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Laureato in Ingegneria all’Università' di Genova nel luglio del 1989 il sottoscritto Negro Claudio ha redatto
le seguenti progettazioni:
- Ha progettato e diretto i lavori di riparazione a seguito dei danni alluvionali alla S.P. n. 45 di Pietrabruna
per la Provincia di Imperia,
- Ha realizzato progetti architettonici, calcoli strutturali di opere nuove e opere di consolidamento ed ha
eseguito la relativa direzione ai lavori di molteplici opere private,
- Ha progettato per la Provincia di Imperia i lavori di riparazione dei danni alluvionali muro di sostegno della
sede stradale al km 3+250 della s.p. n° 83 di Ubaga – Montecalvo,
- Ha eseguito per la Provincia di Imperia i collaudi statici dei seguenti lavori:
- Lavori di risanamento cedimento al Km 15+200 ed al Km 16+000 della SP 548 di Valle Argentina
lotto funzionale

–I

- SP 13 di Gavenola lavori di opere di consolidamento della sede stradale al Km 1+350 – I lotto
funzionale
- SP 86 di Ottano Km 0+300 lavori di opere di sostegno della sede stradale . I lotto funzionale
- Lavori urgenti lungo la SP 21 Colle S.Bartolomeo-Colle d’Oggia-Carpasio-Montalto Ligure di
protezione della sede stradale da frana del versante a monte al Km 24+300 – I lotto funzionale (in
Comune di Montalto Ligure)
- Lavori urgenti lungo la SP 21 Colle S.Bartolomeo-Colle d’Oggia-Carpasio-Montalto Ligure di
protezione della sede stradale da frana del versante a monte al Km 24+500 – I lotto funzionale (in
Comune di Montalto Ligure)
- Per la Provincia di Imperia a progettato i lavori urgenti di consolidamento della sede stradale della sp 3
Acquetico-Mendatica-Cosio al km 7+000 (bivio per Montegrosso Pian Latte) e km 7+700
- Per il Comune di Imperia ha progettato i lavori relativi a ricostruzione di un tratto di muro di sostegno
della strada comunale di Moltedo
- Per il Comune di Pornassio a seguito dell’alluvione novembre 2016 ha progettato e diretto i lavori relativi
ai danni di via Martiri di Ungheria – via Brigate Partigiane: esondazione in piu’ punti del rio Nava con
allagamento ed abbondante deposito alluvionale su strade comunali (tombini etc) attivita’ turistiche
(campeggi) e proprieta’ private. danni alle arginature esistenti
- Per il Comune di Pornassio a seguito dell’alluvione novembre 2016 ha progettato e diretto i lavori relativi
ai danni rimozione deposito alluvionale rio Boschetti in adiacenza campeggio l’Alpino
- Per il Comune di Pornassio a seguito dell’alluvione novembre 2016 ha progettato e diretto i lavori relativi a
Strada comunale Nava - S. Bernardo d'Armo. 3 frane con ostruzione sede stradale, intasamento tombini di
attraversamento e rotture piano viabile
- Per il Comune di Mendatica a seguito dell’alluvione novembre 2016 ha progettato e diretto i lavori relativi
a crollo dell'unica strada d'accesso alla fraz. Valcona soprana, con erosione del piano stradale, cedimento
della banchina di valle e porzione di strada ingresso paese
- Ha progettato e sta dirigendo le opere delle strutture per l’ampliamento della scuola materna di Borgomaro
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- Ha redatto e diretto i lavori di consolidamento strutturale alla Chiesa di Santa Margherita a Mendatica.
