Ing. Augusto Forno
Sede operativa Via G Silva 29 20149 Milano
Tel. 02 36744330
sede fiscale via Boncompagni 47
20139 Milano
Cell 3356210901

PROGETTAZIONE CONSULENZE PERIZIE
ingegneria impiantistica –civile- industriale
ingegneria civile

CURRICULA PROFESSIONALI
suddivisi per discipline ed attività

TITOLARE DELLO STUDIO INGEGNERIA ing. Augusto Forno
- Albo ingegneri provincia di Imperia n.355
INDIRIZZO E SEDE: Via G Silva 29 20149 Milano
tel. 02 36744339 mobile 3356210901
e-mail augusto.forno@gmail.com augusto.forno@ingpec.eu

Abilitazione per attività di sicurezza legge 494/94 e succ. modifiche 81/08
Iscrizione albo legge 818/84
Abilitazione ai collaudi ( iscrizione albo da più di 10 anni) gia iscritto albi
regionali Liguria e Lombardia
PRINCIPALI ATTIVITA’ INGEGNERIA
OPERE STRUTTURALI PUBBLICHE
-

-

-

-

Collaborazione con studio tecnico ing Castrataro per calcolazione strutturale e
studio effetti dinamici, progetto esecutivo costruttivo per RFI , assistenza in fase
esecutiva, per due ponti pedonali di 40 ml di luce di attraversamento ferrovia
alta velocità Milano – Torino in località Chivasso TO (anno 2015 )
Progetto esecutivo interventi di consolidamento sede stradale in frana, strada
provinciale per Ottano comune di Pornassio Committetne Provincia di Imperia
(anno 2015 )
Progetto esecutivo interventi di consolidamento sede stradale in frana, strada
provinciale per Colle San bartolomeo zona 5F
Committetne Provincia di
Imperia (anno 2015 )
Calcolo strutture metalliche per sostegno impianti condizionamento in locali
ASL Milano Via Livigno 3 ( anno 2015)
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Calcolo strutturale con modellazione strutture per interventi di miglioramento
sismico complesso ex caserma Manfredi Pieve di Teco sede di COM della
protezione civile Committente Comune di Pieve di Teco ( anno 2015)
Calcolo strutturale per progetto esecutivo e direzione lavori per miglioramento
sismico edificio scolastico G Gabrielli Pieve di teco IM Committetne Comune di
Pieve di Teco IM (anno 2015)
Progetto preliminare definitivo esecutivo diezione lavori per costruzione
parcheggi autovetture su strutture intelaiate in cemento armato in località
campo sportivo Caravonica ( Committene comune Caravonica) ( anno 2013)
Progetto preliminare definitivo esecutivo in collaborazione con arch Ghiglione per
interventi di consolidamento abitato di Mendatica in zona franosa Committente
Comune di Mendatica ( anno 2013)
Progetto preliminare definitivo esecutivo direzione lavori per la realizzazione di
interventi di messa in sicurezza per la tutela della pubblica incolumita’
dell’abitato di Armo IM ( committenete comune di Armo) ( anno 2013)
Collaborazione per progettazione calcolo vie impianti sospesi ( rack
orizzontale) Ospedale vozzolo Predabissi Milano ( anno 2012)
Progetto esecutivo di adeguamento ed ampliamento ponte stradale in località
Cenesi comprese verifiche su strutture esistenti per conto comune Cenesi
(anno 2011)
Incarico di progettazione strutturale per ristrutturazione e recupero edificio ex
Caserma Manfredi primo piano da adibire a edificio scolastico per conto scuola
Secondaria istituto Ruffini ( anno 2012) ;
Analisi strutturale per miglioramento sismico
Assistenza alla progettazione per costruzione passerella metallica lungezza
18 m per collegamento edifici Centro commerciale Vulcano Sesto San Giovanni
Milano ( anno 2010)
Progettazione definitiva per interventi di miglioramento lungo la S.P. n. 51 di
Castellaro e follow-up iter approvativo in conferenza di servizi;
Coordinamento generale progetto preliminare avanzato per variante S.P. 453
nell’abitato di Perinetti compreso progetto galleria e ponte di campata di m 30
( Committente Provincia di Imperia)
Progetto ponte ad arco realizzato completamente in opera altezza 16 m
campata 25 ml per attraversamento rio su strada comunale Cesio –
Caravonica compreso collaudi preliminari e assitenza collaudo definitivo
Committente comune Caravonica) ( anno 2007 )

