
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   ANDORNO PIER MAURO
Data di nascita   15/04/1957

Qualifica 
Attività lavorativa 

  GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA
(titolare di studio tecnico in Borgo d’Ale – VC) 
 
Iscritto all’Albo Geometri della Provincia di Vercelli (giugno 1981) 
col n.1310 
 
Esperto Perito iscritto all’Albo C.T.U. del Tribunale Ordinario di 
Vercelli col n. 283 
 
“Tecnico Certificatore Energetico”, iscritto all’apposito Albo della 
Regione Piemonte 
 
“Responsabile, coordinatore della progettazione ed esecuzione 
dei lavori,  per la sicurezza e salute, nei cantieri temporanei e 
mobili per i lavori edili o di genio civile ed affini” (D.Lgs (81/2008 
e s.m.i.) 
  

Cariche elettive attuali   Da “giugno 2016”:
SINDACO DEL COMUNE DI BORGO D’ALE 
 
Da “settembre 2016”: 
CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI VERCELLI (a titolo gratuito) 
(delega alla “Viabilità e Attività estrattive”) 
 

Altri incarichi 
(a titolo gratuito) 

  Membro componente della Commissione Disciplinare del Collegio 
Geometri della Provincia di Vercelli 
 
Membro componente della Commissione Edilizia nei Comuni di 
Maglione e Borgomasino (TO) 
 
Membro componente del Consiglio per gli affari economici della 
Parrocchia di Borgo d’Ale 
 



Membro componente (delegato del Parroco) del Consiglio di 
Amministrazione dell’Asilo Infantile di Borgo d’Ale 
 
Membro componente dell’Assemblea dell’Associazione La 
Consolata di Borgo d’Ale 
 
Membro componente della Fondazione Mons. L. Bongianino di 
Borgo d’Ale 
. 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

  0161-46070 

Fax dell’ufficio   0161-46070
E-mail    piermauroandorno@virgilio.it

 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI     ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio   DIPLOMA DI GEOMETRA (1976)
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 

professione di geometra (1981) previo biennio di  praticantato 
(1978-1980) 

Altri titoli di studio e 
abilitazioni professionali 

  Abilitazione alla qualifica di “Tecnico Certificatore Energetico”, 
iscritto all’Albo della Regione Piemonte dall’anno 2010; 
 
Abilitazione alle mansioni di “responsabile, coordinatore per la 
progettazione ed esecuzione dei lavori  per la sicurezza e 
salute, da attuare nei cantieri temporanei e mobili per i lavori 
edili o di genio civile ed affini” (D.Lgs (81/2008 e s.m.i.), dal 
1996 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  - maturato e consolidato, nell’esercizio continuativo della Professione 
di Geometra svolta ormai da oltre 36 anni (a favore di Enti, 
Amministrazioni Comunali, aziende, industrie, società e privati), una 
notevole esperienza nelle materie comprese nell’ambito di detta 
professione, in particolare: - urbanistico/edilizia, ambientale, Lavori 
Pubblici, amministrativa, civilistica, progettazione, appalti, direzione 
lavori, computazione estimativa, assistenza lavori, 
contabilizzazione e liquidazione lavori, etc. di costruzioni civili 
(rurali, edifici pubblici, case di abitazione, magazzini, capannoni, 
rimesse, edifici per conservazione prodotti e ricoveri, edifici per 
industrie, restauri – ristrutturazione – trasformazione – 
sopraelevazione di fabbricati, impianti di servizi primari, etc.), 
stradali (strade e canali, piazze ed affini, arginature e lavori di terra, 
manufatti per opere stradali ed idrauliche a se stanti, etc.), 
idrauliche (impianti per provvista – condotta e distribuzione 
d’acqua, fognature urbane,  irrigazioni, etc.); 

