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Geom. Andrea Sala 
Via Regina Adelaide n. 21 – 27020 Torre d'Isola (PV) – tel. e fax 0382 407353 
Collegio Geometri di Pavia n. 3175 

 
 

             Coordinatore alla  progettazione ed esecuzione 
              per la sicurezza del lavoro nei cantieri edili 

                                                                                                                                                           D.Lgs. 494/96 e 528/99 - Dlgs.n°81del 
09.04.2008 e Dlgs. n°106 del 03.08.2009 
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DATI  PERSONALI 

 

 

 

• Residente in Torre d’Isola (PV) frazione Massaua, via Regina Adelaide n. 6 

• Studio in Torre d’Isola (PV) frazione Massaua, via Regina Adelaide n. 21,                                  

tel. e fax 0382 407353 

• Nato a Trivolzio (PV) il 14.02.1958 

• Codice fiscale SLA NRV 58B14 L440S 

• Partita I.V.A. 01436280182 

• Diplomato nell’anno scolastico 1977/78 presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Alessandro Volta” 

di Pavia, con esito agli esami di maturità di 43/60 

• Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Pavia al n°2710 dal 1982 al 1986, anno di 

dimissioni, riscritto nel Gennaio 1991 al n°3175. 

 

      Corsi di aggiornamento e formazione: 

 

• Nell’anno 1997 – 05.07.1997  I° corso di formazione professionale per la Sicurezza del 
lavoro nel settore edile ai sensi della Legge 494/96, organizzato dal Collegio dei Geometri 

di Pavia. 

Durata 120 ore. 

 

• Nell’anno 1998 – 21.04.1998 corso di formazione per Tecnici Comunali relativo alla 

“Gestione e controllo delle relazioni tecniche Legge 10/91” organizzato dall’ENEA ed 

ASSOENERGIA s.r.l.   

Durata 8 ore 

 

• Nell’anno 1998 – 22.06.1998 I° corso di formazione professionale per la formazione di 

Esperti Ambientali, organizzato dal Collegio dei Geometri, Architetti ed Ingegneri di Pavia e 

dalla Regione Lombardia.  

Durata 5 ore 

 

• Nell’anno 1998 – 24.09.1998 corso di formazione professionale per CAD EDILE, Tecnica 

Catastale Docfa e Pregeo, OFFICE per Windows, Gestione e Manutenzione, Impianti, 

Urbanistica; organizzato dal Comune di Pavia e dalla Regione Lombardia.  

Durata annuale. 
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• Nell’anno 1999 – 25.10.1999 corso di formazione professionale per CAD-AVANZATO 

organizzato dal Comune di Pavia e dalla Regione Lombardia.   

Durata 100 ore 

 

• Nell'anno 2000 – 13.04.2000 corso di aggiornamento professionale "Dlgs. 528/99 modifiche 
al Dlgs. 494/96" organizzato dal Collegio dei Geometri di Pavia.  

Durata 4 ore  

 

• Nell'anno 2001 – 29.06.2001 corso di aggiornamento professionale "Dlgs. 528/99 
metodologia e pratica per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del 
piano operativo di sicurezza nel settore pubblico e nel settore privato" organizzato dal 

Collegio dei Geometri di Pavia.  

Durata 4 ore 

 

• Nell’anno 2002  corso di aggiornamento professionale “Dlgs. 528/99 redazione del Piano 
di Sicurezza, del Piano Operativo di Sicurezza, Coordinamento lavori” organizzato dal 

Collegio dei Geometri di Pavia in collaborazione con le A.S.L. locali.  

Durata 24 ore 

 

• Nell’anno 2007 - 12.12.2007 corso di aggiornamento professionale sulla “Valutazione 
energetica dei progetti edilizi Decreti Legislativi n°192 del 19.08.2005 e n°311 del 
29.12.2006 – controllo documentale ed ispezione nei cantieri” organizzato dalla Lega 

delle Autonomie Locali di Pavia.   

Durata 15 ore 

 

• Nell’anno 2009 – 21.09.2009 corso di aggiornamento professionale sul “Governo del 
Territorio e le nuove regole per l’edilizia in Lombardia” organizzato dalla Lega delle 

Autonomie Locali di Pavia.  

Durata 4 ore 

 

• Nell’anno 2010 – 24.04.2010  corso di aggiornamento professionale su “Applicazione della 
L.R. Lombardia 12/2005 “Il Governo del Territorio” organizzato dalla Lega delle 

Autonomie Locali di Pavia.  

