Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI
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TIPO DOCUMENTO

Curriculum per valutazione professionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/10/1991 – alla data
attuale

Partecipazione a gruppi di ricerca e collaborazioni universitarie
- Correlatore del Gruppo di Lavoro “Calcestruzzo Strutturale” del
C.N.R., per l’aggiornamento delle norme tecniche sulle opere in
cemento armato normale e precompresso (1997, Roma presso il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici).
-

Collaborazione con la Cattedra di Tecnica delle Costruzioni e
Costruzioni in Acciaio presso l’Università degli Studi della Calabria
(1991 - 1992), Prof. A. La Tegola e Prof. L. Ombres.

-

Collaboratore all’insegnamento di "Elaborazione di progetti di
strutture civili ed industriali" presso la Scuola di Specializzazione in
Costruzioni in Cemento Armato del Politecnico di Milano, 1997 2000, Ing. G. Wagner.

-

Collaboratore all’insegnamento di "Analisi strutturale con
l’elaboratore elettronico" presso la Scuola di Specializzazione in
Costruzioni in Cemento Armato del Politecnico di Milano, 1999 2000, Prof. F. Bontempi.

-

Collaboratore all’insegnamento di "Tecnica delle Costruzioni",
Politecnico di Milano, 2000 - 2001, Prof. P. Gambarova.

-

Collaboratore all’insegnamento di "Bridges, Theory and
Design", facoltà di Ingegneria, Politecnico di Milano (sede p.za
Leonardo da Vinci), 2002 - in corso, Prof. P. G. Malerba.

-

Collaboratore presso il Laboratorio Internazionale di
Progettazione e Costruzione dell’Architettura, facoltà di
Architettura, Politecnico di Milano (sede Bovisa), corso “Teoria
e Progetto di Costruzioni e Strutture”, 2011 – in corso, Prof.ssa
M. G. Folli e Prof. P. G. Malerba

-

Presidente di Commissione d’Esame presso l’Associazione delle
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Scuole Professionali “G.Mazzini” di Cinisello Balsamo, dal 3 al
13/6/2014, Nomina Regione Lombardia prot. n° E1.2014.0237300
del 29/05/2014, classi 3° A e B operatore riparatore veicoli a motore,
4° A e B tecnico riparatore veicoli a motore, 4° tecnico elettricoelettronico
-

03/10/1991 – alla data
attuale

Presidente di Commissione d’Esame presso il Centro di
Formazione Professionale “Galdus” di Milano, dal 3 al 19/6/2015,
Nomina Regione Lombardia prot. n° E1.2015.0172510 del
26/05/2015 , classi 3° A e B operatore elettrico, 3° A e B operatore
elettronico, 4° tecnico elettrico, 4° tecnico elettronico, 3° Operatore
della trasformazione agroalimentare - Panificazione e pasticceria

Ingegnere libero professionista
operante nel campo dell’ingegneria civile: strutture (edifici multipiano civili
ed industriali, grande distribuzione, ponti, gallerie, stazioni metropolitane,
parcheggi interrati multipiano. Nuove costruzioni e ristrutturazioni),
sicurezza sui cantieri, collaudi statici e tecnico-amministrativi.
Vedi allegato relativo a:
- recenti attività professionali,
- incarichi di collaudo statico,
- incarichi di collaudo tecnico-amministrativo,
- altre significative esperienze profesionali,
- incarichi ex D. Lgsv. 494/98 e 81/2008 (sicurezza nei cantieri)
lunga esperienza professionale e di insegnamento a livello universitario

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO
1995 - Diploma di Specialista in Costruzioni in Cemento Armato,
conseguito presso la Scuola biennale di Specializzazione in Costruzioni in
Cemento Armato “Fratelli Pesenti” del Politecnico di Milano.
Tesi di specializzazione: “Il metodo risolutivo tangente ed il suo controllo
nell’analisi non lineare di telai in c.a. e c.a.p.”.
1991 - Diploma di Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutturale,
conseguito presso l’Università degli Studi della Calabria con la votazione di
110/110.
Tesi di laurea: “Progettazione automatica di strutture reticolari spaziali”.
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ALTRI TITOLI
- Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Ingegnere (1992).
-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano, nr. A 22195 (laurea specialistica, 5 anni).

-

Iscrizione elenco del Ministero dell’Interno ex lege 818/1984,
nr. MI 22195-I-2603 [esperienza nella valutazione analitica della
resistenza al fuoco delle strutture].

-

Iscrizione Albo Regionale Collaudatori, Regione Lombardia, sezioni:
ponti e gallerie (I), strutture complesse (N), strutture in cemento
armato (S), nr. 3253 (abrogato nel 2011 con L.R. 3/2011).

-

Qing: ingegnere certificato dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano al 2° livello per la specializzazione
“Progettazione e Direzione Lavori di strutture in metallo,
calcestruzzo armato e precompresso, riabilitazione e
consolidamento”, 11/12/2013

ALCUNI CORSI DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO
- Corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza ( D. Lgsv.
494/96, 120 ore) presso Bureau Veritas Italia e Comitato Paritetico
Territoriale di Milano (1997).
-

Aggiornamento 40 ore ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (10 moduli da 4h,
periodo 2009 – 2012)

-

Corso di aggiornamento "Ponti e viadotti: concezione, progetto,
analisi, gestione" presso Politecnico di Milano, 28/06/1999 –
02/07/1999.