- condotto vari procedimenti ambientali riguardanti: 
ampliamento della bonifica del sito SACAL in Carisio; 
bonifica Cascine Oncette (cromo – nichel - idrocarburi ed altri 
rifiuti); 
bonifica Cascina Nuova (amianto, idrocarburi ed altri rifiuti); 
bonifica del sito Casello Autostradale di Carisio (idrocarburi da 
cisterna interrata); 
bonifica del sito in Carisio – lungo la S.P. Santhià – Gattinara 
(idrocarburi da cisterna interrata) 
bonifica del sito in Crescentino (Teksid : idrocarburi/oli minerali); 
bonifica agraria in Carisio (località Nebbione – cava Mosca); 
 



Espletato ed espletante: 

 su designazione del Tribunale Ordinario di Vercelli, mansioni di 
“Esperto Perito – C.T.U.”, in materie civili, urbanistico/edilizie, 
estimative ed esecuzioni immobiliari; nonché Consulente Tecnico – 
in materie urbanistico/edilizie – della Procura della Repubblica di 
Vercelli; 

 mansioni di consulente – perito di parte (C.T.P.), in materie civili – 
penali – urbanistico/edilizie a favore di Enti Pubblici (Comuni), 
aziende e privati; 

 mansioni di Perito Estimatore su incarico dei Comuni di Borgo 
d’Ale, Carisio, Cigliano, Maglione, Borgomasino, Crescentino, 
Saluggia, nonché di varie aziende e privati; 

 Prestazione dei propri servizi professionali: continuativamente ed 
ininterrottamente dall’anno 1981 fino a giugno 2002 a favore del 
Comune di Borgo d’Ale -  dall’anno 2003 al 2004  a favore del 
Comune di Cigliano - da ottobre 2005 a giugno 2007 e da febbraio 
2009 ad agosto 2011 a favore del Comune di Crescentino - dal 
maggio 2006 al maggio 2014 a favore del Comune di Carisio ed 
ancora, per lo stesso, R.U.P. per LL.PP. fino al 2015 - dal 
novembre 2007 a giugno 2008 e dall’ottobre 2008 a luglio 2009 a 
favore del Comune di Cigliano – dal gennaio 2013 a fine 2016 a 
favore del Comune di Saluggia - per lo svolgimento delle mansioni 
di Tecnico Comunale incaricato, Responsabile del 
Servizio/Procedimento (ex 110, D.Lgs 267/2000); espletando 
quanto richiesto dalle varie Amministrazioni Comunali, ovvero in 
sintesi: pratiche urbanistico/edilizie e di abusivismo edilizio, pratiche 
in tema di salvaguardia/inquinamento ambientale, pratiche 
amministrative di vario genere, sopralluoghi , perizie ed altre 
prestazioni tecniche; coordinamento-direzione-assistenza  al lavoro 
prestato dal personale Comunale (cantonieri, fontaniere, acquaiolo, 
necroforo, prestatori d’opera giornalieri, etc.); progettazione, 
direzione, contabilizzazione e liquidazione delle opere di interesse 
pubblico e di quelle interessanti il patrimonio disponibile dei 
Comuni; controllo della gestione e funzionamento dell’acquedotto, 
fognatura e depuratore  comunali,  con relative verifiche tecniche; 
elaborazione, predisposizione e redazione di specifici disciplinari e 
capitolati d’oneri  per la prestazione di servizi comunali 
(convenzioni di cava, sgombero neve, servizio di manutenzione 
acquedotto, regolamento discarica di tipo 2A per inerti, etc.); 
predisposizione, elaborazione di modifica di regolamenti comunali 
(regolamento rurale, regolamento dell’acquedotto, etc.); 
compravendite e permute di numerosi beni immobiliari, con 
redazione di tutte le relative perizie asseverate di 
valutazione/congruità di rito; verifiche e valutazioni di vario genere 
degli immobili di proprietà comunale, con revisione di manutenzione 
etc. 

