
PROVINCIA DI SONDRIO
______________________

Sondrio, li 23/01/2023 Decreto n. 2
 

I L  S E G R E T A R I O  G E N E R A L E

PREMESSO:
- che, in data 20 gennaio 2023, è scaduta la gara per la selezione di professionisti cui affidare l’incarico di  
progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione dei lavori dell’opera denominata “Nuovo ponte 
di attraversamento del fiume Adda al km 19+550 della sp n. 27 in Loc. Le Prese, nel comune di Sondalo 
(SO)”. C.I.G. 95279400D3 - CUP C67H21000050002;
- che nel bando di gara si è stabilito l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 
dell’istituto “dell’inversione procedimentale” ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019,  
come modificato dall’articolo 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;
- che, in data 23 gennaio 2023, avranno inizio le operazioni di gara e, più precisamente, il responsabile unico 
del  procedimento procederà alla verifica della presenza delle  cartelle  richieste dal  disciplinare di  gara e 
inviate, tramite la piattaforma Sintel, dagli operatori economici;

VISTO l’articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dato che:
- al comma 1 dispone che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa  
la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  è  affidata  a  una  commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore oggetto del contratto;
- al comma 2 dispone che la commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a  
cinque;
- al comma 7 dispone che la commissione è nominata dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per 
la presentazione delle offerte, scadenza avvenuta in data 20 gennaio 2023 alle ore 18:00;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 1, lettera c, del D.L. 32/2019 come sostituito dalla legge di conversione 14 
giugno 2019,  n.  55 e  come modificato  dall’articolo  8,  comma 7, legge 11 settembre  2020,  n.  120,  di 
conversione del D.L. 76/2020, a norma del quale fino al 30 giugno 2023 non trova applicazione l’articolo 77, 
comma 3, del citato D.lgs. 50/2016 “quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo 
istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di  
individuare  i  commissari  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza,  preventivamente  individuate  da 
ciascuna stazione appaltante”;

VISTI, altresì:
- l’articolo 107, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016;

RITENUTO di costituire la commissione giudicatrice composta da tre commissari;

ATTESO  che tra i dipendenti provinciali sussistono esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del  
contratto;

n o m i n a

componenti della commissione di gara di cui alle premesse i signori:
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•dott. Pieramos Cinquini - presidente
•architetto Camilla Vola – membro
•ingegner Sara Fortini – membro.
Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante la signora Sara Credaro.

Dott. CESARE PEDRANZINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n.   2 del 23/01/2023 

Oggetto:   PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE 
DEI LAVORI DELL'OPERA DENOMINATA "NUOVO PONTE DI 
ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME ADDA AL KM 19+550 DELLA SP N. 27, IN 
LOC. LE PRESE, NEL COMUNE DI SONDALO (SO)". NOMINA COMMISSIONE 
DI GARA. . 

Attesto che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio,  li 23/01/2023 

Il Responsabile
( PEDRANZINI CESARE )

f.to digitalmente
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DATI PERSONALI  

Nome  Vola Camilla 

Data di nascita  20.09.1966 

Qualifica  via Bonfadini, 1 – 23100 Sondrio 

Amministrazione  PROVINCIA DI SONDRIO 

Incarico attuale  Funzionario tecnico titolare di posizione organizzativa “servizio infrastrutture” 

Numero telefonico dell’ufficio  0342-531226 

Fax dell’ufficio  0342-531363 

E-mail istituzionale  camilla.vola@provinciasondrio.gov.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  

Titolo di studio  1993  laurea conseguita presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 

indirizzo urbanistica 

Altri titoli di studio e professionali  1994 – Abilitazione professionale all’esercizio della libera professione 

