Curriculum Vitae Danilo Muraglia
Il sottoscritto Danilo Muraglia nato a Savona il 28 Luglio 1973 C.F. MRG DNL 73L28 I480Z e
residente a Finale Ligure (SV) in Località Selva n° 9, con studio professionale a Finale Ligure (SV) in
Via T. Pertica n° 47 tel. fax. 019693376 e-mail (PEC): danilo.muraglia1@ingpec.eu e.mail:
danilo.muraglia@alice.it P.IVA. 01386140097 dichiara di essere milite assolto e di essere in possesso
dei seguenti titoli di studio e abilitazioni:
¾

Diploma di Geometra conseguito presso I.T.G. “L.B. Alberti” di Loano nell’anno 1992\93;

¾

Diploma Universitario in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse ai sensi della L.
341/90

conseguito presso

l’Università degli

Studi

di

Genova nell’A.A.

1999\2000 con

orientamento “territoriale” (costruzioni idrauliche, acquedotti, fognature, impianti di depurazione
e gestione rifiuti);
¾

Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita il 18 Settembre 2003 presso
l'Università di Genova – esame di stato prima sessione 2003.

¾

Iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona –
Settore Ingegneria Civile ed Ambientale – Settore A - Sezione B (ingegneri triennali o iuniores) –
al n° B16 dal 6 Ottobre 2003;

¾

Attività professionale svolta come libero professionista dal 2004 ad oggi e dal 2000 al
2003 come dipendente e/o consulente di studi tecnici;
CORSI E SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO



Corso sui campi magnetici e loro interazione con i sistemi biologici (15 ore) tenuto nel Febbraio
2001 con regolare attestato e relativo stage di sei mesi (Febbraio - Luglio 2001) presso i
Dipartimenti D.I.E. e D.I.B.E. dell'Università di Genova patrocinato dalla Yard s.r.l. di Villanova
d'Albenga (SV);



Corso sulla Certificazione Ambientale (“Gli strumenti per la gestione ed il miglioramento della
qualità dell'ambiente”) svolto nel Maggio 2004 (trattazione specifica su ISO 14001, S.I.A., V.I.A,
V.A.S. ed EMAS) con regolare attestato (16 ore).



Corso sulla normativa antisismica (“Primi elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecnica per le costruzioni in zona
sismica”) svolto nel periodo Ottobre 2004 – Febbraio 2005 con regolare attestato;



Corso per coordinatori sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96 – Sicurezza dei cantieri mobili e
temporanei svolto nel periodo novembre 2006 – marzo 2007 con regolare attestato.



Corso sulla certificazione energetica degli edifici tenuto presso l'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Savona nel novembre 2009 (16 ore);



Seminario su Impianti Solari Fotovoltaici svolto il 7/11/2007 con regolare attestato.



Seminario/workshop

su

tecniche

di

ingegneria

naturalistica

–

consolidamento

versanti

(“instabilità diffuse del territorio ligure: nuove metodologie di approccio alla messa in sicurezza
definitiva”) svolto il 23 marzo 2011 con regolare attestato;


Corso sulla Progettazione di ancoraggi permanenti e linee vita della durata di 8 ore ai sensi della
L.R. del 15 febbraio 2010 con regolare attestato;



Corso per Tecnico Ambientale della durata di 18 ore tenuto a Savona con regolare attestato di
frequenza;



Corso di aggiornamento professionale della durata di 16 ore su Illuminotecnica di base terminato
in data 27/03/2012 con regolare attestato;



Corso di aggiornamento professionale della durata di 40 ore su Urbanistica e Pianificazione del
Territorio terminato in data 18/07/2012;



Aggiornamento ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. di 40 ore effettuato nei tempi previsti dal D.
Lgs. 81/08 stesso al fine del proseguio dell'attività di coordinatore della sicurezza (concluso
nell'anno 2013);
ATTIVITÀ PROFESSIONALI PROPRIE – COLLABORAZIONI - CONSULENZE

1)

Dal gennaio 2001 a febbraio 2003 ho svolto diversi incarichi come collaboratore/consulente
per la Yard s.r.l. per la redazione dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica (Aquila d'Arroscia,
Armo, Aurigo, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia,
Cosio, Diano San Pietro, Dolcedo, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pietrabruna,
Pieve di Teco, Pornassio, Prelà, Ranzo, Rezzo, Vasia, Vessalico), di Organizzazione del Sistema di
Teleradiocomunicazioni (Tribogna (GE) e Diano Castello (IM)) e di Protezione Civile (Diano
Castello) nonché l'acquisizione da cartaceo e la restituzione in formato vettoriale di mappe
catastali per alcuni Comuni della Liguria delle Province di Savona, Genova e La Spezia;

