intervento; 1° e 2° lotto + 7° intervento (PP generale -  RIL INDAGINI GEOTECNICHE PD
2014/2015) importo delle opere € 459.000,00;

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA): 
 Realizzazione rete di raccolta acque nere nelle vie Pepe, Delle Candie, Pero, Dante – collegamento via

Piemonte (PP–PD–PE–CSP 2004; DL–CSE 2005/2006) - importo delle opere € 318.000,00;
 Opere di sistemazione idraulica Via Alvaros Colombo (SI 2007; PD 2008) - importo delle opere € 487.180,70;

(PE-CSP 1° Stralcio 2008; DL-CSE 2010) - importo delle opere € 281.458,43;
 Realizzazione di una rete di raccolta acque nere in Via Venegoni (PD 2016) – importo delle opere €

260.000,00;
COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO (VA): 
 Sostituzione tratto di rete fognaria (tombinatura acque nere) in via Ternana (PP-PD-PE-CSP-DL-CSE

2011/2012) – importo delle opere € 61.500,00 (Incarico in associazione temporanea fra professionisti);
COMUNE DI CUNARDO (VA): 
 Interventi di ripristino funzionale rete nera in Via Verdi Vaccarossi (PE-DL 2014) – importo delle opere €

30.000,00;
COMUNE DI MARCHIROLO (VA): 
 Completamento e sdoppiamento delle fognatura comunale in via San Pietro (PD-PE-DL-CRE 2013/2014)

importo delle opere € 40.000,00;
 Studio di fattibilità relativo agli interventi sulla rete di fognatura comunale da inserire nel Piano d’Ambito

Provinciale (SF 2012);
 Adeguamento dei manufatti sfioratori e reti bianche con riguardo alle disposizioni di cui al regolamento

regionale n. 03/2006 (S.F.2015/ 2016);
COMUNE DI PINEROLO (TO): 
 Opere per la realizzazione del progetto "MOVICENTRO" della Stazione di Pinerolo – 1° e 2° stralcio (PD 2003;

PE 2004; DL 2005/2006) – Importo totale delle opere € 2.350.000,00 di cui € 296.000,00,00 (classe VIII) e €
478.960,00 per ferrovie e strade (classe VIa) – incarico in associazione temporanea fra professionisti;

COMUNE DI SOLBIATE OLONA (VA): 
 Lavori di adeguamento degli sfioratori comunali (RIL-SF-PP 2014/2015) importo € 861.000,00 (1^ fase) €

499.000,00 (2^ fase);
COMUNE DI TRADATE (VA): 
 Lavori di realizzazione del collettore tra la rete bianca di via Frescobaldi e il Torrente Gradaluso (PP-PD 2003;

PE–CSP 2004; DL-CSE 2004) - Importo delle opere € 70.000,00;
 Lavori di realizzazione di uno scolmatore in via Cappuccini (PD–PE–CSP 2003/2004; DL-CSE 2005/2006)

importo dei lavori € 275.000,00;
 Realizzazione della fognatura di via Roncaccio (PD-PE-CSP 2004/2005); la DL-CSE è passata alla “Seprio

Patrimonio Servizi S.r.l. – 2007/2008) importo delle opere € 195.000,00;
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE (VA): 
 Soluzione dei problemi idraulici relativi alla fognatura comunale facente capo a via dei Mille ed al terminale di

via Cesare Battisti (SF 2004);
CONSORZIO GALBIATE, PESCATE, GARLATE (PESCATE – LC): 
 Opere di realizzazione del collettore fognario intercomunale 1°, 2° e 3° lotto:

- 1° lotto (PP 2002; PD-PE-CSP 2003; DL-CSE 2004/2009) – Importo delle opere € 1.400.000,00;
- 2° lotto (PP 2003; PD-PE-CSP 2004; DL-CSE 2005/2009) - Importo delle opere € 1.033.000,00;
- 3° lotto (PP-PD–PE–CSP 2004/2005; DL-CSE 2005/2009) - Importo delle opere € 723.000,00;

 Opere per il recapito dei reflui dei Comuni di Galbiate, Garlate e Pescate all’impianto di depurazione d i Olginate
(PP–PD-PE-CSP 2006/2007; DL-CSE 2007/2009) – importo delle opere 275.000,00 di cui € 90.000,00 (classe
VIII) e € 185.000,00 (classe IIIa);

 Telecontrollo a servizio delle opere consortili (PP e RIL 2008);
ECOLOGICA NAVIGLIO S.P.A. – ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)
 Rete di collettamento reflui industriali all’impianto di depurazione Ecologica Naviglio SPA in Comune di

Robecchetto con Induno:
- SF 2007 – PP 2013 – importo delle opere € 1.300.000,00;
- PD 2013 – importo delle opere € 1.700,000,00;
- PE-CSP – Tratto Sud-Ovest 2015 – DL-CSE 2016 in corso – importo delle opere € 785.000,00;
- PE-CSP – Tratto Nord-Ovest e Tratto Sud-Est 2015 – DL-CSE 2016 in corso – importo delle opere €

1.217.000,00; 
JRC – ISPRA (VA): 
 Installazione nuovi misuratori di portata alla stazione di pompaggio lago, Ispra (VA) – (PD–PE 2013) – Importo

delle opere € 63.000,00;
IDRAPATRIMONIO S.P.A. VIMERCATE (MB) ora BRIANZACQUE SRL: 
 Nuovo allacciamento scarichi Via Ciucani e Via Roma in Comune di Ornago (PD-PE 2012) – importo delle

opere € 423.494,15 (classe VIII) di cui € 150.000,00 (classe 1f) e € 20.000,00 (classe III c);
IDROLARIO S.R.L. - VALMADRERA (LC), IDROSERVICE S.R.L. (LECCO), LARIO RETI HOLDING S.P.A. 

(LECCO): 
 Depuratore di Lomagna: vasca di accumulo di sicurezza e filtrazione finale (PE-CSP 2010) importo delle opere

€ 955.000,00 (classe IIIa) di cui € 266.267,11 (classe 1f);
 Ristrutturazione degli scolmatori della rete di collettori recapitante al depuratore di Lomagna – 1° stralcio (PP

2012/2013) – importo delle opere € 428.000,00 (PD-PE-CSP 2015) importo delle opere € 1.470.000,00;
IMPRESA GRASSI SRL – UBOLDO (VA): 
 Smaltimento acque meteoriche dello stabilimento Manufacturing Italy SpA sito in Via I Maggio, n. 16 – in

Comune di Origgio (SF 2016);
ITINERA S.P.A. – TORTONA (AL): 
 Stazione FNM Unificata Cormano – Cusano Milanino opere di smaltimento acque meteoriche – Revisione

progetto esecutivo relativo alle opere di smaltimento delle acque meteoriche dei parcheggi nuova stazione
(REV PE 2014) –
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 Rifacimento del tratto fognario di Via Caduti della Libertà e Via Gramsci per sottopasso ciclopedonale FNM (PE 
opere idrauliche e redazione PS) – importo delle opere € 610.000,00; 

BRITISH TELECOM – SETTIMO MILANESE (MI) 
 Acque di Falda per condizionamento – fase 1 e fase 2 (revisione PE 2010 - DL 2010/2012) – importo delle 

opere € 554.866,27 (classe VIII) di cui € 88239,01 (classe 1f) e € 85.648,00 (classe IIIa); 
 Design review collegamenti idraulici – copertura BF2 (PE–DL 2012/2013); 
SIG. GIOVANNI ORSI MAZZUCCHELLI  – CASTIGLIONE OLONA (VA) 
 Realizzazione nuova stazione di sollevamento acque nere in località Calcinate del Pesce (RIL-PP 2013/2014) – 

importo delle opere € 90.850,00; 
RAM AUTOTRASPORTI S.P.A. - S.I.B.O. S.R.L. – BRESSO (MI): 
 Rete fognaria stabilimento ex “Origoni Metalli” sito in Via Lura in Comune di Caronno Pertusella (PE-CSP-DL-

CSE 2003) importo € 51.399,56;  
 Opere di realizzazione nuovo capannone industriale sito in Via Lura in Comune di Caronno Pertusella – rete di 

fognatura (PD-PE-CSP 2007/2008) – Importo delle opere € 130.000,00; 
SOCIETA’ PREALPI SERVIZI SRL  – VARESE  
 Interventi di risanamento del collettore Lago di Comabbio nel tratto ammalorato nel Comune di Varano Borghi 

(PD PE CSP 2015 DL CSE CRE 2015/2016 – importo delle opere € 270.000,00 – incarico congiunto; 
SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL – TRADATE (VA): 
 Interventi urgenti di collegamento della rete fognaria – Realizzazione del tratto di via Marconi compreso tra le 

vie del Carso e Bainsizza (PP 2009) – importo delle opere € 180.000,00; 
 Interventi urgenti di completamento della rete fognaria – Realizzazione del tratto di via Zara compreso tra via 

Volta e via Garibaldi (PP 2009) importo delle opere € 120.000,00; 
SIL SRL – TRESCORE BALNEARIO (BG): 
 Smaltimento acque meteoriche piattaforma gasolio in Comune di Origgio (PE 2016) – importo delle opere € 

________; 
SOCIETA’ TUTELA E SALVAGUARDIA ACQUE LAGO DI VARESE E COMABBIO S.P.A. (VARESE) 
 Interventi di adeguamento e potenziamento del collettore consortile in zona stazione FNM di Casarico in 

Comune di Casciago (VA) (PD 2009 – PE 2010 – DL 2011/2013) – importo delle opere € 132.500,00; 
 Interventi operativi ed indagini sul sistema di collettamento del Lago di Varese - Indagini e verifiche collettori 

Lago di Varese  1^ Fase e 2^ Fase (RIL 2012/2013) - ; incarico congiunto;  
 Interventi di sistemazione del tratto finale del collettore del Lago di Comabbio in Località Cassinetta di 

Biandronno (PP 2013) – importo delle opere € 132.000,00 classe VIII - incarico congiunto; 
 Collettore lago di Varese – Interventi urgenti in Zona Calcinate del Pesce – adeguamento punto di immissione 

collettore secondario “Casciago” (PD–PE–CSP–DL–CSE 2013) – importo delle opere € 34.000,00 – incarico 
congiunto; 

 Indagini collettori Lago di Varese – Zona Calcinate del Pesce (RIL 2012/2013) – Incarico congiunto; 
 Realizzazione di un impianto di fitodepurazione nel Comune di Comabbio (PP 2014/2015) – importo delle opere 

€ 297.000,00 - incarico congiunto (33%); 
 Rilievo di dettaglio collettori Lago di Varese  

-  Collettore Nord 2013; 
- Collettore Sud 2014; 

 Verifica idraulica alla possibilità di allacciamento degli scarichi fognari di Daverio al Collettore intercomunale - 
(SF 2014/2015); 

 Supporto tecnico per individuazione interventi di alleggerimento rete fognaria zona Via Roma in Comune di 
Biandronno (SF – RIL  2015-2016); 

VERBANO SPA - VARESE 
 Besozzo collettori Nord del distretto di depurazione di Besozzo: 

- SF (Revisione  2015) – importo delle opere € 8.494.600,00; 
- PD 1° lotto (2013) – importo delle opere € 970.000,00; 
- PE 1° lotto 1° stralcio (2014) DL (2015/2016) - importo delle opere € 570.000,00; 
- PE 1° lotto 2° stralcio (2015) - importo delle opere € 456.000,00; 
- PD 2° lotto (2015) – importo delle opere € 3.000.000,00; 
- PD PE 2° lotto 1° stralcio (2015) – importo delle opere € 990.000,00; 
- PD 2° lotto 2° stralcio (in corso); 
- PD 2° lotto 3° stralcio (in corso); 
- PD 2° lotto 5° stralcio (in corso);  
- PD 2° lotto 4° stralcio (in corso);  

VISMARA SPA – CASATENOVO (LC) 
 Nuovo insediamento Vismara in Comune di Casatenovo (VI-PE 2009/2010); 
 Stabilimento Sant’Anna – modifiche vasca raccolta liquami (PE 2014/2015); 

 
 

A2 - CAPTAZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE 
 
AEB SPA – SEREGNO (MB): 
 Realizzazione del nuovo pozzo Parco Via Milano – Muggio’ (PP-PD-PE-CSP 2008; DL-CSE 2009/2010) – 

importo delle opere € 150.000,00; 
 Interconnessione rete acquedotto Giussano – Carate (PP-PD-PE-CSP 2011) – importo delle opere € 

315.000,00; 
ALSI SPA - MONZA (MB) ORA BRIANZACQUE SRL: 
 Interventi di potenziamento rete idrica comunale: 1° lotto: Vie Aleardi, Medici e Solone e contestuale 

rifacimento tratto rete fognaria in Via Solone (supporto PP-PD-PE-CSP 2011) – Importo delle opere € 
140.000,00 (classe VIII); 

AMGA LEGNANO S.P.A. – LEGNANO (MI): 
 Ristrutturazione e potenziamento dell’acquedotto comunale di Parabiago (interventi di completamento serbatoio 

di Villastanza e fonti di approvvigionamento) (Agg. PE-CSP 2004; DL–CSE 2005; CRE 2006) - importo delle 
opere € 491.994,36;  
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ASPEM S.P.A. – VARESE: 
 Realizzazione nuova rete di distribuzione in Via Gorizia – Frazione Voldomino (PP-PD-PE 2004/2005)

importo delle opere € 200.000,00 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;
 Presa d’acqua dal Lago Maggiore e impianto di potabilizzazione al servizio dei Comuni di Luino e Germignaga

(SF 2005) stima delle opere € 2.500.000,00 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;
 Opere di collegamento idrico tra la centrale di Rio Ranza e la rete acquedottistica del Comune di Malnate (PP-

PD-PE 2005) - importo delle opere € 118.500,00 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;
 Opere di realizzazione del collegamento idrico tra la centrale di sollevamento di Caravate e la rete

acquedottistica di Gemonio (PD-PE 2006/2008) - importo delle opere € 90.890,49 - incarico in associazione
temporanea fra professionisti; - incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Realizzazione della dorsale serbatoio Marazzato – serbatoio Lori in Comune di Luino. Rifacimento tratto via
Creva – Fiume Tresa (PD-PE 2006/2007) - importo delle opere € 101.289,89 - incarico in associazione
temporanea fra professionisti;

 Potenziamento acquedotto Creva in Comune di Luino (AGG. PE 2006/2009) importo delle opere € 374.000,00 -
incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Collegamento fra la centrale Mazzini di Castronno e l’acquedotto di Azzate (PD-PE 2007/2008) - importo delle
opere € 272.030,90 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Opere di collegamento del nuovo pozzo a servizio dell’acquedotto di Daverio (PD-PE 2007) - importo delle
opere € 142.587,90 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Realizzazione della tubazione di adduzione al serbatoio Casnione 1 in Comune di Malnate dal nuovo pozzo di
Valle del Lanza in Comune di Cantello a servizio dell’acquedotto di Malnate (PD-PE 2007) - importo delle opere
€ 451.041,00 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Opere di realizzazione della tubazione di adduzione dal nuovo pozzo di Maccagno al serbatoio ex-asilo in
Comune di Maccagno (PD-PE 2007/2008) - importo delle opere € 317.153,00 - incarico in associazione
temporanea fra professionisti;

 Opere di realizzazione di interconnessioni tra acquedotti e rifacimento e potenziamento di reti idriche di comuni
a sud di Varese - (PP 2008) - importo delle opere € 725.000,00 - incarico in associazione temporanea fra
professionisti;

 Realizzazione di interconnessioni con comuni limitrofi e potenziamento della rete idrica – comune di Bodio
Lomnago (PD-PE 2009/2010) - importo delle opere € 112.992,08 - incarico in associazione temporanea fra
professionisti;

 Realizzazione di interconnessioni con comuni limitrofi e potenziamento della rete idrica – comune di Galliate
Lombardo (PD-PE 2009/2010) - importo delle opere € 124.096,95 - incarico in associazione temporanea fra
professionisti;

 Rinnovo e potenziamento della rete idrica e degli impianti del  comune di Carnago (PD-PE 2009/2010) importo
delle opere € 182.247,81 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Risoluzione interferenze Autostrada Pedemontana – rete idrica interrata in Comune di Gazzada Schianno (PD-
PE-CSP 2011; DL-CSE 2013/2014) – Importo delle opere € 268.000,00 – incarico di progettazione in
associazione temporanea fra professionisti;

