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1. ESPERIENZA PROFESSIONALE 

DATI ANAGRAFICI 
 
Dott. Arch. Mario Mossolani 
Nato a Voghera (Pavia) il 27.12.1946. 

Residenza 
Torricella Verzate (Pavia), via Emilia 69. 

Studio professionale: 
Casteggio (Pavia), via della Pace 14, denominato "Studio Mossolani – architettura urbanistica ingegeneria 
telefono: 0383 890096 - telefax: 0383 82423 –  
E-mail:  
mario.mossolani@studiomossolani.it 

Codice Fiscale 
MSS MRA 46T27 M109T 
P. I.V.A.: 00385020185 

Iscrizione all'Ordine degli Architetti di Pavia 
n. 58 in data 24.05.1972. 

Condizione professionale : 
Libero Professionista 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
1969/70 Come studente di architettura collabora con lo studio di progettazione "CEPRO", con sede in Piazza 

Sant'Alessandro, Milano 
1972/75  Collabora con lo studio professionale del dott. arch. Alberto Secchi e dott. arch. Amelia Merlante, in via 

Cechov, 20 a Milano 
1975/76  Collabora con lo studio professionale degli Archh. Proff. Silvano Tintori e Maurizio Calzavara, in via 

Guerrazzi 22, Milano 
1976/78 Attività di libero professionista in forma singola, con studio in via delle Ande 15, Milano 
1978/79  Attività di libero professionista in forma singola, con studio in viale della Libertà 75, Pavia 
1979/82  Dipendente pubblico (Responsabile del Sottosettore Urbanistica e Ingegnere Capo f.f. dell’Ufficio 

Tecnico Comunale nonché Responsabile f.f. del Settore Agricoltura) del comune di Voghera (Pavia) 
1983/88 Attività di libero professionista con studio associato con l'arch. Adriano Rosolen, in via Plana 50, 

Voghera 
1989 ... Attività professionale in forma singola, con studio dapprima in via De Gasperi 29 (1989-2004) e quindi, 

dal 1994, in via della Pace 14, Casteggio (Pavia) 

TITOLI DI STUDIO 

Diploma di Scuola Media Superiore:  
Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale Severino Grattoni di Voghera nel 1965 

Laurea in Architettura 
Conseguita presso il Politecnico di Milano nel 1970, con la votazione di 95/100 

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione 
superato presso il Politecnico di Milano nel 1970, con la votazione di 95/100 

Membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.) dal 1987 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

− Abilitazione alla redazione dei piani ed alla coordinazione alla sicurezza dei cantieri (Corso per coordinatore 
alla sicurezza dei cantieri ai sensi dell’art. 19 del D.Leg.vo 494/96 presso CNA Pavia – 1998) 

− Abilitazione alla partecipazione alle commissioni edilizie in qualità di esperto in materia ambientale (Corso 
per esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale, approvato dalla Regione Lombardia con D.P.R.L. n. 
62586 del 18 giugno 1998, ai sensi legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (presso Ordine Architetti di Pavia – 
1998) 
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− Abilitazione al rilascio di nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai 
sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (iscritto all’elenco pubblicato nel Suppl. Ord. della G.U. n. 44 del 22 
Febbraio 1997, serie generale, al n. PV00058A00003) 

− Iscritto, al n. 3668, nell’elenco della Regione Lombardia dei soggetti certificatori per la certificazione 
energetica degli edifici (D.G.R. 26.06.2007 - n. 8/5018, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli art. 9 e 25 
della l.r. 24/2006) 

AUTORE DI PUBBLICAZIONI 
− consulente di redazione (coordinatore editoriale) della rivista tecnica mensile LIPE ("L'Industria Italiana per 

l'Edilizia") della Casa Editrice Paleari Edizioni di Milano, anni 1975/84, con pubblicazione di oltre 100 articoli 
di carettere redazionale e di recensione tecnica in materia di edilizia, in particolare modo di prefabbricazione 
industriale e civile 

− Capitolo nel volume "Clastidium: studio archeologico per il piano regolatore" a cura di Rosanina Invernizzi, 
Casteggio 1995 

− Dispense su “La gestione del P.R.G.”, “I Piani Attuativi del P.R.G.”, “La concessione e l’autorizzazione edilizia” 
per il corso di aggiornamento dei Tecnici Comunali organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali di Pavia 
nel 1987 

RELATORE A CONVEGNI, CONGRESSI, ECC.  
− relatore al Convegno “L’applicazione della legge sull’equo canone”, organizzato dal comune di Casteggio, 

Casteggio 1976 
− curatore e moderatore del convegno tecnico su “Novità e applicazione della legge sul risparmio energetico n. 

373/1976”, presso la Fiera Campionaria di Milano, organizzata dalla Rivista LIPE, anno 1977 
− relatore al convegno su “I Piani Regolatori della Seconda Generazione”, organizzato dalla Lega delle 

Autonomie Locali di Pavia, Certosa di Pavia, anno 1984 
− relatore al convegno “Le varianti urbanistiche della legge n. 47/1985”, organizzato dalla Lega delle Autonomie 

Locali di Milano, Milano 1985 
− relatore al convegno “I piani paesistici e la provincia di Pavia” organizzato dall’Amministrazione Provinciale di 

Pavia e dall’I.N.U. - Sezione Lombarda, Pavia 1988  
− docente al corso di aggiornamento in materia urbanistica, organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali di 

Pavia, Pavia 1987 
− relatore al convegno “Nuova Normativa sui Parcheggi”, organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali di 

Pavia, Pavia 1990 
− lezione all’Università degli Anziani organizzata dal comune di Casteggio sulla storia urbanistica di Casteggio 

– Palazzo Battanoli, 1992 e 1993 
− relatore su “La pianificazione urbanistica e la gestione del territorio” al Corso di aggiornamento per 

amministratori locali, organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali di Pavia, La Gaba, San Martino 
Siccomario 1995  

− relatore al convegno “Gli interventi nel centro storico”, organizzato dal comune di Broni, Broni 1996 
− lezione sulla storia urbanistica di Madrid al Corso di Elementi di Composizione I (Prof. Gianni Celada) della 

Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, 07 marzo 1997 
− lezione sui vincoli ambientali e paesaggistici al corso per “Guardie Ecologiche Volontarie” 

dell’Amministrazione Provinciale di Pavia, Pavia Sala dell’Annunciata 18 ottobre 1999 
− relatore al 4° Convegno Nazionale sui Parchi Urbani sulla gestione dei parchi delle zone umide, Monza, Villa 

Reale, 29 ottobre 1999 
− relatore al Convegno sulla Pianificazione Commerciale in Regione Lombardia (regolamento regionale 21 

luglio 2000, n. 3 e regolamento regionale 24 dicembre 2001, n. 9) - organizzato dalla Lega delle Autonomie 
Locali di Pavia, Pavia febbraio 2002 

− relatore al Convegno sul Piano dei Servizi (legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1) - organizzato dalla Lega 
delle Autonomie Locali di Pavia, Pavia 2002 

− moderatore al Convegno sulla nuova legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - organizzato dalla Lega delle 
Autonomie Locali di Pavia, Pavia 30 aprile 2005 

− relatore al corso per esperti in Valutazione Ambientale Strategica organizzato dallo IUSS dell’Università degli 
Studi di Pavia, in materia paesaggistica,Pavia marzo 2012 

PARTECIPAZIONE A MOSTRE E RASSEGNE CON PROPRI 
PROGETTI 
− Istituto Nazionale di Urbanistica - VIII Rassegna Urbanistica in Lombardia - Palazzo della Triennale di Milano - 

1996 - Partecipazione con il Piano Particolareggiato del Parco Palustre di Lungavilla 
− Istituto Nazionale di Urbanistica – 4° Rassegna Urbanistica Nazionale – Stazione Marittima di San Basilio in 