2)

Durante il periodo succitato e più precisamente da luglio 2001 a dicembre 2002 ho svolto
alcune collaborazioni come stagista e sempre tramite Yard s.r.l. per il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica (D.I.E.) e per il Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed Elettronica (D.I.B.E.)
dell’Università di Genova per quanto riguarda i monitoraggi dei campi elettromagnetici ed la
redazione dei Piani Comunali di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni;

3)

Nell’anno 2003 ho svolto alcuni incarichi per la Yard s.r.l. di Villanova d'Albenga sui Comuni di
Ospedaletti e Caravonica della Provincia di Imperia per quanto riguarda la soluzione di problemi
di toponomastica (Progetto per la nuova Numerazione Civica, aggiornamento di massima ed
informatizzazione del repertorio cartografico ufficiale).

4)

Sempre nell'anno 2003 ho svolto anche estemporanea attività di collaboratore assieme ad
altri professionisti (ATP con coordinatore Ing. Lucia Innocenti) per la creazione e la redazione di
un sito Internet per la A&A Fr.lli Parodi S.r.l. di Campomorone (Ge) per quel che concerne
specifiche chimico-fisiche delle specie vegetali e dei loro derivati (essenze, oli, grassi vegetali).

5)

Da gennaio 2003 a marzo 2004 ho svolto diversi incarichi e consulenze come collaboratore
per Studio Tecnico AAR Ingegneria, Studio Tecnico Geometra Davide Badano e Studio Tecnico
Geometra Domenico Anselmo per pratiche edilizie per soggetti privati (impianti elettrici - legge
10/91, impianti termici - legge 46/90, pratiche allacci alla pubblica fognatura, rilievi e
progettazioni per ristrutturazioni edilizie di edifici);

6)

Da gennaio 2014 ad oggi ricopro incarico ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000 quale
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Diano Arentino (comune di 723 abitanti
interamente collinare classificato come parzialmente montano, come zona parzialmente
svantaggiata ai sensi dell'art. 36 comma a lettera ii della Direttiva CEE 1698/2005, con porzione
di territorio ricadente nel Sito di Interesse Comunitario denominato Pizzo D'Evigno Codice

IT1315602). Nello specifico ricopro il ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico in prima persona
per la gestione di urbanistica-edilizia privata, lavori pubblici e ambiente.
Per quel che concerne i lavori pubblici il sottoscritto, dal periodo suindicato, è stato o è in essere
Responsabile del Procedimento dei seguenti lavori pubblici:
CIG: 58258592EF Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da archivio storico
comunale ad alloggio residenziale e riqualificazione spazio pubblico adibito a campo sportivo ed area
giochi - manutenzione straordinaria di via iv novembre € 169.134,52
CIG: 5826761B47 Costruzione nuovo centro di aggregazione sociale in Località Villà € 83.289,94
CIG: 6054975370 Somma urgenza di cui al verbale n^ 1 del 25/11/2014 evento alluvionale del 1415/11/2014 dissesti in via dei querceti € 143.809,90
CIG: 60549785E9 somma urgenza di cui al verbale n^ 2 del 25/11/2014 evento alluvionale del 1415/11/2014 dissesti in borgata Maccari

€ 83.261,30

CIG: 6190849236 Costruzione di nuovo centro di aggregazione sociale - 2^ lotto € 78.360,05
7)

Dal 2004 ad oggi ho svolto e sto svolgendo come Libero Professionista (tranne dove
specificato come Consulente per altri studi o società) diversi incarichi sia per soggetti privati
(Progettazioni di Acquedotti e Fognature, Progettazione per la Ristrutturazione e l'Adeguamento
funzionale di Immobili, Progettazione per Interventi di Nuova Edificazione, Progettazione di
Impianti Elettrici, Termici ed Idraulici) sia una serie di incarichi per i sottoelencati Enti Pubblici:
Comune di Albisola Superiore:

z
−

Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni - (in fase di redazione);
Comune di Andora:

z
−

Aggiornamento Piano di Protezione Civile (adottato ed approvato) – anno 2007;