 



 SINTESI DI ALCUNE DEI NUMEROSI LAVORI E OPERE 
PROGETTATE E/O DIRETTE NEL CORSO DELL’ATTIVITA’ 
PROFESSIONALE: 

 Opere stradali: 

Progetto, direzione, contabilità e coordinamento per conto del 
Comune di Borgo d’Ale per “Opere di straordinarie manutenzioni 
stradali comunali, lavori di asfaltatura, riasfaltatura strade, slarghi e 
piazzali comunali” importo €.190.882,00; 

Progetto, direzione, contabilità e coordinamento per conto del 
Comune di Borgo d’Ale per “Sistemazione e riqualificazione piazze 
e marciapiedi del concentrico: opere edili, di illuminazione pubblica, 
idrauliche e impiantistiche” importo €.361.520,00; 

Progetto preliminare e definitivo per conto del Comune di Borgo 
d’Ale per “Percorso cicloturistico intorno al lago di Viverone, sul 
territorio comunale di Borgo d’Ale – interventi di sistemazione e 
valorizzazione” importo €.154.937,00; 

Progetto, direzione e contabilità per conto del Comune di Borgo 
d’Ale per “Sistemazione strade comunali mediante asfaltatura, 
riasfaltatura e relative opere affini di manutenzione”, importo €. 
120.000,00; 

Progetto, direzione e contabilità per conto del Comune di Borgo 
d’Ale per “Manutenzione straordinaria strade comunali mediante 
asfaltatura e riasfaltatura”, importo €.104.840,00; 

Direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per “lavori 
preliminari di movimentazione terra per strato di riporto e di 
fondazione a costituzione tratto terminale pista ciclabile a confine 
con Alice Castello”, valore opera €.10.329,00; 

Progetto preliminare per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Realizzazione tronco stradale terminale di collegamento viale 
cimitero col prolungamento della via Don Garrone”, importo 
€.14.047,00; 

Direzione e contabilità per conto del Comune di Borgo d'Ale per 
"lavori di manutenzione strade vicinali", importo circa €.413.165,00; 

Progetto, direzione, contabilità e coordinamento per conto del 
Comune di Alice Castello per “Opere di sistemazione e rifacimento 
strade comunali” importo €.51.645,00; 

Progetto, direzione, contabilità e coordinamento per conto del 
Comune di Salussola per “Opere di sistemazione e rifacimento 
strade comunali” importo €.40.000,00; 

Progetto, direzione, contabilità e coordinamento per conto del 
Comune di Maglione per “Opere di sistemazione e rifacimento 
strade comunali” importo €.35.000,00; 

Progetto, direzione, contabilità e coordinamento (in collaborazione 
con altro tecnico)  per conto del Comune di Alice Castello per 
“Opere di sistemazione e rifacimento strade comunali” importo 
€.114.000,00; 

Progetto, direzione, contabilità e coordinamento per conto del 
Comune di Maglione per “Opere di ricostruzione muro di sostegno” 
importo €.158.999,88; 



Progetto, direzione, contabilità e coordinamento (in collaborazione 
con altro tecnico)  per conto del Comune di Alice Castello per 
“Opere di sistemazione e rifacimento strade comunali” importo 
€.154.000,00; 

Progetto, direzione, contabilità e coordinamento sicurezza,  per 
conto del Comune di Salussola per “Opere di sistemazione della 
Casa Museo dell’oro e della pietra di Salussola” importo 
€.56.760,00; 

 Impianti sportivi: 

Progetto preliminare per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“recupero funzionale e straordinaria manutenzione dell’impianto 
sportivo comunale di base (tennis-pallacanestro-pallavolo-bocce) in 
via Ivrea presso il parco acquedotto”, importo €. 103.291,38; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“opere di straordinaria manutenzione al campo sportivo comunale: 
demolizione e ricostruzione muro di cinta lungo il viale Consolata”, 
importo €.25.822,00; 

Progetto di sistemazione impianto sportivo di calcio del Comune di 
Carisio, importo €. 100.000,00; 

Progetto, direzione e collaudo lavori di sistemazione impianto 
sportivo di calcio del Comune di Carisio, importo €. 50.000,00; 