Venezia - 1999 - Partecipazione con il Piano per gli Insediamenti Produttivi P.I.P. di Voghera 
− Istituto Nazionale di Urbanistica – 5° Rassegna Urbanistica Nazionale – Stazione Marittima di San Basilio in 

Venezia - 2004 - Partecipazione con il Piano di coordimanemto per il recupero delle ex allevamento Milani di 
Marzano 
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PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI 
− Presidente della Commissione Parcelle dell’Ordine degli Architetti di Pavia (1995-98) 
− Membro della Commissione Urbanistica della Zona 19 del comune di Milano (1972/78) 
− Membro della Commissione Edilizia, in vari periodi negli anni 1973/2006, dei Comuni di Cavenago Brianza e 

Peschiera Borromeo (Milano), Voghera, Casteggio, Montebello della Battaglia, Cigognola, Lungavilla, Borgo 
Priolo, Santa Giuletta, Verretto, Bressana Bottarone, Zavattarello, Barbianello, Torricella Verzate, Rea, Brallo 
di Pregola, Romagnese, Codevilla, Silvano Pietra, Siziano, Certosa di Pavia, Bornasco, Casei Gerola, 
Robecco Pavese, Landriano, Casanova Lonati, Corana, Corvino San Quirico (Pavia) 

− Attualmente è  Presidente della commissione per il paesaggio dei comuni di: Casteggio, Certosa di Pavia, 
Chignolo Po, Zinasco, Unione dei comuni di Castelletto di Branduzzo e Bastida Pancarana 

− Membro di commissioni di concorso comunali per assunzione di : 
� geometra VI livello presso Ufficio Tecnico Comunale di Voghera (1981) 
� architetto VIII livello presso Ufficio Tecnico Comunale di Voghera (1984) 
� impiegato ufficio segreteria V livello del comune di Casteggio (1978) 
� impiegato ufficio protocollo V livello del comune di Casteggio (1984) 
� messo comunale IV livello del comune di Torricella Verzate (1991) 
� geometra VI livello come tecnico comunale di Pieve Porto Morone (1994) 
� impiegato amministrativo VI livello Ufficio Tecnico Comunale di Siziano (1996) 
� geometra VI livello come tecnico comunale di Pieve del Cairo (1996) 
� architetto o ingegnere VIII livello presso Ufficio Tecnico Comunale di Landriano (1996) 
� geometra VI livello Ufficio Tecnico Comunale di Siziano (1997) 
� architetto o ingegnere VII livello presso Ufficio Tecnico Comunale di Verrua Po (1999) 
� architetto o ingegnere VII livello presso Ufficio Tecnico Comunale di Casorate Primo (2000) 
� geometra VI livello Ufficio Tecnico Comunale di Landriano (2000) 
� architetto o ingegnere VII livello presso Ufficio Tecnico Comunale di Vidigulfo (2001) 
� Membro della commissione per l’affidamento in concessione (progetto esecutivo e gestione) della nuova 

casa di riposo del comune di Casei Gerola (1995/96) 
� Membro del Comitato Provinciale di Sanità della Provincia di Pavia come esperto in materia urbanistica 

(dal 1975 al 1978) 
� Membro del Comitato Provinciale Cave della Provincia di Pavia come esperto in materia ambientale 

(dal 1988 al 1993)  
� Consulente per problemi di carattere urbanistico e tecnico-edilizio per i lavori pubblici della "Lega per le 

Autonomie Locali" di Pavia, per conto della quale, oltre a consulenze settimanali con i comuni aderenti, 
ha tenuto alcune relazioni in convegni di carattere urbanistico, corsi di aggiornamento per tecnici 
comunali, ecc. (dal 1983 e tuttora in corso) 

INCARICHI PUBBLICI E DI CONSULENZA PUBBLICA 
− Dipendente presso il comune di Voghera (Pavia) come Capo Ufficio Urbanistica ed Edilizia Residenziale 

Pubblica e Privata con incarico di Ingegnere Capo facente funzione dell’Ufficio Tecnico del comune (1979/82) 
− Responsabile urbanistico e Tecnico Comunale incaricato dei comuni di: 

- Cavenago Brianza (Milano) (1975/79) 
- Zavattarello (1991/95) 
- Romagnese (1995/99) 

− Consulente per tematiche urbanistiche per i comuni di: 
- Voghera (coordinatore dell’ufficio urbanistica – 1994) 
- Barbianello (1993/95) 
- Siziano (1995/2001) 
- Romagnese (1996-98) 
- Certosa di Pavia (1997) 
- Codevilla (2001/02) 
- Casteggio (2003) 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI 
− Parco Nazionale di San Rossore Massaciuccoli e Migliarino (Pisa) – concorso per il progetto del parco e 

della cartografia e segnaletica – Concorso Nazionale – 1998 – 2° classificato 
− Nuovo PGT del comune di Voghera – Concorso di idee per il progetto preliminare del DDP del PGT – 

concorso ad inviti – 2008 – 1° classificato 
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2. PROGETTAZIONE EDILIZIA PRIVATA 

1. RESIDENZIALE 
− villa unifamiliare in frazione Mairano a Casteggio - committente privato - nuova costruzione m³ 650 

circa in zona vincolata legge 1497/39 - progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, 
misure e contabilità – collaudo concluso positivamente- anno di esecuzione 1977 - importo alla data 
di esecuzione L. 35.000.000 – importo aggiornato € 280.000,00 

− villa unifamiliare privata e giardino in via Monferina a Casteggio - committente privato - nuova 
costruzione m³ 850 circa - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei 
lavori, misure e contabilità - collaudo concluso positivamente - anno di esecuzione 1977 - importo 
alla data di esecuzione L. 80.000.000 - importo aggiornato € 640.000,00 

− edificio residenziale di edilizia convenzionata nell’ambito del Piano per l'Edilizia Economica e 
Popolare nel comune di Belgioioso (Pavia), via Togliatti - committente “Cooperativa edificatrice 1° 
maggio di Voghera” - 25 alloggi per m³ 10.500 circa - progetto generale di massima, progetto 
esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - collaudo concluso 
positivamente - anno di esecuzione 1983 - importo alla data di esecuzione L. 1.575.000.000 - 
importo aggiornato € 7.320.000,00 

− edifici residenziali di edilizia convenzionata nell’ambito del Piano per l'Edilizia Economica e 
Popolare- committente “Cooperativa edificatrice 1° maggio di Voghera” - edifici pluripiano per 36 
alloggi per m³ 12.500 circa - progetto generale di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, 
direzione dei lavori, misure e contabilità - progetto con incarico collegiale con dott. arch. Adriano 
Rosolen - collaudo concluso positivamente - 1984 - importo alla data di esecuzione L. 1.875.000.000 
- importo aggiornato € 4.200.000,00 

− edifici residenziali di edilizia convenzionata nell’ambito del Piano per l'Edilizia Economica e 
Popolare nel comune di Bosnasco (Pavia) - committente “Cooperativa edificatrice 1° maggio di 
Voghera” - villette a schiera per 9 alloggi per m³ 3.600 circa - progetto generale di massima, 
progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - progetto con incarico 
collegiale con dott. arch. Adriano Rosolen - collaudo concluso positivamente  - 1984 - importo alla 
data di esecuzione L. 850.000.000 - importo aggiornato € 3.950.000,00 

− villa unifamiliare privata e giardino in via Mombrione a Casteggio - committente privato - nuova 
costruzione m³ 950 circa - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei 
lavori, misure e contabilità - progetto con incarico collegiale con dott. arch. Adriano Rosolen - 
collaudo concluso positivamente - 1984 - importo alla data di esecuzione L. 1.050.000.000 - importo 
aggiornato € 4.880,00 

