
 

STUDIO TECNICO ASSOCIATO 
Geometra Raviola Fabio 
Geometra Maccagno Massimo 
ASTI, Via Liguria  n° 14 – Tel/Fax. 0141 477916 
E-mail raviola.maccagno@libero.it 
 

 
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI DEI COMPONENTI LO STUDI O 
 
 
GEOM. RAVIOLA FABIO 

- Nato ad Asti il 28/11/1959 
- Diplomato presso l’Istituto G.A. Giobert di Asti nel 1978 
- Abilitazione professionale conseguita nel 1981 
- Iscritto al Collegio dei Geometri di Asti al n° 810 
- Professione esercitata dal 1982 
- Codice fiscale  RVL FBA 59S28 A479A 
- PEC: fabio.raviola@geopec.it 

 
 
GEOM. MACCAGNO MASSIMO 

- Nato ad Asti il 04/05/1966 
- Diplomato presso l’Istituto G.A. Giobert di Asti nel 1985 
- Abilitazione professionale conseguita nel 1990 
- Iscritto al Collegio dei Geometri di Asti al n° 1021 
- Professione esercitata dal 1991 
- Codice fiscale  MCC MSM 66E04 A479H 
- Il Geometra Maccagno Massimo dal 01/01/2008  è Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Montemagno 
- PEC: massimo.maccagno@geopec.it 

 
DATI RELATIVI ALL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

 
 
LOCALIZZAZIONE STUDIO  Asti, Via Liguria n° 14 
     
 
C. F. PARTITA I.V.A.   01242400057 
TELEFONO    0141477916 – 3351374463 -3358387325 
FAX     01411782290 
 
 
ABILITAZIONI AGGIUNTIVE  Attestato per l’esecuzione di prestazioni inerenti la  
     sicurezza dei cantieri prevista dalla legge 81/2008. 
     Attestato per il recupero di vecchi fabbricati con 
     tipologia storica del luogo. 
     Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale  

di Asti.  
     Aggiornamenti con esame finale (amministrazione condominiale, 
      trattamento murature umide), aggiornamenti tecnici vari  
 



 
PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI ESPLETATI DAI COMPONENTI LO STUDIO 

TRAMITE INCARICO AFFIDATO SINGOLARMENTE O IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO 
 

 
 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE PUBBLICHE E  PRIVATI 
 
 

INIZIO 

LAVORI 

FINE 

LAVORI 

ENTE – COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO CAT.  

LAVORI 

IMPORTO 

1991 1993 Comune di CASTAGNOLE M 
Geom. G. M. 

Collaborazione professionale per progetto e D.L. campo di 
calcio comunale. 

  

1991 1993 Comune di MONTIGLIO 
Geom. G. M. 

Collaborazione professionale per costruzione impianto sportivo 
comunale  
(calcio, tennis e relativi spogliatoi.)  

  
L.     273.714.000 

1994 1995 Consorzio Strade Interpoderali 
Bricco Regibizza – Maccagno - Asti 
– Geom. G. M  

Collaborazione professionale per ripristino mediante 
formazione pavimentazione bituminosa strade interpoderali 
danneggiate da avversità atmosferiche del 1991 

  
 

L.     100.000.000 
1994 1995 Consorzio Strade Interpoderali 

Canneto e Birie – Tocchetta - Asti – 
Geom. G. M. 

Collaborazione professionale per ripristino mediante 
formazione pavimentazione bituminosa strade interpoderali 
danneggiate da avversità atmosferiche del 1991 

  
 

L.     180.000.000 
1995 1995 Comune di GRANA M.TO 

Geom. G. M. 
Collaborazione professionale rifacimento e completamento 
tratti fognari del concentrico – Plafond 1991 

  
L.       81.300.000 

1995 1996 Comune di ASTI Incarico professionale per progetto generale di massima, 
progettazione esecutiva, direzione lavori e redazione di 
certificato di regolare esecuzione di lavori di sistemazione a 
seguito dei danneggiamenti provocati dall’evento alluvionale 
del 5/6 novembre 1994 ai Rii  minori (Acque pubbliche e di uso 
pubblico ; Rio Valmanera, Rio di Quarto, Rio Tagliaferro, Rio 
Gerbasso-Monache, Rio Valle Rivi-Prarado, Rio Inquisizione, 
Rio S. Carlo-Borgomale ; Rio Val Donata) 
Incarico congiunto con Ing. Cavallero  

  
 
 
 
 
 
 
 

L.     500.000.000 
03/1997 02/1998 Parrocchia S.M. Nuova - AT Progettazione e direzione lavori relativa a costruzione tettoie ad 

uso dell’Oratorio 
  

L.       70.000.000 
05/1997 07/2000 Privati vari Progettazione di n° 3 fabbricati unifamigliari di abitazione da 

costruirsi in lotto a Calliano 
  

L.  1.000.000.000 
06/1997 05/1998 Ditta …….. – Terni Progetto e direzione lavori relativa alla costruzione di   



ASL 19 Asti ambulatori prefabbricati L.     350.000.000 
10/1998 06/2000 Comune di REFRANCORE Progettazione architettonica e strutturale e direzione lavori 

relativa a costruzione di un blocco di n° 280 loculi nel Cimitero 
  

L.     270.000.000 
04/1998 08/2000 Ditta “_______ Immobiliare” Progetto e direzione lavori relativa a costruzione di capannone 

artigianale di mq 2.500 in Scurzolengo 
  

L.  1.350.000.000 
09/1998 11/2003 _____ Asti – Loc. Valmaggiore Progettazione e direzione lavori di abitazione unifamigliare   

L      450.000.000 
04/1999 05/2001 Comune di REFRANCORE Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 

relativo a rifacimento tratto fognario in Via Regina Margherita 
  

L.       50.000.000 
04/1999 01/2003 Cond. “La Piazzetta” - ASTI Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 

relativo a ristrutturazione delle parti comuni di fabbricato 
condominiale in centro storico di Asti 

  
 

