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• Laureato presso il Politecnico di Milano nel 1994  

• Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Sondrio al n° 392 dal 1995 

• Consigliere dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Sondrio anni 2005/2009 

• Coordinatore della “Commissione cultura e aggiornamento” - Ordine degli ingegneri della provincia di Sondrio 

anni 2005/2009 

• Membro della Commissione parcelle - Ordine degli ingegneri della provincia di Sondrio 

• Membro della Commissione strutture - Ordine degli ingegneri della provincia di Sondrio 

• Abilitato al ruolo di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione secondo il D.Lgs. 81/08 

• Certificatore abilitato al rilascio degli attestati di certificazione energetica della regione Lombardia 

 



DATI ANAGRAFICI 

 

Cognome e Nome: MOSSINI DARIO  

Luogo di nascita: Sondrio 

Data di nascita: 15.08.1967 

Residenza: Via Tonale, 17 – 23100 – Sondrio (SO) 

 

 

Ubicazione dello studi tecnico: P.le Bertacchi, 55 – 23100 – Sondrio 

Codice Fiscale: MSS DRA 67M15 I829H 

P.IVA: 00690620141 

Iscrizione albo professionale: Ordine degli Ingegneri della provincia di Sondrio al n° 392 

Data di iscrizione: 12.05.1995 

 

 

 
  



CURRICULUM PROFESSIONALE 

Libero professionista in Provincia di Sondrio, dove si sono sviluppate le seguenti principali progettazioni: 

 

ENTI PUBBLICI 

 

CLASSE VI: STRADE E FERROVIE 

COMMITTENTE OPERA ANNO IMPORTO 
LAVORI 

Comune di Ardenno 
Opere di manutenzione ordinaria di viabilità nel tratto 
S.Rocco - Piasci in comune di Ardenno(So)- (in 
collaborazione con Geom. Lorenzo Mossini). 

----  

Comune di Ardenno 
Strada di collegamento Via Calchera – Via Duca 
D’Aosta – Comune di Ardenno (So)- (in collaborazione 
con Geom. Lorenzo Mossini). 

----  

Comune di Livigno 
Progettazione di parcheggi a raso in comune di 
Livigno (So). 

1997 € 258.000,00 

Comune di Ardenno 
Parcheggio con area attrezzata in località Morano - 
Ardenno; (in collaborazione con Geom. Lorenzo 
Mossini). 

1996  

Comune di Grosio 
Direzione lavori per l’adeguamento della viabilità 
interna alpeggio Malghera, Comune di Grosio (So). 

1999 € 51.500,00 

Comunità Montana 
Valtellina di Tirano 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per 
i lavori di realizzazione pista forestale baite di Bollone 
- Nemina Alta in Comune di Teglio (So). 

2000 € 172'000.00 

Comunità Montana 
Valtellina di Tirano 

Direzione e Contabilità dei Lavori per la Costruzione di 
pista forestale baite Bollone – Nemina Alta in Comune 
di Teglio (So) 

2004 € 232.500,00 

Comune di Tirano 
Progettazione preliminare e definitiva per i lavori di 
sistemazione della vecchia strada di Roncaiola – in 
Comune di Tirano (So) 

2006 € 75.000,00 

Iperal s.p.a 
Collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere 
di raccordo della viabilità PIP “Fossa Spagnola” alla 
viabilità provinciale SS 38 

2006 € 600.000,00 

Comune di Tirano 
Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e 
Contabilità per i lavori di sistemazione della vecchia 
strada di Roncaiola – in Comune di Tirano (So) 

2008 € 75.000,00 

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Opere di completamento del sentiero Valtellina 
2008 € 578.000,00 

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Studio di fattibilità per la realizzazione di passerella 
ciclopedonale sul fiume Bitto in Comune di Morbegno 2008 € 450.000,00 

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Studio di fattibilità per la realizzazione di passerella 
ciclopedonale sul fiume Adda in Comune di Dubino 2009 € 850.000,00 



Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
contabilità, per i lavori di completamento della pista 
ciclopedonale tratto Morbegno – Cosio Valtellino 

2010-2015 € 670.000,00 

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
contabilità per i lavori di completamento della pista 
ciclopedonale tratto Talamona – Morbegno e 
passerella ciclopedonale sul torrente Bitto. 

2010-2014 € 850.000,00 

Comune di Piantedo 
Progettazione, direzione lavori e contabilità delle  
opere di urbanizzazione primarie P.L. Roccolo in 
Comune di Piantedo 

2010-2014 € 305.000,00 

 

  



CLASSE VII: BONIFICHE – IRRIGAZIONI – IMPIANTI IDRAULICI 

COMMITTENTE OPERA ANNO IMPORTO 
LAVORI 

Comunità Montana 
Valtellina di Tirano 

Progettazione per la sistemazione di opere di presa 
sul Torrente Valgrande e adattamenti vari 
dell’impianto irriguo da Mazzo di Valtellina a Tirano 
(So) 

1997  

Amministrazione 
Provinciale di 
Sondrio 

Collaborazione alla redazione del progetto preliminare 
per il riassetto idrogeologico Val Rezzalasco – Località 
Frontale – Fumero 

1998 € 878.000,00 

Regione Lombardia 
Progetto preliminare regimazione Torrente Schiesone 
– Prata Camportaccio 

1999 € 2.000.000,00 

Secam s.p.a. 
Discarica di Saleggio in Comune di Teglio. 
Costruzione di centrale per la produzione di energia 
elettrica da biogas: calcolo basamento generatori 

2000  

Secam s.p.a. Rilievo stato di fatto discarica di Gordona (So) 2002  

Secam s.p.a. Rilievo stato di fatto discarica di Pedemonte (So) 2002  

Secam s.p.a. 
Progettazione dei lavori di sistemazione discarica per 
inerti località Pedemonte  Comune di Berbenno (So) 

2002  

Secam s.p.a. 
Progettazione dei lavori di sistemazione discarica per 
inerti località Gordona (So) 

2002  

Amministrazione 
Provinciale di 
Sondrio 

Collaborazione alla redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo per il riassetto idrogeologico Val 
Rezzalasco – Località Frontale – Fumero. 
 

