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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  Grassi, Mirco Amedeo 

Data di nascita  31 marzo 1955 

Amministrazione  Comune di Genova 

Incarico attuale  Direttore Attuazione Nuove Opere 

N° telefonico ufficio  010 55 73249 

Fax ufficio  // 

E-mail istituzionale  mgrassi@comune.genova.it; attuazionenuoveopere@comune.genova.it 
 
 

Capacità linguistiche  Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Buono Ottimo 

   

   
 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in Architettura (1982) 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma di Perito Elettrotecnico (1974)  

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto (1982). 

Esperienze Lavorative 

 
 

 Da 1982: attività libero professionale 

Responsabile dello studio 

Progettazione interventi privati e pubblici (v. “ulteriori informazioni” in calce) 

 

Da 1988: attività quale funzionario (fino al 1995) e da dirigente (dal 1995) del Comune di Genova 

Responsabile dell’Ufficio/Settore/Struttura di Progettazione 

Progettista – Coordinatore della progettazione (v. “ulteriori informazioni” in calce) 

 

Da 2013 

Responsabile del Settore  Progettazione e Opere Pubbliche del Comune di Genova 

Progettista – Coordinatore della progettazione, Responsabile di procedimento (v. “ulteriori informazioni” in 
calce) 

 

Da 2015:  

Direttore ad interim di della Dir. LL.PP. Comune di Genova  

 Coordinamento della progettazione e dell’attuazione degli interventi di competenza (v. “ulteriori 
informazioni” in calce) 

 

Da 2016: 

Direttore della Dir. LL.PP. Comune di Genova  

 Coordinamento dell’attività dei Settori e delle Strutture di Staff della Direzione. (v. “ulteriori informazioni” in 
calce) 

 

Da 2017: 

Direttore della Direzione Attuazione Nuove Opere del Comune di Genova  

 Coordinamento dell’attività dei Settori e delle Strutture di Staff della Direzione. (v. “ulteriori informazioni” in 
calce) 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Programmi più diffusi di videoscrittura; CAD base; accesso e navigazione in rete; applicativi specialistici 
per audiovisivi e presentazioni. 
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Capacità nell’uso delle tecnologie  Programmi più diffusi di videoscrittura; CAD base; accesso e navigazione in rete; applicativi specialistici 
per audiovisivi e presentazioni. 

 
 

 

Altro (partecipazione a convegni, 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni a 

riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

  ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE  (1980/88) 

1980 

Incarico di collaborazione esterna con Comune di Genova, Direzione Patrimonio, per rilievo e restituzione 
grafica del civico patrimonio immobiliare. 

1982 

Incarico di collaborazione esterna con Comune di Genova, Direzione Patrimonio, per rilievo e restituzione 
grafica del civico patrimonio immobiliare. 

1982-83  

Collaborazione a progettazioni per committenza pubblica e privata con arch. Alessandro Orazzini, Genova; 
in evidenza: 

-casa Ghisoni, Mignanego; 

-casa Damonte, Genova; 

-casa Bartolommeoni, Genova; 

-Comune di Sant’Olcese: progetti per n° 6 aree a parcheggio pubblico; 

-Comune di Savignone: progetto architettonico di un capannone industriale. 

1983-88 

Attività per committenti privati e pubblici in associazione temporanea di professionisti (Grassi, Pagani, 
Repetto architetti), piazza Pellicceria 3/1, Genova. 

1984 

Progetto di allestimento della Mostra “Scultori a Genova dal 1950”, curatore Germano Beringheli,  Loggia 
della Commenda, Genova (committente: Comune di Genova, Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce, 
direttore Guido Giubbini). 

1987 

Collaborazione a progetti per committenza privata con Studio EKOS, arch. Guido Veneziani, Milano-
Genova. 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

A.A. 1984/1985 - Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura 

Attività di Assistente addetto alle esercitazioni presso il Corso di Progettazione Architettonica II – prof. ing. 
Aldo Luigi Rizzo – “Un teatro dell’Opera in piazza De Ferrari a Genova” 

 

A.A. 1985/1986 - Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura 

Attività di Assistente addetto alle esercitazioni presso il Corso di Progettazione Architettonica II – prof. ing. 
Aldo Luigi Rizzo – “Un complesso di padiglioni ed attrezzature nel parco dell’Acquasola a Genova”. 

 

A.A. 1986/1987 - Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura 

Attività di Assistente addetto alle esercitazioni presso il Corso di Progettazione Architettonica II – prof. ing. 
Aldo Luigi Rizzo - “Un complesso di attrezzature atte a comporre un centro civico e commerciale situato tra 
piazza Colombo, piazza Verdi e piazza della Vittoria”. 

 

A.A. 1987/88 - Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura 

Attività di Assistente addetto alle esercitazioni presso il Corso di Composizione Architettonica I – prof. ing. 
Aldo Luigi Rizzo – “Padiglione o complesso di padiglioni nell’area prospiciente il mare a ponente del 
quartiere fieristico”. 

 

Luglio 1988 - Politecnico di Milano – Centro Relazioni Internazionali della Facoltà di Architettura 

Attività di docente nell’ambito del Seminario Estivo di Progettazione presso la sede decentrata di Mantova 

 

A.A. 1988/1989 - Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura 

Attività di Assistente addetto alle esercitazioni presso il Corso di Composizione Architettonica II – prof. ing. 
Aldo Luigi Rizzo. 

 

A.A. 1988/1989 - Università di Genova, Facoltà di Architettura, Tesi di laurea “Progetto previa indagine 
ambientale e storico-formale per il recupero e il riuso del complesso industriale ex Elah di Pra’” – candidata 
Elisa Videtta, relatore prof. Angelo Rossi, correlatore arch. Mirco Grassi. 
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Luglio 1989 - Politecnico di Milano – Centro Relazioni Internazionali della Facoltà di Architettura 

Attività di docente nell’ambito del Seminario Estivo di Progettazione presso la sede decentrata di Mantova. 

 

A.A. 1989/90 - Università di Genova, Facoltà di Architettura, Tesi di laurea “Progetto per il recupero e 
l’ampliamento dell’edificio ex Scuderie di Villa Rossi-Martini ad uso biblioteca Civica” – candidato Claudio 
Mula, relatore prof. L.C. Forti, correlatore arch. Mirco Grassi. 

 

A.A. 2006/07 - Università di Genova, Facoltà di Architettura, Tesi di laurea “ll mercato di piazza Di Negro: 
recupero, riqualificazione e progetto delle strutture in ferro” – candidata Elisabetta Travaglini, relatore prof. 
arch. Patrizia Falzone, correlatori arch. Mirco Grassi, arch. Giulia Pellegri. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 “Carlo Barbino e Genova”,  Itinerario n° 50, “DOMUS” N° 719, Milano, 1990. 

 

“Nuovo teatro Carlo Felice”, “DOMUS” N° 719, Milano, 1990. 

 

 “Perché un concorso”, in “Loggia dei Mercanti – Progetti per il restauro”, Catalogo del Concorso per il 
Restauro della Loggia di Banchi a Genova, Genova, 1991. 

 

“Genoa Harbour Crossing” (con A. Farooq, G. W. Davies), in “Strait Crossing  

2001 – 4th Symposium on Strait Crossing, Bergen (N), 2-5 Sept. 2001”, Balkema Publishers, Lisse (NL). 

 

 

“Il progetto del progetto – Il restauro di Villa Saluzzo Serra e le collezioni d’arte moderna a Nervi”, in 
“Sguardi sul Novecento – Verso il 2004: anteprima di un progetto per i Musei di Nervi”, Genova, 2002. 

 

“Palazzo Doria-Tursi”, in “Dossier ARKOS – Genova Capitale Europea della Cultura 2004: le opere di 
rinnovamento della città”, Nardini Editore, Firenze, 2005. 

 

“Palazzo Bianco”, in “Dossier ARKOS – Genova Capitale Europea della Cultura 2004: le opere di 
rinnovamento della città”, Nardini Editore, Firenze, 2005. 

 

“Centro Civico Circoscrizione IV Val Bisagno”, in “Genova – Architetture contemporanee nel centro storico 
della città”, Colombo Grafiche, Genova, 2009. 

 

“La Wolfsoniana ai parchi di Nervi”, in “Genova – Architetture contemporanee nel centro storico della città”, 
Colombo Grafiche, Genova, 2009. 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

1984 

Concorso nazionale per il recupero del complesso “San Giacomo” e dell’area circostante in località Villetta, 
a Savona (in raggruppamento con Enrico Pinna, Stefano Repetto e Rossella Scunza): 2° classificato. 

 

 

RELAZIONI – PRESENTAZIONI - CONVEGNI 

2018 – GENOVA, san Salvatore (aula magna Dipartimento Architettura e Design) 

 Convegno “QUALITA’ DELL’OPERA PUBBLICA, MA A CHE PREZZO? Prezzario, Equo compenso e 
Tariffa” organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Genova – 
Presentazione. 

 

2018, 19 aprile – GENOVA, Sala Consiglio Comunale 

 Convegno “RINNOVARE I MUSEI DEI MAESTRI” organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della provincia di Genova e da AMS – Architettura, Modernità e Scienze – seconda parte 

 

2018, 1° febbraio – GENOVA, Salone P. Tursi 

Presentazione libro di Giorgio Rossini “MICHELE FENATI ARCHITETTO CIVICO” 
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2018, 24 gennaio – GENOVA, Auditorium dei Musei  

 Convegno “RINNOVARE I MUSEI DEI MAESTRI” organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della provincia di Genova e da AMS – Architettura, Modernità e Scienze – prima parte 

 

2017 – GENOVA, Palazzo Tursi 

 Convegno “+CONCORSI + ARCHITETTURA” organizzato da Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. 
della provincia di Genova – Tavola rotonda. 

 

2017 – SEUL (K) 

 Ambasciata d’italia, illustrazione del “Programma Periferie del Comune di Genova”. 

 

2017 – GENOVA, Ordine degli Architetti P.P.C. Presentazione: 

 “Il Programma triennale dei Lavori Pubblici del Comune di Genova”. 

 

2016 – EKATERINBURG (RU) 

Convegno Annuale “RUSSIA 100+” (Aziende, amministrazioni pubbliche e professionisti delle costruzioni) 
–relazione/intervista su “Concorso d’idee per la ristrutturazione urbanistica dell’area ex Fiera di Genova”. 

 

2015 – LONDRA (GB) 

Progetto europeo CELSIUS (Combined Efficient Large Scale Integrated Urban Systems) – “Progetto 
dimostratore per teleriscaldamento e teleraffrescamento – turboespansore IREN”. 

 

2015 – VALLADOLID (E) 

Progetto europeo R2CITIES (Residential Renovation towards nearly zero energy CITIES) – “Progetto per il 
miglioramento dei requisiti attivi e passivi in edilizia abitativa di civica proprietà a Pegli3” – Quartiere San 
Pietro (“Lavatrici”). 

 

2014 – GLASGOW (GB) 

Progetto europeo EFFESUS (Energy Efficiency for E.U. Historic Districts’ Sustainability) -  Dimostratore 
Genova: efficientamento energetico di Strada Nuova. Partecipazione al panel del comitato guida. 

 

2014 – BRUXELLES (B) 

Progetto europeo ELIH-MED (Energy Efficinecy in Low Income Housing in the Mediterranean) – “Progetto 
definitivo per l’efficientamento energetico di un edificio abitativo di edilizia pubblica in piazza Adriatico” – 
CONFERENZA CONCLUSIVA. 

 

2014 – ALESSANDROPOLI (GR) 

Progetto europeo ELIH-MED (Energy Efficinecy in Low Income Housing in the Mediterranean) – “Progetto 
definitivo per l’efficientamento energetico di un edificio abitativo di edilizia pubblica in piazza Adriatico”. 

 

2014 – GENOVA, Biblioteca Berio, Sala Lignea 

Progetto europeo ELIH-MED (Energy Efficinecy in Low Income Housing in the Mediterranean) – “Progetto 
definitivo per l’efficientamento energetico di un edificio abitativo di edilizia pubblica in piazza Adriatico” – 
relazione su sviluppi intervento. 

 

2014 – ROTTERDAM (NL) 

Progetto europeo CELSIUS (Combined Efficient Large Scale Integrated Urban Systems) – “Progetto 
dimostratore per teleriscaldamento e teleraffrescamento – turboespansore IREN”. 

 

2014 – MADRID (E) 

Progetto europeo R2CITIES (Residential Renovation towards nearly zero energy CITIES) – “Progetto per il 
miglioramento dei requisiti attivi e passivi in edilizia abitativa di civica proprietà a Pegli3” – Quartiere San 
Pietro (“Lavatrici”). 

 

2014 – MARSIGLIA (F) 

Progetto europeo ELIH-MED (Energy Efficinecy in Low Income Housing in the Mediterranean) – “Progetto 
definitivo per l’efficientamento energetico di un edificio abitativo di edilizia pubblica in piazza Adriatico”. 

 

2013 – HANOI (VN) 

Ambasciata d’Italia: Cerimonia di premiazione del Concorso di progettazione bi-nazionale per il recupero di 
una via e una piazza del Centro Storico di Hanoi. 
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2013 – LUBIANA (SLO)  

Progetto europeo ELIH-MED (Energy Efficinecy in Low Income Housing in the Mediterranean) – “Progetto 
definitivo per l’efficientamento energetico di un edificio abitativo di edilizia pubblica in piazza Adriatico”. 

 

 

2013 – LA VALLETTA (M) 

Progetto europeo ELIH-MED (Energy Efficinecy in Low Income Housing in the Mediterranean) – “Progetto 
definitivo per l’efficientamento energetico di un edificio abitativo di edilizia pubblica in piazza Adriatico”. 

 

2012 – MALAGA (E) 

Progetto europeo ELIH-MED (Energy Efficinecy in Low Income Housing in the Mediterranean) – “Progetto 
definitivo per l’efficientamento energetico di un edificio abitativo di edilizia pubblica in piazza Adriatico” – 
COMITATO GUIDA 

 

2012 – ALGHERO  

Progetto europeo ELIH-MED (Energy Efficinecy in Low Income Housing in the Mediterranean) – “Progetto 
definitivo per l’efficientamento energetico di un edificio abitativo di edilizia pubblica in piazza Adriatico”. 