 Risoluzione interferenze Autostrada Pedemontana – rete idrica interrata e rete gas interrata in Comune di
Lozza (PD-PE-CSP 2010; DL-CSE 2012/2013) – Importo delle opere € 100.453,49 classe VIII e € 106.148,77
classe IIIa - incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Nuovo collegamento ferroviario Arcisate – Stabio – tratta in Comune Induno Olona (PD-PE-CSP 2010 in corso)
– Importo delle opere € 567.450,00 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Nuovo collegamento ferroviario Arcisate – Stabio – tratta in Comune di Arcisate (PD-PE-CSP 2010 in corso) –
Importo delle opere € 173.665,30 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Nuovo collegamento ferroviario Arcisate – Stabio – tratta in Comune di Cantello (PD-PE-CSP 2010 in corso) –
Importo delle opere € 133.750,00 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Interventi di rifacimento “Rete Alta” in Comune di Brezzo di Bedero (PD-PE-CSP 2010) – Importo delle opere €
73.280,89 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Interventi di miglioramento e adeguamento della rete di distribuzione in Comune di Castronno (PD-PE-CSP – 1°
stralcio 2010) – Importo delle opere € 81.007,35 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Interventi sulla rete di distribuzione nelle Vie Rossini, Filzi, Baracca in Comune di Germignaga (PD-PE-CSP –
2010; DL-CSE non ancora appaltati) – Importo delle opere € 135.058,20 - incarico in associazione temporanea
fra professionisti;

 Estensione rete di distribuzione per lottizzazione Ca’ Donato in Comune di Luino (PD-PE-CSP 2010; DL-CSE
2010/2011) – Importo delle opere € 42.197,32 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Rifacimento tubazioni attraversamento ferroviario ex Visnova in Comune di Luino (PD-PE-CSP 2010/2011; DL-
CSE non ancora appaltati) – Importo delle opere € 95.559,95 - incarico in associazione temporanea fra
professionisti;

 Interventi di collegamento pozzi Gurone con pozzi Malnate in Comune di Malnate (PD-PE-CSP 2011 – DL-CSE
2014/2016) – importo delle opere € 126.400,18 - incarico di progettazione in associazione temporanea fra
professionisti;

BRIANZACQUE SRL (VIMERCATE - MB): 
 Opere di rifacimento rete di acquedotto nelle vie Goito, Tolomino, Piave, Scotti e Villanova, in Comune di

Vimercate (PD-PE 2013) (importo delle opere € 167.000,00 classe VIII);
 Intervento di realizzazione del pozzo Boscherona 1 in Comune di Monza (all’interno del Parco Comunale

Villoresi) Fase 2° - opere idrauliche (PD-PE 2013/2015 – DL 2015/2016) – importo delle opere € 309.000,00;
CIAB S.P.A. (ORA IDROLARIO S.R.L.): 
 Opere di ampliamento dell’impianto di potabilizzazione 2^ fase (DL 2001/2004) - importo opere appaltate

€ 3.697.831,40 classe VIII di cui €  1.131.040,61 classe 1f  (importo delle opere finale € 4.106.163,00 classe
VIII di cui € 1.242.352,86 classe 1f) – incarico congiunto;

 Nuova addutrice Civate – Dolzago (SF 2004 - PP 2004 - PD 2007) – importo delle opere € 4.259.090,00;
COMUNE DI APPIANO GENTILE - (CO):
 Perforazione di un nuovo pozzo ad uso potabile in Via della Resistenza (CSP 2011 – DL-CSE 2012/2013) -

importo delle opere € 160.901,02 - incarico in associazione temporanea fra professionisti;
COMUNE DI CASALE LITTA (VA): 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 

BAVAGNOLI SERGIO 

 Per ulteriori informazioni: 
www.bmbingegneria.net 

  

 

 Studio di fattibilità della rete comunale di acquedotto finalizzato all’ottimizzazione del servizio e progetto 
preliminare degli interventi relativi alla risoluzione delle problematiche idrauliche nelle zone di San Pancrazio e 
Bosco Grande (SI– PP 2012/2013); 

COMUNE DI MOGGIO (LC): 
 Realizzazione acquedotto ai Piani di Artavaggio (PE-CSP 2005; DL-CSE 2006/2007) - importo delle opere 

€ 220.000,00 classe VIII di cui € 40.000,00 classe 1f;  
COMUNE DI OLGINATE (LC): 
 Collegamento nuovi pozzi a scopo idropotabile in Località Lavello – (PP 2008) - importo delle opere € 

185.000,00 classe VIII di cui € 32.700,00 classe IIIc; 
COMUNE DI ORIGGIO (VA) 
 Verifica idraulica della rete comunale di acquedotto finalizzata all’ottimizzazione del servizio di 

distribuzione (V.I. 2015): 
COMUNE DI PEREGO (LC): 
 Nuovo serbatoio e stazione di sollevamento in località Lissolo (PP-PD-PE-CSP 2000/2003; DL-CSE 2004) 

– importo delle opere €154.937,00; 
 Interventi urgenti di approvvigionamento idropotabile – posa tubazioni acquedotto via Montegrappa – via 

Roma (adeguamento sezioni) (PP–PD–PE–CSP 2005/2006; DL-CSE 2009) – importo delle opere € 
157.500,00; 

COMUNE DI SIRTORI (LC): 
 Rete di distribuzione dell’acqua potabile del Comune di Sirtori (SF 2008); 
 Interventi urgenti di sistemazione della rete idrica comunale – 1° lotto (PP 2008/2009; PD-PE-CSP 2009; 

DL-CSE- CRE 2011/2012) – importo delle opere € 115.000,00; 
COMUNE DI VALMADRERA (LC): 
 Opere di adeguamento e completamento della rete comunale di acquedotto – 1° lotto – 2° allaccio CIAB + 

progetto 1° stralcio (PD–PE–CSP 2004; PE 1° stralcio 2005) – importo delle opere € 290.000,00; 
 Opere di adeguamento e completamento della rete comunale di acquedotto - Realizzazione di un 

serbatoio di compenso – Località Belvedere (PD–PE 2005; DL 2005/2011; CRE 2011) - importo delle opere € 
773.776,70 classe VIII di cui 345.000,00 classe 1f; 

CAP HOLDING S.P.A. – ASSAGO (MI): 
 Lavori di collegamento pozzo irriguo di Via della Repubblica alla dorsale dell’Impianto sportivo – Comune 

di Cornaredo (MI) Prog. 5301/2 (PD-PE-CSP 2014) importo delle opere € 95.000,00; 
 Realizzazione attraversamento ferroviario con tubazione di acquedotto e ricollegamento della rete idrica 

esistente in Comune di Macherio (MB) – (CSE 2013/2016) – importo delle opere € 432.091,92; 
 Estensione idrica Cascina Selmo – Viboldone (Comune di San Giuliano Milanese) – (CSE 2015 in corso) 

– importo delle opere € 240.913,31: 
ECOSYSTEM S.P.A - MERATE (LC) (ORA IDROLARIO S.R.L.): 
 Realizzazione del serbatoio di compenso e stazione di pompaggio in Comune di Verderio Superiore 

(AGG. PE–CSP 2003; DL-CSE 2004) importo delle opere € 302.000,00 classe VIII di cui € 102.000,00 classe 
1f; 

ENTE FIERA (MI): 
 Opere di collegamento della rete di distribuzione acqua potabile nel nuovo polo fieristico di Rho – Pero 

all’acquedotto di Milano (PE 2003) – importo delle opere € 735.731,00; 
JRC – ISPRA (VA): 
 Rifacimento cassa d’aria stazione di sollevamento a lago (PE 2013/2014) importo delle opere € 53.948,20; 
IDRAPATRIMONIO S.P.A. VIMERCATE (MB) ORA BRIANZACQUE SRL: 
 Rete acquedotto in Comune di Gessate – Realizzazione stazione di acculumo e rilancio in Via Mazzini (PP 

2010) – Importo delle opere € 400.000,00 (classe VIII) di cui € 110.000,00 (classe 1f); 
 Rete acquedotto in Comune di Gessate – Interventi di manutenzione straordinaria del pozzo di Via Italia 

finalizzati al recupero, compreso eventuale completamento delle opere con potabilizzatore (PP 2009; PD-PE-
CSP 2010) - Importo delle opere € 276.000,00 (classe VIII) di cui € 35.090,00 (classe 1f); 

 Opere per il completamento del pozzo S. Caterina 2 in Comune di Agrate Brianza (PD-PE-CSP 2010 – 
CSE 2011/2012) – Importo delle opere € 125.000,00 (classe VIII) di cui € 460,00 (classe 1f); 

 Opere per il completamento del pozzo Canova in Comune di Agrate Brianza (PD-PE-CSP 2011) – importo 
delle opere € 120.000,00 (classe VIII) di cui € 15.000,00 (classe IIIa); 

IDROLARIO S.R.L. - VALMADRERA (LC), IDROSERVICE S.R.L. (LECCO), LARIO RETI HOLDING S.P.A. 
(LECCO): 
 Opere di adeguamento e completamento della rete comunale di acquedotto in Comune di Valmadrera – 

1° lotto (DL-CSE 2011/2014) – Importo delle opere € 290.000,00 (classe VIII); 
 Nuovo serbatoio in Località Belvedere in Comune di Valmadrera – Opere elettromeccaniche (Agg. PE– 

CONS per supervisione tecnica esecuzione lavori) – importo delle opere € 154.000,00 (classe VIII); 
 Opere di collegamento nuovi pozzi a scopo idropotabile in località Lavello in Comune di Olginate (PD 

2012; PE CSP 2014) importo delle opere €185.000,000 classe VIII di cui € 35.000,00 classe IIIc); 
 Impianto di potabilizzazione di Valmadrera completamento filtrazione Linea 2 (RIL PP 2015/2016 – PD PE 

CSP) – importo delle opere € 641.000,59 (di cui D05 – VIII € 497.917,65 e E02 – 1f  € 143.082,94; 
 Realizzazione serbatoio Monteregio in Comune di Casatenovo (AFF. INC. 2012; PP RIL INDAGINI 2015; PD 

PE CSP ) – importo delle opere € 650.258,87 -  D04 – VIII; 
 Opere di adeguamento del serbatoio Gandarozzo in Comune di Perego – (AGG.TO PE CSP 2014/2015 - il PP 

PD PE 2003/2005 commissionati da CIAB SPA) – importo delle opere aggiornato € 235.364,80 (di cui € 
121.364,80 classe D05 – VIII e € 114.000,00 classe S01 – 1f); 

 Nuova adduttrice Valmadrera – Civate (agg.to PD, PE-CSP in corso) – importo delle opere € 2.200.000,00; 
 Nuova adduttrice Civate Dolzago (agg.to PD, PE-CSP in corso) – importo delle opere € 4.260.000,00; 
SMAT S.PA. - TORINO: 
 Comune di Bricherasio – Trivellazione nuovo pozzo a servizio del Capoluogo Zona San Grato – (AGG. PE-CSP 

2009; DL-CSE 2010) – importo delle opere € 172.500,00 (classe VIII) - incarico in associazione temporanea fra 
professionisti; 
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VISMARA SPA – CASATENOVO (LC) 
 Nuova adduttrice di collegamento tra i pozzi privati Vismara ed il nuovo stabilimento sito in Via Sant’Anna (RIL-

PE-PE-CSP-RL 2010) – Importo delle opere € 654.655,47;
 Approvvigionamento idrico e smaltimento reflui nuovo insediamento Vismara in Comune di Casatenovo (SF

2008 – PE–CSP fase 1 2010) importo delle opere € 654.655,47;

A3 - OPERE STRADALI 

CAP HOLDING SPA – ASSAGO (MI): 
 Riqualificazione pavimentazione a seguito di rifacimento rete di fognatura e rete acquedotto in Piazza

Crocefisso in Comune di Inveruno (DL 2014/2015) – importo delle opere € 277.411,75;
ITINERA S.P.A. – TORTONA (AL): 
 Stazione FNM Unificata Cormano – Cusano Milanino realizzazione piste ciclabili e relative opere di smaltimento

acque meteoriche – (PE 2015);
COMUNE DI CAIRATE (VA): 
 Opere di sistemazione di Via Molina (PD-PE-CSP 2000/2003; DL-CSE 2005/2006) - importo lavori €

138.000,00;
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (VA): 
 Lavori di sistemazione stradale e completamento opere di urbanizzazione relative agli interventi edilizi di Via

delle Biolle (PP generale PD PE 1° lotto 2012) – importo delle opere € 67.500,00 (classe VIb);
COMUNE DI CASCIAGO (VA): 
 Realizzazione della nuova Piazza Cavour (RIL-PE-CSP 2000/2005; DL-CSE 2007/2011) – importo delle opere

€ 890.000,00 – incarico congiunto;
 Realizzazione di marciapiedi e percorsi ciclabili lungo via Manzoni dal cimitero di Morosolo a Piazza Giovanni

XXIII (RIL-PE-CSP 2003; DL-CSE 2004/2008) – importo delle opere € 360.000,00 – incarico congiunto;
 Adeguamento e riqualificazione sede stradale via Tividino e via della Fontana con formazione di nuovo

parcheggio pubblico (PD-PE-CSP 2004/2005; DL-AC-CSE 2007/2011) – importo delle opere 1.075.000,00 –
incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Completamento della sistemazione stradale di Via Giusti. Riqualificazione stradale di Via Mazzini e zona S.
Eusebio – 3° e 4° intervento 1° lotto – Sistemazione Via S. Eusebio (RIL-PE 2003/2004; DL-CSE 2005/2009)
importo delle opere € 310.000,00 - incarico congiunto;

 Interventi di sistemazione e rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica in alcune vie
comunali – 4° intervento (PP–PD–PE 2004) (DL 2005/2006) - importo delle opere € 105.000,00

 Completamento delle opere di via Tividino e via della Fontana. Realizzazione nuova strada PRG – (RIL-PD-PE-
CSP 2008; DL-CSE 2009/2010) importo delle opere € 185.000,00 – incarico congiunto;

 Opere di completamento della nuova Piazza Cavour (PE-CSP 2009) importo delle opere € 183.750,00 (classe
Vib) di cui € 70.000,00 (classe VIII) – incarico congiunto; (DL-CSE 2011/2012) importo delle opere €
133.000,00 (classe VIII) di cui € 44.000,00 (classe VIb) – incarico DL – CSE affidato a BMB Ingegneria Srl;

 Interventi su pavimentazione stradale, segnaletica e risagomatura dossi e passaggi pedonali rialzati
(CONTABILITA’ - CSE 2010/2011) – importo delle opere € 72.000,00;

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA): 
 Opere di ribitumatura delle vie S. Giulio, Bonicalza, Pascal, Galilei, di rifacimento marciapiedi e ribitumatura di

via Morazzone e realizzazione parcheggi e marciapiedi di via Foscolo (PD–PE–CSP 2005/2006; DL-CSE
2006/2007) importo delle opere € 199.800,00;

COMUNE DI GORLA MAGGIORE (VA): 
 Lavori di riqualificazione e abbattimento barriere architettoniche tratti::

- Via Raffaello – Tratto Via Roma – Via Monzoni (PD – PE 2014; – DL 2015-2016) – importo delle opere €
500.000,00;

- Via Raffaello – Tratto Via Manzoni – Via Europa (PD – PE 2015) – importo delle opere € 548.385,00;
COMUNE DI RESCALDINA (MI): 
 Lavori sulla viabilità cittadina nelle vie Pascoli, Don Caspani, Carducci, della Vittoria, Manara e C. Alberto (PP-

PD-PE-CSP 2002/2003; DL-CSE 2004/2005) – Importo delle opere € 355.000,00 – Incarico in associazione
temporanea fra professionisti;

 Interventi di sistemazioni stradali – (PP-PD-PE-CSP 2003/2005; DL-CSE 2006/2007) - importo delle opere €
950.000,00 – incarico in associazione temporanea fra professionisti;

COMUNE DI VALMADRERA (LC): 
 Strada di accesso e manutenzione al corso d’acqua in cui è consentito l’uso ciclo-pedonale (tratto dal ponte del

Maglio al ponte S.P. 583) – (PP-PD-PE 2011; DL-CRE 2011/2012) – importo delle opere € 99.300,00 (classe
VIa);

A4 - SISTEMAZIONI FLUVIALI 

COMUNE DI CADEGLIANO VICONAGO (VA): 
 Dissesto compluvio in Via Ponte Tresa in fregio alla proprietà Cattaneo (PD-PE 2014; DL-CRE 2015) - importo

delle opere € 55.000,00;
COMUNE DI CESANO MADERNO (MB): 
 Interventi di regimazione e riqualificazione del Torrente Comasinella - Realizzazione di una vasca di

laminazione sul F.so Brughiere in Comune di Seveso (PP 2014/2015) importo delle opere € 300.000,00;
COMUNE DI ROVAGNATE (LC): 
 Opere di sistemazione Roggia Molgoretta in Comune di Rovagnate (PP-PD-PE 2003) - importo delle opere €