- Ha redatto il progetto esecutivo per il Comune di Armo per il rifacimento della strada Via Marconi e
relativi impianti
- Ha progettato e ha la diretto i lavori per l’intervento di somma urgenza per i lavori atti a fermare il
movimento franoso verificatosi a valle dell’abitato della Frazione Valloria in località Sotto Case, causata
dalle precipitazioni alluvionali del novembre 2002
- Ha progettato e diretto i lavori per la riparazione dei danni alluvionali del 6 novembre 2000 (opere fognarie,
drenaggi e opere di consolidamento, canalizzazione rii, briglie) per il Comune di Mendatica,
- Ha progettato e diretto i lavori per la riparazione dei danni alluvionali del 23 novembre 2000 (opere di
consolidamento, arginatura di rio, calcolo, verifica e ripristino di un ponte, opere di consolidamento per il
ripristino della strada per la Madonna di San’Antonio) per il Comune di Pornassio
- Ha eseguito le verifiche tecniche e degli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità’ sismica per
le zone sismiche 2 – ordinanza n. 3274/2003 e s.m. – edificio Comunale di Prelà
- Esecuzione delle verifiche tecniche – Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362/2004;
trasmissione verifiche tecniche relative al Palazzo Comunale – Comune di Mendatica
- Ha progettato e ha diretto i lavori di riparazione a seguito dell'alluvione della strada che porta alla Sorgente
dell'Acqua Fredda per il Comune di Prelà,
- Ha redatto e diretto i lavori per la realizzazione dell'impianto elettrico della porzione di fabbricato relativo
all'alloggio del Prefetto e di Rappresentanza della Provincia di Imperia,
- Ha svolto il collaudo statico e tecnico amministrativo della Biblioteca Civica di Imperia per il Comune di
Imperia,
- Ha redatto e ha realizzato i lavori per la messa in sicurezza per il consolidamento dell’abitato di Mendatica
a seguito degli eventi alluvionali del 2002.
- Ha progettato e diretto i lavori per la riparazione dei danni alluvionali del 23 novembre 2000 (opere
fognarie, drenaggi e opere di consolidamento di strada e Piazza Marconi, canalizzazione rii, briglie) per il
Comune di Mendatica,
- Ha redatto il progetto di box auto con la sistemazione dell’area sportiva soprastante per il complesso degli
Oblati di San Giuseppe detti Padri Giuseppini (ad Imperia) (61 box auto),
- Ha progettato e diretto i lavori di ampliamento parcheggi in località Ponti di Pornassio per il Comune di
Pornassio,
- Ha redatto per il Comune di Prelà il progetto per: area manifestazione ed eventi socio culturali a valle di
Via Marconi – Molini di Prelà,
- Ha redatto il progetto esecutivo e diretto i lavori sia per la parte strutturale che architettonica per la
realizzazione di scale di sicurezza presso il Liceo Scientifico di Imperia per la Provincia di Imperia,
- Ha svolto il collaudo statico alle strutture del Castello di Pornassio per il Comune di Pornassio,
- Ha svolto il collaudo statico delle strutture dei loculi del Cimitero di Tavole per il Comune di Prelà;
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- Ha svolto il collaudo statico per i lavori di messa in sicurezza muro dissestato lungo la scalinata Via Croce
di Malta (IM)
- Ha svolto il collaudo statico per “riqualificazione urbanistica architettonica e di uso ai fini abitativi di una
parte del centro storico di Badalucco - Madonna dei Laghei” per l’Azienda Regionale Territoriale per
l’Edilizia
- Ha eseguito diversi collaudi statici in ambito privato;
- Ha redatto il progetto del Museo Navale nel porto di Arregai a Santo Stefano al mare,
- progetto di recupero paesistico ambientale con realizzazione di urbanizzazioni e mitigazione ambientale
relativo all’ambito di intervento BS3 – BS4 – loc. Pirei per il Comune di Dolcedo (SUA per il recupero
villette abusive di Santa Brigida),
- Ha redatto S.U.A. (strumenti urbanistici di attuazione) in diversi comuni di cui il più importante è quello
relativo alla zona trasf. 5 a monte del porto di Aregai nel Comune di Santo Stefano al Mare,
- Ha eseguito il progetto esecutivo per il consolidamento dell’area sportiva di Sant’Agata per il Comune di