− villa unifamiliare privata in località Serra a Casteggio - committente privato - ristrutturazione e 
ampliamento di complessivi m³ 750 circa - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto 
strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - progetto con incarico collegiale con dott. arch. 
Adriano Rosolen - collaudo concluso positivamente - 1986 – - importo alla data di esecuzione L. 
350.000.000 - importo aggiornato € 820.000,00 

− edificio residenziale di edilizia privata con negozi al piano terreno in via Martiri in Santa Giuletta 
(Pavia) - committente privato  - ristrutturazione nell’ambito di Piano di Recupero - n. 3 edifici per m³ 
7.500 circa - , progetto esecutivo, direzione dei lavori, progetto strutturale - collaudo concluso 
positivamente - 1992 - importo alla data di esecuzione L. 2.800.000.000 - importo aggiornato € 
5.850.000,00 

− villa unifamiliare privata e giardino in frazione Argine a Bressana Bottarone (Pavia) - committente 
privato  - ristrutturazione villa padronale m³ 850 - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto 
strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - collaudo concluso positivamente - 1993 - importo 
alla data di esecuzione L. 450.000.000 - importo aggiornato € 627.000,00 

− villa unifamiliare privata e giardino in via Cassino a Broni (Pavia) - committente privato - nuova 
costruzione m³ 950 - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, 
misure e contabilità - collaudo concluso positivamente - 1994 - importo alla data di esecuzione L. 
450.000.000 - importo aggiornato € 627.000,00 

− villa unifamiliare privata, giardino e accessori in via delle Mollie a Broni (Pavia) - committente privato 
- nuova costruzione m³ 850 + 600 circa - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, 
direzione dei lavori, misure e contabilità - collaudo concluso positivamente - 1994 - importo alla data 
di esecuzione L. 650.000.000 - importo aggiornato € 906.000,00 

− villa unifamiliare privata e giardino in via IV Novembre a Bressana Bottarone (Pavia) - committente 
privato - ristrutturazione villa padronale ex Palli m³ 1.200 - progetto di massima, progetto esecutivo, 
progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - collaudo concluso positivamente - 
1992/94 - importo alla data di esecuzione L. 480.000.000 - importo aggiornato € 670.000,00 

− villa unifamiliare privata e giardino in via IV Novembre a Bressana Bottarone (Pavia) - committente 
privato - risanamento conservativo dependance villa ex Palli m³ 1.000 - progetto di massima, 
progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1992/94 - importo 
alla data di esecuzione L. 350.000.000 - importo aggiornato € 488.000,00 

− edificio residenziale (ex cinema) in Pieve Porto Morone (Pavia) - committente privato  - 
ristrutturazione integrale ex cinema m³ 2.500 circa - progetto di massima – 1995 - importo alla data 
di esecuzione L. 1.250.000.000 - importo aggiornato € 1.460.000,00 
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− edifici residenziali in via Umberto I di Lungavilla (Pavia) - committente privato - ristrutturazione 
integrale edifici residenziali m³ 3.000 circa - progetto di massima, progetto esecutivo - collaudo 
concluso positivamente - 1995 - importo alla data di esecuzione L. 2.200.000.000 - importo 
aggiornato € 3.067.000,00 

− ampliamento di edificio residenziale in Bressana Bottarone (Pavia) - committente privato - m³ 250 
circa - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione lavori - collaudo concluso positivamente - 
2003 - importo alla data di esecuzione € 150.000,00 - importo aggiornato €  

2. PRODUTTIVA 
− edificio produttivo agricolo florovivaistico in via Emilia a Santa Giuletta - ristrutturazione integrale per 

m² 600 - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e 
contabilità - 1988 - importo alla data di esecuzione L. 250.000.000 - importo aggiornato €  
452.000,00 

− edificio produttivo della società CONAD a Montebello della Battaglia (Pavia) - ampliamento per m² 
850 - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e 
contabilità - 1989 - importo alla data di esecuzione L. 750.000.000 - importo aggiornato € 
1.355.000,00 

− edifici produttivi della società industriale C.M.P. a Portalbera (Pavia) - nuova costruzione di n. 2 
capannoni e uffici annessi di m² 1350 + 850 - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto 
strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1989 - importo alla data di esecuzione 
L.450.000.000 - importo aggiornato €  815.000,00 

− edificio produttivo della società industriale Tecnofor S.p.A. a Santa Giuletta - ristrutturazione integrale 
per m² 1.200 - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, 
misure e contabilità - 1989 - importo alla data di esecuzione L. 540.000.000 - importo aggiornato € 
976.000,00 

− ristrutturazione spogliatoi stabilimento produttivo RDB di Casei Gerola (Pavia) - m² 1.000 circa - 
1990 - importo alla data di esecuzione L. 400.000.000 - importo aggiornato € 723.000,00 

− edificio produttivo della società industriale Ledeen Italia S.p.A. in loc. Medassino di Voghera (Pavia) 
- nuova costruzione di un capannone di m² 300 - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto 
strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità – 1991 - importo alla data di esecuzione L. 
150.000.000 - importo aggiornato € 271.000,00 

− edificio produttivo in Interporto Rivalta Scrivia S.p.A. a Tortona (Al) - ristrutturazione interna per 
realizzazione di un piano ad uffici per m² 300 - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto 
strutture - 1997 - importo alla data di esecuzione L. 250.000.000 - importo aggiornato € 

− edifici produttivi della società industriale C.M.P. a Portalbera (Pavia) - nuova costruzione di n. 2 
capannoni e uffici annessi di m² 1350 + 850 - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto 
strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1989 - importo alla data di esecuzione 
L.450.000.000 - importo aggiornato € 

3. DIREZIONALE - COMMERCIALE 
− albergo e club-house nella villa Visconti Noè a servizio del centro golfistico di Cascina Bertacca di 

Bubbiano (Milano)- recupero di villa rinascimentale vincolata di circa m³ 2.500 - progetto di massima 
e progetto esecutivo - incarico collegiale con dott. arch. Adriano Rosolen – 1986 

− corpo servizi e uffici della società industriale C.M.P. a Portalbera (Pavia) - progetto di massima, 
progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1996 - importo alla 
data di esecuzione L. 250.000.000 

− nuova palazzina uffici della società industriale C.M.P. a Portalbera (Pavia) - progetto di massima, 
progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità – 2001 - importo alla 
data di esecuzione L. 750.000.000 

− nuova palazzina uffici della società industriale Mariotti Giuseppe & Figli ad Arena Po (Pavia) - 
progetto di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità 
– 2001 - importo alla data di esecuzione L. 1.200.000.000 

− nuovo centro commerciale Gulliver a Casteggio (Pavia) - progetto di massima, progetto esecutivo, 
direzione dei lavori, misure e contabilità – 2002-3  - importo alla data di esecuzione L. 
3.000.000.000 

4. DI CARATTERE SPORTIVO 
− centro golfistico in località Monte Alfeo in Godiasco (Pavia) - nuovo campo golf da 18 buche - 

progetto di massima - incarico collegiale con dott. arch. Adriano Rosolen – 1984 - - importo alla data 
di esecuzione L. 1.200.000.000 

− centro golfistico in località Cascina Bertacca di Bubbiano (Milano)- nuovo campo golf da 36 buche 
con servizi annessi recupero di cascinali per m³ 30.000 residenziali - progetto di massima - incarico 
collegiale con dott. arch. Adriano Rosolen – 1986 - - importo alla data di esecuzione L. 
2.500.000.000 
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− centro golfistico in località Monte Gomo di Rivanazzano (Pavia) - nuovo campo golf da 36 buche con 
servizi annessi e m³ 30.000 residenziali - progetto di massima - progetto con incarico collegiale con 
dott. arch. Adriano Rosolen - 1986 - importo alla data di esecuzione L. 3.800.000.000 

5. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
Strade, rete fognaria, parcheggi e le altre opere di urbanizzazione primaria dei seguenti piani attuativi : 
− Piano di Lottizzazione residenziale tra via Roma e la S.S. 35 di Casatisma (Pavia) – 1983 - importo 

alla data di esecuzione L. 120.000.000 
− Piano di Lottizzazione commerciale in via Norfalini di Montebello della Battaglia (Pavia) - 1984 - 

importo alla data di esecuzione L. 195.000.000 
− Piano di Lottizzazione residenziale in via Alberti di Lungavilla (Pavia) - 1984 - importo alla data di 

esecuzione L. 350.000.000 

6. DI CARATTERE MONUMENTALE O AMBIENTALE 
− ristrutturazione edificio, con vincolo monumentale indiretto per vicinanza della Torre Civica, ad uso 

attività collettive e sociali in piazza Castello a Suzzara (Mantova) per Società Immobiliare Mantovana 
- progetto esecutivo, calcolo strutturale, direzione lavori per m³ 6.500 circa - 1977 - importo alla data 
di esecuzione L. 250.000.000 

− edificio residenziale di edilizia privata in piazza Castello in Voghera (Pavia) - ristrutturazione e 
risanamento conservativo di edificio con vincolo monumentale del Castello - n. 2 edifici in linea per 
m³ 3.500 circa - progetto di massima, progetto esecutivo - 1993 - importo alla data di esecuzione L. 
1.300.000.000 

7. STRUTTURALE 
− villa unifamiliare in frazione Mairano di Casteggio - m³ 650 - 1977 - importo alla data di esecuzione 

L. 10.000.000 
− villa unifamiliare Monferina a Casteggio - m³ 850 circa - 1977 - importo alla data di esecuzione L. 

25.000.000 
− case a schiera ed in linea in via Togliatti a Belgioioso (Pavia) - m³ 10.500 circa - 1978 - importo alla 

data di esecuzione L. 300.000.000 
− edifici pluripiano in via Dalla Chiesa di Voghera (Pavia) - m³ 12.500 circa - 1983 - importo alla data 

di esecuzione L. 650.000.000 
− villette a schiera in frazione Cardazzino di Bosnasco (Pavia) - m³ 3.600 circa - 1984 - importo alla 

data di esecuzione L. 120.000.000 
− villa unifamiliare in località Serra a Casteggio - ristrutturazione e ampliamento m³ 750 circa - 1986 - 

importo alla data di esecuzione L. 85.000.000 
− edificio residenziale con negozi al piano terreno in via Martiri in Santa Giuletta (Pavia) - m³ 7.500 

circa - 1990 - importo alla data di esecuzione L. 850.000.000 
− villa unifamiliare in via IV Novembre a Bressana Bottarone (Pavia) - ristrutturazione m³ 1.200 - 1992 - 

importo alla data di esecuzione L. 120.000.000 
− villa unifamiliare in via IV Novembre a Bressana Bottarone (Pavia) - risanamento conservativo m³ 

1.000 - 1992 - importo alla data di esecuzione L. 45.000.000 
− edificio residenziale e commerciale in via Emilia a Voghera (Pavia) - m³ 3.000 - 1991 - importo alla 

data di esecuzione L. 120.000.000 
− villa unifamiliare in frazione Argine a Bressana Bottarone (Pavia) - m³ 850 - 1993 - importo alla data 

di esecuzione L. 150.000.000 
− villa unifamiliare in via Cassino a Broni (Pavia) - m³ 950 - 1994 - importo alla data di esecuzione L. 

165.000.000 
− villa unifamiliare in via delle Mollie a Broni (Pavia) - m³ 1.450 - 1994 - importo alla data di esecuzione 

L. 225.000.000 

8. COLLAUDO STATICO 
− edifici residenziali via Mandelli e via Cagnoni in Voghera (Pavia) - ristrutturazione per m³ 6.500 circa 

- 1983 
− edificio residenziale via Dalla Chiesa in Voghera (Pavia) - m³ 5.500 circa - 1989 
− capannone commerciale a Voghera (Pavia) - m² 3.100 - 1990 
− capannone industriale a Lungavilla (Pavia) - m² 480 - 1991  
− capannone deposito a Voghera (Pavia) - m² 1.400 - 1993  

9. TOPOGRAFIA E RILIEVI 
− Il rilievo architettonico degli edifici e dei lotti pertinenziali degli edifici progettati e descritti in altro 

paragrafo 
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10. PREVENZIONE INCENDI 
− pratiche di adeguamento alla legge 818 di alcune attività artigianali in comune di Casteggio, 

Pinarolo Po, Voghera 
− pratiche antincendio del nuovo stabilimento Ledeen Italia S.p.A. di Voghera – 1988 

11. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONI-
CHE 
− tutti gli edifici privati, progettati dopo il 1978, sono stati predisposti con adeguamento alle normative 

vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche 

12. ARREDO URBANO 
− piazzali, viabilità interna e aree verdi edificio produttivo della società industriale Tecnofor S.p.A. a 

Santa Giuletta - ristrutturazione integrale per m² 1.200 - progetto di massima, progetto esecutivo, 
progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1989 - importo alla data di esecuzione L. 
115.000.000 

− piazzali, viabilità interna e aree verdi edificio produttivo della società industriale Ledeen Italia S.p.A. 
in loc. Medassino di Voghera (Pavia) - nuova costruzione di un capannone di m² 300 - progetto di 
massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1991 - 
importo alla data di esecuzione L. 180.000.000 

13. PRATICHE CATASTALI 
− Villa in Casteggio m³ 950 - 1985 
− RDB in Casei Gerola - m² 221.000 - 1990 
− Pratiche catastali allegate alle pratiche di condono legge 47/85 (stabilimenti Edila, Laterila, Comila 

in Casatisma, Torrazza Coste, Cervesina, Casei Gerola) - 1985/87  

14. STIME 
− perizia di stima società Agricola Italia S.p.A. di Zerbolò - 1992 
− perizia di stima società Magazzini Generali Lombardi di Lungavilla - 1992 
− perizia di stima società Borgo Scavi S.r.l. di Pavia - 1994 
− perizia di stima edifici privati vari – in varie epoche 
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3. PROGETTAZIONE EDILIZIA PUBBLICA 

1. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
− edificio residenziale di edilizia sovvenzionata per conto del comune di Santa Giuletta (Pavia) - 

ristrutturazione delle ex scuole di Castello - - 6 alloggi per m³ 2.500 circa - progetto generale di 
massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - progetto 
con incarico collegiale con dott. arch. Adriano Rosolen – 1985 - importo alla data di esecuzione L. 
250.000.000 

− ristrutturazione mini alloggio di proprietà comunale di Villanova d’Ardenghi (Pavia) - - incarico ex 
lege Merloni da parte del comune – progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, 
progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità – 1997 - importo alla data di esecuzione 
L. 25.000.000 

2. UFFICI PUBBLICI 
− palazzo municipale del comune di Bellaria-Igea Marina (Rimini) - disegni esecutivi - Collaboratore 

del progettista dott. arch. Alberto Secchi - 1973 - importo alla data di esecuzione L. 250.000.000 
− palazzo municipale del comune di Senago (Milano) - progetto di massima - Collaboratore del 

progettista dott. arch. Alberto Secchi – 1974 - importo alla data di esecuzione L. 280.000.000 
− arredamento municipio di Casatisma (Pavia) - arredamento sala consiliare ed uffici - progetto 

esecutivo e capitolati - 1984 - importo alla data di esecuzione L. 32.000.000 
− A.S.M. (Azienda Servizi Municipalizzati) di Voghera (Pavia) - sistemazione uffici per il pubblico in 

Largo Toscanini - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - 
1984 - importo alla data di esecuzione L. 95.000.000 

− A.S.M. (Azienda Servizi Municipalizzati) di Voghera (Pavia) - ristrutturazione uffici direzione in via 
Pozzoni - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - m² 250 
circa - 1985 - importo alla data di esecuzione L. 125.000.000 