68.000,00;
COMUNE DI VALMADRERA (LC): 
 Lavori di sistemazione idraulica di un tratto del Fiume Rio Torto – tratto ponte Metalmanzoni svincolo SP 639

(PP 2007 - PD 2008 – PE-CSP 2009; DL-CSE 2011/2013) – importo delle opere € 550.000,00 classe VIIa di cui
€ 57.000,00 classe 1g (incarico in associazione temporanea fra professionisti);
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 Adeguamento sezioni di deflusso del Fiume Rio Torto con sostituzione manufatti di attraversamento (agg. PP
2011 – agg. PD 2012 PE–CSP 2012) importo delle opere  € 1.392.080,00 (classe 1g) di cui € 449.580,00
(classe IXc) e € 396.492,63 (classe VIIa) – incarico in associazione temporanea fra professionisti;

 Opere di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Fiume Rio Torto (bacino idrografico) all’interno del
centro abitato – tratto dal ponte di via del Maglio a ponte S.P.583 (PD-PE-CSP 2010; DL-CSE 201) – Importo
delle opere € 370.000,00 (classe VIIa) di cui € 146.967,86 (classe 1f);

COMUNE DI VALMOREA (CO): 
 Interventi puntuali di riqualificazione paesaggistico-ambientale nell’ambito del Parco Locale di Interesse

Sovracomunale “Valle del Lanza” nei Comuni di Bizzarrone, Valmorea, Cagno, Malnate (RIL PP PD PE 2013
DL CSE CRE 2015/2016) importo delle opere € 280.000,00 classe VIIa di cui € 50.000,00 classe VIIb, €
120.000,00 classe VIIa, € 110.000,00 classe IIIa – incarico in associazione temporanea fra professionisti;

E’ LUCE – VALMADRERA (LC): 
 Sistemazione muro d’argine in sponda sinistra Fiume Rio Torto (PE 2010/2011) – importo delle opere €

26.800,00;
GIOVANNI ORSI MAZZUCCHELLI – CASTIGLIONE OLONA (VA); 
 Fosso La Valle - Progetto esecutivo muro d’argine tratto a valle del ponte - progetto preliminare opere di

sistemazione del tratto terminale del corso d’acqua (importo delle opere € 108.000,00 (PE – PP 2014);
 Studio idraulico torrente Valle Calcinate del Pesce (RIL -  SI 2013/2014);
PROVINCIA DI LECCO (LC):
 Redazione di Programmi Provinciali di previsione e protezione, con riferimento al rischio idraulico in

considerazione di zone antropiche e con particolare riguardo alla verifica idraulica di ponti e ponticelli posti
lungo la rete stradale provinciale (CONS specialistica 2002/2003) – incarico in associazione temporanea fra
professionisti;

 Valutazione del rischio idraulico, con particolare riferimento ai ponti e ponticelli presenti lungo le strade della
Provincia di Lecco (CONS specialistica 2003);

VERBANO SPA - VARESE: 
 Lavori di difesa spondale Torrente Viganella in Comune di Caravate a salvaguardia del collettore consortile (PP

2015 – PD 2016) importo delle opere € 135.000,00;

B – MODELLAZIONE IDRAULICA 

B1 – RETI FOGNARIE 

CAP HOLDING SPA – ASSAGO (MI): 
 Studio idraulico delle reti fognarie dei comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone (MI) (SI 2011):

- Prima priorità € 289.000,00;
- Seconda priorita’ € 344.000,00;

 Revisione dello studio generale della rete fognaria del Comune di Bresso con individuazione degli interventi
relativi a via Vittorio Veneto (SI 2011/2012);

 CIAB S.P.A. (ORA IDROLARIO S.R.L.):
 Studio idraulico rete di collettori recapitante al depuratore di Lomagna (SI 2003)
COMUNE DI CARDANO AL CAMPO (VA):
 Soluzione dei problemi idraulici della fognatura comunale nelle zone: (SI 2008/2009);

- Via Volta Via Garibaldi;
- Via Carreggia, Via Al Campo e del Galbino;
COMUNE DI COSTAMASNAGA (LC):
 Studio idraulico della rete comunale acque meteoriche e individuazione degli interventi per la risoluzione delle

problematiche idrauliche (SI 2012/2013);
COMUNE DI TRADATE (VA): 
 Rete comunale di fognatura – SI generale della rete tramite modello matematico e programmazione degli

interventi di ristrutturazione e completamento ( SI 2004/2009);
SOCIETA’ TUTELA E SALVAGURADIA LAGO DI VARESE E COMABBIO S.P.A. – VARESE 
 Risanamento idraulico ed ambientale della rete di collettori del Lago di Varese – Studio pilota relativo al

Comune di Varese fino all’immissione del collettore secondario “Casciago” (SI 2015);
 Studio idraulico collettori Nord (in corso):
 Studio idraulico collettori Sud (2016);
SOCIETA’ VERBANO S.P.A. – VARESE
 Comprensorio di depurazione Monvalle – interventi di ristrutturazione e adeguamento del sistema di trasporto e

smaltimento acque reflue – PRIMA FASE: indagini e studio di fattibilità per individuazione e riduzione delle
portate -  (Indagini e Studio di fattibilità 2013/2014);

B2 – RETI ACQUEDOTTISTICHE 

CIAB S.P.A. (ORA IDROLARIO S.R.L.): 
 Rete di distribuzione dell’acqua potabile del Comune di Olginate (LC) – Fase 1 – raccolta dati e mappatura rete

esistente (SI 2007/2008);
COMUNE DI CASATENOVO (LC): 
 Studio Idraulico Rete di distribuzione acqua potabile del Comune di Casatenovo – 1^ e 2^ fase (SI 2010);
IDROSERVICE SRL – LECCO:
 Opere di prima priorità inerenti la rete acquedottistica di Bosisio Parini finalizzato all’ottimizzazione del servizio

di distribuzione ed all’interconnessione con le reti limitrofe (SI E SF 2015);
SARONNO SERVIZI SPA – SARONNO (VA): 
 Campagna di monitoraggio di portate e pressioni dell’acquedotto comunale di Origgio (VA) e revisione dello

studio idraulico (SI 2015/2016);
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C - COLLAUDI 

ACEL SPA – LECCO (ORA IDROLARIO S.R.L.): 
 Realizzazione del nuovo serbatoio per l’acquedotto in Località Germanedo di Lecco - (CTA 2007-2013) -

importo delle opere collaudate € 2.222.549,12;
AMAGA – ABBIATEGRASSO (MI): 
 Realizzazione opere di ristrutturazione, potenziamento ammodernamento impianto di depurazione 1° lotto – 2°

Stralcio 2° lotto – (CTA 2001/2009) - importo delle opere € 3.292.000,00 circa (importi aggiornati €
3.700.606,00);

AMGA LEGNANO SPA (MI): 
 Lavori di completamento della fognatura di Legnano - 1° e 2° lotto (CTA 2009) – Importo delle opere €

2.412.054,21;
CAP HOLDING SPA – ASSAGO (MI) 
 Costruzione della rete fognaria di acque nere via Dei Giovi ed eliminazione degli scarichi nel Torrente Seveso –

Codice intervento 4709/d –Comune di Cormano (CTA 2013/2014 – importo delle opere € 1.286.062,96);
IDRAPATRIMONIO SPA – VIMERCATE (MB) 
 Intervento di risoluzione interferenza con TEEM (FOG 13-34) – Comune di Caponago (CTA 2013/2014) -

importo delle opere € 544.466,68;
COMUNE DI ALBIZZATE (VA): 
 Lavori di sistemazione, potenziamento e completamento della rete fognaria nelle Vie V. Veneto (S.P. 34) Don

Minzoni e Trieste – (CTA 2000/2004) - importo delle opere € 538.759,00;
 Opere di urbanizzazione relative al P.L. di iniziativa privata in Via Volta (CTA 2007/2010) - importo delle opere €

500.000,00;
 Lavori di potenziamento della rete viaria e di completamento della fognatura e dell’acquedotto nelle vie Volta,

Feltre e S. Alessandro Sud, connesse al P.L. di iniziativa privata di Via Volta (CTA 2007/2009) - importo delle
opere € 225.000,00;

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA): 
 Opere di urbanizzazione primarie e secondarie relative al Piano di lottizzazione residenziale APC23 via Trieste-

(CTA 2008/2009) - importo delle opere € 337.666,96;
COMUNE DI CASCIAGO (VA) 
 Opere di urbanizzazione relative all’intervento edilizio di Villa Della Torre – (CTA 2013/2015) – importo delle

opere € 60.000,00);
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA): 
 Realizzazione del nuovo tratto fognario nelle Vie Nenni e Bramante (CTA e CS 2002/2004) - importo delle

opere collaudate € 209.555,00) per CTA e € 57.476,00 per CS;
 Lavori di realizzazione rete di raccolta acque nere nelle vie U. Foscolo, Masaccio e Brogioli (CTA 2006) –

importo delle opere € 205.838,00;
 Intervento di sistemazione e ribitumatura di via Ungaretti, compreso parcheggio fronte via Gasparoli e tratto di

via del Lavoro (CTA 2010/2012) – importo delle opere € 222.800,70;
COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI): 
 Realizzazione opere di risanamento della rete fognaria II lotto (CTA 2004/2005) - importo delle opere €

1.549.022,00 (importo opere collaudate € 1.623.212,00);
COMUNE DI CESANO MADERNO (MI): 
 Opere di sistemazione idraulica dell’alveo del Fiume Seveso in prossimità del ponte di Binzago (CTA e CS

2004) - importo delle opere collaudate € 162.879,00 per CTA - € 74.475,00 per CS;
 Lavori di Manutenzione straordinaria strade piazze comunali varie anno 2006 (CTA 2006/2007) - importo delle

opere € 482.598,54;
 Lavori di “Realizzazione percorso ciclopedonale lungo via Friuli” – (CTA 2008/2010 – importo delle opere

collaudate € 347.308,91);
 Lavori di “Realizzazione percorsi pedonali zona Cascina Gaeta – via Como mediante marciapiedi –

Superamento di barriere architettoniche ” (CTA 2008/2010 – importo delle opere € 134.947,16);
 Collaudo della rotatoria di via Martinelli, via per Saronno, via Donegani e via Magenta  – (CTA 2009/2010 –

importo delle opere € 333.410,27);
 Opere complementari al nodo di interscambio di Cesano Maderno all’intersezione delle linee FNM Milano-Asso

e Saronno-Seregno – 1° lotto – Ambito F: Percorso ciclopedonale verso Nord e ponte pedonale sul fiume
Seveso; Ambito G: opere a verde ed interventi di manutenzione idraulica e riqualificazione ambientale dei fiumi
Seveso e Certesa, compresa la realizzazione del percorso ciclopedonale lungo il fiume Seveso (CTA e CS
2014/2015) – importo delle opere € 1.050.000,00;

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI) 
 Realizzazione nuovi marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche in varie vie del territorio comunale e

integrazione incarico per nuovo impianto di illuminazione pubblica nelle seguenti vie: via Cervi – via Solferino –
Giardini di via Verdi – via Manzoni – via Villa (CTA 2003/2005) - importo delle opere collaudate € 1.601.804,00
+ € 96.480,00);

 Opere di urbanizzazione su area pubblica di cui alla p.e. 237/05 (CTA 2005/2006) - importo delle opere €
365.995,00;

COMUNE DI MILANO: 
 Costruzione di un impianto di trattamento a carboni attivi al servizio della centrale A.P. Abbiategrasso (CTA

2003/2004) - importo delle opere collaudate € 1.864.657,00);
COMUNE DI PARABIAGO (MI): 
 Opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione industriale di via della Guarnazzola (CTA 2005/2007) -

importo delle opere € 434.340,00;
 Opere di urbanizzazione di cui al piano di recupero n. 8 di Via Galeazzi in Parabiago (CTA 2007/2009) - importo

delle opere € 79.081,00;
COMUNE DI SULBIATE (MB): 
 Lavori di realizzazione di un canale di gronda e di un by-pass più risezionamento e sistemazione spondale del

Torrente Cava . IV Lotto – nei Comuni di Aicurzio e Sulbiate (CTA e finale 2014/2015) - importo delle opere €
1.214.823.41;
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COMUNE DI VIDIGULFO (PV): 
 Opere di ampliamento mensa scuola elementare in Vidigulfo (CTA e CS 2003/2004) - importo delle opere €

96.537,00;
 Eliminazione barriere architettoniche di via Caduti – lato Nord e lato Sud (CTA e CS 2004) - importo delle opere

€ 118.338,00;
COMUNE DI TRADATE (VA) 
Realizzazione fognatura e sistemazioni sedi stradali nelle vie Zara e Trento Trieste (CTA 2005) - importo delle 
opere € 740.000,00; IDRAPATRIMONIO SPA – VIMERCATE (MB) 

D – CONSULENZE AMBIENTALI  - STIME PATRIMONIALI TECNICO ECONOMICHE –  
CONSULENZE GEOLOGICHE - CTP 

ALMECO - SAN GIULIANO M.SE (MI): 
 Rinnovo autorizzazione allo scarico stabilimento sito in via Della Liberazione 15/25 (CONS 2008);
 Assistenza rinnovo autorizzazione allo scarico stabilimento sito in via Della Liberazione 48/50 (CONS adeg. PE

– DL 2010);
ALSI SPA - MONZA (MI): 
 Gestione della rete idrica dell’acquedotto di Monza (CONS 2008/2009/2010/2011);
 Verifica e congruità valutazione patrimoniale rete acquedotto Arcore (CONS 2010);
 Incarico di supporto per l’analisi e valutazione dei sistemi di controllo e prevenzione ad eventi di sversamento

accidentale volti a contenere i conseguenti effetti sul bacino del Fiume Lambro (CONS 2010);
 Rielaborazione della documentazione progettuale relativa all’intervento in Comune di Veduggio per la

presentazione agli Enti Locali nell’ambito di convegni e riunioni istituzionali; rielaborazione del materiale relativo
al Contratto Fiume Lambro nell’ambito dei rapporti con Enti esterni per la preparazione di convegni e incontri
(CONS.2011/2012);

 Attività di supporto all’UT Alsi Spa per la predisposizione del materiale tecnico amministrativo finalizzato
all’ottenimento delle autorizzazioni da parte del Settore Edilizia – Ufficio Beni Ambientali del Comune di Monza
– per tutte le opere previste per la realizzazione di un campo pozzi in località Boscherona, compreso un
serbatoio interrato da mc 4000 (CONS 2012/2013);

 Attività di supporto all’UT Alsi Spa per preliminare verifica della fattibilità tecnico-amministrativa relativa al
recupero delle sorgenti di Realdino in Comune di Carate Brianza (CONS 2012/2014);

 Attività di supporto all’U.T. Alsi Spa per pratica provincia di Monza e Brianza – istruttorio avvio
procedimento/richiesta integrazioni inerente istanza di concessione di derivazione acque sotterranee ad uso
potabile di n. 2 pozzi denominati: Pozzo Boscherona 1 (fg. 36 mappale 31) e Pozzo Boscherona 2 (fg. 38
mappale 30) (Cons. 2013/2014

ANTIGA SPA – APPIANO GENTILE (CO): 
 Consulenza geologica finalizzata all’ottenimento della concessione a derivare acque sotterranee ad uso

potabile tramite un piezometro perforato in Comune di Veniano comprensivo dello studio per la definizione delle
aree di salvaguardia (CONS 2012/2014);

ASPEM SPA - VARESE: 
 Attraversamento del fiume Olona e pertinenze demaniali nonché della ferrovia della Valmorea nell’ambito dei

lavori di posa di tubazioni di gas in località Molini di Gurone (CONS 2010);
AMSC SPA – GALLARATE (VA): 
 Relazione idraulica attestante il dimensionamento idraulico degli sfioratori di piena (CONS 2016);
BRIANZACQUE SRL – VIMERCATE (MB):
 Verifica della fattibilità tecnica e stima economica per la risoluzione delle interferenze Autostrada Pedemontana

(CONS 2012);
 Pratica di concessione alla derivazione di acque sotterranee da pozzi pubblici in territorio comunale di Muggio’

(Affidamento incarico di CONS 2013);
 Incarico di assistenza al settore progettazione per la redazione dei progetti preliminari finalizzati alla risoluzione

delle interferenze con la costruenda autostrada pedemontana lombarda – tratte B2 – C – D (Affidamento
incarico 2013);