2003 € 1.200.000,00 

Secam s.p.a. 
Piano di adeguamento 2002/2003 discarica di 
Gordona (So) 

2003  

Secam s.p.a. 
Piano di adeguamento 2002/2003 discarica di 
Pedemonte (so) 

2003  

Amministrazione 
Provinciale di 
Sondrio 

Rinforzo e nuova galleria paramassi frana Santel della 
Rovina 2004 € 860.000,00 

Comunità Montana 
Valtellina di Tirano 

Verifica di compatibilità idraulica dei Lavori per la 
Costruzione di pista forestale baite Bollone – Nemina 
Alta in Comune di Teglio (So) 

2003 € 172'000.00 

Secam s.p.a. 
Tracciamento profilo di sistemazione finale discarica 
di Gordona (So) 

2004  

Comune di Sondrio 
Piano di adeguamento 2002/2003 discarica di Via 
Gramsci/Torelli (So) 

2004 € 95.000,00 

Secam s.p.a. 
Progetto definitivo – esecutivo e direzione lavori per le 
opere di chiusura della discarica per inerti in località 
Pedemonte (So) 

2004 € 135.000,00 

Comune di Sondrio 
Variante Piano di adeguamento 2006 discarica di via 
Gramsci/Torelli (So) 

2006  

 
 

 
  

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Rilievo tratto terminale torrente Masino in Comune di 
Ardenno per le verifiche idrauliche ponte 
ciclopedonale sul sifone ENEL  

2008   



Comune di Rogolo Regimazione acque prati piana di Rogolo 2010 € 75.000,00 

Comune di Sondrio 
Progettazione preliminare per la chiusura definitiva 
della discarica di Via Gramsci/Torelli (So) 

2012 € 95.000,00 

AIPO 
Lavori di sistemazione della confluenza fiume Adda e 
Torrente Poschiavino – Realizzazione nuova chiavica 
sul torrente Rossi in comune di Villa di Tirano (SO) 

2012  

  



CLASSE VIII: ACQUEDOTTI E FOGNATURE 

COMMITTENTE OPERA ANNO IMPORTO 
LAVORI 

Comune di Grosio 

Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori 
per il rifacimento di tratti di fognatura e di acquedotto, 
ampliamento sfioratore fognatura in Comune di Grosio 
(So). 

1997 € 103.000,00 

Comune di Grosio 
Studio di fattibilità per il rifacimento di tratti di fognatura 
e di acquedotto in Comune di Grosio (So). 

1998 € 136.500,00 

Comune di Grosio 
Progettazione e direzione lavori per la realizzazione 
dell’acquedotto rurale a sevizio dell’alpeggio di 
Malghera in Comune di Grosio (So). 

1998 € 67’000.00 

Comune di Grosio 
Progettazione definitiva ed esecutiva per il rifacimento 
di tratti di fognatura separata e di acquedotto in 
Comune di Grosio (So). 

2000 € 255.000,00 

Comune di Livigno 
Rilievo planialtimetrico per la realizzazione della rete 
fognaria e depuratore a Trepalle – Livigno; (in 
collaborazione con Geom. Lorenzo Mossini) 

1998  

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo 
per i lavori di realizzazione dell’acquedotto Alpe 
Corticelle – Granda, a servizio dei Comuni di Ardenno 
e Buglio In Monte 

2000  

Comune di Teglio 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
delle opere di adduzione al collettore fognario: 
attraversamento ANAS e FF.SS. con sistema 
spingitubo, attraversamento ponte San Giacomo – 
Teglio (So) 

2002 € 148’500.00 

Comune di Tirano 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per 
le opere di costruzione nuovo collettore fognario in 
località Roncaiola -  Comune di Tirano (So). 

2003 € 134.500,00 

Comune di Grosio 
Direzione e contabilità dei lavori di manutenzione 
straordinaria di tratti di fognature e acquedotti 

2004 € 180.000,00 

Comune di Tirano 
Direzione e contabilità dei lavori per le opere di 
costruzione nuovo collettore fognario in località 
Roncaiola -  Comune di Tirano (So) 

2008 € 134.500,00 

Comune di Aprica 

Progettazione, direzione lavori e contabilità per le 
opere di separazione acque meteoriche nel sistema 
fognario di via Italia, via boaresc e magnolta aprica, 
costituito da rete mista, riuso e conseguente risparmio 
della risorsa idrica 

2011-2014 € 800.000,00 

Comune di Aprica 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
delle opere di separazione acque bianche nei comuni 
di Tirano, Villa di tirano e Teglio. Lotto 2 – Intervento 
D101/SO/D 

2015 € 655.000,00 

  



EDILIZIA CIVILE, EDILIZIA INDUSTRIALE 

COMMITTENTE OPERA ANNO IMPORTO 
LAVORI 

Vari 
Progettazione architettonica di svariate ville, villette e 
abitazioni in generae in Provincia di Sondrio. 

----  

Vari 
Progettazione di vari capannoni industriali in Provincia 
di Sondrio. 

----  

Vari 
Verifiche termiche ai sensi della Legge 10/91 e calcolo 
dell’impianto di riscaldamento per varie nuove 
costruzioni e ristrutturazioni in Provincia di Sondrio. 

----  

Lincar s.r.l. 
Progettazione di 3 edifici per uso di civile abitazione 
nel piano di lottizzazione PA5 del Comune di Ardenno 
(So). 

1996 € 600.000,00 

Geam s.r.l. 
Progettazione di massima di albergo a Campodolcino 
– (in collaborazione con Arch. Barbara Prevostini) – 
Chiavenna. 

1997  

Vari 
Progettazione esecutiva per la realizzazione di una 
Villa ad Antigua – Mar dei Caraibi 

1998 € 775.000.00 

Sig. Botta Dante 
Direzione lavori e preventivazione per i lavori di 
ristrutturazione condominio distributore ex Total – 
Morbegno. 

2000 € 413.000,00 

Parrocchia San 
Lorenzo di Ardenno 

Restauro della chiesa parrocchiale di Ardenno (So) 
2001 € 550.000,00 

Fondrini Pianeta 
Casa 

Progettazione architettonica, direzione lavori e 
contabilità per la realizzazione di deposito interrato 
(1500 mc circa) ed ampliamento negozio – Ardenno 

2001 € 250.000,00 

Prima s.r.l. 

Progettazione architettonica, direzione lavori e 
contabilità per la costruzione di complesso artigianale 
– commerciale, consistente nella realizzazione di tre 
capannoni, con annesse palazzine per uffici ed 
esposizioni – Comune di Ardenno (SO). 

