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CURRICULUM STUDIO 

 

Generalità: 

Ragione sociale:  Studio Tecnico Associato di Ingegneria Strutturale e Geotecnica ingg. Oliveri 

Sede Legale:   Via Ambrogio Spinola 1/1 – 16134 Genova 

Sede Operativa:  Via Ambrogio Spinola 1/1 – 16134 Genova 

Partita I.V.A.:  02084130992 

Codice Fiscale:  02084130992 

Telefono:  +39.010.21.74.23 

Fax:   +39.010.21.74.23 

E-mail:   studioisg@fastwebnet.it 

 

Lo Studio Tecnico Associato ISG, nasce nel gennaio del 2012, dalla fusione di due realtà professionali individuali 

operanti rispettivamente dal 1999 e dal 2002 e si occupa principalmente delle seguenti attività tecniche: 

 

- Progettazione strutturale e geotecnica 

- Collaudi statici 

- Rilievo topografico di dettaglio e tracciamenti 

- Direzione e assistenza alla direzione di cantiere 

- Direzione dei lavori 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

- Contabilità lavori pubblici e privati 

- Acustica ambientale 

- Redazione di documentazione tecnica per pratiche edilizie 

 

I soci componenti dello Studio sono il Dott. Ing. Armando Davide Oliveri e il Dott. Ing. Alessandro Oliveri di cui si 

riportano le rispettive generalità. 

 

Dott. Ing. Armando Davide Oliveri 

Generalità: 

Luogo di nascita:   Genova (GE) 

Data di nascita:    14-05-1973 

Codice Fiscale:   LVR RND 73 E 14 D969 H 

Diritti:    pieno godimento dei diritti civili e politici 

Situazione giudiziaria:  mai sottoposto a procedimenti penali 

Obblighi contributivi:  posizione INARCASSA matr. 656956 

Ordine professionale: iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova dal 07/06/1999 senza 

alcuna interruzione, al n° 7502 A 

Recapiti:    +39.010.21.74.23 (Tel./Fax) 

    +39.347.13.88.677 (Cellulare) 

E-mail:      davide.oliveri@libero.it 

P.E.C.:    armandodavide.oliveri@ingpec.eu 
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Istruzione: 

• Luglio 1992: Diploma di Geometra, Istituto Tecnico Statale per Geometri Michelangelo Buonarroti di Genova.  

• Aprile 1999: Laurea in Ingegneria Civile - Strutture, Università degli studi di Genova, Facoltà di Ingegneria.  

• Maggio 1999: Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.  

Tesi: 

• Titolo: “Strutture in Ambiente Sensibile Sottoposte a Carico da Esplosione: Riferimenti Normativi, Approccio 

Metodologico e Applicazione ad un Caso Reale“ redatta presso l’Università degli Studi di Genova. 

Abilitazioni: 

• Abilitazione a svolgere attività tecniche in materia di acustica ambientale (Legge 447/’95) in forza di D.G.R. N. 

238 del 31/01/2008 (Regione Liguria). 

 

 

Dott. Ing. Alessandro Oliveri 

Generalità: 

Luogo di nascita:   Genova (GE) 

Data di nascita:    23-12-1976 

Codice Fiscale:   LVR LSN 76T23 D969K 

Diritti:    pieno godimento dei diritti civili e politici 

Situazione giudiziaria:  mai sottoposto a procedimenti penali 

Obblighi contributivi:  posizione INARCASSA matr. 701580 

Ordine professionale: iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova dal 05/09/2002 senza 

alcuna interruzione, al n° 8112 A 

Recapiti:    +39.010.21.74.23 (Tel./Fax) 

    +39.345.37.26.404 (Cellulare) 

E-mail:      ale_oliveri@libero.it 

P.E.C.:    alessandro.oliveri@ingpec.eu 

 

Istruzione: 

• Luglio 1995: Diploma di Geometra, Istituto Tecnico Statale per Geometri Michelangelo Buonarroti di Genova.  

• Aprile 2002: Laurea in Ingegneria Civile - Geotecnica, Università degli studi di Genova, Facoltà di Ingegneria.  

• Luglio 2002: Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.  

Tesi: 

• Titolo: “Strengthening of Masonry: Opportunities and Challenges in the Use of Composites / Rinforzo della 

Muratura: Campi di Applicazione e Prospettive nell’Utilizzo dei Materiali Compositi“ redatta presso 

l’Università del Missouri - Rolla in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova. 

Borse di studio: 

• 02 Gennaio 2001: Università degli Studi di Genova - Servizio ricerca e relazioni internazionali per 

l’addestramento alla ricerca scientifica di laureandi. 

• 24 Gennaio 2001: Università del Missouri - Rolla per ricerche nel campo ingegneristico inerente il recupero di 

edifici e ponti di importanza storica. 
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Pubblicazioni: 

• Articolo per la conferenza CDCC 2002, Montreal - Canada - Maggio 2002, riguardante la durabilità dei 

materiali compositi avente titolo “Tensile Characterization and Durability of Putty Used for Externally Bonded 

FRP Strengthening”. 

• Articolo per la rivista “l’Edilizia” uscita nel Giugno 2002 avente titolo “L’utilizzo di Barre Termoplastiche in FRP 

negli Interventi di Riabilitazione Strutturale”. 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE 
 
Rilievo topografico e restituzione: 

 

- Rilievi e restituzioni su CAD di giacimenti di cava in Val Varenna per conto della NUOVA COLEOL S.p.a., 

comprensivi di calcolo di volumi di sterro (Settembre 1999); 

- Rilievo e restituzione su CAD di zona portuale (Genova) sita tra Varco Grazie e Varco Uscita C.so Aurelio Saffi per 

progettazione stradale, per conto della Porto Antico di Genova S.p.a. (Ottobre 1999); 

- Rilievo e restituzione su CAD della nuova rete nera presso Via Caprera, Via Orsini e Via Marsilio da Padova per 

conto dell’Impresa Edilbit S.r.l., su richiesta di A.M.G.A. S.p.A. (Novembre 1999); 

- Rilievo e restituzione su CAD della Strada del Bossaro, in località Madonna della Guardia, Comune di Ceranesi, 

per conto dell’Impresa ESO-STRADE S.r.l. (Febbraio-Marzo 2000); 

- Rilievo e restituzione su CAD dei giardini comunali C. Pavanello, in Genova-Sampierdarena, per conto dell’ 

Impresa ESO-STRADE S.r.l. (Aprile 2000); 

- Rilievo e tracciamento del parcheggio pubblico sulla Fascia di Rispetto di Prà, per conto dell’Impresa EDILSEA 

S.a.s. (Marzo 2000); 

- Rilievo, restituzione e tracciamento in superficie di galleria sotterranea presso il cantiere per la riqualificazione di 

Piazza De Ferrari in vista del vertice G8, per conto dell’Impresa Tecnoter S.r.l. (Settembre 2000); 

- Rilievo e restituzione su CAD di Via San Vincenzo in vista dei lavori di riqualificazione per il vertice G8 in Genova, 

per conto dell’Impresa C.E.S.I. S.r.l. (Novembre 2000); 

- Rilievo e restituzione su CAD dei portici di Via Cantore finalizzati alla riqualificazione dei pavimenti a mosaico, per 

conto dell’Impresa Ferrando S.a.s. (Settembre 2001); 

- Rilievo e restituzione su CAD di Piazza G. Verdi finalizzato al nuovo P.U.T., per conto dell’Impresa EDILSEA S.a.s. 