 Assistenza al RUP per aggiornamento elaborati progettuali amministrativi relativi ai progetti esecutivi: intervento
di Triuggio e intervento di Verano (CONS2016);

 Effettuazione pratica catastale relativa alla Cabina ENEL Area Pozzo Boscherona 1 in Comune di Monza
(CONS 2016);

CAP HOLDING SPA – ASSAGO (MI): 
 Rimodulazione elenco prezzi CAP HOLDING SPA con elenchi prezzi Società incorporande (I.A.NO.MI. – TASM

– TAM) e controllata AMIACQUE S.R.L. (CONS. 2013/2014) Aggiornamenti 2014 e 2015;
CIAB S.P.A. (ORA IDROLARIO S.R.L.): 
 Rete consortile di distribuzione e valutazione tecnico – economica degli interventi di potenziamento – (VI

2001/2002) – incarico congiunto;
 Perizia estimativa relativa alla valutazione del patrimonio della Società CIAB S.p.A. (2003)
COLLINE COMASCHE EROGAZIONE SRL (OLGIATE COMASCO - CO):
 Redazione perizia di stima dei beni strumentali di proprietà delle Società: Azienda Servizi Integrati Colline

Comasche SPA; COLLINE COMASCHE EROGAZIONE SRL; FALOPPIA DEPURAZIONE SPA e LANZA LURA
FALOPPIA SPA (PERIZIA ESTIMATIVA 2012) – Importo € 24.744.912,59 (12.888.693,39);

COMUNE DI ALBIZZATE (VA): 
 Studio di fattibilità relativo ai lavori di adeguamento degli sfioratori di piena comunali (SF 2015);
COMUNE DI BREBBIA (VA):
 Relazione idraulica attestante il dimensionamento idraulico degli sfioratori di piena e delle reti acque meteoriche

(CONS 2016) – incarico congiunto;
COMUNE DI CASCIAGO (VA): 
 Assistenza tecnica al responsabile del procedimento finalizzata alla risoluzione delle problematiche idrauliche di

via alla Fontana e Villa della Torre (CONS – RIL 2012/2013);
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 Relazione idraulica attestante il dimensionamento idraulico degli sfioratori di piena comunali e delle reti acque
meteoriche – 1^ fase (CONS. 2016);

COMUNE DI CANTELLO (VA): 
 Relazione idraulica attestante il dimensionamento idraulico degli sfioratori di piena e delle reti acque meteoriche

(CONS 2016) – incarico congiunto;
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA (VA): 
 Ripristino funzionale dei pozzi Sangiorgio e Viola a servizio dell’acquedotto pubblico di Lavena Ponte Tresa

(CONS 2013);
COMUNE DI OLGINATE (LC) 
 Redazione Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (2009);
COMUNE DI MARCHIROLO (VA)
 Consulenza tecnica preventiva ex Art. 696 Bis CPC – Tribunale di Varese nella causa presso il Tribunale di

Varese R.R. 160/2016 Dott. Chieffo Comune di Marchirolo/Sig.ra Rosa Pellini (CTP 2016);
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO (BG) 
 Redazione Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (2010/2011) – incarico congiunto;
COMUNE DI TRADATE (VA):
 Risoluzione delle problematiche idrauliche di Via Zara (CONS 2012);
 Domande di autorizzazione allo scarico per gli scolmatori esistenti sulla rete fognaria del Comune di Tradate –

1^ fase (CONS. 2013);
COMUNE DI VALMADRERA (LC) 
 Rinnovo rilascio delle concessioni a derivare acque sotterranee dalla sorgente denominata “Parè” ed acque

superficiali dal torrente “Inferno” (CONS 2004/2005);
 Servizi tecnici di supporto al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici con l’emissione di pareri idraulici relativi a

richieste per interventi riguardanti il reticolo minore  (CONS 2013/2015);
COMUNE DI VENEGONO INFERIORE (VA): 
 Relazione idraulica attestante il dimensionamento idraulico degli sfioratori di piena e delle reti acque meteoriche

(CONS 2016);
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 
 domande di autorizzazione allo scarico c/o Provincia di Milano. Consulenza all ’U.T. per esame e supporto

professionale ai nuovi tronchi di fognatura – collegamento Piani di Lottizzazione alla rete fognaria comunale
(CONS 2003);

CONTI ARCH. GIUSEPPE - MUGGIO’ (MB): 
 Area ex Vismara in Comune di Casatenovo (LC) – Analisi relativa all’approvvigionamento idrico ed allo

smaltimento delle acque refle (CONS. 2014);
CONSORZIO GALBIATE, PESCATE, GARLATE (PESCATE – LC): 
 Redazione delle pratiche per la domanda di autorizzazione allo scarico in acque reflue urbane relative a: 1)

stazioni sollevamento S.S. 3 e 4 in Comune di Pescate; 2) stazioni di sollevamento S.S. 5 e 6 in Comune di
Garlate; 3) impianto di depurazione di Olginate; (CONS 2008);

CONSORZIO PARCO MONTE BARRO – GALBIATE (LC): 
 Ottimizzazione nella gestione della rete di acquedotto (CONS 2007);
ERBA & FIORANI S.N.C. – VERGIATE (VA):
 Predisposizione della pratica necessaria all'attraversamento delle Ferrovie dello Stato con i condotti di

fognatura ed acquedotto in Comune di Vergiate lungo la S.S. 233 del Sempione in concomitanza dei lavori di
esecuzione della rotatoria ANAS all'altezza di Via Corgeno (CONS 2012);

ERRE  S COSTRUZIONI SRL (VARESE): 
 Consulenza relativa all’autorizzazione allo scarico delle acque nere nel collettore Valmartina, di acque bianche

nella tombinatura Torrente Valmartina, nonchè all’esecuzione di parcheggio sopra la stessa tombinatura T.
Valmartina   (CONS 2013/2014); 

IDROLARIO SRL – VALMADRERA (LC): 
 Interventi per la risoluzione dell’emergenza idrica nei Comuni di Cesana Brianza e Suello (CONS 2011);
 Supporto tecnico per la stima economica del valore relativo ai pozzi in Località Torriggia in Comune di

Casatenovo (CONS 2013/2014);
 Incarico per lo svolgimento della consulenza tecnica di parte nella causa presso il tribunale di Lecco R.G. n.

145/2013 Società Idrolario S.r.l./Ristorante Tricudai (CONS CTP 2015);
IDROSERVICE SRL – LECCO: 
 Redazione di una perizia tecnica a seguito di apertura sinistro da parte di Idrolario S.r.l. a seguito di

danneggiamento a Green Paradise (CONS 2015);
 Consulenza tecnica di parte nella causa presso il Tribunale di Leggo R.G. n. 1650/015 Società Idroservice

srl/Sig.ra Longhi Sabrina (CTP 2015/2016)
IMPRESA GINI GIUSEPPE SPA – GRANDATE (CO): 
 Verifica progetto e predisposizione offerta per gli interventi di riqualificazione strade e marciapiedi – 1° lotto

(CONS. 2016);
IMPRESA GIUDICI SPA . ROGNO (BG): 
 Consulenza e studio di fattibilità con soluzioni migliorative per la costruzione della Tangenziale Sud di Bergamo

– Lotto 1° - Tratto II nell’ambito del bando di vendita della Fabiani Costruzioni srl (CONS. 2016);
MAZZUCCHELLI 1849 SPA – CASTIGLIONE OLONA (VA): 
 Consulenza relativa al rilascio autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura: modifiche/integrazioni richieste

da ATO (CONS. 2013/2014;
PELLEGATTA GEOL. TIZIANO – MUGGIO’ (MB): 
 Interventi di ricondizionamento di n° 10 pozzi acquedotto di Monza Schede sicurezza – per conto Società ALSI

SPA (CONS 2012/2014);
PR.E.M.A.V. S.R.L. (MONZA) 
 Impianto di irrigazione Parco della Martesana in Comune di Cernusco S.N. (VI 2009);
SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI SRL – TRADATE (VA):
 Incarico per attività di consulente tecnico di parte nella causa Seprio Patrimonio Servizi srl / Sigg. Montoli –

C.so Marconi – Tradate (CONS 2011/2012);



Pagina 14 - Curriculum vitae di 

BAVAGNOLI SERGIO 

Per ulteriori informazioni: 
www.bmbingegneria.net 

SERVING SRL – AGRATE BRIANZA (MB): 
 Consulenza geologica relativa alla realizzazione di un sistema di smaltimento acque meteoriche presso un

opificio in Caponago (MB) (CONS 2012/0013);
 Relazione tecnica con schema geologico e idrologico intendis (CON 2013/2014);
SOCIETA’ BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES SRL – MASATE (MI):
 Redazione della relazione di compatibilità idraulica relativa alle portate scaricate nel Torrente Trobia (CONS.

2016);
SOCIETA’ PREALPI SERVIZI SRL  – VARESE 
 Incarico per lo svolgimento della consulenza tecnica di parte nella causa presso il Tribunale di Varese REG.

3377/13 Società Prealpi Servizi srl/Crespi Alberto (CTP 2015/2016;
SOCIETA’ TUTELA E SALVAGURADIA LAGO DI VARESE E COMABBIO S.P.A. – VARESE 
 Istanza di concessione idraulica all’attraversamento del Fiume Olona con Ponte Canale al confine tra i Comuni

di Fagnano Olona e Gorla Maggiore (SF 2014/2015) – incarico congiunto;
 Redazione delle pratiche relative all’occupazione suolo demaniale per i corsi d’acqua del reticolo secondario in

Comune di Gavirate; integrazione e redazione della documentazione tecnica relativa al reticolo principale dei
Laghi di Varese e Comabbio (SUPPORTO TECNICO 2014/2015);

 Interventi operativi ed indagini sul sistema di collettamento indagini e verifiche collettori Lago di Varese 3^ Fase
rilievo di dettaglio collettore Sud da Azzate a Gavirate con individuazione e caratterizzazione dei punti di
immissione nel collettore consortile circumlacuale (RIL 2013/2014) – incarico congiunto;

 Relazione idraulica attestante il dimensionamento idraulico degli sfioratori di piena comunali e delle reti acque
meteoriche (CONS 2016) incarico congiungo;

 Intervento di adeguamento di un tratto di collettore in Comune di Galliate Lombardo in corrispondenza della
proprietà Crespi (SF SITUAZIONE SCARICHI 2015/2016) – incarico congiunto;

SOCIETA’ VERBANO S.P.A. – VARESE 
 Relazione idraulica attestante il dimensionamento idraulico degli sfioratori di piena comunali e delle reti acque

meteoriche (2016) incarico congiunto;
 Supporto tecnico per le attività di:

1) Formazione di un regolamento gestionale riferito alle opere di collettamento del Distretto di depurazione di
Monvalle e corredo del Protocollo d’intesa tra Società Verbano e Prealpi Servizi;

2) Estensione delle attività di cui al punto 1) agli altri Distretti di Depurazione del Committente,
(SUPPORTO TECNICO 2014/2015) – incarico congiunto;

SOGEIVA S.P.A. – VARESE (ORA PREALPI SERVIZI SRL ACQUA E AMBIENTE) 
 Studio idrogeologico ed idraulico dei pozzi comunali di Tradate per il loro ricondizionamento e ottimizzazione

dei prelievi. Studio idraulico della rete di distribuzione dell’acqua potabile (2006/2008);
 Acquedotto Provinciale Barza: Potenziamento della centrale di Barza. Razionalizzazione della distribuzione

delle portate lungo la rete. Nuove fonti di approvvigionamento in zona Mornago (SF-PE 2007/2008);
VISMARA SPA – CASATENOVO (LC) 
 Accordo di programma per la rilocalizzazione Vismara comparto di riqualificazione area “Ex Vismara” – Opere

di urbanizzazione – interventi relativi alle reti di acquedotto e fognatura (PP 2014/2015) – Importo delle opere €
1.245.000,00;

E – OPERE DI URBANIZZAZIONE  

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA (MI) 
 Opere di urbanizzazione primaria in via Pertini ed in via Stazione – (PP-PD-PE-DL 2008/2010) – importo delle

opere € 229.124,46);
COMUNE DI PARABIAGO (MI): 
 Piano Integrato di Intervento per il Commercio (PIC) – P.L.I. n° 192: Piano Locale di Intervento di Via IV

Novembre (CSP-CSE 2005/2006) - importo delle opere € 380.000,00;
EUROIMMOBILIARE SRL - MONZA (MB) 
 Opere di urbanizzazione relative al PLB9 Via Colleoni e Via Fieramosca in Comune di Villasanta – (RIL-PE

2007 in corso) – Importo delle opere € 225.550,00);
IMMOBILIARE MAGNOLIA SRL – ARCORE (MB) 
 Monza Via Baradello – Nuovo fabbricato industriale – opere di urbanizzazione (fognatura) (PD 2010) – importo

delle opere € 180.000,00 (classe VIII);
S.A.G.E.S. SRL – ROMANO DI LOMBARDIA (BG): 
 Opere fognarie di urbanizzazione facenti parte dello standard qualitativo inerenti al progetto del Piano Attuativo

denominato “Ex Nastro Verde” in Comune di Briosco (PD 2009) – importo delle opere .€ 308.000,00;

Muggio’, Giugno 2018       Dott. Ing. Sergio Bavagnoli 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome MARCO MANNUCCI BENINCASA 

Indirizzo Residenza: N. 19, VIA A. GRAMSCI, 22060 CARUGO (CO) 

Ufficio: N. 55, VIA SONDRIO, 20835 MUGGIO’ (MB) 

Telefono 039-2785540

Fax 039-792684

E-mail studio@bmbingegneria.net 

PEC bmbingegneria@pec.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 02/02/1963 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• dal 1989 – ad oggi Ingegnere progettista e direttore dei lavori di opere infrastrutturali quali acquedotti e fognature 

compresi manufatti di sollevamento, adduzione, accumulo e distribuzione, impianti di 

depurazione delle acque reflue, opere di sistemazione fluviale, opere stradali, ponti e parcheggi 

(VEDI ALLEGATO “A”) 

• Principali mansioni e responsabilità Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di 

Esecuzione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•2017

1988

1989

 1998 

Corso sul tema "la progettazione B.I.M. – Building Information Modeling – (corso 
propedeutico)" presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como. 

Conseguita laurea in ingegneria civile al Politecnico di Milano 

1^ Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano n° 15931 dal 1989 al 1997 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Como n° 1908 dal 1997 

Abilitato a svolgere incarichi di Coordinatore della sicurezza  

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Laurea in ingegneria civile 

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

In qualità di contitolare della Società BMB INGEGNERIA S.r.l.  (Società di ingegneria registrata 

presso l’Autorità di Vigilanza per i ll.pp.) ritengo di possedere elevate capacità organizzative per 

coordinare il gruppo di lavoro composto da: 

• due ingegneri esperti, specializzati nei diversi settori dell’ingegneria civile (soci fondatori);

• quattro ingegneri con funzione di collaborazione alla progettazione, direzione lavori ed alla

elaborazione grafica;

• cinque geometri con funzione di supporto operativo, elaborazione grafica, collaborazione alla

stesura di elaborati progettuali ed alla contabilità;

• una segretaria/ragioniera con funzioni amministrative interne;

• diversi collaboratori esterni di supporto.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Buona conoscenza dei sistemi operativi MS WINDOWS 95/98/2000/XP,  pacchetto OFFICE (WORD, 

EXCEL), INTERNET EXPLORER, AUTOCAD  

PATENTE O PATENTI Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI - 

LEGGE N° 55/90 Non sussistono procedimenti passati o presenti per i quali é prevista l’applicazione di 
misure di prevenzione. 