2003 € 1.500.000,00 

Parrocchia di Biolo 
in Ardenno 

Restauro torre campanaria, rimozione e ripristino coro 
campane 

2003 € 22.000,00 

Parrocchia San 
Lorenzo di Ardenno 

Restauro del soffitto a cassettoni della navata centrale 
e recupero degli affreschi 

2004  

Iperal s.p.a. 
Centro Commerciale di Prata Camportaccio (So), 
sistemazione ingressi e coperture 

2004  

Iperal s.p.a. 
Realizzazione di nuovo deposito in comune di Andalo 
Valtellino (So) 

2004 € 240.000,00 

Iperal s.p.a. 
Ampliamento supermercato di Rogolo (So) e 
realizzazione pensiline porta impianti 

2004 € 120.000,00 

Dama s.r.l. 
Progettazione architettonica, direzione lavori e 
contabilità per la costruzione di un condominio – 
Comune di Ardenno (So) 

2005 € 640.000,00 

    

Parma Costruzioni 
s.r.l. 

Progettazione architettonica, direzione lavori e 
contabilità per la costruzione di 2 villette – Comune di 
Postalesio (So) 

2005  



Ville del Sole s.r.l. 
Progettazione architettonica per la costruzione di 4 
villette – Comune di Montagna (So) 

2005  

Sig.re Bordoni Laura 
e Lucia 

Condono, progettazione architettonica, direzione 
lavori e contabilità per la ristrutturazione di “ex 
Carrozzeria Bordoni” Via Nani – Comune di Sondrio 
(So) 

2005  

Bellagio RE s.r.l 
Redazione di Piano di Recupero (Ex Cementrapido) – 
Comune di Bellagio (Co) 

2006 € 3.000.000,00 

Parrocchia San 
Lorenzo di Ardenno 

Opere di completamento del Restauro conservativo 
delle Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo – Comune di 
Ardenno (So) 

2006  

Seago s.r.l. 
Studio di fattibilità per la ristrutturazione ed 
ampliamento dell’ex stazione funivia sita in comune di 
Valdisotto (So) 

2007  

Dama Immobiliare 
s.r.l. 

Progettazione architettonica, direzione lavori e 
contabilità per la costruzione di 4 villette – Comune di 
Montagna in Valtellina (So) 

2008 € 700.000,00 

Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori e contabilità per il recupero di di tre 
alpeggi in comune di Piateda (So) 

2010-2012 € 180.000,00 

Birrificio Valtellinese 
s.r.l. 

Progettazione architettonica e direzione lavori per la 
realizzazione di nuovo insediamento produttivo – 
Comune di Berbenno di V.na (So) 

2011-2012  

Sig. Raschetti 
Valerio 

Progettazione architettonica per la costruzione di un 
capannone artigianale – Comune di Ardenno (So) 

2012-2015  

Parrocchia di Biolo 
in Ardenno (So) 

Opere di consolidamento e restauro conservativo 
della sacrestia della Parrocchia Beata Vergine 
Assunta di Biolo  

2012 € 45.000,00 

Comune di Rogolo 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per 
la sistemazione dell’alpeggio Alpe Piazza in comune 
di Rogolo (So) 

2012-2014 € 200.000,00 

System Evergreen 
AG 

Progettazione architettonica per la realizzazione di un 
intervento immobiliare in Comune di Lugaggia 
(Svizzera), per la realizzazione di 5 fabbricati per 
complessivi 44 appartamenti – In collaborazione con 
altri professionisti 

2014-2015 € 9.000.000,00 

 

  



IMPIANTISTICA 

COMMITTENTE OPERA ANNO IMPORTO 
LAVORI 

Vari 
Progettazione architettonica di svariate ville, villette e 
abitazioni in genera in Provincia di Sondrio. 

----  

Vari 
Progettazione di vari capannoni industriali in Provincia 
di Sondrio. 

----  

Vari 
Verifiche termiche ai sensi della Legge 10/91 e calcolo 
dell’impianto di riscaldamento per varie nuove 
costruzioni e ristrutturazioni in Provincia di Sondrio. 

----  

Valtur “Pelican 
Island” 

Progettazione rete fognaria per Villaggio Valtur 
“Pelican Island” – Antigua – Mar dei Caraibi 

1998  

Concessionaria 
Renault P.M. Auto 

Progettazione antincendio (prevenzione incendi) – 
Ardenno (So). 

1997  

Hotel Torre 
Collaborazione alla direzione lavori e contabilità per i 
lavori di ristrutturazione e messa a norme degli 
impianti elettrico ed idraulico – Madesimo 

1996  

Hotel S. Carlo 
Collaborazione alla direzione lavori e contabilità per i 
lavori di ristrutturazione e messa a norme degli 
impianti elettrico ed idraulico – Livigno. 

1997  

Fro s.r.l. 
Progettazione rete di adduzione gas metano per una 
potenzialità di circa 1 milione di Kcal/h per impianto 
industriale in Comune di Ardenno. 

2000  

Culmine s.r.l. 
Progettazione antincendio, elettrica ed 
idrotermosanitaria per la realizzazione di un albergo – 
ristorante in Comune di Ardenno. 

2000  

San Gabriele s.r.l.  

Progettazione impianto di riscaldamento e verifica 
legge 10/91 per la realizzazione di quattro condomini 
(20.000 mc circa) nel piano di lottizzazione PA3 di Via 
Forestale in Morbegno (So) 

2001  

Fondrini Pianeta 
Casa 

Progettazione antincendio, elettrica e termica per 
ampliamento negozio – Ardenno (So). 

2002 € 65.000,00 

Charlie s.r.l. 

Progettazione impianto di riscaldamento e verifica 
legge 10/91 per la realizzazione di complesso edilizio 
(17.000mc) nel piano di lottizzazione P.A. n° 12 in 
comune di Ardenno (So) 

2003  

Immobiliare Campelli 
2005 s.r.l. 

Progettazione impianto termico, elettrico ed 
antincendio per la realizzazione di complesso 
residenziale costituito da 30 appartamento in via del 
Cugnolo – Comune di Sondrio (So) 

2006 € 420.000,00 

Immobiliare Azzurra 
s.r.l. 