-

Corso tematico su software Flac (problemi di stabilità dei pendii,
ruolo dei fluidi interstiziali, deformazioni del terreno e calcolo dei
cedimenti) presso Harpaceas di Milano, aprile - giugno 2000.

-

Corso di aggiornamento (advanced professional training) “Strutture
in c.a. e c.a.p. – Tecniche di progetto avanzate” presso Centro
Internazionale per le Scienze Meccaniche (CISM) di Udine, 0508/09/2000.

-

Corso di aggiornamento "Ponti e viadotti: gli Eurocodici di settore
nella progettazione e nelle verifiche strutturali" presso Politecnico di
Milano, 25/06/2002 – 28/06/2002.

-

Corso di aggiornamento "Ponti e viadotti di accesso, di intersezione
e di raccordo" presso Politecnico di Milano, 25/06/2003 –
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27/06/2003.
-

Incontro su “Gli archivi informatici: problematiche di integrità nel
tempo” presso la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano, 23/11/2005.

-

Corso di aggiornamento tecnico “Progettare le strutture in acciaio
alla luce della nuova normativa”, Milano, Aprile 2007.

-

Seminario di aggiornamento “Fastening Academy” promosso dal
Servizio Tecnico Hilti Italia S.p.A., Politecnico di Milano, Novembre
2007.

-

Seminario di aggiornamento “Progettazione edifici in legno …
dall’analisi strutturale alle verifiche termiche”, on line, Luglio 2013.

-

Convegno Wolf Haus “Abitare il design sostenibile”, Milano,
10/09/2013.

-

Seminario “Marcatura CE – Regolamento UE n. 305/2011 e NTC –
DM 14.01.2008”, Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Milano, 08/10/2013.

-

Convegno “Travi PREM 2015”, Build Smart Made Expo,
20/03/2015

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue
inglese

italiano
COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C1

C2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze
comunicative

Ottime competenze comunicative acquisite durante:
- libera professione per relazione con Clienti, Fornitori, Imprese e Enti
pubblici;
- collaborazione con Società di Ingegneria certificate UNI ISO 9001 e
s.m.i.;
- organizzazione, coordinamento e gestione economica di team di
progettazione;
- incarichi di Consulenza d'Ufficio per Amministrazione Giudiziaria;
- attività di collaborazione per supporto alla didattica in ambito
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universitario.
Competenze
organizzative e gestionali

Titolare di Studio Tecnico di Ingegneria da oltre 23 anni.
DOTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
- dotazione strumenti tecnici: 2 sclerometri, 3 flessimetri, fessurimetri,
1 crepemetro centesimale, 4 calibri elettronici centesimali, 1 set di
calibrazione per calibri, 1 inclinometro elettronico, 1 asta per prove
di sfondellamento laterizi di solaio, 2 metri a nastro, distanziometro
laser;
- dotazione d’ufficio: 3 PC fissi, 2 PC portatili, 32 unità di rete, 2
Server QNAP, 1 rete fissa 1000 e wifi N, switch managed Cisco, 1
plotter HP DesignJet 500 A0+, 1 fotocopiatrice Aficio DSc428, 1
scanner A4, 1 scanner A3/A4, 1 scanner Vidar A0, 1 fax, 5
stampanti, 3 UPS, 2 IPad, 1 stampante tridimensionale 3Drag 1.2
- telefonia: ADSL professionale e IP esterno statico.

Competenze
professionali

SINTESI DELLE ATTIVITÁ PROFESSIONALI
Progettazione, calcolo strutturale e direzione lavori per le seguenti
categorie di opere:
-nuovi edifici:
--edifici residenziali (ville con architettura elaborata, complessi multipiano);
--edifici industriali (logistica, produzione, storage);
--4centri commerciali (shopping centre e distribuzione organizzata);
--parcheggi interrati multipiano (in ambiente urbano ed extraurbano);
--infrastrutture: ponti, gallerie, stazioni sotterranee;
--luoghi di culto: 1 chiesa, Memorial of Jesus’ Baptism Site sul fiume
Giordano.
-edifici esistenti:
--ristrutturazioni per edifici residenziali, commerciali ed alberghi, anche in
ambiente fortemente urbanizzato;
--valutazione dello stato di consistenza e coordinamento della
manutenzione per complessi condominiali residenziali;
--ristrutturazioni e trasformazioni di scuole pubbliche e private.

Incarichi ex D. Lgsv. 81/2008 (sicurezza nei cantieri) per privati e
Amministrazioni pubbliche.

Incarichi di collaudo statico per privati e Amministrazioni pubbliche.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 6

Incarichi di collaudo tecnico-amministrativo per privati e Amministrazioni
pubbliche.