Aprile 1997 - Luglio 1997 – corso  di 120 ore per coordinatore della sicurezza in 

fase  di progettazione ed esecuzione, n. D.L. 494/96 

marzo 2013- aprile 2013 – corso di 40 ore aggiornamento coordinatori per la 

progettazione e per l'esecuzione dei lavori, D.LGS.  n. 81/2008 

gennaio 2018 – aprile 2018 – corso di 40 ore aggiornamento coordinatori per la 

progettazione e per l'esecuzione dei lavori, D.LGS.  n. 81/2008 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti)  

Da dicembre 2007 funzionario tecnico presso la Provincia di Sondrio titolare di 

posizione organizzativa; 

da maggio 2005 a dicembre 2007 Funzionario tecnico presso la Comunità 

Montana Alta Valtellina, titolare di posizione organizzativa del servizio territorio, 

ambiente e protezione civile; 

da agosto 2000 a aprile 2005 Funzionario tecnico in pianificazione tecnica presso 

la Provincia di Milano direzione Centrale Assetto del Territorio; 

da luglio 1994 a  gennaio 2000, libera professione, incarichi di supplenza presso la 

scuola dell’obbligo; 

Capacità linguistiche  Conoscenza scolastica francese e inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie  utilizzo per esigenze ufficio pacchetto office automation,  software cad e gis, 

software posta elettronica e browser internet 

Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare)  

Corsi, convegni, seminari 

2022 UNIONE PROFESSIONISTI “Isolamento sismico degli edifici”  

2022 Associazione Green Building Council Italia “CAM Avanzato per le pubbliche 

amministrazioni” 

2022 IFEL “Il subappalto e gli altri subcontratti” 

2022 IFEL “Compensazione dei prezzi – Profili generali e aspetti applicativi” 

2021- IFEL- “La digitalizzazione nella gestione degli appalti pubblici fattore di 

rafforzamento e di efficienza della PA” 

2021 - CIAS- “Indagini in sito: nuova normativa sui materiali e tecniche 

innovative” 

2021 - Piano Nazionale di Formazione per l’aggiornamento professionale del RUP: 

“L’appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica” 

“Approfondimenti per metodi e strumenti informativi per la progettazione, la 



realizzazione e la gestione con l’utilizzo del Building Information Modeling” 

“Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto” 

“Il DURC di congruità” 

2020 – Itaca/UNI “Normativa tecnica e valutazione di conformità nel codice dei 

contratti pubblici” 

2020 Appalti e Concessioni “L’offerta economicamente più vantaggiosa nei suoi 

tre sub-criteri di aggiudicazione e l’anomalia dopo la conversione in legge del 

decreto semplificazione” 

2020 IFEL “La qualificazione degli operatori nelle gare di lavori dopo il decreto 

semplificazione – casi pratici e questioni aperte” 

2020 PUBIKA “Corso in materia di anticorruzione di livello specifico” 

2020 CIAS “Ponti esistenti – linee guida e modalità di indagine” 

2018 – Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina dei lavori pubblici – di 

Legislazione tecnica - Corso formazione in aula 18 ore 

2018 – Nuova disciplina dei contratti pubblici – Regione Lombardia - Corso 

formazione 16 ore con test di valutazione finale 

2017 – Il correttivo in pillole – Lino Bellagamba 

2016 – Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche-Disciplina e 

pratica dei servizi di ingegneria e architettura (SIA) tra nuovo codice e linee guida 

ANAC – Legislazione tecnica 

2016 – Il nuovo codice dei contratti pubblici – Maggioli Formazione 

2016 – Le principali novità del nuovo codice dei contratti: prime rilevazioni di che 

cosa cambia per l'affidamento dei servizi, forniture e lavori – dott. Lino 

Bellagamba; 

2016 – Consolidamento degli edifici storici in muratura – prof. E. Giuriani; 

2013-2014 – Corso di 75 ore presso The British language centre di Sondrio 

2012 – partecipazione al workshop di approfondimento sul tema “il codice dei 

contratti dopo la recente decretazione di urgenza” 