−

Aggiornamento del Piano di Protezione Civile (adottato ed approvato) - anno 2011;

−

Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (adottato ed approvato in via
definitiva con preventiva verifica di assoggettabilità alla V.A.S. attraverso redazione di
rapporto preliminare ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n° 4 del 2008) – anno 2010;

−

Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e lavaggio per l'isola ecologica
comunale (Regolamento Regionale n° 4 del 10/07/2009)

−

Aggiornamento del Piano di Protezione Civile per le prescrizioni di cui D.G.R. 1489 del
06.12.2011;
Comune di Calice Ligure:

z
−

Piano di Protezione Civile – anno 2005;

−

aggiornamento Piano di Protezione Civile – (approvato) anno 2013;

−

Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (adottato ed approvato in via
definitiva con preventiva verifica di assoggettabilità alla V.A.S. attraverso redazione di
rapporto preliminare ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n° 4 del 2008) – anno 2008-2010;
Comune di Cervo

z
−

Studio di fattibilità per il potenziamento dell'acquedotto potabile (incarico congiunto con i
Comuni di San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi) – anno 2008;

−

Studio di fattibilità per il potenziamento dell'acquedotto potabile a servizio della località Capo
Mimosa – anno 2008;

−

Progetto definitivo per la costruzione di due strutture removibili a struttura metallica a servizio
della locale Protezione Civile – anno 2009;

−

Progetto esecutivo per la costruzione di due strutture removibili a struttura metallica a
servizio della locale Protezione Civile – anno 2011;

−

Rilievo e digitalizzazione su supporto informatico della rete idrico-potabile comunale – anno
2009;

−

Piano Comunale di Protezione Civile - anno 2013;

−

Progetto preliminare per i lavori di completamento e sostituzione dell'acquedotto potabile a
servizio del comprensorio di Capo Mimosa e del Villaggio Solemar - anno 2012;
Comune di Diano Arentino

z
−

Piano di Protezione Civile (approvato) – anno 2005;

−

Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (adottato ed approvato in via
definitiva) – anno 2005;

−

Progetto preliminare per il potenziamento ed il ripristino della rete acquedottistica potabile –
anno 2005;

−

Progetto preliminare per la realizzazione di una strada forestale a scopo tagliafuoco – anno
2008;

−

Progetto definitivo-esecutivo per il dimensionamento della fognatura bianca della Strada
Comunale Maccari (parte idraulica) – anno 2005;

−

Progetto preliminare per il dimensionamento della fognatura bianca delle borgate Risso e
Chiesa (parte idraulica) – anno 2008;

−

Progetto

preliminare

interventi

di

manutenzione

straordinaria

ed

ottimizzazione

dell'acquedotto potabile comunale – anno 2012
Comune di Diano Castello:

z
−

Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (approvato in via definitiva) –
anno 2004;

−

Progetto preliminare per il potenziamento ed il ripristino della rete acquedottistica potabile –
anno 2007;

−

Pareri sulla fattibilità ambientale, di conformità urbanistica e sull'impatto elettromagnetico di
due impianti di teleradiocomunicazione ad uso di telefonia mobile – anno 2007

−

Progetto preliminare per il ripristino della rete sentieristica ai fini escursionistici e per la
creazione di linee (reti di idranti) e piste tagliafuoco ai fini della prevenzione degli incendi
boschivi – anno 2005-2006;

−

Progetto definitivo-esecutivo per la creazione di un isola ecologica per la raccolta differenziata
dei rifiuti – anno 2006;

−

Progetto preliminare e definitivo per i lavori relativi alla sostituzione di porzione della condotta
sita in strada provinciale n° 37 ad uso acquedotto potabile di adduzione alle vasche Pineta
(anno 2012 – intervento non realizzato);

z

Comune di Diano Marina:

−

Censimento ai sensi della D.G.R. 1489 del 06.12.2011: Individuazione dei locali interrati e
seminterrati presso aree inondabili e corsi d'acqua tombati nel centro abitato (anno 20132014);

−

Aggiornamento e revisione integrale del vigente Piano Comunale di Protezione Civile (anno
2013-2014);
Comune di Diano San Pietro:

z
−

Piano di Protezione Civile (approvato in via definitiva) – anno 2005;

−

Piano di Protezione Civile (aggiornamento in fase di redazione) – anno 2014-2015;

−

Studio di Fattibilità - Progetto preliminare per il potenziamento ed l'ottimizzazione della rete
acquedottistica potabile – anno 2006;