(Ottobre 2001); 

- Rilievo e restituzione su CAD dei Torrenti S. Pietro, S. Maria e Boate (Rapallo), in vista della sistemazione idraulica 

degli stessi, per conto dell’Impresa Ferrando S.a.s. (Dicembre 2001); 

- Rilievo e restituzione della nuova fognatura di Via dei Molinussi, per conto della Genova Acque (Luglio 2002); 

- Rilievo e restituzione del percorso P.zza Labò, Largo Fucine, Via Vernazza, P.zza De Ferrari per conto di As.Ter. 

(Luglio 2002); 

- Rilievo topografico dell’area situata presso il Molo Archetti, in Genova Pegli, per i lavori di riqualificazione della 

passeggiata a mare, per conto dell’Impresa Geoconsult S.r.l. (Ottobre 2002); 

- Rilievo e restituzione di Piazza Fontane Marose e Via XXV Aprile finalizzato al progetto di riqualificazione 

inquadrato nelle attività di Genova 2004, Capitale Europea della Cultura (Maggio-Giugno 2003); 

- Rilievo e restituzione di 1,5 Km circa di alveo del fiume Bormida in località Carcare (SV) (Settembre 2004); 

- Rilievo e restituzione di area industriale in Cormano (MI), finalizzato alla realizzazione del museo del giocattolo e 

del bambino, per conto dello Studio 5+1 AA S.r.l. (Ottobre 2006); 

- Rilievo e restituzione di area di 20.000 mq circa in loc. Coronata (GE), in prossimità di Villa Gelfi, finalizzato alla 

realizzazione di villette monofamiliari, per conto della Edil Europa S.r.l. (Settembre 2007); 
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- Rilievo topografico, restituzione plano - altimetrica e sviluppo sezioni trasversali del tratto di affluente del 

torrente Secca in Via Privata alla Pineta - Serra Riccò (Genova), per conto della S.G.IMM. S.r.l. (Marzo 2010); 

- Rilievo topografico, restituzione plano - altimetrica e sviluppo sezioni trasversali relativi ai lavori di somma 

urgenza da eseguirsi sul Torrente Molinassi tra la tombinatura all’altezza di Via Merano ed il pilone di sostegno 

del viadotto autostradale a monte (Genova), per conto dell’Impresa I.CO.STRA. S.r.l. (Novembre 2010); 

- Rilievo topografico, restituzione plano - altimetrica e sviluppo sezioni trasversali relativi al dissesto occorso nel 

Comune di Varazze (SV), Località Sant’Anna, tra il km 27+800 e 27+900 della Strada Provinciale n° 542 a seguito 

degli eventi alluvionali dell’ottobre 2010, per conto dell’Ing. Luigi Carlo Isola (Giugno 2011); 

- Rilievo topografico, restituzione plano - altimetrica e sviluppo sezioni trasversali relativi al tratto del Rio Maggiore 

in corrispondenza del civ. 51 di Via Riomaggiore (Genova), per conto dell’Impresa C.E.S.I. S.r.l. (Novembre 2011); 

- Rilevo topografico relativo ai lavori di messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali e della frana verificatasi 

il 7/11/2011 lungo il versante soprastante la sponda destra del tratto terminale scoperto del Rio Fereggiano, per 

conto dell’Impresa I.CO.STRA. S.r.l. (Ottobre 2012); 

- Vasta attività di rilievo e restituzione per privati. 

 

Attività di progettazione architettonica e strutturale: 

 

- Progettazione strutturale per privati cittadini; 

- Progettazione di basamento in c.a. per cabina di trasformazione in Genova, zona Molo Giano, per conto della 

Wärtsilä Italia S.p.a. (Gennaio 2000); 

- Accertamenti tecnici sullo stato di conservazione dell’ex cinema Colombo in Genova-Rivarolo, per conto della 

società Autoparco Colombo S.r.l. (Marzo 2000); 

- Progettazione di opere provvisionali per ripristino tombinatura del Rio Puggia in Genova-Sturla, per conto 

dell’Impresa Ferrando S.a.s. (Aprile 2000); 

- Collaborazione alla redazione dei disegni strutturali esecutivi relativi all’intervento di adeguamento strutturale 

della viabilità in Val Varenna, in località Tre Ponti (Maggio 2000); 

- Progetto esecutivo per i lavori di restauro della pavimentazione e sistemazione della sottostante rete bianca di 

Vico Giannini, Vico delle Compere, Piazza De Marini e Via Canneto il Curto tratto San Lorenzo-Banchi, in vista 

dell’organizzazione del vertice G8, per conto dell’Impresa Ferrando S.a.s. (Settembre 2000); 

- Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo per la riqualificazione della pavimentazione e dell’arredo 

urbano di Via San Vincenzo (organizzazione vertice G8), relativamente alla parte strutturale, per conto 

dell’Impresa C.E.S.I. S.r.l. (Dicembre 2000); 

- Progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di Largo Sandro Pertini, Imbocco Via Roma – Via XXV Aprile, in 

vista dell’organizzazione del vertice G8 del 2001, per conto dell’Impresa Tecnoter S.r.l. (Dicembre 2000); 

- Progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di Piazzale G.B. Resasco, in vista dell’organizzazione del vertice G8 

del 2001, per conto dell’Impresa Tecnoter S.r.l. (Dicembre 2000);  

- Progetto strutturale di palazzina industriale a 2 piani in c.a., sita in area Silomar 2, in Genova Ponte Etiopia, per 

conto di Silomar S.p.a. (Luglio 2001); 

- Progetto per la struttura portante in acciaio relativa alla tamponatura di capannone industriale metallico, per 

conto della Wärtsilä Italia S.p.a. (Gennaio 2002); 

- Progetto per la struttura di fondazione a supporto di manipolatori meccanici presso il nuovo reparto cromatura, 

stabilimenti Wärtsilä Italia S.p.a. (Maggio 2002); 

- Progetto di muro di contenimento in c.a. per l’intervento di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità a 

seguito degli eventi alluvionali del 26/11/2002, in Via alla Chiesa di Murta, per conto dell’Impresa l’Edilbit S.r.l. 