Competenze
informatiche

Ottima padronanza dei principali applicativi Microsoft Office, CAD
(Autocad), software strutturale (Edilus MU, EC2, VCA, Ponteggi), FEM
(Framework, Midas, TCi5), FDM (Flac), Namirial (Sicurezza Cantieri,
Ponteggi per Pimus).
Amministratore di rete.
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/200
Il sottoscritto, PECORA CORRADO, consapevole che le
dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che
le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,
redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
Cinisello Balsamo, 16/07/2015
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ALLEGATO: ATTIVITÁ PROFESSIONALI
SOMMARIO
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INCARICHI EX D. LGSV. 494/96 E 81/2008 (sicurezza nei cantieri) ..................... 12
RECENTI ATTIVITÁ PROFESSIONALI
• consulenza tecnica per cantierizzazione per le opere di formazione di nuovo vano
tecnico per ascensore e nuovi servizi igienici, edificio Torre Nord del Dipartimento
di Chimica, Politecnico di Milano (committente: Dipartimento di Progettazione
dell’Architettura; 2007 - 2011; importo lavori: 400.000,00 euro)
• ristrutturazione, ampliamento dell’agriturismo San Vito e trasformazione in attività
di ristorazione libera in Via Marta Lodi n° 20 a San Vito di Gaggiano (committente:
Agricola San Vito s.a.s.; 2008 – 2011; importo lavori: 700.000,00 euro)
• variante architettonica, progetto e D.L. strutturale e D.L. generale della nuova sede
della Vergelio Calzature S.p.A. in Via Pitteri n° 100 a Milano (committente:
Vergelio Calzature S.p.A.; 2008 - 2011; importo lavori: 2.500.000,00 euro)
• progettazione e D.L. architettonica e strutturale di nuovo edificio residenziale in Via
Padova a Gessate (MI) (committente: CE Costruire Edilizia; 2010 – 2013; importo
lavori 700.000,00 euro)
• progettazione e D.L. architettonica e strutturale di ampliamento di edificio
residenziale in Via Diomede n° 36 a Milano (committente: Sig. Walter Filippi; 2008
– 2011; importo lavori 350.000,00 euro)
• membro del gruppo di validazione del progetto strutturale della Biblioteca Europea
di Informazione e Cultura (B.E.I.C.) a Milano (committente: Politecnico di Milano)
(2010 – 2011)
• progettazione e D.L. architettonica e strutturale per ristrutturazione di edificio di
corte in zona A in Via Badia a Gessate (MI) (committente: Sig.ra Biffi e Sig.
Tresoldi; 2012; importo lavori 300.000,00)
• progettazione e D.L. architettonica e strutturale per ristrutturazione di edificio di
corte in zona A in Via al Naviglio a Bussero (MI) (committente: Sig.ra Dugnani;
2012; importo lavori 150.000,00)
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• progettazione e D.L. architettonica e strutturale per nuovo edificio monofamiliare in
località Zani a Bore (PR), zona sismica 3 (committente: Dott. Carlo Magnani; 2013 2014; importo lavori 250.000,00)
• progettazione e D.L. strutturale per ampliamento edificio industriale mediante
realizzazione di nuovo piano all’interno con modifica di fondazioni prefabbricate
esistenti, Via Talete a Agrate Brianza (MB) (committente: Omodeo A. & S.
Metalleghe srl; 2013; importo lavori 300.000,00)
• studio di fattibilità, progetto e D.L. strutturale, compresi rilievi e sopralluoghi,
correlati alla modifica di fornice esistente a P.T. nei locali dell’immobile storico con
struttura portante in muratura, sito in Lodi, angolo Corso Roma e Via XX Settembre
(committente: Avanzi Holding srl; 2013; importo lavori 35.000,00)
• consulenza tecnica relativa a norme stradali AASHTO per complesso immobiliare e
reticolo stradale urbano da realizzare in Thakher City, regione di Makkah, Arabia
Saudita (committente: Studio Offsas Massimiliano; 2013)
• revisione e modifica di progetto per le strutture in c.a. di vasca di sedimentazione in
corrispondenza dello svincolo di Cavaria, Autostrada A8 (committente: Studio tecnico
Ingegneria Perucchini Pierumberto; 2013)
• progettazione e D.L. strutturale per ampliamento spogliatoi del Centro Sportivo
Schuster a Rescaldina (MI), opera pubblica (committente: Comune di Rescaldina;
2014; importo lavori 80.000,00)
• progetto costruttivo delle strutture in c.a. di Palazzo Italia, edificio di
rappresentanza dello Stato e del Governo Italiano, Expo 2015, area espositiva di
Rho (MI), opera pubblica (committente: Gnotul sa; 2014-2015; importo complessivo
lavori: 25.284.000,00)
• Direzione Lavori delle opere civili e delle Strutture per l’intervento di manutenzione
straordinaria per incremento della potenza dell’impianto termovalorizzatore “Silla 2”
a Milano (committente: A2A Ambiente; 2015 - in corso; importo complessivo lavori:
28.100.000,00)
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INCARICHI DI COLLAUDO STATICO
• scala in acciaio in Via Palizzi nr. 5 a Milano (committente: Yamato srl; 2002;
importo lavori: 50.000,00 euro)
• ristrutturazione di edificio comunale in Via Don Pozzi a Rescaldina (committente:
Comune di Rescaldina; 2004; importo lavori: 130.834,47 euro)
• nuova struttura in cemento armato per centro polifunzionale della Protezione Civile