2012-2013 – Corso di 75 ore presso The British language centre di Sondrio 

2011 – Corso “il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti 

pubblici le novità nelle forniture e servizi dei settori ordinari”  Maggioli formazione 

e consulenza 

2011 – Corso “il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti 

pubblici le novità nei lavori pubblici”  Maggioli formazione e consulenza  

2010 – Corso “Affrontare il contenzioso negli appalti pubblici”  Maggioli 

formazione e consulenza  

2009 – Corso “verifica dei progetti ai fini della validazione” organizzato da 

Dipartimento Ingegneria civile, architettura, territorio e ambiente dell'Università 

degli Studi di Brescia  

2008 – Corso “Appalto integrato”, In-put formazione e informazione 

2007 – Corso base Casa Clima, organizzato da Agenzia casaclima Srl 

2006 – Corso di aggiornamento inerente “Il codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture” di cui al D. Lgs. 263/2006” organizzato dal Comune di Sondrio, 

relatore Avv. M. Rusconi 

2005 – Corso  di aggiornamento inerente “La riforma della Legge n. 214/90” a 

cura di CISEL Centro  Studi per gli Enti Locali 



2004 – Corso  di formazione in “Pianificazione urbanistica e territoriale” a cura di 

IPSOA scuola d’impresa 

2003 – Città e regioni metropolitane in Europa, Milano, XXIV Congresso Inu; 

2003 – Paesaggi in trasformazione. Quali strumenti di Governo, Milano, Convegno 

promosso dalla Provincia  di Milano; 

2003 – Il Sistema del verde della Provincia di Milano. Il ruolo strategico dei parchi 

locali, Convegno promosso  dalla Provincia di Milano; 

2003 – Corso Arcview 8; 

2002 – Corso “Access”; 

2002 – I Piani Territoriali di Bologna e Milano, Bologna e Milano, Convegno 

promosso dalle  Province  di Bologna e Milano; 

2001 -  Corso di formazione IN  “Economia territoriale”, Provincia di Milano; 

1998 – Corso di formazione per “Esperti ambientali”; 

Aprile 1995, febbraio 1996 collaborazione alla ricerca promossa dal Dipartimento 

di Scienze del Territorio del Politecnico di Milano nell’ambito del progetto Murst 

40% sulle politiche di rinaturalizzazione ambientale nei contesti periurbani 

1993 – “Acque, fiumi e territorio” Convegno Inu, Trento e Trapani; 

pubblicazioni 

Provincia di Milano, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale” Editrice Il 

Rostro, settembre 2002; 

Provincia di Milano “Quaderni del Piano Territoriale di Coordinamento, n. 18, La 

valutazione  Strategica del PTCP”, 2002, AA.VV., Franco Angeli Milano; 

“Degrado ambientale periurbano e restauro naturalistico・ Collana del 

Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico di Milano -  ( 1999) a cura di 

A. Tosi, Franco Angeli Milano; 

Una statale più saggia per l’area valtellinese” in Urbanistica e informazione, n. 

142, ( 1995), AA.VV.; 

Impiego attuale 

Da dicembre 2007 

Funzionario di ruolo categoria D4 con incarico dal 2007 di posizione organizzativa 

dell'ufficio “Infrastrutture” presso la Provincia di Sondrio. 

Principali funzioni e attività attribuite. 

Attuazione dei compiti e delle attività delegate alla Provincia di Sondrio 

dall'Accordo di programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e 

riqualificazione della viabilità d'accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 38 

e S.S. 36) e per l'attuazione immediata di un primo stralcio della S.S. 38 dello 

Stelvio – 1^ Lotto – variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo 

del Tartano (compreso) – (di seguito anche solo AdP); 

Partecipazione ai lavori del Collegio di Vigilanza istituito per l'attuazione dell'AdP in 

qualità di supporto tecnico del presidente della Provincia; 

Rappresentante nella segreteria tecnica dell'AdP per la Provincia di Sondrio; 