(Dicembre 2002); 
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- Progetto di muro di contenimento in c.a. su pali per l’intervento di somma urgenza a tutela della pubblica 

incolumità a seguito degli eventi alluvionali del 26/11/2002, in Genova, Via S. Lorenzo Casanova presso i civv. 4, 

5, 6, per conto dell’Impresa l’Edilbit S.r.l. (Dicembre 2002); 

- Progetto delle strutture in c.a. relative alla passeggiata realizzata presso il Molo Archetti, in Genova Pegli, per 

conto dell’Impresa Geoconsult S.r.l. (Dicembre 2002); 

- Progetto strutturale di consolidamento dei muri in pietra e dei percorsi pedonali in Via Gattego ed in Via Ripa di 

Gattego, per conto dell’Impresa Silvio Giorgio S.r.l. (Gennaio 2003); 

- Progetto strutturale di consolidamento dei pilastri, mediante l’impiego di fibre di carbonio, dell’autorimessa sita 

in Genova, Via Cocito n°1, per conto dell’Amministrazione Condominiale (Febbraio 2003); 

- Progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di Via Lomellini, contemplata nelle iniziative di Genova 2004, 

Capitale Europea della Cultura, per conto dell’Impresa Edilcieffe S.n.c. (Febbraio 2003); 

- Progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di Via Cairoli e P.zza della Meridiana, contemplata nelle iniziative 

di Genova 2004, Capitale Europea della Cultura, per conto delle Imprese C.E.S.I. S.r.l. ed A.S.A. S.r.l. (Marzo 

2003); 

- Progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di Piazza Fontane Marose (tratto pedonale) e Via XXV Aprile, 

contemplata nelle iniziative di Genova 2004, Capitale Europea della Cultura, per conto dell’Impresa C.L.P. s.c.a.r.l. 

(Maggio 2003); 

- Collaborazione alla predisposizione dei seguenti progetti esecutivi, inquadrati nelle iniziative di Genova 2004, 

Capitale Europea della Cultura (Febbraio-Giugno 2003): 

a) riqualificazione di Piazzale G.B. Resasco (2° lotto funzionale) 

b) Riassetto di Via Interiano e Piazza Fontane Marose (tratto carrabile) 

c) Riqualificazione del Ponte Sifone sul Veilino 

d) Riqualificazione di Lungomare Lombardo 

e) Riqualificazione degli antichi percorsi di accesso al Santuario di N.S. del Monte e del Bosco dei Frati 

(1°lotto-Salita Nuova); 

- Progetto strutturale delle opere in c.a. finalizzate alla realizzazione di box privato in Salita alla Costa di S. Eusebio, 

civ. 29 (Luglio 2003); 

- Progetto strutturale della platea di fondazione in c.a. e delle opere provvisionali a sostegno degli scavi (paratie di 

pali) finalizzati al sostegno di nuovi serbatoi per lo stoccaggio di oli alimentari, presso il Bacino isola L di Ponte 

Paleocapa, per conto della SAAR Depositi Portuali S.p.A. (Settembre 2003); 

- Progetto strutturale ed architettonico finalizzato alla realizzazione di box e cantine in Via Taggia 41r e 43r per 

conto della Immobiliare Taggia S.r.l. (Novembre 2003); 

- Progetto strutturale per la ristrutturazione dell’esercizio commerciale “Spinnaker”, sito in Genova, Via Caprera 

(Maggio 2004); 

- Progetto strutturale per la ristrutturazione dell’esercizio commerciale “Genova Rent”, sito in Genova, Via Ruspoli 

(Giugno 2004); 

- Collaborazione alla predisposizione del progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria e 

l’adeguamento normativo del Lungomare di Pegli (2° lotto funzionale), progetto inquadrato nelle iniziative di 

Genova 2004, Capitale Europea della Cultura (Luglio 2004); 

- Progettazione strutturale di platea di fondazione e realizzazione di muri di bacino a sostegno di nuovi silos per 

depositi rinfuse liquide presso gli stabilimenti Silomar 2 (Genova-Ponte Etiopia), per conto della Silomar S.p.a., 

importo lavori 1.300.000,00 € (Settembre 2004); 

- Progettazione strutturale di platea di fondazione e realizzazione di muri di bacino a sostegno di nuovi silos per 

depositi olii e vini presso gli stabilimenti della Sampierdarena Olii S.r.l. siti in Genova Porto (Calata Mogadiscio), 

per conto della Sampierdarena Olii S.r.l., importo lavori 1.066.079,13 € (Agosto 2005); 
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- Progetto di restauro e risanamento conservativo dei porticati sottostanti la Chiesa di Santo Stefano e la 

pavimentazione a mosaico del porticato del civ. 28 di Via XX Settembre (Genova) - progetto eseguito tra il 2004 

ed il 2005 in collaborazione con l’Ing. E. Addezio e l’Arch. C. Cattaneo per conto del Comune di Genova; 

- Collaborazione con la Soprintendenza ai beni architettonici e per il paesaggio della Liguria alla progettazione 

della manutenzione straordinaria e restauro conservativo dei porticati e della pavimentazione in graniglia e a 

mosaico dei civv. 30 e 32 di Via XX Settembre (Genova) – progetto eseguito tra il 2004 e 2005; 

- Collaborazione dal Settembre 2004 con lo Studio S.T.G. S.a.s. per il calcolo strutturale di opere di fondazione in 

c.a. delle centrali termoelettriche di Sparanise (CE) e Rizziconi (RC) realizzate da Ansaldo Energia e di opere 

industriali in c.a. afferenti al cementificio realizzato da parte di Lafarge Cementos in Tula, Hidalgo, Messico; 

- Progetto strutturale per la realizzazione di box seminterrato in c.a. in Località Maxena, Comune di Chiavari (GE), 

per conto della Design & Costruzioni S.r.l. (Dicembre 2005); 

- Progettazione strutturale di platea di fondazione e realizzazione di muri di bacino a sostegno di nuovi silos 

(gruppo B) per deposito di olii alimentari presso gli stabilimenti della SAAR Depositi Portuali S.p.A., siti in Genova 

