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FORMATO EUROPEO  

PER IL CURRICULUM  

VITAE 

 DOTT. ARCH. FLAVIO PAPETTI 

Laureato in architettura al Politecnico di Milano nel 1997, esercita la libera professione 

trattando sia di opere pubbliche che private. In particolare si occupa della 

progettazione di opere stradali, edili, civili,  pianificazione urbanistica, opere di difesa 

del suolo ed impianti ad energia alternativa. Esperto in materia di tutela paesistico – 

ambientale e nell’espletamento di studi d’impatto ambientale. Inoltre è esperto in 

materia nivologica ed ha conseguito gli attestati di  “Osservatore nivologico”, 

“Operatore ed assistente del distacco artificiale di valanghe”, “Responsabile della 

sicurezza” e “partecipazione al corso di specializzazione e aggiornamento per 

operatore del distacco artificiale di valanghe per l’utilizzo di Daisybell” presso AINEVA. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

Nome  Flavio Papetti 

Indirizzo  Via Ing. S. Calvi 35 – 24014 Piazza Brembana (BG) 

Telefono cell.  335 6817387 

Tel. e fax  0345 81058 

E-mail  info@studiopapetti.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  22/01/1971 

Luogo di nascita  San Giovanni Bianco (BG) 

Codice Fiscale  PPT FLV 71A22 H910O 

Partita Iva  

 

02635460161 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

 Date (da-a)  da 1990 a 1997 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 STUDIO GEOMETRA Gino Papetti 
Via Ing. S. Calvi 35 – 24014 PIAZZA BREMBANA (BG) 

 Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione specializzato in realizzazione di strade, opere civili, strutturali e 
di servizio  

 Tipo di impiego  Collaboratore 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Disegnatore tecnico e supervisione dei cantieri  

 Date (da-a)  da 1997 a oggi 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio d’Architettura e Ingegneria Papetti 
Via Ing. S. Calvi 35 – 24014 PIAZZA BREMBANA (BG) 
 

 Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione specializzato in opere stradali, edili, civili,  pianificazione 
territoriale, opere di difesa del suolo, impianti idroelettrici 

 Tipo di impiego o attività  Titolare dello studio 

 Collaboratori  Dott. Ing. Lucina Papetti, nata il 30/06/1960, Laurea in Ingegneria con indirizzo Civile al 
Politecnico di Milano (nell’anno 1987) - Abilitazione all’esercizio della professione e 
iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bergamo con il n° 1673 (dall’anno 
1987) 
Dott. Arch. Federico Gianati, nato il 4/11/1978, Laurea in Architettura al Politecnico di 
Milano (nell’anno 2004) - Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
AVANZATA E PROFESSIONALE 

 

  

 Date (da-a)  Dal 1985 al 1990 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Istituto per Geometri Giacomo Quarenghi - Bergamo 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico, progettazione 

 Qualifica conseguita  Diploma 

 Date (da-a)  Dal 1990 al 1997 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urbanistica e pianificazione  

 Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

 Date (da-a)   1998 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Politecnico di Milano 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Architetto 

 Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Bergamo con il n° 1538  

 Date (da-a)   1998 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Architetti 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per l’abilitazione alla redazione di Piani di Sicurezza ai sensi del D.Lg. 494/96  

 Qualifica conseguita  Abilitazione  

 Date (da-a)   1999 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Ordine degli Architetti 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di esperto di tematiche paesistico - ambientali 

 Qualifica conseguita  Attestato e qualifica di esperto in tematiche paesistico –ambientali  

 Date (da-a)   1999 

 Incarichi conseguiti  Esperto ambientale Comune di Roncobello (Bg) 
 

 Date (da-a)   2000 

 Incarichi conseguiti  Esperto ambientale Comune di Lenna (Bg) 
Esperto ambientale Comune di Ornica (Bg) 

 Date (da-a)   2001 

 Incarichi conseguiti  Esperto ambientale Comune di Carona (Bg) 
Tecnico comunale Comune di Piazzolo (Bg) 

 Date (da-a)   2002 

 Incarichi conseguiti  Tecnico comunale Comune di Santa Brigida (Bg) 
Esperto ambientale Comune di Cusio (Bg) – 
 

 Date (da-a)   2003 - 2005 

all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Bergamo con il n° 2179 (dall’anno 2004) 



 Incarichi conseguiti  Esperto ambientale Comune di Cusio (Bg)  
 
 

 Date (da-a)   2004 

 Incarichi conseguiti  Tecnico comunale Comune di Ornica (Bg) 
Esperto ambientale Comune di Piazzatorre (Bg) 
Esperto ambientale Comune di Valleve (Bg) 
Esperto ambientale Comune di Taleggio (Bg) 
 
 

 Date (da-a)   2005 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

 Provincia di Bergamo 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso per la selezione di Commissari ad Acta della Provincia di Bergamo per le 
tematiche relative ai PGT (elenco formato con det. Dirig. N° 3500 del 21/10/2005 ai 
sensi degli artt. 14 e 39 della legge regionale 16 marzo 2005 n° 12)   

 Qualifica conseguita  Membro dei Commissari ad Acta della Provincia di Bergamo nella sezione dottori in 
Architettura e pianificazione territoriale 

 
 Date (da-a)   2008  

 Incarichi conseguiti  Membro della Commissione del paesaggio comuni di Piazzatorre, Ornica, Santa 
Brigida, Roncobello, Carona, Piazzolo, Taleggio, Vedeseta, Valleve, Lenna 
 

 
 Date (da-a)   2015 

 Qualifiche conseguite  Conseguito attestato di qualifica di osservatore nivologico (modulo 2A) presso AINEVA 
 
Conseguito attestato di qualifica di operatore ed assistente del distacco artificiale di 
valanghe (modulo 2B) presso AINEVA 
 
Conseguito attestato di qualifica di responsabile della sicurezza (modulo 2D) presso 
AINEVA 
 

 
 Date (da-a)   2016 

 Qualifiche conseguite  Conseguito attestato di partecipazione al corso di specializzazione e aggiornamento 
per operatore del distacco artificiale di valanghe per l’utilizzo di Daisybell, presso 
AINEVA 

 Incarichi conseguiti  Membro dei docenti dei corsi AINEVA per “Direttore delle operazioni” modulo 2C e per 
“Responsabile della sicurezza” modulo 2D. 
 

 

 

 



REFERENZE PROFESSIONALI  

 

 

Prestazioni professionali per opere pubbliche eseguite nell’ambito delle OPERE STRADALI  

Opera  
 

Committente  Tipo di prestazione 
professionale eseguita 
(specificare livello di 
progettazione/ direzione 
lavori/altro)  

Periodo di 
esecuzione della 
prestazione 
professionale  

Importo globale 
dell’investimento  

Completamento della 
pavimentazione urbana in 
comune di Ornica 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2000 £.80.000.000 
(realizzato) 

Rifacimento stradale e di 
arredo urbano della via Roma 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2000 £.88.000.000 
(realizzato) 

Completamento della 
pavimentazione urbana in 
comune di Piazzolo 

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2000 £.80.000.000 
(realizzato) 

Realizzazione strada agro-
silvo-pastorale in comune di 
Ornica 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2002 £.400.000.000 
(realizzato) 

Realizzazione strada forestale ” 
Piazzolo – Forcella” in comune 
di Piazzolo 

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2002 €. 460.000,00 
(realizzato) 

Lavori di sistemazione della 
strada verso “Caprile” 
 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2002 £.300.000.000 
(realizzato) 



Strada “Grobbia-Pigolotta-
Dudello”   

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2001- 2005 €. 500.000,00 
(realizzato) 

Realizzazione strada forestale 
“Chiusuro –Valle dell’inferno”  

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2002 €. 300.000,00 
(realizzato) 

Lavori di riqualificazione e 
ricontestualizzazione 
architettonica del percorso 
turistico “Brumano – 
loc.Pramagnone” 
 

Comune di 
Brumano 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
 

Anno 2004 € 98.000,00 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori di riqualificazione e 
recupero del centro storico 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2004 € 370.000,00 
(realizzato) 