OPERE STRUTTURALI CIVILI E PRIVATE
-

Incarico progettazione e DL per edificio commerciale costituito da piano terra in
cemento armato in Vessalico proprietà Martini
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-

Progettazione e DL per lavori di costruzione edificio agricolo magazzini in
struttura metallica Cenesi Savona
Progettazione e DL lavori di ampliamento edificio agricolo residenziale in Comune di
Garlenda SV proprietà Bria
Incarico progettazione e DL edificio civile abitazione residenziale di 9 piani e due
interrati inclusi impianti idraulici reti idriche sanitarie e impianti riscaldamento via
Meda 47 Milano.
Progettazione e direzione lavori edificio residenziale di 4 piani ed uno interrato in
via Arcadia 9 Milano
Progettazione DL nuovo edificio residenziale in S. Lazzaro Borgomaro . Proprietà
Merlo.
Progettazione DL lavori di costruzione edificio industriale sito in Borgomaro Oleificio
Pellegrino
Progettazione DL edificio residenziale sito in Ville San Sebastiano Borgomaro
proprietà Gasco.
Incarico di progettazione strutturale per edificio artigianale di mq 80 su due piani in
struttura prefabbricata Ditta Drago Chiusanico Imperia ;
Incarico progettazione strutturale cementi armati per edificio residenziali in Ranzo
Borgo per conto Società Giallo Costruzioni;
Progetto preliminare per interventi inerenti la messa in sicurezza relativi a dissesto
idrogeologico Committente Comune di Ranzo
Direzione lavori per interventi di recupero caserma ex Manfredi Pieve di Teco
Direzione lavori per interventi di recupero edificio ex Telecom Comune di Pieve di Teco
- Studio di fattibilità e stima costi intervento per la realizzazione ponte in
attraversamento Arroscia in località Ranzo Bacelega IM
- Progetto definitivo esecutivo direzione lavori contabilità coord. Sicurezza per
costruzione strada fra comune di Caravonica e comune di Cesio tramite il collegamento
con SS 28.
- Progetto preliminare definitivo esecutivo parcheggio per autovetture a raso in Perinetti
Vessalico IM. Committente Comune di Vessalico.
- Progettazione preliminare definitiva e esecutiva sistemazione strada comunale in
frazione Oliveto Comune di Ranzo IM
- Progetto preliminare definitivo esecutivo per parcheggio per autovetture sopraelevato in
struttura in c.a . Committente Comune di Ranzo.
- Modifica struttura di edificio con telaio in acciaio con ricalcoli e verifiche in Milano centro
Corso Vittorio Emanuele galleria Passerella.
- Progettazione strutture in c.a. per realizzazione di edificio multifamiliare in Ortovero
Savona.
- Progettazione opere in carpenteria metallica per impianto industriale AKZO Nobel .
Castelletto Ticino. Novara
- Progettazione opere civili per edifici interrati con consolidamento strutture esistenti
.Comune di Bollate
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- Progettazione opere di copertura, esecuzione cappotto esterno e opere di manutenzione
straordinaria edifici comunali di civile abitazione comune di Bollate (Milano).
- Progettazione opere di sostegno di terrapieno e consolidamenti –
- Progetto capannone industriale reparto lavorazioni e esposizione Società Gemini
Padana S. r. l Busto Arsizio Varese
- Progettazione interventi di consolidamento opere di sostegno terre. Imperia
- Progettazione di costruzioni in c.a. per vari committenti privati: Zunino Ranzo IM, Caccio’
Borghetto IM, Accurso Borghetto IM, impresa SEA Ranzo IM, Saggia Ranzo IM, Bruna
Ranzo IM, Ferrari Borghetto IM, De Michele/Urso Civezza IM, studio Tecnico Bonfanti
Marnate VA.
- Progetto strutturale palazzina uffici fonderie Foroni Marnate Varese.
- Ristrutturazione con recupero e risanamento strutturale edificio civile abitazione
Proprietà Heilemann Imperia
- Ristrutturazione e risanamento conservativo Proprietà Ferrari Imperia
- Progetto strutturale struttura per parcheggio proprietà Ferrari Imperia
- Progettazione strutturale edifici unifamiliari nei comuni di Olgiate Olona, Marnate,
Castellanza e Gallarate
- Realizzazione struttura in acciaio per teatro. Radio DJ Milano