Componente dell’osservatorio ambientale istituito per l’attuazione degli interventi: 

- S.S. 38 dello Stelvio – 1^ Lotto – variante di Morbegno dallo svincolo di 

Fuentes allo svincolo del Tartano (compreso); 

- S.S. 38 dello Stelvio – Nodo di Tirano, tratta A; 

Espletamento delle funzioni espropriative, dalla fase di immissione in possesso al 

frazionamento, delle aree interessate dalle opere del 1^ Lotto dallo svincolo di 



Fuentes alla svincolo di Cosio Valtellino; 

Coordinamento del gruppo di lavoro istituito dal Collegio di Vigilanza per la 

definizione di una proposta di variante da proporre al Ministero dell'Ambiente 

nell'ambito della procedura di ottemperanza alle opere di mitigazione ambientale 

connesse all'attuazione del 1^ Lotto dallo svincolo di Fuentes alla svincolo di Cosio 

Valtellino; 

Sviluppo dell'integrazione geologica-geotecnica, degli elaborati della componente 

espropriativa e del censimento e risoluzione delle interferenze per le opere di cui 

al 2^ Lotto dallo svincolo di Cosio Valtellino allo svincolo del Tartano;    

Predisposizione del bando europeo per lo sviluppo del progetto definitivo per 

appalto integrato del lotto 4^ della S.S. 38 della tangenziale di Tirano e 

successivo espletamento della funzioni di responsabile unico del progetto;  

S.S. 38 – Lotto 6 Variante di Santa Lucia – supporto al RUP 

Attuazione in qualità di responsabile unico del procedimento dei seguenti 

interventi - Opere con progettazione in corso: 

–  Variante alla SP 2 Trivulzia tra ponte Nave e Ponte S. Pietro; 

–  Sistemazione della SP n. 27 "dello Stelvio", zona dei pozzi in val Pola in 

comune di Valdisotto; 

–  Variante alla S.P. n. 28 delle Motte di Oga – Tratto sommitale; 

Attuazione in qualità di responsabile unico del procedimento dei seguenti 

interventi – opere ultimate 

–  progetto allargamento delle Motte di Oga – Lotto da località Corna a località 

valle delle Prese; 

–  progetto allargamento delle Motte di Oga – Lotto da località valle delle Prese 

alla località seghetto; 

–  variante alla SP delle Motte di Oga – uscita galleria S. Lucia; 

–  variante alla SP del Gavia in località Uzza; 

–  galleria artificiale del Ruinon – (espletato sino a atto di recesso); 

–  consolidamento strutturale del ponte di Traona; 

–  Lavori di manutenzione straordinaria della Valgerola ex 112/98 – interventi A 

– B – C – D – E; 

–  Lavori di manutenzione straordinaria della Valmasino ex 112/98 – lotti da 1 a 

4; 

–  lavori di legge 102/90 – di realizzazione di opere di difesa dalle colate 

detritiche a protezione della s.p. 9 della Valmasino in località ponte del baffo, 

comune di Ardenno (SO) regimazione idraulica del torrente Oria. 

–  opere in finanziamento del Piano Nazionale Sicurezza Stradale in 

coordinamento con l'attuazione del protocollo d'intesa con RFI; 

–  lavori di legge 102/90 – stabilizzazione muri di versante terrazzato in località 

Sassella nel comune di Sondrio; 

–  opere in convenzione con Regione Lombardia per la difesa del suolo – messa 

in sicurezza delle aree terrazzate – intervento zona 4 e intervento della 

Sassella; 

–  protocollo d'intesa per la riduzione degli attraversamenti a raso sulla S.S. 38 

dello Stelvio nei comuni di Berbenno di Valtellina, Castione Andevenno e 

Sondrio – 1^ e 2^ Lotto; 



Altri incarichi ed esperienze 

professionali presso la pubblica 

amministrazione 

Da maggio 2005 

 funzionario di ruolo categoria D4 con incarico di responsabile di servizio e  

dell’ufficio territorio ambiente e protezione civile presso Comunità Montana Alta 

Valtellina in Bormio. 