L.     200.000.000 
10/1998 03/2003 Ditta _____ snc 

Castagnole M.to 
Progettazione e direzione lavori relativa al recupero di 
capannoni ad uso artigianale ed uffici di mq 1.300 

  
L.     500.000.000 

10/1998 11/1999 Ditta ______ snc 
Castagnole M.to 

Progettazione e direzione lavori relativa alla sistemazione e 
consolidamento di tratto del Rio di Quarto 

  
L.       40.000.000 

06/2000 01/2003 Soc. ______ snc - ASTI Incarico professionale di progettazione e direzione lavori 
relativo a ristrutturazione di fabbricato condominiale in centro 
storico di Asti 

  
 

L.     700.000.000 
02/2000 04/2000 Studio _________ Collaborazione professionale pre progettazione e recupero 

fabbricato a scopo agriturismo 
  

L.  200.000.000 
01/1982 12/2005 Privati Progettazione e direzione lavori di numerosi capannoni 

prefabbricati di superficie tra mq 300 e mq 1.000 da adibire a 
stalle, magazzini, ricovero macchinari e cantine per 
vinificazione 

  

1982 2011 Privati Progettazione e direzione lavori relative al recupero e restauro 
di fabbricati rurali tipici nella Provincia 

  

03/2002 07/2003 Comune di REFRANCORE Progettazione, contabilità e direzione lavori relativi alla 
costruzione di passaggio pedonale e ciclabile con copertura Rio 
di S. Dionigi, rifacimento fognatura, ed illuminazione pubblica. 

  
 

L.     165.000.000 
03/2001 04/2003 Azienda Agricola ________ Progetto e direzione lavori di fabbricato da adibire a cantina per 

vinificazione ed imbottigliamento in Grazzano B. 
  

L.     360.000.000 
01/2001 07/2002 Comune di Montemagno Progettazione, contabilità e direzione lavori relativi al ripristino 

danni da evento sismico 21/08/2000 
  

L.       80.000.000 
07/2001 06/2002 Comune di Castagnole M.to Direzione lavori e frazionamenti relativi all’ampliamento della 

strada Calcini in frazione Valenzani. 
  

L.     120.000.000 
2001 2001 Parrocchia di S. Pietro - Asti Progettazione relativa al recupero di parte del fabbricato 

parrocchiale ad uso locali per Oratorio 
  

04/2002 05/2003 Comune di Montemagno Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un 
marciapiede lungo Via S. Giovanni Bosco.  

  
L.     104.000.000 



06/2002 
 

09/2002 Ditta ______ Immobiliare” Progetto relativo a costruzione di capannone artigianale di mq 
2.500 in Portacomaro 

  
€        650.000,00 

07/2002 06/2003 Parrocchia di S. Pietro - Asti Progetto di rampa disabili per accesso alla chiesa e direzione 
lavori relativa al restauro di parte dei tetti della chiesa 

  
€          70.000,00 

04/2003 08/2004 Comune di Montemagno Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un 
marciapiede lungo Via Casale  

  
€          70.000,00 

05/2002 
 

02/2003 Privati  Realizzazione di P.E.C. per la costruzione di tre fabbricati 
unifamigliari in Asti 

  
€        750.000,00 

09/2002 
 

01/2003 Studio ________ Progettazione, direzione lavori e contabilità relativi a lavori di 
asfaltatura piazze e strade nel concentrico di Villanova 

  
€          37.000,00 

01/2003 12/2003 Condominio _________ Opere di manutenzione straordinaria, rifacimento facciata e 
copertura di fabbricato condominiale 

  
€        100.000,00 

07/2003 04/2004 Comune di Castagnole M.to Progetto, direzione lavori e contabilità per la realizzazione di 
opere di consolidamento di un tratto soggetto a smottamento di 
Via Cavour 

  
 

€          20.000,00 
12/2003 03/2005 Comune di Castagnole M.to Progetto, direzione lavori e contabilità per la realizzazione di 

opere di consolidamento di un tratto soggetto a smottamento 
della strada Com.le della Gioia  

  
 

€          20.000,00 
05/2004 

 
03/2006  Immobiliare  ________ 

 
Progetto e D.L. per la costruzione di tre fabbricati unifamiliari 
in Asti, Loc. Carretti. 

  
€        750.000,00 

09/2004 01/2006 Comune di Montemagno Progetto e D.L. per rifacimento tratti fognari e pavimentazioni 
in porfido nel Concentrico 

  
€          95.000,00 

05/2005 10/2005  Immobiliare ________ Progetto per la realizzazione di area di servizio per 
distribuzione carburanti e fabbricati accessori. 

  
€        170.000,00 

04/2005 06/2006 Parrocchia di S. Pietro - Asti Ripristino intonaco e tinteggiature alle volte della chiesa  €          80.000,00 
01/2005 03/2005 Comune di Montemagno Progetto preliminare per lavori di ampliamento ed adeguamento 

Scuola materna 
  

€        100.000,00 
12/2004 04/2006 Comune di Montemagno Progetto e D.L. per opere viarie da realizzarsi nel Concentrico  

Illuminazione pubblica centro storico 
  

€        125.000,00 
06/2006 03/2008 Comune di Portacomaro Progetto, direzione lavori e contabilità per la realizzazione di 

opere di consolidamento di un tratto soggetto a smottamento di 
Strada S. Rocco 

  
 

€          40.000,00 
01/2006 05/2007 Comune di Castagnole M.to Progetto e d.l. di consolidamento ponte sul Rio Barcara   

€          25.000,00 
03/2006 05/2007 Comune di Montemagno Progetto e d.l. di opere viarie da realizzarsi in Vicolo V  €          40.000,00 
09/2006 07/2010 C.C.A.M. – Consorzio dei Comuni 

per l’Acquedotto del Monferrato 
Progetto e d.l. di tratti fognari da realizzarsi nel Comune di 
Calliano 

  
€          70.000,00 

12/2006 05/2007 Artigiana Ammortizzatori Progetto preliminare di fabbricati a destinazione produttiva  €     2.500.000,00 
02/2006 02/2007 Confesercenti Asti Progetto e d.l. nuova sede di Asti  €        180.000,00 
10/2006 11/2006 Comune di Castagnole M.to Lavori di restauro di vecchio fabbricato comunale da adibire a   



( raggr. Temporaneo) “Bottega del Ruchè” €        550.000,00 
09/2006 

 
01/2008 Comune di Montemagno Progetto definitivo ed esecutivo per lavori di ampliamento ed 

adeguamento Scuola materna 
  

€        100.000,00 
05/2007 09/2008 Comune di Montemagno Progetto rifacimento pavimentazione nel Concentrico, Vicolo I, 

Vicolo VI, Vicolo VII, Via Mezzena. 
  