Realizzazione strada ”Piazzolo 
– Forcella”  

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2002 -2004 €. 660.000,00 
(realizzato) 

Nuovo ponte in frazione Costa  Comune di 
Roncobello 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2002 -2003 €. 75.000,00 
(realizzato) 

Lavori di riqualificazione e 
manutenzione straordinaria del 
“Ponte dei Frati” 
 

Comune di San 
Giovanni Bianco 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2002 -2004 €. 170.000,00 
(progettazione 
definitiva) 

Realizzazione strada “Chiusuro 
– Valle dell’Inferno – Dudello”. 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2002 -2005 €. 660.000,00 
(realizzato) 



Lavori di ripristino muri di 
sostegno, sistemazione piano 
viabile, formazione briglie in 
località strada “Taleggio-
Caprile Superiore” 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2002 -2003 €. 330.000,00 
(realizzato) 

Lavori di ripristino tratti stradali, 
ricostruzione murature, 
regimazione acque di alcuni 
canali lungo la strada “Carona-
Fregabolgia-Lago del Diavolo” 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2004 -2005 €. 340.000,00 
(realizzato) 

Lavori di ripristino e messa in 
sicurezza delle strade di 
collegamento alle frazioni Sirta 
e Santuario 
 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2004 -2005 €. 135.000,00 
(realizzato) 

Lavori di realizzazione nuovi 
parcheggi interrati nel centro 
storico situati in località “via 
Muggiasca – via Belvedere – 
via Colla” 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
 

Anno 2004 -2005 €. 500.000,00 
(progettazione  
esecutiva) 

Lavori di riqualificazione 
urbana della via Adua e della 
piazza IV Novembre. 

 

Comune di San 
Giovanni Bianco 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2004 -2005 €. 470.000,00 
(realizzato) 

Realizzazione nuova Strada 
“Chiusuro-Centro” abitato 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2005 -2007 €. 600.000,00 
(realizzato) 

Lavori di riconsolidamento e 
rifacimento murature e 
scarpate lungo il tracciato della 
strada di collegamento Piazza 
Brembana-Valnegra  

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2004 -2005 €. 420.000,00 
(realizzato) 

Lavori di progettazione di 
realizzazione nuovi percorsi e 
servizi, di interconnessione alla 
nuova pista ciclabile della Valle 
Brembana 

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2004 -2005 €. 500.000,00 
(progettazione  
definitiva) 



Lavori di ripristini stradali via 
alle Fonti, via A. Moro, via 
Praboselli e smottamento 
località “Caguaccio” 

Comune di Rota 
d’Imagna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2005 € 194.000,00 
(realizzato) 

Ripristino della mulattiera in 
località “Scalvino” 

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2005 € 85.000,00 
(realizzato) 
 

Lavori di progettazione di 
riqualificazione e 
contestualizzazione architet-
tonica del viale dei Tigli, di 
collegamento tra il centro 
abitato e gli impianti sciistici 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2005 € 420.000,00 
(progettazione  
definitiva) 

Lavori di progettazione di 
adeguamento e ampliamento 
strada di accesso all’abitato di 
Brumano e formazione 
parcheggio in località “Costa” 

Comune di 
Brumano 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2005 € 350.000,00 
(progettazione  
definitiva) 

Lavori di progettazione di 
riqualificazione del percorso 
turistico di collegamento al 
paese di Valsecca 

 Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2005 € 350.000,00 
(progettazione  
definitiva) 

Lavori di progettazione di 
realizzazione del percorso 
turistico di collegamento delle 
località “monte Sole-Mulere” 

Comune di 
Piazza 
Brembana 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
 

Anno 2005  €.400.000,00 
(progettazione  
definitiva) 

Lavori di progettazione  di 
realizzazione del percorso 
turistico “Gerro-Chiappa” 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2005 €. 650.000,00 
(progettazione  
definitiva) 

Lavori di progettazione di 
valorizzazione e messa in 
sicurezza del collegamento 
turistico “Centro abitato-Corna-
Cà Baghina-Blello” 

Comune di 
Corna Imagna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 

Anno 2005 €. 400.000,00 
(progettazione  
esecutiva) 

Lavori di progettazione del 
completamento e 
valorizzazione della strada 
“Chiusuro-Dudello-Centro 
abitato” 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
 

Anno 2005 €. 450.000,00 
(progettazione  
definitiva) 

Lavori di progettazione del 
recupero e adeguamento del 
percorso eco-turistico “situato 
nelle vicinanze del centro 
storico” 

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
 

Anno 2005 €. 350.000,00 
(progettazione  
definitiva) 



Lavori di realizzazione di 
collegamenti ambientamenti 
sostenibili tra il centro abitato e 
le strutture turistico ricettive 
situate in località “Torcola”   

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
Studio di fattibilità 

Anno 2006 €. 600.000,00 
(Studio di fattibilità) 

Realizzazione di una strada di 
collegamento tra le località 
“Mezzeno – Alpe Corte Ardesio   

Comune di 
Roncobello e 
Comune di 
Ardesio 

Progettazione: 
Preliminare 

Anno 2006 €. 10.000.000,00 
(Preliminare) 

Realizzazione di una nuova 
strada di collegamento con il 
passo della Forcella 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
Studio di fattibilità 

Anno 2006 €. 800.000,00 
(Studio di fattibilità) 

Realizzazione nuova strada 
“Morteruccio –Bonetto – 
Saltarino” 

Comune di 
Taleggio 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2006 €. 1.500.000,00 
(realizzato) 

Lavori di manutenzione 
straordinaria della strada agro-
silvo-pastorale denominata 
“Santuario; costa tra Val 
Salmurano e Val d’Inferno – 
Colle della Maddalena”  

 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2009 € 187.000,00 
(realizzato) 

Lavori di manutenzione 
straordinaria della strada agro-
silvo-pastorale 
denominata“Costa-Dudello” 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2009 € 148.000,00 
(realizzato) 

Lavori di manutenzione 
straordinaria della strada agro-
silvo-pastorale denominata 
“Carona-Fregabolgia-Lago del 
diavolo 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2009 € 148.000,00 
(realizzato) 

Realizzazione nuova strada 
agro-silvo-pastorale 
denominata “Giro Altipiano” 

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2009 € 120.000,00 
(realizzato) 

Lavori di manutenzione 
straordinaria della strada agro-
silvo-pastorale denominata 
“Bonetto- Baita Bassa 
Campofiorito”  

Comune di 
Taleggio 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 

Anno 2009 € 148.000,00 
(progettazione  
esecutiva) 



Intervento di riqualificazione dei 
percorsi ciclopedonali di 
interesse turistico-ecomuseale 
e sviluppo della mobilità 
sostenibile:                    
Percorsi di viabilità rurale di 
collegamento delle sedi 
10olletta me con 
riqualificazione di aree 
attrezzate per la fruizione 
turistica.  

Comune di 
Taleggio 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
 

Anno 2009 € 350.000,00 
(progettazione  
definitiva) 

Intervento di realizzazione di 
nuovo parcheggio per la 
fruizione del sistema bike – 
10olle e dei percorsi 10olletta 
me nel nucleo storico di Olda 

Comune di Olda Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
 

Anno 2009 € 130.000,00 
(progettazione  
definitiva) 

Intervento di realizzazione di 
nuovo parcheggio per la 
fruizione delle sedi 10olletta me 
nel nucleo storico di Vedeseta 
e realizzazione di un’area 
attrezzata per la fruizione 
turistica e per la sosta dei 
camper 

Comune di 
Vedeseta 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
 

Anno 2009 € 133.000,00 
(progettazione  
definitiva) 

Intervento di riqualificazione del 
percorso ciclopedonale di 
interesse turistico di 
collegamento tra l’ecomuseo di 
Valtorta ed il borgo rurale di 
Ornica – Percorso “Dudello-
bivio Cusio-Ornica” 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
 

Anno 2009 € 300.000,00 
(progettazione  
definitiva) 

Intervento di riqualificazione del 
percorso ciclopedonale di 
interesse turistico di 
collegamento tra l’ecomuseo di 
Valtorta ed il borgo rurale di 
Ornica  Percorso “Costa – 
Dudello” 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
 