Progettazione impianto termico per la realizzazione di 
complesso residenziale costituito da 7 villette – 
Comune di Lenno (Co) 

2006 € 340.000,00 

Golfo di venere s.r.l. 
Progettazione impianto termico per la realizzazione di 
complesso residenziale – Comune di Lenno (Co) 

2007  

    

Laglio Azzurra s.r.l. 
Progettazione impianto termico per la realizzazione di 
complesso residenziale – Comune di Laglio (Co) 

2007  



Le Piste s.r.l. 
Progettazione impianto termico per la realizzazione di 
complesso residenziale – Comune di Valdidentro (So) 

2007  

Baia Blu s.r.l. 
Progettazione impianto termico per la realizzazione di 
complesso residenziale – Comune di Cremia (Co) 

2012  

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Progettazione impianto termico per la realizzazione di 
complesso residenziale – Comune di Tremezzo (Co) 

2013  

System Evergreen 
AG 

Progettazione impiantistica per la realizzazione di un 
intervento immobiliare in Comune di Lugaggia 
(Svizzera), per la realizzazione di 5 fabbricati per 
complessivi 44 appartamenti da certificarsi con il 
protocollo MINERGIE 

2014-2015  

 



Progettazioni strutturali: CLASSE If, Ig, IXa: STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, ACCIAIO, LEGNO 

COMMITTENTE OPERA ANNO IMPORTO 
LAVORI 

NordElettronica 
Progettazione per la posa di strumentazioni di alta 
precisione – Cinisello balsamo (Mi). 

1996  

 
Progettazione strutturale tribune a posti fissi per la 
realizzazione della palestra di Solaro (Mi). 

1995 € 206.500,00 

Ditta Rainoldi 
Legnami 

Progettazione ampliamento edificio in acciaio – 
Castione Andevenno (So). 

1997  

Comune di Livigno 

Progettazione strutturale con particolare riferimento 
allo studio della fessurazione degli elementi in c.a. per 
la realizzazione di serbatoio di accumulo da 1.600 mc 
a servizio dell’acquedotto comunale di Livigno (So). 

1997  

Comune di Verbania 
Progettazione strutturale di autorimessa interrata 
(2.000 mc circa) – Verbania (Vb). 

1996 € 515.000,00 

12altell srl 
Progettazione strutturale per la realizzazione di 
tribune prefabbricate in calcestruzzo (cantieri vari) 

1997 € 350.000,00 

Quadrio Costruzioni 
Ponte di prima categoria in Comune di Buglio in Monte 
(So). 

1997 € 35.000,00 

Impresa Carnazzola 
Geom. Camillo 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 13 
unità abitative in Comune di Postalesio (So). 

1997 € 1.350.000,00 

Impresa De Petri 
Franco 

Progettazione strutturale capannone industriale con 
annessa abitazione in comune di Cosio 12altellino 
(So). 

1997  

Enel s.p.a. 
Progettazione basamento per posa trasformatori da 
15KV Impianto di Gravedona (Co). 

1997  

Impresa Carnazzola 
Geom. Camillo 

Ampliamento cimitero in Comune di Ballabio Como 
1997  

Impresa Carnazzola 
Geom. Camillo 

Sottopasso ferroviario in comune di Carnate Usmate 
(in collaborazione con Ing. Giaggia); 

1997  

Impresa Quadrio 
Passerella in acciaio sovrappasso parcheggio in 
Piazza Arduino – Milano (strutture in acciaio) 

1998 € 130.000,00 

Impresa Quadrio 
Autosilo interrato in Piazza Arduino – Milano (in 
collaborazione con Ing. Giaggia) 

1998  

Impresa Carnazzola 
Geom. Camillo 

Progettazione strutturale serbatoio di accumulo acqua 
potabile da circa 1500 mc, comune di Livigno. 

1998  

De Petri Costruzioni 
Progettazione strutturale per la realizzazione di 
quattro villette unifamiliari in Comune di Colico (Lc). 

2000  

De Petri Costruzioni 
Progettazione strutturale per la realizzazione di 
condominio da 3000 mc in Comune di Talamona (So). 

2000  

Impresa Carnazzola 
Geom. Camillo 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 
condominio residenziale da 6500 mc in Comune di 
Bovisio Masciago (MI). 

2000 € 1.150.000,00 

San Gabriele s.r.l. 
Progettazione strutturale per la realizzazione di 
quattro condomini (20.000 mc circa) nel piano di 
lottizzazione PA3 di Via Forestale in Morbegno (So). 

2001 € 3.500.000,00 

Fondrini Pianeta 
Casa 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 
deposito interrato (1500mc circa) ed ampliamento 
negozio in comune di Ardenno (So). 

2001 € 250.000,00 



Del Nero Desio & 
Figli 

Progettazione strutturale delle tribune del campo 
sportivo di Ardenno (So) 

2001 € 45.000,00  

Charlie s.r.l. 
Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso edilizio (17.000mc) nel piano di 
lottizzazione P.A. n° 12 in comune di Ardenno (SO) 

2003 € 660.000,00 

Prima s.r.l. 

Progettazione strutturale per la costruzione di 
complesso artigianale – commerciale, consistente 
nella realizzazione di tre capannoni, con annesse 
palazzine per uffici ed esposizioni – Comune di 
Ardenno (SO). 

2003 € 130.000,00 

Parrocchia San 
Lorenzo di Ardenno 

Restauro della chiesa parrocchiale di Ardenno (So) 
2003 € 350.000,00 

Garden s.r.l. 
Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale costituito da 3+4 villette e 
ristrutturazione di un fabbricato esistente.  

2004 €150.000,00 

Iperal s.p.a. Struttura in acciaio capannone in Loc. Andalo (So) 2004 € 240.000,00 

Iperal s.p.a. 
Strutture acciaio e legno ingresso nuovo 
supermercato loc. Prata Camportaccio (So) 

2004  

Iperal s.p.a. 
Strutture in acciaio per ampliamento supermercato 
loc. Rogolo (So) 

2004 € 120.000,00 

Iperal s.p.a. 
Strutture in acciaio per ampliamento supermercato in 
loc. Lecco (Lc) 

2004  

Dama s.r.l. 
Progettazione strutturale per la costruzione di un 
condominio – Comune di Ardenno (So) 

2005 € 640.000,00 

Romeri 
Metalcostruzioni 
s.r.l. 