€          40.000,00 
03/2007 10/2008 Comune di Cortiglione Progetto e d.l. lavori sistemazione Palazzo Municipale ed 

illuminazione pubblica. 
  

€          80.000,00 
 

01/2007 
 
05/2007 

Collaborazione Studio _________ 
Comune di Piovà Massaia 

Progetto e d.l. di tratti fognari da realizzarsi nel Comune di 
Piovà M. 

  
 

€          35.000,00 
04/2007 09/2010 C.C.A.M. – Consorzio dei Comuni 

per l’Acquedotto del Monferrato 
Progetto e d.l. di tratti fognari da realizzarsi nel Comune di 
Fubine. 

  
€          93.500,00 

11/2008 
 

12/2009 Parrocchia S. Pietro - Asti Progetto per recupero locali sottostanti la chiesa da adibire ad 
Oratorio 

  
€        150.000,00 

04/2007 06/2007 C.C.A.M. – Consorzio dei Comuni 
per l’Acquedotto del Monferrato 

Progetto e d.l. impianto di depurazione  da realizzarsi nel 
Comune di Aramengo 
 

  
€          20.000,00 

09/2007 11/2007 C.C.A.M. – Consorzio dei Comuni 
per l’Acquedotto del Monferrato 

Progetto e d.l. di tratti fognari e acquedotto da realizzarsi nel 
concentrico del   Comune di Aramengo 
 

  
 

€          70.000,00 
05/2008  C.C.A.M. – Consorzio dei Comuni 

per l’Acquedotto del Monferrato 
Progetto e d.l. di tratti fognari e acquedotto da realizzarsi nel 
concentrico del   Comune di Aramengo – integrazione incarico. 
 

  
 

€        280.000,00 
09/2008 11/2009 Comune di Castagnole M.to Progetto e d.l.  per lavori di pronto intervento per sistemazione 

strada Comunale della Gioia – Legge Regionale 38/78 
  

€          37.000,00 
01/2009 11/2010 Comune di Portacomaro Progetto e d.l. per la costruzione di nuovo colombario da n° 18 

loculi cimiteriali nel Cimitero Comunale della Frazione 
Migliandolo.  

  
 

€          20.725,00 
09/2009 01/2010 Comune di Portacomaro Lavori di pronto intervento per sistemazione delle  strade  

Comunali Castellazzo e San Rocco – Legge Regionale 38/78. 
  

€          45.000,00 
12/2008 04/2010 Comune di Cortiglione Opere di illuminazione pubblica da realizzarsi nelle vie del 

concentrico. 
  

€          40.000,00 
02/2009 04/2009 Comune di Portacomaro 

( raggr. Temporaneo) 
Progetto definitivo per adeguamento plesso scolastico 
Comunale alle normative di sicurezza, risparmio energetico, 
barriere architettoniche (Bando INAIL). 

  
 

€        200.000,00 
07/2009 11/2010 Proponenti P.I.R.U. Palucco 

Asti, Località Palucco 
Direzione e Contabilità Lavori per realizzazione opere di 
urbanizzazione P.I.R.U. Palucco 

  
€        292.000,00 

10/2009 05/2010 Comune di Castagnole M.to Progetto e d.l.  per lavori di pronto intervento per sistemazione 
strada Comunale della Borso 

  
€          28.965,00 

10/2009 12/2009 Comune di Portacomaro Intervento di ripristino viabilità danni neve 2008  €          23.000,00 



05/2010  __________ 
Asti, Via Liguria 

Progetto e d.l. per la realizzazione di fabbricato residenziale ( n. 
6 unità abitative) 

  
€        600.000,00 

02/2010  C.C.A.M. – Consorzio dei Comuni 
per l’Acquedotto del Monferrato 

Progetto e d.l. di tratti fognari  da realizzarsi nel concentrico del   
Comune di Montiglio M.to 
 

  
€        110.000,00 

02/2011  C.C.A.M. – Consorzio dei Comuni 
per l’Acquedotto del Monferrato 

Progetto esecutivo e d.l. di tratti fognari da realizzarsi nel 
Comune di Capriglio 
 

  
€          70.000,00 

06/2011  Parrocchia di S. Pietro - Asti Progetto di modifica scarichi fognari con realizzazione di 
impianto di sollevamento 

 €          20.000,00 

09/2011  Impresa Edile __________ Progetto e direzione lavori di P.E.C. per costruzione di edificio 
abitativo di tipo condominiale n° 20 alloggi 

  

09/2011  Ditta ___________ Progetto di fabbricato ad uso artigianale  €        400.000,00 

10/2011  Comune di Castagnole M.to Progetto preliminare sistemazione Palazzo Municipale  €          25.000,00 

02/2012  Comune di Settime Progetto preliminare, definitivo esecutivo  direzione e 
contabilità lavori per costruzione  loculi cimiteriali 

 €          76.500,00 

10/2012  Comune di Settime Progetto preliminare, definitivo esecutivo  direzione e 
contabilità lavori per rifacimento copertura edificio municipale 

  
€          17.500,00 

08/2012  Comune di Montemagno Progetto preliminare, definitivo esecutivo  direzione e 
contabilità lavori per rifacimento pavimentazione Vicolo II 

  
€          39.751,00 

08/2012  Comune di Montemagno Progetto preliminare, definitivo esecutivo  direzione e 
contabilità lavori per rifacimento pavimentazione Vicolo III 
completamento Via Apostolo 