Anno 2009 € 360.000,00 
(progettazione  
definitiva) 

Intervento di realizzazione di 
un nuovo parcheggio per la 
fruizione turistica del centro 
storico del paese   

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
 

Anno 2009 € 345.000,00 
(realizzato) 

Intervento di riqualificazione 
paesistica – ambientale delle 
sponde del Lago di Carona e di 
supporto alla fruizione turistica 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2009 € 610.000,00 
(realizzato) 

 

 

 

 

 



Sistema integrato di piste per 
mountain bike del 
comprensorio di Carona-
Foppolo-Valleve: qualificazione 
dei percorsi ciclistici per la 
specialità di Downhill e di Free-
Ride  realizzazione del sistema 
di bike-sharing e di 
interscambio con gli impianti di 
risalita 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva  
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 
 

Anno 2009 € 500.000,00 
(realizzato) 

Realizzazione di un parcheggio 
di interscambio adiacente alla 
pista ciclabile della Valle 
Brembana, in località San 
Rocco 

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
 

Anno 2009 € 250.000,00 
(progettazione  
definitiva) 

Lavori di ripristino e messa in 
sicurezza del percorso di 
fruizione turistica di 
collegamento con il sentiero 
delle Orobie Occidentali  nel 
tratto “Centro abitato – 
Chiassuro”  

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 

Anno 2010 € 50.000,00 
(realizzato) 

Lavori di ripristino e messa in 
sicurezza del tratto di 
mulattiera di collegamento fra 
le località “Sacc” e “Caprile 
Inferiore” 

Comune di Santa 
Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 

Anno 2010 € 50.000,00 
(realizzato) 

Intervento integrato per la 
qualificazione in chiave turistica 
di Santa Brigida: 

Realizzazione nuovi parcheggi 
interrati nel centro storico 
situati in località “Belvedere” 

Comune di Santa 
Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2010 € 190.000,00 
(realizzato) 

Lavori di realizzazione 
marciapiede ciclopedonale 
all’interno del centro abitato 

Comune di 
Mezzoldo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2010 € 208.000,00 
(realizzato) 

Riqualificazione, recupero del 
centro storico e completamento 
del percorso ciclopedonale 
urbano con realizzazione di un 
sistema di bike-sharing 

 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2010 € 220.000,00 
(realizzato) 

Lavori di ripristino e messa in 
sicurezza della strada 
comunale “Cambrembo – San 
Simone” 

 

Comune di 
Valleve 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 

Anno 2010 € 394.000,00 
(realizzato) 



sicurezza 

Lavori di riqualificazione del 
percorso ciclopedonale interno 
al nucleo storico di Brumano 
con realizzazione di un sistema 
di bike-sharing  

 

Comune di  
Brumano 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2010 € 154.000,00 
(realizzato) 

Lavori di ripristino strada di 
collegamento alla frazione 
“Caprile Superiore 

Comune di  
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 

Anno 2010 € 50.000,00  
(realizzato) 

Intervento di realizzazione di 
nuovo parcheggio interrato e 
riqualificazione degli impianti 
sportivi esistenti 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2014 € 1.200.000,00 
(realizzato) 

Manutenzione straordinaria dei 
tornanti lungo la strada 
comunale in località Burligo –
Collepedrino 

Comune di 
Palazzago 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
 

Anno 2014 € 20.000,00  
(realizzato) 

Parcheggio funzionale con 
raccordo stradale 

Comune di  
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2016 € 1.000.000,00  
(in fase di 
realizzazione) 

Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata 
“Valmoresca-Cantedoldo” 

Comune di 
Averara 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 € 289.500,00 
(in fase di 
realizzazione) 

Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata “Strada 
intervalliva Cascine Pallio” 

Comune di 
Brumano 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 € 261.000,00  
(in fase di 
realizzazione) 

Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata “Località 
Moretti - Passo Dordona” 

Comune di 
Foppolo 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 €  267.000,00 
(approvato) 

Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata “Ponte 
dell’Acqua – Valle Terzera” 

Comune di 
Mezzoldo 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 € 177.600,00  
(in fase di 
realizzazione) 



Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata “Colle 
Maddalena - Dudello” 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 € 197.300,00  
(in fase di 
realizzazione) 

Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata “Costa 
Inferiore - Capovalle” 

Comune di 
Roncobello 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 € 83.000,00  
(in fase di 
realizzazione) 

Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata “Bonetto 
– Baita Bassa Campofiorito” 

Comune di 
Taleggio 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 € 125.100,00  
(in fase di 
realizzazione) 

Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata 
“Artavaggio-Piazza Cavalli” 

Comune di 
Taleggio 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 € 202.000,00 
 (in fase di 
realizzazione) 

Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata “Piazzale 
Capofoppa – Piazza d’Alben” 

Comune di 
Taleggio 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 € 69.500,00 
 (in fase di 
realizzazione) 

Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata 
“”Gerosa- Santa Maria” 

Comune di 
Brembilla 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 € 55.700,00 
 (in fase di 
realizzazione) 

Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata “Santa 
Maria–Giaperto–Costa–Rai” 

Comune di 
Brembilla 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 € 206.500,00 
 (in fase di 
realizzazione) 

Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata “Baita 
Ceresola – Piani di Bobbio” 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 € 202.000,00  
(in fase di 
realizzazione) 

Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata “Roccolo 
della Sella-Laagì de Maesem” 

Comune di 
Vedeseta 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 € 120.800,00  
(in fase di 
realizzazione) 

Lavori di miglioramento, messa 
in sicurezza e adeguamento 
della strada agro-silvo-
pastorale denominata 
“Avolasio-Roccolo della Sella” 

Comune di 
Vedeseta 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2017 € 180.500,00 
(in fase di 
realizzazione) 

Lavori di riqualificazione e 
messa in sicurezza della 
viabilità di interesse turistico 
nei pressi del centro abitato 

Comune di 
Foppolo 

Progettazione: 
- Preliminare 

Anno 2017  € 60.000,00 
(approvato) 



Lavori di riqualificazione e 
messa in sicurezza dei percorsi 
turistici nei pressi del centro 
abitato 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 

Anno 2017  € 60.000,00 
(approvato) 

Lavori di riqualificazione e 
messa in sicurezza dei percorsi 
turistici nei pressi del centro 
abitato 

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
 

Anno 2017  € 60.000,00 
(approvato) 

Lavori di riqualificazione e 
messa in sicurezza della 
viabilità di interesse turistico in 
località Vendullo 

Comune di 
Valleve 

Progettazione: 
- Preliminare 

Anno 2017  € 60.000,00 
(approvato) 

Lavori di riqualificazione e 
messa in sicurezza del 
tracciato turistico "Valtorta - 
Ceresola" 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Preliminare 

Anno 2017  € 60.000,00 
(approvato) 

Lavori di riqualificazione e 
messa in sicurezza della 
viabilità di interesse turistico in 
località Belvedere 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 

Anno 2017  € 88.700,00 
(approvato) 

Lavori di riqualificazione 
emessa in sicurezza percorsi 
pedonali del centro storico 

Comune di 
Vedeseta 

Progettazione: 
- Preliminare 

Anno 2017  € 60.000,00 
(approvato) 

Regimazione delle acque 
meteoriche e messa in 
sicurezza di porzione di Via 
Michelangelo Buonarroti 

Comune di 
Rota 
d’Imagna 

Progettazione: 
- Definitiva-esecutiva 
 

Anno 2017 € 51.000,00 
(approvato) 



 

15 

 

Prestazioni professionali per opere pubbliche eseguite nell’ambito delle OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE   

 

Opera  Committente  Tipo di prestazione 
professionale eseguita 
(specificare livello di 
progettazione/ direzione 
lavori/altro)  

Periodo di 
esecuzione della 
prestazione 
professionale  

Importo globale 
dell’investimento  

Completamento della fognatura in 
località “Cantone San Francesco” in 
comune di Lenna 

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2001 £.88.000.000 
(realizzato) 