Principali funzioni ed attività attribuite  

- funzioni autorizzative ed amministrative delegate ai sensi della L.R. 22/1989 

relativamente agli impianti a fune; espletamento funzioni connesse al 

procedimento per approvazione progetto (livello definitivo ed esecutivo) per 

realizzazione nuovi impianti e sostituzione esistenti, autorizzazione all’apertura al 

pubblico, espletamento delle funzioni di vigilanza; 

- funzioni autorizzative ed amministrative delegate ai sensi del r.d. 3267/1923 e 

della L.R. 27/2004 relativamente alle aree ricadenti in vincolo idrogeologico; 

- funzioni delegate ai sensi della L.R. 9/2005 in materia di servizio volontario 

vigilanza ecologica vincolo idrogeologico; 

- funzioni autorizzative ed amministrative delegate ai sensi della L.R. 86/1983 – 

Aree regionali Protette e della DGR 7/14106/2003 enti gestori dei SIC 

relativamente all’area della Riserva naturale del Paluaccio di Oga; 

- funzioni amministrative delegate ai sensi della L.R. 20/1999 in materia di VIA, 

attività istruttoria di supporto al Consiglio Direttivo per l’espressione del parere di 

competenza; 

- funzioni amministrative ed autorizzative delegate ai sensi della L.R. 27/2004 

relativamente agli  interventi compensativi per la trasformazione del bosco, 

nonchè alla successiva attuazione dei progetti di compensazione; 

- espletamento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento relativamente 

ai seguenti interventi di l102/90 –  scheda M2/BO/VF/01, scheda M2/BO/VF/02, 

scheda M2/BO/VF/05, scheda M2/BO/VS/02, scheda M2/BO/VS/03, scheda 

M2/BO/VS/04, scheda M2/BO/VS/05, scheda M2/BO/LI/02 e di legge102/90 

settore beni ambientali  - Realizzazione di punti di approdo in Val Viola e Val Delle 

Mine; 

Altri incarichi ed esperienze 

professionali presso la pubblica 

amministrazione 

Da agosto 2000 

funzionario di ruolo categoria D3 con qualifica di funzionario architetto – esperto 

di pianificazione tecnica, posizione economica D4,  presso la Direzione Centrale 

Assetto del Territorio, ora Direzione Centrale Pianificazione e Assetto del 

Territorio,  della Provincia di Milano. 

Principali attività svolte 

Partecipa all’attività di progettazione interna del Piano Territoriale di 

Coordinamento sviluppando in particolare le seguenti attività: 

•  collaborazione all’impostazione e alla strutturazione del documento 

strategico preliminare al PTCP “Linee guida”, in particolare 

sviluppando le tematiche inerente il sistema insediativo e le funzioni 

sovracomunali, collaborazione al coordinamento redazionale e 

all’omogenizzazione dei contributi per le diverse tematiche affrontate; 

partecipazione ai lavori del “Comitato Tecnico Scientifico” costituito da esperti con 

ruolo di supervisione e supporto all’impostazione metodologica del PTCP e alla 

verifica dei contenuti strategici di PTCP; 

referente di tavolo per i Tavoli Interistituzionali del PTCP, Abbiatense-Binaschino e 



Sud-Milano, nella fase di concertazione con i Comuni, sviluppando la 

documentazione tecniche di supporto alla presentazione e discussione degli 

obiettivi, delle strategie e dei contenuti preliminari di piano; redazione dei 

Documenti d’Intesa, quadro analitico, programmatico e progettuale, versione 

preliminare e definitiva per i Tavoli Interistituzionali Abbiatense-Binaschino e Sud-