Predisposizione di disegni esecutivi di officina per la 
realizzazione del soppalco in acciaio della 
concessionaria Autotorino di Castione Andevenno 
(So)  

2005  

Iperal s.p.a. 
Strutture in acciaio per ampliamento centro 
commerciale Fuentes in Loc. Piantedo (So) 

2006 € 25.000,00 

Iperal s.p.a. 
Strutture in acciaio per ampliamento centro 
commerciale Le Torri in Loc. Castione Andevenno 
(So) 

2006 € 20.000,00 

TD Forge s.r.l. 
Strutture in acciaio nuovo capannone in Comune di 
Domaso (Co) 

2006  

Furek s.r.l. 
Progettazione strutturale per ampliamento 
insediamento produttivo esistente in Comune di 
Berbenno di Valtellina (So) 

2006 € 230.000,00 

Immobiliare Campelli 
2005 s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale costituito da 30 appartamento 
in via del Cugnolo – Comune di Sondrio (So) 

2006 € 420.000,00 

Immobiliare Azzurra 
s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale costituito da 7 villette – 
Comune di Lenno (Co) 

2006 € 340.000,00 

Iperal s.p.a. 
Progettazione strutturale per la realizzazione di 
piccolo ampliamento del centro commerciale Iperal di 
Castione Andevenno 

2006  



Iperal s.p.a. 
Progettazione strutturale per la realizzazione di 
struttura porta insegna del centro commerciale Iperal 
di Castione Andevenno 

2006  

Golfo di Venere s.r.l. 
Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale – Comune di Lenno (Co) 

2007  

Laglio Azzurra s.r.l. 
Progettazione strutturale per la ristrutturazione di 
edificio residenziale – Comune di Laglio (Co) 

2007  

Giotta s.r.l. 
Strutture in acciao nuovo capannone in Comune di 
Castione Andevenno 

2007  

Ferdinando Carini 
s.r.l. 

Strutture in acciao intervento “Area Carini” – Comune 
di Sondrio 

2007  

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Studio di Fattibilità per progettazione di passerella in 
acciaio per attraversamento fiume Adda con campata 
sospesa avente luce di 77 metri– Comune di Dubino 

2009 € 850.000,00 

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Studio di fattibilità per la realizzazione di passerella 
ciclopedonale sul fiume Bitto in Comune di Morbegno 2008 € 450.000,00 

Salumificio 
Gianoncelli s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di nuovo 
capannone – Comune di Chiuro (So) 

2007  

Paganoni Franco 
s.p.a. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di nuovo 
capannone – Comune di Castione Andevenno (So) 

2007  

Iperal s.p.a. 
Progettazione strutturale per la realizzazione di scale 
antincendio per i centri commerciali di Fuentes e 
Rogolo 

2007  

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Progettazione strutturale di passerella in acciaio  
(ponte di terza categoria) con campata da 30 metri e 
ponticello in acciaio 

2008 € 80.000,00 

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Progettazione strutturale passerella in acciaio luce 
100 metri con pila centrale per il completamento della 
pista ciclopedonale tratto Morbegno – Cosio Valtellino 

2010 € 450.000,00 

Comune di Calcinate 
Progettazione strutturale copertura in acciaio con luce 
da 31 metri per edificio ad uso palestra 

2009 € 500.000,00 

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale in comune di Montagna in 
V.na (So) 

2009  

Romeri 
Metalcostruzioni 
s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di una 
scala di sicurezza metallica avente altezza di 50.00 m 
in comune di Leggiuno (Va)  

2009  

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale in comune di Lenno (Co) 

2009  

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale in comune in Corteno Golgi 
(Bs) 

2010  

Hotel Britannia – 
Cadenabbia (Co) 

Strutture Centro Benessere e Centro Congressi 
2010 € 900.000,00 

Azienda Ospedaliera 
di Sondrio 

Strutture per la realizzazione nuovo blocco operatorio 
di Sondrio 

2010 € 1.500.000,00  



Azienda Ospedaliera 
di Sondrio 

Strutture per la realizzazione di scale antincendio del 
blocco ospedaliero di Sondalo -  incarico svolto in 
collaborazione con Ing. Michele Soffietti 

2010  

AMSA (Gruppo A2A) 
– Milano 

Progettazione strutturale per la riqualificazione 
fabbricato ex centrale termoelettrica 

2010 € 240.000,00 

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale di comune di Gera Lario (Co) 
– Residenza San Vincenzo 

2010  

Comune di Fusine  
Progettazione strutturale per la realizzazione di nuovo 
parcheggio coperto in comune di Fusine (So) 

2010  

Iperal s.p.a. 

Progettazione strutturale per la realizzazione e 
successivamente innalzamento di struttura porta 
insegna pubblicitaria avente altezza 22.00m per il 
centro commerciale Iperal di Fuentes. 

2006-2010  

Birrificio Valtellinese 
s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di un 
soppalco in acciaio di dimensioni 19.00x22.00m – 
Comune di Berbenno di V.na (So) 

2011  

Ponti Montaggi s.r.l. 
Studio delle parapettature della Torre Giax di Via 
Imbonati in Milano 

2011  

Romeri 
Metalcostruzioni 
s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 
capannone in acciaio di dimensioni 30.00x23.00 m in 
Lucerna (Svizzera) 

2011  

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale di comune di Gera Lario (Co) 
– Residenza Azalea 

2011  

Trenitalia gruppo 
ferrovie dello Stato 

Progettazione strutturale per la realizzazione di un 
capannone metallico avente dimensioni 
60.00x14.00m in comune di Milano – incarico svolto in 
collaborazione con Ing. Sergio Cioccarelli  

2011  

Iperal s.p.a. 
Strutture metalliche della copertura in acciaio area 
Martinelli in Morbegno (So)  

2011 € 550.000,00  

Romeri 
Metalcostruzioni 
s.r.l. 

Predisposizione di disegni esecutivi di officina per la 
realizzazione di una passerella ciclopedonale sul 
fiume Mera in comune di Gordona (So) 

2011  

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale di comune di Argegno (Co) 

2012  

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Progettazione strutturale Passerella ciclopedonale 
avente lunghezza di 58.00 metri in luce unica in 
acciaio sul torrente Bitto tra i comuni di Morbegno e 
Cosio Valtellino (So)  

2012-2014 € 253.000,00 

Baia Blu s.r.l. 
Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale di comune di Cremia (Co) 

2012  

    

System Evergreen 
AG 

Progettazione strutturale per la realizzazione di un 
soppalco in acciaio di dimensioni 15.00x48.00m in 
Mezzovico (Svizzera) 

2012-2015  

Marmotta s.r.l. 
Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale di comune di Sondrio (So) 

2012-2015 € 1.125.000,00  



Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale di comune di Tremezzo (Co) 

2013  

Iperal s.p.a. 
Progettazione strutturale per la realizzazione di due 
nuove struttura porta insegna pubblicitaria per il centro 
commerciale Iperal di Fuentes. 