Lavori di  adeguamento captazioni e 
bacini di raccolta , potabilizzazione delle 
acque e rifacimento condotte idriche di 
adduzione del comune di Carona 

Comune di 

Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2003 €. 309.874,14 
(realizzato) 

Lavori di manutenzione straordinaria rete 
fognaria, raccolta e smaltimento acque 
meteoriche in via Arlecchino 

Comune di 
San Giovanni 
Bianco 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2003 €. 77.000,00 
(realizzato) 

Lavori di  realizzazione impianto di 
depurazione e rifacimento di tratti di 
fognatura 15olletta me 
 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
Preliminare 
Definitiva 
Esecutiva 
Contabilità 
Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2003 €. 774.685,35 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori di potabilizzazione  acque nei 
serbatoi esistenti, “Acqua calda, Frola, 
Corna dei Dardi” e adeguamento di  
captazioni 15olletta me  “Pugna e Corna 
dei Dardi” 

Comune di 
Olmo al 
Brembo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2003 €. 774.685,35 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori di  realizzazione depuratore e 
relativi 15olletta mento della fognatura 
comunale 

Comune di 
Olmo al 
Brembo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2003 €. 413.165,52 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori di  realizzazione nuovi acquedotti 
(“Taine “ e “Orniche Basse” ) al servizio 
dei borghi residenziali e potabilizzazione 
dell’acquedotto “Valle della Creta” 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2003 €. 413.165,52 
(progettazione 
definitiva) 
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Lavori di adeguamento depuratore e 
rifacimento tratti di fognatura  comunale 
ammalorata 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2003 €. 309.874,14 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori di realizzazione acquedotto 
maffenolo composto da 2 opere di 
captazione, condotto di adduzione e 
nuovo serbatoio con potabilizzatore 
acque del bacino “Mulere” 

Comune di 
Piazza 
Brembana 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2003 €. 309.874,14 
(progettazione 
definitiva) 

Approvvigionamento idropodabile e 
disinquinamento acque potabili 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2003 €. 281.469,01 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori di ripristino e rifacimento pozzetti 
e tratti di fognatura 

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2003 €. 81.000,00 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori di  rifacimento e adeguamento 
tratti di fognatura  16olletta me nel centro 
del paese 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2003 € 258.228,45 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori ristrutturazione e potenziamento 
delle sorgenti denominate “Cantella 
alta”,  “Cantella bassa” e “Laini” 
(acquedotto sorgenti del Vai) e 
rifacimento integrale della condotta idrica 
di adduzione del serbatoio “Disner” 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2003 € 671.393,97 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori di pronto intervento di ripristino 
fognatura in località “Bindo” 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 

Anno 2003 € 40.284,00 
(realizzato) 

Lavori di convogliamento delle 
captazioni comunali in n° 2 serbatoi 
centrali e potabilizzazione delle acque in 
uscita 

Comune di 

Valtorta 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2003 € 619.748,28 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori di rifacimento pozzetti e tubazioni 
della fognatura in località “Cà Noa e 
Monticello” 

Comune di 

Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2004 € 229.000,00 
(realizzato) 

Lavori di realizzazione dell’acquedotto 

Maffenolo e potabilizzazione delle acque 

del bacino “Mulere” 

Comune di 
Piazza 
Brembana 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2004 €. 495.000,00 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori di rifacimento di tratti di fognatura 
esistente 16olletta me e adeguamento 
del depuratore 

Comune di 
Piazza 
Brembana 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2004 €. 980.000,00 
(progettazione 
definitiva) 
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Intervento potenziamento acquedotto 
“Pioda” con la sistemazione del 
serbatoio di accumulo, la realizzazione 
di nuova condotta di adduzione e la 
potabilizzazione delle acque 

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2004 €. 464.000,00 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori d’adeguamento n°2 serbatoi di 
raccolta acqua con relativi 17olletta 
mento17i e rifacimento d’alcuni tratti 
della condotta idrica in località “Costa” 

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2004 €. 300.000,00 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori di realizzazione nuova fognatura 
“Grumello – Cimitero” a servizio di borgo 
residenziale e adeguamento del 
depuratore comunale 

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2004 €. 309.000,00 
(progettazione 
definitiva) 

Intervento di adeguamento captazioni, 
bacini di raccolta e rifacimento condotte 
idriche di adduzione  

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-2006 €. 330.000,00 
(realizzato) 

Intervento di riqualificazione urbana della 
via Adua e della Piazza IV Novembre 

Comune di 
San Giovanni 
Bianco 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-2006 €. 695.000,00 
(realizzato) 

Acquedotto rifacimento integrale e 
adeguamento funzionale di alcuni tratti 
dell’acquedotto comunale nelle località  
Pramangone e Cornalita 

Comune di 
San Giovanni 
Bianco 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-2006 €. 250.000,00 
(realizzato) 

Realizzazione della rete idrica interrata 
di approvvigionamento in località “Valle 
Pianella-Chiusuro-Taine 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-2006 €. 160.000,00 
(realizzato) 

Ripristino e ampliamento acquedotto in 
località Frasnida, realizzazione condotta 
di collegamento alla località Piani Bassi 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2006 €. 150.000,00 
(realizzato) 
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Realizzazione degli interventi di 
adeguamento e ripristino della rete 
acquedottistica in località “Morteruccio” e 
“Capo Foppa” 

Comune di 
Taleggio 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2006 €. 445.000,00 
(progettazione 
definitiva) 

Acquedotto realizzazione nuova rete di 
adduzione dal Serbatoio Monterosso al 
serbatoio Cornalita e nuova rete idrica di 
adduzione e stazione di sollevamento a 
servizio della frazione San Pietro d’Orzio   

Comune di 
San Giovanni 
Bianco 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2006 €. 300.000,00 
(realizzato) 
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Prestazioni professionali per opere pubbliche eseguite nell’ambito della DIFESA DEL SUOLO – dei DISSESTI 

IDROGEOLOGICI  - CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI, REGIMAZIONE DEI CORSI D’ACQUA  

 

Opera  Committente  Tipo di prestazione 
professionale eseguita 
(specificare livello di 
progettazione/ direzione 
lavori/altro)  

Periodo di 
esecuzione 
della 
prestazione 
professionale  

Importo globale 
dell’investimento  
e stato del 
progetto 

Lavori di messa in sicurezza della 
piazzola ecologica situata in località 
“Disner” 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005  €. 50.000,00 
(realizzato) 

Intervento di ripristino della strada di 
collegamento alla frazione “Caprile 

Superiore” 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005 €. 172.000,00 
(realizzato) 

Messa in sicurezza e sistemazione della 
Val Gerù (Accordo di programma quadro 
per la difesa del suolo) 
Legge 187 e legge 267/98 
 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-
2007 

€. 500.000,00  
(realizzato) 

Intervento di ripristini stradali in via Verdi 
e via del Faggio 

Comune di 
Brumano 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-
2006 

€.  80.000,00 
(realizzato) 

Lavori di ripristini stradali via alle Fonti, 
via A. Moro, via Praboselli e 
smottamento località “Caguaccio” 

Comune di Rota 
d’Imagna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2004-
2006 

€. 253.000,00 
(realizzato) 

Sistemazione e messa in sicurezza  
della Val Gerù. 
Legge 267  
 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005 -
2007 

€. 500.000,00  
(realizzato) 
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Lavori di rifacimento pozzetti e tubazioni 
della fognatura in località “Cà Noa e 
Monticello” 
e opere di consolidamento dei versanti 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005 €. 229.000,00  
(realizzato) 

Lavori di arginatura del Lago di Carona 
(legge 102/90) 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-
2009 

€. 340.000,00  
(realizzato) 

Messa in sicurezza  e sistemazione del 
torrente Val Caraina (legge 102/90) 

Comune di 
Mezzoldo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-
2007 

€. 250.000,00 
(realizzato) 

Sistemazione Erosione sponda destra 
fiume Brembo, Scaluggio 
(legge 102/90) 

Comune di 
Mezzoldo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-
2007 

€. 150.000,00 
(realizzato) 

Consolidamento del versante in località 
“Belvedere” 