−

Progetto preliminare per il ripristino della rete sentieristica ai fini escursionistici e per la
creazione di linee (reti di idranti) e piste tagliafuoco ai fini della prevenzione degli incendi
boschivi – anno 2006-2007;

−

Progetto preliminare per la messa in sicurezza di movimento franoso presso località Trucchi –
Via Granun – Frazione Diano San Pietro (anno 2013-2014).
Comune di Finale Ligure:

z
−

Progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori per il potenziamento ed il ripristino della rete
acquedottistica irrigua a servizio di Le Manie e zone limitrofe – anno 2005-2006
(congiuntamente con il Geom. Davide Badano);

−

Perizie di consistenza dei Condomini Belsit Nord, Belsit Sud e Piemonte preventiva ai lavori di
esecuzione di un nuovo pozzo ad uso dell'acquedotto potabile comunale (direttamente
incaricato dal Comune per la verifica dell'integrità dei fabbricati e dello stato di conservazione
dei singoli appartamenti al fine di accertare preventivamente ai lavori lo stato degli immobili e
di tutte le unità immobiliari ad uso abitativo in essi contenuti) – anno 2007;

−

Progetto definivo-esecutivo per adeguamento dell'Isola Ecologica Comunale gestita dalla
Finale Ambiente s.p.a. (società partecipata con azionario di maggioranza il Comune) ai sensi
del D.M. 8 aprile 2008 con costruzione di impianto di prima pioggia e di impianto di
depurazione dei reflui di lavaggio dei mezzi ed annessa redazione del Piano di prevenzione e
gestione delle acque di prima pioggia e lavaggio (Regolamento Regionale n° 4 del
10/07/2009) - anno 2010-2011 (in forma congiunta con il Geom. Davide Badano);

−

Direzione dei lavori e contabilità dei lavori di messa in sicurezza dei fronti rocciosi a mare della
passeggiata di Capo San Donato – anno 2011
Comune di Magliolo:

z
−

Progetto preliminare per la costruzione di un acquedotto ad uso irriguo da sorgente in Rio
Slige – località Isallo – anno 2007;

−

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento in fase di progettazione e
successiva direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione per i Lavori di
razionalizzazione, miglioramento e potenziamento dell'acquedotto irriguo comunale a servizio
del Capoluogo – Realizzazione di serbatoio di accumulo in località Santi Cosma e Damiano –
anno 2010;

z

Comune di Noli:

−

Piano di Protezione Civile (approvato in via definitiva nel 2004);

−

Aggiornamento Piano di Protezione Civile (approvato in via definitiva nel 2005);

−

Aggiornamento Piano di Protezione Civile (approvato in via definitiva nel 2008);

−

Aggiornamento Piano di Protezione Civile (approvato in via definitiva nel 2010);

−

Aggiornamento Piano di Protezione Civile (approvato in via definitiva nel 2011);

−

Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (adottato ed in fase di
recepimento osservazioni e prescrizioni dell'Ufficio Ambiente Regione Liguria a seguito di
verifica di assoggettabilità alla V.A.S. richiesta con specifica redazione di rapporto preliminare
ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n° 4 del 2008);

−

Approfondimenti su problematiche di Protezione Civile riguardanti il rischio idraulico per Via
Monastero e Via Fiumara con censimento degli accessi diretti e individuazione degli intestatari
sul Torrente Noli e relativi aggiornamenti al Piano di Protezione Civile (informativa specifica
alla popolazione coinvolta e incontri informativi su procedure di prevenzione, allerta e gestione
del rischio in corso);

−

Progetto preliminare per il ripristino della Strada comunale Luminella con rete di idranti a
scopo tagliafuoco ai fini della prevenzione incendi boschivi – anno 2005;

−

Variante al progetto definitivo-esecutivo per intervento mitigazione dissesto idrogeologico in
località Chiariventi – anno 2006;

−

Rilievo e integrazione del progetto definitivo per la fognatura comunale di località Groppino –
anno 2005;

−

Progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori per il ripristino della rete di idranti esistente e
per il dimensionamento e la posa in opera di nuovi idranti soprassuolo – anno 2006;

−

Direzione lavori per la parte strutturale dei lavori di Restauro ed Adeguamento Funzionale del
Palazzo Comunale – anno 2009;