 

2011 – ROMA 

Progetto europeo ELIH-MED (Energy Efficinecy in Low Income Housing in the Mediterranean) – “Progetto 
definitivo per l’efficientamento energetico di un edificio abitativo di edilizia pubblica in piazza Adriatico”: 
kick-off meeting. 

 

2011 – HANOI (VN) 

Ambasciata d’Italia: Interventi di riqualificazione nel centro storico di Genova, dalle Manifestazioni 
Colombiane del 1992 al programma “2004 Genova Capitale Europea della Cultura”. 

 

2010 – ROMA 

Assovetro: “Il vetro in due recenti interventi di ristrutturazione di edifici storici di proprietà del Comune di 
Genova”. 

 

2010 – HANOI (VN) 

Facoltà di Architettura di Ha Noi: “Interventi di adeguamento e implementazione degli spazi espositivi nel 
Polo Museale di Strada Nuova”, nell’ambito del programma “2004 Genova Capitale Europea della Cultura”. 

 

2009 – SIVIGLIA (E) 

“Il POLO MUSEALE DI VIA GARIBALDI, Restauro conservativo e adeguamento funzionale di Palazzo 
BIANCO e del piano Nobile di Palazzo DORIA-TURSI, Recupero del Giardino di Palazzo GALLIERA” 
nell’ambito di: ContempO project, Contemporary art & architecture in Historic Urban Landscapes, Co-
financed by the program of the EC Culture 2007-2013. 

 

2009 – ATENE (GR) 

Nell’ambito di: ContempO project, Contemporary art & architecture in Historic Urban Landscapes, Co-
financed by the program of the EC Culture 2007-2013, relazioni su: 

a)  “CONTRATTO DI QUARTIERE II Molassana - Realizzazione nuovo edificio per Servizi Civici per la 
Circoscrizione IV – Val Bisagno”; 

b) “WOLFSONIANA - Collezione Mitchell Wolfson Jr., Via Serra Gropallo 4, Genova-Nervi”. 

 

2008 – GENOVA,  Municipio Ponente 

Nell’ambito del convegno sui parchi pubblici presso l’Hotel Mediterranèe, “Progetto di restauro del Laghetto 
alessiano di Villa Doria a Pegli e di alcune dipendenze di Villa Grimaldi a Nervi”. 

 

2008 – GENOVA, Auditorium dei Musei 

Istituto Nazionale di Urbanistica – I.N.U., “Riqualificazione delle periferie urbane genovesi: esperienze a 
confronto” (moderatore). 

 

2007 – GENOVA , Museo di Sant’Agostino 

"Patrimonio architettonico e museografia: realizzazioni e progetti a Genova tra restauro e riconversione di 
edifici pubblici"  nel convegno “Le giornate di Mosca - Tutela e conservazione del patrimonio culturale”, 12 
dicembre 2007. 
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2006 – GENOVA , Ordine degli Architetti P.P.C. di Genova 

"Il concorso come esperienza professionale"  nell’ambito del Corso di perfezionamento in progettazione 
concorsuale, (28/3/2006). 

 

2001 – BERGEN (N) 

“Genoa Harbour Crossing” nell’ambito del Convegno internazionale “Strait Crossing 2001 – 4th Symposium 
on Strait Crossing, Bergen, 2-5 Sept. 2001”, Relazione sul caso Genova – attraversamento veicolare dello 
specchio acqueo portuale. 

 

2000 – COPENHAGEN (DK) 

“Fascia di rispetto di Pra’: il nuovo impianto per il canottaggio”, presentazione del progetto del Comune di 
Genova in occasione della riunione del Comitato Olimpico Internazionale in vista della designazione di 
Genova quale sede dei campionati mondiali giovanili di canottaggio del 2002. 

 

1992 – GENOVA, Museo di Sant’Agostino 

Concorso Nazionale di progettazione per il restauro della Loggia della Mercanzia in piazza Banchi: “Perché 
un concorso”, in occasione della presentazione dei progetti premiati e segnalati 

 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

1988  

PRIMO SEMINARIO TECNICO SUGLI IMPIANTI ELETTRICI 

 

1994 

SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Genova: La programmazione dei lavori pubblici e la 
progettazione esecutiva. 

 

1996 

Magazzini del Cotone, Genova – PROGETTARE LA QUALITA’ NEGLI ISTITUTI PER ANZIANI 

 

1997 

UNIVERSITA’ DI GENOVA - Corso di aggiornamento – APPALTI PUBBLICI: PROBLEMI ATTUALI. 

 

1998 

SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, Roma: La progettazione esecutiva, gli incentivi e la 
direzione dei lavori”. 

 

1999 

SEMINARIO SU “TEAM  BUILDING” 

 

2001   

 INTRODUZIONE DI METODOLOGIE  DI PROJECT MANAGEMENT NELLA GESTIONE DEI LAVORI 
PUBBLICI 

 LA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORMATIVE MERLONI TER 

 

2002 

- ACUSTICA E ANTINCENDIO CON RIFERIMENTI NORMATIVI 

- L’ITER PROCEDURALE NELLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: DALLA 
PROGRAMMAZIONE ALL’AGIBILITA’ 

 

2006 

-Themis: “MASTER BREVE IN PROGETTAZIONE EUROPEA – FUND RAISING 1^ FASE” 

-Themis: “IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI”. 

-Themis: “GIORNATA SEMINARIALE CONCLUSIVA CODICE DEGLI APPALTI”. 

 

2007 

- IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI  

-GIORNATA SEMINARIALE CONCLUSIVA CODICE DEGLI APPALTI 

-MASTER BREVE IN PROGETTAZIONE EUROPEA FUND RAISING 1° FASE 
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-ANIMP: LA GESTIONE DEI PROGETTI COMPLESSI: CRITICITA’ E AZIONI CORRETTIVE 

- IL VERDE PENSILE NEL CLIMA MEDITERRANEO 

- ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO IN EDILIZIA:CRITERI PER LA SCELTA DI SOLUZIONI 
VERTICALI CONFORMI CON IL D.LGS. 311/06 E LA L. 447/95 

 -CALCESTRUZZI LEGGERI STRUTTURALI E APPLICAZIONI DELL’ARGILLA ESPANSA NEL 
SETTORE DELLE INFRUSTRUTTURE: GEOTECNICA, BARRIERE FONOASSORBENTI E STRADE 

-MILANO: “LA GESTIONE DEI PROGETTI COMPLESSI”. 

 

2008 

- NOVITA’ NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SULLA RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI 
COSTRUTTIVI.SOLUZIONI REALIZZATE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO ED INTONACI 

-IL VERDE PENSILE: SITUAZIONE ATTUALE, SVILUPPO E CRITERI DI PROGETTAZIONE 

 - LA QUALITA’ E I LAVORI PUBBLICI.APPLICAZIONE DELLA UNI EN ISO 9001 

- PALERMO: VII° CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI. 

 

-Themis: “INTRODUZIONE ALLE PROBLEMATICHE ENERGETICHE NAZIONALI E REGIONALI. 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EDILIZIA”. 

-Themis: “IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI GENOVA - TERZA EDIZIONE” 

- TORINO: VIII° CONGRESSO MONDIALE DEGLI ARCHITETTI. 

 

2009 

-Regione Liguria: “NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (D.M. 14.1.2008)”. 

-Themis: “LA COSTRUZIONE DEGLI INDICATORI DEL P.E.G.”. 

-Università di Genova, facoltà di Ingegneria: “Corso per certificatore energetico”, 

 

2010 

-Audtorium dei Musei: “FINANZIAMENTI EUROPEI 2007/2013 E CONTRASTO ALLE IRREGOLARITA’ E 
ALLE FRODI NEI FONDI STRUTTURALI”. 

-Genova, Biblioteca Berio: Lavori Pubblici e Settore Edlile a Genova”. 

 

2011 

-Consigli Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori: I LAVORI PUBBLICI DOPO 
L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO”, Residénce Ripetta, ROMA. 

-Themis: “ La responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

-Themis: “Obblighi in materia di controlli antimafia e affidabilità del contraente”. 

-Genova, Magazzini del Cotone: EURO CITIES: PLANNING FOR PEOPLE”. 

 

2012 

-Themis: “Le responsabilità del Direttore dei Lavori e del RUP”. 

-Themis: “Le responsabilità del Datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

- Auditorium E. Montale, Genova: “EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO”. 

- Palazzo Ducale, Sala del Munizioniere: Progetto Europeo “Creative Cities”, conferenza su “Creative 
Urban Development”. 

-Themis: Progetto Europeo “CASCADE – City exchanging on local energy leadership” – arranged interview 
on the role of Design Dept. responsible. 

-Mediaconsult: “Il bando di gara dopo il decreto sviluppo e il decreto semplificazioni: istruzioni per l’uso” 
(5.7.2012). 

- Convegno SAFE CITY: sicurezza urbana, protezione civile e svulippo sostenibile – Magazzini del Cotone, 
Genova. 

 

2013 

-Holiday Inn Genoa City: Misure di Prevenzione e Protezione Incendi – aggiornamenti legislativi nazionali 
ed internazionali” (23.1.2013). 

 

2014 

-sedi varie: Genova Smart Week – progetti europei a confronto (16-20 giugno 2014): Transform, Elih-med, 
Illuminate, ITU, ENPI–cbcmed, Ween, Radical, Marie, Fedarene, Primes. 

-Regione Luguria, Sala della Trasparenza: “Quale accesso per le piccoele medie impèrese al mercato degli 
Appalti pubblici e delle concessioni?” (25.5.2014). 
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2015 

-Comitato Paritetico Territoriale Antinfortunistico + Scuola Edile Genovese: Formazione in materia di 
sicurezza per Direttori dei Lavori ( tre incontri luglio/settembre 2015). 

-Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., ROMA, Tavolo Tecnico LL. PP.: “Istituzione Osservatorio 
Nazionale Bandi per l’Affidamento Servizi di Architettura e Ingegneria” (20.10.2015). 

-Scuola Edlile Genovese – FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER DIRETTORE DEI LAVORI. 

 

2016 

-ESSEG (Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Citta Metropolitana di Genova): Formazione specifica 
per datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (1/12/2016). 

 

2017 

- Auditorium del Matitone: Degrado, ripristino, protezione, impermeabilizzazione e rinforzo strutturale delle 
opere in cls” (11.05.2017). 

- Auditorium dei Musei, Genova: Presentazione esiti del concorso di idee per l’Area ex Fiera di Genova 
(22.5.2017). 

- Auditorium dei Musei, Genova: Convegno “Genova 2050” dell’Ordine (7.4.2017). 

- Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., ROMA, Tavolo Tecnico LL. PP: convegno sul decreto 
correttivo del Codice degli Appalti (24.3.2017). 

-Cinema Sivori, Genova: “Trasformazioni costiere del Golfo di Genova dal 1700 ad oggi” (13.3.2017). 

-Teatro C. Felice, Genova: “Una rivoluzione nel mondo della progettazione: il BIM”. 

 

2018 

- Partecipazione all’VIII Congresso del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.– Roma. 

- “Formazione personale dirigente in materia di protezione dati personali e novità Regolamento UE”. 

- Seminario Architettura interni – Palazzo Ducale, Genova. 

 

 

 

ATTIVITA’ ORDINISTICA 

  

2005 – Elezione nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Genova (Quadriennio 2006/2009). 

 

2008 – Patecipazione al 7° Congresso del Consiglio Nazionale degli Architetti, Palermo. 

 

2008 – Partecipazione al VII Congresso Mondiale dell’UIA - Unione Internazionale degli Architetti, Torino. 

 

2009 -  Elezione nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Genova (Quadriennio 2010/2013). 

 

2010 – Designazione a membro della Commissione Lavori Pubblici in seno al Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Roma. 

 

2011 – Partecipazione in rappresentanza del presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Genova alle celebrazioni per il 150nario dell’Unità d’Italia presso l’Ambasciata d’Italia in Hanoi, VN. 

 

2011 – Partecipazione al VIII Congresso Mondiale dell’Unione Internazionale degli Architetti – UIA, Tokyo. 

 

2012 – Partecipazione all’Assemblea Generale annuale dell’UMAR – Unione Mediterranea degli Architetti, 
Istanbul. 

 

2012 -  Elezione nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Genova (Quadriennio 2013/2017 – terzo mandato). 

 

2013 -  Designazione a componente “Tavolo LL.PP. e concorsi presso Consiglio Nazionale Architetti 
P.P.C. – Roma”. 

 

2014/15/16 - Componente “Tavolo Architetti Dipendenti” presso Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. – 
Roma. 
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2016 – Elezione alla carica di Vice-Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova, fino a fine mandato (giugno 2017). 

 

2017 – Partecipazione al IX Congresso Mondiale dell’Unione Internazionale degli Architetti – UIA, Seul. 

 

2018 - Partecipazione all’VIII Congresso del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.– Roma. 

 

 

 

COMMISSIONI – BANDI DI CONCORSO - GIURIE  
 

2018 

Comune di Genova – Gara d’appalto per i lavori di riparazione e sostituzione serramenti Accademia 
Ligustica 

Comune di Genova – Gara d’appalto per l’affidamento mediante accordo-quadro dei lavori di 
manutenzione in immobili di civica proprietà. 

 

2016 

Comune di Genova - Concorso per la riqualificazione dell’area ex Fiera di Genova “Blue Print” – (redazione 
bando). 

 

2012 

Comune di Genova - Concorso di idee per la riqualificazione ambientale di via XX Settembre  (redazione 
del bando). 

Ordine degli Architetti della Provincia di Genova: Concorso per la riqualificazione di un’area nel centro 
Storico di Hanoi, VN (redazione del bando). 

 

2011 

Concorso di idee per la realizzazione di un monumento dedicato alle vittime del terrorismo (membro della 
giuria – redazione del bando). 

Selezione per l’affidamento dei servizi di progettazioni impiantistiche riguardanti interventi di competenza 
dell’Area Lavori Pubblici e Politiche della Casa. 

Selezione per l’affidamento dei servizi di progettazione di un centro sociale e ricreativo nell’ex Biblioteca 
Bruschi. 