Progetto  e direzione lavori di realizzazione campo da pallavolo e 
calcetto dell’oratorio parrocchiale di Borgo d’Ale. Importo 
€.85.000,00; 

 Opere igieniche: fognature e affini 

Perizia/progetto preliminare per conto del Comune di Borgo d’Ale 
per “Intervento di manutenzione, sistemazione ed adeguamento 
fognatura comunale urbana zona sud-ovest di Borgo d’Ale”, importo 
€.232.405; 

Perizia /progetto preliminare per conto del Comune di Borgo d’Ale 
per “Programma di interventi urgenti di fognatura attuazioni 
disposizioni art. 141, L. 388/2000: adeguamento, completamento 
rete fognaria urbana nell’ambito del centro abitato con ampliamento 
del collettamento terminale al depuratore”, importo €.1.239.496,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“tratto terminale fognatura comunale: ristrutturazione e protezione 
cavo effluente e scolmatore con nuova condotta tombinata”, 
importo €.56.810,00; 

Progetto e direzione per contro del Comune di Borgo d’Ale per 
“Nuova tubazione fognaria in viale Consolata. Tratta dalla curva 
della Consolata alla Borgofrigor”, importo €.56.810,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Nuova tubazione fognaria a completamento viale Consolata, dalla 
Borgofrigor al confine con Alice Castello”, importo €.15.493,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Costruzione impianto fognante di smaltimento acque meteoriche 



nel Cimitero comunale e sistemazione pavimentazione”, importo 
€.33.053,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Lavori di bonifica e preparazione dell’area per costruzione 
depuratore fognario nell’ex sito fosse biologiche e lagunaggio di 
Strabianzè”, valore opera €.18.075,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Opere in terra di consolidamento spondale perimetrale e 
recinzione del bacino di lagunaggio al terminale della fognatura 
comunale, adicente al canale della Mandria”, valore opera 
€.20.658,00; 

Assistenza-direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Costruzione impianto di depurazione della fognatura comunale in 
località Strabianzè”, importo €.154.937,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Tombinatura con tubazione autoportante della tratta iniziale del 
cavo irriguo “Roggia/Lua””, valore opera €.23.240,00; 

 Opere igieniche: acquedotti 

Progetto, direzione e coordinamento per conto del Comune di 
Borgo d’Ale per “Nuova tubazione acquedotto comunale a servire le 
casine Boscherina”, importo €.77.468,00, 

Direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per “manutenzione 
straordinaria acquedotto comunale, con sostituzione diramazioni di 
vai Roma e via Matteotti”, valore opera €.11.362,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“nuove tratte rete idrica acquedotto comunale in via D. E. Ferraris e 
lungo la SS 593 a servire le cascine Monturone”, importo 
€.85.215,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Nuove tratte acquedotto comunale in via Tronzanesa e via 
Circonvallazione”, importo €.36.151,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Restauro, risanamento conservativo e consolidamento del 
serbatoio a torre dell’acquedotto comunale”, importo €.23.653,00; 

Direzione per conto del comune di Borgo d’Ale per “Sostituzione 
tubazione acquedotto comunale nella strada di collegamento tra la 
via Boscherina e la via Torino”, valore dell’opera €.10.000,00; 

Progetto, direzione, contabilità per conto del Comune di Borgo 
d’Ale, della dorsale principale (Via Ivrea – C.so Libertà – C.so 
Repubblica – Viale dei Gracchi) dell’acquedotto comunale; importo 
€.200.000,00; 

  

  Edilizia: 

Direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Ristrutturazione ed adeguamento fabbricati comunali da adibire ad 
attività scolastiche: scuola materna”, importo €.268.557,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 