ad Agrate (collaudatore in corso d’opera; committente: Provincia di Milano; 2004;
importo lavori: 758.928,00 euro)
• completamento area giardino in Via Matteotti a Rescaldina, con demolizione di 2
pilastri in c.a. ed inserimento di nuova trave in acciaio di luce 8.40m (collaudatore in
corso d’opera; committente: Comune di Rescaldina; 2006 – 2007)
• piscina ed annessi locali nell’Albergo Belvedere a Bellagio (committente: Albergo
Belvedere; 2007)
• recupero sottotetto ed inserimento nuovo vano ascensore in Via San Gregorio nr. 39
a Milano (committente: Manhattan srl; 2007 – 2011)
• edificio a destinazione alberghiera in Via Vallassina n° 29 a Bellagio (CO)
(committente: Nerbo S.a.s.; 2008)
• ampliamento edificio industriale a Cologno Monzese (committente: MG Costruzioni
srl; 2009)
• opere di ancoraggio di linea vita in impianto industriale a Ceriano Laghetto
(committente: Ferretti S.p.A.; 2009)
• ampliamento cimitero di Rescalda (MI) (committente: Comune di Rescaldina; 2010 2011)
• nuovo parcheggio interrato per nr. 7 box auto e sistemazione carrabile di superficie,
costruzione a ridosso di edifici esistenti in Cinisello Balsamo (MI) (committente:
Arch. Daniele Digiuni; 2012 – in corso)
• ampliamento edificio residenziale di 2 piani fuori terra con strutture a telaio in c.a. in
Rogliano (PV) (committente: Sig.ra Piscitello Maria; 2013 – 2014)
• ristrutturazione di edificio destinato a edilizia residenziale universitaria in Via Zezio
n° 58 a Como, edificio storico in muratura di pietra avente 3 piani in elevazione
(committente: Politecnico di Milano; 2014 – in corso)
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• ristrutturazione di edificio destinato a edilizia residenziale universitaria in Via Borsa
n° 25 a Milano, n° 3 edifici in c.a. accostati aventi 9 piani in elevazione
(committente: Politecnico di Milano; 2014 – in corso)
• n° 2 ville bifamiliari con un comune piano sotterraneo e 3 piani in elevazione
ciascuna, struttura in c.a. (committente: Impresa Nuova Edil One srl; 2015 – in
corso)
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INCARICHI DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO
• ristrutturazione di edificio comunale in Via Don Pozzi a Rescaldina (committente:
Comune di Rescaldina; 2004; importo lavori: 130.834,47 euro)
• nuovo centro polifunzionale della Protezione Civile ad Agrate (committente:
Provincia di Milano; 2004; importo lavori: 758.928,00 euro)
• completamento area polifunzionale in Via Matteotti a Rescaldina (committente:
Comune di Rescaldina; 2006 – 2008 ; importo lavori: 199.163,72 euro)
• nuovo parcheggio interrato per nr. 92 box auto e sistemazioni di superficie (piazza,
parcheggi) in Via Ugo Bassi a Cinisello Balsamo (committente: Comune di Cinisello
Balsamo; 2007 - 2009; importo lavori: 1.308.951,56 euro)
• manutenzione straordinaria per la riqualificazione e sistemazione delle Strade
Provinciali n° 3, 7, 13, 14, 60, 103, 104, 121, 135, 176, 177 e 179 nei Reparti 5° e 6°
del Servizio Est (committente: Provincia di Milano; 2008; importo lavori:
1.576.000,00 euro)
• manutenzione straordinaria ed ordinaria di Strade Provinciali (committente:
Provincia di Monza e Brianza; 2011 - 2012; importo lavori: (2 collaudi) 645.018,98
+ 1.404.282,37 euro)
• parcheggio di superficie a scomputo di oneri concessori (committente: Comune di
Cinisello Balsamo; 2012 – in corso)
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ALTRE SIGNIFICATIVE ESPERIENZE PROFESSIONALI
• collaborazione con l’impresa di costruzioni IMPRESIF s.r.l. di Roma (1991-1992):
◊ verifiche strutturali di fabbricati ed analisi economica per infrastrutture a
servizio del porto di Sibari (CS);
◊ progetto e calcolo delle strutture per complesso di edilizia residenziale
universitaria per l’Università degli Studi della Calabria (CS);
◊ valutazione tecnico economica di varie gare d’appalto.
• ristrutturazione di parte di edificio sito in centro storico di Pizzoni (VV), con
sostituzione di fatiscenti solai in legno appoggiati su muratura “a sacco” (1992);
• progettazione strutturale per passerella pedonale (due tipologie: in acciaio e in legno
lamellare) interna a Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza (1993);
• progetto e calcolo delle strutture per fabbricato ad uso esposizione e magazzino di
vendita, composto da ampio sotterraneo e da due piani fuori terra, in via Lombardia
75-77 a Lissone (Impresa C.E.L., 1995, importo lavori strutturali £ 800.000.000);
• progetto e calcolo di strutture per recupero edilizio di fabbricato in muratura in via
Parini nr. 8 a Milano (Impresa Estedil, 1995-1996, importo totale lavori £
3.000.000.000, importo lavori strutturali £ 500.000.000);
• progetto e calcolo di strutture per complesso inserito in piano di lottizzazione “Arno”
in via Riva a Gallarate, composto da due piani di autorimessa interrata con paratie e
quattro piani in elevazione (Impresa Edil Company, 1995-1996, importo totale lavori
£ 4.500.000.000, importo lavori strutturali £ 1.500.000.000);
• progetto e calcolo di strutture per recupero edilizio del complesso residenziale