− A.S.M. (Azienda Servizi Municipalizzati) di Voghera (Pavia) - ristrutturazione uffici settore n.u. - 
progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità, progetto strutture - 
m³ 400 circa - 1980 - importo alla data di esecuzione L. 180.000.000 

− A.S.M. (Azienda Servizi Municipalizzati) di Voghera (Pavia) - ristrutturazione uffici secondari in via 
Pozzoni - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - m² 150 
circa - 1984 - importo alla data di esecuzione L. 215.000.000 

− A.S.M. (Azienda Servizi Municipalizzati) di Voghera (Pavia) - realizzazione nuovi uffici al piano 
terreno ed al piano primo per sezione approvvigionamento in via Pozzoni - progetto di massima, 
progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - m² 250 circa - - 1986 - importo alla 
data di esecuzione L. 98.000.000 

− Ristrutturazione centro anziani di via Fossa - via Montebello del comune di Stradella – progetto 
preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo – 1997 - importo alla data di esecuzione L. 
150.000.000 

− Completamento del centro polivalente di via al Dosso del comune di Marzano - progetto preliminare, 
progetto definitivo, progetto esecutivo - 1999 - importo alla data di esecuzione L. 240.000.000 

3. EDILIZIA SCOLASTICA 
− asilo nido per 30 bambini del comune di Cermenate (Como) - progetto di massima, progetto 

esecutivo - Collaboratore del progettista dott. arch. Alberto Secchi - 1973 - importo alla data di 
esecuzione L. 200.000.000 

− asilo nido per 40 bambini del comune di Nova Milanese (Milano) - progetto di massima, progetto 
esecutivo - Collaboratore del progettista dott. arch. Alberto Secchi - 1973 - importo alla data di 
esecuzione L. 260.000.000 

− asilo nido per 50 bambini del comune di Sesto San Giovanni (Milano)- progetto di massima, 
progetto esecutivo - Collaboratore del progettista dott. arch. Alberto Secchi - 1974 - importo alla data 
di esecuzione L. 280.000.000 

− asilo nido per 50 bambini con scuola materna di 4 sezioni del comune di Suzzara (Mantova) - 
progetto di massima, progetto esecutivo - Collaboratore del progettista dott. arch. Amelia Merlante - 
1975 - importo alla data di esecuzione L. 350.000.000 

− scuola elementare di via Rovani nido per 20 aule del comune di Sesto San Giovanni (Milano) - 
progetto di massima, progetto esecutivo - Collaboratore dei progettisti dott. arch. Alberto Secchi e 
dott. Arch. Giuseppe Torlaschi - 1975 - importo alla data di esecuzione L. 650.000.000 

− scuola materna loc. Marchesina di n. 5 aule del comune di Trezzano sul Naviglio (Milano) - progetto 
di massima, progetto esecutivo - Collaboratore del progettista dott. arch. Alberto Secchi - 1974 - 
importo alla data di esecuzione L. 250.000.000 

− asilo nido del comune di Cavenago Brianza (Milano) - nuova costruzione - n. 3 sezioni - progetto di 
massima - 1976 - importo alla data di esecuzione L. 80.000.000 
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− scuola elementare del comune di Cavenago Brianza (Milano) - nuova costruzione - 3° lotto - m³ 2.000 
circa - direzione dei lavori, misure e contabilità - 1977 - importo alla data di esecuzione L. 
240.000.000 

− scuola media del comune di Santa Giuletta (Pavia) - nuova costruzione - m³ 2.500 circa e 3 classi 
oltre alle aule speciali - progetto generale di massima, progetto esecutivo, progetto strutture in due 
lotti - 1977 e 1979 - importo alla data di esecuzione L. 450.000.000 

− palestre scolastiche della scuola Dante Alighieri del comune di Voghera (Pavia) - m³ 9.500 - 
direzione dei lavori e contabilità - in qualità di Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale del 
comune - 1981 - importo alla data di esecuzione L. 380.000.000 

− scuola elementare di Zavattarello (Pavia) - rifacimento dei serramenti - progetto di massima, 
progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità – 1993 (importo lavori 
circa L. 35.000.000) 

− scuola materna del comune di Certosa di Pavia - nuova costruzione di edificio di n. 3 sezioni - 
incarico ex legge Merloni da parte del comune di Certosa di Pavia - progetto preliminare – 1996/99 
(Importo lavori circa L. 800.000.000) 

− sala sperimentale ed attrezzature connesse dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in località 
Cravino di Pavia - incarico ex legge Merloni da parte dell’Università degli Studi di Pavia - nuova 
costruzione di laboratorio ed uffici per m² 1.600 circa - progetto definitivo, progetto esecutivo, 
direzione dei lavori, misure e contabilità – 1996/97 (Importo lavori circa L. 1.850.000.000) 

− scuola materna e asilo nido del comune di Cavenago Brianza (Milano) – ristrutturazione completa e 
ampliamento di edificio scuola materna esistente per realizzazione di n. 8 sezioni di scuola materna 
e asilo nido per 12 divezzi - incarico ex lege Merloni da parte del comune - progetto preliminare, 
progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione dei lavori – 1998 - Importo lavori circa L. 
1.100.000.000 

− opere di manutenzione straordinaria alla scuola elementare di Marzano - progetto definitivo, progetto 
esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità – 1998/99 (Importo lavori circa L. 80.000.000) 

− nuova sala sperimentale ed attrezzature connesse dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed uffici 
in località Cravino di Pavia - incarico da parte dell’Università degli Studi di Pavia - per m² 1.200 circa 
- progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità – 2002-2004 
(Importo lavori circa L. 1.800.000.000) 

− ampliamento scuola materna di Marzano - progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione dei 
lavori, misure e contabilità – 2000  (Importo lavori circa L. 250.000.000) 

− studio di fattibilità nuova scuola materna a due sezioni di Chignolo Po – 2000 (Importo lavori L. 
800.000.000) 

− nuovo magazzino dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in località Cravino di Pavia - incarico da 
parte dell’I.N.F.N. Sezione di Pavia - per m² 400 circa - progetto definitivo, progetto esecutivo, 
direzione dei lavori, misure e contabilità – 2004 (Importo lavori circa L. 400.000.000) 

− ampliamento plesso scolastico scuola elementare e media del comune di Torrrevecchia Pia - 
progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità degli impianti – 2003  
(Importo lavori circa L. 600.000.000) 

− ampliamento scuola materna per formazione di asilo nido comunale di Gerenzago (Pavia) -– 2005  
(Importo lavori circa € 180.000,00) 

− nuovo asilo nido del comune di Cavenago Brianza (Milano) - progetto definitivo, progetto esecutivo, 
direzione dei lavori, misure e contabilità – 2007 in corso (Importo lavori circa €  1.050.000,00) 

− ampliamento scuola media per trasformazione in plesso scolastico scuola elementare-media 
comunale di Lungavilla (Pavia) - progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e 
contabilità – 2007/09 (Importo lavori circa € 600.000,00) 

− ampliamento scuola elemenatare di Certosa di Pavia (Pavia) - progetto definitivo, progetto 
esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità – 2006 (Importo lavori circa € 350.000,00) 

− ampliamento scuola materna di Certosa di Pavia (Pavia) - progetto definitivo, progetto esecutivo, 
direzione dei lavori, misure e contabilità – 2006 (Importo lavori circa € 150.000,00) 

− nuova scuola materna di Bastida Pancarana (Pavia) - progetto definitivo, progetto esecutivo, 
direzione dei lavori, misure e contabilità – 2010-11 (Importo lavori circa € 350.000,00) 

4. OPERE CIMITERIALI 
− risanamento conservativo del cimitero di Lungavilla (Pavia) - incarico ex legge Merloni - risanamento 

conservativo di edificio vincolato - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, 
misure e contabilità – 1996-98 - importo alla data di esecuzione L. 240.000.000 