IMPIANTI ELETTRICI
Progettazione rifacimento impianti elettrici per conto ASL Milano , per fabbricato
uffici scelta e revoca di via Livigno n. 3 Milano compreso adeguamenti impianti esitenti e
verifica scariche atmosferiche ( anno 2015) .
Progetto impianto elettrico per attività commerciale sita in via Albertolli 3
Milano incluso definizione quadri elettrici e impianto interno di illuminazione ( anno 2015) .
Progetto impianti elettrici generali e alimentazioni centrali tecnologiche termica
idrica trattamento aria/ acqua con pompe di calore e speciali compreso domotica e
controlli di stato su tutti i quadri elettrici e impianto fotovoltaico e verifica scariche
atmosferiche per edificio residenziale con 125 unità abitative compreso impianti di
illuminazione esterna ( anno 2014-2015) .
Progetti impianti elettrici in ambienti a rischio di esplosione impianti ATEX
compreso definzione dei comandi a sicurezza intrinseca e parti di impianto AD_PE per
conto Felcher ( anno 2014) .
Progetto impianti fotovoltaici di picola taglia da 3 - 4,5 kW in comune di Milano
e Imperia compreso assitenza amministrativa per allacciamenti alla rete pubblica.
- Progetto impianti elettrici per locali deposito bagagli Poste italiane Ki Point per le
stazioni di Torino Bologna e Napoli compelte di impianto illuminazione e forza motrice.
Committente G&G Consulting spa via Tiburtina 856 Roma compreso verifica scariche
atmosferiche ( anno 2014) .
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- Progetto impianto elettrico per piscina pubblica completo di impianto forza motrice di
alimentazione unità trattamento aria e depurrazione acqua e impianto interno di
illuminazione in via Maestri Campionesi n. 28 Milano.Committente Aquasalus società
sportiva dilettantistica Onlus Via Mecenate 3/1 Milano ( anno 2014)
- Progetto impianto illuminazione esterna per parcheggio per Comune di Milano
compreso verifiche illuminotecniche e compreso verifiche per scariche atmosferiche
(anno 2014) .
- Progetto impianto elettrico per unità unifamiliare du tre livelli illuminazione e forza
motrice integrato con impianto fotovoltaico sito in Vessalico Imperia Committente
Anfosso Tullio ( anno 2013-2014) .
- Progetto impianti elettrici per attività commerciale artigianale e deposito di superficie
di oltre 400 mq sita in Vessalico Imperia lungo SP 453
Verifiche su impianto elettrico esistente con calcolo probabilità di fulminazione e
determinazione delle caratteristiche degli SPD.
- Progetto impianto elettrico completo per edificio plurifamiliare completo di verifiche
scariche atmosferiche Committetne Fassan Silvana Teresa via Lanciano n. 5 Milano
- Progetto impianto elettrico per attività commerciale per distribuzione elettrica
forza motrice per attività sita in via don Vercesi angolo via Vittorio Veneto Bresso
Milano
- Progetti di adeguamento impianti elettrici condominiali incluso autorimesse siti in
Segrate via borioli via Rivoltana via Costa e via Gran Paradiso sua incarico
Amministrazione Papalino con sede in Segrate.
- Progetto impianto locale elettrico per unità dello stabilimento Multichimica srl in
Mestrino Padova per conto Efind srl Trezzano sul Naviglio Milano
- Progetto impianto elettrico attività commerciale con calcoli illuminotecnici e forza
motrice in via Pampuri 5-7 Milano committente Griggio Leonida Milano
Progetto impianto elettrico per parti condominiali edificio via Tolstoj 40 Milano
- Progetto ristrutturazione impianti elettrici per centrali termiche per conto Siram negli
edifici pubblici scuole elementari e edificio comunle sede in Cusano Milanino.
Progetto impianto elettrico per locali uffici in fase di completa ristrutturazione di Via
Amedeo 46 Committente LILT via Venezian 1 Milano
- Progetto impianto elettrico per parti comuni incluso autorimessa e parti private delle
unità immobiliari di edificio condominiale di nuova costruzione sito in via Meda 27
Milano Committente Ma.GE immobiliare piazza san Sepolcro n. 2 Milano.
- Progetto adeguamento impianti elettrici e speciali e veriffica sscariche atmosferiche
per conto impresa affidataria lavori per padiglioni e sale espositive Museo Leonardo
da Vinci comune di Milano.
-Intervento di adeguamento impianti elettrici di attività commerciale e locale pubblico
spettacolo Le Scimmie sito in via Ascanio Sforza 49 Milano. Commiittente Le scimmie
srl.
Progetto adeguamento impianti elettrici per locale falegnameria con verifica e
classificazione aree annessa alla strttura T3 via Giulitti 14 Milano . Committente T3 srl
via Giulietti 14 Milano.
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Verifiche progetto elettrico per 2 lotto completamento piani bassi Istituto Tumori
Milano
- Progetto adeguamento impianti elettrici della strttura T3 teatro di posa relativa alla
zona di produzione . Committente T3 via Giulietti 14 Milano.
Progetto di ristrutturazione ed adeguamento impianti elettrici per laboratori
scolastici e officine Istituto Bernocchi Legnano Committente Istituto Bernocchi.
- Progettazione impianto elettrico per illuminazione stradale zona Via Adriano Milano per
conto Impresa ELIM / Romagnoli per AEM Milano.
Progetti esecutivi per vari impianti per movimentazione solventi Committente Società
Felcher Luigi s.r.l Trezzano s. Naviglio Milano.
Progetti vari adeguamento impianti elettrici condominiali legge 46/90- Collaborazione
e consulenza per progetto di massima ed esecutivo e direzione lavori per ristrutturazione
impianti elettrici Istituto Bernocchi Legnano Committente Provincia di Milano.
- Progetti impianti elettrici e collaudi per attività industriali in luoghi con pericolo di
esplosione ed a maggior rischio in caso di incendio ( Vetrobalsamo s.p.a. Centro Latte
Segrate)
- Progetto costruttivo impianti elettrici e di controllo, supervisione e assistenza lavori per
Campus Aerospaziale Politecnico di Milano Impresa ELIM s.r.l Committente Politecnico
di Milano.
- Progetto esecutivo impianti elettrici edificio uffici Air Europe - Gallarate
- Progetti esecutivi per impresa ELIM s.r.l per edifici civili e industriali. (Ceccato, Officine
meccaniche, impresa Cega, Consorzio Cooperative ex Acli Milano, Impresa Sci, Edilnord
ecc)