  
 

€          69.700,00 
03/2013  Comune di Asti Progetto preliminare, definitivo esecutivo  direzione e 

contabilità lavori per intervento PISU-Asti Ovest – 
Riqualificazione Area Parco Borbore, Collegamento 
ciclopedonale tra il quartiere Torretta ed il parco Borbore 

  
 
 

€        175.000,00 
06/2013  Comune di San Giorgio M.to Progetto preliminare per Ristrutturazione e sistemazione 

Palestra Comunale 
  

€             103.000 
07/2013  Comune di Settime Progetto preliminare e definitivo Riqualificazione e 

valorizzazione del cortile e degli spazi interni della ex Casa del 
Custode 

  
 

€          55.880,00 
02/2014  Comune di Refrancore Perizia suppletiva di variante, direzione dei lavori e contabilità 

per esecuzione lavori di infrastrutturazione e messa in sicurezza 
fermate di trasporto pubblico extraurbano – Progetto Movilinea 

  
 

€          28.035,70 
04/2014  Comune di Castagnole M.to  Progetto preliminare e definitivo per l’esecuzione di lavori di  

rifacimento della pavimentazione di Via Al Castello – Legge 
Regionale n. 4/2000 

  
 

€          49.120,87 



03/2015  Comune di Portacomaro Redazione progetto definitivo-esecutivo, D.L. intervento di 
riqualificazione edificio scolastico comunale per partecipazione 
al Bando Triennale 2015/16/17 Edilizia Scolastica – Mutui 
emesso dalla Regione Piemonte. 

  
 
 

€       260.000,00 
12/2015  C.C.A.M. Progettazione relativa a rifacimento impianto di depurazione in 

Comune di Cerrina, Fraz. Piancerreto  
  

€          50.000,00 

10/2016  Parrocchia SS. Martino e Stefano – 
Montemagno 

Progettazione e D.L. relativa al restauro conservativo della 
facciata principale della Chiesa Parrocchiale dell’Assunta 

  
€        150.000,00 

03/2017  Comune di Cella Monte Progettazione definiti-esecutiva relativa ad opere per la 
creazione di spazi verdi ed eliminazione barriere 
architettoniche Regione Sardegna 

  
 

€          27.500,00 
03/2017  C.C.A.M. Progettazione, D.L. relativa a rifacimento impianto di 

depurazione in Comune di Cerrina, Fraz. Piancerreto e Località 
Montaldo 

  
€          99.500,00 

05/2017  Comune di Castagnole M.to Progettazione e D.L. relativa ad interventi di manutenzione 
straordinaria su alcuni tratti di strade comunali nel concentrico 

  
€          61.300,00 

05/2017  Comune di Refrancore Progettazione e D.L. relativa ad interventi di manutenzione 
stradale in via Cavour 

  
€          38.500,00 

06/2017  Condominio _________ - Asti Progetto e D.L. costruzione ascensore condominiale  €          70.000,00 

05/2018  Parrocchia SS. Martino e Stefano – 
Montemagno 

Progettazione e D.L. relativa al restauro conservativo delle 
facciate laterali della Chiesa Parrocchiale dell’Assunta 

  
€        100.000,00 

06/2018  Privato - Alessandria  Progettazione relativa a sistemazione ed ampliamento zona 
uffici fabbricato commerciale sito in Alessandria zona D3  

  
€        300.000,00 

06/2018  Privato – Castell’Alfero Progetto e D.L. per ristrutturazione fabbricato ad uso ristorante  €        200.000,00 

10/2018  Comune di Asti Direzione e Contabilità dei Lavori relativa ad interventi di 
manutenzione straordinaria sulla rete acque bianche esistenti e 
rii. 

  
 

€          38.620,00 
10/2018  Comune di Castagnole M.to Progetto definitivo di riqualificazione di Via al Castello nel 

Centro Storico 
  

€        176.000,00 
10/2018  Comune di Castagnole M.to Progetto esecutivo e D.L.  riqualificazione di Via al Castello 

nel Centro Storico LOTTO 1 
  

€          42.000,00 
11/2018  Comune di Portacomaro Progettazione e D.L. relativa ad intervento di adeguamento 

barriere architettoniche e sistemazione area esterna intervento 
dell’edificio scolastico comunale  sede della scuola primaria 
statale e della scuola secondaria di I° grado “ G. Parini”. 

  
 
 

€        114.000,00 
11/2018  Cond. ______ - Asti Progetto e D.L. costruzione ascensore condominiale  €          70.000,00 



11/2018  Privato. - Asti Progetto e D.L. costruzione ascensore condominiale  €          60.000,00 

02/2019  Comune di Portacomaro Progettazione e D.L. relativa ad intervento di messa in 
sicurezza e manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade 
comunali 

  
 

€          34.000,00 
02/2019  Coop. Settecolli Moncalvo Progetto per realizzazione punto vendita e nuovo ingresso della 

cantina 
  

€        100.000,00 

02/2019  Comune di Settime Progettazione e D.L. relativa ad intervento di messa in 
sicurezza e manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade 
comunali 

  
 

€          29.000,00 
06/2019  _________ - Asti Progetto e D.L. costruzione di n. 3 ascensori condominiali  €        150.000,00 

01/2020  Comune di Castagnole M.to Progetto e d.l. per “Riqualificazione elementi urbani”  €          62.000,00 

12/2019  Comune di Grazzano B. Progetto e d.l.“Riqualificazione elementi tipici del paesaggio”  €          12.000,00 

02/2020  Comune di Treville Progetto messa in sicurezza via Voltini e strada Pirito  €        250.000,00 

06/2020  Comune di Refrancore Progetto e d.l. lavori di manutenzione al Cimitero  €          74.000,00 

07/2020  Comune di Castagnole M.to Progetto e d.l. per “Messa in sicurezza del patrimonio comunale  €          43.000,00 

08/2020  Comune di Portacomaro Progetto definitivo di opere di riqualificazione impianto 
sportivo comunale 

 €        457.000,00 

 
 
 
 
 
 CATASTO – TOPOGRAFIA 
 

INIZIO 

LAVORI 

FINE 

LAVORI 

ENTE – COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO CAT.  