Selezione per l’affidamento dei servizi di progettazione del nuovo accesso di levante del cimitero di 
Staglieno e di un nuovo fabbricato per uffici e servizi tecnologici. 

 

2010 

Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di costruzione della “vasca dei delfini” nell’Acquario di Genova 
(presidente della commissione). 

Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di costruzione della palestra di piazza Sopranis (membro della 
commissione di gara). 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione degli interventi di completamento della “fascia 
di rispetto di Pra’”, nell’ambito del P.O.R. Liguria 2008/13 (presidente della commissione, redazione del 
bando). 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione di interventi infrastrutturali (strada in sponda 
destra, parcheggio in struttura di interscambio, pedonalizzazione di via Molassana) nell’ambito del P.O.R. 
Liguria 2008/13 (redazione del bando). 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione del nuovo ascensore pubblico in Villa Scassi, 
nell’ambito del P.O.R. Liguria 2008/13 (redazione del bando). 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione degli interventi di realizzazione di una strada di 
collegamento fra via Gainotti  e Borgonuovo, a Crevari. 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione degli interventi di ristrutturazione di Palazzo 
Grillo, piazza delle Vigne. 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di sondaggi e rilievi nell’ambito dei lavori di restauro della villa 
Pallavicini a Pegli. 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione degli interventi di ristrutturazione di alcune 
dipendenze di villa Grimaldi a Nervi. 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione degli interventi di ristrutturazione di villa De 
Mari a Pra’. 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione degli interventi di realizzazione di un 
condominio solidale in vico del Duca. 
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Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di sondaggi geognostici  nell’ambito del cimitero della Biacca. 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di sondaggi geognostici nell’ambito dei lavori sul Chiaravagna 
fra via Gioto e l’edificio ELSAG. 

Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione di un sistema integrato di video-sorveglianza 
nel complesso Tursi-Albini. 

 

2009 

Provincia di Genova - Gara d’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di restauro 
e adeguamento funzionale del Teatro Sociale di Camogli (membro della commissione). 

Commissione di gara per incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e p.s.c. per asilo 
nido in via Pellegrini. 

Commissione di gara per incarico di progettazione esecutiva e p.s.c. asilo nido in vico della Rosa 

 

2008 

Selezione per l’affidamento dei servizi di progettazione di un asilo nido nell’ambito del PRU MIRTO. 

 

Commissione di gara per incarico di progettazione esecutiva e p.s.c. edificio ex Manifattura Tabacchi a 
Sestri. 

 

Commissione di gara per incarico di progettazione esecutiva e p.s.c. area ex Scuola Costa per 
realizzazione centro per attività sociali per minori e fasce deboli. 

 

Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dei corpi “Lungo Secca” del 
complesso monumentale di Villa Serra a Comago. 

 

 

2007 

Concorso di idee per un progetto di valorizzazione dell’area costiera fra Quinto e Nervi (membro della 
giuria). 

 

Commissione di gara per progettazione esecutiva e p.s.c. per allargamento di via Morego. 

Commissione di gara per progettazione esecutiva e p.s.c. per ponte sul Varenna. 

 

2006 

Comune di Recco – Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ambientale e funzionale di 
un tratto di fronte mare (membro della commissione). 

 

2005 

Concorso di progettazione per il recupero ambientale di Cornigliano – aree circostanti la Villa Bombrini 
(redazione del bando, presidente della commissione tecnica). 

 

2004 

Concorso per la realizzazione dell’opera d’arte a completamento dell’ampliamento del cimitero dei Pini 
Storti a Sestri (membro della giuria). 

Aggiudicazione definitiva opere di restauro facciata palazzo Adorno in via Lomellini. 

 

2002-03 

Concorso di progettazione per il restauro e l’ampliamento della superficie espositiva di Palazzo Rosso  
(redazione bando, presidente della commissione tecnica). 

 

2001-02 

Concorso di progettazione per la realizzazione del Museo del Mare e della Navigazione (redazione bando, 
presidente della commissione tecnica). 

 

2000 

Concorso per la realizzazione dell’opera d’arte a completamento del giardino pubblico realizzato nell’area 
ex ELAH di Prà (membro della giuria). 

 

1999 

-Selezione per affidamento di studio di fattibilità per infrastruttura di attraversamento del centro cittadino: 
ponte o tunnel sottomarino (redazione bando, membro commissione). 
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-Appalto di sevizi per progettazione nuova copertura torrente Bisagno (redazione bando, membro 
commissione). 

 

1998  

-Concorso di idee per la progettazione della passeggiata a mare di Voltri (membro della commissione 
tecnica). 

 

1997 

Appalto di servizi per la progettazione del nuovo mercato generale a Bolzaneto (redazione bando, membro 
commissione. 

 

1990 

Concorso di idee per la progettazione del restauro della Loggia di Banchi e delle strade ad essa adiacenti 
(membro della commissione tecnica). 

 

1989 

Concorso di idee per la progettazione della nuova Piazza Dante (membro della commissione tecnica). 

 

PROGETTAZIONE  

1988 / 2010 

 Scuola elementare Ferrero e materna J. Piaget a Cornigliano: manutenzione e adeguamento 
 Centro Assistenza Domiciliare in via Teodoro di Monferrato – Pegli 
 Scuola Giosuè Carducci – Variante integrale e Progetto VV.F. 
 Villa Imperiale: restauro e adeguamento 
 Scuola elementare Thouar : refettorio, centro cottura, facciate edificio su via Airaghi 
 Case comunali di via Viacava: installazione ascensori 
 Scuola media Ansaldo - Voltri: manutenzione facciate e coperture 
 Asilo nido in via Lomellini 
 Ostello della Gioventu’ in Salita della Neve 
 Palazzo Foltzer 
 Istituto alberghiero “Marco Polo” in Piazza Ippolito Nievo 
 Cimitero San Siro di Struppa: palazzina servizi 
 Complesso scolastico “Chiappella” – progetto 
 Cronicario San Raffaele di Coronata: adeguamento barriere architettoniche e ristrutturazione 

edificio “nuovo” destinato a Residenza Protetta 
 Progetto camping “Villa Doria” a Pegli 
 Scuola media Gaslini a Bolzaneto: manutenzione straord. e adeguamento normativo 
 Stadio del Nuoto ad Albaro: adeguamento normativo e manutenzione straordinaria 
 Campo sportivo Valtorbella: locali sottogradinata 
 Sede Associazione Combattenti e Reduci – Pegli: progetto servizi igienici 
 Palazzo Comunale di Voltri: manutenzione straordinaria 
 Uffici per i Giudici di Pace nei locali ex-Pretura a Pontedecimo 
 Nuovo Campo Nomadi in via dei Pescatori – Foce 
 Scuola De Scalzi in via Ricci: variante  
 Ostello della Gioventù in via Costanzi 
 Piscina e Palestra in Valletta Lagaccio 
 Area ex-AMGA in via Canevari: ristrutturazione sede C.d.C. e adeguam. per caserma VV.F. 
 Area verde in via Tanini 
 Uffici di Piazza Ortiz: adeguamento 
 Istituto Penale Minorile 
 Nuovo Centro Civico a Rivarolo nell’area ex- Fillea 
 Sede per i Giudici di Pace nei locali ex-Pretura a Sestri 
 Nuovo Campo Nomadi in Valletta Lagaccio 
 Centro socio-culturale nei capannoni Ansaldo-Cerusa a Voltri 
 Scuola media Alessi in Piazza Bonavino-Pegli: manutenzione e adeguamento normativo 
 Campo Nomadi in via V Maggio-Quarto 
 Progetto gattile nei locali dell’ex Ospedale Psichiatrico 
 Case comunali a San Quirico: manutenzione straordinaria 
 Sistemazione viaria e pedonale a Giro del Fullo 
 Scuola elementare “Camillo Sbarbaro” a Cornigliano 
 Progetto verde Pubblico e Parcheggio nell’area ex-Elah a Pra’ 
 Cimitero della Biacca a Bolzaneto: ossari 
 Campi bocce e petanque in area demaniale torrente Varenna a Pegli 
 Campo sportivo Grondona: varianti 
 Campo sportivo Borzoli: locali di servizio e nuove tribune coperte 



 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

Pagina 12 -  
 

 

  

 

 Scuola “X Dicembre” in via Maculano: manutenzione straordinaria e inserimento scuola materna 
 Restauro laghetto in Villa Doria a Pegli 
 Ex prigione austriaca: rilievo 
 Residenza Protetta “Villa San Teodoro” in via Milano 
 Area ex-Plinthos a San Desiderio: rilievo dell’area 
 Ex scuderie di Villa Rossi a Sestri Ponente: manutenzione straordinaria 
 Ponte sul Varenna: collegamento tra via Cassanello e via Cialli 
 Sede Distretto Sociale di Via Sapello a Pra’ 
 Campo Nomadi in Valbisagno 
 Santa Maria della Costa: risanamento rete fognaria 
 Istituto scolastico “Grazia Deledda”: manutenzione straordinaria 
 Campo Nomadi a Molassana: riordino spazi e attrezzature comuni 
 Istituto Tecnico “Galileo Galilei”: manutenzione straordinaria 
 Sottopasso Piazza Portello: elevatori 
 Cimitero San Cosimo di Struppa: nuovo corpo ossari 
 Campetto di calcio in via Lugo 
 Scuola Materna nei locali ex-ISEF in via Costanzi 
 Capannone VV.UU. a San Desiderio 
 Scuola materna “Bertani” in via Bertani: prevenzione incendi 
 Scuola “Richeri” in via Liri: prevenzione incendi 
 Nuovo edificio per usi civici nella circoscrizione IV Valbisagno 
 Polo museale palazzi di via Garibaldi – Palazzo Tursi: Giardini e Musei Strada Nuova: 

completamento polo museale. 
 Nuovo parcheggio in fregio sponda destra del Bisagno nella circoscrizione IV Valbisagno 
 Demolizione fabbricato ex “Corriere Mercantile” a Bolzaneto. 
 Progetto collegamento via Rolla-via Banasco. 

2011/2012 

 Progetto di variante per sede di società bocciofile a Pegli  
 Progetto adeguamento tecnologico ex Magazzini dell’Abbondanza. 
 Progetto esecutivo piazza antistante nuovo centro civico di Molassana. 
 Progetto riordino locali piano 5° ex seminario arcivescovile 
 Studio di fattibilità per ristrutturazione ex palazzo delle Poste in via Canevari 
 Progetto di efficientamento energetico di due fabbricati in p. Adriatico e Lungobisagno Istria 
 Progetto definitivo in variante per passerella sul torrenteVarenna a S. Carlo di Cese 
 Studio di fattibilità per parcheggio pubblico su area ex ENI a Struppa. 
 Progetto per la realizzazione di un Belvedere a Capo San Rocco 
 Progetto per la ricollocazione della statua del Duca di Galliera 

 

COORDINAMENTO PROGETTAZIONI: 

1988/ 2010 

 Ristrutturazione area ex-AMGA di via Canevari 
 Asilo nido in Villa Stalder a Priaruggia  
 Area da adibire a parcheggio in via Copernico – Borgoratti 
 Colonia di Crocefieschi: progetto scala di sicurezza 
 Scuola Marconi in piazza Martinez 
 Area verde in via Tanini 
 Campo sportivo di Borzoli: spogliatoi 
 Istituto San Raffaele di Coronata: giardino d’inverno, chiosco portineria e pensilina di 

collegamento 
 Villa Bickley a Cornigliano: restauro conservativo 
 Nuovo canile municipale a Creto (prog.preliminare) 
 Capannoni di Voltri: completamento e sistemazione funzionale ed igienica 
 Area delle Gavette: progetto parcheggio 
 Civ.4B di via Bologna: piazzale esterno e fondi 
 Palazzo dell’accademia: prog.prelimin.per adeguamento locali per inserimento collezione 

Wolfson 
 Scuola elementare S.Eusebio e materna Valtrebbia: adeguamento alla normativa antincendio 
 Concorso per Mercato Generale Ortofrutta e Fiori a Bolzaneto 
 Adeguamento cimitero Torbella a Rivarolo 
 Piazzale Benzi: parcheggio interrato 
 Scuola “D’Albertis” in via Buffa a Voltri 
 Complesso di San Filippo in via Lomellini: inserimento scuola materna e strutture di uso sociale 
 Nuovo canile “Casa degli Animali” in località Monte Contessa a Sestri Ponente 
 Cimitero Nervi 3° :  ampliamento 
 Istituto scolastico “Duchessa di Galliera”: costruzione canna fumaria 
 Palazzo comunale di Sampierdarena: sistemazione uffici demografici e installazione elevatore 
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 Scuola “Simon Boccanegra” in piazza Remondini 
 Scuola media “Nino Bixio” in Salita Granarolo 
 Campo sportivo “Canova” 
 Campo sportivo “Morgavi” 
 Area in via Degli Iris 
 Scuola “XXV Aprile” in via Muscola 
 Sede Polizia Municipale nel Palazzo della Delegazione di Struppa in via Buscaglia 
 Museo del Risorgimento in via Lomellini 11: manutenzione e adeguamento normativo 
 Nuovo edificio per attività artigianali in via Sardorella a Bolzaneto 
 Collegamento tra via Calda e via Dell’Acciaio: prog.preliminare 
 Strada di scorrimento a mare: progetto preliminare 
 Ampliamento Asilo nido “Il Gabbiano” nell’ex scuola materna “16 Giugno” 
 Area a verde pubblico in via Stassano a Prà’ 
 Scuola media “Caffaro” in via Gaz: manutenzione straordinaria facciate e coperture 
 Scuola media “Luca Cambiaso”: adeguamento normativa 
 Scuola elementare “Ludovico Ariosto” in via Ariosto: restauro conservativo 
 Uffici Polizia Giudiziaria in via Fiasella 3/5 :  interventi manutentivi 
 Progetto ristrutturazione e allestimento mercato di via Ferro. 
 Progetto per “Centro Donne e Minori” presso la Diga Rossa di Begato. 
 Progetto adeguamento normativo e funzionale scuola Duca degli Abruzzi. 
 “Centro Polivalente”(laboratorio didattico, palestra di roccia, orti urbani, area giuochi) a Begato 

9. 
 Progetto muro di sostegno per il cimitero di Crevari. 
 Passeggiata a ponente del rio San Pietro, Fascia di rispetto di Prà. 
 Riconversione di impianti termici in abitazioni di civica proprietà, da gasolio a metano. 
 Deposito veicoli per la metropolitana in via B. Buozzi. 
 Ampliamento refettorio scuola N. Fabrizi. 