Comune di 
Mezzoldo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005 €. 150.000,00 
(realizzato) 

Lavori di sistemazione e regimazione 
della Valle Domino 

Comune di 
Mezzoldo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2001-
2005 

€. 72.000,00 
(realizzato) 

Lavori di manutenzione straordinaria 
della mulattiera di collegamento tra la 
strada Provinciale e la localita’ “Caref” 
(legge 102/90) 

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2005-
2006 

€. 52.000,00 
(realizzato) 
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Lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria della strada di 
collegamento alle regimazioni 
idrauliche della Valle Scura (legge 
102/90) 

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2005-2006 €. 14.000,00 
(realizzato) 

Rifacimento muratura posta a valle 
della strada di collegamento alla 
frazione “Costa” 

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2005-2006 €. 12.000,00 
(realizzato) 

Progetto esecutivo per i lavori di 
manutenzione della strada agro-
silvo-pastorale “Pegherolo” (legge 
102/90) 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 
della sicurezza 

Anno 2005-2006 €. 27.500,00 
(realizzato) 

Lavori di regimazione idraulica 
localita’ “Ronchi (legge 102/90) 

Comune di 
Piazza 
Brembana 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-2007 €. 35.000,00 
(realizzato) 

Lavori ripristino della mulattiera in 
località Cantone “Santa Maria” 
(legge 102/90 

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-2008 €. 7.000,00 
(realizzato) 

Lavori ripristino della mulattiera in 
località Scalvino 
(legge 102/90 

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-2008 €. 85.000,00 
(realizzato) 

Sistemazione idraulica del 
Torrente Torcola eventi 2002 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2005 € 85.000,00 
(realizzato) 

Sistemazione integrale del 
Torrente Torcola  
(legge 102/90) 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 

Anno 2007-2009 €. 815.000,00 
(realizzato) 
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- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Lavori di consolidamento versante 
e ripristino opere paravalanghe in 
località sciabile monte rifugio 
“Giretta” 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-2006 €. 340.000,00 
(realizzato) 

Sistemazione Frane in località 
“Bolferino” e “Disner”  
(legge 102/90) 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-2006 €. 200.000,00 
(realizzato) 

Lavori di pronto intervento per 
disgaggio e demolizione del 
materiale roccioso instabile e posa 
di reti paramassi a difesa 
dell’abitato in località via IV 
Novembre 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005 €. 200.000,00 
(realizzato) 

Lavori di sistemazione idraulica e 
frane in località Bindo 
(legge 102/90) 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005-2007 €. 150.000,00 
(realizzato) 

Intervento di ripristino  e messa in 
sicurezza delle strade di 
collegamento alle frazioni “Sirta e 
Santuario” 
 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2004-2005 €. 135.000,00 
(realizzato) 

Lavori di sistemazione erosioni e 
consolidamento sponde e versanti 
in località “Valle Sciocc” (legge 
102/90) 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2005 -2009 €. 273.000,00 
(realizzato) 

Lavori di realizzazione nuova 
strada “Chiusuro – centro abitato” 
(legge 102/90) 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 

Anno 2005 -2009 €. 716.000,00 
(realizzato) 
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Lavori di regimazione idraulica 
della Valle Ortighera 
(L.102/90) 

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 

Anno 2005-2009 €. 81.800,00 
(realizzato) 

Lavori di regimazioni idraulica del 
Torrente Ansela in località 
Cantone di San Francesco 
(L.102/90) 

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 

Anno 2005-2008 €. 20.450,00 
(realizzato) 

Progetto definitivo – esecutivo di 
completamento degli interventi di 
difesa attiva e passiva delle 
valanghe “Corne Bianche e Pizzo 
del Vescovo”. – Lotto funzionale 
agli interventi già realizzati 
Legge 267 del 03/08/1998 – 
programma 2001. 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2006-2008 €. 40.000,00 
(realizzato) 

Progetto definitivo – esecutivo di 
completamento degli interventi di 
difesa attiva e passiva delle 
valanghe “Corna Bianche e Pizzo 
del Vescovo”.  
Legge 267 del 03/08/1998 – 
programma 2001. 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2006-2009 €. 1.000.000,00 
(realizzato il primo lotto 
di  
€ 500.000,00) 

Lavori di sgombero di materiale 
alluvionale, riapertura del tombotto 
otturato e formazione vasca di 
contenimento materiali sul torrente 
San Carlo posta a monte del 
centro abitato. 

Comune di 
Piazza 
Brembana 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2007 €. 55.250,00 
(realizzato) 

Lavori di riapertura strada San 
Carlo tramite la realizzazione di un 
tratto di tombotto ed il ripristino dei 
sottoservizi. 

Comune di 
Piazza 
Brembana 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2007 €. 55.250,00 
(realizzato) 

Regimazione idraulica canalone 
maddalena a monte e a valle 
dell’abitato – piano FAS 

Comune di 
Cusio 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2007-2009 €. 95.000,00 
(realizzato) 
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Ripristino muri di sostegno sia a 
valle sia a monte della strada 
comunale calvi e rifacimento 
sistema di raccolta acque 
meteoriche – piano FAS 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2007-2009 €. 64.000,00 
(realizzato) 

Ripristino acquedotto – piano FAS Comune di 
Olmo al Brembo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2007-2009 €. 80.000,00 
(realizzato) 

Ripristino viabilità e muri di 
sostegno in localita’ Ceresola, 
Linguabona e costa Girgiol –piano 
FAS 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2007-2009 €. 115.950,00 
(realizzato) 

Ripristino delle opere di 
captazione dell’acquedotto 
comunale in località “Scalvino” –
piano FAS 

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2007-2008 €. 51.150,00 
(realizzato) 

Sistemazione opere di presa 
sorgenti valle Scura, Pizzabella e 
valle del Chiuso –piano FAS 
 

Comune di 
Mezzoldo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2007-2008 €. 36.500,00 
(realizzato) 

Consolidamento versante in 
località “Gattaroli” con barriere 
paramassi 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 

Anno 2008 €. 60.000,00 
(realizzato) 

Sistemazione frana sulla strada 
comunale di collegamento alla 
frazione Cugno 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 

Anno 2008 €. 53.500,00 
(realizzato) 



 

25 

 

Pronto intervento di 
consolidamento versante in 
località “ canale del Misoi” con 
barriere paramassi 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2008 €. 75.000,00 
(realizzato) 

Lavori di sistemazione del 
Torrente San Carlo nel tratto 
situato a monte del centro abitato 

Comune di 
Piazza 
Brembana 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2008 €. 200.000,00 
(realizzato) 

Lavori di sistemazione idraulica 
del Torrente San Carlo  

Comune di 
Piazza 
Brembana 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2008 €. 600.000,00 
(realizzato) 

Consolidamento versante roccioso 
in località “ santuario della 
Cornabusa”  

Comune di 
Sant’Omobono 
Terme 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 

Anno 2008-2009 €. 35.000,00 
(realizzato) 

Consolidamento versanti vie del 
faggio, verdi, strada Pramagnone, 
per Fuipiano e localita’ Morella 

Comune di 
Brumano 
  

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 

Anno 2009  
 

Lavori di ripristino e messa in 
sicurezza  
della strada comunale di 
collegamento alla località 
“Ceresola”. 
 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 

Anno 2009 €. 59.800,00 
(realizzato) 

Lavori di somma urgenza per 
ripristino capacità di accumulo per 
contenimento valanghe in 
località “Frasnida” e ripristino 
deflusso  
  acque a protezione del 
capoluogo di Valtorta 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2009 €. 59.300,00 
(realizzato) 
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Lavori di ripristino e messa in 
sicurezza  
della strada comunale di 
collegamento alla località 
“Pegherolo” 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 

Anno 2010 €. 60.000,00 
(realizzato) 

Sistemazione idraulica dei corsi 
d’acqua interessati e realizzazione 
opere di difesa del centro abitato 
da fenomeni di valanga e colate 
detritiche  
(Valle dei Fopponi, Valle 
Lavazzero, Valle Frasnida) 
 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2010 € 322.955,91 
(realizzato) 