LAVORI 

IMPORTO 

04/1992 05/1992 Comune di ASTI Rilievo planialtimetrico area denominata “Gambina” e 
redazione tipi di frazionamento per assegnazione lotti A.T.C. 

  

1992 1992 Coop. Futura 2000 Rilievo topografico planimetrico relativo al P.P.A denominato   



 
 

“Certosa” area di 30.000 mq. Per formazione n° 14 fabbricati 
unifamiliari. 

04/1993 06/1993 Agenzia Territoriale Casa Rilievo topografico in quartiere Torretta e C.so Volta per 
stralcio strade pubbliche e redazione tipi di frazionamento 

  

03/1994 04/1994 Sig. ______ – Rocca d’Arazzo Rilievo e riconfinamento area boschiva mq 40.000   
06/1994 07/1994 Agenzia Territoriale Casa Rilievi topografico e redazione tipo di frazionamento in loc. 

Torretta per stralcio area scuola media 
  

03/1994 05/1994 ________ Professionisti associati Rilievo topografico planimetrico per ampliamento area 
cimiteriale nella Fraz. Di Vho nel Comune di Tortona (AL) 

  

1995  Coop. Futura 2000 Rilievo topografico e frazionamento di via dell’Arazzeria in 
Asti 

  

05/1995 09/1995 _________ Professionisti associati Rilievo planimetrico, tracciamento fabbricati condominiali 
P.E.E.P. Cascina Volta  

  

02/1995 06/1996 Comune di ASTI Incarico professionale per rilievo topografico di massima e di 
dettaglio, studio idrologico ed idraulico, a seguito dei 
danneggiamenti provocati dall’evento alluvionale del 5/6 
novembre 1994 ai Rii  minori (Acque pubbliche e di uso 
pubblico ; Rio Valmanera, Rio di Quarto, Rio Tagliaferro, Rio 
Gerbasso-Monache, Rio Valle Rivi-Prarado, Rio Inquisizione, 
Rio S. Carlo-Borgomale ; Rio Val Donata) 
Incarico congiunto con Ing. Cavallero  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

02/1995 10/1995 SIAC Ing.________ Torino Rilievo topografico e restituzione grafica per la ricostruzione 
dei seguenti manufatti : ponte sulla Bealera del Mulino di 
Vaglierano ; ponte sullo scaricatore della Bealera del Mulino di 
Vaglierano ; ponte sul torrente Borbore strada per Vaglierano ; 
ponte vecchio sul torrente Borbore strada Revignano ; ponte sul 
rio di Valmanera in strada Quaglie.   

  

01/1997 09/1997 Comune di PORTACOMARO Incarico professionale per redazione tipo di frazionamento 
catastale inerente alla strada comunale Marello 

  

12/1996 03/1997 Comune di PORTACOMARO Incarico professionale per redazione tipo di frazionamento  
catastale relativo alla  piazza Vigna Nuova 

  

11/1997 11/1998 Agenzia Territoriale Casa Variazioni catastali e riclassamento di 240 u.i. site nei quartieri 
c.so Volta e S. Rocco 

  

09/1996 10/1996 SIAC _________ Torino Rilievo topografico, redazione di piano quotato e restituzione 
grafica impianto di depurazione comunale di Bra 

  

02/1998 12/1998 Comune di PORTACOMARO Incarico professionale per redazione tipo di frazionamento  
catastale relativo alla strada Faceto 
 

  

1997 1997 Comune di ASTI Incarico professionale per ampliamento delle pertinenze   



scolastiche alla scuola elementare e materna in rione San 
Quirico Via Cecchin e per la realizzazione di un’area limitrofa 
– parziale attuazione della scheda n° 5 piano OO.PP D.C.C 31 
del 29/03/95. 
Realizzazione tipo di frazionamento catastale 

03/1997 09/1997 SIAC Ing.-_________ Torino Rilievo topografico di dettaglio proseguimento strada Quaglie 
per sistemazione Rio di Valmanera nel Comune di Asti. 

  

03/1998 04/1998 SIAC Ing.___________Torino Rilievo topografico di dettaglio tratto finale Rio di Rilate nel 
Comune di Asti. 

  

05/1998 06/1998 ASL 19 ASTI Redazione di tipo mappale ed accatastamento di fabbricato ex 
dispensario 

  

03/2000 03/2000 ________ Immobiliare 
Portacomaro 

Rilievo planialtimetrico e progetto di sbancamento a scopo 
edificatorio 

  

02/2000 03/2000 ________ Professionisti associati Accatastamento completo della nuova sede ASL 19  (ex Don 
Bosco) 

  

04/2001 05/2001 SIAC Ing._________ Torino Rilievo di dettaglio tratti Rio Tagliaferro e Rio Valmanera   
06/2004 11/2004 Comune di Portacomaro Redazione frazionamenti catastali per la delimitazione della 

nuova strada  in Loc. Montà 
  

03/2005 08/2005 Comune di Portacomaro Redazione frazionamento catastale per delimitazione 
depuratore tratto Rio Spadaro. 

  

07/2005 07/2005 Provincia di Asti – Ing. _________ Rilievo di dettaglio planoaltimetrico  e restituzione grafica 
tratto di Km. 2 della strada Provinciale n° 12. 

  

06/2004 06/2004 Comune di Castagnole M.to – Ing Rilievo di dettaglio e restituzione grafica con monografie ponte 
sul Rio di Quarto in località Fornace. 

  

06/2005 08/2005 ASL ASTI Redazione di tipo mappale ed accatastamento fabbricato 
“Comunità protetta” Asi 

  

03/2006 09/2006 Studio Arch. _________ – Asti Rilievo planialtimetrico e restituzione grafica con modello 
terreno 3D area edificabile in Comune di Rocca d’Arazzo 

  

04/2007 05/2007 Astigiana Ammortizzatori Rilievo planialtimetrico e restituzione grafica con modello 
terreno 3D area edificabile di mq. 20000 circa per futura 
edificazione complesso industriale 

  

  Comune di Montemagno Rilievo planialtimetrico e restituzione grafica vicoli nel centro 
storico del Comune. 