2011 

 Aggiornamento progetto per Urban Centre nella Loggia di Banchi. 
 P.O.R. Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo Urbano”, progetto integrato 

“Maddalena”: progetto per Distretto Sociale in Piazza Posta Vecchia. 
 Progetto eliminazione barriere architettoniche Mercato Orientale. 
 Progetto Piccolo Parco “Angeli delle Mura” in via Baden Powell. 
 Cimitero Biacca: progetto consolidamento statico opere di fondazione. 
 Fronte franoso in sal. Brasile: progetto messa in sicurezza, 2° lotto, 1° stralcio. 
 Progetto rifacimento copertura Rio Maltempo a Sestri. 
 Regimazione idraulica torrente Leiro in confluenza rio Gorseixo-rio Acquasanta. 
 Progetto messa in sicurezza idraulica torrente Varenna presso San Carlo di Cese. 
 Progetto allargamento via Loano su Rio Sacchi. 
 Regimazione idraulica torrente Leiro a monte di piazza Gaggero. 
 Progetto riordino oasi felina in via Copernico. 
 Progetto opere di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico Cimitero Nervi III. 
 Progetto accessibilità per tutti area Monumento di Quarto 
 Studio di fattibilità strada di collegamento Garbo/Fregoso 
 Studio di fattibilità collegamento via Basciari/via Lerni, Fontanegli. 
 Progetto preliminare riordino spazi di accoglienza cimitero di Staglieno 
 Progetto messa in sicurezza Rio Marotto a monte tombinatura in via Villa Gavotti 
 Progetto messa in sicurezza scoglio della Madonna presso la spiaggia di Caprafico 
 Progetto arginatura in sponda sinistra rio Gioventina presso via Campomorone 
 Studio fattibilità per inserimento succursale Istituto Marsano nel C. Polivalente di Begato. 
 Studio fattibilità per secondo tratto passeggiata a mare di Pegli 
 Variante progetto ristrutturazione e allestimento mercato di via Ferro 
 Variante progetto di manutenzione straordinaria e parziale ristrutturazione pal. Comunale 

Centro Ovest 

2012 

 Aggiornamento progetto per Urban Centre nella Loggia di Banchi 
 Progetto preliminare riconversione spazi e attività nell’ex autorimessa SATI, via del Lagaccio 
 Rilevamento criticità idrogeologiche del territorio della Media Val Bisagno 
 Studio di fatt. e quantificazione costi per ristrutturazione di un’ala ex Istituto Doria 
 Riqualificazione Piazza dei Micone  
 Progetto di manutenzione straordinaria dei giardini di Salita Bersezio 
 Studio di fattibilità per adeguamento e manutenzione del campo di regata di Pra’. 
 Studio di fattibilità per per l’allargamento della sezione stradale di via Basciari-via Lerni, a 

Fontanegli 
 Studio di fattibilità per un nuovo ponte sul rio Molinassi 

2013 
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 Progetto di ripristino del Campo per le regate Internazionali di canottaggio sul canale di calma 
della fascia di rispetto di Pra’. 

 Progetto per il miglioramento accessibilità e ripristini funzionali nella piscina Mameli di Voltri 
(preliminare per finanziamento). 

 Progetto per il miglioramento accessibilità e ripristini funzionali nella piscina Mario Massa al 
porticciolo di Nervi (preliminare per finanziamento). 

 Progetto per il risanamento di alloggi locati di civica proprietà siti in Lungobisagno Dalmazia 
civv. 51-53-55-57-59. 

 Progetto per accessibilità ed esodo alla Sala Mostre della Biblioteca Berio. Via al Seminario 12. 
 Progetto per il ripristino ascensore e sistemazione idrogeologica a monte del Cimitero di Nervi. 
 P.O.R LIGURIA – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo Urbano”. Progetto Integrato Sestri -

Chiaravagna. Intervento n° 3 – Riqualificazione Piazza Tazzoli. 
 Progetto di risanamento conservativo dell’immobile sede della biblioteca Benzi in piazza Odicini 

a Voltri. 
 Progetto di manutenzione straordinaria dell’autorimessa in via Vittorini presso i civv. 167-173. 
 Progetto per nuove dorsali e impianti elettrici in Villa De Mari a Pra’. 
 Progetto di demolizione di un rudere ex casa rurale, ubicato in via Superiore Costa d’Orecchia 

(via Iris), civici nn. 5-5A. 
 Progettazione di rampa esterna per il miglioramento dell’accessibilità al Museo di Storia 

Naturale Giacomo Doria dalla via Maccaggi. CAPO PROGETTO Paba – RUP Grassi 

2014 

 Progetto per l’impiego di tecnologie per l’efficienza energetica e di fonti rinnovabili: Impianto 
polisportivo Lago Figoi  

 P.O.R LIGURIA – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo Urbano”. Progetto Integrato “Pra’ 
Marina”. Intervento n. 8 – Parco di Levante. 

 Progetto di un magazzino nel porticato libero dell’edificio sito in via Pavese a Genova Pra’. 
 Progetto Europeo R2 Cities: progetto di riqualificazione energetica degli edifici di edilizia 

residenziale pubblica siti in via Pavese e via Vittorini nel quartiere San Pietro di Prà. 
 Progetto di un fabbricato adibito a ricovero galeoni delle antiche Repubbliche Marinare. 
 Progetto per la manutenzione straordinaria della copertura dei civv. 8 e 10 di via Ariosto. 
 Progetto di messa in sicurezza idrogeologica del rio Gaxi affluente del torrente Geirato a 

Molassana. 
 Progetto di un percorso pedonale in via Vittorini nel quartiere S.Pietro a Pra’. 
 Progetto di messa in sicurezza idrogeologica del rio Maggiore affluente del torrente Geirato a 

Molassana. 

2015 

 Progetto per una vasca di compensazione nella piscina Tea Benedetti in via Borzoli 21, Sestri 
Ponente. 

 Progetto per interventi manutentivi e abbattimento barriere architettoniche nel Centro Anziani 
“La Rotonda” piazzale Rusca 2/r. 

 Progetto manutenzione straordinaria Scuola dell’Infanzia San Fruttuoso in Piazza Manzoni 1. 
 Progetto di manutenzione straordinaria palazzine e campi in Via delle Campanule. 
 Progetto di manutenzione straordinaria della Palestra di Via Maritano. 
 Progetto di adeguamento funzionale e normativo e trasferimento del Municipio 8 in Corso Torino 

11 
 Progetto di efficientamento energetico Recupero immobili del patrimonio abitativo - Palazzine 

civici 51,53,55,57 di Lungo Bisagno Dalmazia 
 Progetto di manutenzione straordinaria e riqualificazione di Piazza Martinez. 
 Progetto di messa in sicurezza Idrogeologica Rio Fagaglia a Prà 

2016 

 Progetto di riqualificazione per ricollocazione uffici di Sezione Polizia Municipale nelle 
dipendenze di Villa Ghersi Carrega [ex Tommasina] 

 Progetto di nuovo collegamento viario fra Via Rolla Via Bagnasco a Genova Campi. 
 Progetto di nuova Accessibilità alla Scuola Fabrizi in Via Fabrizi a Genova Quarto. 
 Progetto di demolizione e sistemazione area della Ex Pesa di Via dei Mille a Genova Sturla. 
 Progetto di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Casa degli Animali a 

Genova Sestri Ponente. 
 Progetto di efficientamento energetico Recupero immobili del patrimonio abitativo - civici 5-6 di 

Piazza Adriatico. 
 Progetto di riqualificazione adeguamento normativo e funzionale e ampliamento dell’Ex Istituto 

Doria a Genova Struppa. 
 Progetto di riqualificazione adeguamento normativo e funzionale dell’Ex Mercato Comunale di 

Cornigliano. 
 Progetto di nuova Accessibilità alla Scuola Ansaldo di Salita Egeo,12 - realizzazione di 

piattaforma elevatrice. 
 Progetto di nuova Accessibilità alle Piscine Sciorba. 



 

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

Pagina 15 -  
 

 

  

 

 Progetto di nuova Accessibilità alle sale del Consiglio di Palazzo Albini e Palazzo Tursi di Via 
Garibaldi. 

 Progetto di ricollocazione del Monumento al Duca di Galliera. 
 Progetto di Risanamento Conservativo dell’Ex Stazione Ferroviaria di Genova Prà. 
 Progetto di completamento POR di Molassana con sistemazione area a parcheggio a raso. 
 Progetto di demolizione e sistemazione a piazza pubblica della Ex Biblioteca Gallino in Via 

Cantore a Genova Sampierdarena. 
 Progetto di ricollocazione sede ex combattenti sul lungomare di Pegli. 
 Progetto di adeguamento locali dell’ex macello di Cà de Pitta a Genova Staglieno per 

ricollocazione Mercato del Pesce di via Cavour. 
 Progetto di messa in sicurezza Idrogeologica Rio Nan (bacino Torrente Molinassi) a Sestri 
 Progetto di messa in sicurezza frane S.Alberto a Sestri 
 Progetto di messa in sicurezza frane Via Sup. Gneo a Sestri 
 Progetto di ripristino di Via Profondo a Pegli (Val Varenna) a seguito di evento franoso 
 Progetto di messa in sicurezza di Via Sup. Razzara  a Sestri a seguito di eventi franosi 
 Progetto di messa in sicurezza Idrogeologica Torrente Torbella a Rivarolo 
 Progetto di messa in sicurezza di Via Induno  (S.Desiderio) a seguito di eventi franosi 
 Progetto di messa in sicurezza frana Via Paleocapa (Rio S.Ugo) a Oregina 
 Ricostruzione passerella pedonale tra Via Ammarengo e Via Pinetti a Quezzi 

 

2017 

 Variante viabilistica al Progetto Integrato “Pra’ Marina”. Intervento n. 8 – Parco di Levante. 
 Patto per la città di Genova - Progetto di messa in sicurezza e riallestimento del Museo di 

Sant'Agostino. 
 Patto per la città di Genova – Progetto di Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo 

per la Piscina Comunale "Mario Massa" Via Caboto a Genova Nervi. 
 Patto per la città di Genova – Polo sportivo sulla Fascia di Rispetto di Prà: interventi manutentivi 

alla copertura della Piscina e rifacimento del manto del campo di calcio. 
 Patto per la città di Genova - Progetto di restauro, adeguamento impiantistico e allestimento 

museale per i Musei di Strada Nuova: Palazzo Rosso.  
 Progetto di nuova accessibilità e adeguamento funzionale e normativo Edificio scolastico Don 

Milani-Colombo, Salita Carbonara 51. 
 Progetto di messa in sicurezza frane Loc. Sambuco in Val Cerusa a Voltri  
 Progetto di messa in sicurezza frane Via Fiorino in Val Cerusa a Voltri  
 Progetto di messa in sicurezza frane Loc. Costa del Vento in Val Cerusa a Voltri  
 Progetto di messa in sicurezza frana Loc. Cesino a Pontedecimo (1° lotto) 
 Progetto di messa in sicurezza frana Loc. Cesino a Pontedecimo (2° lotto) 
 Progetto di messa in sicurezza di Via Montelungo  (S.Eusebio – Bavari) a seguito di eventi 

franosi 
 Progetto di messa in sicurezza Idrogeologica Torrente Sturla presso Via Induno in loc. Bavarelli 

(Bavari) 
 Progetto di messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica argine Rio Bianchetta a  Gneo (Sestri) 
 Progetto di messa in sicurezza frana Sal. Brasile a Bolzaneto (2° lotto) 
 Progetto di sistemazione superficiale e prevenzione idrogeologica Villa Durazzo Pallavicini a 

Pegli 
 Progetto di sistemazione superficiale e prevenzione idrogeologica Villa Doria a Pegli 
 Progetto di sistemazione superficiale e prevenzione idrogeologica Villa Duchessa di Galliera a 

Voltri 
 Progetto di allargamento stradale di Via Premanico a Borgoratti 
 Progetto di messa in sicurezza Idrogeologica Rio Rosata a Molassana (1° lotto) 

 

 

APPALTI DI  LAVORI E DI SERVIZI (AFFIDAMENTO INCARICHI 
PROFESSIONALI ESTERNI)  

1997 

 Progetto di restauro Villa Imperiale (prof. Arch. Ezio De Felice). 

1998 

 Progetto per l’ampliamento del cimitero di Bavari. 
 Progetto nuova piscina di Voltri. 
 Progetto centro di cottura e spazi associativi al Lagaccio.  
 Progetto di ristrutturazione della piscina di Pontedecimo (complesso Coni Zugna). 
 Progetto di rifunzionalizzazione del Campo sportivo Grondona a Pontedecimo. 
 Progetto di adeguamento normativo e funzionale della scuola Foglietta. 
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1999 

 Progetto ampliamento Museo Chiossone. 
 Progetto di adeguamento normativo e funzionale della scuola Quasimodo. 
 Progetto di sistemazione idrogeologica di via Cravasco. 
 Progetto di collegamento pedonale fra via Donghi e via Manuzio. 
 Progetto nuova scuola piazza delle Erbe. 
 Studio per l’individuazione di un sistema viario di attraversamento del centro cittadino fra la 

Foce e Sampierdarena: ponte sul porto o tunnel sottomarino. 
 Progetto di adeguamento normativo e funzionale della scuola media Ansaldo a Voltri. 
 Progetto di adeguamento normativo e funzionale della scuola media Merello. 
 Progetto per un collegamento viario fra via Edera e via S. Moro a Quezzi. 
 Progetto di ristrutturazione locali ex pretura di Sestri. 
 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un parcheggio interrato in via 

della Marina (ing. Roli). 
 Progetto di adeguamento normativo e funzionale della scuola Daneo. 
 Progetto di adeguamento normativo e funzionale del Liceo G. Deledda. 