Milano;  

collaborazione allo sviluppo e alla redazione dei contenuti di PTCP inerenti 

l’assetto insediativo e le grandi funzioni per gli elaborati di PTCP; 

componente del gruppo per l’attività di verifica della coerenza tra i contenuti dei 

diversi elaborati di PTCP, (relazione, normativa, allegati e cartografia); 

partecipazione e supporto all’attività di concertazione con i Comuni nell’ambito 

delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Comuni sia nelle fasi 

di predisposizione degli elaborati che nelle fasi istituzionali di espressione del 

parere ai sensi della L.R. 1/2000; 

contributo nell’ambito dello sviluppo dei contenuti dei Quaderni del Piano 

Territoriale di Coordinamento n. 18 “La valutazione Strategica del PTCP” per gli 

aspetti insediativi e ambiti territoriali comunali per i Tavoli Interistituzionali 

Abbiatense-Binaschino e Sud-Milano; 

sviluppo delle controdeduzioni alle osservazioni sia nella fase preliminare di 

concertazione con i Comuni che nella fase successiva all’adozione e in sede di 

approvazione di PTCP; attività di supporto all’Assessorato durante i lavori del 

Consiglio Provinciale nell’ambito della procedura di adozione e di approvazione del 

PTCP; 

partecipazione al gruppo di lavoro per lo sviluppo di un manuale tecnico da 

assumere per la fase istruttoria finalizzata all’esperienza del parere di compatibilità 

degli strumenti urbanistici comunali a far data dall’approvazione del PTCP, ai sensi 

di quanto previsto dalla L.R. 1/2000; 

Dall’entrata in vigore del PTCP, novembre 2003, e a seguito del passaggio, ai 

sensi dell’art. 3 della L.R. 1/2000, delle competenze in materia urbanistica dalla 

Regione Lombardia alla Provincia l’attività principale svolta è inerente la 

valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP 

(varianti urbanistiche, PAIS, PII ecc.) nonché altre attività concernenti l’attuazione 

del PTCP. 

 

Camilla Vola 

F.to digitalmente 

 



SARA FORTINI 
curriculum vitae 

 
 
 

 
 
 
 
 

Dati anagrafici e personali 
 
Nata a SONDRIO(SO), ITALIA, 06/01/1987 
Residente in Via Segrada n.10/B - 23010 ALBOSAGGIA(SO) 
Cell: +393491310419 
E_mail: classica.87@hotmail.it 
Cittadinanza: ITALIANA 
 
 
Istruzione 
 
 II sessione 2012 esame di stato Ingegneria sezione A 
Conseguimento abilitazione 
 
 24/04/2012 
LAUREA A CICLO UNICO IN INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA - LC presso POLITECNICO DI 
MILANO 
Tesi: Centro culturale Mottana: progetto del nuovo polo culturale di Tirano, tra recupero e innovazione 
Relatore: professor Gabriele Masera 
Voto 107/110 
 2006 
Diploma di maturità Classica presso LICEO CLASSICO G. PIAZZI (SONDRIO - ITALIA) 
Voto 96/100 
 
Esperienze professionali 
 
 Settembre 2020 – ad oggi 
Provincia di Sondrio 
Settore Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio 
Servizio Patrimonio e Trasporti e Servizio Viabilità 
Le attività riguardano gli ambiti delle autorizzazioni del codice della strada, nello specifico rilascio di 
ordinanze, autorizzazioni autofficine per l’effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli, autorizzazioni 
per lo svolgimento di competizioni sportive su strada, autorizzazioni autoscuole, autorizzazioni studi di 
consulenza automobilistica, autorizzazioni trasporti eccezionali. 
L’attività inoltre riguarda lo studio dei ponti della Provincia di Sondrio in attuazione delle linee guide 
ministeriali per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei 
ponti esistenti. 
 