  

04/2007 07/2007 Comune di Refrancore Redazione accatastamento Campo sportivo Comunale.   
09/2008 12/2008 Comune di Refrancore Redazione accatastamento depuratore Comunale.   
02/2008 08/2008 Comune di Sala Monferrato Redazione accatastamento Campo sportivo Comunale   
02/2008 08/2008 Comune di Sala Monferrato Redazione tipo mappale per ampliamento Cimitero del 

Concentrico. 
  

 
04/2008 04/2008 Fornace di Castagnole M.to Rilievo di dettaglio con strumentazione G.P.S. della cava di 

proprietà, sita nel Comune di Castagnole Monferrato. 
  



12/2008 02/2009 Comune di Calliano Accatastamento aree urbane   
12/2009 02/2010 Comune di Refrancore Accatastamento Ambulatorio medico   
01/2011 03/2011 Comune di Calliano Frazionamento aree pertinenziali Cimitero concentrico   
11/2010  Comune di Portacomaro Accatastamento proprietà Comunali ( Casa di Riposo, Palestra 

e impianti sportivi, Scuola Materna, Scuole Elementari e 
Medie, Magazzini Comunali)  

  

02/2011  Comune di Montemagno Accatastamento proprietà Comunali (Municipio, Campo 
Sportivo, Scuole Elementari e Medie e Edificio Scuola Materna 
e ASL) 

  

09/2011  Parrocchia S. Maria Nuova Asti Accatastamento di immobili soggetti I.C.I. 
 

  

10/2011  Comune di Refrancore Rilievi e frazionamenti per stralcio strada comunale 
 

  

02/2016  Comune di Piovà Massaia Frazionamento area comunale    
09/2016  Comune di Refrancore Adempimenti catastali eseguiti presso il Centro Sportivo 

Comunale di via Asti n° 81 consistenti nell’accatastamento del 
fabbricato adibito a palestra. 

  

09/2017  Comune di Portacomaro Accatastamento serbatoio aereo sito in Frazione Migliandolo   

 
   
 
 
 
 PRESTAZIONI DI CUI AL D. LGS. 81/2008 ( ex 494/96) 
 

INIZIO 

LAVORI 

FINE 

LAVORI 

ENTE – COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO CAT.  

LAVORI 

IMPORTO 

1999  DITTA _______ S.n.c.  
Castagnole M.to 

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 494/96 relativamente al recupero di capannone 
prefabbricato ad uso artigianale ed uffici 

  
 
L.     250.000.000 

1999 11/2003 Privato Asti – Loc. Valmaggiore Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 494/96 relativamente alla costruzione di abitazione 
unifamigliare 

  
 

L.     450.000.000 
1999 08/2000 SAN PAOLO  Leasint 

Scurzolengo 
Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 494/96 relativamente alla costruzione di capannone 
prefabbricato ad uso artigianale ed uffici 

  
 

L.  1.350.000.000 
10/1998 06/2000 Comune di REFRANCORE Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L 494/96 relativamente alla costruzione di un blocco 
  

 



di n° 280 loculi cimiteriali L.     240.000.000 
06/2000 01/2003 Condominio _____________ 

Asti – Via XX Settembre 
Incarico di coordinatore in fase di progettazione ai sensi D.L 
494/96 relativamente alla ristrutturazione fabbricato 
condominiale. 

  
 

L.     800.000.000 
03/2002 07/2003 Comune di REFRANCORE Incarico di coordinatore in fase di progettazione ai sensi D.L 

494/96 relativamente alla costruzione di passaggio pedonale 
con copertura Rio 

  
 

L.    165.000.000 
09/2001 12/2006 Privato – Fraz. San Desiderio Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L 494/96 relativamente alla costruzione di abitazione 
unifamiliare 

  
 

L.    500.000.000 
09/2002 02/2005 Privato Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L 494/96 relativamente alla costruzione di abitazione 
unifamiliare 

  
 

€        200.000,00 
04/2003 07/2005 Privato 

Portacomaro, Fraz. Migliandolo 
Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 494/96 relativamente alla costruzione di abitazione 
unifamiliare. 

  
 

€       200.000,00 
01/2003 12/2003 Condominio __________ 

Asti – Via Crispi 
Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 494/96 relativamente a opere di manutenzione 
straordinaria. 

  
 

€       100.000,00 
02/2004 12/2004 Comune di REFRANCORE Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L 494/96 relativamente a lavori di ampliamento della 
scuola elementare per accorpamento con scuole medie 
comunali 

  
 
 

€        264.000,00 
03/2001 04/2003 Azienda Agricola  

Grazzano Badoglio 
Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 494/96 realizzazione di fabbricato ad uso cantina 

  
 

€        200.000,00 
08/2003 05/2005 Studio – Comune di San Damiano Collaborazione per espletamento  incarico coordinatore in fase 

di progettazione e di esecuzione ai sensi D.L 494/96 
relativamente a lavori di adeguamento scuola media statale 
“Alfieri” e scuola elementare “ San Giulio” 

  
 
 

€          100.00,00 
12/2003 06/2005 Privato 

Castell’Alfero 
Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 494/96 relativamente a lavori di sistemazione area 
esterna 

  
 

€        100.000,00 
02/2004 06/2006 Privato 

Portacomaro – Via Montà 
Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 494/96 relativamente alla costruzione di abitazione 
unifamiliare. 

  
 

€        250.000,00 
05/2004 

 
03/2006 Immobiliare 

 
Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 494/96 per la costruzione di fabbricati unifamiliari 
in Asti, Loc. Carretti. 