−

Progetto definitivo ed esecutivo delle strutture e degli impianti per il completamento delle
strutture e dei servizi a favore della pesca professionale con relativa direzione lavori – anno
2009-2011;
Comunità Montana Pollupice

z
−

Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione del Sistema Ambientale delle Palestre di
Roccia di Orco Feglino (ATP con Ing. Grossi Roberto, Arch. Debora Ballarò e Ing. Maurizio
Bruzzone): prestazione professionale del sottoscritto incentrata sulla parte relativa al recupero
rete sentieristica ed alla realizzazione di un percorso natura – anno 2005-2006;
Comune di Pompeiana

z
−

Piano di Protezione Civile (consegnato in fase di approvazione) – anno 2014-2015;

−

Consulenza Tecnica di Parte per causa civile NRG 1629/2009 NRS 1638/2009 Tribunale di
Sanremo (ora accorpato a Tribunale di Imperia) per difetti occorsi in fase di realizzazione dei
lavori per la realizzazione di laghetto ad uso irriguo ed antincendio (anno 2014).
Comune di Rialto

z
−

Revisione integrale ed aggiornamento Piano di Protezione Civile (in fase di redazione) – anno
2013-2014;

z

Comune di Riva Ligure

−

Piano Comunale di Zonizzazione Acustica (aggiornamento approvato) – anno 2008;

−

Piano di Protezione Civile (approvato in via definitiva) – anno 2009;

−

aggiornamento Piano di Protezione Civile (approvato) – anno 2014-15;

−

Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (adottato ed approvato in via
definitiva con preventiva verifica di assoggettabilità alla V.A.S. attraverso redazione di
rapporto preliminare ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n° 4 del 2008)
Comune di San Bartolomeo al Mare

z
−

Piano di organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (in fase di redazione);

−

Piano di Protezione Civile (in fase di redazione);

−

Studio di fattibilità per il potenziamento dell'acquedotto potabile dal Comune di Cervo alla
frazione Chiappa (incarico congiunto con i Comuni di Cervo e Villa Faraldi) – anno 2008;

−

Progetto definitivo per la riqualificazione con interventi di moderazione del traffico di Via
Pairola - Via Roma - Via della Resistenza – anno 2010;

−

Progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione per la riqualificazione con interventi di moderazione del traffico di Via Pairola - Via
Roma - Via della Resistenza - I° lotto sottoservizi – anno 2011 (progettazione) – anno 2012;

−

Variante di completamento ai lavori di cui al punto precedente per acquedotto Via Pairola –
anno 2012-2013;

−

Direzione lavori per i lavori di potenziamento acquedotto comunale in Via Martiri della Libertà
e in Via Asilo – anno 2014;

−

Piano di Protezione Civile (approvato) – anno 2013-2014;
Comune di San Lorenzo al Mare

z
−

Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (in fase di redazione);

−

Rapporto ambientale per il P.U.C. ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 4/2008 ovvero dell'art. 8 della
L.R. 32/2012 (in fase di redazione);
Comune di Santo Stefano al Mare

z
−

Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (in fase di redazione);

−

Piano di Protezione Civile (consegnato in fase di approvazione);
Comune di Spotorno

z
−

Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (in fase di approvazione dopo
recepimento osservazioni e prescrizioni dell'Ufficio Ambiente Regione Liguria dettate a seguito
di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. richiesta con specifica redazione di rapporto
preliminare ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n° 4 del 2008); – anno 2009-2011;
Comune di Terzorio

z
−

Piano di Protezione Civile (approvato) anno 2015;
Comune di Vezzi Portio

z
−

Piano di Protezione Civile (approvato in via definitiva) – anno 2014;
Comune di Villa Faraldi

z
−

Piano di Protezione Civile (approvato in via definitiva) – anno 2005;

−

Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni (adottato ed approvato in via
definitiva) – anno 2005;

−

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori per il potenziamento
della rete acquedottistica potabile frazione Tovo – capoluogo Villa – anno 2009-2011;

−

Studio di fattibilità per il potenziamento della rete di adduzione potabile dal Comune di Cervo
alla frazione Tovo Faraldi (incarico congiunto con i Comuni di San Bartolomeo al Mare e Cervo)
– anno 2008;

−

Progetto preliminare per i lavori di adeguamento della rete fognaria comunale – anno 2009;

−

aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile (approvato) – anno 2012;