Lavori di realizzazione nuovo 
canale  
di alleggerimento idraulico 
della Valle “Passo della Croce” 
 

Comune di 
Foppolo 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2010 €.165.000,00 
(realizzato) 

Sistemazione area di accumulo 
colata di detrito della Val Gerù 
 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Definitiva 
 

Anno 2011 €.400.000,00 
(realizzato) 
 

Lavori di stabilizzazione dissesto 
Loc. Corna dei Dardi 
 

Comune di Olmo al 
al Brembo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2011 € 150.000,00 
(realizzato) 

Stabilizzazione frane in frazione 
Mazzoleni e in Loc. Fornace – 2° 
lotto  
 

Comune di 
Sant’Omobono 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2013 €.300.000,00 
(realizzato) 

Difese spondali Valle Inferno 
 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
 - Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2013 €.120.000,00 
(realizzato) 
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Intervento di sistemazione area di 
accumulo colata di detrito della 
Val Gerù ** 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2013 €. 268.000,00 
(ultimato) 

Consolidamento versante e 
riqualificazione sistema di 27olletta 
mento acque bianche zona tra 
l’abitato di Vedeseta e Loc. 
Marchetti 
 

Comune di 
Vedeseta 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2014 €.400.000,00 
(in fase di realizzazione) 

Lavori di regimazione idraulica  
della Valle Ortighera in localita’  
“Cantone di San Francesco” 
 

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2014 €.104.270,00 
(realizzato) 

Messa in sicurezza dell’ area 
cimiteriale 
(Località Burligo) 
 

Comune di di 
Palazzago 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- - Responsabile 

della sicurezza 

Anno 2014 €. 250.000,00 
(in fase di realizzazione) 

Interventi di mitigazione del rischio 
valanghivo in frazione Fiumenero 

Comune di 
Valbondione 

Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2014 (realizzato) 

Messa in sicurezza strada 
“Camorone –Pamparato” 

Comune di 
Brembilla 

Progettazione 
- Contabilità 

Anno 2015 € 55.295,13 
(realizzato) 

Opere di completamento della messa 
in sicurezza dei rischi di 
sprofondamento 
nell’area delle ex miniere di gesso 
consolidamento ex cava carale 

Comune di 
Santa Brigida 

Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2015 (realizzato) 

Mitigazione del rischio 
idrogeologico e caduta massi sul 
centro abitato 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Definitiva 
 

Anno 2015 € 366.000,00 
(approvato) 

Interventi di consolidamento versante 
e regimazione idraulica di tratto del 
torrente “Scannagallo” 

Comune di 
Taleggio 

Progettazione: 
- Definitiva 
 

Anno 2015 € 355.000,00 
(approvato) 

Mitigazione del rischio 
idrogeologico e valanghivo sul 
centro  
abitato 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Definitiva 
 

Anno 2015 € 399.000,00 
(approvato) 
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Lavori di consolidamento versanti  
e regimazione idraulica Torrente 
Carisole in Loc. Valle Carisole 

Comune di  
Carona 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2015 € 300.000,00 
(realizzato) 

Lavori di messa in sicurezza della 
Valle dei Mulini in località 
Caramondi del Comune di Val 
Brembilla 

Comune di Val 
Brembilla 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2016 € 2.800.000,00 
(approvato) 

Lavori di manutenzione 
straordinaria e valorizzazione di 
tratti del sentiero delle Orobie 
Occidentali (CAI n.101), in 
Comune di Ornica 

Comune di Ornica Progettazione: 
- Preliminare 
- Esecutiva 

Anno 2016 € 20.000,00 
(realizzato) 

Studio del movimento di versante 
ad ampia scala in comune di 
Vedeseta 

Comune di 
Vedeseta 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Esecutiva 

Anno 2016 € 200.000,00 
(approvato) 

Interventi di mitigazione del rischio 
dell'area PAI 161-LO-BG in località 
Vedeseta 

Comune di 
Vedeseta 

Progettazione: 
- Definitiva - 
  Esecutiva 

Anno 2017 € 600.000,00 
( approvato) 

Intervento di messa in sicurezza 
dell'abitato da fenomeni di crollo di 
massi 

Comune di  
Piazza Brembana 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-Esecutiva 

Anno 2017 € 270.000,00 
( in fase di redazione) 

Intervento di mitigazione del 
rischio 
idrogeologico a monte del centro 
abitato 
località “Santuario” 

Comune di  
Ornica 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-Esecutiva 

Anno 2017 € 280.000,00 
( in fase di redazione) 

Opere di manutenzione 
straordinaria dei canali esistenti a 
monte dell’abitato finalizzate alla 
prevenzione del rischio 
idrogeologico 

Comune di  
Piazza Brembana 

Progettazione 
- Definitiva-Esecutiva 

Anno 2017 € 70.000,00 
(realizzato) 



 

29 

 

Prestazioni professionali per opere pubbliche eseguite nell’ambito della RIQUALIFICAZIONE URBANA E OPERE 

CIVILI 

 Committente  Tipo di prestazione 
professionale eseguita 
(specificare livello di 
progettazione/ direzione 
lavori/altro)  

Periodo di 
esecuzione 
della 
prestazione 
professionale  

Importo globale 
dell’investimento 

Rifacimento della pavimentazione 
urbana in comune di Ornica 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 1999 £.80.000.000 
(realizzato) 

Rifacimento di varie vie e piazze in 
comune di Piazzolo 

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 1999 £.80.000.000 
(realizzato) 

Interventi vari di ristrutturazione 
fabbricati rurali 

 Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2001 £.500.000.000 
(realizzato) 

Progettazione nuovo centro sociale 
ed ostello della gioventù in comune 
di Piazzolo  

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 

Anno 2001 £. 2.500.000.000 
 

Lavori di ampliamento cimitero 
comunale 
 

Comune di 
Piazza Brembana 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2002 €. 70.000,00 
(realizzato) 

Realizzazione di autorimesse 
interrate e percorsi pedonali pubblici 
in località “Monaci” 

Comune di Branzi Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2003 € 498.000,00 
(progettazione 
definitiva) 

Lavori di riqualificazione del centro 
storico 
 

Comune di 
Roncobello 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2003 € 230.000,00 
(progettazione 
definitiva) 
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Lavori di riqualificazione e 
ricontestualizzazione architettonica 
del centro storico 
 

Comune di Santa 
Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2003 €. 230.000,00 
(realizzato) 

Lavori di riqualificazione e messa in 
sicurezza degli impianti sportivi 
situati in via Fontanile.  

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 

Anno 2004 € 150.000,00 
(progettazione 
definitiva) 

Intervento integrato di sviluppo della 
multifunzionalità e recupero 
dell’alpeggio della Valle dell’ Inferno 
nel Comune di Ornica per un 
turismo d’alta quota 
 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 

Anno 2009 € 260.000,00 
(realizzato) 

Riqualificazione dell’alpeggio 
denominato 
“Baita Camisolo” 
 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 

Anno 2009 € 160.000,00 
(realizzato) 

Intervento integrato di sviluppo della 
multifunzionalità e recupero 
dell’alpeggio in località “Rovera”  nel 
Comune di Foppolo per un turismo 
d’alta quota 
 

Comune di 
Foppolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2009 € 340.000,00 
(realizzato) 

Intervento di recupero di un 
immobile storico nel nucleo storico 
di Ornica, destinato ad attività 
di servizio e di intrattenimento dei 
turisti ospiti del borgo rurale 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 

Anno 2009 € 100.000,00 
(progettazione 
definitiva) 

Riqualificazione nucleo storico 
denominato “Borgo Santa Rosa” in 
località Sottochiesa 
 

Comune di 
Taleggio 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2010 € 150.000,00 
(realizzato) 

Lavori di manutenzione e 
riqualificazione nel comune di 
Ornica 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2014 € 40.000,00 
(realizzato) 

Sistemazione cimitero Capoluogo 
(Lavori di ampliamento loculi e 
riqualificazione generale) 

Comune di 
Palazzago 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2015 € 400.000,00 
(in fase di 
realizzazione) 
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Prestazioni professionali per opere pubbliche eseguite nell’ambito della  DIFESA DA FENOMENI VALANGHIVI  