Porto (Ponte Paleocapa), per conto della SAAR Depositi Portuali S.p.A., importo lavori 906.248,03 €  (Gennaio 

2006); 

- Realizzazione locale ricovero attrezzi in c.a. interrato e sistemazioni esterne, in Località Abasse di Ponzone (AL), 

civ. 237A (Marzo 2006); 

- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di adeguamento dell’edificio scolastico sede della Scuola 

Elementare “Sorelle Sorasio” in Località Borgo Fornari, nel Comune di Ronco Scrivia (GE). Incarico affidato dal 

Comune di Ronco Scrivia (Maggio 2006). Importo opere a base di gara 59.280,80 €; 

- Progettazione strutturale di platea di fondazione e realizzazione di muri di bacino a sostegno di nuovi silos 

(gruppo C) per deposito di olii alimentari presso gli stabilimenti della SAAR Depositi Portuali S.p.A., siti in Genova 

Porto (Ponte Paleocapa), per conto della SAAR Depositi Portuali S.p.A., importo lavori 527.220,62 €  (Novembre 

2006); 

- Progettazione strutturale di soppalco in c.a. ad uso ufficio privato presso gli stabilimenti della Sintesi S.r.l. siti in 

Campo Ligure (GE), Via Isola Giugno 57. Incarico affidato dalla Sintesi S.r.l. (Giugno 2007); 

- Progettazione strutturale di loculi in c.a. inseriti nelle opere di ampliamento del cimitero sito in fraz. Loco, nel 

Comune di Rovegno (GE). Incarico affidato dal Comune di Rovegno (Giugno 2007); 

- Progettazione esecutiva riguardante l’intervento di messa in sicurezza della scarpata di proprietà comunale, 

sovrastante le aree esterne in uso al “Circolo Bottino” sito in Via Bologna 14F. Incarico affidato dal Comune di 

Genova (Luglio 2007); 

- Progettazione strutturale di loculi in c.a. inseriti nelle opere di ampliamento del cimitero sito in Rovegno 

Capoluogo, nel Comune di Rovegno (GE). Incarico affidato dal Comune di Rovegno (Settembre 2007); 

- Progettazione strutturale di loculi in c.a. inseriti nelle opere di ampliamento del cimitero sito in fraz. Casanova, 

nel Comune di Rovegno (GE). Incarico affidato dal Comune di Rovegno (Settembre 2007); 

- Progettazione delle opere di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale tra Ronco Scrivia e la Località 

Malvasi, nel Comune di Ronco Scrivia (GE). Incarico affidato dal Comune di Ronco Scrivia (Settembre 2007); 

- Progetto strutturale di box interrato in c.a. in Genova Nervi, Via Privata Emanuele Ravano, civ. 2, per conto della 

Società G. Group S.r.l. (Dicembre 2007); 

- Rinnovo impianto di frantumazione presso “Cava Gneo” sita in Località Serra di Sestri Ponente – Genova 

(Settembre 2008); 

- Progettazione delle opere di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale in Genova, Località Coronata, 

presso il civ. 1 di Via Monte Guano. Incarico affidato dall’Impresa Barberini & Lawson – Tecnoter S.r.l. (Dicembre 

2008); 
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- Progetto strutturale di box interrato in c.a. in Albisola Superiore (SV), Via Torre del Capo, civv. 6/8 per conto di 

privato (Dicembre 2008); 

- Progettazione strutturale di nuovo bacino in c.a. ed opere accessorie per realizzazione di nuovi silos presso il 

deposito GETOIL S.r.l., siti in Genova Porto (Calata Giaccone), per conto GETOIL S.r.l., importo lavori 2.877.433,89 

€ (Dicembre 2008); 

- Progettazione strutturale di platea di fondazione e realizzazione di muri di bacino a sostegno di nuovi silos 

(gruppo E) per deposito di olii alimentari presso gli stabilimenti della SAAR Depositi Portuali S.p.A., siti in Genova 

Porto (Ponte Paleocapa), per conto della SAAR Depositi Portuali S.p.A., importo lavori 369.022,31 € (Gennaio 

2009); 

- Progettazione strutturale di platea di fondazione e realizzazione di muri di bacino a sostegno di nuovi silos per 

depositi olii e vini presso gli stabilimenti della Sampierdarena Olii S.r.l. siti in Genova Porto (Calata Mogadiscio), 

per conto della Sampierdarena Olii S.r.l., importo lavori 583.801,35 € (Febbraio 2009); 

- Progetto di variante per intervento strutturale al muro di sostegno in destra lato Genova (da progr. 13+923.00 a 

progr. 14+034.08) su AUTOSTRADA A12 GENOVA - SESTRI L. per conto dell’Impresa Barberini & Lawson – 

Tecnoter S.r.l., importo lavori 588.000,00 € (Luglio 2009); 

- Progetto di variante per intervento strutturale di adeguamento e messa in sicurezza del percorso pedonale sito 

in Genova, Via Cadighiara – Borgoratti – II per conto dell’Impresa I.CO.STRA. S.r.l. (Ottobre 2009); 

- Progetto di variante per intervento strutturale di sistemazione idraulica ed idrogeologica del bacino in sponda 

sinistra al Torrente Sturla, presso Via Mignone, in Genova S. Desiderio per conto dell’Impresa ESO-STRADE S.r.l.   

(Aprile 2010); 

- Progettazione strutturale di loculi in c.a. inseriti nelle opere di ampliamento del cimitero sito in fraz. Loco, nel 

Comune di Rovegno (GE). Incarico affidato dal Comune di Rovegno (Giugno 2010); 

- Progettazione nuova copertura in legno lamellare dell’edificio sito in Frazione Crescione civ. 15 - Comune di 

Rovegno (GE) (Giugno 2010); 

- Progettazione nuova copertura in legno lamellare dell’edificio sito in Genova, Via Bertolotti civ. 6 (Luglio 2010); 

- Progetto di struttura fondazionale a sostegno di impianto di depurazione temporaneo sita in Ferrada di 

Moconesi (GE) (Luglio 2010); 

- Opere di ricostruzione del muro in c.a. perimetrale della cameretta sotterranea tra i serbatoi n° 51 e 52, nell’area 

di proprietà della Società Attilio Carmagnani “AC” S.p.a., sita in Via dei Reggio civ. 2, Genova-Multedo (Marzo 

2011); 

- Progettazione di ampliamento ed adeguamento igienico dell’edificio sito in Genova, Via A. Olivieri civ. 84/A 

(Aprile 2011); 

- Opere di ristrutturazione per ampliamento edificio esistente sito in Genova, Salita della Bocchettina civ. 11 