Durata 12 ore 
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• Nell’anno 2010 corso di aggiornamento professionale su “Isolamento termico degli edifici; 
quadro normativo e soluzioni d’intervento” organizzato dal Collegio Geometri di Pavia 

con “San Marco sistemi vernicianti per l’edilizia”  

Durata 4 ore (punteggio 4 crediti) 

 

• Nell’anno 2010 – 29.06.2010 corso di aggiornamento professionale su “Criteri Applicativi 
L.R. Lombardia 12/2005 “Gestione del Territorio” organizzato dal Collegio Geometri di 

Pavia  Durata 15 ore (punteggio 8 crediti) 

 

• Nell’anno 2011 corso di aggiornamento professionale su “Le ultime novità legislative e 
giurisprudenziali nell’edilizia privata e nell’urbanistica” organizzato dalla Lega delle 

Autonomie Locali di Pavia   

Durata 4 ore (punteggio 2 crediti) 

 

• Nell’anno 2011- 08.11.2011 corso di aggiornamento professionale su “Criteri e procedure 

per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici” 
organizzato dal Collegio Geometri di Pavia   

Durata 9 ore (punteggio 4 crediti) 

 

• Nell’anno 2011 - 06.09.2011 corso di aggiornamento professionale su “Aggiornamento 
operativo in tema di appalti pubblici” organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali di 

Pavia     

Durata 4 ore (punteggio 2 crediti) 

 

• Nell’anno 2012 – 02.03.2012 corso di aggiornamento professionale su “Appalti pubblici e 

contratti: dalla Legge 12.07.2011 n°106 alla Legge 23.12.2011 n°214 cosa cambia e 
continua a cambiare per la gestione delle procedure di gara” organizzato dalla Lega 

delle Autonomie Locali di Pavia     

Durata 4 ore (punteggio 2 crediti) 

 

• Nell’anno 2012 – 28.03.2012 corso di aggiornamento professionale su “La nuova Legge 
Lombarda per il rilancio dell’edilizia” organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali di 

Pavia     

Durata 4 ore (punteggio 2 crediti) 
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• Nell’anno 2012 – 16.04.2012 corso di aggiornamento professionale su “Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione – ai sensi del D.lgs. n°81/08 – 
Modulo n°1” organizzato dalla ANCE di Pavia in collaborazione con CE.ST.EDIL  

Durata 8 ore (punteggio 8 crediti) 

 

• Nell’anno 2012 – 18.04.2012 corso di aggiornamento professionale su “Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione – ai sensi del D.lgs. n°81/08 – 
Modulo n°2” organizzato dalla ANCE di Pavia in collaborazione con CE.ST.EDIL  

Durata 8 ore (punteggio 8 crediti) 

 

• Nell’anno 2012 – 23.04.2012 corso di aggiornamento professionale su “Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione – ai sensi del D.lgs. n°81/08 – 
Modulo n°3” organizzato dalla ANCE di Pavia in collaborazione con CE.ST.EDIL  

Durata 8 ore (punteggio 8 crediti) 

 

• Nell’anno 2012 – 06.12.2012 corso di aggiornamento professionale su “Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione – ai sensi del D.lgs. n°81/08 – 
Modulo n°4” organizzato dalla ANCE di Pavia in collaborazione con CE.ST.EDIL  

Durata 8 ore (punteggio 8 crediti) 

 

• Nell’anno 2013 – 27.02.2013 corso di aggiornamento professionale su “Appalti e contratti 
pubblici: gli ultimi interventi normativi dell’AVCP, il bando tipo, la nuova banca dati, i 
contratti in forma digitale” organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali di Pavia     

Durata 4 ore (punteggio 1 credito) 

 

• Nell’anno 2013 – 05.04.2013 corso di aggiornamento professionale su “Uno sguardo 
d’insieme al governo del territorio: titoli abilitativi ed attività specifiche” organizzato 

dalla Lega delle Autonomie Locali di Pavia     

Durata 4 ore (punteggio 1 credito) 

 

• Nell’anno 2013 – 07.05.2013 corso di aggiornamento professionale su “Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione – ai sensi del D.lgs. n°81/08 – 
Modulo n°5” organizzato dalla ANCE di Pavia in collaborazione con CE.ST.EDIL  

Durata 8 ore (punteggio 8 crediti) 
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* * * * * 

Incarichi svolti in Enti Pubblici: 

 

• Tecnico Comunale presso il Comune di Albuzzano (PV) negli anni 1996 – 1997 – 1998 