 Febbraio 2018 – Marzo 2019  
Tecn.A. S.r.l.  
Settore: Ambiente  
L’attività riguarda la consulenza ad aziende in tema di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, attingimento 
d’acqua, classificazione e gestione rifiuti, dichiarazione MUD. La consulenza prevede l’aggiornamento sulle 
novità legislative in campo ambientale, il supporto tecnico, il mantenimento dei rapporti con gli Enti di 
controllo, la collaborazione con tecnici del settore per l’esecuzione di monitoraggi e analisi in campo 
ambientale. 
 
 Aprile 2017 - Maggio 2017 
Bellero S.r.l. 
Settore: Edilizia-sicurezza 
L’attività riguarda il supporto nella gestione della sicurezza in cantiere e l’elaborazione dei documenti richiesti 
alle imprese sempre in tema di sicurezza. 
 
 Aprile 2013 - Giugno 2015 
BLP S.r.l. Impresa di costruzioni 
Settore: Edilizia 
Supporto alla gestione dei cantieri: l’attività riguarda la gestione completa dei cantieri a livello di direzione, 
gestione della sicurezza, contabilità e sistema di qualità ISO. 
Di seguito un elenco dei cantieri gestiti: 

o Banca Popolare di Sondrio via Lungo Mallero Cadorna: ristrutturazione edifici (A+B) di proprietà 
BPS. Edificio A interessato da un intervento strutturale importante che consiste nella demolizione 
dei solai interni e della copertura, abbassamento della quota delle fondazioni, ricostruzione della 
struttura interna con la realizzazione di contromuri di contrasto e posa copertura in struttura 
lignea. L’edificio A è interessato da inteventi di finitura interna ed esterna. Per quanto riguarda 
l’edificio B gli interventi consistono nella ristrutturazione a livello di finiture interne ed esterne; 
l’unico intervento strutturale è la creazione di quattro lucernari che modificano l’assetto statico 
della copertura. 

o Abitazione in Albosaggia via Bonini: realizzazione di una villetta plurifamiliare sopra ad un box 
esistente. L’intervento è integrale: parte strutturale e finiture. 

o Abitazione in Sondrio via Valeriana: ampliamento di un’abitazione mediante la costruzione di un 
volume adiacente all’abitazione esistente; l’intervento riguarda esclusivamente le opere 
strutturali e di muratura.  

o Banca Credito Valtellinese via Caimi/via Ragazzi del ’99: intervento di ampliamento e 
riqualificazione di un immobile di proprietà della Banca Credito Valtellinese. L’intervento si 
concentra principalmente in interventi strutturali (cementi armati e carpenteria pesante), 
realizzazione di murature, assistenze agli impianti e in parte di finiture.  

o Condominio Piazzi in Sondrio: riqualificazione di un condominio in Sondrio, gli interventi 
interessano solo la parte esterna con il rifacimento delle facciate, dei balconi e dei parapetti. 

o Banca Credito Valtellinese via Ventina (Sondrio): realizzazione e completamento di recinzioni in 
via Ventina con l’inserimento di cancelli nuovi e sistemazione della pavimentazione mediante 
livellamento con ghiaia. 

o Intrecci Cooperativa Sociale Parco Bartesaghi (Sondrio): scavo e realizzazione fondazioni di un 
pergolato progettato come ampliamento del chioschetto presente nel parco, ripiena con ghiaia e 
formazione di pavimentazione in ghiaietto. 

 
Gestione gare d’appalto 
Gestioni delle pratiche legate ai cantieri 
 
 Ottobre 2012 - Aprile 2013 (stage post laurea) 
Foppoli Moretta e Associati società di ingegneria srl 
Settore: Edilizia 