comunale di via XXV aprile a Bresso (Comune di Bresso, 1996-1997);
• progetto e calcolo delle strutture in c.a. di un fabbricato ad uso centro sportivo,
composto da uno sotterraneo e da due piani fuori terra, in via Oratorio a Pero
(Impresa C.E.L., 1995-1996, importo lavori strutturali £ 750.000.000);
• progetto e calcolo delle strutture in c.a. per edificio residenziale in via Petrarca a
Sesto S. Giovanni, composto da due piani di autorimessa interrati con paratie e nove
piani in elevazione (Impresa Zecchini, 1995-1997, importo totale lavori £
6.000.000.000, importo lavori strutturali £ 1.880.000.000);
• progetto e calcolo delle strutture per due corpi di fabbrica per civile abitazione e
negozi, uniti da due piani sotterranei destinati ad autorimesse, in via San Lazzaro a
Bergamo (General Casa S.p.A., 1996-1997, importo totale lavori £ 7.000.000.000,
importo lavori strutturali £ 1.600.000.000);
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• progetto e calcolo delle strutture per uffici in via dei Martiri a Rho (intervento di
recupero edilizio), composto da due piani di autorimessa interrati, due in elevazione,
copertura con archi in acciaio (Iniziative Immobiliari 2 Rho S.r.l., 1996-1997,
importo totale lavori £ 5.000.000.000, importo lavori strutturali £ 1.500.000.000);
• progetto e calcolo delle strutture in acciaio, c.a. e c.a.p. per ristrutturazione negozio
Corneliani in via Montenapoleone a Milano, con eliminazione di pilastri esistenti per
precedente intervento, modifica alle fondazioni ed inserimento di trave in c.a.p.
gettata in opera (progettazione esecutiva, Impresa Zecchini, 1996-1997, importo
totale lavori £ 900.000.000);
• modifiche strutturali alle esistenti pensiline per dispositivi anticaduta nel deposito
Lachiarella della SHELL S.p.A. (1996);
• progetto e calcolo delle strutture in acciaio e c.a. per linea impianto recupero vapore
per l’esistente deposito carburanti di Visco della SHELL S.p.A. (1996);
• progetto e calcolo delle strutture per un intervento di ristrutturazione di un fabbricato
esistente in via Cimarosa 19 a Milano, con modifiche al tetto e formazione di vano
ascensore (Mini Hotel Tiziano S.p.A., 1996, importo totale lavori £ 2.200.000.000,
importo lavori strutturali £ 400.000.000);
• progetto e calcolo di paratie con tiranti per autorimessa interrata in via Alciato
angolo via dei Mille a Como (Impresa Titania S.p.A., 1996-1997, importo lavori £
650.000.000);
• progetto e calcolo delle strutture per un edificio composto da cinque piani in
elevazione e da due piani interrati in via Anguissola 36 a Milano (Sviluppo
Marketing Immobiliare, 1996-1997, importo totale lavori £ 2.500.000.000, importo
lavori strutturali £ 850.000.000);
• progetto e calcolo di strutture per complesso parrocchiale (chiesa e canonica) in via
Carpinoni a Bergamo (General Casa S.p.A., 1996-1997, importo totale lavori £
2.220.000.000, importo lavori strutturali £ 700.000.000);
• progetto e calcolo di strutture per Centro Polifunzionale in via Corridoni a Bergamo,
lotto A, composto da due piani di autorimessa (paratie con tiranti) estesi all’intero
complesso, area supermercato prefabbricata con plinti di fondazione precompressi
gettati in opera, quattro edifici a destinazione commerciale e residenziale (General
Casa S.p.A. - ESSELUNGA, 1996-1998, importo totale lavori £ 35.000.000.000,
importo lavori strutturali £ 15.000.000.000)
• progetto e calcolo di strutture in c.a. per complesso di tre edifici residenziali,
composti da sette piani, distinti per ciascun edificio, in elevazione (di cui uno
sottotetto) e da due piani comuni di autorimessa interrata, in via Gorizia a Gallarate
(Impresa Edil Company, 1997, importo totale lavori £ 5.700.000.000, importo lavori
strutturali £ 1.900.000.000);
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• progetto e calcolo di strutture per edificio in via Aurelia Nord a Viareggio, composto
da cinque piani in elevazione e uno piano di autorimessa interrata [quota fondo scavo
-3.50 m, quota falda -0.50 m] (Impresa G.E.L., 1997-1998)
• progetto e calcolo di strutture in cemento armato per intervento di ristrutturazione per
edificio in via Caradosso a Milano, inserimento di strutture per parcheggio
automatizzato al di sotto di esistente edificio in muratura (Impresa Zecchini, 1997-in
corso d’opera, importo totale lavori £ 800.000.000, importo lavori strutturali £
400.000.000)
• progetto e calcolo delle strutture per apertura androne carraio in via Settembrini
presso l'Istituto Gonzaga a Milano; i lavori comprendono l'eliminazione di due
pilastri esistenti portanti il solaio sul piano terra, in uso per aule (progettazione
esecutiva, Istituto Gonzaga, 1998)
• progetto architettonico e D. L. generale per sostituzione manto di copertura di
edificio sito in viale Monza 256 a Milano (sig.ra Elli Celestina, 1998, importo lavori
£ 60.000.000)
• progetto di modifica delle opere provvisionali per costruzione pile in alveo per ponte
FF. S. tra Occhiobello e Pontelagoscuro (Titania S.p.A., 1998)
• progetto, calcolo e D. L. delle strutture per ristrutturazione villetta in via Franklin a