IMPIANTI MECCANICI TERMICI - IDRAULICI- CONDIZIONAMENTO E ANTINCENDIO
- Progettazione impianti termici e idrico sanitari e impianti fognari per edificio
residenzaile di 125 unità immobiliari in via Caldera 23 Milano.
- Consulenza sulla risoluzione di problematiche di malfunzionamenti per impianti termici
distribuzione teleriscaldamento raffrescamento ed elettrici per complesso residenziale
potenza installata termica 1600 kW potenza elettrica 1,2 MW installati. Via Alzaia
Naviglio pavese Committente Le corti all’Alzaia naviglio 260 Milano.
- Progettazione meccanica impianto unità trattamento terre per società Ecofly via
Quintosole 42/21 Milano
- Progettazione impianto condizionamento per conto CEI spa di Genova per Teatro Verdi
Sestri Ponente;
- Progettazione antincendio per adeguamento normative antincendio DPR 21 settembre
2003 Istituto Nazionale Tumori Milano
- Progettazione sistemi e macchine trattamento terre e verifica conformità a Direttiva
Macchine per Ecofly Quintosole Milano
- Progettazione e direzione lavori impianti meccanici condizionamento e impianti
rivelazione fumi per Museso scienza e tecnica Leonardo da Vinci Milano
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- Consulenza per progetto impianto di condizionamento per edificio industriale
Vetrobalsamo s.p.a Sesto San Giovanni MI.
- Collaborazione e consulenza per progettazione civile ed impianti idraulici stazione di
pompaggio impianto generale principale antincendio per centrale termoelettrica Enel di
Turbigo e parco serbatoi combustibili ENEL s.pa. Milano.
- Progettazione opere speciali per stazione antincendio Centrale ENEL di Turbigo.
- Collaborazione e consulenza progettazione esecutiva per impianti di protezione
antincendio per impianti di processo Bayer Milano.
- Collaborazione e consulenza per progetto di antincendio tipo sprinkler per autorimessa .
Committente Fondo Pensioni Comit Milano.
- Studio di fattibilità per disciplinamento ed ottimizzazione impianti ausiliari di trattamento
acque di processo Vetrobalsamo s.p.a Sesto S. Giovanni.
- Progettazione impianto sollevamento acque sottopasso Lambruschini - Committente
Impresa Romagnoli s.p.a per conto MM
- Collaborazione e consulenza per progetto esecutivo impianti termici per conto Impresa
Ventura per centrali termiche scuola Via Diaz , Sede comunale Via Garibaldi e Edificio
Piscina comunale Committente Comune di Bollate.
- Collaborazione e consulenza per progetto esecutivo impianto antincendio protezione
trasformatori M.T./A.T. ENEL Turbigo Milano.
- Collaborazione e consulenza per progetto esecutivo impianti idraulici Villaggio Turistico
Ca’ de Ross Brescia.
- Collaborazione e consulenza per progetti per ottenimento NOP edifici Poste e
Telecomunicazioni .
- Collaborazione e consulenza per progetti per ottenimento NOP edifici INAIL di Mantova e
di Cremona