(Aprile 2011); 

- Progettazione strutturale di platea di fondazione e realizzazione di muri di bacino a sostegno di nuovi silos 

(gruppo A) per deposito di olii alimentari presso gli stabilimenti della SAAR Depositi Portuali S.p.A., siti in Genova 

Porto (Ponte Paleocapa), per conto della SAAR Depositi Portuali S.p.A. (Luglio 2011); 

- Progettazione strutturale di platea di fondazione e realizzazione di muri di bacino a sostegno di nuovi silos 

(gruppo Pentagono) per deposito di olii alimentari presso gli stabilimenti della SAAR Depositi Portuali S.p.A., siti 

in Genova Porto (Ponte Paleocapa), per conto della SAAR Depositi Portuali S.p.A. (Luglio 2011); 

- Progettazione nuova copertura in legno lamellare dell’edificio sito in Via alla Chiesa civ. 29 - Comune di Pieve 

Ligure (GE) (Ottobre 2011); 

- Ristrutturazione di immobile agricolo ed ampliamento di immobile residenziale sito in Località Castello Rosso, 

Comune di Savignone (GE) (Ottobre 2011); 
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- Lavori urgenti indifferibili per la tutela della pubblica incolumità relativi al ripristino e alla messa in sicurezza di un 

tratto di area stradale interessato da una voragine presso i civv. 87 e 89 di Via E. Berno (Novembre 2011); 

- Lavori di somma urgenza inerenti al ripristino e alla messa in sicurezza di un tratto di sede stradale interessato da 

una voragine presso il civ. 38 di Via Donghi – Genova (Novembre 2011); 

- Intervento di somma urgenza per il ripristino della transitabilità in Via dell’Arena, Genova. Incarico affidato dal 

Comune di Genova (Novembre 2011); 

- Opere di ristrutturazione di due depositi attrezzi siti in Genova, Salita della Bocchettina civ. 11 (Gennaio 2012); 

- Ricostruzione del muro di contenimento in c.a. nella proprietà afferente al civ. 119 di Via Coronata, Genova 

(Marzo 2012); 

- Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica e privata incolumità di pulitura, indagine e rifacimento di tratti 

su pubblica via della tombinatura del Rio “Senza Nome” in Via Fereggiano all’altezza di Via della Mimosa e Via del 

Capriolo (Aprile 2012); 

- Opere di ristrutturazione edilizia presso l’edificio sito in Via Cassisi 119-121, Celle Ligure (SV) (Maggio 2012); 

- Opere di ristrutturazione con parziale demolizione e modifica della copertura del fabbricato sito nel Comune di 

Ronco Scrivia (GE), Via Postumia civ. 118 (Maggio 2012); 

- Progettazione nuova copertura in legno lamellare dell’edificio sito in Località Scoffera civ. 35 - Comune di 

Torriglia (GE) (Giugno 2012); 

- Progettazione strutturale di platea di fondazione e realizzazione di muri di bacino a sostegno di nuovi silos 

(gruppo A) per deposito di olii alimentari presso gli stabilimenti della SAAR Depositi Portuali S.p.A., siti in Genova 

Porto (Ponte Paleocapa), per conto della SAAR Depositi Portuali S.p.A. (Luglio 2012); 

- Lavori urgenti e indifferibili per la tutela della pubblica incolumità in Via Varenna a monte del ponte di Via 

Cassanello – ricostruzione di un tratto di muro di contenimento, per conto del Comune di Genova (Febbraio 

2013); 

- Progettazione nuova copertura in legno lamellare dell’edificio sito in Genova, Via G.B. Derchi civ. 2 (Maggio 

2013); 

- Lavori urgenti di consolidamento di un tratto di carreggiata della Via Rollino, presso il civ. 15 E, in Genova, Sestri 

Ponente, per conto dell’Impresa L’Edilbit (Maggio 2013); 

- Intervento locale di consolidamento mediante l’impiego di CFRP, dei pilastri in c.a. del piano fondi adibito a 

cantine e magazzino presso l’immobile sito in Genova, Viale delle Palme 5B (Maggio 2013); 

- Progettazione nuova copertura in legno lamellare dell’edificio sito in Genova, Via Casini civ. 52 (Giugno 2013); 

- Progetto strutturale relativo alle opere di realizzazione di scala metallica esterna a servizio dei locali della Società 

Cooperativa “La Vita” Onlus, sita in Corsico (MI), Via S. Adele civ. 18, per conto della Società Cooperativa “La 

Vita” Onlus (Luglio 2013); 

- Progettazione strutturale di platea di fondazione e realizzazione di muri di bacino a sostegno di nuovi silos 

(gruppo F) per deposito di olii alimentari presso gli stabilimenti della SAAR Depositi Portuali S.p.A., siti in Genova 

Porto (Ponte Paleocapa), per conto della SAAR Depositi Portuali S.p.A. (Settembre 2013); 

- Lavori di rifacimento di un tratto di muro stradale in fregio al Rio Geminiano, in Genova, Via Geminiano presso il 

civ. 15, per conto di As.Ter. (Febbraio 2014); 

- Lavori urgenti e indifferibili per la tutela della pubblica incolumità e messa in sicurezza di Via Varenna per evento 

franoso, per conto del Comune di Genova (Marzo 2014); 

- Realizzazione di piscina interrata nel terreno di pertinenza dell’immobile sito in Genova, Via Campopiano di 

Serino civ. 2A (Marzo 2014); 

- Rifacimento delle solette del volume tecnico e della scalinata di accesso presso il fabbricato sito in Genova, Via A. 

Ristori civv. 2-4 (Luglio 2014); 
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- Opere di consolidamento strutturale del muro di sostegno sito in Genova, Via L. Loria, per conto del Comune di 

Genova (Ottobre 2014); 

- Lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 176 D.P.R. 207/2010 per il ripristino della parte di imbocco del rio a 

tergo dell’edificio contrassegnato con il civ. n°54 di Via Bobbio e della porzione di tombinatura ostruita del 

medesimo, fino all’imbocco del Rio Bascione, per conto del Comune di Genova (Novembre 2014); 

- Opere di ricostruzione rampa carrabile e di consolidamento strutturale muro di sostegno in calcestruzzo e 

pietrame presso la proprietà afferente al fabbricato sito in Genova, Via Montelungo civv. 87, 89, 91 (Dicembre 

2014); 

- Realizzazione di edificio monofamiliare in c.a. in Genova, Salita della Bocchettina civ. 28 (Febbraio 2015); 