 

 
Opera  Committente  Tipo di prestazione 

professionale eseguita 
(livello di progettazione/ 
direzione lavori/altro)  

Periodo di 
esecuzione della 
prestazione 
professionale  

Importo lavori  
e stato di 
attuazione 

Lavori di manutenzione 
straordinaria e realizzazione di 
difese da fenomeni valanghivi 
in “località Piano e Tegge”  

Comune di 
Foppolo 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2010 €. 455.000,00 
 
 
 

Opere di difesa dalle valanghe 
su centro abitato in località 
“Rovera e Monte Arete-
Vallesino”  

Comune di 
Foppolo 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2010 €. 385.000,00 
(ultimato) 

Opere di difesa da fenomeni 
franosi         e valanghivi sulla 
Val Frasnida 
 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2010 €. 385.000,00 
(ultimato) 

Opere di difesa da fenomeni 
franosi e valanghivi sulla Val 
Ghera 

Comune di 
Valleve 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2010 €.350.000,00 
(ultimato) 

Lavori di completamento degli 
interventi di difesa per valanghe 
“Corne Bianche e Pizzo del 
Vescovo” 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2010 €. 355.000,00 
(ultimato) 

Intervento di opere di difesa 
attiva delle valanghe e di 
sistemazione idraulica  ** 

Comune di 
Valleve 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2013 €. 625.000,00 
(ultimato) 

Intervento di opera di difesa 
paravalanghe sopra Carona  ** 

Comune di 
Carona 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2013 €.787.000,00 
(ultimato) 
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Intervento di realizzazione 
paravalanghe Foppolo area 
Pizzo del Vescovo  ** 
 

Comune di 
Foppolo 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2012 €. 860.000,00 
(ultimato) 

Lavori di manutenzione urgente 
di opere paravalanghe ”Loc 
.Piano” in Comune di Foppolo 
 

Comune di 
Foppolo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2014 €.68.200,00 
 (ultimato) 

Lavori di manutenzione urgente 
di opere paravalanghe ”Loc. 
centro abitato” in Comune di 
Ornica 
 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2014 €.68.200,00 
 (ultimato) 

Lavori di manutenzione urgente 
delle opere paravalanghe “Loc. 
Valle Frasnida” in Comune di 
Valtorta 
 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2014 €.68.200,00 
 (ultimato) 

Interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico sul centro 
abitato 
 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile della 

sicurezza 

Anno 2017 € 123.600,00 
(ultimato) 
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Prestazioni professionali per opere pubbliche eseguite nell’ambito della RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

Opera Committente  Tipo di prestazione 
professionale 
eseguita (specificare 
livello di 
progettazione/ 
direzione lavori/altro)  

Periodo di 
esecuzione della 
prestazione 
professionale  

Importo globale 
dell’investimento 

Messa in sicurezza e riqualificazione 
energetica dell’edificio pubblico 
adibito a Municipio e scuola primaria 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione 
-  Definitiva-
Esecutiva  

Anno 2015 € 395.000,00 
(approvato) 
 

Riqualificazione energetica del 
Municipio 

Comune di 
Brumano 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva 
 

Anno 2015-2017 € 330.000,00 
(approvato) 
 

Riqualificazione energetica del 
Municipio 

Comune di 
Rota d’Imagna 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva 
 

Anno 2015-2017 € 395.000,00 
(approvato) 
 

Riqualificazione energetica del 
Municipio 

Comune di 
Sant’ Omobono 
Terme 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva 
 

Anno 2015-2017 € 395.000,00 
(approvato) 
 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a municipio 

Comune di 
Olmo al 
Brembo 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva 
 

Anno 2015-2017 € 275.000,00 
(approvato) 
 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a municipio 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva 
 

Anno 2015-2017 € 275.000,00 
(approvato) 
 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a municipio 

Comune di 
Roncola 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva 
 

Anno 2015-2017 € 275.000,00 
(approvato) 
 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a municipio 

Comune di 
Roncobello 

Progettazione 
- Preliminare 
 

Anno 2015-2016 € 275.000,00 
(approvato) 
 

Lavori di riqualificazione energetica 
del Centro Diurno Disabili della 
Comunità Montana Valle Imagna  in 
Comune di Almenno San Bartolomeo 

Comunità 
montana Valle 
Imagna 

Progettazione 
- Preliminare 
 

Anno 2015-2016 € 275.000,00 
(approvato) 
 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a scuola 
elementare 

Comune di 
Lenna 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva 
Contabilità 

- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 

Anno 2015-2017 € 275.000,00 
(in fase di 
esecuzione) 
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Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a scuola 
elementare 
Opere aggiuntive: sostituzione del 
generatore di calore 

Comune di 
Lenna 

Progettazione 
-  Definitiva-Esecutiva 

Anno 2017 € 22.000,00 
(approvato) 
 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a municipio 

Comune di 
Mezzoldo 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva  
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 
 

Anno 2015-2017 € 275.000,00 
 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a Municipio 
Opere aggiuntive migliorative delle 
prestazioni energetiche 

Comune di 
Mezzoldo 

Progettazione 
-  Definitiva-Esecutiva 

Anno 2017 € 55.500,00 
(approvato) 
 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a municipio 

Comune di 
Averara 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 
 

Anno 2015-2017 € 275.000,00 
(in fase di 
esecuzione) 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a Municipio 
Opere aggiuntive migliorative delle 
prestazioni energetiche 

Comune di 
Averara 

Progettazione 
-  Definitiva-Esecutiva 

Anno 2017 € 55.300,00 
(approvato) 
 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a municipio 

Comune di 
Vedeseta 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva 

Anno 2015-2017 € 275.000,00 
(approvato) 
 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a municipio 

Comune di 
Piazzolo 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 
 

Anno 2015-2017 € 275.000,00 
(in fase di 
esecuzione) 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a scuola 
elementare 

Comune di Val 
Brembilla 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 
 

Anno 2015-2017 € 275.000,00 
(realizzato) 

Sostituzione del generatore di calore 
delle scuole elementari don Leone 
Locatelli di Brembilla Opere 
aggiuntive ai lavori di riqualificazione 
energetica dell’edificio adibito a 
scuola elementare 

Comune di Val 
Brembilla 

Progettazione 
-  Definitiva-Esecutiva 

Anno 2017 € 34.160,00 
(approvato) 
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Lavori di riqualificazione energetica 
del centro sportivo polivalente “Don 
Aldo Tubacher” 

Comune di 
Palazzago 

Progettazione 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
- Responsabile 

della sicurezza 
 
 

Anno 2016-2017 € 205.000,00 
(in fase di 
esecuzione) 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a Palestra 

Comune di 
Roncola 

Progettazione: 
- definitiva-esecutiva 

Anno 2017 € 120.000,00 
(approvato) 

Lavori di riqualificazione energetica 
dell’edificio adibito a municipio 

Comune di 
Roncobello 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
-   Responsabile della 
sicurezza 
 

Anno 2016-2018 € 275.000,00 
(approvato) 

Lavori di riqualificazione energetica 
del Centro Diurno disabili in Comune 
di Almenno San Bartolomeo 

Comunità 
Montana Valle 
Imagna 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva-

Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
-   Responsabile della 
sicurezza 
 

Anno 2016-2018 € 275.000,00 
(approvato) 
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Prestazioni professionali per opere pubbliche eseguite nell’ambito degli EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI PUBBLICI 

 

Opera Committente  Tipo di prestazione 
professionale 
eseguita (specificare 
livello di 
progettazione/ 
direzione 
lavori/altro)  

Periodo di 
esecuzione della 
prestazione 
professionale  

Importo globale 
dell’investimento 

Lavori di ampliamento, per 
realizzazione n. 7 aule, dell’ istituto 
Magistrale “Falcone” di Bergamo 
 

Provincia di 
Bergamo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2002 €  336.041,29 
(realizzato) 

Messa a norma prevenzione incendi, 
superamento barriere architettoniche 
e impianto elettrico, dell’ istituto 
Magistrale “Falcone” di Bergamo 
 