  
 

€        750.000,00 

02/2006 02/2007 Confesercenti Fidi - Asti Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione   



ai sensi D.L 494/96 per la trasformazione di locali ad uso 
direzionale – Sede di Asti Confesercenti 

 
€        250.000,00 

08/2006  Privato 
Asti, Fraz. Valenzani 

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 494/96 per la costruzione di n.3 fabbricati 
residenziali  

  
 

€        800.000,00 
09/2006 07/2010 C.C.A.M. – Consorzio dei Comuni 

per l’Acquedotto del Monferrato 
Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 494/96 per la realizzazione di tratti fognari da 
realizzarsi nel Comune di Calliano 

  
 

€          70.000,00 
01/2006 01/2007 Privato - Asti Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L 494/96 per la costruzione di capannone ad uso 
artigianale 

  
 

€        200.000,00 
10/2005 03/2007 Impresa ---------- S.p.a. Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L 494/96 per la costruzione di fabbricato 
Condominiale in Asti, Via Cirio 

  
 

€     1.000.000,00 
04/2007 09/2010 C.C.A.M. – Consorzio dei Comuni 

per l’Acquedotto del Monferrato 
Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 494/96 per la realizzazione di tratti fognari da 
realizzarsi nel Comune di Fubine. 

  
 

€          93.500,00 

05/2008  C.C.A.M. – Consorzio dei Comuni 
per l’Acquedotto del Monferrato 

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per la realizzazione di tratti fognari da 
realizzarsi nel Comune di  Aramengo 

  
 

€        280.000,00 

12/2008 12/2009 Comune di Montemagno 
(Geom. Maccagno Massimo in 
qualità di Responsabile del 
Procedimento) 

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per la realizzazione di loculi nel cimitero 
del Concentrico. 

  
 
 

€          70.000,00 

12/2008 12/2009 Comune di Montemagno 
(Geom. Maccagno Massimo in 
qualità di Responsabile del 
Procedimento) 

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per la realizzazione di opere cimiteriali  
nel cimitero del Concentrico L.R.18/84. 

  
 
 

€          40.000,00 

11/2008 02/2011 Comune di Montemagno 
(Geom. Maccagno Massimo in 
qualità di Responsabile del 
Procedimento) 

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per l’adeguamento della palestra del 
plesso scolastico alle normative in materia di risparmio 
energetico. 

  
 
 

€          80.000,00 

07/2008  Comune di Portacomaro Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per intervento di restauro conservativo 
dell’edificio scolastico L.R. n° 23/1996 

  
 

€        150.000,00 
02/2008 11/2010 Proponenti P.I.R.U. Palucco 

Asti, Località Palucco 
Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per realizzazione opere di urbanizzazione 
P.I.R.U. palucco 

  
 

€        292.000,00 



03/2008 10/2008 Comune di Cortiglione Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per opere di illuminazione pubblica da 
realizzarsi nelle vie del concentrico. 

 
 

 
 

€          40.000,00 
12/2008 04/2010 Comune di Cortiglione Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L 81/2008 per intervento  di illuminazione pubblica 
da realizzarsi nelle vie del concentrico 

  
 

€          40.000,00 

01/2009 11/2010 Comune di Portacomaro Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008  per la costruzione di nuovo colombario 
da n° 18 loculi cimiteriali nel Cimitero Comunale della 
Frazione Migliandolo.  

  
 

€          20.725,00 

01/2009 05/2009 Condominio ____________ 
Corso Dante n.79  

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per manutenzione straordinaria facciate  

  
€          60.000,00 

06/2009  Privato 
Portacomaro, Fraz. Migliandolo 

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 494/96 per la costruzione di n.2 fabbricati 
residenziali 

  
 

€        600.000,00 
06/2009 10/2009 Condominio ________ 

Asti, Via Pergolesi n.41 
Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per lavori di  demolizione e smaltimento 
copertura in “eternit” e successivo rifacimento.  

  
 

€          25.000,00 

10/2009 05/2010 Comune di Castagnole M.to Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per lavori di pronto intervento per 
sistemazione strada Comunale della Borso 

 
 

 
 

€          28.965,00 

01/2010  ________– Società Cooperativa 
Asti, Strada Sesia  

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 demolizione fabbricati, smaltimento 
copertura in “eternit” realizzazione fabbricati residenziali e 
opere di urbanizzazione 

  
 
 

€     1.375.000,00 
03/2010  C.C.A.M. – Consorzio dei Comuni 

per l’Acquedotto del Monferrato 
Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per la realizzazione di tratti fognari da 
realizzarsi nel Comune di  Montiglio M.to 

  
 

€        110.000,00 

05/2010  Privato 
Asti, Via Liguria 

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per la realizzazione di fabbricato 
residenziale 

  
 

€        600.000,00 

10/2010  Privato 
Asti, Fraz. Sessant 

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per ristrutturazione ed ampliamento di 
fabbricato residenziale 

  
 

€        175.000,00 

01/2011  Comune di Settime Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per sistemazione edificio sede della 
Scuola dell’Infanzia 

  
 

€          32.000,00 



02/2011  C.C.A.M. – Consorzio dei Comuni 
per l’Acquedotto del Monferrato 

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per la realizzazione di tratti fognari da 
realizzarsi nel Comune di  Capriglio 

  
 

€          70.000,00 

05/2011  Comune di Asti Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per la rimozione lastre di cemento-
amianto su edifici scolastici da realizzarsi nel Comune 

  
 

€        110.000,00 

02/2012  Comune di Settime Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per la realizzazione di loculi cimiteriali 

  
 

€            74.00,00 

10/2012  Comune di Settime Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per rifacimento copertura edificio 
municipale 

  
€          17.500,00 

08/2012  Comune di Montemagno Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008  per rifacimento pavimentazione Vicolo II 

  
€          39.751,00 

08/2012  Comune di Montemagno Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per rifacimento pavimentazione Vicolo III 
completamento Via Apostolo 

  
 

€          69.700,00 

03/2013  Comune di Asti Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per intervento PISU-Asti Ovest – 
Riqualificazione Area Parco Borbore, Collegamento 
ciclopedonale tra il quartiere Torretta ed il parco Borbore 

  
 
 

€        175.000,00 
02/2014  Comune di Refrancore Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L81/2008 per esecuzione lavori di infrastrutturazione 
e messa in sicurezza fermate di trasporto pubblico extraurbano 
– Progetto Movilinea 