Supporto alla progettazione, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza : l’attività riguarda il supporto in 
studio e in cantiere per l’espletamento delle attività professionali nei settori della manutenzione, restauro e 
risanamento conservativo, edilizia civile e industriale, gestione delle acque, sistemazioni ambientali e 
territoriali, infrastrutture pubbliche e private. 
Nello specifico le tematiche trattate sono state le seguenti: 

o Torre della Pallata a Brescia: progetto definitivo riguardo ad un intevento di consolidamento 
strutturale mediante l’utilizzo delle tecniche del cuci-scuci, aperture in breccia, utilizzo di tiranti, 
iniezioni; 

o Chiesa di San Biagio a Carpi: progetto per la messa in sicurezza della chiesa dopo il terremoto 
mediante l’utilizzo di tiranti e placcaggio con fibre in carbonio;  

o Attività di Monument Watch: attività promossa dal Politecnico di Milano in cui si sono valutati gli 
interventi effettuati sugli edifici  valtellinesi danneggiati dall’alluvione del 1987. L’indagine è stata 
effettuata sul campo, durante il sopralluogo si sono valutati i meccanismi che un evento 
eccezionale può causare sulla struttura (studio del tipo di lesione). Le valutazioni hanno 
compreso anche gli aspetti di alterazione delle finiture (colate, distacchi, etc) e lo studio delle 
possibili cause di innesco del fenomeno; 

o Municipio di Ponte: progetto strutturale di recupero dell’edificio; 
o Teatro Pedretti: coordinamento alla sicurezza e progetto delle strutture; 
o Parcheggio Tennis Basso a Bormio: progetto di intervento per manutenzione straordinaria al 

parcheggio per l’adeguamento del CPI. Approfondimento tematica prevenzione incendi; 
o Chiesa S.Juan (Bolivia): progetto strutturale di una chiesa in Bolivia mediante la modellazione a 

elementi finiti e studio sismico; 
o Oratorio Concordia a Modena: progetto di messa in sicurezza dell’edificio dopo il terremoto 

mediante lo studio di opportuni puntellamenti, tiranti e di una nuova copertura; 
o Stazione di Tirano: progetto strutturale per il recupero e l’ampliamento della stazione; 
o Cedegolo: coordinamento alla sicurezza del cantiere inerente un ampliamento di una centrale da 

parte della società di energia elettrica TERNA; 
o Bait Arturo a Livigno: indagine diagnostica e verifica strutturale dell’edificio; 
o Basilea: studio per la pianificazione di indagini strutturali su un edificio scolastico da ristrutturare 

(mediante l’utilizzo di martinetti piatti); 
o L’Aquila: studio per la pianificazione di indagini strutturali su edifici colpiti dal sisma (mediante 

l’utilizzo di martinetti piatti); 
o Analisi dei dati ricavati da indagini con martinetti piatti; 
o Ponte del Valdone (Torre di Santa Maria (SO)): monitoraggi strutturali e di temperatura/umidità 

con la relativa lettura in loco ed interpretazione; 
o Chiesa di S.Ignazio (Ponte in Valtellina (SO)): monitoraggi strutturali e di temperatura/umidità 

con la relativa lettura in loco ed interpretazione; 
o Palazzo Besta (Teglio (SO)): monitoraggi strutturali e di temperatura/umidità con la relativa 

lettura in loco ed interpretazione; 
o Palazzetto Besta (Biazone(SO)): monitoraggi strutturali e di temperatura/umidità con la relativa 

lettura in loco ed interpretazione; 
 

 
 Novembre 2009 - Gennaio 2010 
Sceresini ALP, MONTAGNA IN VALTELLINA (SO) - ITALIA 
Settore: Costruzione / Edilizia 
Progetto di villette unifamiliari 
Tirocinio: progettazione di villette private in cui sono stati trattati tutti gli aspetti inerenti l'acquisizione del 
permesso di costruire 
 
 
 
 



Lingue straniere 
 
 INGLESE UK: scritto: Buono - parlato: Buono 

2009, TOEIC - TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMUNICATION 805/C1 
 

Conoscenze informatiche 
 
 Sistemi Operativi: Windows 
 Applicativi di elaborazione testi: Office 
 Fogli elettronici: Excel 
 Sistemi CAD: Autocad (2D e 3D) 
 Altro: Artlantis, Ecotect Analysis, Cened, Mastersap, Primus 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d.lgs. 196/03 


