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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

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Data (da – a)

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Data (da – a)

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

 Data (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

• Data (da – a)

• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e

responsabilità 

VIGANÒ MAURO 

mauro.vigano@sastec.it 

Italiana 

 Dal Aprile 2010 

Sastec Progetti s.r.l. via Piave 10 Monza 

Società di ingegneria 

Socio 

Progettazione esecutiva cementi armati, direzione lavori strutturali, sviluppo 

esecutivi architettonici, relazioni contenimento energetico 

 Dal Gennaio 2009 a Aprile 2010 

Sastec Progetti s.r.l. via G. Mazzini n. 18/b, Erba, Co 

Società di ingegneria 

Collaboratore 

Progettazione esecutiva cementi armati. 

 Dal Febbraio 2004 a Dicembre 2009 

Dott. Arch. Marco Cristiano Valsecchi, via  Vittorio Veneto n.18, Molteno, LC 

Studio di progettazione architettonica 

Collaboratore 

Stesura di pratiche edilizie complete, stesura di computi metrici, disegni edili 

architettonici esecutivi. 

 Dal Dicembre 2001 a Marzo 2002 

Studio Staring Di Arch. Guglielmetti, M. arch. Riva e Ing. Marzorati P.l. , 

Studio Architettura e Ingegneria. 

Collaboratore 

Disegni inerenti a pratiche edilizie e arredamenti. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Vigano’ Mauro ] 

  

  

 

 

• Date (da – a)  Ottobre-Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Consiglio nazionale degli ingegneri,Ordine ingegneri di Lecco, Dipartimento di 

Protezione Civile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 La gestione tecnica dell'emergenza sismica rilievo del danno e valutazione 

dell'agibilità 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Giugno- Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine ingegneri di Lecco 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione di edifici in zona sismica secondo le NTC 2008 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Marzo 2006 – Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano  

Laurea Specialistica in Ingegneria Civile, Indirizzo generale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Progetto di strutture, Ponti e grandi strutture, Dinamica delle strutture, Sismica, 

Geologia, Geotecnica 2, Costruzioni idrauliche 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in ingegneria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2001 – Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano  

Laurea in Ingegneria Civile, Indirizzo generale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi matematica, Idraulica, Fisica, Meccanica Razionale, Geologia, tecnica 

delle costruzioni, Geotecnica 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Settembre 1995 – Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri Antonio Sant’Elia, Cantù 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Costruzioni, Estimo, Topografia 

• Qualifica conseguita  Diploma tecnico di Geometra 

• 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.. 

 L’esperienza lavorativa effettuata mi consente di svariare nei vari ambiti inerenti il 

processo di progettazione sia dal punto di vista strutturale che in ambito 

architettonico, termico e acustico. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

 

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. 

 Esperienza come Volontario di Protezioni Civile nel Gruppo Comunale di 

Bulciago con ruolo di coordinatore da Aprile 2010 ad aprile 2016, da Luglio 2016 

membro del direttivo del Comitato di Coordinamento Provinciale di Protezione 

Civile di Lecco 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Sistema operativo: Windows; 

 

Programmi di uso generale: Pacchetto di Office (Word, Excell, Power Point, 

Publiscer); 

Programmi per disegno tecnico: Revit 2016, AutoCad 2D e 3D, 3D Studio max,; 

Programmi di calcolo: Robot; Ruaumoko, HEC-RAS; Sismicad conoscenze di 

base di SAP2000, ABAQUS, PRO SAP; MODEST,  ; 

Programmi elaborazione immagini: Photoshop; 

Attrezzature per analisi non distruttive: pacometro, sclerometro, ultrasuoni, 

Carbontest, spessometro 

Attrezzature per analisi semidistruttive: Carotatrice 

Altri strumenti: Fonometro, Pirometro 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

 

PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE 

 

 

1 • Anno   2009 

 • opera da progettare  Lavori di riqualificazione del viale del cimitero a Perticato  

 • oggetto dell'incarico  Progetto strutturale ingresso Cappella (Incarico Sastec) 

 • comune di  Mariano Comense(Co) 

 • determina 

• importo lavori 

 N° 213/74 del 15 aprile 2009 e n.292/110 del 13 maggio 2009 

€ 20.000,00 

 

2 • Anno   2009 

 • opera da progettare  Lavori di riqualificazione del viale del cimitero a Perticato  

 • oggetto dell'incarico  Progetto strutturale ingresso Cappella (Incarico Sastec) 

 • comune di  MMariano Comense(Co) 

 • determina 

• importo lavori 

 N° 213/74 del 15 aprile 2009 e n.292/110 del 13 maggio 2009 

€ 20.000,00 

 

3 • Anno   2010 -2012 

 • opera da progettare  Lavori di ristrutturazione scuola secondaria 2° lotto 

 • oggetto dell'incarico  Progettazione Strutturale e Direzione Lavori 

 • comune di  Molteno (Lc) 