LEGGE PRICACY autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modificazioni 

ALLEGATI ALLEGATO A – INCARICHI PROFESSIONALI 

Muggio’, Giugno 2018 Dott. Ing. Marco Mannucci Benincasa 
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Incarichi professionali 

A -  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

A1 - FOGNATURE, COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 

AEDIS ARCHITETTI ASSOCITI - SEREGNO – MB): 
 Adeguamento rete fognaria interna allo stabilimento sito in via Aosta, n. 5 - Cernusco Sul Naviglio Via Aosta, 5

– di proprietà della Società General Gas (PE 2016/2017) – importo delle opere € ________________;
ALSI S.P.A. (MONZA – MB): 
 Interventi piano stralcio – settore fognature II lotto – finanziati da ATO tra cui:

1) Ceriano Laghetto – Località Villaggio Brollo (CL01) (AGG. PD/PE/CSP 2009 – DL/CSE 2011/2012) –
importo delle opere € 493.093,73;

2) Cesano Maderno – Via Veneto, Osoppo, Brigata Sassari (CM01) (AGG. PE/CSP 2009 – DL/CSE
2011/2012) – importo delle opere € 273.552,08;

3) Cesano Maderno – Via Monteverdi e Via Respighi (CM02) (AGG. PE/CSP 2009) e Via Colombo, Via
Pavoni, Cascina Marina (CM03) (AGG.PD/PE/CSP 2009 – DL-CSE 2011/2012) – importo delle opere €
211.069,20;

 Realizzazione della vasca volano e opere complementari in via Boezio – Comune di Monza (DL 2010/2011 –
CRE 2012) – importo delle opere € 470.000,00  classe VIII di cui € 100.000,00 classe 1f;

 Interventi di urgenza per ripristino esercizio provvisorio e funzionalita' vasca volano in Comune di Desio - Via
Oslavia (PD/PE/CSP 2011; DL/CSE 2011/2013) – importo delle opere € 200.000,00 (classe 1b);

COMUNE DI AROSIO (CO): 
 Lavori di adeguamento della fognatura in piazza Montello e primo tratto di Via Oberdan (PD-PE-CSP

2016/2017) - importo dei lavori - € 850.000,00;

COMUNE DI BULCIAGO (LC): 
 Rete comunale di fognatura collettore Zona Cappelletta (PP-PD-PE 2001; DL 2002/2004) - importo dei lavori -

€ 90.379,00;

COMUNE DI CARUGO (CO): 
 Realizzazione di un tratto di fognatura per acque reflue lungo la Roggia Vecchia (DL CSE CRE 2016/2017) –

importo delle opere €110.931,56;

CITTÀ DI CESANO MADERNO (MB): 
 Interventi di ampliamento e ricostruzione rete fognaria in Corso Roma, Via Buonarroti e Via Don Sturzo (PE-

CSP-DL-CSE 2002/2003) - importo delle opere € 122.900,00;
 Recupero e riqualificazione urbanistico ambientale delle aree pubbliche di Via Biulé – Opere di fognatura (PD–

PE–CSP 1999/2000; DL–CSE 2002/2004) - importo delle opere € 309.874,00;
 Realizzazione estensione fognatura Via Leoncavallo. Adeguamento rete vie Pascoli e Tasso. Risanamento

conservativo tratto parallelo a Via Sardegna (PE-CSP 2003; DL-CSE 2004) - importo delle opere € 97.000,00;
 Estensione rete di fognatura comunale Via Novara, Via Curtatone e Via Custoza (PP-PD–PE 2004; AGG. PE

2005; DL 2005/2006) - importo delle opere € 86.000,00;
 Realizzazione fognatura di via Schiapparelli – opere complementari (PE-DL 2008) – importo delle opere €

17.500,00;

CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO (MI): 
 Realizzazione nuove fognature nelle vie Copernico, Pavese, Berna, Cadorna (CSE 2002/2003) -  importo delle

opere € 374.043,00;
 Realizzazione nuove fognature: viale Lombardia, viale Veneto, via Meroni, via Gran Sasso (PD-PE-CSP

2003/2004 (incarico in raggruppamento temporaneo fra professionisti) DL-CSE 2005/2006 (affidato allo Studio
Associato) – Importo delle opere € 348.450,00;

COMUNE DI CIVENNA (LC): 
 Lavori di collettamento dei reflui urbani Civenna – Oliveto Lario – Parè (Tronco Civenna – Vassena) (PP-PD–

PE 2004/2005) - importo delle opere € 250.000,00 (incarico in associazione temporanea fra professionisti);
 Lavori di collettamento dei reflui urbani Civenna – Oliveto Lario – Parè (Tronco Civenna – Vassena). Opere di

collegamento del terminale della fognatura comunale sito in Località Valle di Fresseno – 1° stralcio (PP-PD–PE
2006) - importo delle opere € 63.000,00 (incarico in associazione temporanea fra professionisti);

COMUNE DI CHIVASSO (TO): 
 Realizzazione rete fognaria al servizio delle frazioni Castelrosso e Torassi – 3° lotto (PD-PE 2002/2004) –

Importo delle opere € 1.173.390,00 (incarico in associazione temporanea fra professionisti);

COMUNE DI LESMO (MB): 
 Estensione e adeguamento della rete fognaria di via alla Cava (PP 2005) – importo delle opere € 75.000,00;

COMUNE DI PESCATE (LC):
 Lavori di costruzione della rete comunale di fognatura – 8° lotto (DL-CSE 2005/2006) – importo delle opere €

291.577,00;
 Lavori di costruzione della rete comunale di fognatura – 9° lotto (PD 2003; PE-CSP 2007; DL-CSE 2008/2009)

- importo delle opere € 138.700,00;

COMUNE DI PONTE LAMBRO (CO): 
 Adeguamento rete fognaria di via Cavriola (RIL-PP 2012) – importo delle opere € 177.500,00 (classe VIII);

FAVINI COSTRUZIONI SRL - BRESCIA:
 Lavori di completamento della rete fognaria comunale di Magnago – Capoluogo e Frazione Bienate (RIL-PD-

PE-CSP 2013/2014 a seguito gara per CAP HOLDING SPA) – importo delle opere € 2.779.742,00);

LARIO RETI HOLDING S.P.A. - IDROLARIO S.R.L. - VALMADRERA (LC) – IDROSERVICE SRL - LECCO: 
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 Adeguamento collettore intercomunale nei Comuni di Civate e Valmadrera conseguente agli interventi di 
sistemazione idraulica del Torrente Toscio (PP 2004 – PD 2011 – PE CSP 2013 – DL CSE 2014/2015) - 
importo delle opere € 326.284,00 classe VIII di cui € 50.000,00 classe 1f; 

 Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue urbane dei 
Comuni di Bellagio, Oliveto Lario e Civenna (SF 2006); 

 Adeguamento impianto di depurazione di Valmadrera: filtrazione finale ed opere accessorie (PP 2006; PD-PE-
CSP 2010) importo delle opere € 1.400.000,00 (classe IIIa) di cui € 200.000,00 (classe 1f); 

 Lavori di costruzione della rete comunale di fognatura in Comune di Pescate – 10° lotto (PE CSP 2011; DL-
CSE 2013/2014) – importo delle opere € 165.000,00 ( classe VIII); 

 Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue dei Comuni di 
Oliveto Lario e Civenna – Lotto A – impianto di depurazione – (Assistenza tecnica di supporto su PP 2011) – 
importo delle opere € 1.636.507,31 (classe IIIa) (PD PE CSP 2015/2017) Importo delle opere € 1.179.541,39 di 
cui € 168.597,79 (IA04 – IIIc) e 659.743,58 (IA01 – IIIa) € 116.920,01 (S03 – 1f) € 234.280,01 (S04 – 1g); 

 Estensione e adeguamento della rete fognaria della frazione di Arlate in Comune di Calco (SF-RIL-PD 2012-
PE 2014; DL CSE 2014/2015) – importo delle opere € 230.000,00 (classe VIII) di cui € 31.199,74 (classe 1f);  

 Realizzazione delle opere necessarie a sottoporre a trattamento di depurazione le acque reflue dei Comuni di 
Oliveto Lario e Civenna – Lotto B: Collettore intercomunale tratto Valmadrera – Oliveto Lario Loc. La Piana (PP 
2011/2012) – importo delle opere € 4.095.840,00 (classe VIII) di cui € 450.000,00 (classe 1f) – incarico in 
associazione temporanea fra professionisti; 

 Adeguamento impianto di depurazione di Lomagna opere idrauliche, civili finiture e collegamenti elettrici (DL-
CSE 2012/2013) – importo delle opere € 1.019.268,13 (classe IIIa) di cui € 266.267,11 (classe 1f); 

 Impianto di depurazione di Vendrogno – opere di adeguamento (RIL PE CSP INDAGINI GEOTECNICHE A 
AMBIENTALI) – importo delle opere € 231.347,00; 

 Dismissione scarichi fognari a Torrente e adeguamento reti esistenti in Comune di Carenno (DL CSE CRE 
2015/2017) – importo delle opere € 315.354,00 categoria D.05); 

 Impianto di depurazione di Nibionno – lavori di adeguamento (agg.to PE 2016/20179 – Importo delle opere € 
4.079.634,94; 

I.F.N. S.C.A.R.L.– FERROVIE NORD MILANO – MILANO: 
 Ammodernamento e potenziamento linee Milano – Asso. Eliminazione dei P.L. nella tratta Bovisa – Seveso. 

Spostamento della fognatura comunale esistente situata in Via Cesare Battisti in Comune di Cesano Maderno 
(PE 2003) – importo delle opere € 250.000,00); 

 Ammodernamento e potenziamento linee Milano – Asso. Eliminazione dei P.L. nella tratta Bovisa – Seveso. 
Spostamento della fognatura comunale esistente situata in Via Volta in Comune di Cesano Maderno – (PE 
2003; nel 2004 variante per modifica opere provvisionali e spostamento di un tratto di fognatura comunale) – 
importo delle opere € 250.000,00;  

IMAGEST S.R.L. – NIBIONNO (LC): 
 Spostamento di un tratto di fognatura intercomunale in Comune di Bulciago (PE 2003) - importo delle opere € 

58.000,00); 

IMAV SRL – LISSONE (MB): 
 Adeguamento della rete di raccolta acque meteoriche (PE CSP DL CSE DIA E SELEZIONE IMPRESE 

2013/2014) – importo delle opere € 76.546,81 

SIB S.P.A. (CESANO MADERNO - MB): 
 Estensione rete di fognatura urbana Via Colombo, Via Don Pavoni, Via Giulio Cesare, Via Baracca, Via San 

Valentino, Via Crispi, Cascina Marina (PD 2007) – importo delle opere € 250.000,00; 
 Comune di Ceriano Laghetto – Interventi di adeguamento e ricostruzione della rete fognaria in Località 

Villaggio Brollo (PD 2007) – importo delle opere € 445.000,00; 
 Realizzazione di opere di urbanizzazione – fognatura e complementari in via Schiapparelli in Comune di 

Cesano (DL 2007/2008) – importo delle opere € 49.133,69; 

STUDIO SCIANNI (CESANO MADERNO - MB):  
 Centro Commerciale integrato CARREFOUR in Limbiate – Opere di urbanizzazione – opere di fognatura – (PE 

2004;– Importo delle opere € 2.048.494,97 (incarico in raggruppamento temporaneo fra professionisti); 

SUD SEVESO SERVIZI S.P.A. - CARIMATE (CO): 
 Realizzazione di manufatto sghiaiatore presso il sifone di attraversamento del Torrente Serenza in Comune di 

Figino Serenza (PP-PD-PE-CSP 2000/2002; DL CSE 2004) - importo delle opere € 88.000,00 
 Completamento collettore fognario intercomunale in territorio del Comune di Fino Mornasco – Tratto Andrate – 

Cascina Pazzea (PD-PE–CSP2000/2003; DL CSE 2004 - importo delle opere € 387.342,00; 
 Rifacimento tratto collettore consortile in Località Bassone (PP-PD-PE-CSP 2001/2003; DL CSE 2003/2004) – 

importo delle opere € 118.785,00; 

VALBE SERVIZI S.P.A. (EX CONSORZIO VALSORDA E BEVERE) CON SEDE IN MARIANO COMENSE (CO): 
 Adeguamento connessioni tra la rete intercomunale e le reti comunali in Comune di Lambrugo. via ai Prati 

(PP-PD-PE 2004/2005; DL 2008) – Importo delle opere € 100.000.00; 
 Adeguamento impianto di depurazione di Nibionno (Assistenza tecnica di supporto al PP 2005/2006); 
 Adeguamento impianto di depurazione di Mariano Comese (Assistenza tecnica di supporto al PP 2006/2007); 
 Adeguamento impianto di depurazione di Nibionno (Assistenza tecnica di supporto al CSP 2007/2009); 
 Adeguamento impianto di depurazione di Mariano Comense” (Assistenza tecnica di supporto al CSP 

2008/2009); 
 Impianto di deodorizzazione a servizio della sezione trattamento fanghi presso il depuratore di Nibionno 

(Redazione degli elaborati tecnici 2008); 
 Adeguamento impianto di depurazione di Mariano Comense (PD PE gruppo misto 2008/2009 – DL 2012/2017) 

importo delle opere €1.685.000,00 (classe IIIa) di cui € 595.488,91 (classe 1f) – Importo opere a base d’asta € 
1.225.388,97 (classe IIIa) di cui € 380.000,00 (classe 1f) e € 116.310,36 (classe IVc), nel 2013 si è provveduto 
ad aggiornarare il PE; 

 Adeguamento impianto di depurazione di Nibionno (PD PE gruppo misto 2008/2009) importo delle opere 
€2.290.000,00 (classe IIIa) di cui € 1.000.000,00 (classe 1f); 
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 Realizzazione del nuovo manufatto scolmatore generale dell’impianto di depurazione di Mariano Comense (PP
PD PE CSP DL CSE 2012/2017) – importo delle opere € 137.000,00 (classe VIII di cui € 12.309,66 classe 1f);

 Redazione di una relazione di verifica della funzionalità idraulica di un tratto del collettore Nibionno-Inverigo (ex
area Vicatory) (V.I. 2015/2016);

 Collettore Carugo Brenna – Interventi di manutenzione straordinaria per ripristiono funzionalità – (ril e pfte
20179 – Importo delle opere € 30.612,91;

VCS SCARL – VIMERCATE SALUTE COSTRUZIONI - MILANO 
 Nuovo ospedale in Comune di Vimercate – opere di fognatura (PE 2008) – Importo delle opere €

4.033.118,89;

VILLAGGIO RESIDENZIALE CASCINA PELADA – CANTU’ (CO): 
 Realizzazione della fognatura interna ed allacciamenti alla rete fognaria comunale presso il Villaggio

residenziale Cascina Pelada nei Comuni di Capiago Intimiano e Cantu’ (RIL-PD 2011; PE 2012; DL 2013/2014)
– Importo delle opere € 700.000,00 (classe VIII);

A2 - CAPTAZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE 

CO.GE.SER. S.P.A. -  CON SEDE IN MELZO (MI): 
 Realizzazione nuovi pozzi per approvvigionamento idrico ad uso potabile nel Comune di Bellinzago Lombardo

(CSP 2002/2003; DL-CSE 2004/2005) – Importo delle opere € 206.592,00;
 Realizzazione nuovi pozzi per approvvigionamento idrico ad uso potabile nel Comune di Vignate” (CSP 2003;

DL-CSE 2004/2005) – Importo delle opere € 206.592,00;

COMUNE DI PESCATE (LC): 
 Lavori di ricondizionamento del pozzo n° 2 a servizio dell’acquedotto comunale di Pescate  (2006) (incarico in

raggruppamento temporaneo);

COMUNE DI VARENNA (LC): 
 Lavori di potabilizzazione acque presso la frazione di Fiumelatte nel territorio comunale di Varenna (PP-PD-PE

2005/2006; DL 2006/2007 - importo delle opere € 77.000,00;
 Lavori di potabilizzazione acque presso la Località Pino nel territorio comunale di Varenna (PP-PD 2006/2007;

PE 2008) – importo delle opere € 69.000,00 (DL 2010/2011) – importo delle opere € 70.000,00;

IDROLARIO SRL – VALMADRERA (LC): 
 Opere di collegamento nuovi pozzi a scopo idropotabile in località Lavello in Comune di Olginate (DL CSE CRE

2015/2016) importo delle opere €185.000,000 classe VIII di cui € 35.000,00 classe IIIc);

MRT (MUGGIÒ - MB) (ORA AEB S.P.A. SEREGNO - MB): 
 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per “Nuovo pozzo di Via Milano” (CSP

2003; CSE 2004) – importo delle opere € 97.309,00;
 Opere civili, apparecchiature idrauliche, elettrice ZTA, sistemazioni esterne relative ai pozzi di via Milano (CSP

2004) - importo delle opere € 128.880,00;

VALBE SERVIZI S.P.A. – MARIANO COMENSE (CO): 
 Impianto di depurazione di Nibionno – Nuovo serbatoio per flocculanti inorganici (PE domande autorizzazioni

2013/2014; DL 2014);

A3 - OPERE STRADALI 

ARCH. FABRIZIO AMORETTI – LISSONE (MB) 
 Nuova rotatoria in Via Principale in Comune di Correzzana nell’ambito del P.I.I. relativo alle aree ubicate tra le