  
 
 

€          28.035,70 
10/2014  Comune di Moncalieri (TO) Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L 81/2008 per intervento di lavori di manutenzione 
straordinaria dell’edificio denominato scuola elementari 
Montessori “ex Maina” ai fini dell’adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi 

  
 
 
 

€        278.703,00 
11/2014  Comune di Asti Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L 81/2008 per opere di completamento PIRU 
Laverdina 

  
 

€        420.000,00 

11/2014  Comune di Castagnole M.to Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per opere di messa in sicurezza della Via 
Al Castello e del versante a valle della stessa 

  
 

€        233.000,00 



05/2015  Comune di Asti Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 per opere di riqualificazione energetica 
Scuola Pascoli 
Redazione Attestazione Energetica APE ante e post operam 
secondo la normativa vigente al momento della presentazione 
della domanda di contributo (23/2/2015) 

  
 
 
 
 

€        120.000,00 
05/2016  Comune di Portacomaro Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L 81/2008 per intervento di riqualificazione edificio 
scolastico comunale per partecipazione al Bando Triennale 
2015/16/17 Edilizia Scolastica – Mutui emesso dalla Regione 
Piemonte. 

  
 
 
 

€       260.000,00 
12/2015  C.C.A.M Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L 81/2008 per intervento di rifacimento impianto di 
depurazione in Comune di Cerrina, Fraz. Piancerreto  

  
 

€          30.000,00 

10/2016  Parrocchia SS. Martino e Stefano - 
Montemagno 

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 relativa al restauro conservativo della 
facciata principale della Chiesa Parrocchiale dell’Assunta 

  
 

€        150.000,00 
10/2016  C.C.AM. Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L 81/2008 per intervento di rifacimento impianto di 
depurazione in Comune di Cerrina, Fraz.Montaldo 

  
 

€          30.000,00 

03/2017  C.C.A.M. Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 relativa a rifacimento impianto di 
depurazione in Comune di Cerrina, Fraz. Piancerreto e Località 
Montaldo 

  
 
 

€          99.500,00 
05/2017  Comune di Castagnole M.to Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 

ai sensi D.L 81/2008 relativa ad interventi di manutenzione 
straordinaria su alcuni tratti di strade comunali nel concentrico 

  
 

€          61.300,00 

05/2017  Comune di Refrancore Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 relativa ad interventi di manutenzione 
stradale in via Cavour 

  
 

€          38.500,00 

05/2018  Parrocchia SS. Martino e Stefano - 
Montemagno 

Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 relativa al restauro conservativo delle 
facciate laterali della Chiesa Parrocchiale dell’Assunta 

  
 

€        100.000,00 

06/2018  Privato  Incarico di Responsabile dei Lavori ai sensi D.L 81/2008 
relativa a sistemazione ed ampliamento zona uffici fabbricato 
commerciale sito in Alessandria zona D3  

  
 

€        300.000,00 

11/2018  Comune di Portacomaro Incarico di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione 
ai sensi D.L 81/2008 relativa ad intervento di adeguamento 
barriere architettoniche e sistemazione area esterna intervento 

  
 
 



dell’edificio scolastico comunale  sede della scuola primaria 
statale e della scuola secondaria di I° grado “ G. Parini”. 

 
€        114.000,00 

01/2020  Comune di Castagnole M.to Progetto e d.l. per “Riqualificazione elementi urbani”  €          62.000,00 

12/2019  Comune di Grazzano B. Progetto e d.l.“Riqualificazione elementi tipici del paesaggio”  €          12.000,00 

02/2020  Comune di Treville Progetto messa in sicurezza via Voltini e strada Pirito  €        250.000,00 

06/2020  Comune di Refrancore Progetto e d.l. lavori di manutenzione al Cimitero  €          74.000,00 

07/2020  Comune di Castagnole M.to Progetto e d.l. per “Messa in sicurezza del patrimonio comunale  €          43.000,00 

08/2020  Comune di Portacomaro Progetto definitivo di opere di riqualificazione impianto 
sportivo comunale 

 €        457.000,00 

 
 
 
VARIE 
 

INIZIO 

LAVORI 

FINE 

LAVORI 

ENTE – COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO CAT.  

LAVORI 

IMPORTO 

11/1994 12/1994 Comune di ASTI Sopralluoghi in seguito all’alluvione   
1996  Comune di REFRANCORE Incarico professionale per espletamento istruttoria pratiche 

Condono Edilizio. 
  

1997  Comune di PORTACOMARO Incarico professionale per redazione Stato di Consistenza di 
terreno oggetto  di procedura espropriativa ed occupazione 
d’urgenza, situata in Via Marello  

  

02/1998 12/1998 Agenzia Territoriale Casa Incarico professionale  relativo alla   regolarizzazione dei  passi 
carrai  di proprietà situati nei comuni di Asti, Calliano, Canelli, 
Nizza, Moncalvo, Castagnole L., Castagnole M.to, Castelnuovo 
D.Bosco, Costigliole d’Asti, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, 
Montegrosso d’Asti, S.Damiano d’Asti, Villafranca d’Asti, 
Villanova d’Asti.  

  

09/2000 09/2000 Comuni di ASTI; CASTA – 
GNOLE M.TO, CASTEL – 
NUOVO BELBO 

Sopralluoghi in seguito all’evento sismico onde verificare la 
stabilità dei fabbricati 

  
 

 



2008  Comune di Montemagno Il Geometra Maccagno Massimo dal 01/01/2008 è 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 

  

2009 2020 Tribunale di Asti C.T.U. - Redazione di perizie per esecuzioni immobiliari 
 

  

2000 2019 Tribunale di Asti C.T.U. – Cause diverse 
 

  

2010 
 

2019 Clienti vari Redazione di Attestazione Certificazione Energetica   

2010 2019 Clienti vari Redazione pratiche ASL e municipali per apertura attività 
commerciali e artigianali 

  

1990 
 

2020 Vari Amministrazione Condominiale   

 

             

              

 