“Opere di straordinaria manutenzione scuole elementari: 
sostituzione persiane in legno e restauro facciata di corso Libertà”, 
importo €.21.897,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Rifacimento e adeguamento impianto elettrico scuola elementare: 
piano 1° e n.2 aule e bidelleria al piano terra”, importo €.18.076,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Ristrutturazione per recupero ed adeguamento porzione del 1° 
piano scuola elementare (soprastante salone al piano terra) con 
formazione porticato e scala sicurezza” importo €.46.481,00; 

Progetto generale per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Restauro, risanamento e ristrutturazione con adeguamento scuola 
elementare”, importo €.232.405,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per “1° 
stralcio lavori di restauro, risanamento, ristrutturazione ed 
adeguamento piano terra scuola elementare”, importo 
€.139.443,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Completamento salone al 1° piano scuola elementare e 
realizzazione nuova area verde-cortile per la scuola materna”, 
importo €.54.228,00; 

Progetto per conto del Comune di Borgo d’Ale per “Riattamento 
interno/esterno porzione scuola elementare per recupero funzionale 
salone attività comuni e spogliatoio-servizi”, importo €.54.771,00; 

Progetto/perizia preliminare, nonché definitivo-esecutivo per conto 
del Comune di Borgo d’Ale per “Ristrutturazione porzione edificio 
scuola elementare per adeguamento alle norme di sicurezza, 
agibilità ed igiene”, importo €.82.633,00; 

Progetto generale per conto del Comune di Borgo d’Ale per “Opere 
di restauro conservativo, ripristino e risanamento della Chiesa S. 
Francesco”, importo €.150.599,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per “1° 
stralcio opere di restauro conservativo, ripristino e risanamento 
della Chiesa di S. Francesco: consolidamento strutture murarie 
portanti e rifacimento tetto”, importo €.33.182,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per “2° 
stralcio opere di restauro conservativo, ripristino e risanamento 
della Chiesa S. Francesco: facciate esterne, porticato e campanile”, 
importo €.48.960,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Opere di restauro interno chiesa di S. Francesco: risanamento e 
consolidamento fondazioni, risanamento sottofondo pavimento 
piano terra, restauro gradinata presbiterio, restauro scale, restauro 
vetrate artistiche istoriate, restauro altare marmoreo, rifacimento 
pavimenti in cotto antico, opere da fabbro ed altre varie”, importo 
€.56.810,00; 

Progetto per conto di S.E. Mons. L. Bongianino e direzione per 
conto del Comune di Borgo d’Ale per “Completamento restauro 
interno chiesa di S. Francesco: impianti di riscaldamento, idraulico 
ed elettrico, restauro e ripristino murature interne, restauro 
tinteggiature, pitturazioni, decorazioni e fregi”, valore opera 
€.154.937,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 



“restauro per arredo urbano piazza Caduti e Alpini: restauro pozzo 
e scalinata di accesso alla torre campanaria, completamento 
giardinetti ed aiuole, recupero e finizione facciate di contorno 
piazza Alpini, restauro pavimento in pietra porticato S. Francesco, 
opere complementari ed affini”, importo €.38.217,00; 

 Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Restauro, consolidamento e ristrutturazione palazzo municipale"” 
importo €.294.380,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Straordinaria manutenzione edifici comunali: restauro facciate 
sede municipale e salone polivalente”, importo €.18.592,00; 

Progetto preliminare per conto del Comune di Borgo d’Ale per 
“Ristrutturazione porzione piano terra palazzo municipale. Locali ex 
ufficio postale per sistemazione ed ampliamento uffici comunali”, 
importo €.58.810,00; 

Progetto per conto del Comune di Borgo d’Ale per “Realizzazione 
discarica comunale per rifiuti speciali inerti di tipo 2A, capacita di 
mc. 150.000”, valore opera €.361.520,00; 

Progetto e direzione per conto della Parrocchia di Borgo d’Ale per 
“Restauro e risanamento conservativo interni della casa 
parrocchiale”, importo €.232.405,00; 