PREVENZIONE INCENDI
- Progetto per verifica impianti antincendio pe fabbricato residenziale in via Tolstoj 40 .
Committente Istituto dei Sordi Via Giason del Majno 16 Milano .
- Progetto di deguamento a normative antincendio per ottenimento SCIA e esame
progetto per piscina e spazi accessori nel Comune di Pessano . Committente GIS srl.
- Progettazione per benestare VVF per trasformazione e ampliamento Centrale
Termoelettrica di Turbigo della Società Edipower per conto Maire Engineering;
- Progettazione per benestare VVF per modifica attività soggette Edifico di Via Lazzaro Papi
n. 18 Milano;
- Progettazione per benestare edilizio VVF per progetto esecutivo di completamento 2 lotto
piani bassi Istituto Naz. per lo studio e la cura dei Tumori. Committente Provveditorato
OO. PP. per la Lombardia
- Progettazione antincendio per richiesta in deroga per Centro Commerciale Caltagirone in
Sesto San Giovanni;
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- Progettazione interventi di ristrutturazione impianti termici caserma Mercanti Genio Militare
Milano.
- Valutazione e progettazione degli interventi di adeguamento legge 818/84 per edifici siti in
Milano della società Poste e Telecomunicazioni
- Collaborazione e consulenza per progettazione interventi di adeguamento legge 818/84
per Ospedale Militare di Baggio Milano.