• Consulente al Tecnico Comunale presso il Comune di Filighera (PV) anno 1998 

• Responsabile dell’Ufficio Tecnico presso il Comune di Trivolzio (PV) dal Novembre 2004 

• Responsabile dell’Ufficio Tecnico presso il Comune di Marcignago (PV) supplente anno 2010 

• Responsabile dell’Ufficio Tecnico presso il Comune di Torre d’Isola (PV) supplente anno 

2010/2011  

• Consulente al Tecnico Comunale presso il Comune di Bereguardo (PV) dall’anno 2011 

 

- Componente della Commissione Edilizia del Comune di Torre d’Isola  (PV) dal 1980 al 1990 

- Componente della Commissione Edilizia del Comune di Motta Visconti (MI) dal 1999 al 2003  

- Componente della Commissione Edilizia del Comune di Albuzzano       (PV) dal1999 al 2004  

-      Componente della Commissione Edilizia del Comune di S. Martino Siccomario  2004 - 2005 

-      Componente della Commissione Paesistica del Comune di Motta Visconti (MI) dal 2004 

-      Componente della Commissione Paesistica del Comune di Bereguardo (PV) dal 2006 al 2009 

-      Consigliere Comunale nel Comune di Torre d’Isola dal 1990 al 1995 – dal 1999 al 2004 

 

 

 

 

 

 

OPERE  PRIVATE 

 
 
• Ristrutturazione edifici di civile abitazione e produttivi 

• Progetti per civili abitazioni 

• Progetti edifici produttivi 

• Progetti edifici commerciali 

• Progetti di bonifiche agricole 

• Progetti di sistemazione frane lungo il fiume Ticino 

• Progetti aree parcheggio 

• Assistente alla D.L. per insediamenti industriali 

• D.L. per insediamenti industriali 
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• D.L. cave di sabbia con recupero ambientale: 

1. Cava “Dosso Boschetto” sita in Comune di Torre d’Isola (PV) anno 1991 

2. Cava “Rissolina” sita in Comune di Zinasco (PV) anno 1994 

3. Bonifica agricola “Cascina Boschetto” in Comune di Torre d’Isola (PV) anno 1994 

4. Cava “Cascina Credazzi” sita in Comune di Bastida Pancarana (PV) anno 1998 

5. Cava “Cascina Castigneve” sita in Comune di Vistarino (PV) anno 2007 – 2008 – 

2009 - 2010 

(Valore dell’opera € 230.000,00) 

 

• Consulenze presso Ditta Edil-Nord s.p.a. di Milano per computi metrici manutenzioni presso 

stabili  di proprietà I.N.P.D.A.P. 

•  D.L. opere di urbanizzazione primaria 

•  Perizie e giudizi di stima 

•  Stime di fondi agricoli 

•  Collaborazione con Geom. Roberto Palestra, C.T.U. del Tribunale di Pavia per perizie 

•  Atti di divisione 

•  Atti catastali presso U.T.E. (frazionamenti – fusioni – accatastamenti) 

•  Preliminari di vendita e contratti di locazione immobili 

•  Calcoli ai sensi della Legge 10/91 ex 373 (calcoli delle dispersioni termiche degli edifici) 

•  Coordinatore alla progettazione ed all’esecuzione ai sensi della Legge 494/96 e 528/99 nonché 

      Dlgs. n° 81 del 09 Aprile 2008  e D.lgs n°106 del 03 Agosto 2009 (sicurezza nei cantieri)  

 

 

 

OPERE  PUBBLICHE 

 

 

• Assistente alla progettazione di centro diurno per anziani Consorzio Comuni Gerenzago – 

Inverno – Copiano – Vistarino (PV) 
 

• Assistente alla D.L. per ristrutturazione edificio di civile abitazione nel Comune di  

Vistarino (PV) 
 

• Perizia tecnica sulla discarica R.S.U. di Gambolo’ per conto della Procura di Vigevano 

 

• Riconfinamento terreni di proprietà del Parco Lombardo della Valle del Ticino 
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• Assistente alla D.L. per lavori di ristrutturazione interna del castello del Comune di  Bereguardo 

(PV) 
 

 

• Consulenza tecnica presso la Ditta Geotecna Technoconsult di Milano per controlli sul 

computo metrico del progetto per la realizzazione delle opere accessorie all’invaso del bacino 

artificiale sul fiume Metramo (Reggio Calabria) 

 

• Assistente alla D.L. comprensiva della tenuta della contabilità e liquidazione dei lavori per conto 

del Comune di Pavia per le seguenti opere: 