Progetto preliminare per conto della Parrocchia di Borgo d’Ale per 
“restauro chiesa parrocchiale S. Michele Arcangelo di Borgo d’Ale 
mediante rifacimento tetto, sistemazione e consolidamento 
campanile a base triangolare”, importo €.247.900,00; 

Assistenza direzione- coordinamento sicurezza per conto della 
Parrocchia di Borgo d’Ale per “Restauro chiesa parrocchiale di S. 
Michele Arcangelo di Borgo d’Ale: rifacimento tetto, rivestimento 
cupola, sistemazione e consolidamento campanile a base 
triangolare”, importo €.335.697,00; 

Assistenza direzione per conto Comune di Borgo d’Ale e Consorzio 
mercato ortofrutticolo per “Ristrutturazione ed ampliamento mercato 
ortofrutticolo comunale: lavori stradali e di sterro, completamento 
recinzioni, strutture metalliche di copertura delle aree di 
stazionamento, magazzini frigoriferi con annessa centrale di 
refrigerazione e sala pre lavorazione, fabbricati di servizio, impianti 
e attrezzature”, importo €.1.695.528,00; 

Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale e 
Consorzio mercato ortofrutticolo per “Completamento opere civili 
per ristrutturazione mercato ortofrutticolo comunale: fabbricato 
servizi, tettoia, celle frigo, recinzione”, importo €.16.475,00; 

 Progetto e direzione per conto del Comune di Borgo d’Ale e 
Consorzio mercato ortofrutticolo per “Bitumatura di completamento, 
cunicolo di servizio ed allacciamenti fognari nell’ambito della 
ristrutturazione del mercato ortofrutticolo comunale”, importo 
€.17.250,00; 

Progetto per conto del Consorzio mercato ortofrutticolo e Coop. 
Borgofrutta per “Ampliamento capannoni frigoriferi e sale 
lavorazione nell’area comunale del mercato ortofrutticolo, mediante 
realizzazione ulteriore capannone adiacente agli esistenti”, importo 
€.299.338,00; 

Progetto di variante e direzione per conto ditta G. per “Costruzione 
nuovo capannone industriale in Brandizzo”, importo €.180.760,00; 



Progetto per conto azienda A.A. per “Costruzione nuovo 
insediamento agricolo per allevamento suini in Borgo d’Ale”, 
importo €.568.102,00; 

Progetto e direzione per conto dell’Associazione La Consolata di 
Borgo d’Ale per “Restauro e ristrutturazione cucina con relativi 
annessi servizi della casa di riposo la Consolata di Borgo d’Ale”, 
importo €.103.291,00; 

Progetto per conto dell’Associazione la Consolata di Borgo d’Ale 
per “Ristrutturazione Casa di riposo La Consolata di Borgo d’Ale 
per adeguamento ai requisiti D.G.R. 29.6.92, n.38-16335 e D.G.R. 
9.1.95, n.41-42433”, importo €.817.035,00; 

Progetto e direzione per conto sig. P.A. per “Ristrutturazione 
integrale edificio urbano in Borgo d’Ale – via Accio/via Gioberti, per 
realizzazione fabbricato di civile abitazione pluri famigliare”, importo 
€.309,875,00; 

Progetto per conto sig. A.V. per “Ristrutturazione porzione di 
vetusto fabbricato urbano in Borgo d’Ale – via Accio, da adibire a 
civile abitazione”, importo €.103.291,00; 

Progetto e direzione per conto sig. C.R. per “Costruzione nuovo 
villino di civile abitazione in Borgo d’Ale – via Mazzini”, importo 
€.335.697,00; 

Progetto e direzione per conto sig. B.D. per “Costruzione nuovo 
fabbricato di abitazione rurale in Borgo d’Ale – via Drebertelli”, 
importo €.206.583,00; 

Progetto per conto sigg. G./T. i per “Costruzione nuovo villino di 
civile abitazione in Borgo d’Ale – via Ivrea”, importo €.250.000,00; 

Progetto per conto sig. L.E. per “Costruzione nuovo villino di civile 
abitazione in Borgo d’Ale – Via Ivrea”, importo €.300.000,00; 