2013  

System Evergreen 
AG 

Progettazione strutturale per la realizzazione di un 
complesso residenziale di 44 appartamenti a 
Lugaggia (Svizzera) 

2013-2016 € 1.400.000,00 

Iperal s.p.a. 
Progettazione strutturale per la realizzazione di 
strutture metalliche esterne centro di distribuzione di 
Andalo Valtellino (So) 

2015 
 
 

 

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Progettazione strutturale per la realizzazione di 
complesso residenziale di comune di Ossuccio (Co) 

2016-2017  

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Progettazione strutturale di due passerelle 
ciclopedonali in legno aventi lunghezza di 36.00 metri 
in sul fiume Adda tra i comuni di Traona e Cosio 
Valtellino (So)  

2012-2015 € 190.000,00 

Comunità Montana 
Valtellina di Tirano 

Progettazione strutturale di una passerella in luce 
unica da 54.00 metri per l’attraversamento del fiume 
Adda, in comune di Grosio (So) 

2016 € 160.000,00 

Iperal s.p.a. 
Progettazione strutturale per la realizzazione nuovo 
centro commerciale a Como – Loc. Monte Olimpino 

2017  

Vari 
Calcoli c.a. e denuncia al genio Civile per svariati 
edifici ad uso residenziale ed industriale 

1996-2017  

 

 



COLLAUDI STATICI e COLLAUDI TECNICI AMMINISTRATIVI 

COMMITTENTE OPERA ANNO IMPORTO 
LAVORI 

Iperal s.p.a. 
Collaudo statico ampliamento centro commerciale 
Fuentes in località Piantedo (SO) 

2006 € 4.200.000,00 

Comune di Sondrio 
Collaudo statico nuovo parcheggio “Policampus” in 
Sondrio 

2006 € 550.000,00 

Iperal s.p.a. 
Collaudo Statico opere di raccordo viabilità del P.I.P. 
“fossa spagnola” alla viabilità principale ss. 36 in 
località Piantedo (SO) 

2006 € 500.000,00 

Iperal s.p.a. 

Collaudo Tecnico amministrativo delle opere di 
raccordo viabilità del P.I.P. “fossa spagnola” alla 
viabilità principale ss. 36 in località Piantedo (SO). In 
collaborazione con Ing. Giuliano Giaggia 

2006 € 600.000,00 

Comune di 
Morbegno 

Collaudo statico relativo al restauro e 
rifunzionalizzazione ex. Chiesa S. Antonio di 
Morbegno 

2007 € 250.000,00  

Sig.ra Giuseppina 
Parravicini 

Collaudo statico delle opere di ristrutturazione del 
palazzo parravicini in comune di Castione Andevenno 
(So)  

2008 € 320.000,00 

Comune di Sondrio 
Collaudo tecnico amministrativo delle opere di 
urbanizzazione realizzate nel P.A.O. n°56 di via 
Giuliani 

2008 € 134.000,00 

Provincia di Sondrio 
Collaudo statico con prova di carico del Ponte sul 
Fiume Rovasco in Comune di Grosotto (So) 

2008 € 245.000,00 

Hotel Britannia – 
Griante (Co) 

Collaudo statico opere di ampliamento e sopralzo 
albergo esistente 

2010 € 1.400.00,00 

Comune di Piateda 
Collaudo statico per l’intervento di messa in sicurezza 
in località Fiorenza – Comune di Piateda (So) 

2010  

Hotel Britannia – 
Griante (Co) 

Collaudo statico con prove di carico per le opere di 
realizzazione di nuovo pontile, struttura di approdo e 
strutture di ritegno per una piscina galleggiante a lago 
in Comune di Griante (Co) 

2013 € 1.200.00,00 

Comunità Montana 
di Morbegno 

Prove di carico sui pali di fondazione delle spalle del 
nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Bitto 

2014  

Vari 
Collaudi statici di varie strutture in cemento armato 
inerenti la realizzazione di fabbricati ad uso civile 
abitazione 

2006/2015  

Vari 
Collaudi statici di varie strutture in cemento armato 
inerenti la realizzazione di fabbricati 
artigianali/industriali 

2006/2015  



Sicurezza Legge ex. 626 e D.Lgs 81/08: 

 

COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE 

COMMITTENTE OPERA ANNO IMPORTO 
LAVORI 

Comune di Grosio 
Coordinatore in fase di progettazione per i lavori di 
“Rifacimento tratti di fognatura e di acquedotto” in 
comune di 18rdend (So). 

1997 € 76.500,00 

Comune di Grosio 
Coordinatore in fase di progettazione per i lavori di 
“Realizzazione acquedotto rurale a servizio 
dell’Alpeggio di Malghera” – Comune di 18rdend (So). 

1998 € 50.000,00 

Assoresidence S.r.l. 

Coordinatore in fase di progettazione per l’intervento 
di ristrutturazione edificio esistente con 
trasformazione da filanda a residenza per anziani in 
comune di Asso (Co). 

1999 € 3.760.000,00 

Comune di Grosio 
Coordinatore in fase di progettazione per i lavori di 
“Rifacimento tratti di fognatura e di acquedotto” in 
comune di 18rdend (So). 

2000 € 255.000,00 

Sig. Botta Dante 
Coordinatore in fase di progettazione per i lavori di 
ristrutturazione condominio distributore ex Total – 
Morbegno (So).  

2000 € 413.000,00 

Pianeta Casa di 
Fondrini Franco e 
Fernanda 

Coordinatore in fase di progettazione per i lavori di 
costruzione di deposito interrato – 18rdendo (So). 2000 € 250.000,00 

Amministrazione 
Provinciale di 
Sondrio 

Coordinatore in fase di progettazione per i lavori di 
sistemazione e regimazione del torrente Mallero da 
cimitero Chiesa in Val. fino al ponte strada provinciale 
Torre S.Maria. Committente Amministrazione 
Provinciale di Sondrio 

2001 € 880.000,00 

Comune di Teglio 

Coordinatore in fase di progettazione per le opere di 
adduzione al collettore fognario: attraversamento 
ANAS e FF.SS. con sistema spingitubo, 
attraversamento ponte San Giacomo – Teglio (So). 

2002 € 155.000,00 

Parrocchia San 
Lorenzo, Ardenno 

Restauro della chiesa parrocchiale di 18rdendo (So) 
2003 € 400.000,00 

Prima s.r.l. 

Coordinatore in fase di progettazione per la 
costruzione di complesso artigianale – commerciale, 
consistente nella realizzazione di tre capannoni, con 
annesse palazzine per uffici ed esposizioni – Comune 
di 18rdendo (SO). 