1. Progetto del parcheggio di via Bramante   (D.L. Ing. Ernesto Aleati) 

(Valore dell’opera € 550.000,00) 

2. Sistemazione del parcheggio di via Aselli   (D.L. Geom. Massimo Bertolotti) 

(Valore dell’opera € 110.000,00) 

3. Sistemazione del parcheggio di Piazzale San Giuseppe (D.L. Geom. Massimo Bertolotti) 

(Valore dell’opera € 135.000,00) 

4. Ampliamento cimitero di Mirabello    (D.L. Arch. Ferdinando Zaccheo) 

(Valore dell’opera € 515.000,00) 

5. Completamento opere di urbanizz.1° stralcio Montemaino (D.L. Ing. Umberto Sollazzo) 

(Valore dell’opra € 1.310.000,00) 

6. Ampliamento cimitero di San Lanfranco   (D.L. Arch. Vittorio Prina) 

(Valore dell’opera € 275.000,00) 

7. Ristrutturazione "Cascina Loghetto" centro polifunzionale (D.L. Arch. Luigi Ferrari) 

(Valore dell’opera € 635.000,00) 

8. Manutenzione ed ampliamento di Viale Lodi  (D.L. Ing. Luigi Abelli) 

(Valore dell’opera € 315.000,00) 

• Progetto e D.L. per conto del Comune di Casorate Primo (PV) per "opere di urbanizzazione 

primaria" (rifacimento strade e marciapiedi)  (Valore dell’opera € 125.000,00) 

 

• Progetto per conto del Comune di Albuzzano  (PV) per opere di "ampliamento del cimitero del 

capoluogo"  (Valore dell’opera € 26.000,00) 

 

• Progetto e D.L. per conto del Comune di Bereguardo  (PV)  per "opere di ristrutturazione della 

fognatura detta della roggetta"  (Valore dell’opera € 50.000,00) 

 

• Progetto e D.L. per conto del Comune di Copiano  (PV) per "ristrutturazione interna scuola 

materna" 
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• Rilievo altimetrico per conto del Comune di Filighera (PV) delle quote di fognatura della via Ada 

Negri  

 

• Rideterminazione della “delimitazione del  Centro Abitato” Comune di Trivolzio (PV) 
 

• Riqualificazione dell’aiuola relativa al monumento di San Cornelio e dei marciapiedi limitrofi in 

Comune di Trivolzio (PV)  
 

• Direzione Lavori attinenti all’ampliamento del Polo scolastico in Comune di Trivolzio (PV) 
(Valore dell’opera € 600.000,00) 

 

• Progetto e D.L. per conto del Comune di Bereguardo (PV) per “riqualificazione della viabilità nel 

capoluogo e nelle frazioni, con installazione di impianti semaforici dissuasori di velocità” 

(Valore dell’opera € 150.000,00) 

 

• Progetto e D.L. per conto del Comune di Trivolzio per “Manutenzione straordinaria alla viabilità 

con tombinatura della Roggia Cantona”  (Valore dell’opera € 225.000,00) 

 

• Progetto e D.L. per conto del Comune di Trivolzio per “riqualificazione della viabilità stradale in 

via Roma  con installazione di dossi artificiali rallentatori di velocità” 

(Valore dell’opera € 60.000,00) 

 

• Direzione dei Lavori per conto delle Società “Certosina, Beccaria, Landina”,  per “realizzazione 

completamento tangenzialina del Comune di Trivolzio”. Opere di Urbanizzazione secondaria a 

scomputo parziale degli oneri, con procedura di gara pubblica 

(Valore dell’opera € 900.000,00) 
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PROGETTI PIANI DI SICUREZZA OPERE PUBBLICHE  
 E PRIVATE AI SENSI DELLA LEGGE 494/96 e 528/99 – D.lgs. 

n°81 del 09.04.2008 e Dlgs. n°106 del 03.08.2009 

 
 

• Enti pubblici 
 
• Provincia di  Milano 
1. Collaborazione con Ing. Umberto Sollazzo di Pavia, per redazione piano di sicurezza inerente 

cantiere sito in Comune di Cusago (MI) per “Formazione nuovo svincolo stradale tra la S.P. 114 

e la via Baggio (MI)” 

 

• Comune di Albuzzano (Pavia) 
1. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per progetto di “Formazione nuova strada di 

lottizzazione area PEEP” 

2. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per progetto di "Fognatura comunale nella 

frazione Barona, stralcio 2° lotto" 