SICUREZZA SUL LAVORO E SICUREZZA CANTIERI
- Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di rifacimenti
pavimentazioni per incarico ASL Milano in via Conca del Naviglio 45 Milano
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavoro di
completo rifacimento facciate Via Commenda 25 Milano
- Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di rifacimento
copertura di struttura industriale di oltre 800 mq compreso controlli per lavori di
rimozione lastre contenenti amianto Via Breda 98 Milano
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per complesso di tre
edifici da 6 piani compreso ogni onere con il coordinamento di oltre 20 imprese Via
Broggini Milano
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecuzione per rifacimento totale
copertura fabbricato residenziale via Novara 126 Milano
- Coordinamento sicurezza per la progettazione ed esecuzione per lavori di ristrutturazione
edificio ex Caserma Manfredi 1 piano da adibire a edificio scolastico ( in corso) ;
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per realizzazione impianti
termici di riqualificazioni centrali esistenti per Società TecnoEnergy Milano;
- Coordinamento sicurezza per intervento di miglioramento strada Provinciale SP 51 di
Castellaro;
- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di recupero caserma
Manfredi Pieve di Teco
- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di ristrutturazione edificio ex
Telecom Comune di Pieve di Teco
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di
manutenzione e recupero Oratorio Assunta Comune di Pieve di Teco
- Responsabile sicurezza per lavori di adeguamento normativo impianti antincendio Villa
Recalcati Provincia Varese.
- Coordinatore sicurezza in fase di progettazione per lavori di ripristino sede stradale SP 100
per Monesi Provincia IM
- Coordinatore sicurezza per progettazione ed esecuzione per costruzione edificio scolastico
IPSIA Legnano Committente Provincia di Milano.
-Responsabile Lavori per realizzazione edificio interrato Alassio SV
- Piano di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione per lavori di ristrutturazione
impianti elettrici Istituto Bernocchi Legnano Committente Provincia di Milano.
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- Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per lavori civili Società Macchingraf
Bollate MI
- piano di sicurezza di cantiere per Impresa ELIM s.r.l per ristrutturazione impianti elettrici
Provincia Vercelli, Ospedali di Busto, Ospedali di Brescia .
- piano di sicurezza e coordinamento per lavori di demolizione impianti stabilimento YOMO
in Vernate e Torino.
- piano di sicurezza di cantiere per lavori installazione impianti per Società ASTRA
- piano di sicurezza e coordinamento per lavori di costruzione centrali termiche Via Diaz, via
Garibaldi e Piscina comunale Impresa Ventura Comune di Bollate.
- sicurezza nei cantieri piano di sicurezza per interventi Società Macchingraf Bollate
- valutazione dei rischi e progettazione di interventi di adeguamento legge 626/94 per edifici
della provincia di Milano

ACQUEDOTTI - FOGNATURE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO
- Verifiche idrauliche per alveo in località Ranzo per conto impresa Geosystem srl
- Consulenza progettazione per modifica reti fognarie via Moscova 46 Milano
- Impianti idraulici e reti idriche sanitarie edificio residenziale e collegamenti fognatura
comunale per edificio di 9 piani via Meda 47 Milano
- Impianti idraulici e reti idriche sanitarie per edificio residenziale di 4 piani ed un piano
interrato
- Incarico di razionalizzazione sistema impianti di trattamento acque Comune di Ranzo
IM
- Progettazione e DL per realizzazione fognatura in frazione Ligassorio Pieve di Teco
- Progettazione e Direzione Lavori nuovo tratto rete di fognatura pubblica del comune di
Pieve di Teco Imperia.
- Progettazione interventi di modifica fognatura comunale Comune di Vessalico Imperia.
- Progettazione interventi di ristrutturazione e bonifica presa d’acqua sorgente acquedotto
comunale Comune di Vessalico Imperia.
- Progettazione esecutiva acquedotto irriguo ed invaso montano di accumulo Consorzio
Irriguo Gavenola Valle Arroscia Imperia.
- Studio di fattibilità per realizzazione impianti di depurazione Consorzio Alto Lambro Milano.
(*)
- Studio di fattibilità per risanamento acque consortile Val Brembana e progetto di massima
impianto di depurazione Bergamo. (*)
- Calcolo del carico organico per verifica impianto di depurazione acque comune di Rozzano
Milano.
- Assistente alla direzione lavori per realizzazione impianto di depurazione comune Assago
Milano. (*)
- Assistente direzione lavori realizzazione di collettore principale di fognatura lago di Endine
Bergamo. (*)
- Progetti di massima impianti di depurazione acque reflue per Consorzio Sud Milano (*)
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COLLAUDI
-