2000 

 Progetto per la riorganizzazione del nodo di interscambio fra bus, treni e metro a Principe. 
 Progetto per la ristrutturazione di tre mercati rionali: Certosa, San Teodoro, Sestri. 
 Progetto di ristrutturazione dello stadio Carlini. 
 Parcheggio nel sottosuolo di Piazza Acquaverde e delle connesse sistemazioni di superficie. 
 Prevenzione Incendi per le scuole “Paganini” e “Garaventa”. 
 Progetto per adeguamento viabilistico della strada delle Banchelle – 4° lotto. 
 Progetto adeguamento viabilistico via San Biagio. 
 Progetto per la realizzazione del mercato florovivaistico a Bolzaneto. 
 Progetto di adeguamento normativo e funzionale della scuola d via Burlando. 
 Progetto per opere connesse all’abolizione di un passaggio a livello nei pressi della stazione 

ferroviaria di Bolzaneto. 

2001 

 Progetto per allargamento di un tratto di via del Lagaccio. 
 Campagna di rilevazioni geognostiche nelle aree interessate dal progetto relativo al 

prolungamento di via Burlando. 
 Progetto per il restauro e l’estensione del cimitero della Biacca. 

2002 

 Diagnosi e consulenza archeologica relativa ai sondaggi da realizzare nell’ambito del Polo 
Museale di via Garibaldi. 

 Progetto di ristrutturazione e integrazione impiantistica del palazzo comunale di Sampierdarena. 

2003 

 Progetti Galleria d’Arte Moderna in villa Serra a Nervi (integrazione). 
 Progetto di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di Palazzo Albini. 
 Progettazione del restauro delle volte affrescate del piano nobile di Palazzo Tursi. 
 Progettazione di locali in via Dassori (depositeria e officina). 
 Progettazione di locali in viale Bernabo Brea 65 A da adibire a sezione della Polizia Municipale. 
 Progettazione impiantistica S. M. “Luca Cambiaso”. 
 Progettazione manutenzione succursale S. M. “Pascoli”. 
 Progetto di riorganizzazione degli spazi di palazzo Rosso: 

- 1° lotto: ampliamento della superficie espositiva nelle dipendenze; 
- 2° lotto: auditorium. 

2004 

 Indagini geologiche torrente Cicala. 
 Rilievi e indagini impiantistiche per i progetti curati dal Settore Progettazione ed Espropri 
 Relazione geologica torrente Chiaravagna e adeguamento del ponte sul rio Ruscarolo. 
 Progetto per la messa in sicurezza del fronte soprastante i Macelli Civici di Ca’ de Pitta, con 

regimazione delle acque superficiali. 

2005 

 Studio di fattibilità complanarizzazione autostrada A10 nella tratta Voltri-Palmaro. 
 Ridefinizione incarico per la progettazione di una nuova scuola in piazza delle Erbe. 
 Relazioni geologiche e indagini geognostiche per progettazioni curate dal Settore 

Progettazione. 
 Integrazione incarico per rilievi per complanarizzazione dell’autostrada A10. 
 Progetto del colore della scuola “L. Ariosto” in via Ariosto 1. 
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2006 

 Studio di fattibilità per una "oasi faunistica” alla foce del torrente Polcevera. 
 Rilievi topografici nell’ambito delle progettazioni curate dal Settore Progettazione. 
 Progetto sistemazione idraulica del tratto terminale del Rio S. Pietro.  
 Progetto prevenzione incendi “Villa Ghersi Carrega”. 
 Relazioni geologiche e indagini geognostiche fronti in via Induno - via Mignone. 
 Relazioni geologiche per progettazioni curate dal Settore Progettazione. 

2007 

 Rilevazioni geognostiche per progetti curati dal Settore Progettazione. 
 Rilevazioni geognostiche per movimenti franosi in località Brasile e Cesino. 
 Progettazioni di opere strutturali curate dal Settore Progettazione. 
 Progetto sottopasso pedonale in via Puccini. 
 Progettazione allargamento via Morego. 
 Progettazione ponte sul torrente Varenna. 
 Progettazioni strutturali di competenza del Settore Progettazione. 
 Relazioni archeologiche per le progettazioni curate dal Settore Progettazione. 
 Incarico per progettazione delle componenti strutturali di progetti di competenza del Settore 

Progettazione (ing. Pelle). 

2008 

 Rilevazioni geognostiche nelle aree interessate da progetti curati dal Settore Progettazione. 
 Progettazione asilo nido in via del Mirto. 
 Progetto ristrutturazione ex manifatture tabacchi per centro diurno malati Alzheimer. 
 Aggiornamento progetto allargamento via del Lagaccio. 
 Progetto riqualificazione dell’area occupata dall’ex Scuola ”Costa” a Rivarolo. 
 Progetto manutenzione straordinaria asilo notturno Massoero: prove di laboratorio sui materiali. 
 Indagini geognostiche per progetto adeguamento Museo d'Arte Orientale "Edoardo Chiossone”. 
 Redazione studi fattibilità per P. O. R. Liguria 2007/2013 – Ambiti: Sampierdarena, S.Teodoro, 

Molassana, Prà, Sestri-Chiaravagna e Centro Storico-Maddalena. 
 Lavori di manutenzione straordinaria di porzione del parco di Villa Serra a Comago. 
 Lavori di ristrutturazione e ampliamento del corpo “Lungo Secca” del complesso monumentale 

di villa Serra.  

2009 

 Studio di fattibilità via della Costiera. 
 Progettazione deposito veicoli della Metropolitana e autorimessa in struttura in via Bruno 

Buozzi. 
 Progetto asilo nido via Pellegrini. 
 Progetto spazio gioco e piazza “verde” attrezzata in vico della Rosa. 
 Progetto percorso eliminazione barriere architettoniche fra GAM e Wolfsoniana. 
 Studio di fattibilità per la collocazione di impianti fotovoltaici in Sopraelevata. 
 Progettazioni strutturali di interventi a cura della struttura di Staff Progettazione. 

2010 

 Progetto di un nuovo tratto di viabilità a Crevari. 
 P.O.R. Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo Urbano” – Prog. Integrato Sestri-

Chiaravagna: Progettazione opere strutturali polo mercatale di via E. Ferro.  
 Progetto ristrutturazione di palazzo Grillo, piazza delle Vigne 4. 
 Progettazione restauro e risanamento conservativo per il museo archeologico ligure.  
 Progettazione ristrutturazione locale coperto di ritrovo nel Parco di Villa De Mari. 
 Verifiche corrispondenza dei progetti di opere pubbliche o di uso pubblico alla normativa 

sull’eliminazione delle “barriere architettoniche”.  
 Progettazione strutturale scuola elementare “N. Sauro”. 
 Progettazione planetario del Righi. 
 Progettazione del restauro del Laghetto Alessiano di Villa Doria a Pegli. 
 Progettazione degli interventi su alcuni fabbricati del parco “Grimaldi Fassio”. 
 Verifica statica visiva e strumentale su essenze arboree, mediante l’applicazione del metodo 

VTA (Visual Tree Assessment), secondo il protocollo ISA (International Society of Arboriculture) 
nell’ambito del Laghetto Alessiano di Villa Doria. 

 Progettazione definitiva ed esecutiva POR Molassana: strada sponda destra. 
 Progettazione definitiva ed esecutiva POR Molassana: autorimessa. 
 Progettazione definitiva ed esecutiva POR Molassana: pedonalizzazione via Molassana. 
 Progettazione Ascensore Villa Scassi (P.O.R. Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo 

Urbano”, progetto integrato “Sampierdarena”). 
 Progettazione esecutiva impianti elettrici per centro anziani nell’ex biblioteca Gallino. 
 Progettazione manutenzione straordinaria del tetto e ristrutturazione interna per ricavare 
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attrezzature per l’ospitalità in Villa de Mari. 
 Progettazione opere nella “fascia di rispetto” di Prà (P.O.R. Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 

3 “Sviluppo Urbano”, progetto integrato “Prà”): “Parco Lungo”. 
 Progetto recupero immobile da destinare a condominio sociale in Vico del Duca 22. 
 Progettazioni di prevenzione incendi per interventi a cura della Struttura di Staff Progettazione. 
 Progettazione strutturale nella palazzina ex Sati al Lagaccio. 

2011 

 Progetto sistema integrato di sicurezza e video-sorveglianza in palazzo Albini. 
 Progettazione opere nella “fascia di rispetto” di Prà (P.O.R. Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 

3 “Sviluppo Urbano”): parco di ponente. 
 Progettazione opere nella “fascia di rispetto” di Prà (P.O.R. Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 

3 “Sviluppo Urbano”): prà-to-sport. 
 Progettazione opere nella “fascia di rispetto” di Prà (P.O.R. Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 

3 “Sviluppo Urbano”): spazi di mare fra sport e natura. 
 Studio per la valutazione degli effetti e del rischio residuale conseguente agli interventi previsti 

per il riassetto idraulico del tratto terminale del Torrente Chiaravagna. 
 Progetto di riordino della zona ingresso ponente cimitero Staglieno. 
 P.O.R. Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo Urbano” – Prog. Integrato Sestri-

Chiaravagna: Progetto di riutilizzo ex biblioteca Bruschi a centro ricreativo. 
 P.O.R. Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo Urbano” – Prog. Integrato Sestri-

Chiaravagna: progetto di adeguamento sezioni idrauliche del Torrente Chiaravagna in 
corrispondenza dell’edificio Elsag. 

 P.O.R. Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo Urbano” – Prog. Integrato Sestri-
Chiaravagna: progetto di adeguamento sezioni idrauliche del Torrente Chiaravagna in 
corrispondenza di via Giotto. 

 P.O.R. Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo Urbano”, progetto integrato “Prà”: 
Ridefinizione incarico progettazione “Parco Lungo” e integrazione con progetto per il “Mercato a 
km 0”. 

 Progetto adeguamento rete di distribuzione idrica in Palazzo Rosso. 
 Progetto strutturale copertura Municipio Bassa Val Bisagno. 
 Progettazioni strutturali per interventi di competenza della Struttura di Staff Progettazione. 
 Progettazioni impiantistiche per interventi di competenza della Struttura di Staff Progettazione. 
 Attività di supporto per la partecipazione del Comune a progetti europei. 
 Progetto strutturale ponte carrabile sul Varenna a S. Carlo di Cese. 
 Progettazione opere nella “fascia di rispetto” di Prà (P.O.R. Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 

3 “Sviluppo Urbano”): progetto opere relative alla realizzazione pontile di attracco della 
“navebus”. 

 Affidamento a Malvezzi e P. incarico di verifica progetto vico del Duca. 
 Affidamento a Bureau Veritas incarico di verifica progetto zona accesso cimitero di Staglieno. 
 Affidamento ing. D. Rocca incarico per studi per la valutazione rischi residuali degli interventi di 

riassetto idrogeologico Chiaravagna. 

2012 

 Revisione del piano economico-finanziario relativo alla concessione di costruzione e gestione di 
un parcheggio interrato in via della Marina. 

 Redazione di verifiche preventive di interesse archeologico studi e relazioni archeologiche per lo 
svolgimento delle connesse indagini, nell’ambito delle progettazioni di interventi P.T.2012/2014 
– elenco annuale 2012. 

 Fornitura e posa in opera di sedute ribaltabili su barra e sedute singole impilabili per la multisala 
conferenze del corpo denominato “Lungosecca” del complesso di Villa Serra sito in 
Sant’Olcese.  

 Fornitura e posa in opera di attrezzature audiovisive in Villa Serra sito in Sant’Olcese 
 Fornitura e posa in opera di arredi vari per la isala conferenze di Villa Serra sito in Sant’Olcese. 
 Progettazione definitiva Riqualificazione del “Parco del Ponente”- Redazione della progettazione 

acustica, conferito all’arch. Alessandro Rizzo 
 relazione idraulica e relazione agrotecnica dell’intervento Spazi di Mare tra Sport e Natura” e 

relazione idraulica per realizzazione del pontile di attracco della “NAVEBUS” 
 fornitura e posa in opera di bancone reception per i locali del corpo denominato ““Lungosecca” 

del complesso di Villa Serra sito in Sant’Olcese 
 progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione per il rifacimento coperture e 1° lotto lavori a Villa de Mari. 
 assistenza alla C.A. per revisione del piano economico finanziario Marina Park. 
 Rideterminazione coordinamento della sicurezza Chiaravagna. 
 Integrazione dell'incarico rischio residuale Chiaravagna. 
 Incarico spostamento della cabina elettrica primaria ENEL presso l’ELSAG  
 Incarico progettazione ponte carrabile tra via al torrente Molinassi e via Rollino. 
 incarico progetto definitivo e esecutivo architettonico, strutturale ed impiantistico recupero 

dell’immobile da destinare a condominio sociale in Vico del Duca 22. 
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 monitoraggio strumentale su aree a rischio idrogeologico elevato sul territorio del Comune di 
Genova (R4) e della relativa spesa.  

 incarico stesura di studi progettuali di fattibilità per la componente geologica per la messa in 
sicurezza di aree a rischio idrogeologico sul territorio comunale. 

 incarico studi progettuali di fattibilità per la componente idraulica per la messa in sicurezza di 
aree a rischio idrogeologico sul territorio comunale. 

 incarico professionale relativo alla progettazione preliminare e definitiva per appalto integrato di 
un ponte carrabile tra via al torrente Molinassi e via Rollino a Ge-Sestri, 

 indagini geologiche nell’ ambito della progettazione dell’intervento di rifacimento del ponte sul 
rio Molinassi tra via Rollino e via Molinassi a Genova Sestri.  

 Incarico progettazione esecutiva e al piano di sicurezza per la realizzazione di un asilo nido in 
via del Mirto, nell’ambito del Programma di Riqualificazione Urbana. 

 Aggiornamento progettuale conseguente alla diversa destinazione d’uso dell’immobile da asilo 
nido a scuola materna 

2013 

 Campagna della durata di due anni di letture strumentali inclinometriche, piezometriche e su 
mire ottiche su strumentazione già installata sulle aree in frana di Via Mignone a Genova Sturla, 
Salita Brasile a Genova Bolzaneto, Via Cesino a Genova Pontedecimo. 

 incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori complementari di 
riqualificazione della via Cassanello . 

 incarico progetto esecutivo varianti in corso d’opera razionalizzazione e allargamento di via 
Morego a Genova Bolzaneto. 1° lotto funzionale. 