Vie Principale, G. Galilei, G. Marconi, E. Fermi (PE 2008) – importo delle opere € 150.000,00 (classe VIb) di cui
€ 20.000,00 (classe IIIc);

ARTI STRADE SRL – SOLARO (MI): 
 Ricostruzione muro d’argine adiacente al ponte di attraversamento del Torrente Pegorino sulla S.P. n° 154 in

Comune di Correzzana (PP-PD-PE 2008);

COMUNE DI BRESSO (MI= 
 Comune di Bresso – realizzazione nuovo parcheggio pubblico in via Madonnina – (PE 2016/2017) – importo

delle opere € 182.909,40 (CAT V.02 ex VIa);

CITTÀ DI CESANO MADERNO (MB): 
 Realizzazione parcheggio Quartiere Biulè” (PP-PD-PE 2003/2004; DL 2004) – importo delle opere €

80.000,00);
 Adeguamento incrocio via Battisti . S.P. 44 bis (SF/DL 2004) – importo delle opere € 31.624,00;
 Adeguamento incrocio via Nazionale dei Giovi (S.P. 44 bis) – Tangenziale Sud; collegamenti

stradali/ciclopedonali Nazionale dei Giovi – via Vicenza – via C.na Briciola – via Salita al Biulè; via Donegani;
via Anna Frank” (SF/RIL 2006);

 Realizzazione impianto a rotatoria tra via Garibaldi e via Dei Mille (PD-PE-CSP 2007/2008; DL/CSE 2009) –
Importo delle opere € 140.000,00;

 Lavori di manutenzione straordinaria della Piazza San Bernardo del quartiere Cassina Savina - Lotto
funzionale 1 (PD-PE-CSP 2008; DL CSE 2009) – importo delle opere € 92.300,00;

 Lavori di manutenzione straordinaria della Piazza San Bernardo del quartiere Cassina Savina - Lotto
funzionale 2  (PE/CSP 2008/2009; DL/CSE 2009) - importo delle opere € 133.000,00;

 Lavori di manutenzione straordinaria ed eliminazione barriere architettoniche marciapiedi Via Volta e Corso
Libertà (affidamento lavori 2008; PD 2009) – importo delle opere € 58.026,40;

CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO (MI): 
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 Lavori di realizzazione del collegamento stradale di via XXV Aprile, Via Monte Ortigara in Cinisello Balsamo
(PD-PE–CSP 2002/2003; contabilità lavori/CSE 2003/2004– importo delle opere € 725.000,00 (classe Via) di
cui € 124.483,66 (classe VIII) - (incarico in Associazione Temporanea fra Professionisti);

 Contratto di Quartiere 2 – Riqualificazione area mercato/parcheggio pubblico di Via Cilea – Prolungamento di
Via Petrella (PD–PE-CSP 2005; DL-CSE 2006/2008) - importo delle opere € 394.000,00 (classe Via) di cui €
50.000,00 (classe VIII);

 Realizzazione nuovi marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche nelle vie: Parcheggio Via Morandi, via
Frattini, ecc.  (PD-PE-CSP 2005; DL-CSE 2006/2007) - importo delle opere € 1.096.658,00;

 Realizzazione nuovi marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche nelle vie: Abruzzi, Molise, Veneto,
ecc… (PD–PE–CSE 2006/2008; DL-CSE 2009/2010) - importo delle opere €  421.866,82;

COMUNE DI CARUGO (CO): 
 Lavori di sistemazione della Via Garibaldi (RIL-PP 2011)– importo delle opere € 250.000,00 (classe VIa) di cui

€ 30.000,00 (classe IIIc); 1° lotto – Tratto da via Addolorata a Via Gramsci (PD-PE-CSP 2012 - DL-CSE non
ancora appaltata) – Importo delle opere € 139.234,24 (classe Via);

 Lavori di sistemazione di Via Addolorata e Viale Rimembranze (RIL-PP affidamento 2011) – importo delle
Opere € 250.000,00 (classe Via)

COMUNE DI CESANO MADERNO (MB): 
 Programma ad azioni integrate per la sicurezza stradale (P.A.S.S.) Rotatoria area intersezioni cimitero

capolugo (PD 2014) importo delle opere €  337.900,00; (DL CSE 2015/2016) – importo delle opere €
494.284,00;

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI): 
 Riqualificazione ambientale di Largo Gramsci e Via Oberdan” (DL-CSE 2008/2009) – importo delle opere €

576.197,64 + opere complementari (PE-DL 2009) – importo delle opere € 95.730,90;

COMUNE DI LIMBIATE (MB): 
 Opere di adeguamento della viabilità comunale complementari alla sistemazione degli incroci S.S. EX S.P. N°

527 – via Monte Grappa e via Tonale (PP-PD-PE 2008/2009; DL 2009) - importo delle opere € 86.500,00;

COMUNE DI MUGGIÒ’ (MB): 
 Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali anno 2008 (PD-PE/CSP 2008/2009, DL CSE

2009/2010) - importo delle opere € 579.000,00;
 Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali anno 2008 – Opere complementari (PP/PD/PE/CSP

2009; DL-CSE 2009/2010) - importo delle opere 81.632,42;
 Adeguamento incrocio S.P. n° 527 – Via Menotti; Adeguamento incrocio S.P. n° 527 – Via Abba - (SF/RIL

2007) - Importo delle opere € 200.000,00;
 Realizzazione rotatoria tra via S. Pellico e viale Repubblica (CSP CSE 2013/2014) importo delle opere €

288.000,00:

COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI): 
 Manutenzione strade e marciapiedi – biennio 2013-2014 – manutenzione ordinaria e per sicurezza segnaletica

stradale 2013 (CSE 2013/2014) – importo delle opere € 86-223.85 (strade e marciapiedi) € 60.016.97 )
segnaletica stradale;

 Interventi per l’utenza vulnerabile nella rete urbana messa in sicurezza e segnalazione dei percorsi ed
attraversamenti ciclopedonali (CSE 2015/2016) importo delle opere € 190.000,00;

 Servizio tecnico specialistico di direttore operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori d riqualificazione e miglioramento di aree pubbliche e dell’arredo urbano (DIR OP  CSE 2016) – importo
delle opere € 247.576,51;

GEMI 2000 S.R.L. (CESANO MADERNO - MB): 
 Nuova rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra la S.P. ex s.s. n° 527 e Via Monte Bianco; Nuova rotatoria in

corrispondenza dell’incrocio tra la S.P. ex s.s. n° 527 e Via Monte Grappa in Comune di Limbiate (per conto
della Società S.S.C. del Gruppo Carrefour) (PD/PE 2007: DL 2008) - importo delle opere € 796.070,86 +
343.624,47);

LUCIANO MANARA S.R.L. – LIMBIATE (MB): 
 Nuova rotatoria in corrispondenza dell’incrocio tra le Vie Monte Bianco – Monte Generoso – Casati in Comune

di Limbiate (PP/PD/PE 2008) – Importo delle opere € 220.000,00;

MALVESTITI S.P.A. – SEDE DI MUGGIO’ (MB): 
 Adeguamento incrocio Via Pavia – Via Figini (PD/PE/CSP 2008; DL-CSE 2009) – Importo delle opere €

81.300,00;
 Costruzione barriere antirumore presso lo stabilimento di via dell’artigianato in Comune di Muggiò (aff idamento

incarico PE – DL 2010);
 Rifacimento della pavimentazione stradale dello stabilimento di Cinisello Balsamo – Via Risorgimento n. 205 –

(ELABORATI DI GARA E DL 2014) importo delle opere € 21.230,15;

STILE S.R.L. COSTRUZIONI – CON SEDE IN VAREDO (MB): 
 Comune di Varedo – Opere stradali per adeguamento incrocio Piazza Panceri (PD 2006/2007 – Importo delle

opere € 200.000,00;

STUDIO SCIANNI (CESANO MADERNO - MB): 
 Centro Commerciale integrato CARREFOUR in Limbiate – Opere di urbanizzazione – opere stradali (PD-PE

2004; DL 2005/2006):
- Riqualificazione via Garibaldi – Comune di Limbiate (marciapiedi + pista ciclabile) : € 329.916,47;
- Sottopasso stradale della ex SS n° 527 : € 1.185.426,33;
- Rotatoria via Garibaldi – Comune di Limbiate : € 338.156,45;
- Strade e parcheggi a raso interni al P.L. : € 3.360.049,98;
- Ripristino manti stradali vie Po, Isonzo, Salerno, Manara : € 132.044,90;
- Opere di viabilità esterne al P.L. (solo stradali) non comprese nell’appalto : € 1.977.724,58;
- Sottopasso Via Isonzo; € 52.807,12
- Parcheggio Stazione Carbinieri: € 88.272,63;
- Parcheggio Dipendenti Via Isonzo: € 110.352,74.
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 Adeguamento percorsi pedonali – interventi Via Riboldi, Via Erba, Via Santi in Comune di Paderno Dugnano 
(RIL-PD-PE 2010) – importo delle opere € 86.000,00; 

 
 

A4 - SISTEMAZIONI FLUVIALI 
 
CITTÀ DI CESANO MADERNO (MB): 
 Sistemazione dell’alveo del torrente Comasinella (PD-PE–CSP 2000/2001; DL–CSE 2002/2004) - importo 

delle opere € 309.874,00 (classe VIIa) di cui € 32.088,58 (classe IXa); 

 

 

COMUNE DI CIVATE (LC): 
 Sistemazione idraulica della Valle dell’Oro a seguito degli eventi alluvionali del luglio 2009 – Interventi relativi 

al ponte sul Torrente Toscio in Via Papa Giovanni XXIII (PD-PE 2010 – DL 2011) importo delle opere € 
624.000,00 classe VIIa di cui € 150.000,00 classe 1f; 

 Intervento di regimazione idraulica della Valle dell'Oro – Toscio (PP-PD-PE 2011; DL 2012/2013) – importo 
delle opere € 702.000,00 classe VIIa); 

 Messa in sicurezza e regimazione del  Torrente Toscio e Valle Dell’Oro – 2° lotto (RIL-PP-PD-PE 2012; DL 
2012) – importo delle opere € 145.000,00 (classe VIIa) di cui € 20.000,00 (classe 1f); 

 Rimozione materiale lapideo delle vasche di calma poste lungo l’alveo del Torrente in Val dell’Oro (ASS.ZA 
TEC.CA DL 2016) – importo delle opere € 39.800,00 

CITTÀ DI VALMADRERA (LC): 
 Lavori di sistemazione idraulica di un tratto del fiume Rio Torto – Adeguamento sezioni di deflusso con 

sostituzione manufatti in attraversamento (DL–CSE 2012/2013) - importo delle opere € 1.324.543,48 (classe 
VIIa) di cui € 522.954,71 classe I g ed € 400.580,14 classe IX c. 

SUD SEVESO SERVIZI SPA – CARIMATE (CO): 
 Opere di salvaguardia del manufatto di inizio del sifone di attraversamento del Torrente Serenza in Comune di 

Figino Serenza a seguito di evento franoso (PE 2003; DL 2004) - importo delle opere € 40.000,00; 
 A) Adeguamento tratto terminale del “Collettore Alto” (SF 2014/2015 RIL PP PD 2015/2016) importo delle 

opere € 128.600,00; b) verifica idraulica del “Collettore Basso” a seguito dei ripetuti fenomeni di esondazione 
del tratto in Comune di Carimate (SF 2014/2015) importo delle opere 1° intervento € 105.000,00 2° intervento 
€ 125.000,00; 

 Lavori di formazione di scogliera di rivestimento della sponda sinistra del Fiume Seveso con massi ciclopici a 
protezione dell’impianto di depurazione di Carimate (RIL AUTORIZ. PP PD PE DL 2015/2016)  – importo delle 
opere € 165.090,81; 
 

 

 
C - COLLAUDI 

 
AUCHAN – ROZZANO (MI): 
 Opere viabilistiche stradali in via Panfilo Castaldi e viabilità con termine al centro commerciale Auchan di 

Cinisello Balsamo (CTA 2011/2012) – importo delle opere € 427.731,27; 

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA): 
 Opere di urbanizzazione primarie e secondarie relative al piano di lottizzazione residenziale APC9 (CTA 2009 

in corso) – importo delle opere € 1.003.730,26; 

COMUNE DI CASSANO MAGNANO (VA): 
 Sistemazione rettifica e bitumatura di via S. Francesco e S. Caterina – Opere di Urbanizzazione PII N. 33 (CTA 

2007/2014) – importo delle opere € 174.074,00; 

CITTÀ DI CESANO MADERNO (MB): 
 Qualificazione delle aree adiacenti il cimitero capoluogo – 2° lotto – 2° Stralcio –3° lotto (CTA 2000/2004) – 

importo delle opere € 1.270.344,00; 
 Riqualificazione centro sportivo Mauro Vaghi di Via Po – (CTA 2006/2008) – importo delle opere € 510.000,00; 

importo delle opere collaudate € 596.171,00); 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI): 
 Opere di Urbanizzazione in attuazione al programma integrato di intervento relativo al progetto speciale 4.6 del 

vigente PRG – Zona ST/PM1 dell’adottata variante generale (centro commerciale Auchan)” – (CTA 2004 in 
corso) – importo delle opere € 38.149.574,00 + 1.835.308,23 integrazione; 

 Opere di Urbanizzazione realizzate da privati - opere di cui all’art. 13 della convenzione attuativa di P.I.I.  
“Viabilità isola ambientale S. Eusebio (CTA 2007/2009) - importo delle opere € 1.020.000,00; 

 Realizzazione copertura campi da bocce Parco Ariosto (CTA E CS 2013/2014) importo delle opere collaudate 
€ 162.700,07; 

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI): 
 Attuazione del programma integrato di intervento relativo all’area P.I.I. 16 – C.I.S. 17 (CTA 2006/2016) – 

importo delle opere € 6.230.869,15; 
 Lavori di manutenzione straordinaria di vie e piazze cittadine anno 2008 (CTA 2008/2010) – importo delle 

opere € 687.968,52; 
 Ristrutturazione edificio comunale di Via Battisti per la formazione del polo territoriale per la prima infanzia con 

asilo nido (CTA 2010/2011) – importo delle opere € 1.263.027,77; 
 Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetica del complesso scolastico di Via Volta – Scuola 

Media (CTA 2016/2017) – importo delle opere € 0.052.939,82 – opere collaudate € 1.385.105,70 – cat E.20; 

COMUNE DI LISSONE (MB): 
 Stralcio funzionale inerente la palazzina ex delegazione comunale – opere P.I.I. 15 area ex scalo ferroviario 

(CTA 2012) - importo delle opere € 2.155.000,00); 
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 Stralcio funzionale di opere comprese nel P.I.I 15/VAR – 1) parcheggio interrato, 2) Piazza pedonale,
camminamenti e spazi a verde pubblico – (CTA 2017) – importo delle opere € 1.775.000,00;

COMUNE DI MUGGIO’ (MB): 
 Formazione di parcheggio pubblico ed area a verde attrezzato in comune di Muggiò – via D’Annunzio (CTA

2015/2016) - importo delle opere € 115.813,53);

COMUNE DI SOLARO (MI): 
 Piano di lottizzazione residenziale (PL6) opere di urbanizzazione (CTA 2007/2008) – importo delle opere €

486.398,00 – importo collaudato € 318.654,00; opere di urbanizzazione primarie (CTA 2017) importo delle
opere € 272.727,00;

VALBE SERVIZI SPA – MARIANO COMENSE (CO): 
 Collaudo statico della struttura metallica relativamente ai lavori di realizzazione di tettoia in carpenteria

metallica, presso l’impianto di depurazione di mariano comense (CS 2011/2012);

D – CONSULENZE AMBIENTALI  - STIME PATRIMONIALI TECNICO ECONOMICHE – 
CONSULENZE GEOLOGICHE -  

AIRONE 26 SRL – VAREDO (MB) 
 Capannoni Via Varese – Comune di Limbiate – reti di scarico acque reflue e meteoriche (CONS  2012);

ALSI SPA - MONZA (MI):
 Rifacimento condotto fognario Via Marconi Via Cimabue Via Italia in Comune di Albiate (CONS 2010);
 Attività di C.T.P. nell’ambito dell’accertamento tecnico richiesto da Alsi SpA inerente i lavori di realizzazione

della vasca volano di Desio (Affidamento CONS 2012);

ARCH. PATRIZIO SIRTORI – CERNUSCO S/N (MI): 
 Verifica idraulica della fognatura comunale di via Garibaldi nel tratto compreso tra via Fidelina e Via Marcellina;

progettazione esecutiva di un tratto di fognatura in Via Monte Grappa in Comune di Carugate (CONS 2005);