Imperia;
- Ha redatto il progetto del centro commerciale e case vacanze a monte del porto di Aregai a Santo Stefano al
mare,
- Ha progettato e diretto per il Comune di Prelà i lavori per la realizzazione della strada di collegamento
Comune di Prelà - Madonna della Pistuna,
- Ha progettato e diretto per il Comune di Prelà i lavori per il ripristino del muro di sostegno strada di
accesso al cimitero in località Villatalla,
- Ha progettato e diretto per il Comune di Prelà i lavori di ripristino del muro sostegno strada in loc. Stradone
Vecchio – Tavole,
- Ha progettato e diretto per il Comune di Prelà i lavori di rifacimento di muri di sostegno strada Cimitero in
Via Canneto – Molini di Prelà
- Ha progettato e diretto per il Comune di Prelà i lavori di rifacimento della strada di accesso al depuratore
fognario Comunale in località Tavole
- Ha progettato e diretto per il Comune di Prelà i lavori di rifacimento della canalizzazione per lo scarico al
depuratore in località Tavole,
- Ha progettato e diretto per il Comune di Prelà i lavori di realizzazione di opere di ripristino a seguito della
frana in località Madonna della Neve – Villatalla,
- Ha progettato e diretto per il Comune di Prelà i lavori di rifacimento del muro a sostegno della strada per
accesso al depuratore di Tavole,
- Ha curato la trasformazione e la realizzazione di opere stradali per il Comune di Imperia,
- Ha progettato diversi campi sportivi nelle zone periferiche di Imperia per il Comune di Imperia,
- Ha progettato per il Comune di Prelà un parcheggio pubblico sito in prossimità dell'Ente stesso,
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- Ha progettato e diretto i lavori atti al rifacimento del bagno padronale e di servizio per l'alloggio del
Prefetto,
- Ha svolto l'incarico di progettazione per gli impianti elettrici delle case popolari di Sanremo, di Bordighera
e del "Palazzaccio" di Imperia per A.R.T.E. di Imperia,
- Ha svolto l'incarico di progettazione per gli impianti di riscaldamento e redatto i calcoli in base alla legge
10/91 per le case popolari di Sanremo e di Bordighera per A.R.T.E. di Imperia,
- Ha redatto e realizzato il progetto di prevenzione incendi per la "Pensione Oblati di S. Giuseppe" dei Padri
Giuseppini di Imperia,
- Ha redatto il progetto di restauro per il vecchio cinema Lux e locali adiacenti per i Padri Giuseppini,
- Ha realizzato il progetto di massima dell'impianto elettrico del "Roof Garden" Casino' Municipale di
Sanremo,
- Ha effettuato il rilievo, la verifica dei confini e messa a Catasto della nuova costruzione di complesso
scolastico dell'Istituto Tecnico per Periti Aziendali "E. Montale" di Bordighera per la Provincia di Imperia,
- Ha progettato aree adibite all’installazione d’impianti per deposito e distribuzione di prodotti petroliferi per
autotrazione,
- Ha progettato la passeggiata per il Parco delle Canalette per il Comune di Mendatica,
- Ha progettato e diretto i lavori per il ripristino della strada comunale per la centrale idroelettrica per il
Comune di Mendatica,
- Ha progettato e diretto i lavori atti a fermare il movimento franoso sulla sponda destra del Rio Creuso nel
parco delle Canalette per il Comune di Mendatica,
- Ha curato l'istruttoria di svariati progetti privati per la Prevenzione Incendi (oltre 1000 pratiche),
- Ha svolto perizie in ambito giudiziario come C.T.U. del Tribunale di Imperia ed in ambito privato,

- Ha svolto la mansione di consulente esterno per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle OO.
MM. per la redazione del progetto esecutivo della Nuova Capitaneria di Porto di Imperia Porto Maurizio,
- Ha effettuato diversi studi idrici sul regolare deflusso delle acque in diversi bacini della provincia di
Imperia,
- ha effettuato diversi collaudi statici e realizzate opere minori in ambito privato.
- È allo studio la redazione dello S.U.A. dell’area Giuseppini per i Padri Giuseppini ad Imperia.
Imperia, 20 dicembre 2017
Ing. Negro Claudio
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