Milano, con apertura di tre ampi fornici in struttura muraria esistente (sig.ra Emma
Averna, 1998-1999, importo lavori strutturali £ 150.000.000)
• progetto, calcolo e D. L. delle strutture per costruzione di nuovo magazzino in via B.
Verro a Milano presso la Maggi Coniature s.r.l. (Maggi Coniature, 1998, importo
lavori £ 80.000.000)
• progetto e calcolo delle strutture per Memorial of Jesus' Baptism Site lungo il fiume
Giordano a testimonianza del luogo ove fu battezzato Gesu' Cristo in Giordania. Il
complesso prevede: una piattaforma nelle acque del Giordano per permettere ai
pellegrini di bagnarsi nelle acque del fiume; la sistemazione di tutta la sponda per
giungere alla piattaforma; un luogo sacro a ricordo di quanto avvenuto in sito; un
centro di accoglienza con bar, ristorante, sale riunioni, centro congressi; Bedouin
Carpet Suk, mercato tipico tradizionale; un ristorante di prima categoria (Jordan
Valley Authority, 1999)
• progetto e calcolo di autorimessa sotterranea per sette posti auto in via Cimarosa a
Milano, realizzata in parte al di sotto di edificio esistente (Mini Hotel Tiziano, 1999)
• progetto, calcolo e D. L. delle strutture per realizzazione di nuovo vano ascensore
nell'Istituto Gonzaga a Milano, comprendente eliminazione di pilastro a sostegno
della trave della scala principale di acceso alla scuola (Istituto Gonzaga, 1999)
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• progetto e calcolo di strutture per autorimessa sotterranea di tre piani per complessivi
138 box in via Viotti a Milano; le paratie sono in parte con tiranti e in parte
contrastate da travi prefabbricate in c.a., da riutilizzare come travi di copertura
(C.I.S.E. srl, 1999, importo lavori strutturali £ 1.500.000.000)
• progetto, calcolo e D. L. delle strutture per edificio industriale di un piano
sotterraneo e due piani fuori terra sito in via Bergamo a Gallarate. Il solaio sul piano
terra è stato progettato per un carico accidentale di 1000 daN/m2, la copertura e' in
elementi prefabbricati di 19.76 m di luce (Tonema s.a.s., 1999 - 2000)
• progetto, calcolo e D. L. delle strutture per ristrutturazione di fabbricato di tre piani
fuori terra (parte esistente in muratura di pietrame), prevedendo l'ampliamento del
sotterraneo e la nuova costruzione di tre solai in c.a e copertura in legno (Parrocchia
S. Giuseppe, 1999 – 2000)
• progetto e calcolo di gallerie nell’ambito del progetto di adeguamento del tratto di
attraversamento appenninico dell’Autostrada A1 tra Sasso Marconi e Barberino del
Mugello (S.IN.C. srl, 1999-2000)
• studio preliminare delle strutture per le opere in sotterraneo della Metropolitana di
Porto (S.IN.C. srl, 2000)
• progetto e calcolo della Galleria Cassia sul Grande Raccordo Anulare di Roma
(S.IN.C. srl, 2000)
• progetto e calcolo di galleria stradale a San Pier Niceto (S.IN.C. srl, 2000)
• progetto e calcolo di strutture per galleria di fermata in Palermo (S.IN.C. srl, 2000)
• progetto e calcolo di strutture (ponticelli, scatolari, tombini) lungo la nuova Strada di
Grande Comunicazione tra Fano e Bettolle (S.IN.C. srl, 1999-2002)
• progetto e calcolo della Galleria di fermata Quattro Venti in Roma (S.IN.C. srl,
2000-2001)
• progetto e calcolo delle strutture gettate in opera del nuovo Centro Commerciale
ESSELUNGA a Cernusco Lombardone (LC) (S.IN.C. srl, 2001-2003)
• progetto e calcolo di strutture per locali tecnici interrati per l’Albergo Belvedere a
Bellagio (S.IN.C. srl, 2001)
• progetto e calcolo delle strutture per l’allargamento di 5 tipologie di ponti lungo la
nuova Strada di Grande Comunicazione tra Fano e Bettolle (S.IN.C. srl, 2001-2002)
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• progetto e calcolo della Galleria Pozzolatico nell’ambito del progetto di
adeguamento del tratto di attraversamento appenninico dell’Autostrada A1 tra
Barberino del Mugello ed Incisa Valdarno (S.IN.C. srl, 2002)
• progetto e calcolo delle strutture per paratie, sovrappassi stradali e manufatto
spingitubo per nuovo tracciato ferroviario (FNM) in Castellanza (S.IN.C. srl, 2002)
• calcolo di viadotto ferroviario (impalcato luce 25m, pile spalle, strutture scatolari a
via superiore) per il Nodo di Novara, interferenza tra la linea Novara-Mortara e la
linea Torino-Milano (S.IN.C. srl, 2002)
• progetto e calcolo di strutture di rivestimenti di prima fase e finali per sezioni tipo di
gallerie profonde nell’ambito del progetto di adeguamento del tratto di
attraversamento appenninico dell’Autostrada A1 (S.IN.C. srl, 2003)
• progetto e calcolo di strutture per nuova stazione sotterranea e cunicolo di
collegamento a galleria esistente nel tessuto urbano della città di Palermo (S.IN.C.
srl, 2003)
• progetto, calcolo e D. L. delle strutture per nuovo edificio in c.a. in Via Fratelli Bozzi
nr. 7 a Milano: 1 piano sotterraneo, 3 piani in elevazione, copertura lignea; superficie
totale 1.000 m2. Presenza di edifici al contorno dello scavo. (progettazione esecutiva;
committente: sig. Roshdy Morad; 2003; importo lavori: 300.000,00 euro)