3. Coordinatore all'esecuzione per "Realizzazione nuova palestra annessa alla scuola" 

(Valore dell’opera € 244.000,00) 

4. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per progetto “Costruzione fabbricato ad uso 

spogliatoi ed opere complementari presso il centro sportivo del Comune” 

 

• Comune di Valverde (Pavia) 
1. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per progetto di “Integrazione idropotabile 

dell’acquedotto e ristrutturazione di parte della rete di adduzione nelle frazioni del Comune" 

 

• Comune di Copiano (Pavia) 
1. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per progetto di “Opere di urbanizzazione 

primaria” 

2. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per progetto “Sistemazione rete acquedotto e 

fognatura” 

3. Coordinatore all’esecuzione per opere di “Sistemazione scuola materna” 

 (Valore dell’opera € 40.000,00) 
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• Comune di Pavia 
1. Coordinatore alla progettazione per la “Realizzazione degli impianti di risalita del Castello 

Visconteo” 

2. Coordinatore alla progettazione per la “Sistemazione dei resti della torre civica” 

3. Coordinatore all'esecuzione per "Realizzazione parcheggio viale Indipendenza"  

(Valore dell’opera € 290.000,00) 

4. Coordinatore all'esecuzione per "Opere di sistemazione pista ciclo-pedonale via Lardirago" 

(Valore dell’opera € 160.000,00) 

5. Coordinatore all'esecuzione per "Opere di ristrutturazione Cascina Loghetto – centro 

polifunzionale" 

(Valore dell’opera € 635.000,00) 

6. Coordinatore all'esecuzione per "Opere di manutenzione ed ampliamento di viale Lodi" 

 (Valore dell’opera € 315.000,00) 

 

• Comune di Santo Stefano Ticino (Milano) 
1.   Coordinatore all'esecuzione per “Sistemazione delle infrastrutture viarie comunali  rifacimento 

pavimentazioni e marciapiedi e manufatti vari in via Pace, Repubblica, Piave, Aurora, Roma” 

 (Valore dell’opera € 150.000,00)  

 

• Comune di Landriano (Pavia) 
1. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per progetto di “Opere di Urbanizzazione in via 

I° Maggio – area P.E.E.P. Piano per l’Edilizia Economica Popolare ex Legge 167/62 e 

successive integrazioni e modificazioni"  

   (Valore dell’opera € 568.000,00) 

 

• Comune di Bereguardo (Pavia) 
Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per “riqualificazione della viabilità nel capoluogo 

e nelle frazioni, con installazione di impianti semaforici dissuasori di velocità” 

 

• Comune di Trivolzio (Pavia) 
 

Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per “Riqualificazione della viabilità stradale di via 

Roma con installazione di dossi artificiali rallentatori di velocità” 

 

Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per “Tombinatura della Roggia Cantona con 

formazione di aiuole e pista ciclabile” (Valore dell’opera € 225.000,00) 
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Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per “ 1° LOTTO - Formazione di rotatoria 

stradale in via delle Querce- via dei Sabbioni – via dell’Industria”  

(Valore dell’opera € 60.000,00) 

 

Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per “2° LOTTO - Formazione di rotatoria stradale 

in via delle Querce- via dei Sabbioni – via dell’Industria”  

(Valore dell’opera € 57.000,00) 

 

Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per “Riqualificazione marciapiedi Via S.R. 

Pampuri ed abbattimento barriere architettoniche” (Valore dell’opera € 62.000,00) 

 

Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per “Rifacimento tappetini stradali via Adda , Po 

e Morosini” (Valore dell’opera € 77.900,00) 

 

Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per “Rifacimento tappetini stradali via verdi, Negri 

e Ticino” (Valore dell’opera € 70.600,00) 

 

Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per “Riqualificazione marciapiedi Via S.R. 

Pampuri ed abbattimento barriere architettoniche 2° Lotto ” (Valore dell’opera € 80.000,00) 

 

• Comune di Marcignago (Pavia) 
Coordinatore alla progettazione ed esecuzione per “Ampliamento del locale cimitero comunale” 

(Valore dell’opera € 155,000,00) 

 
 

 

• Enti privati 
 
1. Coordinatore all'esecuzione per conto della Casa di Riposo per Anziani San Riccardo      

Pampuri Trivolzio (PV) per "Lavori di costruzione fabbricato per servizi tecnologici" 

(Valore dell’opera € 320.000,00) 

 

2. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione, responsabile dei lavori, per conto della 