 Subentro all’ing. Enzo Poggi nell’incarico di direttore operativo delle strutture razionalizzazione e 
l’allargamento, con relative opere accessorie, di via Morego 1° lotto funzionale. 

 Subentro nell’incarico per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi dell’autorimessa in via 
Maritano, la progettazione di adeguamento alle norme antincendio e la richiesta del certificato di 
prevenzione incendi delle autorimesse site in via Sbarbaro e via Vittorini. 

  (P.O.R.) Prà Marina. Integrazione dell’incarico per progettazione e coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, “Parco Lungo”. 

 P.O.R. Sampierdarena, lavori di realizzazione di un asilo nido nell'area dell’ex scuola di Via 
Pellegrini in Genova. 

 Estensione all’arch. Luigi Mangione dell’incarico professionale  per il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori   

  (P.O.R.) Prà Marina. incarico per l’attività di verifica della progettazione definitiva e 
coordinamento della sicurezza dell’intervento. 

 P.O.R. Pra’ Marina. Affidamento al Politecnico di Torino dell’attività di prelievo di n.5 campioni di 
ballast per analisi chimiche nell’ambito di indagini ambientali “Parco Lungo”.  

 Programma Operativo Regionale (P.O.R. 2) Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo 
Urbano”. Progetto Integrato Sestri -Chiaravagna. 

 Conferimento progettazioni preliminari e definitive da appalti integrati degli impianti elettrici, di 
illuminazione e speciali relativi alle riqualificazioni della piazza dei Micone e della piazza Tazzoli 
in via Paglia. 

 Liquidazione agli eredi delle prestazioni eseguite dal defunto ing. Enzo Poggi. 
 Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria (2007-2013) Asse 3, Sviluppo Urbano”, 

Progetto integrato relativo all’ambito denominato “Prà Marina”. 
 Affidamento dell'incarico di collaudatore delle opere di abbattimento delle barriere 

architettoniche relative ai lavori di riqualificazione di piazza Sciesa in Genova Prà. 
 sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nell’ambito dell’intervento di somma urgenza 

per la messa in sicurezza del tratto di muro terrapieno del cimitero di Crevari. 
 incarico di collaudatore statico intervento di somma urgenza relativo alla messa in sicurezza del 

tratto di muro della strada che sostiene il terrapieno del cimitero di Crevari. 
 Conferimento alla Società CERTIQUALITY S.r.l. verifica della progettazione definitiva per 

appalto integrato e coordinamento della sicurezza dell’intervento del “Parco del Ponente”. 
 Estensione di incarico professionale per l’analisi strutturale, il monitoraggio e i sondaggi relativi 

alle strutture del Museo del Mare. 
 Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione opere di somma 

urgenza messa in sicurezza della copertura della parete inclinata della piscina Tea Benedetti. 
 Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo 

Urbano”. Progetto Integrato relativo all’ambito denominato “Prà Marina”. 
 Incarico variante al progetto preliminare e definitivo per appalto integrato e al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione “Parco del Ponente”. 
 Conferimento progettazione preliminare e definitiva per appalto integrato per messa a norma 

degli impianti elettrici e speciali a servizio di nuove attività nei locali di Villa de Mari a Prà. 
 coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, recupero di n. 25 alloggi di civica proprietà 

situati nella Diga Bianca nel piano di zona di Begato 9.  
 Conferimento all’arch. Andrea Malaspina dell’incarico professionale relativo alle verifiche sulla 

corrispondenza dei progetti di opere pubbliche alla normativa “barriere architettoniche”. 
 Affidamento ad Ireos Laboratori S.r.l. dell’attività di prelievo di tredici campioni di terreno di 
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riporto per analisi chimiche (test di cessione) nell’ambito di indagini ambientali per la 
realizzazione dell’intervento n. 8 “Prà-to-sport - Parco di Levante”. 

 Affidamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione alloggi e locali 
sociali nei porticati liberi dell’edificio sito in via Vittorini con civici dal n. 17 al n. 27 a Genova Prà. 

 incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, strada di collegamento fra via 
Gainotti e Borgonuovo in località Crevari – II lotto funzionale, tratto D. 

  (P.O.R.) Sampierdarena, asilo nido Via Pellegrini incarico presentazione della Segnalazione 
Certificata d’Inizio Attività ex art. 4 D.P.R. 1.08.2011 n. 151. 

 incarico progettazione impianto fotovoltaico in copertura ai civv. 3 e 4 di piazzale Adriatico  
 Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo 

Urbano”. Progetto integrato Prà Marina. 
 Conferimento verifica della progettazione definitiva “Parco del Levante”. 
  P.O.R. Prà Marina. Affidamento campagne di monitoraggio delle acque sotterranee a seguito 

dell’approvazione del documento di Analisi di Rischio Parco di Levante”. 

2014 

 Affidamento all direzione operativa delle strutture strada di collegamento fra via Gainotti e 
Borgonuovo in località Crevari – II lotto funzionale, tratto D. 

 Lavori di realizzazione della strada di Crevari affidamento al laboratorio scientifico “Edilcontrol” 
delle operazioni relative alle prove da effettuare sulle strutture. 

 incarico per la redazione degli elaborati a supporto della progettazione per la componente 
idraulica, per la messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico sul territorio comunale. 

 incarico relativo alla redazione degli elaborati a supporto della progettazione per la componente 
geologica per la messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico sul territorio comunale. 

 P.O.R Sampierdarena. incarico per presentazione della Segnalazione Certificata d’Inizio Attività 
ex art. 4 D.P.R. 1.08.2011 n. 151. 

 Conferimento di un incarico professionale verifiche di natura strutturale imp. fotovoltaico a 
servizio del centro sportivo lago Figoi di piazzale Unicef 1 a Genova Borzoli. 

 incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione per il 
recupero dell’edificio di civica proprietà situato in via da Serro a Morego civico n. 27 

 Conferimento dell’incarico professionale relativo alla progettazione di un impianto fotovoltaico 
da porre in copertura ai civv. 3 e 4 di piazzale Adriatico. 

 Programma Operativo Regionale (P.O.R. 2) Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo 
Urbano”. Progetto Integrato Sestri -Chiaravagna. 

 incarico del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, delle opere relative alla 
riqualificazione della Piazza dei Micone. 

 Programma Operativo Regionale (P.O.R. 2) Liguria – F.E.S.R. 2007/2013 – Asse 3 “Sviluppo 
Urbano”. Progetto Integrato Sestri -Chiaravagna. 

 incarico del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n° 81, delle opere relative alla riqualificazione della piazza Tazzoli in via Paglia. 

 Affidamento di prove penetrometriche e indagine HVSR propedeutiche alla costruzione di n. 480 
nuovi loculi ossari presso il cimitero San Martino di Genova - Pegli. 

 P.O.R. Pra’ Marina. Conferimento dell’incarico per le attività connesse all’Analisi di Rischio 
approvata nell’ambito della procedura art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito all’intervento 
n. 1 “Parco Lungo- lotti A e B” e n. 8 “Prà-to-sport – Parco di Levante”. 

 P.O.R. Prà Integrazione dell’incarico per l’esecuzione di campionamenti acque sotterranee 
nell’ambito dell’Analisi di Rischio per la realizzazione “Parco Lungo -  Appalti A e B”. 

 incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di manutenzione 
straordinaria dell’autorimessa sita in Via E. Vittorini presso i civici 167-173 a Genova Prà.  

 Modifica dell’impegno di spesa relativo al conferimento dell’incarico per la redazione degli 
elaborati a supporto della progettazione per la componente idraulica, per la messa in sicurezza 
di aree a rischio idrogeologico sul territorio comunale. 

 Modifica dell’impegno di spesa relativo all’incarico per la redazione degli elaborati a supporto 
della progettazione per la componente geologica di aree a rischio. 

 Lavori di abbattimento barriere architettoniche nell’ambito dei lavori del programma di recupero 
urbano S. Eusebio. incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e 
collaudo delle barriere architettoniche. 

 Estensione incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per varianti in corso 
d’opera ed ai lavori complementari realizzazione di due alloggi e di due locali sociali nei porticati 
liberi dell’edificio sito in via Vittorini con civici dal n. 17 al n. 27 a Genova Prà. 

 indagini geologiche nell’ambito della progettazione dell’intervento di risanamento statico del 
muro di sostegno del distacco a valle del civ.18 di via Brocchi a Begato Settore 9. 

 Incarico prove penetrometriche e indagine HVSR propedeutiche all’adeguamento normativo 
dell’edificio scolastico scuola media V. Centurione in Salita Inferiore Cataldi 5 a Genova - Sestri. 

 Incarico rilievi e indagini diagnostiche dei manufatti e alla progettazione preliminare delle opere 
di consolidamento strutturale dell’edificio “ex biblioteca Gallino” destinato a centro anziani sito in 
via Cantore a Sampierdarena. 

 P.O.R. Sampierdarena, asilo nido nell'area dell’ex scuola di Via Pellegrini in Genova. Ulteriore 
estensione all’arch. Luigi Mangione dell’incarico professionale per il coordinamento della 
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sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
 Affidamento indagini geologiche nell’ambito dell’intervento di stabilizzazione e messa in 

sicurezza della frana in località Gneo a Genova Sestri. 
 incarico per rilievi, indagini diagnostiche dei manufatti edilizi e verifica sismica del complesso 

degli edifici di Via L. Ariosto, civv. 8-10 e del Chiostro della Certosa di Rivarolo. 
 incarico professionale relativo alla progettazione definitiva degli impianti elettrici, di illuminazione 

e speciali degli edifici di via Ludovico Ariosto, civv. 8 – 10. 
 incarico relativo all’accatastamento, alla certificazione energetica ed al calcolo dei millesimi 

delle di due alloggi e di due locali sociali nei porticati liberi dell’edificio sito in via Vittorini. 
 P.O.R. Prà Estensione dell’incarico per l’attività di verifica della progettazione esecutiva per il 

riassetto degli spazi aperti e dei percorsi nel Progetto Integrato “Prà Marina”. 
 P.O.R Sampierdarena, Intervento n. 8: “Lavori di realizzazione di un asilo nido nell'area dell’ex 

scuola di Via Pellegrini in Genova”. incarico collaudo acustico. 

2015 

 Presa d’atto dell’affidamento all’Impresa Gambino Emilio Costruzioni S.r.l, a seguito di 
procedura di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali 
del 9-10-11-12 e 13 ottobre 2014, dei “lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza 
delle parti restanti in essere della parte nord del chiostro della Certosa, con opere di 
delimitazione aree e puntellamenti” e dell’affidamento all’Ing. Massimo Galli (CIG ZF6120FAF1) 
dell’incarico di progettazione, direzione operativa delle strutture e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione. 

 Presa d’atto dell’affidamento all’Impresa Edilfranco Ranucci srl, a seguito di procedura di 
Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10- 11 
novembre 2014, dei “lavori urgenti ed indifferibili per la tutela della pubblica incolumità e per il 
ripristino della viabilità della via Brigna, in corrispondenza del civico 5, a seguito del movimento 
franoso che ha interessato parte della carreggiata impedendone il traffico veicolare” ed 
affidamento degli incarichi di progettazione e direzione operativa strutturale all’ing. Enrico 
Giordano e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’arch. 
Alessandra Zuppa. 

 Presa d’atto dell’affidamento all’Impresa Edilfranco Ranucci srl, a seguito di procedura di 
Somma Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 15 
novembre 2014, dei “lavori urgenti ed indifferibili per la tutela della pubblica incolumità e per il 
ripristino della viabilità della via Brigna, in un tratto sottostante la prima frana, in corrispondenza 
del civico 2, a seguito del movimento franoso che ha interrotto il traffico veicolare e pedonale, 
conseguente alle straordinarie precipitazioni del 15 novembre 2014” ed affidamento degli 
incarichi per le indagini geologiche al dott. Alberto Traverso, per la progettazione e direzione 
operativa strutturale all’ing. Enrico Giordano e per il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione all’arch. Alessandra Zuppa. 

 Presa d’atto dell’affidamento all’Impresa EdilDue srl, a seguito di procedura di Somma Urgenza 
ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10-11 novembre 2014, dei 
“lavori urgenti ed indifferibili per la tutela della pubblica incolumità e la messa in sicurezza di un 
tratto di via ai Pini di Rivarolo a Begato settore tre, a seguito del movimento franoso della 
sottostante scarpata” ed affidamento degli incarichi di progettazione e direzione operativa 
strutturale e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’ing. 
Valerio Assereto. 

 Presa d’atto dell’affidamento all’impresa CO.S.PE.F. S.r.l. (C.I.G.: 6044106A0C), a seguito di 
procedura ex art. 176 D.P.R. 207/2010, dell’intervento di somma urgenza riguardante il ripristino 
del tratto stradale in prossimità del civico 17 di via Benedetto da Cesino e di messa in sicurezza 
del relativo versante, nonchè dell’affidamento all’ing. Massimo Ratto (C.I.G.: ZA412E911D) 
degli incarichi riguardanti la progettazione esecutiva e la direzione operativa per le opere 
strutturali ed all’arch. Roberto Burlando (C.I.G.: Z9712E8F92) degli incarichi di coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di collaudatore statico relativi 
all’intervento medesimo. 

 Presa d’atto dell’affidamento all’impresa Soiltec Genova S.r.l. (C.I.G.: 5996514FE1), a seguito di 
procedura ex art. 176 D.P.R. 207/2010, dell’intervento di somma urgenza per la tutela della 
pubblica incolumità e per il ripristino del transito pedonale e veicolare in via ai Piani di Fregoso, 
a Genova, in seguito ai movimenti franosi conseguenti alle straordinarie precipitazioni del 9 e 10 
ottobre 2014, nonchè dell’affidamento all’ing. Diego Negovetich (C.I.G.: Z0B11FA13A) degli 
incarichi riguardanti la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione relativi all’intervento medesimo. 

 Presa d’atto dell’affidamento all’Impresa CO.S.PE.F. srl, a seguito di procedura di Somma 
Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 9-10 ottobre 2014, 
dei “lavori urgenti ed indifferibili per la tutela della pubblica incolumità e per il ripristino della 
scarpata compresa tra il viadotto di via F. Maritano, subito dopo il sottopasso dell’edificio 
denominato “Diga rossa” che ospita i civv. 92A e B, ed il piazzale sottostante, a Begato settore 
9” ed affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione all’arch. Stefano Camerada. 