• progetto e calcolo delle strutture per adeguamento sismico di complesso scolastico,
scuola “Bottego”, composta da: 2 edifici esistenti in muratura ordinaria (2 piani fuori
terra) e 1 nuova costruzione di edificio in cemento armato (2 piani fuori terra) [Città
di Parma, zona sismica 3, Ordinanza P. C. M. nr. 3274/2003] (Ing. E. M. Pizzarotti,
2003-2004)
• progetto, calcolo e D. L. delle strutture per scala di sicurezza in acciaio nell’Istituto
San Giuseppe a Milano. Intervento eseguito con attività scolastica in corso.
(progettazione esecutiva; committente: Istituto San Giuseppe; 2004; importo lavori:
150.000,00 euro)
• progetto e calcolo delle strutture per nuovo Centro Commerciale denominato
“Vulcano” in Milano, compresa valutazione sismica ai sensi dell’Ordinanza P. C. M.
nr. 3274/2003: 2 piani sotterranei per autorimessa, 1 piano vendite, 1 piano uffici,
copertura in acciaio; superficie: 4.000 m2 2° sott., 4.000 m2 1° sott., 5.000 m2 P.T.,
1000 m2 1° P., 4.000 m2 copertura. Opera realizzata in ambiente fortemente
urbanizzato (progettazione esecutiva; committente: S.IN.C. srl; 2002-2006; importo
lavori: 7.000.000,00 euro)
• progetto e calcolo delle strutture per nuovo Centro Commerciale denominato “Rio
Mare” in Milano, compresa valutazione sismica ai sensi dell’Ordinanza P. C. M. nr.
3274/2003: 2 piani sotterranei per autorimessa, 2 piani vendite, copertura in legno
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lamellare; superficie: 7.500 m2 2° sott., 7.500 m2 1° sott., 2.000 m2 P.T., 2000 m2 1°
P., 2.000 m2 copertura. Opera realizzata in ambiente urbano (progettazione
esecutiva; committente: S.IN.C. srl; 2002-2006; importo lavori: 10.000.000,00 euro)
• progetto e calcolo delle strutture per intervento di ristrutturazione statica nel 3° piano
dell’Albergo Belvedere a Bellagio (progettazione esecutiva; committente: S.IN.C.
srl; 2005 - 2006)
• progetto, calcolo e D. L. delle strutture (rinforzo solaio di calpestio, copertura,
modifiche a vano ascensore esistente, allargamento di androne carraio) nell’ambito di
un intervento di recupero sottotetto (circa 1000 m2) in edificio in muratura in Via
Davanzati a Milano. Edificio in muratura, 1 piano interrato, 4 piani in elevazione
esistenti, costruzione risalente a inizi 1900 (progettazione esecutiva; committente:
Cooperativa Edificatrice di Dergano scrl; 2005; importo lavori: 400.000,00 euro)
• progetto, calcolo e D.L. delle strutture per nuova autorimessa interrata in occluso
cortile condominiale a Milano, ove alcuni edifici (con struttura in c.a., anni 1960) al
contorno (7 piani fuori terra, 1 piano seminterrato) hanno richiesto apposito
intervento di sottomurazione per approfondimento del nuovo piano di scavo rispetto
l’esistente piano di posa delle fondazioni (progettazione esecutiva; committente:
Cooperativa Edificatrice di Dergano scrl; 2006; importo lavori: 700.000,00 euro)
• progettazione e D.L. architettonica-strutturale e pratica VVF, per formazione di
nuovo vano ascensore (struttura in c.a., altezza 4.00m interrato 23.00m in
elevazione), nuovi servizi igienici e modifica cancellata esterna in struttura
alberghiera in esercizio (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
committente: Hotel Domenichino; 2006; importo lavori 250.000,00 euro)
• perizia statica per complesso di edifici pubblici esistenti a Mombello di Limbiate, per
possibile utilizzo quale edilizia scolastica, con indicazione degli interventi necessari
(committente: Provincia di Milano; 2006)
• impalcati stradali lungo il nuovo tratto di autostrada tra Catania e Siracusa
(progettazione esecutiva; committente: S.IN.C. srl; 2006)
• progetto e calcolo delle strutture metalliche (sagomatura profilati, assemblaggio e
saldature in opera) per copertura a padiglione di 3 edifici residenziali di nuova
costruzione in Via Rossa a Buccinasco (Mi) (progettazione esecutiva; committente:
EDISIS S.r.l.; 2006-2007; importo lavori: 120.000,00 euro)
• progetto, calcolo e D. L. delle strutture per nuovo edificio residenziale (1 piano
seminterrato, piano rialzato, primo piano, sottotetto, copertura) in Via Borromeo
angolo Via Canova a Pioltello (progettazione esecutiva; committente: EDISIS S.r.l.;
2007; importo lavori: 320.000,00 euro)
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INCARICHI EX D. LGSV. 494/96 E 81/2008 (sicurezza nei cantieri)
• rifacimento copertura in viale Monza nr. 256 a Milano (1998, committente: sig.ra
Elli Celestina; incarico: documentazione ex D. Lgsv. 494/96 e notifica preliminare)
• apertura androne carraio in via Settembrini nr. 19 a Milano (1998, committente:
Istituto Gonzaga; incarico: notifica preliminare e piano di lavoro)
• ristrutturazione negozio in via Durini nr. 17 a Milano; caso di appalto scorporato tra
tre imprese (1998, committente: Durini shop s.r.l.; incarico: notifica preliminare,
coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori)
• ristrutturazione villetta in via Franklin nr. 8 a Milano (1998-1999, committente:
signora Emma Averna; incarico conferito: coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori)