ARCH. ROBERTO CABRINI – LISSONE (MB): 
 Redazione degli allegati necessari per la presentazione delle domande di allacciamento alla rete fognaria per

le opere di urbanizzazione fognatura via Carducci in Comune di Lesmo (CONS 2008);

AUTOTRASPORTI DI CLAVELLI FRANCESCO & C. S.N.C. - MILANO: 
 Nuovo capannone industriale in Cologno Monzese Viale Campania 12/14 – relazione di vulnerabilità idraulica

del sito ai sensi della DGR IX2016 del 2011 e dal MOD 9 ALLEGATO ALLA DGR N. X75001 del 2016 (COSN-
20179

BRIANZACQUE SRL - VIMERCATE (MB): 
 Estensione rete fognaria comunale vie varie in Comune di Limbiate (GREENLAND) (SUPPORTO PD PE 2015)

– importo delle opere € 236.907,89;
 Estensione rete fognaria comunale vie varie in Comune di Limbiate (VILLAGGIO DEL SOLE)  (SUPPORTO

PD PE 2015) – importo delle opere € 390.418,58;

C.E.F.E.R. SRL – VIGEVANO (PV):
 Pavia Acque S.c.a.r.l. –Procedura ristretta nei settori speciali di cui alla parte III del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

per i lavori relativi al progetto “Montalto Pavese: Potenziamento della adduttrice della valle Scuropasso nel
tratto terminale tra la Centrale di Bosco Chiesa e il Serbatoio Belvedere di Montalto Pavese e costruzione di un
nuovo serbatoio” (CONS 2016);

CARONNOCITY S.R.L. – SOLARO (MI): 
Incarico professionale per la redazione degli elaborati necessari per la presentazione delle “Domande di 
allacciamento e autorizzazioni relativi agli interventi edilizi: 
 Via Bixio in Comune di Caronno Pertusella (CONS 2008/2011);

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA (CO):
 Verifica idraulica della rete e studio di fattibilità degli interventi di adeguamento” (SF 1^ fase 2003; 2^ fase

2004);

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI): 
 Redazione tipi di “Frazionamento dei mappali n. 166 e n. 146 foglio 19 e pratiche catastali relative alla

demolizione degli edificio individuati ai n. 376 e n. 331 foglio 19, conseguenti alla costruzione nuova strada di
collegamento tra via XXV Aprile e via Monte Ortigara” (CONS 2005/2007);

COMUNE DI INVERIGO (CO): 
 Incarico professionale per lo svolgimento delle attività inerenti la presentazione delle domande di autorizzazione

ai fini idraulici, per gli scarichi delle reti fognarie in corso d’acqua, presso il competente Servizio Territoriale di
Como (CONS 2006/2007);

COMUNE DI LECCO (LC): 
 Collettamento delle acque reflue urbane del Comune di Lecco all’impianto di depurazione di Calolziocorte (SF

2003);

COOPERATIVA NAZIONALE DI SENAGO (MI): 
 Verifica di stabilità per l’allacciamento alla rete fognaria comunale della rete di scarico del condominio sito in

Via Tolstoj n° 46/48° in Comune di Senago (CONS 2010);

CM IMMOBILIARE SAS - MEDA (MB) 
 Redazione degli elaborati necessari per la presentazione delle “Domande di allacciamento in fognatura per

nuovo edificio residenziale in via Fermi – Comune di Seveso (CONS 2008);

CO.RI. COSTRUTTORI RIUNITI S.R.L. – SOLARO (MI): 
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Incarichi professionali per la redazione degli elaborati necessari per la presentazione delle “Domande di 
allacciamento e autorizzazioni relativi agli interventi edilizi: 
 Via Pio XI in Comune di Gerenzano (CONS 2010); 

COS.MA SRL (CALENDASCO (PC): 
 Sud Seveso Servizi SpA – procedura negoziata per l’affidamento dei lavori “Trattamento dello scolmatore dopo 

sedimentazione primaria del depuratore di Carimate tramite sistemi di fitodepurazione (2° lotto) (CONS. 
2016/2017); 

CRIBEA S.R.L. – SOLARO (MI): 
Incarico professionale per la redazione degli elaborati necessari per la presentazione delle “Domande di 
allacciamento e autorizzazioni relativi agli interventi edilizi: 
 Via Rovereto in Comune di Solaro (CONS 2007); 

SIG. DE FEUDIS RINO - SEREGNO (MB): 
 Redazione degli elaborati necessari per la presentazione della domanda di allacciamento alla rete di fognatura 

in Comune di Limbiate (CONS 2008); 

 

SIG. MARCO COSSUTTA – CANTU’ (CO): 
 Costruzione muro di contenimento presso la proprietà all’interno del villaggio Cascina Pelada (Affidamento 

incarico di CONS 2012); 

EMMEPI SAS – VEDANO AL LAMRBO (MB): 
 Lavori di riqualificazione urbana di Su Signaladu e completamento riqualificazione frazione di San Leonardo – 

Pianas in Comune di Oschiri (CONS. 2010); 

FINPARTIM SRL - MILANO: 
Incarico professionale per la redazione degli elaborati necessari per la presentazione delle “Domande di 
allacciamento e autorizzazioni relativi agli interventi edilizi: 
 Via Papa Giovanni XXIII in Comune di Caronno Pertusella (CONS 2011/2013); 

FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO - MILANO: 
 Residenza San Camillo – Besana Brianza (MB) – Sostituzione lucernario e tende parasole sulla copertura (RL 

redazione Piano Sicurezza CSE) 2015/2016 – importo delle opere € _______________; 

GELSIA AMBIENTE SRL – DESIO (MB): 
 Adeguamento funzionale della sede di Desio – Via Caravaggio - copertura passerella tra palazzina uffici e sala 

riunioni – Redazione documentazione per variazione catastale (aumento superficie utile) – CONS 2015/2016; 

GEMI 2000 S.R.L. (CESANO MADERNO - MB): 
 Adeguamento percorsi pedonali interventi via Riboldi, via Erba, via Santi in Comune di Paderno Dugnano (RIL 

PD PE 2009/2010) Importo delle opere € 86.000,00; 

GRECA S.R.L. – SARONNO (VA): 
Incarico professionale per la redazione degli elaborati necessari per la presentazione delle “Domande di 
allacciamento e autorizzazioni relativi agli interventi edilizi: 
 Via San Benedetto in Comune di Desenzano (CONS 2009); 
 Via San Paolo in Comune di Solaro (CONS 2008/2009); 

ATI GUZZONATO SNC (SULBIATE – MB) – RONZONI SRL (SEVESO – MB)  – EUROCONDOTTE SRL (NOVA 
MILANESE – MB): 
 Lavori di realizzazione di una vasca volano in Quartiere Spaccone in Comune di Desio (CONS per proposte 

migliorative pe posto a base di gara) – importo delle opere €  

IDROLARIO S.R.L. (EX RIO TORTO SERVIZI S.P.A. / RIO TORTO RETI S.P.A.) CON SEDE IN VALMADRERA 
(LC): 
 Adeguamento impianto di depurazione di Lomagna – Adeguamento impianto di depurazione di Valmadrera – 

Filtrazione finale ed opere accessorie (CONS 2012 – aggiornamento elaborati di progetto); 
 Redazione della documentazione da allegare alle domande di autorizzazione allo scarico per gli scolmatori 

esistenti sulla rete fognaria del bacino idraulico dell’impianto di depurazione di Lomagna (CONS 2012); 
 Domande di autorizzazione allo scarico per gli scolmatori esistenti sulla rete fognaria del bacino idraulico 

dell’impianto di depurazione di Lomagna – scolmatori delle reti comunali di Missaglia e Montevecchia (CONS 
2012); 

 Domanda di autorizzazione allo scarico per l’impianto di depurazione di Valmadrera. Rilievo plano altimetrico 
dell’impianto di depurazione di Valmadrera – redazione degli elaborati grafici da allegare alla domanda di 
autorizzazione allo scarico (CONS 2012/2013); 

 Domanda di autorizzazione allo scarico per l’impianto di depurazione di Colico – Loc. Monteggiolo 
(affidamento CONS 2012/2013); 

 Comune di Carenno – dismissione scarichi fognari a torrente e adeguamento reti esistenti (CONS 2014); 

IMMOBILIARE VERDI S.R.L. – SOLARO (MI): 
Incarichi professionali per la redazione degli elaborati necessari per la presentazione delle “Domande di 
allacciamento e autorizzazioni relativi agli interventi edilizi: 
 Via Verdi in Comune di Caronno Pertusella (CONS 2007/2008); 
 Via San Paolo in Comune di Solaro (CONS 2009/2011), 
IMPRESA RONZONI SRL – SEVESO (MB):  
 Uniacque spa – Procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del collettore fognario 

intercomunale della val serina – lotto 2: Tratto Bracca – Algua – Cornalba – Costa Serina (CONS 2016); 
 Cap Holdin spa – Procedura negoziata per la realizzazione del collettore di dismissione del depuratore di 

Varedo e conferimento reflui al depuratore di Pero – 1° lotto – Prog. 5683/1 (CONS. 2017); 
IMPRESA STUCCHI SRL – BOVISIO MASCIAGO (MB):  
 Redazione elaborati grafici as-built per appalto “Riqualificazione Via Papa Giovanni XXIII in Comune di 

Oggiono” (CONS 2016/2017); 
ING. MICHELANGELO MARZORATI – SEVESO (MB):  
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 Opere di adeguamento della rete fognaria interna allo stabilimento sito in Via Castellazzo n. 4 – Cambiago per
conto della Soc. Fomas SpA (CONS PER RIL PE PRATICHE 2017);

MARIANI ARCH. ALBERTO – MEDA (MB): 
 Realizzazioni delle reti fognarie per lo smaltimento delle acque meteoriche dell’area d i lavaggio dello

stabilimento POLITEX in Comune di Novedrate (CONS 2012);
 Separazione prima pioggia area di deposito stabilimento POLITEX in Comune di Novedrate (CONS. 2013);

NEWARCH – ARCHITETTI ASSOCIATI - MEDA (MB):
 Coordinamento sottoservizi lavori di ridefinizione Piazza Cavour – Barlassina (MI) (COLL 2007);
 Comune di Barlassina – Adeguamento marciapiedi con eliminazione barriere architettoniche in via San Giulio

(CONS PER RIL-PD-PE- CONTABILITA’ 2009);
 Verifica e progettazione delle reti impiantistiche del piano interrato di Palazzo Rezzonico (CONS 2011);

ORLANDI PROGETTI (VAREDO - MB):
 Comune di Limbiate – P.L. Via Battisti – Verifica idraulica delle reti di scarico acque meteoriche (CONS. 2010);
 Comune di Limbiate – Via Battisti – Via Grazioli – reti di scarico (Domande e PP reti di scarico 2010);

PARRAVICINI STEFANO SRL (VAREDO - MB):
 Redazione elaborati per “Addamiano Engineering Srl – Area ex Autobianchi – Desio. SI delle reti di scarico

acque metoriche ed acque reflue al servizio degli edifici 24° - 24b – 24c – 25 – 26 (Torre) (CONS 2009);

PRINCIPE ARES SRL – MILANO: 
 Piano di Zona PZ 3 in via Giovanni da Solaro in Comune di Solaro – Domanda di concessione di polizia

idraulica (CONS 2011/2013);

PRINEA S.R.L. – CASSAGO BRIANZA (LC): 
 Redazione degli allegati necessari per la presentazione delle domande di allacciamento e autorizzazione allo

scarico delle acque nere e meteoriche e delle D.I.A. o Permessi di Costruire per i lavori di adeguamento degli
impianti di scarico delle Aree AGIP di Mozzate, Bregnano, Cantù, Cantù Asnago e Lissone (CONS 2006);

RIO TORTO ACQUA SERVIZI S.P.A./RIO TORTO RETI S.P.A. (ORA IDROLARIO S.R.L.): 
 Relazione verifica statica di alcuni manufatti dell’impianto di depurazione in Valmadrera in relazione ad un

eventuale ampliamento della potenzialità dell’impianto (CONS 2002);
 Aggiornamento schede relative alla ricognizione dei servizi idrici effettuati dalla Rio Torto Servizi S.p.A. e

predisposizione di un programma di interventi necessari all’esercizio del S.I.I. (CONS 2004);
 Adeguamento impianto di depurazione di Valmadrera – Filtrazione finale ed opere accessorie (SF 2005);

RESIDENZA GROANE S.R.L. – SOLARO (MI):
 Incarichi professionali per la redazione degli elaborati necessari per la presentazione delle “Domande di

allacciamento e autorizzazioni relativi agli interventi edilizi:
 Nuovo fabbricato in via Torino in Comune di Lazzate (CONS 2011/2012);

SIGNORI ARTARIA ANTONIO E ARTARIA BATTISTA – BLEVIO (CO):
 Svolgimento della consulenza tecnica di parte nella causa presso il Tribunale di Como R.G. N. 3683/14 – Sigg.

Artaria Antonio e Artaria Battista /”Amon Costruzioni Srl” - (CONS 2015/2016);

SISTEDIL S.R.L. – SOLARO (MI): 
Incarichi professionali per la redazione degli elaborati necessari per la presentazione delle “Domande di 
allacciamento e autorizzazioni relativi agli interventi edilizi: 
 Via Ariosto in Comune di Cesano Maderno (CONS 2007);
 Via del Fontanile in Comune di Misinto (CONS 2007);
 “Scuola intelligente” in Via San Francesco (CONS 2007);
 Via Carso – Città di Saronno (CONS 2007/2008);
 Via Edison in Comune di Solaro (CONS 2007/2008);
 Via del Carso in Comune di Cogliate (CONS 2007/2008);
 Via Tasso in Comune di Solaro (CONS 2007/2008);
 Via Volta in Comune di Saronno (CONS 2007/2008);
 Ampliamento scuola “Giovanni Pascoli” in Via Verdi in Comune di Caronno Pertusella (CONS 2007/2008);
 Via Pio XI  in Comune di Gerenzano (CONS 2007/2008);
 Via Tagliamento in Comune di Caronno Pertusella  (CONS 2008);
 Via Santa Caterina in Comune di Solaro  (CONS 2007/2009);
 Via del Fontanile in Comune di Misinto  (CONS 2008/2009);
 Via Roma in Comune di Misinto  (CONS 2008/2009);
 Via Cavour in Comune di Misinto (CONS 2008/2009);
 Via Santa Caterina in Comune di Solaro  (CONS 2008/2009);
 Via Tasso in Comune di Solaro – allacci definitivi (CONS 2008/2009);
 Corso Como in comune di Limbiate (CONS 2009);
 Via Garibaldi, 10 in Comune di Loano (CONS 2009);
 Via Arno in Comune di Cesate (CONS 2009);
 Via Repubblica in Comune di Solaro (CONS 2009);
 Via Repubblica in Comune di Solaro – capannone (CONS 2009);
 Via Torino in Comune di Lazzate (CONS 2009);
 Via del Fontanile in Comune di Misinto (CONS 2009);
 Via Imbonati 62/2 in Comune di Milano (CONS 2009);
 Via Como in Comune di Solaro  - capannone (CONS 2009/2010);
 Via Arno in Comune di Cesate (CONS 2010);
 Via per Ceriano in Comune di Saronno (CONS 2010/2011);
 Via Clerici in Comune di Gerenzano (CONS 2010/2011);
 Via Giovanni XXII in Comune di Caronno Pertusella (CONS 2011);
 Via Cavour in Comune di Misinto (CONS 2010/2011);
 Piano di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare in Comune di Solaro – Supporto tecnico per la verifica del

complemento degli obblighi previsti nella convenzione (CONS 2012);
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 Via San Pietro 54 in Comune di Solaro (CONS 2012)
 Via Clerici in Comune di Gerenzano - Nuovi fabbricati (CONS 2011/2013);
 Via Marconi in Comune di Cesate – (CONS 2012)
 Via IV Novembre in Comune di Caronno Pertusella (CONS 2012/2014);
 Via Varese in Comune di Solaro – realizzazione della nuova lottizzazione commerciale industriale (CONS

2012);
Incarichi professionali per la redazione delle pratiche relative allo svincolo fidejussioni: 
 Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione del Piano Integrato di intervento in variante al Piano

Regolatore Generale relativo al comparto industriale in Via Como (Solaro) (CONS 2009);
 Piano integrato di intervento in variante al PRG relativo al comparto industriale di Via Como in Comune di

Solaro – Supporto tecnico per verifica copimento obblighi previsti nella convenzione” (CONS 2011/2013);
 Piano di lottizzazione convenzionato P.L. 13b in Comune di Solaro - Supporto tecnico per verifica copimento

obblighi previsti nella convenzione” (CONS 2011/2012);
 Opere di urbanizzazione (parcheggi, marciapiedi, fognatura, illuminazione pubblica) e di posa recinzione in

precario sulla Via San Quirico nel tratto tra Via della Repubblica e Via De Amicis in Comune di Solaro, Supporto
tecnico per la verifica del compimento degli obblighi previsti nella convenzione (CONS 2012/2013);

STILE SRL COSTRUZIONI – VAREDO (MB): 
 Redazione degli elaborati da allegare alle domande di concessione all’attraversamento della linea tramviaria di

Milano – Limbiate in corrispondenza dei passi carrai del fabbricato civico n° 3 di Via Milano in Comune di
Varedo (CONS 2008);

 PE e domande di allacciamento alla rete fognaria per i lavori “Comune di Seveso: estensione rete fognatura di
Via San Matteo” (CONS 2008/2009);

SURFINIA S.R.L. – SARONNO (VA): 
Incarichi professionali per la redazione degli elaborati necessari per la presentazione delle “Domande di 
allacciamento e autorizzazioni relativi agli interventi edilizi: 
 Via Roma in Comune di Misinto (CONS 2012/2013);

T.S. IMMOBILIARE – DESIO (MB):
 Dimensionamento reti di scarico (CONS 2010);

VALBE SERVIZI S.P.A: (EX CONSORZIO VALSORDA E BEVERE) – CON SEDE IN MARIANO COMENSE (CO):
 Verifica dell’integrità e della funzionalità di un tratto di collettore fognario sito in Comune di Cremella – mapp.