 Presa d’atto dell’affidamento all’Impresa Edildue srl, a seguito di procedura di Somma Urgenza 
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ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 15 novembre 2014, dei 
“lavori urgenti ed indifferibili per la tutela della pubblica incolumità e la messa in sicurezza di un 
tratto di via ai Pini di Rivarolo a Begato settore tre, a seguito del movimento franoso della 
sottostante scarpata” ed affidamento degli incarichi di progettazione e direzione operativa 
strutturale e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’ing. 
Valerio Assereto. 

 Affidamento, ai sensi dell’art. 125 comma 11 d.lgs. 163/2006, alla ditta Promogeo s.r.l. delle 
indagini geologiche nell’ambito della progettazione dell’intervento di messa in sicurezza del rio 
Gaxi a Genova Molassana 

 Estensione ed adeguamento all’arch. Nicola Ruggiero dell’incarico di coordinatore della 
sicurezza in fase per l’esecuzione dei maggiori lavori derivanti da varianti in corso d’opera e da 
lavori complementari da eseguire nell’ambito dell’appalto di ristrutturazione per il recupero 
dell’edificio di civica proprietà situato in via da Serro a Morego civico n. 27 da eseguire 
nell’ambito del Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica ai sensi del D.M. 
18.11.2009 (ex D.L. n. 159/2007 convertito in legge n. 222 del 29.11.2007 

 Affidamento all’arch. Stefano Lanini dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nell’ambito dell’appalto relativo 
agli interventi urgenti non programmabili per l’esecuzione di opere di manutenzione 
straordinaria di muri di sostegno di civica proprietà di tipo patrimoniale, affidamento 
conseguente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 

 Presa d’atto dell’affidamento all’Impresa I.L.S.E.T. srl, a seguito di procedura di Somma 
Urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 determinata dagli eventi alluvionali del 15 novembre  
2014, dei “lavori urgenti ed indifferibili per la tutela della pubblica incolumità e per il ripristino 
della viabilità della via alla Brigna - loc. RAVIN, a seguito del movimento franoso che ha 
interessato parte della carreggiata impedendone il traffico veicolare” ed affidamento degli 
incarichi per la progettazione e direzione operativa strutturale  all’ing. Mundula Francesca e per 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’arch. Sandra 
Consogno. 

 Conferimento alla dott. geol. Antonietta Franzè dell’incarico professionale relativo alla redazione 
degli elaborati a supporto della progettazione per la componente geologica per la messa in 
sicurezza di aree a rischio idrogeologico sul territorio comunale. 

 Conferimento alla dott. ing. Marianna Reggio dell’incarico professionale relativo alla re-dazione 
degli elaborati a supporto della progettazione per la componente idraulica per la messa in 
sicurezza di aree a rischio idrogeologico sul territorio comunale 

 Affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza all’arch. Rita Scattolini, nell’ambito dei 
lavori di Somma Urgenza relativi al Rio Fundega, in località Giro del Fullo, al rio senza nome, 
presso Via Bosco Di Molassana e Via Lusignani e Al Rio Proli in Salita San Bazà, a Genova 
Molassana, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 4.11.2014. 

 Affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza all’arch. Rita Scattolini, nell’ambito dei 
lavori di Somma Urgenza relativi al Rio dell’Olmo ed al torrente Geirato, a Genova Molassana, 
approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 04.11.2014. 

 Affidamento dell'incarico di progettista idraulico-strutturale all’ing. Gianni Paese, nell’ambito dei 
lavori di Somma Urgenza relativi al ripristino delle sezioni idrauliche del tratto tombinato del Rio 
Fundega, in località Giro del Fullo, e di un tratto d’argine del Rio Proli in Salita San Bazà, 
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 04.11.2014. 

 Lavori di somma urgenza relativi alla messa in sicurezza delle parti restanti in essere della parte 
nord del chiostro della Certosa, con opere di delimitazione aree e puntellamenti. Affidamento 
alla società PRO.MO.GEO. s.r.l. delle indagini geognostiche mediante georadar, per individuare 
situazioni anomale nel terreno ove opereranno i mezzi d’opera. 

 Affidamento, ai sensi dell’art. 125 comma 11 d.lgs 163/2006, alla ditta M3D Costruzioni Speciali 
S.r.l. delle indagini geologiche nell’ambito della progettazione dell’intervento di riqualificazione 
del Quartiere San Pietro realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra via Vittorini e  
campi sportivi. 

 Conferimento dell’incarico professionale all’ arch. Marco Pesce relativo alla progettazione 
definitiva della rifunzionalizzazione (fase 1 e fase 2) e miglioramento dell’accessibilità della 
piscina comunale di Genova Voltri. 

 incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione demolizione di un in via Superiore 
Costa d’Orecchia, civ. 5 - 5A, nell’ambito del piano di zona ex lege 167/1962 di Quarto. 

 strada di collegamento Crevari. Secondo lotto funzionale Affidamento revisione della 
progettazione esecutiva e documentazione per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. 

 incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Progetto Europeo R2Cities. 
Riqualificazione energetica degli edifici di ERP siti in via Pavese e via Vittorini. 

 incarico verifica della progettazione esecutivo impianto fotovoltaico piscina lago Figoi. 
 incarico collaudo in corso d’opera abbattimento delle barriere architettoniche (P.O.R.) - Parco 

Lungo - APPALTO A - Viabilità di ponente, dal ponte sul rio San Pietro a via Taggia. 
 incarico collaudo in corso d’opera abbattimento delle barriere (P.O.R.) Prà Marina APPALTO B - 

Viabilita’ di levante, dal ponte sul rio San Pietro a via Ferriere di Prà. 
 Approvazione del relativo schema di disciplinare. 
 incarico di collaudatore statico affidamento di prove tecniche sui materiali e prove di carico sulle 

strutture, somma urgenza in via alla Brigna in seguito agli eventi alluvionali 2014. 
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RESPONSABILITA’ DI PROCEDIMENTO 

2005  

 -Riqualificazione urbana e costituzione di una zona filtro per l’abitato di Cornigliano: svolgimento 
concorso di progettazione. 

 -Lavori di realizzazione di un parcheggio interrato in via della Marina. 

2006 

 Rimozione Capannone sito in via della Marina e sua ricollocazione presso la civica depositeria a 
San Desiderio. 

 Campagna di rilevazioni geognostiche da realizzarsi nelle aree interessate da progetti curati dal 
Settore Progettazione della Direzione Servizi Tecnico-Patrimoniali. 

 Campagna di rilevazioni geognostiche da realizzarsi nell’ambito degli interventi per le 
sistemazioni idrogeologiche in località Cesino e salita Brasile. 

2007  

 Campagna di rilevazioni geognostiche da realizzarsi nelle aree interessate da progetti curati dal 
Settore Progettazione della Direzione Servizi Tecnici. 

2008  

 Interventi conseguenti all’accordo di programma per l’utilizzo di fondi residui Colombiane ’92 da 
eseguirsi nell’ambito di Villa Serra di Comago: 

- a. realizzazione di una sala conferenze e locali accessori nei fabbricati in Lungo Secca; 
- b. opere di manutenzione straordinaria del parco – 1° lotto. 

2009 

 Interventi conseguenti all’accordo di programma sui fondi residui Colombiane ’92 per la 
realizzazione e l’allestimento di palazzo Grillo, inserito nei “Rolli” patrimonio Unisco, sito in 
piazza delle Vigne 4. 

2010  

 Interventi conseguenti all’accordo di programma per l’utilizzo di fondi residui Colombiane ’92: 
lavori da eseguirsi nell’ambito di Villa Serra di Comago: opere di manutenzione straordinaria del 
parco – 2° lotto. 

2011 

 Interventi conseguenti all’accordo di programma per l’utilizzo di fondi residui Colombiane ’92 da 
eseguirsi nell’ambito di Villa Serra di Comago: 

- a. fornitura arredi e apparecchi illuminanti atrio; 
- b. fornitura impianto per ipoudenti; 
- c. fornitura arredi sala conferenze. 

2012 

 Interventi conseguenti all’accordo di programma per l’utilizzo di fondi residui Colombiane ’92 da 
eseguirsi nell’ambito di Villa Serra di Comago: restauro prospetti. 

 Realizzazione area belvedere presso Capo San Rocco. 
 Lavori di efficientamento energetico in fabbricato abitativo di civica proprietà in piazzale 

Adriatico. 
 Manutenzione Straordinaria Alloggi ERP-LOTTO 5-Mun V Vie Maritano e Cechov (DL159/2007) 

[ 
 Manutenzione Straordinaria Alloggi ERP-LOTTO 2-Mun VII Via Novella (Prà) (DL159/2007)  
 Manutenzione Straordinaria Alloggi ERP-LOTTO 1-Mun V Via Maritano 70 (DL159/2007) [ 
 Manutenzione Straordinaria Alloggi ERP-LOTTO 3-Mun V e VII Vie Brocchi (Begato 9) e Via 

Novella (Prà) (DL159/2007) 
 Costruzione 5 generatori fotovoltaici scuole: Comprensiva Voltri 2 mat. e media,Volta-

Gramsci,Caffaro,Canepa (DD39)  
 Somma Urgenza ex art 176-Piazzale Adriatico: alloggi  
 Fascia di Rispetto di Prà: rimozione e smaltimento rifiuti area a monte nuovo tracciato ferroviario  
 Casa degli Animali-Bioparco, Via Rollino 92: manutenzione impianti termici (SU art 176) 
 Piazza della Chiesa di S.Eusebio: ristrutturazione - 2° stralcio 
 Manutenzione Straordinaria Muri di sostegno di civica proprietà Anno 2010 
 Piano Locale Casa:recupero 30 alloggi ERP-Progr Social Housing 2009-1°lotto,Prà-Voltri 
 Manutenzione Straordinaria Muri civica proprietà ANNO 2010 - Lavori complement. 

(V.Enrico,V.d.Gavette) -ex P.I. Anno 2012 
 Costruzione 5 generatori fotovoltaici scuole: Comprensiva 
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S.Gottardo,Ball,Sauro,Perasso,DonOrengo 

2013 

 Programma Elih Med: efficientamento case civile abitazione (P.le Adriatico 3-4, Lungobisagno 
Dalmazia 59) 

 Via Vittorini civv. da 17 a 27: realizzazione due alloggi ERP e due locali sociali 
 Diga Bianca - piano di Zona Begato 9: recupero di 25 alloggi 
 Via Nuova di Crevari: somma urgenza muro di sostegno cimitero (SU art 176) 
 Piscina Tea Benedetti Via Borzoli 21: somma urgenza impianto fotovoltaico (SU art 176) 
 Villa Duchessa di Galliera: complet alcune lavorazioni e verifiche impiantistiche restauro teatrino 

storico 

2014 

 POR-Asse 3-Prà (premialità) - Pra'-to-sport, parco di levante: area pubblica per sport all'aperto - 
1° e 2° lotto 

 POR-Asse 3-Prà (premialità) - Parco di ponente: interventi di riqualificazione 
 Strada di collegamento tra Campenave, Borgonuovo e Crevari 2° lotto 
 Quartiere Diamante: percorso pedonale tra Via Maritano e Via Cechov 
 Rio Gaxi: sistemazione idrogeologica 
 via Vittorini 167-173 (Lavatrici): manut straord autorimessa 
 Cimitero di Nervi III: 1°lotto-ripristino ascensore e sistemazione idrogeologica a monte 
 Piano Locale Casa: recupero alloggi ERP Prà,Voltri,C.Storico-Pr.Social Housing 2009-Lotto 1: 

11 alloggi Via Novella 
 Riqualificazione Quartiere San Pietro: realizzazione percorso di collegamento tra Via Vittorini e 

campi sportivi 
 Progetto Europeo R2 Cities: riqualificazione energetica "Lavatrici" di Prà - Lotto 1: serramenti 
 Colombiane(Ville e Parchi st.)- Villa Serra a Comago: risanam intonaci e decorazioni prospetti 

edificio Lungo Secca 
 Progr straord ERP (DM18/11/2009): recupero immobili Via Ariosto 8-10 - Lotto 1: coperture 
 Piscina Lago Figoi: nuovo impianto solare fotovoltaico 
 Lungobisagno Dalmazia civv. 51-53-55-57-59: rifacimento rete di adduzione acqua potabile 
 PROJECT-CONCLUSO-Mura della Marina: parcheggio [MARINA PARK] 
 Piano Nazionale Edilizia Abitativa: recupero 40 alloggi ERP (DPCM 16/07/2009) - Lotto A, 18 

alloggi 
 Giardini Rodari: messa in sicurezza tratto di muro di contenimento 
 POR-Asse 3-Sampierdarena - Ex biblioteca Gallino, Via Cantore 29D: realizzazione centro 

anziani - 2°lotto 
 Programma Elih Med: efficientamento case civile abitazione (P.le Adriatico 3-4) - impianto 

fotovoltaico 
 Risanamento statico del muro di sostegno a valle del civico 18 di Via Brocchi a Begato Settore 9 
 Piscina San Fruttuoso,via G.B.D’Albertis 7: eliminazione criticità e messa in funzione impianto 

solare termico 
 Manut impianti fotovoltaici su edifici di civica proprietà 
 Piscina Comunale di Voltri "Nicola Mameli": manut straord - 1°lotto 
 Somma Urgenza art .176 - Via ai Piani di Fregoso: intervento urgente per ripristino transito 

veicolare 
 Somma Urgenza art .176 - Via Maritano: intervento urgente per cedimento scarpata dietro 

Telecom e Paladiamante 
 Somma Urgenza art .176 - Via ai Pini di Rivarolo (Via Kasman): PINI 1- intervento urgente per 

fognatura bianca sfornellata 
 Piscina comunale Mario Massa, Via Caboto 23: manut straord e adeguamento normativo - 