Provincia di 
Bergamo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2004 €  235.500,00 
(realizzato) 

Lavori di riqualificazione e messa in 
sicurezza di sale polivalenti a 
servizio della scuola elementare 
comunale 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
-      Esecutiva 

Anno 2004 € 102.000,00 
(progettazione 
esecutiva) 

Recupero e adeguamento cinema-
teatro da utilizzare anche per attività 
culturali integrate 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2005 € 220.000,00 
(realizzato) 

Ristrutturazione e recupero 
conservativo del fabbricato sito in via 
A.Locatelli in comune di Piazza 
Brembana (ex Consorzio Agrario) 
 

Provincia di 
Bergamo 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2007 € 300.000,00 
(realizzato) 

Ristrutturazione e recupero 
conservativo di un fabbricato di 
valenza storico-architettonica (adibito 
a sede del futuro Museo storico-
etnografico) 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2008 € 240.000,00 
(realizzato) 

Lavori di adeguamento alle norme 
igienico-sanitarie e di sicurezza della 
scuola elementare  
 

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 

 € 38.500 
(realizzato) 
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- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Realizzazione fabbricato da adibire a 
spazio sociale, conferenze e 
manifestazioni, di supporto al centro 
sportivo comunale 
 

Comune di 
Piazzatorre 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2011 € 398.500,00,00 
(realizzato) 

Intervento integrato per la 
qualificazione in chiave turistica di 
Santa Brigida: 
Riqualificazione e messa in 
sicurezza degli impianti sportivi in via 
Casella 
 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2011 € 170.000,00 
(realizzato) 

Lavori di sostituzione dei serramenti  
della scuola elementare, per il 
contenimento  
dei consumi energetici 

Comune di 
Lenna 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 

Anno 2011 € 45.000 
(realizzato) 

Lavori di ampliamento e 
manutenzione straordinaria della 
scuola di Selino Alto  

Comune 
Sant’Omobono 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2011 € 215.500 
(realizzato) 

Recupero di fabbricato del centro 
storico da adibire a spazio sociale e 
di supporto alle attività turistiche del 
borgo rurale e dell’albergo diffuso 
 

Comune di 
Ornica 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2012 € 275.000,00 
(realizzato) 

Intervento di completamento della 
riqualificazione del museo storico-
etnografico, con creazione di un 
centro polifunzionale di servizio 
turistico 
 

Comune di 
Santa Brigida 

Progettazione: 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 

Anno 2012 € 325.000,00 
(realizzato) 

Lavori di ampliamento e 
riqualificazione energetica degli 
spogliatoi a servizio dell’impianto 
sportivo di Laxolo 

Comune di 
Brembilla 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2014 € 300.000,00 
(realizzato) 
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Realizzazione di interventi di 
adeguamento strutturale dell’ ostello 
della gioventù denominato “Ostello 
Trifoglio” 

Comune di 
Valtorta 

Progettazione 
- Preliminare 
- Definitiva 
- Esecutiva 
- Contabilità 
- Direzione lavori 
Responsabile della 
sicurezza 

Anno 2014 € 149.406,87 
(realizzato) 

Messa in sicurezza fabbricato in via 
Roma 105 

Comune di 
Brembilla 

Progettazione 
- Contabilità 

Anno 2015 € 78.500,00 
(realizzato) 

Lavori di rifacimento della copertura 
dell’edifico adibito a Municipio 

Comune di  
Olmo al 
Brembo 

Progettazione: 
- definitiva-esecutiva 

Anno 2017 € 65.500,00 
(approvato) 
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Incarichi professionali per la redazione di PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

 Committente  Affidamento dell’incarico 

Piano di Governo del Territorio 
 

Comune di Carona Anno 2011-2013 

Piano di Governo del Territorio 
 

Comune di Piazzatorre Anno 2011-2013 

Piano di Governo del Territorio 
 

Comune di Santa 
Brigida 

Anno 2011-2014 

Piano di Governo del Territorio 
 

Comune di Lenna Anno 2011-2014 

Piano di Governo del Territorio 
 

Comune di Piazzolo Anno 2011-2014 

Piano di Governo del Territorio 
 

Comune di Ornica Anno 2011-2015 

Piano di Governo del Territorio 
 

Comune di Vedeseta Anno 2011-2015 

 

Incarichi professionali per la redazione di VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

 Committente  Affidamento dell’incarico 

Piano di Governo del Territorio 
 

Comune di Carona Anno 2011-2013 

Piano di Governo del Territorio 
 

Comune di Piazzatorre Anno 2011-2013 

Piano di Governo del Territorio 
 

Comune di Santa 
Brigida 

Anno 2011-2014 

Piano di Governo del Territorio 
 

Comune di Lenna Anno 2011-2014 

Piano di Governo del Territorio 
 

Comune di Piazzolo Anno 2011-2014 
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Incarichi professionali per la redazione di STUDI D’IMPATTO AMBIENTALE  

 Titolo  Affidamento dell’incarico 

Studio Impatto Ambientale Comune di Ornica  
Lavori di sistemazione 
erosioni e 
consolidamento sponde 
e versanti in località 
“Valle Sciocc” 
 

Anno 2006 

Studio Impatto Ambientale Comune di Ornica 
Lavori di realizzazione 
nuova strada 
“Chiusuro-Centro 
Abitato” 
 

Anno 2007 

Studio Impatto Ambientale Centrale idroelettrica 
Stabina-Caravino. 

Anno 2009 

Studio Impatto Ambientale Centrale idroelettrica 
Pagliari, Pagliari 2 e 
Valle Sambuzza 

Anno 2009-2013 

Studio Impatto Ambientale Centrale idroelettrica 
Torrente Imagna – 
Comune di Strozza 
 

Anno 2011-2014 

Studio Preliminare Ambientale 
 

Centrale idroelettrica 
Torrente Imagna – 
Comune di Berbenno, 
Bedulita e Capizzone 
 

Anno 2011-2014 

Studio Impatto Ambientale Centrale idroelettrica  
Gaffione 

Anno 2013-2015 
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IMPIANTI  AD ENERGIA ALTERNATIVA 

Comune Titolo  

Valtorta Centrale idroelettrica Stabina-Caravino. Autorizzato ai sensi del D.Lgs 387/2003 

San Giovanni Bianco Centrale idroelettrica sul Torrente Enna Autorizzato ai sensi del D.Lgs 387/2003 

Carona Impianto idroelettrico su torrente Sambuzza 
Centrale Pagliari 

Autorizzato ai sensi del D.Lgs 387/2003 

Carona Impianto idroelettrico su fiume Brembo 
Centrale Pagliari 2 

Autorizzato ai sensi del D.Lgs 387/2003 

Strozza Centrale idroelettrica Torrente Imagna  
(Quota di rilascio 306.50 m s.l.m.) 

In fase di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 
387/2003 

Averara Centrale Idroelettrica Torrente Mora 
(Quota di rilascio 306.50 m s.l.m.) 

In fase di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 
387/2003 

Berbenno, Bedulita e Capizzone Centrale idroelettrica Torrente Imagna 
(Quota di rilascio 315.40 m s.l.m.) 

In fase di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 
387/2003 

Schilaprio Centrale idroelettrica Gaffione In fase di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 
387/2003 

Valleve. Derivazione idroelettrica in Località Forno In fase di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 
387/2003 

Carona. Centrale idroelettrica Armentarga In fase di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 
387/2003 

Brembilla Centrale idroelettrica Torrente Brembilla In fase di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 
387/2003 

Foppolo Centrale idroelettrica acquedotto Valcava In fase di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 
387/2003 

Mezzoldo. Impianto idroelettrico in Località Piani 
dell’Acqua 

In fase di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 
387/2003 

Foppolo  Realizzazione rete di teleriscaldamento in 
località Rovera di Foppolo 

Autorizzato con P.A.S. 
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Dall’inizio della carriera professionale lo studio, continuativamente, redige progetti e pratiche catastali, quali 

frazionamenti tipi mappali schede catastali, per enti pubblici e per soggetti privati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