− ampliamento del cimitero di Siziano (Pavia) - incarico ex legge Merloni – progetto generale per 1600 
loculi e 96 cappelle gentilizie – progetto preliminare - 1998 - importo alla data di progettazione L. 
2.750.000.000 

− ampliamento del cimitero di Siziano (Pavia) - incarico ex legge Merloni – lotto di ampliamento per 
400 loculi e 24 cappelle gentilizie – progetto preliminare, definito ed esecutivo – 1999/2002 - 
importo alla data di esecuzione L. 850.000.000 

− ampliamento del cimitero di Lungavilla (Pavia) - incarico ex legge Merloni – ampliamento per 200 
loculi e 8 cappelle gentilizie – progetto preliminare, definito ed esecutivo – 2002-2005 - importo alla 
data di incarico esecuzione L. 500.000.000 
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− ampliamento del cimitero di Miradolo Terme (Pavia) – ampliamento per 400 loculi e 16 cappelle 
gentilizie – progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori – 2006-2008 - importo 
presunto €  450.000,00 

− ampliamento del cimitero di Siziano (Pavia) - incarico ex legge Merloni – 2° lotto di ampliamento per 
400 loculi – progetto preliminare, definito ed esecutivo e direzione lavori –2007 - importo alla data di 
esecuzione €  800.000,00 

− ampliamento del cimitero di Siziano (Pavia) - incarico ex legge Merloni – 3° lotto di ampliamento per 
12 cappelle gentilizie – progetto preliminare, definito ed esecutivo e direzione lavori –2007 - importo 
alla data di esecuzione € 350.000,00 

5. EDILIZIA SPORTIVA 
− piscina coperta m 16 x 25 del comune di Trezzano Sul Naviglio (Milano) - progetto di massima - 

Collaboratore del progettista dott. arch. Alberto Secchi - 1975 - importo alla data di esecuzione L. 
250.000.000 

− centro sportivo all’aperto e verde pubblico attrezzato denominato "Streggia" del comune di Suzzara 
(Mantova) - nuova realizzazione - m² 25.000 circa costituito da : pista atletica m 400, campo calcio, 
pedane lanci e salti, spogliatoi e tribune - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei 
lavori, misure e contabilità - 1977 - importo alla data di esecuzione L. 280.000.000 

− centro sportivo del comune di Cavenago Brianza (Milano) - nuova costruzione - m² 15.000 circa - 
progetto di massima - 1978 - importo alla data di esecuzione L. 350.000.000 

− piscina olimpionica del comune di Suzzara (Mantova) - nuova costruzione - m³ 12.500 circa, vasca m 
25x50 - progetto di massima e progetto esecutivo, capitolati e contratti - 1981 - importo alla data di 
esecuzione L. 5.000.000.000 

− tribuna coperta dello stadio comunale di Voghera (Pavia) - posti 1.500 - predisposizione dei 
capitolati e degli atti e membro della commissione giudicatrice per l'appalto concorso, in qualità di 
Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale del comune - 1981 - importo alla data di esecuzione 
L. 275.000.000 

− tribunetta stadio comunale di Voghera - posti 200 - progettazione e direzione lavori in qualità di 
Ingegnere Capo f.f. dell’Ufficio Tecnico Comunale del comune - 1981 

− piscina coperta comunale di Voghera (Pavia) - m³ 9.500 circa - predisposizione dei capitolati e degli 
atti e membro della commissione giudicatrice per l'appalto concorso, in qualità di Ingegnere Capo 
dell’Ufficio Tecnico Comunale del comune - 1981 - importo alla data di esecuzione L. 45.000.000 

− palestra comunale del comune di Santa Giuletta (Pavia) - nuova costruzione - m² 1200 circa e sala m 
24x40 circa oltre a servizi - progetto generale di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, 
direzione dei lavori, misure e contabilità – 1988/90 - importo alla data di esecuzione L. 650.000.000 

− palestra comunale del comune di Lungavilla (Pavia) - nuova costruzione - m² 1300 circa e sala m 
24x40 circa oltre a servizi - progetto generale di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, 
direzione dei lavori, misure e contabilità – 1989/91 - importo alla data di esecuzione L. 600.000.000 

− campi da tennis del comune di Bressana Bottarone (Pavia) - n. 2 campi - progetto esecutivo, 
direzione dei lavori, misure e contabilità - 1993 - importo alla data di esecuzione L. 80.000.000 

− spogliatoi dei campi da tennis del comune di Bressana Bottarone (Pavia) - m³ 300 circa - progetto di 
massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1993 - 
importo alla data di esecuzione L. 120.000.000 

− spogliatoi della palestra del comune di Bressana Bottarone (Pavia) - m³ 400 circa - perizia 
modificativa e suppletiva esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - 
1993 - importo alla data di esecuzione L. 250.000.000 

− spogliatoi della piscina comunale di Zavattarello (Pavia) - ampliamento spogliatoi e ristrutturazione 
edificio esistente m³ 600 circa - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, 
direzione dei lavori, misure e contabilità - 1992 - importo alla data di esecuzione L. 200.000.000 

− ristrutturazione campo da tennis e campo gioco bocce del centro sportivo di Zavattarello (Pavia) - 
progetto di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - 
1994 - importo alla data di esecuzione L. 180.000.000 

− nuova palestra comunale del comune di Casei Gerola (Pavia) - nuova costruzione - m² 600 circa oltre 
a servizi - progetto generale di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, 
misure e contabilità – 2002  - importo alla data di incarico € 400.000.000 

− nuova palestra comunale del comune Certosa di Pavia (Pavia) - 1° e 2° lotto - nuova costruzione - m² 
1200 circa e sala m 24x36 circa oltre a servizi - progetto generale di massima, progetto esecutivo, 
progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità – 2010/11 - importo € 2.450.000,00 

6. EDILIZIA DI INTERESSE COMUNE  
− ristrutturazione del Palazzo delle Poste di Piazza Cordusio (Milano) - progetto di massima - 1976 - 

Collaboratore del progettista Prof. Arch. Maurizio Calzavara - importo alla data di esecuzione L. 
1.800.000.000 

− ristrutturazione della caserma di cavalleria da adibirsi a biblioteca ed attività culturali di Voghera 
(Pavia) - edificio vincolato - m³ 12.000 circa -- progetto di massima - Collaboratore dei progettisti 
Prof. Arch. Maurizio Calzavara e Prof. Giampaolo Calvi - 1976 - importo alla data di esecuzione L. 
2.500.000.000 
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− autoporto città di Voghera (Pavia) - m³ 15.000 circa - predisposizione dei capitolati e degli atti e 
membro della commissione giudicatrice per l'appalto concorso, in qualità di Ingegnere Capo 
dell’Ufficio Tecnico Comunale del comune - 1981 - importo alla data di esecuzione L. 3.500.000.000 

− A.S.M. (Azienda Servizi Municipalizzati) di Voghera (Pavia) - demolizione gasometri ed ex birreria e 
sistemazione piazzali - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e 
contabilità - m² 2.500 circa - 1982 - importo alla data di esecuzione L. 150.000.000 

− A.S.M. (Azienda Servizi Municipalizzati) di Voghera (Pavia) - costruzione nuova cabina di 
trasformazione di via Arcalini - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure 
e contabilità, progetto strutture - m³ 250 circa - 1985 - importo alla data di esecuzione L. 
150.000.000 

− A.S.M. (Azienda Servizi Municipalizzati) di Voghera (Pavia) - ristrutturazione capannoni deposito 
mezzi pesanti in via Pozzoni - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e 
contabilità, progetto strutture - 1984 - importo alla data di esecuzione L. 120.000.000 

− A.S.M. (Azienda Servizi Municipalizzati) di Voghera (Pavia) - recinzione sede aziendale in via 
Pozzoni - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità, progetto 
strutture - 1986 - importo alla data di esecuzione L. 95.000.000 