- Progettazione strutturale di platea di fondazione e realizzazione di muri di bacino a sostegno di nuovi silos 

(gruppo H) per deposito di olii alimentari presso gli stabilimenti della SAAR Depositi Portuali S.p.A., siti in Genova 

Porto (Ponte Paleocapa), per conto della SAAR Depositi Portuali S.p.A. (Marzo 2015); 

- Realizzazione di edificio plurifamiliare in c.a. in Genova, Viale Quartara civ. 9 (Luglio 2015); 

- Opere di risanamento statico del muro di sostegno a valle del civ. 18 di Via V. Brocchi a Begato, Settore 9 

(progetto definitivo ed esecutivo), per conto del Comune di Genova (Settembre 2015); 

- Opere di ricostruzione di muro di contenimento in c.a. presso la proprietà afferente al fabbricato sito in Genova, 

Salita Landolfo civ. 71/UNI a seguito degli eventi alluvionali del 09/10/2014 (Ottobre 2015); 

- Progetto delle opere di rifacimento della rete di smaltimento acque bianche e nere dell’Istituto scolastico sito in 

Via Struppa 148, facente parte del complesso Ex Istituto Doria, per conto del Comune di Genova (Ottobre 2015); 

- Progettazione strutturale relativa alle opere di manutenzione straordinaria del bacino Silomar 2, presso gli 

stabilimenti Silomar (Genova-Ponte Etiopia), per conto della Silomar S.p.a. (Aprile 2016); 

- Progettazione strutturale di numerosi impianti ascensore per conto di Imprese private; 

- Calcoli di opere provvisionali (ponteggi metallici) per conto di numerose Imprese edili e progettazione strutturale 

per privati cittadini. 

 

Direzione Lavori e attività di coordinamento della sicurezza: 
 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di trasformazione e adeguamento del 

locale “ex CIT”, Camera dei Deputati, Palazzo di Montecitorio, Piano Aula, Sala Agenzie Stampa (Settembre 

2000); 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo al progetto esecutivo per i lavori di restauro della 

pavimentazione e sistemazione della sottostante rete bianca di Vico Giannini, Vico delle Compere, Piazza De 

Marini e Via Canneto il Curto tratto San Lorenzo-Banchi, in vista dell’organizzazione del vertice G8, per conto 

dell’Impresa Ferrando S.a.s. (Settembre 2000); 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo al progetto esecutivo per la riqualificazione della 

pavimentazione e dell’arredo urbano di Via San Vincenzo (organizzazione vertice G8), per conto dell’Impresa 

C.E.S.I. S.r.l. (Dicembre 2000); 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo a trasformazioni interne e riattamento di 

fabbricato rurale sito in Polesine Parmense (PR), per la INTERNATIONAL COMMERCE TRUST; 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo al progetto esecutivo relativo alla riqualificazione 

di Piazzale G.B. Resasco, in vista dell’organizzazione del vertice G8 del 2001, per conto dell’Impresa Tecnoter S.r.l. 

(Dicembre 2000); 

- Direzione Lavori per realizzazione tamponatura e strutture in c.a. presso il capannone industriale metallico, per 

conto della Wärtsilä Italia S.p.a. (Aprile - Luglio 2002); 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo al progetto di manutenzione straordinaria dei 

prospetti dell’edificio bifamiliare sito in Genova, Via delle Fabbriche 76 A (Giugno 2003); 
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- Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e progettazione intervento 

relativi alle opere di manutenzione straordinaria del prospetto principale dell’edificio sito in Genova, C.so Aurelio 

Saffi civ. 11, per un importo totale liquidato di € 94.700,00 circa (Gennaio-Novembre 2003); 

- Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativi alla realizzazione di box 

e cantine in Via Taggia 41r e 43r per conto della Immobiliare Taggia S.r.l. (Novembre 2003 – Marzo 2004); 

- Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativi alle opere di 

consolidamento dei pilastri, mediante l’impiego di fibre di carbonio, dell’autorimessa sita in Genova, Via Cocito 

n°1, per conto dell’Amministrazione Condominiale (Maggio 2004); 

- Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativi al progetto di 

ristrutturazione della Sezione Provinciale di Genova della Federazione Italiana della Caccia (Giugno 2004); 

- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per le opere di consolidamento statico del 

Cimitero Comunale di Vaccarezza, nel Comune di Savignone (GE). Incarico affidato dal Comune di Savignone, per 

un importo di € 127.561,16 (Dicembre 2005); 

- Coordinamento per la Sicurezza in fase esecutiva per le opere di realizzazione di linea elettrica a media tensione 

da Cabina Primaria sita in località Trasta a Centrale di produzione Scarpino (GE). Incarico affidato da Asja 

Ambiente Italia S.p.A., per un importo di € 330.000,00 circa (Ottobre 2006); 

- Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativi ai lavori di 

adeguamento dell’edificio scolastico sede della Scuola Elementare “Sorelle Sorasio” in Località Borgo Fornari, nel 

Comune di Ronco Scrivia (GE). Incarico affidato dal Comune di Ronco Scrivia (Maggio 2006). Importo opere a 

base di gara 59.280,80 €; 

- Direzione lavori strutturale relativa alla realizzazione di soppalco in c.a. ad uso ufficio privato presso gli 

stabilimenti della Sintesi S.r.l. siti in Campo Ligure (GE), Via Isola Giugno 57. Incarico affidato dalla Sintesi S.r.l. 

(Giugno 2007); 

- Direzione Lavori strutturale per realizzazione di box interrato in c.a. in Genova Nervi, Via Privata Emanuele 

Ravano, civ. 2, per conto della Società G. Group S.r.l. (Dicembre 2007); 

- Direzione Lavori strutturale relativa al rinnovo impianto di frantumazione presso “Cava Gneo” sita in Località 

Serra di Sestri Ponente – Genova (Settembre 2008); 

- Direzione Lavori strutturale relativa a realizzazione di box interrato in c.a. in Albisola Superiore (SV), Via Torre del 

Capo, civv. 6/8 per conto di privato (Dicembre 2008); 

- Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativi ai lavori di 

ristrutturazione edilizia dell’edificio sito in Genova, Via Bertolotti civ. 6 (Luglio 2010); 

- Direzione dei Lavori per opere di ricostruzione del muro in c.a. perimetrale della cameretta sotterranea tra i 

serbatoi n° 51 e 52, nell’area di proprietà della Società Attilio Carmagnani “AC” S.p.a., sita in Via dei Reggio civ. 2, 

Genova-Multedo (Marzo 2011); 

- Direzione Lavori strutturale per opere di ampliamento edificio esistente sito in Genova, Salita della Bocchettina 

civ. 11 (Aprile 2011) 

- Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e progettazione intervento 

relativi alle opere di manutenzione straordinaria dei prospetti e del cavedio dell’edificio sito in Genova, Via Nizza 

civ. 10 (Ottobre 2011); 

- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori di somma urgenza inerenti al 

ripristino e alla messa in sicurezza di un tratto di sede stradale interessato da una voragine presso il civ. 38 di Via 

Donghi – Genova. Incarico affidato dal Comune di Genova (Novembre 2011); 

- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale relativo all’intervento di somma urgenza per il ripristino della 

transitabilità in Via dell’Arena, Genova. Incarico affidato dal Comune di Genova (Novembre 2011); 
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- Direzione Lavori strutturale per opere di ristrutturazione di due depositi attrezzi siti in Genova, Salita della 

Bocchettina civ. 11 (Gennaio 2012); 

- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di sistemazione della Piazza della Chiesa di S. Eusebio 

nell’ambito del programma di recupero Urbano per il Quartiere di S. Eusebio. Incarico affidato dal Comune di 

Genova (Febbraio 2012);  

- Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativi alle opere di 

ricostruzione del muro di contenimento in c.a. nella proprietà afferente al civ. 119 di Via Coronata, Genova 

(Marzo 2012); 

- Direzione Lavori strutturale per opere di ristrutturazione edilizia presso l’edificio sito in Via Cassisi 119-121, Celle 

Ligure (SV) (Maggio 2012); 

- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria per il recupero 

funzionale di 30 alloggi di edilizia residenziale pubblica, da eseguire nell’ambito del programma Regionale di 

Social Housing 2009 PLC, ambito Genovese, 1° lotto Prà Voltri. Incarico affidato dal Comune di Genova (Luglio 

2012); 

- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori di rifacimento terrazzi e cornicione in 

Genova, Corso Gastaldi civ.37 (Novembre 2012); 

- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori urgenti ed indifferibili per la tutela della pubblica 

incolumità in Via Varenna a monte del ponte di Via Cassanello, paramento muro in pietra di Villa Pallavicini. 

Incarico affidato dal Comune di Genova (Marzo 2013); 

- Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva relativi ai lavori di 

manutenzione ordinaria al terrazzo di copertura dell’edificio sito in Genova, Via della Zebra civ. 1 (Marzo 2014); 

- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori urgenti ed indifferibili per la tutela della pubblica 

incolumità e messa in sicurezza di Via Varenna per evento franoso. Incarico affidato dal Comune di Genova 

(Aprile 2014);  

- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per l’intervento di somma urgenza per il consolidamento di un 

tratto di Via di Pino a seguito del dissesto avvenuto in data 26/02/2014. Incarico affidato dal Comune di Genova 

(Giugno 2014); 

- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale per le opere di consolidamento strutturale del muro di 

sostegno sito in Genova, Via L. Loria, per conto del Comune di Genova (Ottobre 2014); 

- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per intervento di somma urgenza a tutela della pubblica e 

privata incolumità per la messa in sicurezza di Via Inferiore Porcile, per conto del Comune di Genova (Nov. 2014); 

- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 176 

D.P.R. 207/2010 per il ripristino della parte di imbocco del rio a tergo dell’edificio contrassegnato con il civ. n°54 

di Via Bobbio e della porzione di tombinatura ostruita del medesimo, fino all’imbocco del Rio Bascione, per conto 

del Comune di Genova (Novembre 2014); 

- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per intervento di somma urgenza a tutela della pubblica e 

privata incolumità per la messa in sicurezza della frana alle spalle dei civv. 17 e 23 di Via Lungobisagno Istria, per 

conto di Comune di Genova (Novembre 2014); 

- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale per opere di risanamento statico del muro di sostegno a valle 

del civ. 18 di Via V. Brocchi a Begato, Settore 9, per conto del Comune di Genova (Settembre 2015); 

- Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per opere di ricostruzione di muro di 

contenimento in c.a. presso la proprietà afferente al fabbricato sito in Genova, Salita Landolfo civ. 71/UNI a 

seguito degli eventi alluvionali del 09/10/2014 (Ottobre 2015); 
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- Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e progettazione intervento 

relativi alle opere di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di porzioni del fabbricato sito in Genova, Via 

Cecchi civ. 1 (Ottobre 2015); 

- Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per lavori di somma urgenza riguardanti la messa in sicurezza dei 

prospetti del fabbricato sede del Mercato Comunale di Genova Dinegro, interessati dalla caduta dei vetri di 

tamponamento e dal distacco di canali di gronda, problematica evidenziata dai forti venti che hanno interessato 

la Regione il giorno 09/02/2016, per conto del Comune di Genova (Febbraio 2016); 

- Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e progettazione intervento 

relativi alle opere di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio sito in Genova, Via al Castellaccio 

civv. 95-97 (Settembre 2016); 

- Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e progettazione intervento 

relativi alle opere di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio sito in Genova, Via al Castellaccio 

civv. 101-105 (Settembre 2016); 

- Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e progettazione intervento 

relativi alle opere di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio sito in Genova, Via Montanari civ. 5 

(Novembre 2016); 

- Interventi effettuati da privati cittadini (manutenzione straordinaria di facciate, ristrutturazioni, ecc.). 

 

Attività di direzione di cantiere: 
 

- Aeroporto C. Colombo (appalto pubblico): lavori di riqualificazione delle aree esterne dell’Aeroporto C.Colombo, 

in vista del vertice G8 per conte dell’Impresa Tecnoter S.r.l.; 

- Bacini di carenaggio Area Amico & Co. (appalto privato): realizzazione banchina in c.a. per conto dell’Impresa 

Geoconsult S.r.l.; 

- Bacini di carenaggio Area Amico & Co. (appalto privato): direzione di cantiere e tracciamenti relativi alla 

realizzazione delle fondazioni in c.a. e dei cavidotti per le utenze in vista della costruzione di due capannoni 

industriali metallici per conto dell’Impresa ESO.STRADE S.r.l.; 

- Bacini di carenaggio Area Amico & Co. (appalto privato): direzione di cantiere e tracciamenti relativi alla 

realizzazione delle fondazioni in c.a. e dei cavidotti per le utenze in vista della costruzione di nuovo capannone 

industriale metallico, per conto della Amico & Co. S.r.l.; 

- Vico del Campo 3 (appalto privato): restauro e risanamento conservativo di facciate, cavedio e copertura, 

nell’ambito dell’iniziativa di riqualificazione di Via del Campo (Genova 2004), per conto dell’Impresa BRC S.p.A.; 