• campo da gioco in copertura e costruzione magazzino in via Verro nr. 37/A a
Milano; le categorie di lavori comprendono anche lo smaltimento di lastre in
cemento-amianto; caso di appalto scorporato tra due imprese (1998, committente:
Maggi Coniature s.r.l.; incarico: notifica preliminare, coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori)
• sistemazione cortile scuola media Ottolini a Rescaldina (1999, committente: Comune
di Rescaldina; incarico conferito: coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori)
• costruzione di nuova biblioteca comunale sulla via Mazzini a Rescaldina (1999,
committente: Comune di Rescaldina; incarico conferito: coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori)
• costruzione di nuova autorimessa sotterranea in via Cimarosa a Milano (1999,
committente: Mini Hotel Tiziano; incarico conferito: coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori)
• costruzione di nuova autorimessa sotterranea in via Viotti a Milano; caso di appalto
scorporato tra due imprese; (1999, committente: C.I.S.E. srl; incarico conferito:
coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori)
• rifacimento copertura in via Teulliè a Milano (2000, committente: Condominio di
Via Teulliè; incarico conferito: coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione
dei lavori)
• costruzione della nuova sede di Radio Italia – Video Italia a Cologno Monzese; caso
di appalto scorporato (2000, committente: Radio Italia S.p.A.; incarico conferito:
coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori)
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• costruzione di nuovo Centro Commerciale ESSELUNGA a Cernusco Lombardone;
caso di appalto scorporato (2001, committente: ESSELUNGA S.p.A.; incarico
conferito: coordinatore per la progettazione dei lavori)
• costruzione di nuovo Centro Commerciale in Milano (2002, committente: Società
Vulcano S.r.l.; incarico conferito: coordinatore per la progettazione dei lavori)
• costruzione di nuovo Centro Commerciale in Milano (2002, committente: Società
Immobiliare Porto S.r.l.; incarico conferito: coordinatore per la progettazione dei
lavori)
• adeguamento sismico, rinforzo fondazioni e nuove costruzioni della Scuola
Elementare “V. Bottego” a Parma (2003-2004, committente: Ing. E. M. Pizzarotti;
incarico conferito: coordinatore per la progettazione dei lavori)
• formazione di nuovo vano ascensore (struttura in c.a., altezza 4.00m interrato,
23.00m in elevazione), nuovi servizi igienici e modifica cancellata esterna in
struttura alberghiera in esercizio (2006, committente: Hotel Domenichino, incarico
conferito: coordinatore per la progettazione dei lavori)
• ristrutturazione ed ampliamento agriturismo San Vito in Via Marta Lodi n° 20 a San
Vito di Gaggiano (2009-2010, committente: Agricola San Vito S.a.s., incarico
conferito: coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori)
• ristrutturazione edificio residenziale in Via Diomede n° 36 a Milano (2010,
committente: Sig. Walter Filippi Mazzola, incarico conferito: coordinatore per
l’esecuzione dei lavori)
• nuovo edificio residenziale (1 piano interrato e 4 piani in elevazione) in Via Padova a
Gessate (MI) (2010 – in corso, committente: CE Costruire Edilizia, incarico
conferito: coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori)
• ristrutturazione di edificio (3 piani in elevazione) di corte in zona A in Via Badia a
Gessate (MI) (2012, committente: Sig.ra Biffi e Sig. Tresoldi, incarico conferito:
coordinatore per l’esecuzione dei lavori)
• ristrutturazione di edificio (2 piani in elevazione) di corte in zona A in Via al
Naviglio a Bussero (MI) (2012, committente: Sig.ra Dugnani, incarico conferito:
coordinatore per l’esecuzione dei lavori)
• restauro di facciate di edificio storico in Via Umberto I a Bussero (MI) (2012,
committente: Dott. Sioli, incarico conferito: coordinatore per l’esecuzione dei lavori)
• ristrutturazione di appartamento al 4° piano in Via Sacchi n° 3 a Milano (2013,
committente: Sig. Orombelli, incarico conferito: coordinatore per l’esecuzione dei
lavori)
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• restauro del Santuario di S. Maria Nascente in Via Osma n° 9 a Milano (2013,
committente: Parrocchia S. Maria Nascente, incarico conferito: coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori)
• riattamento copertura di edificio residenziale in Cascina Faustina a Bussero (MI)
(2013, committente: Sig.ra Pistone Loredana, incarico conferito: coordinatore per
l’esecuzione dei lavori)
• ristrutturazione di appartamento al 1° piano in Via Pascoli n° 18 a Milano (2014,
committente: Sig. Pelosi Arturo, incarico conferito: coordinatore per l’esecuzione dei
lavori)
Cinisello Balsamo, 16/07/2015

Dott. Ing. Corrado Pecora

Acconsento al trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai sensi del D.Lgs. 196/2003
e s.m.i. e sono informato dei miei diritti di accesso a detti dati per chiederne la correzione, l’integrazione,
la cancellazione o il blocco ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. citato.

pagina 14 di 14