− A.S.M. (Azienda Servizi Municipalizzati) di Voghera (Pavia) - realizzazione guardiola custode sede 
aziendale via Pozzoni - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e 
contabilità, progetto strutture, progetto impianti - - 1986 - importo alla data di esecuzione L. 
180.000.000 

7. MONUMENTI ED EDIFICI MONUMENTALI 
− biblioteca civica e della galleria d’arte contemporanea del comune di Suzzara (Mantova) - 

ristrutturazione ed arredamento - edificio vincolato - m³ 5.000 circa - progetto di massima, progetto 
esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità, progetto strutture, progetto impianti - 1977 - 
importo alla data di esecuzione L. 150.000.000 

− museo del Premio Suzzara, con sale espositive e sala cinematografica polivalente al piano terreno, 
del comune di Suzzara (Mantova) - nuova costruzione - m³ 3500 circa - progetto di massima, 
progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità, progetto strutture, progetto impianti - 
1978 - importo alla data di esecuzione L. 300.000.000 

− palazzo municipale di Cavenago Brianza (Milano) - risanamento conservativo della copertura di 
edificio vincolato legge 1 giugno 1939, n. 1089 (villa nobiliare secentesca - Palazzo Rasini) - 
progetto di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - 
1978 - importo alla data di esecuzione L. 120.000.000 

− chiesa tempio delle Assemblee di Dio in Italia a Cavenago Brianza (Milano) - nuova costruzione - m³ 
4.500 sala m 20x20 circa oltre a servizi - progetto di massima, progetto esecutivo, progetto strutture, 
direzione dei lavori, misure e contabilità - 1992 - importo alla data di esecuzione L. 1.200.000.000 

− chiesa di San Giorgio ad Arena Po su incarico della Parrocchia - risanamento conservativo di 
edificio vincolato - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità 
- 1995 - importo alla data di esecuzione L. 450.000.000 

− risanamento conservativo del cimitero di Lungavilla (Pavia) - incarico ex legge Merloni - risanamento 
conservativo di edificio vincolato - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, 
misure e contabilità - 1996 - importo alla data di esecuzione L. 180.000.000 

− palazzo municipale di Cavenago Brianza (Milano) - incarico ex legge Merloni - risanamento 
conservativo dell’ala nord di edificio vincolato legge 1 giugno 1939, n. 1089 (villa nobiliare 
secentesca - Palazzo Rasini) - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure 
e contabilità - 1996 - importo alla data di esecuzione L. 650.000.000 

− palazzo municipale di Albaredo Arnaboldi (Pavia) - incarico ex legge Merloni - ristrutturazione e 
ampliamento della sede municipale e della sala polivalente (vincolato art. 4 legge 1 giugno 1939, n. 
1089 – progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo, piani per la sicurezza, 
direzione dei lavori, misure e contabilità - 1997 - importo alla data di esecuzione L. 260.000.000 

− Teatro Sociale di Stradella - risanamento conservativo di edificio vincolato di m³ 4.500 circa - 
progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, impianti, direzione lavori, piani di 
sicurezza – 1996/2006  – importo alla data di esecuzione L. 4.200.000.000 

− palazzo municipale di Marzano (Pavia) - incarico ex legge Merloni - ristrutturazione di palazzina del 
‘700 da destinare a sede municipale (vincolato art. 4 legge 1 giugno 1939, n. 1089 – progetto 
preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo, piani per la sicurezza, direzione dei lavori, 
misure e contabilità - 2001 - importo L. 950.000.000 

8. STRUTTURE PORTANTI 
− Il progetto delle strutture portanti di tutti gli edifici progettati. 

9. TOPOGRAFIA E RILIEVI 
− Il rilievo architettonico degli edifici e dei lotti pertinenziali degli edifici progettati 
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10. PREVENZIONE INCENDI 
− La pratica prevenzione incendi di tutti i progetti predisposti 

11. ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONI-
CHE 
− tutti gli edifici pubblici, progettati dopo il 1978, sono stati predisposti con adeguamento alle 

normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche 

12. ARREDO URBANO, PIAZZE E GIARDINI PUBBLICI 
− verde pubblico attrezzato denominato “Marangoni" del comune di Suzzara (Mantova) - 

ristrutturazione - m² 25.000 circa - 1978 - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei 
lavori, misure e contabilità - importo alla data di esecuzione L. 450.000.000 

− A.S.M. (Azienda Servizi Municipalizzati) di Voghera (Pavia) - sistemazione piazzali in autobloccanti 
sede aziendale - progetto di massima, progetto esecutivo - 1987 - importo alla data di esecuzione L. 
180.000.000 

− piazza principale ed attrezzature sportive connesse del comune di Bressana Bottarone (Pavia) - m² 
2.500 circa - progetto di massima - 1989 - importo alla data di esecuzione L. 350.000.000 

− piazze principali del centro storico di Dorno (Pavia) - - progetto di massima - 1990 - importo alla 
data di esecuzione L. 420.000.000 

− arredo urbano quale “primo progetto esecutivo di area” del Parco Palustre di Lungavilla - 
parcheggio, sentieri, capanno di osservazione, ponticello - progetto di massima, progetto esecutivo, 
progetto strutture, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1989 - importo alla data di esecuzione L. 
120.000.000 

− bosco urbano di Bressana Bottarone - nuovo intervento di m² 85.000 circa - progetto di massima, 
progetto esecutivo, capitolati e contratti - 1991 - importo alla data di esecuzione L. 650.000.000 

− bosco urbano di Lungavilla (Pavia) - nuovo intervento di m² 20.000 circa - progetto di massima, 
progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1995 - importo alla data di esecuzione 
L. 45.000.000 

− bosco urbano di Zavattarello (Pavia) - nuovo intervento di m² 6.000 circa - progetto di massima, 
progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1993 - importo alla data di esecuzione 
L. 30.000.000 

− ristrutturazione e completamento del giardino comunale di Zavattarello (Pavia) - di m² 2.000 circa - 
progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1993 - importo 
alla data di esecuzione L. 180.000.000 

− Lanca Ansaldo del Fiume Ticino in comune di Pavia su incarico dell'Amministrazione Provinciale - 
recupero ad uso alieutico, sportivo e ricreativo di un’area di m² 65.000 circa - progetto di massima - 
1993 - importo alla data di esecuzione L. 1.200.000.000 

− piazza del castello di Casei Gerola - incarico ex legge Merloni progetto di massima, progetto 
esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - nuova piazza per m² 1.500 circa – 1996/98 - 
importo alla data di esecuzione L. 250.000.000 

− piazza municipale di Valle Lomellina - incarico ex legge Merloni da parte del comune di Valle 
Lomellina - nuova sistemazione piazza per m² 1.200 circa - progetto preliminare, progetto definitivo, 
progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità – 1996/97 - importo alla data di 
esecuzione L. 180.000.000 

− Consorzio Provinciale Est Milanese - incarico ex legge Merloni Opere di sistemazione a verde di 
aree da acquisire dai Comuni di Bellusco e Mezzago - progetto preliminare, progetto definitivo, 
progetto esecutivo - 1996 - importo alla data di esecuzione L. 380.000.000 

− Consorzio Provinciale Est Milanese - incarico ex legge Merloni Opere stradali con realizzazione di 
percorso pedonale in fregio al lato est della rotonda di accesso alla piattaforma di trasferimento 
R.S.U. - progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo – 1996/98 - importo alla data di 
esecuzione L. 120.000.000 

− Giardino e parcheggio del centro polivalente di via al Dosso del comune di Marzano – progetto 
preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo – 1998 - importo alla data di esecuzione L. 
240.000.000 

− piazza Martiri della Libertà di Casteggio - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei 
lavori, misure e contabilità - nuova piazza per m² 1.200 circa – 2003 - importo alla data di incarico L. 
650.000.000 