1°lotto 
 Somma Urgenza art .176 - Certosa di Rivarolo: intervento urgente per crollo parziale muro del 

chiostro 
 Somma Urgenza art .176 - Scuola elementare Daneo, Via della Concezione 2: intervento 

urgente per crollo muro antistante ingresso 
 Somma Urgenza art .176 - Via alla Brigna (BRIGNA 1) sopra civv. 3-3A-4-5: porzione di strada 

franata 
 Somma Urgenza art .176 - Via alla Brigna (BRIGNA 2) nuovo movimento franoso sottostante il 

civico 2 
 Somma Urgenza art .176 - Via Benedetto da Cesino civ.17: cedimento tratto stradale 
 Somma Urgenza art .176 - Via ai Pini di Rivarolo: intervento urgente per nuova frana 
 Somma Urgenza art .176 - Via Soria-Via Brigna (Loc.RAVIN): intervento urgente per frana 
 PRU S.Eusebio: abbattimento barriere architettoniche in Piazza alla Chiesa di S.Eusebio 
 Piscina Nico Sapio, Via T. Reggio 10: manutenzione straordinaria 
 Campo sportivo Branega, Via Branega 31: completamento 
 Piano Nazionale Edilizia Abitativa: recupero 40 alloggi ERP (DPCM 16/07/2009) - Lotto B, 22 

alloggi 
 Piano Locale Casa: recupero alloggi ERP Prà,Voltri,C.Storico-Pr.Social Housing 2009-Lotti 2-3-
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4 
 Progetto Europeo R2 Cities: riqualificazione energetica "Lavatrici" di Prà - Lotto 2: impianto 

termico 
 Progr straord ERP (DM18/11/2009): recupero immobili Via Ariosto 8-10 - Lotto 2: 4 alloggi civ. 8 

e 4 alloggi civ. 10 
 Scuola elementare Villa Banfi, Via Pegli 39: realizzazione scala metallica esterna di emergenza 
 Recupero 10 alloggi ERP (ex DL 159/2007 Art.21) - 1° lotto (2 alloggi in Via da Serro a Morego 

27) 
 Cimitero di Staglieno: riordino e razionalizzazione spazi ingresso lato fioristi 
 POR-Asse 3-Sestri - Via Paglia, Piazza Tazzoli: riqualificazione 
 POR-Asse 3-Sestri - Piazza dei Micone: riqualificazione 
 POR-Asse 3-Prà - Interv 1 (Parco lungo) e interv 2 (Mercato a km 0): Appalto "A" Viabilità di 

ponente 
 Colombiane (Infrastr Prà) - Fascia di Rispetto di Prà: ripristino del campo di regate di 

canottaggio 
 CONCLUSO-Località Pianacci a Voltri: impianto sportivo-costruzione tribuna telescopica-PIC1 
 Colombiane (Ville e Parchi st.)- Villa Serra a Comago: restauro di porzione del parco - 2° e 3° 

lotto 
 Manutenzione Straordinaria Muri di sostegno di civica proprietà 2013-2014 (Accordo Quadro) 
 Progetto per la sistemazione di aree nell’ambito della fascia di rispetto di Pegli per la 

ricollocazione delle attività di pesca presenti nel Porto Petroli di Multedo  
 Progetto di interventi presso la Fascia di Rispetto di Prà per il ripristino del campo per regate di 

canottaggio sul canale di calma e per manutenzioni varie in edifici vari tra cui il Centro Remiero 
e la Piscina.  

 Progetto per la rifunzionalizzazione della piscina Mameli a Voltri (progettazione esterna)  
 Progetto preliminare della piscina Mario Massa e Masterplan del porticciolo di Nervi 

(progettazione esterna) 
 Progetto per la realizzazione di n. 902 nuovi ossari nei cimiteri Pini Storti di Sestri, San Martino 

di Pegli, Borzoli e Montesignano  

2015 

 Recupero immobili del patrimonio abitativo - ANNO 2015 Lungobisagno Dalmazia 
 Somma Urgenza art .176 - Giro del Fullo e Sal. San Bazà: intervento urgente a seguito frana 
 Somma Urgenza art .176 - Rio dell'Olmo sotto via E. Bernardini e Torrente Geirato: intervento 

urgente per intasamento 
 Programma sperimentale per la realizzazione di alloggi da destinare a genitori separati e 

anziani ultra sessantacinquenni autosufficienti (GESEP). Aggiudicazione definitiva all’impresa 
Dessì Costruzioni Srl, a seguito di procedura negoziata ex art. 122, comma 7, d.lgs. 163/2006, 
dei lavori di manutenzione straordinaria di cinque alloggi di E.R.P. di proprietà comunale, di cui 
alla graduatoria approvata con Decreto Regionale n.5102 in data 19.12.2013. 

 Interventi presso la fascia di rispetto di Prà per regate di canottaggio sul canale di calma e per 
manutenzioni varie alle palazzine destinate a campo di calcio, spogliatoio e sede 
dell’associazione Prà Viva, al centro remiero, all’area a sud dello stesso, alla torre di arrivo del 
campo di regata e alla piscina. 

 Presa d’atto della variazione a seguito di cessione della gestione della società “Edilizia Fiori 
S.r.l.” ad una nuova società denominata “Edilizia Fi.Ori S.r.l.” 

 Progetto Europeo R2Cities – Riqualificazione energetica degli edifici di ERP siti in Via Pavese 
civici 14-16-18-20-22-24 e Via Vittorini civici 17- 19-21-23-25-27 nel quartiere San Pietro di Prà 
(Barre Alte “Lavatrici”)”. Lavori di riqualificazione dell’impianto termico”. 

 POR-Asse 3-Sestri - Piazza dei Micone: riqualificazione- Impresa Giustiniana S.r.l. - Codice 
MOGE- 015699 

 Rio Nan: messa in sicurezza idrogeologica tra le quote 270 e 160 s.l.m.m. [TEAS]- Impresa 
TEAS S.R.L.-  Codice MOGE - 016339 

 Cimitero di Nervi 3: 1°lotto-ripristino ascensore e sistemazione idrogeologica a monte]- Impresa 
Scavi Autotrasporti S.r.l.-  Codice MOGE - 015582 

 Centro civico Via Montanella: manut straord serramenti [ALL FENSTER]- -  Codice MOGE - 
008418 

 Cimiteri Pini Storti Sestri,San Martino Pegli,Borzoli,Montesignano: opere sostegno e fondazioni 
per 902 loculi ossario -  Codice MOGE - 009533 

 Manut straord muri di sostegno di civica proprietà ANNO 2013 (AQ)- Impresa VIABIT SRL-  
Codice MOGE - 016639 

 Mercato comunale di Dinegro: messa in sicurezza dei prospetti (SU art 176) [TASSISTRO]- 
Codice MOGE - 012410 

 Alloggio Via Pavese 14/2: manut straord [GSM]- Codice MOGE - 016179 
 R2 Cities: riqualificazione energetica "Lavatrici" di Prà - Lotto 1: serramenti [RTI GSM/SER-

METAL]-   Codice MOGE - 015402 
 Piscina Tea Benedetti, Via Borzoli 21: realizzazione vasca di compensazione (PICO)- Impresa  

Oliveri di Cristina Oliveri-  Codice MOGE - 013656 
 Realizzazione percorso di collegamento tra Via Vittorini e campi sportivi [BELINGHERI]-   
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Codice MOGE - 016659 
 Realizzazione percorso di collegamento tra Via Vittorini e campi sportivi - lavori complementari 

[BELINGHERI]- Codice MOGE - 011000 
 Via B.Bianco 130: intervento di somma urgenza a seguito crollo (SU art 176) [DESSI - Codice 

MOGE - 013703 
 Via Sant'Alberto: sistemazione idrogeologica (Monte Contessa) [RTI FLLI BIANCHI/TMG 

SCAVI]-  Codice MOGE - 013941 
 Piano Nazionale Edilizia Abitativa: recupero 40 alloggi ERP (DPCM 16/07/2009) - Lotto A, 18 

alloggi [TEKNIKA]- Codice MOGE - 013981 
 Piano Nazionale Edilizia Abitativa: recupero 40 alloggi ERP (DPCM 16/07/2009) - Lotto B, 22 

alloggi [SALCO]-  Codice MOGE - 013776 
 Piano Locale Casa: recupero 60 alloggi ERP - Social Housing 2009-Lotto 1: 11 alloggi Via 

Novella [SOGECO]- Codice MOGE - 014316 
 POR-Asse 3-Prà - Interv 1 (Parco lungo): Appalto "B" Viabilità di levante [CEMA]- Codice 

MOGE - 017233 
 POR-Asse 3-Molassana - Nuova viabilità-park Fleming-pedonalizzazione Codice MOGE – 

007194 
 Rio Maggiore: messa in sicurezza idrogeologica - 1° lotto [INJECTOSOND]-  Codice MOGE - 

013705 

2016 

 Via Brocchi: risanamento statico muro di sostegno del distacco a valle civ. 8 (SU art 163) 
[CEMA]-  Codice MOGE – 016979 

 Piazza Martinez: sistemazione - 1° lotto- Impresa Edil Franco Ranucci S.r.l.-  Codice MOGE - 
014796 

 Manut straord muri di sostegno di civica proprietà ANNO 2014 (AQ) [VIABIT]- Impresa VIABIT 
SRL-  Codice MOGE – 015495 

 Manut straord non programm di serramenti su beni immobili di civica proprietà - 1^ ann. (AQ) 
[BPD]- Codice MOGE – 014896 

 Palazzo di Giustizia: impianto di rilevazione fumi e incendi - amplificazione sonora piani 3-4-5-6-
7-8-9-10-11-12-  Codice MOGE - 008816 

 Ponte stradale sovrappassante stazione Ferroviaria di Pegli, Via Martiri della Libertà: 
sostituzione integrale-  Codice MOGE - 015482 

 Teatro Carlo Felice: interventi manutentori-  Codice MOGE – 015935 
 Recupero immobili del patrimonio abitativo: Piazzale Adriatico civv. 5-6-  Codice MOGE - 

015936 

2017 

 POR-Asse 3-Prà - Interv 1 (Parco lungo): Appalto "B" Viabilità di levante - Lavori complementari. 
CEMA-.Codice MOGE - 012408 

 Colombiane(Ville e Parchi st.)- Villa Serra a Comago: lavori per la realizzazione di Serra e 
Voliera- Codice MOGE - 016760 

 Palestra Via Maritano (Paladiamante): manutenzione straordinaria [ERRECOSTRUZIONI]- 
Codice MOGE - 004967 

 Cimitero di Staglieno: riordino e razionalizzazione spazi ingresso lato fioristi- (ora RUP arch. 
Marasso)  Codice MOGE - 007082 

 Collegamento Via Cassanello-Aurelia - Viabilità alternativa alla pista in alveo del Varenna- (ora 
RUP ing, Innocentini)  -  Codice MOGE - 007138 

 Piazza Martinez: sistemazione - 2° lotto 
 Edifici scolastici Elementare Sant'Eusebio e Anna Frank - Impresa VIMA s.r.l di Ing. Massimo 

Pinna-  - (ora RUP arch. Marasso) Codice MOGE - 017245 
 Musei di strada Nuova: Palazzo Rosso - affreschi e adeguamento impiantistico 
 Recupero ex Stazione Ferroviaria di Prà - (ora RUP arch. Marasso) 
 Interventi fornitura e posa in opera, manutenzione di impianti termici, di condizionamento, 

elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) ANNO-  Codice MOGE – 017300 
 Impianti termici, condizionamento, elettrici, idrico-sanitario, elettromeccanici ANNO 2018 (AQ)- 

Impresa -  Codice MOGE - 017308 
 Impianti termici, condizionamento, elettrici, idrico-sanitario, elettromeccanici ANNO 2019 (AQ)- 

Impresa -  Codice MOGE - 017309 
 Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2020- Impresa -  Codice 

MOGE – 017460 (ora RUP ing, Innocentini) 
 Villa Imperiale: consolidamento statico di un tratto di muro retrostante edificio Federazione 

Italiana Escursionismo (SU art 163)-  Codice MOGE - 001362 
 Casa degli Animali, Via Rollino 92: manutenzione straordinaria - opere impiantistiche ed edili-  

Codice MOGE 016439 (ora RUP ing, Innocentini) 
 Corso Torino 11: interventi di adeguamento norme prevenzione incendi edificio - 2° lotto Codice 

MOGE 015935  (ora RUP arch. Marasso) 
 Museo di Sant'Agostino: interventi di messa a norma e riallestimento- Codice MOGE – 015489 
 Ex Istituto Doria, Via Struppa 148: nuova sede scolastica - 1° lotto- Impresa -  Codice MOGE – 
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Il sottoscritto Mirco Amedeo Grassi dichiara di essere consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci 
o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi penali in materia (D.P.R. n. 445/2000). 
 
 
Data 04.08.2018 
 ________________________________           
  
 
 
 
 

015619 (ora RUP arch. Marasso) 

 

2018 

 Waterfront di Levante: demolizione ex edificio Ansaldo NIRA. 
 Waterfront di Levante: realizzazione primo tratto canale navigabile. 
 Waterfront di Levante: sostituzione primo tratto sopraelevata. 
 Commenda di San Giovanni di Prè: Museo Nazionale della Emigrazione Italiana 
 Obitorio San Martino: adeguamento impiantistico 

 Palazzo di Giustizia: impianto di rilevazione fumi e incendi - amplificazione sonora  
 Palazzi Tursi e Albini: adeguamento alle norme di prevenzioni incendi - 1° lotto funzionale: 

impianto idrico antincendio 
 Palazzi Tursi e Albini: interventi diversi per eliminazione infiltrazioni. 
 Lavori e forniture necessari per gli interventi di rifacimento e adeguamento impiantistico presso 

la 'casa degli animali' in localita' monte Contessa. 
  (POR) Liguria - Progetto Integrato "Prà Marina". Parco Lungo - Appalto A - Viabilità di Ponente, 

dal ponte sul Rio San Pietro a Via Taggia. Completamento dei lavori. Impresa COSIN 
 Affidamento all'impresa Ligurimpianti Snc dell'esecuzione dell'allaccio alla rete elettrica 

nazionale dell'impianto fotovoltaico a servizio della civica piscina Lago Figoi 
 Palazzo Tursi-Albini: accessibilità Sala Consigliare 
 Teatro Carlo Felice: interventi per sostituzione e adeguamento normativo impianti 

 
 

 

   