−

progetto preliminare e definitivo-esecutivo e relativa direzione lavori per i lavori di
sistemazione dell'area adiacente al Centro Sociale LOTTO 1 - Messa in sicurezza del versante
(anno 2014-2015);
Consorzi di gestione idrica irriguo-potabile e di miglioramento fondiario

z

−

Progetto

definitivo-esecutivo

per

il

potenziamento

e

la

manutenzione

straordinaria

dell'acquedotto irriguo di Portio – Comune di Vezzi Portio – anno 2005-2009 (in forma
congiunta con il geom. Davide Badano);
−

Progetto definitivo-esecutivo per il potenziamento dell'acquedotto irriguo del Consorzio Moia
Grande – Comune di Magliolo (iniziato nell'anno 2010 ed in fase di integrazione);

−

Progetto

definitivo-esecutivo

e

direzione

dei

lavori

per

i

lavori

di

potenziamento

dell'acquedotto potabile e della rete fognaria del Consorzio Strada Interpoderale Morene
Tommasina – Comune di Cervo – anno 2010;
−

Progetto definitivo-esecutivo per i lavori di potenziamento dell'acquedotto potabile del
Consorzio Fondiario Strade di Capo Mimosa – Comune di Cervo – anno 2010-11;

−

Direzione Lavori di potenziamento dell'acquedotto potabile del Consorzio Fondiario Strade di
Capo Mimosa – Comune di Cervo - anno 2012-2013;

−

Direzione Lavori della i lavori di riqualificazione di Strada Romana di Levante, Via San
Leonardo e Via Cavo gestiste dal Consorzio Fondiario Strade di Capo Mimosa - anno 20122013;
Vivaio Pian dei Corsi

z

−

Progetto per la creazione di Percorso Natura a servizio degli utenti del Vivaio Forestale Pian
dei Corsi gestito dalla Fondazione C.I.M.A di Savona sede del Centro di Educazione
Ambientale (C.E.A.) - anno 2013;

−

Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della recinzione a protezione del Vivaio
Forestale Pian dei Corsi gestito dalla Fondazione C.I.M.A di Savona – anno 2012-2013;
ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE

− Progettazione in edilizia privata;
− Progettazione per aziende agrituristiche e nello specifico:
¾

Ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato
pertinenziale destinato a magazzino con nuova destinazione d'uso a 2 camera a servizio
dell'Agriturismo La Selva di Finale Ligure (progettazione architettonica in forma congiunta con
Arch.

Francesca

Vallarino

e

progettazione

esecutiva

(strutturale)/direzione

lavori

architettonica e strutturale/coordinamento della sicurezza svolta in conto proprio – anno
2008-2012;

¾

Progetto per la ristrutturazione di un magazzino con realizza realizzazione di tre camere
pertinenziali all'attività agrituristica denominata "Agriturismo La Selva" (progettazione e
direzione dei lavori svolti in forma esclusiva) – anno 2008-2012;

¾

Progetto per la costruzione di una strada interpoderale a servizio dell'Agriturismo La Fontana
di Finale Ligure (progettazione e direzione dei lavori svolta in forma esclusiva) – anno 2010 –
2015 (lavori in fase di svolgimento);

− rilievi manuali tramite strumentazione analogica ed elettronica e successiva restituzione del
disegno architettonico tramite sistemi informatici (Autocad, Progecad);
− normativa sulle barriere architettoniche L. 118/’71, L. 13/’89, studio ed applicazione, sia in edifici
residenziali privati che in attività turistico ricettive, locali pubblici in genere;
− stima con metodo sintetico o di dettaglio di unita' immobiliari tramite indagine di mercato;
− perizie sullo stato di immobili e di valutazione economica di immobili e di terreni agricoli;
− autorizzazioni sanitarie;
− calcolo ed elaborazione grafica di strutture in cemento armato con le norme tecniche D.M. 14
gennaio 2008;
− applicazioni varie del D.M. 37/2008 (progettazione di impianti);
− applicazioni varie della legge 10/91 e s.m.i. Introdotte dal D. Lgs. n° 192/05 e dal D. Lgs. n°
311/06;
− applicazione della legge regionale 16/08 e s.m.i.;
− applicazione della legge regionale 24/2001 Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti;
− certificazioni energetiche degli edifici;
Lingue straniere parlate : francese, inglese.
Conoscenze informatiche acquisite: World, Excel, Access, Photoshop, PageMaker, Map Info, Autocad
LT, Autocad Map, Progecad.
Finale Ligure, 9 ottobre 2015
In Fede