Collaudo strutturale oper in acciaio per lavori strutturali di Restauro, valorizzazione e
piena fruizione del castello dei Doria – Dolceacqua Commmittente Comune
Dolceacqua ( anno 2015)
- Collaudo strutture per oper di sostegno e strtture per formazione strttura box per
autovetture località Montegrosso committetne Maglio ( anno 2015 )
- Collaudo struture in cemento armato per edificio residenziale Committente Moraglia
Imperia ( anno 2015)
- Collaudo struture in cemento armato per edificio residenziale Committente Novaro
Imperia ( anno 2015)
- Collaudo struture in cemento armato per edificio residenziale Committente Caprara
Imperia ( anno 2015)
- Collaudo strutturale e tecnico Amministrativo intervento di Realizzazione nuovo svincolo
SP castellano SS n. 1 Aurelia Committente Provincia Imperia
- Collaudo strutture in cemento armato per parti di edifici scolastici Committente Comune
di Bollate
- Collaudo per opere di consolidamento Comune di Pieve di Teco
- Collaudi strutture per Committenti privati
- Collaudo struttura in acciaio per impianti condizionamento caseificio Merlo Terzo d’Acqui
Alessandria.

PERIZIE DI PARTE PER TRIBUNALE e CTU ( Anni 2012-2015)
- Perizia, perito di parte , per accertamento cause crollo parziale solaio in locale viale
Umbria 50 Milano Tribunale Milano ( anno 2015)
- Perito di parte per contenzioso Beccaria 10 /Sanitaria Ceschina Spa per valutazioni
tecniche sulla fattibilità generale insediamento nuova attività ( anno 2015)
- Perizia, Perito di parte , per verifiche contrattuali e sulla corretta funzionalità degli
impianti meccanici di condizionamento aria, per residenza Ospedale San Raffaele
Milano Tribunale Milano (anno 2015)
- Perizia, perito di parte, per per individuazione cause origine malfunzionamenti impinti
fognari Ospedale Casa di Cura S Anna Imperia Tribunale Imperia ( anno 2015)
- Perizia, perito di parte, per Tribunale Milano per malfunzionamenti impianto di
sollevamento meccanico Via Palizzi 2 Milano Tribunale Milano ( anno 2015)
- Perizia , perito di parte, per accertamenti su carenze strutturali e fondazionali per
edificio di nuova costruzione in località Pioltello Milano GIPIS Immobiliare contro
professionisti Tribunale Milano ( anno 2015)
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- Perizia , perito di parte Tribunale di Milano sulle cause e responsabilità per analisi e
applicazioni clausole contratto di appalto Via Guzzina Brugherio MI Tribunale Monza
( anno 2015)
- CTU nella perizia per individuazione cause malfunzionamenti impianto fognario e
responsabilità costruttore Tribunale Imperia ( anno 2015)
- Perizia tecnica di parte per conto T- System spa Assago Milano per verifiche
congruità tecnica economica impianti centrali cloud per la trasmisione dati e
impianti tecnici a servizio delle strutture edilizie . ( anno 2014)
- Perizia di arbitrato per la valutazione tecnica ed economica di intervento di
costruzione edifici in via dei Canzi Milano ( anno 2014)
- Perizia perito di parte sulla verifica impianto alla rispondenza alla Direttiva Macchine
Ecofly via Quintosole Milano ( anno 2014)
- CTU nella perizia per Tribunale Milano per individuazione cause incendi originate da
impianti e macchine Assago Milano ( anno 2014)
- Perizia tencica di ATP per la ricerca delle cause e delle non conformità per vizi di
costruzione in via Arnaldo da Brescia n. 2 Milano ( anno 2013)
- Perizia in qualità di perito di parte per accertamento danni causa incendio proprietà Ibra
srl in via Firenze Pioltello Milano ( anno 2013)
- Periza tecnica per analisi dell cause dei malfunzionamenti dell’impianto termico di
produzione calore in via Meda 27 Milano ( anno 2013)
- - Perizia tecnica di parte in ATP su cedimenti parti meccaniche del sistema di
gassificazione per conto EcoFly Milano ( anno 2013)
- Perizia per validazione progetto definitivo per lavori di completamento via Rebaudi
Diano Castello ( anno 2013)
- Perizia per danni a strutture interne occorse a seguito di lavori di manutenzione in
Via Ampere Milano ( anno 2012)
- Perizia per contestazioni si lavori edili per cattiva esecuzione di impianti elettrici
interni Via Monte Ceneri Milano ( anno 2012)