2003 € 1.500.000,00 

Sig. 18rdendo 
Andrea 

Coordinamento in fase di progettazione per la 
costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione in 
Comune di Berbenno di Valtellina (SO) 

2003 € 250.000,00 

Sig. Acquistapace 
Simone 

Coordinamento in fase di progettazione per la 
costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione in 
Comune di Piantedo (SO) 

2003 € 180.000,00 



Comune di Grosio 
Coordinamento in fase di progettazione per la 
manutenzione straordinaria di tratti di fognatura e 
acquedotto in Comune di 19rdend (SO) 

2003 € 180.000,00 

Garden s.r.l. 
Coordinamento in fase di progettazione per la 
costruzione di sette villette a schiera monofamiliari in 
comune di 19rdendo (SO) 

2003 € 1.200.000,00 

Comune di Tirano 
Coordinamento in fase di progettazione per le opere di 
realizzazione di collettore fognario in località 
Roncaiola 

2004 € 134.500,00 

Parrocchia 
S.Lorenzo di 
Ardenno 

Coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di 
restauro dei soffitti e delle strutture di copertura della 
chiesa parrocchiale di Ardenno 

2004 €500.000,00 

Dama s.r.l. 
Coordinamento in fase di progettazione per la 
costruzione di un condominio – Comune di 19rdendo 
(So) 

2005 € 640.000,00 

Dama Immobiliare 
s.r.l. 

Coordinamento in fase di progettazione per la 
costruzione di 4 villette – Comune di Montagna in 
Valtellina (So) 

2008 € 900.000,00 

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Coordinamento in fase di progettazione per i lavori di 
prolungamento pista ciclopedonale di fondo valle in 
fregio al fiume Adda con realizzazione di passerella 
ciclopedonale 

2009 € 567.000,00 

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di progettazione per la 
realizzazione di complesso residenziale in comune di 
Montagna in V.na (So) 

2009  

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di progettazione per la 
realizzazione di complesso residenziale in comune di 
Lenno (Co) 

2009  

Comune di Aprica Coordinamento in fase di progettazione  per la 
realizzazione di nuovo marciapiede pubblico in fregio 
al ciglio sud della s.s. n° 39 passo aprica in località 
contrada s. Maria 

 
2010 

 
€ 144.00,00  

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di progettazione per la 
realizzazione di complesso residenziale in comune in 
Corteno Golgi (Bs) 

2010 
 

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di progettazione per la 
realizzazione di complesso residenziale di comune di 
Gera Lario (Co) – Residenza San Vincenzo 

2010 
 

Comune di Aprica 

Coordinamento in fase di progettazione per la 
realizzazione dei lavori di separazione acque 
meteoriche nel sistema fognario di via Italia, via 
boaresc e magnolta aprica, costituito da rete mista, 
riuso e conseguente risparmio della risorsa idrica 

2011 € 800.000,00 

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di progettazione per la 
realizzazione di complesso residenziale di comune di 
Gera Lario (Co) – Residenza Azalea 

2011  

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di progettazione per la 
realizzazione di complesso residenziale di comune di 
Argegno (Co) 

2012  



Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di progettazione per la 
realizzazione di complesso residenziale di comune di 
Tremezzo (Co) 

2013  

Marmotta s.r.l. 
Coordinamento in fase di progettazione per la 
realizzazione di complesso residenziale di comune di 
Sondrio (Co) 

2013  

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Coordinamento in fase di progettazione per la 
realizzazione delle opere complementari della pista 
ciclopedonale tra i comuni di Morbegno e Traona 

2015 € 50.800,00 

    

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Coordinamento in fase di progettazione per i lavori di 
prolungamento pista ciclopedonale di fondo valle in 
fregio al fiume Adda fra il cimitero e il ponte di Paniga 

2015 € 43.000,00 

    

Vari 
Coordinamento della sicurezza in fase progettazione 
per svariati interventi civili e industriali 

  

 



COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE 

 

COMMITTENTE OPERA ANNO IMPORTO 
LAVORI 

Comune di Grosio 
Coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di 
“Rifacimento tratti di fognatura e di acquedotto” in 
comune di Grosio (So). 

1997 € 76.500,00 

Comune di Grosio 
Coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di 
“Realizzazione acquedotto rurale a servizio 
dell’Alpeggio di Malghera” - Comune di Grosio (So). 

1998 € 50.000,00 

Comune di Chiesa in 
Valmalenco 

Consulenza tecnica sulla idoneità delle misure di 
sicurezza per la posa in opera delle funi dell’impianto 
della nuova funivia  « Show Eagle », per la protezione 
dell’abitato della frazione di «Pedrotti»; 

1998  

Comune di Grosio 
Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori per la 
“Realizzazione di opere di viabilità Alpeggio 
Malghera.” in comune di Grosio (So). 

1999 € 64.000,00 

Assoresidence S.r.l. 

Coordinatore in fase di esecuzione per l’intervento di 
ristrutturazione edificio esistente con trasformazione 
da filanda a residenza per anziani in comune di Asso 
(Co). 

1999 € 3.760.000,00 

Comune di Grosio 
Coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di 
“Rifacimento tratti di fognatura e di acquedotto” in 
comune di Grosio (So). 

2000 € 255.000,00 

Sig. Botta Dante 
Coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di 
ristrutturazione condominio distributore ex Total – 
Morbegno. Committente Sig. Botta Dante 

2000 € 413.000,00 

Pianeta Casa di 
Fondrini Franco e 
Fernanda 

Coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di 
costruzione di deposito interrato – Ardenno (So). 2002 € 250.000,00 

Amministrazione 
Provinciale di 
Sondrio 

Coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di 
sistemazione e regimazione del torrente Mallero da 
cimitero Chiesa in Val. fino al ponte strada provinciale 
Torre S.Maria. Committente Amministrazione 
Provinciale di Sondrio 

2002 € 880.000,00 

Comune di Teglio 

Coordinatore in fase di esecuzione per le opere di 
adduzione al collettore fognario: attraversamento 
ANAS e FF.SS. con sistema spingitubo, 
attraversamento ponte San Giacomo – Teglio (So). 

2002 € 155.000,00 

Prima s.r.l. 

Coordinatore in fase di esecuzione per la costruzione 
di complesso artigianale – commerciale, consistente 
nella realizzazione di tre capannoni, con annesse 
palazzine per uffici ed esposizioni – Comune di 
Ardenno (SO). 