- Cimitero di Staglieno (appalto pubblico): manutenzione straordinaria prospetti e gallerie monumentali 

nell’ambito delle iniziative per Genova 2004 Capitale Europea della Cultura, per conto dell’Impresa BRC S.p.A.; 

- Vico di Scurreria la Vecchia (Palazzo dei Rolli – appalto privato): restauro conservativo di facciate e cornicione, 

per conto dell’Impresa BRC S.p.A.; 

- Chiesa di San Camillo e Santa Croce (appalto pubblico): lavori di restauro a facciate e coperture - II Stralcio, per 

conto dell’Impresa BRC S.p.A.; 

- Corso Aurelio Saffi 11 (appalto privato): manutenzione straordinaria facciate, per conto dell’Impresa BRC S.p.A.; 

- Via San Bernardo 18 (appalto privato): lavori di consolidamento e restauro coperture e facciate, per conto 

dell’Impresa BRC S.p.A.; 

- Scuola Garaventa (appalto pubblico): manutenzione straordinaria ai prospetti dell’edificio sede della Scuola 

“Garaventa”, per conto dell’Impresa BRC S.p.A.; 

- Chiostro Millenario delle Vigne (appalto privato): lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo a 

facciate, coperture e terrazzi del Chiostro Millenario delle Vigne, per conto dell’Impresa BRC S.p.A.; 
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- Edificio Ex-Omni (appalto pubblico): lavori di riqualificazione dell’edificio Ex-Omni per la realizzazione di un 

centro culturale espositivo a Casarza Ligure, per conto dell’Impresa BRC S.p.A.; 

- Lavori di realizzazione della Passeggiata a mare di Genova-Voltri (appalto pubblico): progetto per la nuova 

passeggiata a mare, spazi pubblici e opere infrastrutturali ad essa connessi, nell'area tra i torrenti Leira e Cerusa 

a Genova-Voltri, per conto della Società Passeggiata Voltri s.c.r.l.; 

- Corso Montegrappa civv. 21-23 (appalto privato): lavori di manutenzione straordinaria a facciate e balconi, per 

conto dell’Impresa BRC S.p.A.; 

- Corso Sardegna civv. 79-81 (appalto privato): lavori di manutenzione straordinaria a facciate, balconi e terrazzi di 

copertura, per conto dell’Impresa BRC S.p.A.; 

- Corso Gastaldi 25 - Casa dello Studente (appalto pubblico): manutenzione straordinaria, adeguamento alle 

vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche, per conto 

dell’Impresa BRC S.p.A.; 

- Scuola Elementare G. Daneo (appalto pubblico): manutenzione straordinaria e adeguamento normativo – 

funzionale, per conto dell’Impresa BRC S.p.A.; 

- Via Garibaldi civ. 6 - Palazzo Doria (appalto privato): lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo 

presso i locali della nuova sede del Circolo Artistico Tunnel, per conto dell’Impresa BRC S.p.A.. 

 

Altre attività tecniche: 
 

- Computi metrici ed estimativi; 

- Capitolati d’appalto; 

- Progetto e calcolo di ponteggi metallici; 

- Predisposizione di P.O.S. ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

- Consulenza Tecnica di Parte per cause civili; 

- Contabilità lavori per rifacimento della pavimentazione in mosaico tra i civv. 31 e 33 di Via XX Settembre, per 

conto dell’Impresa C.e.M.E. di Pruzzo (Aprile 2000); 

- Contabilità lavori relativa alle opere di riqualificazione del Cimitero Monumentale di Staglieno e della Scuola 

Garaventa, inserite nelle iniziative per Genova 2004, Capitale Europea della Cultura, per conto dell’Impresa BRC 

S.p.A. (Marzo 2003); 

- Contabilità lavori relativa alle opere di restauro della Chiesa di San Camillo e Santa Croce (Genova), dell’Edificio 

ex Omni in Casarza Ligure (Ge) e del Forte di Santa Tecla (Genova), per conto dell’Impresa BRC S.p.A.; 

- Perizia statica sullo stato di conservazione del fabbricato sito in Genova, Via Cocito n°1 (Novembre 2004 – Luglio 

2005); 

- Contabilità lavori e direzione di cantiere relativi alle opere di realizzazione della nuova Passeggiata a mare di 

Voltri (Ge) per conto della Società Passeggiata Voltri s.c.r.l. (Luglio 2005); 

- Contabilità lavori relativa alle opere di ristrutturazione immobile ex sede del Tribunale di Imperia, in P.za de 

Amicis, per la conversione in biblioteca, per conto dell’Impresa BRC S.p.A. (Maggio 2006); 

- Contabilità lavori relativa alle opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo della “Casa dello 

Studente” in Genova, C.so Gastaldi, per conto dell’Impresa BRC S.p.A. (Luglio 2006); 

- Collaudo statico relativo ai lavori di riqualificazione del deposito di cloruro di sodio di Isola del Cantone (GE), 

presso il casello autostradale di Isola del Cantone (GE), per conto di Autostrade per L’Italia S.p.A. (Marzo 2012); 

- Collaudo statico relativo alla realizzazione di fabbricato di civile abitazione in località “Braie”, nel Comune di Riva 

Ligure (IM), per conto di Caemar Real Estate s.r.l. (Settembre 2012); 

- Collaudo statico delle opere in c.a. relative alla realizzazione di autorimessa interrata multilivello in Genova, Via 

Mario Preve snc, per conto di PRD & Caemar S.r.l. (Novembre 2014); 
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- Collaudo statico delle opere in cemento armato normale, acciaio e muratura relative ai lavori di riqualificazione 

di Piazza Tazzoli e Via Paglia, nell’ambito del P.O.R. Liguria (2007-2013), Asse 3 – Sviluppo Urbano Progetto 

Integrato Sestri – Chiaravagna, per conto del Comune di Genova (Dicembre 2015). 

 
Attrezzature dello studio: 

 

- PC con stampante a getto di inchiostro a colori formato A4, Windows 10 e MS Office; 

- Autocad LT; 

- Plotter a getto di inchiostro formato A0 HP Designjet T920; 

- Stazione totale elettronica SOKKIA SET 500, con memoria registrante interna capace di 4000 punti di dettaglio; 

- Software per restituzione topografica dei dati di campagna, elaborazione delle curve di livello, montaggio di 

sezioni arbitrarie, ecc.; 

- Software per la stesura di computi metrici estimativi, contabilità lavori, analisi prezzi, in ambiente Windows; 

- Software agli E.F. per il calcolo strutturale e geotecnico. 

 
 