 Intesa BCI e Bitolea S.p.A. Chimica Ecologica in Landriano (PV) per lavori relativi a:  

 "Nuova recinzione ed opere interne di urbanizzazione" 

 "Nuova vasca per acqua antincendio e raffreddamento impianti" 

 (Valore dell’opera € 890.000,00) 
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3.   Coordinatore alla progettazione ed esecuzione,   per conto della  Lega del Bene Comunità 
      "Il Nido"  (PV) per lavori di: "Modifiche e sopralzo di immobile riguardante l'ala nord" 

 

4.   Coordinatore alla progettazione ed esecuzione, per conto della Ditta S.E.I. Società                            
Estrazione Inerti s.r.l. (LO) per lavori di:  

      “Realizzazione nuova intersezione sulla S.P. n°26 al km   6+390 in Comune di Mairago (LO)” 

      “Realizzazione nuova intersezione sulla S.P. n°27 al km 11+670 in Comune di Maleo  

(LO)" 
 

5. Coordinatore alla esecuzione, per conto della Ditta DREAM Motor Caravan  Trivolzio (PV) 
       per lavori di:  “Ampliamento edificio produttivo industriale” 

 

6. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione, per conto della ditta EDIL CA.BA. srl per 

  lavori di costruzione edifici residenziali (Valore dell’opera € 2.300.000,00) 

 

7. Coordinatore alla esecuzione, per conto della Società Chiesuolo srl per lavori di costruzione 

 edifici residenziali (Valore dell’opera € 5.500.000,00) 

 

8. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione, per conto della Società Chiesuolo srl per 

 lavori di ampliamento del polo scolastico in Comune di Trivolzio  

 (Valore dell’opera € 600.000,00) 

 

9. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione, per conto della Società Lavoro Futuro  per 

 opere di urbanizzazione primaria in comparto artigianale industriale, in Comune di Bereguardo 

  (Valore dell’opera € 1.000.000,00) 

 

10. Coordinatore alla esecuzione, per conto della Società CAPAROL ITALIA con sede a 

Vermezzo (MI)  per lavori di costruzione edificio produttivo direzionale 

 (Valore dell’Opera € 1.500.000,00) 

 

11. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione, per conto della Banca INTESA Leasing per 

costruzione di capannone prefabbricato ad uso artigianale direzionale in Comune di San 

Cipriano Po  (Valore dell’Opera € 600.000,00) 

 

12. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione e Responsabile dei Lavori, per conto delle 

       Società “Certosina, Beccaria, Landina”,  per “realizzazione completamento tangenzialina     

       del Comune di Trivolzio”  (Valore dell’opera € 900.000,00) 
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13. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione, per conto della Parrocchia S.S. Cornelio e 

Cipriano di Trivolzio per opere di manutenzione straordinaria per la realizzazione nuovo 

oratorio parrocchiale (Valore dell’opera € 600.000,00) 

 

14. Coordinatore alla esecuzione, per conto della Società Bergonza srl per lavori di costruzione 

 edificio industriale (Valore dell’opera € 350.000,00) 

 

 

15. Coordinatore alla esecuzione, per conto della Società Bergonza srl per lavori di costruzione 

Opere di urbanizzazione primaria inerenti strada di lottizzazione (Valore dell’opera € 140.000,00) 

 

16. Coordinatore alla esecuzione, per conto della Società Bergonza srl per lavori di costruzione 

 edifici industriali (Valore dell’opera € 916.000,00) 

 

17. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione, per conto della Parrocchia S.M al Paradiso e 
 S.Calimero di Milano  per opere di manutenzione straordinaria di appartamento residenziale    

(Valore dell’opera € 59.000,00) 

 

18. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione, per conto della Società 2000 WASH  per 

opere di sostituzione piste autolavaggio in comparto artigianale industriale, in Comune di 

Bereguardo  (Valore dell’opera € 100.000,00) 

 

19. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione, per conto della Azienda Agricola Boschetto 

per opere di realizzazione impianto di cogenerazione elettrica e termica alimentato con biogas 

da digestione anaerobica (Valore dell’opera € 1.300.000,00) 

 

20. Coordinatore alla progettazione ed esecuzione, per conto della Parrocchia S.S. Cornelio e 

Cipriano di Trivolzio per opere di manutenzione straordinaria per la realizzazione nuovo 

Santuario dedicato a San Riccardo Pampuri (Valore dell’opera € 200.000,00) 

 

 
In fede 

           Geom. Andrea Sala 

                                                                                      