 • determina 

• importo lavori 

 n. I.174 del 20 maggio 2010 

€ 14.000,00 
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4 • Anno   2010 - 2012 

 • opera da progettare  Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del cimitero comunale 

 • oggetto dell'incarico  Progettazione Strutturale e Direzione Lavori 

 • comune di  Molteno (Lc) 

 • determina 

• importo lavori 

 N° 37 del 20 Marzo 2010 

€ 50.000,00 

 

5 • Anno   2014 - 2015 

 • opera da progettare  Ristrutturazione ed Ampliamento scuola elementare G. del Curto via S. Ambrogio 

 • oggetto dell'incarico  Progetto definitivo, esecutivo 

 • comune di  Mariano Comense (Mi)  

 • determina  

• importo lavori 

 Determina n° 498 del 03-11-2014. 

€ 800.000,00 

 

PRINCIPALI OPERE PRIVATE 

 

 

1 • Anno   2009 

 • opera da progettare  Strutture  

 • oggetto dell'incarico  Realizzazione di 3 palazzine residenziali (Incarico Sastec) 

 • comune di  Nova MIlanese 

 • Proprietà 

 

 Kerres s.r.l. 

 

2 • Anno   2010 

 • opera da progettare  Strutture  

 • oggetto dell'incarico  Realizzazione di Box interrati Piano di recupero via dei Mille 

 • comune di  Barzano' 

 • Proprietà 

 

 Gruppo Quindici Immobiliare 

 

3 • Anno   2010 

 • opera da progettare  Strutture  

 • oggetto dell'incarico  Ampliamento edificio residenziale 

 • comune di  Barzano' 

 • Proprietà 

 

 Ornaghi Ornella 

 

4 • Anno   2010 

 • opera da progettare  Strutture  

 • oggetto dell'incarico  Costruzione di Villa unifamiliare e opere geotecniche 

 • comune di  Erve 

 • Proprietà 

 

 Bonacina Luca 

 

5 • Anno   2011 

 • opera da progettare  Strutture  

 • oggetto dell'incarico  Piano di recupero edificio residenziale 

 • comune di  Albavilla 

 • Proprietà 

 

 Magenta s.r.l. 

 

6 • Anno   2011 

 • opera da progettare  Strutture  

 • oggetto dell'incarico  Ampliamento, Realizzazione di box interrato e sovrastante piscina 

 • comune di  Sirtori 

 • Proprietà 

 

 Pagano Francesco 

 

7 • Anno   2012 

 • opera da progettare  Strutture  

 • oggetto dell'incarico  Costruzione di villino 

 • comune di  Colle Brianza 

 • Proprietà 

 

 Dal Lago Emilio 

 

8 • Anno   2014 

 • opera da progettare  Strutture  

 • oggetto dell'incarico  Ristrutturazione Ampliamento edificio residenziale 
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 • comune di  Santa Maria Hoè 

 • Proprietà 

 

 Bonfanti Daniele 

 

9 • Anno   2014 

 • opera da progettare  Strutture  

 • oggetto dell'incarico  Costruzione di villino residenziale 

 • comune di  Sirtori 

 • Proprietà 

 

 Castelli Luca 

 

9 • Anno   2015- in corso 

 • opera da progettare  Strutture e contenimento energetico 

 • oggetto dell'incarico  Piano Attuattivo Bazzana Inferiore 

 • comune di  Assago 

 • Proprietà 

 

 La valle verde s.r.l. 

 

 

 

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI, VALUTAZIONI DI VULNERABILITA'  E  ADEGUAMENTO SISMICO 

 

1 • Anno   2010 

 • oggetto dell'incarico  Prove non distruttive e adeguamento sismico villino unifamiliare  

 • Proprietà  Ornaghi Ornella 

 • Luogo  Barzano' 

 

2 • Anno   Luglio 2012-Dicembre 2012 

 • oggetto dell'incarico  Valutazione sismica e redazione schede di sintesi di Livello '0' di edifici strategici 

ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento 

sismico (Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008, 

circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010), nonché redazione di Relazione  

tecnica di agibilità sismica provvisoria ai sensi del D.L. 74/2012 di n. 18 edifici 

strategici ubicati nella Centrale Enipower di Ferrara.  

Collaborazione con Ing. Leopoldo A.Cafaro 

 • Proprietà  ENIPOWER FERRARA s.r.l. 