ATTIVITA’ SVOLTA IN SOCIETA’ DI INGEGNERIA LIVELLO INTERNAZIONALE
In aggiunta il sottoscritto ha maturato esperienza (22 anni), all’estero e in Italia di:
progettazione, sviluppo ingegneria di base, supervisione, direzione lavori,
programmazione lavori e coordinamento e appalti, verifiche operative sulla costruibilita'
degli impianti analisi sulla fattibilità di programmi di costruzione opere, stime dei costi
costruzione, preparazione di documenti contrattuali per gare nazionali internazionali con
valutazione offerte e subcontrattori, nella realizzazione di grandi impianti e progetti alle
dipendenze di società di ingegneria e di costruzione Snamprogetti (gruppo ENI).
Alcune Attività svolte in campo intenazionale con società gruppo ENI
Attività svolte dal giugno 1991 al 2002 in Snamprogetti
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Activities:

Client:
Subcontractor :
Site:

SITE PROJECT MANAGER FOR ENGINEERING AND
CONSTRUCTION
detailed design for living quarter module offshore
(project amount 30 mil. US $)
Saudi Aramco
Hyundai Heavy Industries
Ulsan - Corea del Sud

Activities:
Project:
Client:
Subcontractor :
Site :

SITE COORDINATION
Design oil platform.
Saudi Aramco
Belleli - Saipem
Uffici sede - Milano

Activities:
Project:
Client:
Site :

CONSTRUCTION MANAGER
Urea Plant
( Ammonia -Urea ) capacity di 1500 t/day.
Nagarjuna Fertilizer & Chemical Ltd.
Kakinada India

Activity:
Project
Client :
Site:

DEPUTY CONSTRUCTION MANAGER
offshore platform for gas.
ONGC (Oil and natural gas commiss.)
Bombay offshore - India

Project:

:

Activuty :
Project
:
Client:
Subcontractor:
Site:

SITE COORDINATION AND COSTRUCTION
COST CONTROL
Construction offshore platform
ONGC ( Oil and natural gas commiss.)
Atlantic Gulf and Pacific
Batangas - Filippine

Activity:
Project:
Client:
Site :

DEPUTY RESIDENT MANAGER
Gas reinjection
Sonatrach
Rhourde Nouss -desert Sahara Algeria

Activity:
project:
Client:
Site:

CONSTRUCTION MANAGER MECHANICAL WORKS
offshore platform.
Petrobel -Agip
Belayim - Egitto

Activity:

ASSISTANT PROPOSAL MANAGER
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Declaration:

Techincal coordination for various infrastruccures project such
as oil &gas pipeline, water line

CORSI ED ESPERIENZE:
- Corso per coordinatore della sicurezza nei cantieri legge 494/96
- Iscrizione Albo Periti Tribunale di Imperia
- Rappresentante della società Snamprogetti nel consiglio ECI
- Autorizzazione ministeriale per rilascio certificazioni legge 818/84
- Corso di formazione sui contratti di joint venture- Scuola ENI- Roma.
- Corso di contrattistica (Alliance-Partnering) - Scuola ENI - Roma.
- Corso sul controllo di qualità - RINA- Genova
- Corso di formazione su management dei progetti - Amsterdam.
- Corso di formazione sulla pianificazione lavori - Amsterdam.
NOTA:
I lavori elencati sono relativi sia ad incarichi diretti sia, ove indicato, a lavori svolti in
collaborazione con altri studi professionali o imprese esecutrici quali:
(*)Studio Tecnico ing. Bonomo docente Politecnico di Milano
Milano, giugno 2016

13