19 – 20 –22 – 610 (CONS 2003);
 Perizia estimativa per richiesta di risarcimento alla Società GRUPPO QUINDICI S.r.l. per le opere realizzate in

Comune di Cremella – Località Valle di Sotto (PERIZIA ESTIMATIVA 2003);
 Impianto di Mariano Comense - Opere di adeguamento e manutenzione straordinaria della viabilità interna e

modifica aperture della palazzina servizi – DIA (CONS 2004);
 Impianto di Mariano Comense - Redazione pratiche per impianto trattamento rifiuti (CONS 2004);
 Verifica statica del collettore intercomunale in Località Gaggio del Comune di Nibionno in relazione ai lavori di

adeguamento della S.P. n° 342 (CONS 2007);
 Adeguamento funzionale del sifone del collettore di Cassago Brianza” (SF 2007/2008)
 Modifica di un tratto del collettore intercomunale sito in via Valle di sotto in Comune di Cremella (SF 2008);
 Realizzazione di un nuovo manufatto scolmatore generale dell’impianto di depurazione di Mariano  Comense

(SF 2010/2011);
 Impianto di depurazone di Mariano Comese – domanda di concessione ai soli fini idraulici per lo scarico finale

nel Torrente Terrò (CONS 2012);
 Impianto di depurazione di Mariano Comense – richiesta di autorizzazione a trasformazione terreni boscati

(CONS 2012)
 Impianto di depurazione di Mariano Comense – Bacino di raccolta sabbie – Redazione della documentazione

da allegare alle richieste di pareri ed autorizzazioni (CONS. 2014);

VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI SRL – VIGEVANO (PV):
 Pavia Acque S.c.a.r.l. –Procedura ristretta nei settori speciali di cui alla parte III del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

per i lavori relativi all’intervento “Sistema di collettamento delle acque reflue della Valle Bardoneggia – collettore
“A” a servizio dei Comuni di Rovellasca e San Damiano al Colle (Zona Est)” (CONS 2016);

 Pavia Acque S.c.a.r.l. –Procedura ristretta nei settori speciali di cui alla parte III del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
per i lavori relativi al progetto “Comune di Albonese. Trattamento dei rifiuti dell’agglomerato di Albonese.
Collegamento Albonese – Mortara” (CONS 2016);

VILLAGGIO RESIDENZIALE CASCINA PELADA – CANTU’ (CO): 
 Lavori di realizzazione della fognatura interna ed allacciamenti alla rete fognaria comunale – Redazione della

documentazione da allegare alla richiesta di allacciamento diretto al collettore comunale di alcune proprietà
private (CONS 2011 in corso);

 Attività di C.T.P. nell’ambito dell’accertamento tecnico richiesto dal Villaggio Residenziale Cascina Pelada
inerente i lavori di posa della tubazione di allacciamento della rete fognaria interna al villaggio alla fognatura
comunale attraverso la proprietà dei sigg. Molteni (CONS 2012/2013);

E – OPERE DI URBANIZZAZIONE 

ARCA 92 SRL - LISSONE (MB): 
 Comune di Lissone – P.I.I. via area ex scalo ferroviario ex Simpres Via Cappuccina – General Guidoni (altre

areee di via Donatello  - Via Nobel – Via Bernasconi) opere di urbanizzazione Lotto A – via Donatello, Lotto B –
via Nobel, scalo ferroviario (PE 2012) – importo delle opere € 819.000,00;

ARCHIFICIO –Studio Associato Architetti Bellenzona, Rainey e Munafò – PADERNO DUGNANO (MI): 
 P.L. Cormano Via J.F: Kennedy – Via Gandhi (RIL 2010);



Pagina 12 - Curriculum vitae di 

MANNUCCI BENINCASA MARCO 

Per ulteriori informazioni: 
www.bmbingegneria.net 

 P.L. Cormano Via J.F: Kennedy – Via Gandhi in Comune di Cormano – Opere di Urbanizzazione (Cons. Tec. –
PE – Assistenza DL (Affidamento incarico 2010 in corso);

ARCH. PILLI (CESANO MADERNO – MB): 
 Comune di Cesano Maderno – Piano Attuativo n° 36 P.L. Via Selvetto – Progettazione opere di fognatura

esterne ai P.L. (PE 2005) – Importo delle opere € 171.000,00;

ARCH. FABRIZIO PIROLA - LISSONE (MB): 
 Comune di Desio – opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione di una nuova palestra in Largo Atleti

Azzurri d’Italia (RIL PD PE ASSISTENZA DOMANDE);
 Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione del P.A. di Via Mascagni in Comune di Desio opere

stradali e di fognatura (PE 2014/2015) – importo delle opere € 538.342,72;
 Comune di Desio – opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione di una nuova palestra in (PE PECA

PRATICHE 2016/2017;

BINNI S.R.L. – CESANO MADERNO (MB): 
 Piano intervento Area Binni (Opere stradali e fognarie eserne all’edificio) (PE 2009)

CITTÀ DI CESANO MADERNO (MB):
 Piano per l’edilizia economica popolare ai sensi della legge 18.04.1962 n°167 - Opere di urbanizzazione dei

comparti 2CN8 bis, 2CN11, 2CN12, 2CN15 (PE 1994) - importo delle opere € 1.517.000,00 circa); si è concluso
nel 2003 lo svolgimento delll’incarico di alta sorveglianza in fase esecutiva delle opere stesse;

CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO (MI): 
 Lavori di esumazioni ordinarie nei cimiteri di Piazza dei Cipressi e di Cinisello (CSP-CSE 2002/2003) - importo

delle opere € 289.691,00;

COMUNE DI LISSONE (MB): 
 Perizie di stima delle migliorie apportate agli immobili comunali siti in via della Pinacoteca ed in via Maggiolini

n°19 (attuale sede di Progetto Lissone) (dic. 2012/2013);
 Perizia di stima dei locali di proprietà dele Comune siti in Via General Guidoni (2014/2015).

COOPERATIVA NAZIONALE DI SENAGO / COOPERATIVA NUOVA SENAGO SECONDA – SENAGO (MI):
 Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione del lotto 2SN14 del Piano di Zona consortile CIMEP in

Comune di Senago (PE-PE-CSP 2010 – AGG.TO PE 2012; DL- CSE 2013/2014);

CRIBEA S.R.L. – IMMOBILCICY S.R.L. – SIG. VILLA ARTURO 
 Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione dell’A.P.C. 4 di Via 1° Maggio – Via XI Settembre in

Comune di Caronno Pertusella (CSP 2009; DL CSE 2009/2011) – importo delle opere € 211.200,86;

DIAMANTE CASA SRL – COLOGNO MONZESE (MI): 
 Comune di Cologno Monzese – Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione del CIS 4 – Rotatoria

incrocio Viale Lombardia – Via Pergolesi (RIL PD PE 2011) – importo delle opere € 2.701.786,63;

ERNESTO MALVESTITI S.P.A. – MUGGIÒ (MB): 
 Costruzione nuovo edificio industriale in Comune di Muggiò (PD-PE 2005/2006; DL-CSE 2006/2010) – importo

delle opere € 2.600.000,00 (incarico in associazione temporanea fra professionisti per progettazione e direzione
lavori);

ESPERIA IMMOBILIARE SRL - MILANO: 
 Comune di Desio – Piano Attuativo D2 Via San Giuseppe – Parcheggio pubblico (PE ASS.ZA PRATICHE 2016)

– importo delle opere € _____________;

GELSIA AMBIENTE SRL - DESIO (MB): 
 Lavori di adeguamento funzionale della nuova sede di Desio – Via Caravaggio (PD-PE-CSP 2012: DL 2013) -

importo delle opere  € 37.289,01(Agg.to PE-CSP 2013; DL CSE 2014);
 Nuova area deposito automezzi in Cesano Maderno (PP 2011);
 Installazione di n° 2 impianti per il trattamento delle acque di lavaggio automezzi (CSP 2011 – DL- CSE

2012/2013)
 Installazione di n° 2 impianti per il trattamento delle acque di lavaggio degli automezzi – sede di Desio – Opere

civili; integrazione alla S.C.I.A. (CONS. 2012/2013);
 Adeguamento funzionale della sede di Desio Via Caravaggio Palazzina Uffici – nuovo ingresso piano Terra

(PE DIA DL CSP CSE  2014/20159 – importo delle opere € 11.398,40;
 Adeguamento funzionale della sede di Desio Via Caravaggio copertura passerella tra palazzina uffici e sala

riunioni (PE CSP DIA DL CSE 2015);

GESTIONE SERVIZI DESIO S.P.A. - DESIO (MB): 
 Struttura per ricovero automezzi, spogliatoi e uffici via Caravaggio angolo via Caduti di Nassiryia – Desio;
 Incarico principale (RIL– CONS.–PD–CSP-RLP 2009/2010; DL-CSE-RLE 2010/2011) + Variante incarico

principale (DIA- AGG.PE c.a. e ii.ee. 2011 – DL 2011) – importo delle opere € 2.500.000,00;
 opere complementari – parcheggio esterno (PD-PE-CSP-RLP 2010; DL-CSE 2011) – importo delle opere €

168.192,01;
 opere complementari 2 (PE-CSP 2011; DL-CSE 2011) – Importo delle opere € 217.476,59;
 struttura per ricovero automezzi, spogliatoi e uffici Via Caravaggio n° 26 (Sede Gelsia Ambiente S.r.l.) –

Ripristino rivestimento di facciata della palazzina spogliatoi Uffici (Affidamento incarico DL CSE 2012/2013);

GEMI 2000 S.R.L. (CESANO MADERNO - MB): 
 Opere di urbanizzazione “Retail Park – Altarea S.r.l.” (PE/aggiornamento Piano Attuativo 2009 in corso) –

importo delle opere € 3.600.000,00;
 Opere di urbanizzazione relative a “Rex Supermercati Spa – Comune di Oggiono -  Riqualificazione area

urbana compresa tra via Kennedy e Via Milano – opere di urbanizzazione” – (CONS PP 2009 – PD 2011) –
importo delle opere € 995.000,00

IMMOBILIARE GIADA SRL – LISSONE (MB) 
 Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione P.A. di Via Beccaria in Comune di Lissone (RIL-PD–PE

2011);

KALIMA  SRL -  CINISELLO BALSAMO (MI) 
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 Comune di Cinisello Balsamo – realizzazione autorimessa interrata ed ufficio a destinazione commerciale
nell’ambito del P.I.I. ST/M2 (VER. IDRAULICA 2012/2013);

SIGNORI MOSCA FRANCESCO E MOSCA GIULIO – LISSONE (MB) 
 Comune di Lissone – P.A. Santa Margherita – Opere di urbanizzazione (RIL-PD-PE 2011);

ORLANDI PROGETTI – VAREDO (MB):
 Rete di scarico acque meteoriche fra le opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione del P.I.I. “I TRE

TIGLI” in Comune di Varedo (PP 2011);

SIG. PELLEGATTA MARIO – CINISELLO BALSAMO (MI): 
 Realizzazione Nuova palazzina ad uso residenziale in Comune di Cinisello Balsamo – (CSP 2007; CSE

2007/2009) – Importo delle opere € 500.000,00;
 Opere di adeguamento e ristrutturazione edificio sito in Cinisello Balsamo – Via Oliviero Limonta, 7 (CSP-CSE

2011/2012);

PRIMTEL SRL – PADERNO DUGNANO (MI): 
 Comune di Milano: piano particolareggiato in attuazione dal PRG vigene relativo alle aree ed agli edfici

compresi tra le Vie: Dei Fabbri – De Amicis. Sistemazione di via dei Fabbri (PP 2007/2008) – Importo delle
opere € 316.000,00;

 P.L. Busnago (RIL 2008/2009);
 Comune di Busnago P.L. 16 via Manzoni – via Giovanni XXIII – Opere di urbanizzazione (PD 2008/2009);

REX SUPERMERCATI SPA – ERBA (CO):
 Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione di una media struttura di vendita in sostituzione

dell’esistente in Comune di Oggiono (PD 2011) – Importo delle opere € 1.375.000,00 (classe VIa) di cui €
475.000,00 (classe VIII);

RIO TORTO ACQUA SERVIZI S.P.A./RIO TORTO RETI S.P.A. (ORA IDROLARIO S.R.L.): 
 Valutazione patrimoniale di: Reti di fognatura di proprietà dei Comuni Soci; - Reti di acquedotto di proprietà dei

Comuni Soci; - Collettori intercomunali e impianto di depurazione di Valmadrera - importo € 45.000.000,00
(PERIZIA ESTIMATIVA 2005/2007);

SAN GIORGIO DATA SRL – DESIO (MB): 
 Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione del P.A. di Via Mascagni in Comune di Desio: a)

interventi sulla viabilità comunale (Via Mascagni – Via Maestri del Lavoro – Strada Comunale Vecchia per
Muggiò; b) interramento cavidotti per spostamento pali ENEL (DL RL CSP CSE);

STILE S.r.l. COSTRUZIONI – CON SEDE IN VAREDO (MB): 
 Opere di urbanizzazione in comune di Veredo Vicolo S.S. Maurizio e Lazzaro (RIL/PE 2008) - importo dei lavori

€ 75.000,00;

STUDIO GEOM. FRANCESCO SCIANNI (CESANO MADERNO - MB): 
 Iniziative immobiliari Monvil Srl, Cave di San Lorenzo Srl – Piano di Lottizzazione Industriale – Via Puccini –

San Vittore Olona (VA) – LOTTO A importo delle opere € 202.543,34 (richieste autorizzazioni e pareri e PE
2009/2010);

UNACOOP COOPERATIVA EDILIZIA (EX URBANISTICA NUOVA COOP. A.R.L.) – FINPARTIM S.R.L. – COOP. 
CASTIGLIONE A.R.L.: 
 Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione dei piani di zona – piano di lottizzazione n° 8, piano di

lottizzazione n° 9 in Comune di Solaro – (PD-PE-CSP 2006/2007; DL-CSE 2007/2009) - importo delle opere
progetto € 1.165.277,78; direzione lavori € 1.294.481,00;

 Opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione dei piani di zona – piano di lottizzazione n° 8 e 9 in
Comune di Solaro (parco pubblico) (DL 2008/2010) – importo delle opere € 457.000,00

 Redazione DIA per le opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione dei piani di zona – piano di
lottizzazione 8 e 9 in Comune di Solaro (2009) – importo delle opere € 1.346,118,00;

 Comune di Solaro: lavori di dismissione dell’allaccio provvisorio della rete fognaria eseguita nell’ambito delle
opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione del Piano di Zona ai sensi L.N. n° 167/62 – Piano
Lottizzazione n. 8 – Piano Lottizzazione n . 9 e di 3 vasche Imhoff situate all’interno del parco pubblico (CIA DL
2014) – importo delle opere € 16.773,35;

Muggio’, giugno 2018 

Dott. Ing. Marco Mannucci Benincasa 