2003 € 1.500.000,00 

Sig. Mufatti Andrea 
Coordinamento in fase di esecuzione per la 
costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione in 
Comune di Berbenno di Valtellina (SO) 

2003 € 250.000,00 



Sig. Acquistapace 
Simone 

Coordinamento in fase di esecuzione per la 
costruzione di un fabbricato ad uso civile abitazione in 
Comune di Piantedo (SO) 

2003 € 180.000,00 

Comune di Grosio 
Coordinamento in fase di esecuzione per la 
manutenzione straordinaria di tratti di fognatura e 
acquedotto in Comune di Grosio (SO) 

2003 € 180.000,00 

Garden s.r.l. 
Coordinamento in fase di esecuzione per la 
costruzione di sette villette a schiera monofamiliari in 
comune di Ardenno (SO) 

2003 € 1.200.000,00 

Parrocchia 
S.Lorenzo di 
Ardenno 

Coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di 
restauro dei soffitti e delle strutture di copertura della 
chiesa parrocchiale di Ardenno 

2004 €500.000,00 

Comune di Tirano 
Coordinamento in fase di esecuzione per le opere di 
realizzazione di collettore fognario in località 
Roncaiola 

2004 € 134.500,00 

Dama s.r.l. 
Coordinamento in fase di esecuzione per la 
costruzione di un condominio – Comune di Ardenno ( 

2005 € 640.000,00 

Dama Immobiliare 
s.r.l. 

Coordinamento in fase di esecuzione per la 
costruzione di 4 villette – Comune di Montagna in 
Valtellina (So) 

2008 € 900.000,00 

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di 
prolungamento pista ciclopedonale di fondo valle in 
fregio al fiume Adda con realizzazione di passerella 
ciclopedonale 

200  €578.000,00 

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di esecuzione per la 
realizzazione di complesso residenziale in comune di 
Montagna in V.na (So) 

2009  

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di esecuzione per la 
realizzazione di complesso residenziale in comune di 
Lenno (Co) 

2009  

Comune di Aprica 

Coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di  
realizzazione di nuovo marciapiede pubblico in fregio 
al ciglio sud della s.s. n° 39 passo aprica in località 
contrada s. Maria 

2010 € 144.00,00 

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di esecuzione per la 
realizzazione di complesso residenziale in comune in 
Corteno Golgi (Bs) 

2010 
 

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di esecuzione per la 
realizzazione di complesso residenziale di comune di 
Gera Lario (Co) – Residenza San Vincenzo 

2010 
 

Comune di Aprica 

Coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di  
separazione acque meteoriche nel sistema fognario di 
via Italia, via boaresc e magnolta aprica, costituito da 
rete mista, riuso e conseguente risparmio della risorsa 
idrica 

2011 € 800.000,00 

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di esecuzione per la 
realizzazione di complesso residenziale di comune di 
Gera Lario (Co) – Residenza Azalea 

2011  

    



Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di esecuzione per la 
realizzazione di complesso residenziale di comune di 
Argegno (Co) 

2012  

Bonfadini 
Costruzioni s.r.l. 

Coordinamento in fase di esecuzione per la 
realizzazione di complesso residenziale di comune di 
Tremezzo (Co) 

2013  

Marmotta s.r.l. 
Coordinamento in fase di esecuzione per la 
realizzazione di complesso residenziale di comune di 
Sondrio (Co) 

2013  

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Coordinamento in fase di progettazione per la 
realizzazione delle opere complementari della pista 
ciclopedonale tra i comuni di Morbegno e Traona 

2015 € 50.800,00 

Comunità Montana 
Valtellina di 
Morbegno 

Coordinamento in fase di esecuzione per i lavori di 
prolungamento pista ciclopedonale di fondo valle in 
fregio al fiume Adda fra il cimitero e il ponte di Paniga 

2015 € 43.000,00 

    

Vari 
Coordinamento della sicurezza in fase progettazione 
per svariati interventi civili e industriali 

  

  



ALTRE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA SICUREZZA CANTIERE E NON 

 

COMMITTENTE OPERA ANNO IMPORTO 
LAVORI 

V.M. Car Ardenno Valutazione dei rischi sul luogo di lavoro (legge 626) 1997  

Comune di Grosio 
Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs 494/96 per 
il “Rifacimento tratti di fognatura e di acquedotto” in 
comune di Grosio (So). 

1997 € 76.500,00 

Pizzeria Piccola 
Parigi – Ardenno 

Valutazione dei rischi sul luogo di lavoro (legge 626) 
1998  

Comune di Chiesa in 
Valmalenco 

Consulenza tecnica sulla idoneità delle misure di 
sicurezza per la posa in opera delle funi dell’impianto 
della nuova funivia  « Show Eagle », per la protezione 
dell’abitato della frazione di «Pedrotti»; 

1998  

 

  



Corsi di aggiornamento e abilitazioni: 

• Corso di aggiornamento sul tema: “Problemi di ingegneria civile in alta montagna” - Tresivio (So), 13-16 
novembre 1995. Corso organizzato dal CISM (International centre for mechanical sciences) e coordinato 
dal prof. E Giuriani dell’Università di Brescia. 

• Corso di aggiornamento sul tema: “Il recupero delle aree Urbane: strumenti e tendenze in atto” - Politecnico 
di Milano, Aprile - Maggio 1996 

• Corso di abilitazione per la stesura dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 

• Corsi annuali di aggiornamento come CSP e CSE 

• Corso propedeutico per il calcolo sismico – Sondrio 2004 

• Corso “Casa Clima” inerente la progettazione delle case a basso consumo – Valdisotto 2007 

• Corso relativo  alla progettazione delle strutture in legno – Sondrio 2007 

• Corso relativo alla progettazione delle strutture in acciaio – Sondrio 2007 

• Corso relativo alla progettazione delle struttura con il metodo degli elementi finiti – Sondrio 2007/2008 

• Corso relativo alla progettazione agli stati limite e determinazione azioni secondo NTC 2008 

• Corso “Paesaggio luogo dell’abitare” – Sondrio 2009 

• Corso per esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche – Sondrio 2011 

 

  



Organizzazione dell’ufficio 

Da un punto di vista operativo, tutte le fasi di lavoro sono supportate da tecnologie informatiche, con strumenti 
specifici di calcolo, dimensionamento e verifica, produzione e stampa di elaborati, automazione d’ufficio, pur 
mantenendo la centralità della risorsa umana in fase di scelta e verifica finale.  

 

Per tutte le competenze specifiche necessarie ma non gestite direttamente all’interno dello studio (ad esempio 
le indagini geologiche e geotecniche), è stata costruita una rete di rapporti di collaborazione con professionisti 
esterni. 

 

 

Strumenti informatici di supporto: 

rete di personal computer 

stampanti b/n e colori  

plotter b/n e colori 

scanner A4 

software specifici di progettazione e dimensionamento 

software CAD e office automation 

accessi internet e posta elettronica 

 

 

 

 

 

Dott. Ing. Dario Mossini 

 


