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LAVORI PUBBLICI E AZIENDE 
2019  Comune di Crescentino : Aggiornamento Topografico del polo scolastico e piazza Matteotti per adeguamento funzionale ed 
abbattimento barriere architettoniche 
2018 - C.C.A.M. Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato: Incarico per la verifica dei confini di proprietà su base catastale del Campo 
Pozzi in Comune di Crescentino località Giarrea con successivo tracciamento per realizzazione di nuova recinzione. 
2018 - Infermeria Santo Spirito : Incarico di Project Management per la gestione immobiliare dell’Ente e dell’Ente Fondazione Borla 
2017 - Comune di Savigliano (CN) : Ing. Sergio Sordo – Redazione tipi di frazionamento catastale per procedura espropriativa a seguito di 
opere di difese spondali su torrente Mellea III° Lotto – acquisizione aree 
2017 - Comune di Crescentino (VC) : Aggiornamento catastale immobile residenziale sito in Crescentino fraz. S.Genuario via Cavour 
n.29/31/33,  censiti al catasto al fg. 51. mappali 122 – 14 unità immobiliari 
2016 - Comune di Savigliano (CN) : Incarico di Consulente Tecnico di Parte relativa al contenzioso a seguito di esproprio di terreni agricoli in 
Comune di Savigliano . 
2015 - Studio Polithema Torino : Assistenza al R.U.P. del Comune di Savigliano per la redazione di procedure espropriative complete relativo 
ai Lavori  di protezione dell’abitato del Comune di Savigliano dall’esondazione dei Torrenti Maira. Acquisizione aree interessate e stati di 
consistenza. 
2015 – A.I.PO Agenzia Interregionale per il Fiume Po di Parma : Espletamento delle procedure espropriative necessarie alla chiusura del 
procedimento per l’acquisizione dei terreni per costruzione di difesa arginale in Comune di Incisa Scapaccino (AT). 
2015 RSA Infermeria S. Spirito di Crecentino (VC) : Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il recupero funzionale dei locali 
adibiti ad ambulatorio ASL da destinare a Residenza per Anziani (Nucleo Alberghiero). 
2014 Centro Intercomunale di Igiene Urbana – C.I.D.I.U Collegno (TO) : Consulenza Tecnica di Parte Causa Civile in Secondo Grado iscritta 
al N° 268/2013 – Corte di Appello di Torino Sezione Terza Civile relativa a Vertenza a seguito di esproprio terreno agricolo e cava per la 
realizzazione di discarica. 
2014  Comune di Crescentino : Aggiornamento Catastale completo a seguito della ristrutturazione del Palazzo Comunale – Sede del Comune 
– con modifiche funzionali degli spazi e ridistribuzione uffici. 
2013 Croce Rossa Italiana Sezione di Crescentino : Progettazione preliminare, definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori di Coordinamento  per 
la realizzazione della nuova sede con recupero funzionale di fabbricato esistente. 
2013 Gruppo TMC S.r.l. : Tracciamenti topografici di alta precisione per l’isolamento acustico del Pala Creberg di Bergamo, con realizzazione 
di poligonale vincolata, tracciamento plinti e travi reticolari integrativi. 
2011-2013 Gruppo IREN Energia : Assistenza al R.U.P per la redazione di procedure espropriative complete, con frazionamento ed 
aggiornamento catastale delle aree da espropriare , assistenza e verifica documentazione per Cessioni Volontarie relativo ai Lavori di 
realizzazione strada di servizio in sponda sinistra al canale derivatore dalla centrale di Moncalieri incarico in A.T.P. 
2011/2012 – Comune di Crescentino : Redazione frazionamento catastale per acquisizione area adibita a strada pubblica Via Po . 
2011 -  RSA Infermeria S. Spirito, Fondazione Borla : Aggiornamento completo dei poderi di proprietà 
2011 - Croce Rossa Italiana – sezione di Crescentino : Progetto preliminare e studio di fattibilità per la realizzazione di nuova sede con 
recupero locali esistenti. 
2009 – Comune di Savigliano - :Incarico di Consulenza per la chiusura di procedure espropriative relative a completamento difese sul torrente 
Maira (Ponte per Monasterolo). 
2008/2010   RSA Infermeria S. Spirito di Crecentino (VC): Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per ottenere l’autorizzazione 
definitiva da parte della Commissione Vigilanza del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO4  per RSA con modifiche funzionali ed 
adeguamenti normativi. 
2008/2015 - A.T.P. Ing. Sordo, Ing. Nava, Ing. Brunetti : Assistenza al R.U.P. del Comune di Savigliano per la redazione di procedure 
espropriative complete relativo ai Lavori di protezione dell’abitato del Comune di Savigliano dall’esondazione del Mellea .  
2008/2014 - Studio Polithema Torino : Assistenza al R.U.P. del Comune di Savigliano per la redazione di procedure espropriative complete 
relativo ai Lavori di protezione dell’abitato del Comune di Savigliano dall’esondazione dei Torrenti Maira. 
2006/2008 - A.n.a.s. S.p.A___Assistenza tecnica per redazioni di Progetto di Piani di Esproprio con predisposizione dei tipi di frazionamento 
per Ampliamento della Strada Statale 32 Ticinese , Tratto Cameri-Bellinzago e Tratto Pombia – Varallo Pombia – Borgoticino – totale di 572 

ditte interessate. 
Milano li, 15/12/2019                                                                                       In fede    

                                                            
 “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”. 