− piazza principale frazione Gualdrasco del comune di Bornasco (Pavia) - progetto di massima, 
progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - 2002  - importo alla data di incarico L. 
850.000.000 

− piste ciclopedonali del comune di Bornasco (Pavia) - progetto di massima, progetto esecutivo, 
direzione dei lavori, misure e contabilità - 2002  - importo alla data di incarico L. 350.000.000 

− Giardino denominato “Il cannocchiale” del comune di Siziano (Pavia) – progetto preliminare, progetto 
definitivo, progetto esecutivo – 2001 - importo alla data di esecuzione L. 270.000.000 

− marciapiedi del comune di Bornasco (Pavia) - progetto di massima, progetto esecutivo, - 2002  - 
importo alla data di incarico L. 350.000.000 
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− piste ciclopedonali del comune di Torrevecchia Pia (Pavia) - progetto di massima, progetto 
esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - 2002  - importo alla data di incarico L. 
250.000.000 

− piste ciclopedonali del comune di Marzano (Pavia) - progetto di massima, progetto esecutivo, 
direzione dei lavori, misure e contabilità - 2002  - importo alla data di incarico L. 280.000.000 

− Giardino e parcheggio al servio dell’aula magna e polo didattico della facoltà di ingegneria in località 
Cravino di Pavia - incarico da parte dell’Università degli Studi di Pavia - progetto definitivo, progetto 
esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità – 2002-5 (Importo lavori circa € 550.000,00)  

− piazza della chiesa parrocchiale di san Pietro di Casteggio - progetto di massima, progetto 
esecutivo - nuova piazza per m² 400 circa – 2002 - importo  € 60.000,00 

− piazza, parcheggi e giardino pubblido nell’ambito di Piano di Recupero residenziale e commerciale 
nel centro di Casteggio (Pavia) - 2003 - 2004 - importo € 425.000,00 

13. PRATICHE CATASTALI 
− Piani particellari di esproprio dei P.E.E.P. e dei Piani Particolareggiati progettati 

14. STIME 
− Perizie per la valutazione dei costi di esproprio dei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare 

descritti in altro paragrafo 
− Stima del valore di tutti gli immobili di proprietà comunale di Zavattarello (Pavia) - 1992 
− Stima del valore di terreni in Cambiago (Milano) - 2000 
− Stima del valore di Palazzo Bassi comune di Miradolo (Pavia) - 2002 

15. OPERE STRADALI 
− strada tangenziale dei comuni di Casteggio e Montebello della Battaglia (Pavia) - progetto di 

massima - 1990 - importo alla data di esecuzione L. 12.000.000.000 
− strade comunali di Zavattarello (Pavia) - ristrutturazione strade interfrazione per km 8,50 circa - 

progetto di massima, progetto esecutivo - 1995 - importo alla data di esecuzione L. 200.000.000 
− ristrutturazione strade radiali del centro urbano di Dorno (Pavia) - progetto preliminare, progetto 

definitivo, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1996 - importo alla data di 
esecuzione L. 150.000.000 

16. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
− opere di urbanizzazione primaria del comparto produttivo di via Roma del comune di Cavenago 

Brianza (Milano) - m² 15.000 circa progetto generale di massima, progetto esecutivo, direzione dei 
lavori, misure e contabilità - 1978 - importo alla data di esecuzione L. 120.000.000 

− rete fognaria zona Ponte Rosso del comune di Voghera (Pavia) - ml 2.500 circa - direzione dei lavori 
e contabilità - in qualità di Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale del comune - 1981 - 
importo alla data di esecuzione L. 450.000.000 

− comunelle di irrigazione del comune di Voghera (Pavia) - ml 4.500 circa - direzione dei lavori e 
contabilità - in qualità di Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale del comune - 1982 - importo 
alla data di esecuzione L. 350.000.000 

− autoporto città di Voghera (Pavia) - posti auto 600 - predisposizione dei capitolati e degli atti e 
membro della commissione giudicatrice per l'appalto concorso, in qualità di Ingegnere Capo 
dell’Ufficio Tecnico Comunale del comune - 1982 

− rete fognaria generale del comune di Rea (Pavia) - nuova costruzione - progetto generale di 
massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità in 5 lotti comprese le opere 
murarie dell’impianto di depurazione - 1977/90 - importo alla data di esecuzione L. 700.000.000 

− rete fognaria generale del comune di Santa Giuletta (Pavia) - nuova costruzione - progetto generale 
di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità in 5 lotti - 1978/85 - importo 
alla data di esecuzione L. 550.000.000 

− rete fognaria generale del comune di Torricella Verzate (Pavia) - nuova costruzione - progetto 
generale di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità in 4 lotti comprese 
le opere murarie dell’impianto di depurazione - 1978/85 - importo alla data di esecuzione L. 
650.000.000 

− rete fognaria comunale di Santa Giuletta (Pavia) - nuova realizzazione della rete di frazione Manzo 
(1° lotto), Castello e Casa Carbonini per m 800 circa - progetto di massima, progetto esecutivo, 
direzione dei lavori, misure e contabilità – 1988 - - importo alla data di esecuzione L. 100.000.000 

− rete fognaria comunale di Santa Giuletta (Pavia) - nuova realizzazione della rete di frazione Manzo 
(2° lotto) per m 650 circa - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e 
contabilità - 1989 - importo alla data di esecuzione L. 100.000.000 

− rete fognaria comunale di Santa Giuletta (Pavia) - nuova realizzazione della rete di frazione 
Melegazza per m 750 circa - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e 
contabilità - 1989 - importo alla data di esecuzione L. 100.000.000 
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− parcheggio presso la stazione del comune di Broni (Pavia) - progetto di massima, progetto 
esecutivo - 1990 - importo alla data di esecuzione L. 120.000.000 

− rete fognaria comunale e acquedotto di Rea (Pavia) - completamento della rete urbana (1° lotto) per 
m 900 circa - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - 
1991 - importo alla data di esecuzione L. 100.000.000 

− rete fognaria consortile del Consorzio Rea, Verrua Po, Mezzanino (Pavia) - nuova rete intercomunale 
(km 12) e depurazione consortile - progetto di massima, progetto esecutivo - 1991 - importo alla 
data di progettazione L. 5.500.000.000 

− rete fognaria comunale di Zavattarello (Pavia) - nuova realizzazione del primo lotto per m 1.500 circa 
- progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1992 - importo 
alla data di esecuzione L. 250.000.000 

− rete fognaria comunale e acquedotto di Rea (Pavia) - completamento della rete urbana (2° lotto) per 
m 850 circa - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - 
1992 - importo alla data di esecuzione L. 100.000.000 

− rete fognaria comunale di Zavattarello (Pavia) - nuova realizzazione del secondo lotto per m 1.500 
circa - progetto di massima, progetto esecutivo, direzione dei lavori, misure e contabilità - 1994 - 
importo alla data di esecuzione L. 180.000.000 

− Consorzio Provinciale Est Milanese - opere di protezione della piattaforma di trasferimento R.S.U. 
ad impedire diffusione in aria di parti leggere di R.S.U. - progetto preliminare, progetto definitivo, 
progetto esecutivo – 1996-98 - importo alla data di esecuzione L. 120.000.000 

− opere di urbanizzazione primaria e secondaria del P.I.P. di Cavenago Brianza (Milano) - progetto 
preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo – 1996-98 - importo alla data di esecuzione L. 
750.000.000 

− opere di urbanizzazione primaria e secondaria del P.I.P. di Cambiago (Milano) - progetto 
preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo – 2004-2006 - importo alla data di esecuzione € 
1.150.000,00 

− opere di urbanizzazione primaria e secondaria del Piano Particolareggiato Porte Rosse del comune 
di Siziano (Pavia) - progetto preliminare e progetto definitivo – 2007 - importo alla data di 
esecuzione € 4.300.000,00 

 

 