 • Luogo  Centrali ENIPOWER Ferrara - loc. Pontelagoscuro 

 

3 • Anno   Luglio 2012-Dicembre 2012 

 • oggetto dell'incarico  Valutazione sismica e redazione schede di sintesi di Livello '0' di edifici strategici 

ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento 

sismico (Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008, 

circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010), nonché redazione di Relazione  

tecnica di agibilità sismica provvisoria ai sensi del D.L. 74/2012 di n. 3 edifici 

strategici ubicati nella Centrale Enipower di Ferrara  

Collaborazione con Ing. Leopoldo A.Cafaro 

 • Proprietà  ENIPOWER 

 • Luogo  Centrali ENIPOWER Ravenna 

 

4 • Anno   Ottobre 2012 - dicembre 2013 

 • oggetto dell'incarico  Verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003 di n. 3 edifici 

strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di 

evento sismico ubicati nella Centrale Enipower di Ferrara: edifici strategici 

denominati CS1 CS2 e S1  

 

 • Proprietà  ENIPOWER FERRARA s.r.l. 

 • Luogo  Centrali ENIPOWER Ferrara - loc. Pontelagoscuro 

 

5 • Anno   Novembre 2012 - Dicembre 2012 

 • oggetto dell'incarico  Valutazione sismica e redazione schede di sintesi di Livello '0' di edifici strategici 

ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento 

sismico (Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M.14/1/2008, 

circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010) di n. 16 edifici strategici ubicati nel 

Deposito Carburanti dell'ENI a Rho (MI).  

Collaborazione con Ing. Leopoldo A.Cafaro 
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 • Proprietà  ENI S.p.a. 

 • Luogo  Rho 

 

6 • Anno   Ottobre 2012 - Dicembre 2013 

 • oggetto dell'incarico  Verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003 di n. 1 edificio 

strategico ai fini della protezione civile o rilevante in caso di collasso a seguito di 

evento sismico ubicato nella Centrale Enipower di Ravenna: edifico strategico 

denominato CTE - Centrale Termo Elettrica  

Collaborazione con Ing. Leopoldo A.Cafaro 

 • Proprietà  ENIPOWEW s.p.a 

 • Luogo  Ravenna 

 

7 • Anno   2013 

 • oggetto dell'incarico  Prove non distruttive per verifica portata solaio a uso industriale 

 • Proprietà  Dergom 

 • Luogo  Garbagnate Monastero 

 

8 • Anno   Giugno 2013 - Ottobre 2014 

 • oggetto dell'incarico  Verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003 di n. 11 edifici 

strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di 

evento sismico ubicato nella Centrale Enipower di Ravenna: edifici strategici 

denominati SC/CC, CE1, CE2, CC1, CC2, TG1, TG2, TV1, TV2, CE11, CE21  

Collaborazione con Ing. Leopoldo A.Cafaro 

 • Proprietà  ENIPOWEW s.p.a 

 • Luogo  Ravenna 

 

9 • Anno   Settembre 2013 - aprile 2014 

 • oggetto dell'incarico  Verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003 di n. 4 edifici 

strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di 

evento sismico ubicato nella Centrale Enipower di Ferrera Erbognone (PV): edifici 

strategici denominati CE2, CE11, CE21, CE31  

Collaborazione con Ing. Leopoldo A.Cafaro 

 • Proprietà  ENIPOWEW s.p.a 

 • Luogo  Ravenna 

 

10 • Anno   2014 

 • oggetto dell'incarico  Prove non distruttive e adeguamento sismico di fabbricato esistente per 

l'esecuzioni di lavori di ampliamento e recupero del sottotetto 

 • Proprietà  Bonfanti Daniele 

 • Luogo  Santa Maria Hoè 

 

11 • Anno   2016 

 • oggetto dell'incarico  Prove non distruttive per valutazione portata via di corsa carroponte 

 • Proprietà  Specialtransfo 

 • Luogo  Trezzano Rosa 

 

12 • Anno   2016  

 • oggetto dell'incarico  Prove non distruttive solaio di civile abitazione 

 • Proprietà  Esposito Francesca 

 • Luogo  Galbiate 

 

13 • Anno   2016 - in corso 

 • oggetto dell'incarico  Prove non distruttive e progettazione di intervento di adeguamento sismico   

 • Proprietà  TB Immobiliare 

 • Luogo  Milano 

 

14 • Anno   2016  

 • oggetto dell'incarico  Prove non distruttive e valutazione preliminare opere di adeguamento sismico -  - 

Incarico svolto in collaborazione con Ing. Leopoldo A.Cafaro 

 • Proprietà  ex edifici Coop Operaie Trieste 

 • Luogo  Trieste 
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15 • Anno   2016  

 • oggetto dell'incarico  Servizi tecnici relativi agli interventi di adeguamento sismico, valutazione della 

vulnerabilità sismica, comprese indagini diagnostiche e compilazione delle 

schede di livello 1 e 2 – scuola media “E. Fermi” e annessa palestra 

 • Proprietà  Comune di Villasanta 

 • Luogo  Villasanta 

 

 

 

 

 

 

 

LUOGO E DATA  TIMBRO E FIRMA  

Monza, febbraio 2017 

  

 

 