Progetto per conto sig. A. per “Costruzione nuovo villino di civile 
abitazione in Borgo d’Ale – via Ivrea”, importo €.300.000,00; 

Progetto per conto sig.ra A. per “Ristrutturazione fabbricato per 
civile abitazione bifamiliare, in Borgo d’Ale – via Matteotti”, importo 
€.150.000,00; 

Progetto e direzione per conto di S.E. Mons. L. Bongianino e Don 
Martinaldo per “Restauro chiesa della Madonna della Consolata di 
Borgo d’Ale: rifacimento tetto e restauro interno”, importo 
€.129.115,00; 

Progetto e direzione per conto Studio associato G.- L. per “Opere di 
straordinaria manutenzione e consolidamento statico dell’edificio in 
Borgo d’Ale – piazza Caduti angolo corso Repubblica”, importo 
€.92.962,00; 

Progetto e direzione per conto sig.ra G. per “Ristrutturazione 
fabbricato per civile abitazione in Borgo d’Ale – via Cella”, importo 
€.129.114,00; 

Progetto per conto sig.ra M. per “Demolizione e ricostruzione 
fabbricato per civile abitazione in Borgo d’Ale – viale Consolata”, 
importo €.284.051,00; 

Progetto e direzione per conto sig.ra I.A. per “Ristrutturazione 
fabbricato per civile abitazione in Roppolo – Borgata Salomone”, 
importo €.77.468,00; 



- Progetto e direzione per conto sigg. P./B. per 
“Ristrutturazione fabbricato per civile abitazione in Cigliano – Via 
Farini”, importo €.103.291,00; 

Progetto e direzione per conto sig.ra B.G. per “Ristrutturazione 
fabbricato commerciale e per civile abitazione in Borgo d’Ale – via 
Matteotti”, importo €.387.342,00; 

Progetto e direzione per conto sig.ra B.G. per “Ristrutturazione 
fabbricato per civile abitazione in Borgo d’Ale – via Matteotti”, 
importo €. 1.200.000,00; 

Progetto e direzione per conto sigg. G. M. per “Ristrutturazione 
fabbricato per civile abitazione in Borgo d’Ale – via Roma”, importo 
€.800.000,00; 

Progetto, direzione ecc. per lavori di realizzazione nuovo 
insediamento di allevamento suinicolo agricolo, di proprietà A.G.P., 
in Borgo d’Ale, importo €. 850.000,00; 

Progetto definitiva – esecutiva, direzione  e contabilità lavori, per 
“restauro, adeguamento e ristrutturazione dell’Oratorio Borgo d’Ale 
San L. Orione”, importo €.300.000,00 

 

 

 

Capacità linguistiche   Lingua Livello Parlato Livello Scritto
 
Francese Scolastico

 
Scolastico 

 

Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 

  -   UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE PIU’ DIFFUSE  

Altro (partecipazione a 
convegni, seminari e 

sessioni di studio  

  -  NUMEROSE PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI E 
SESSIONI DI STUDIO IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE E RELATIVE ABILITAZIONI ACQUISITE 

 

Altro (periodo lavorativo)    ALLA DATA DEL 31/12/2016 COMPIUTO 40 ANNI DI ATTIVITA’ 
LAVORATIVA (continua e senza soluzioni di continuità) 

DIPLOMATOSI NEL “LUGLIO 1976” NEL “FEBBRAIO 1977” 
VENIVA CHIAMATO ALLA LEVA E, PER UN INTERO ANNO, 
FINO AL “FEBBRAIO 1978” HA PRESTATO SERVIZIO 
MILITARE IN QUALITA’ DI BERSAGLIERE (C.A.R. Caserma 3° 
Btg. Granatieri Guardie di Orvieto, dopodiché presso la 1^ 
Compagnia Speciale Bersaglieri Atleti alla Cecchignola in Roma 

 

 

 

 


