FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

FULVIO BERNABEI
VIA VINCENZO VELA 15, MILANO
02 70 60 01 25
bernabei@dizetaingegneria.it
Italiana
CASALPUSTERLENGO (LO), 15/06/1956

INFORMAZIONI PROFESSIONALI
• Qualifica professionale
• Abilitazione all’esercizio della
professione
• Albo professionale
• Abilitazione ai sensi dell’art. 98 del
D.Lgs. 81/2008

Ingegnere civile
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (1983)
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano n°A23869 dal 11/02/2004
(prima iscrizione all’Albo di Novara dal 25/02/1985)
Abilitazione a svolgere le funzioni di responsabile della sicurezza e coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (120 ore marzo 2007 + 40 ore maggio
2013)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

1988 – oggi
Socio fondatore e legale rappresentante, Responsabile delle attività di ingegneria
Dizeta Ingegneria Studio Associato
Via Bassini 19, Milano
Studio professionale ad elevata qualificazione tecnica e scientifica operante in ambito di studio,
pianificazione, progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di opere ed
interventi di ingegneria civile, territoriale ed ambientale
Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione e collaudo di opere idrauliche e di sistemazione territoriali ed ambientali in
tutta la loro ampia gamma, nonché di altre opere nell'ambito dell'ingegneria civile
Fra i numerosi impegni, meritano menzione, per l'importanza delle opere e per la rilevanza
territoriale ed ambientale, i lavori riportati nelle pagine seguenti

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Nome del datore di lavoro

2012 – oggi
Amministratore unico e Direttore Tecnico
Dizeta Ingegneria s.r.l.
Via Bassini 19, Milano

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Nome del datore di lavoro

1983 – 1987
Ingegnere civile idraulico
Studio Professionale del Prof. Ing. Domenico Zampaglione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
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1982
Politecnico di Milano
Laurea in Ingegneria Civile-Idraulica

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
LAVORO

CLIENTE

ANNO
ULTIMAZ.

Verifica idraulica del funzionamento in condizioni di moto vario dell'acquedotto sottomarino Cimi Montubi S.p.A.
di Ischia

1983

Verifica idraulica del funzionamento in moto permanente e in moto vario dell'acquedotto
sottomarino di Ponza

Lesca - Farsura S.p.A.

1984

Acquedotto alternativo all’uso di acqua di falda per il territorio milanese

Consorzio Villoresi – Milano

1985

Verifica e collaudo del modello matematico per la gestione dell'approvvigionamento idrico
della città di Milano

Comune di Milano

1985

Verifica e dimensionamento dei circuiti idraulici dell'impianto di depurazione della città di
Atene

De Bartolomeis S.p.A.

1986

Studio del sistema idraulico a valle dell'impianto di depurazione di Brescia - Verziano

Comune di Brescia

1986

Progettazione esecutiva dell'impianto di depurazione in caverna di Limone del Garda

Consorzio Intercom. Garda Uno

1986

Piano di bacino del Fiume Lambro Settentrionale

Provincia di Milano

1986

Dimensionamento e verifica idraulica delle opere di ritenuta necessarie per la salvaguardia Astaldi S.p.A.
degli abitati minacciati dalla frana di Spriana (appalto-concorso)

1987

Progettazione esecutiva delle opere di stabilizzazione del piede della frana in località
Verzedo - Val Pola (Sondrio)

Cariboni S.p.A.

1987

Progettazione delle opere di deviazione del fiume Adda in località Val Pola (galleria di bypass)

Italstrade S.p.A.

1987

Progettazione esecutiva per l'appalto concorso dello scolmatore del Fiume Liri a Isola del
Liri

Torno S.p.A.

1987

Progetto di massima per l'utilizzazione irrigua dei reflui dell'impianto di depurazione di
Peschiera del Garda

Consorzio Intercom. Garda Uno

1987

Progetto di risistemazione idraulica del fiume Adda a monte dell'invaso Enel di Ardenno,
nei comuni di S.Pietro Berbenno e altri

A.T.I. C.C.P.L. Reggio Emilia –
Ghella – CO.GE. S.p.A. Parma

1988

Studio per la caratterizzazione idrologica delle piene della Val Taleggio e analisi
dell'influenza su di esse delle frane di Fraggio e Bonetto

Assessorato LL.PP. Regione
Lombardia

1988

Verifica idraulica della rete di acque bianche del quartiere Nylon della città di Douala,
Cameroun

Cogefar S.p.A.

1988

Studio di fattibilità per la sistemazione idraulica del fiume Lambro Meridionale a S. Angelo
Lodigiano

Assessorato LL.PP. - Regione
Lombardia

1989

Progettazione esecutiva delle opere di sistemazione idraulica del Fiume Brenta a monte e
a valle della briglia di Strà, nei comuni di Strà e Vigonovo

Torno S.p.A. – Collini

1989

Progettazione di massima delle opere di adduzione e restituzione delle acque del Naviglio
Grande alla centrale A.E.M. di teleriscaldamento di Milano

Azienda Energetica Milanese Milano

1989

Studio e modello matematico dell'approdo turistico di Salò

Comune di Salò

1989

Progetto esecutivo della nuova presa lago dell'acquedotto di Como

CO.GE S.p.A. Parma – De
Bartolomeis Milano

1989

Progettazione esecutiva dei lavori di costruzione di una vasca di sghiaiamento dello
scolmatore del torrente Garza in località Crocevia Nave in comune di Brescia

A.T.I. C.D.F., Idropadana, Ilesi,
F.P.T.

1991

Progettazione esecutiva dei lavori urgenti di sistemazione idraulica del torrente Garza nel
territorio comunale di Ghedi ed altri

A.T.I. Idropadana, Ilesi, F.P.T.

1991

Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di sistemazione idraulica del Fiume
Lambro Settentrionale nei comuni di Asso e Canzo

Magistrato per il Po – Parma

1991

Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di sistemazione idraulica del Fiume
Lambro Settentrionale nei comuni di Brugherio, Cologno Monzese e Sesto S.Giovanni

Magistrato per il Po – Parma

1991
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LAVORO

CLIENTE

ANNO
ULTIMAZ.

Progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria dell'agglomerato industriale CO.GE. S.p.A. – Parma
"La Martella", Matera

1991

Analisi degli oneri di gestione relativi all'impianto di depurazione di Valdisotto (SO)

1991

Azienda Energetica Municipale Milano

Progettazione esecutiva del collettore consortile del golfo di Salò ed assistenza al Direttore Consorzio di Intercomunale Garda
dei Lavori
Uno

1992

Progetto di completamento dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda

Consorzio Intercom. Garda Uno

1992

Progetto degli scarichi a lago e dei collettori sublacuali del Garda centro-meridionale

Consorzio Intercom. Garda Uno

1992

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle opere di sistemazione idraulica del
fiume Adda nei comuni di Traona e di Mantello

Magistrato per il Po – Parma

1992

Dimensionamento e verifica dei circuiti idraulici dell'impianto di potabilizzazione di Teheran Soc. Ing. Rossetti S.p.A. - Milano

1992

Progettazione esecutiva per il rialzo di circa 140 km delle arginature maestre dei Fiumi Po,
Mincio ed Oglio, con recupero ad oasi delle aree golenali utilizzate per l'escavazione del
materiale di riporto

Cooperativa Muratori e Braccianti
– Carpi, Cos.pe.

1992

Studio di fattibilità per un incremento di deflusso del Fiume Ticino a Sesto Calende

Consorzio del Ticino

1993

Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica del bacino dei torrenti Cava Assessorato LL.PP. Regione
e Trobbia
Lombardia

1993

Direzione lavori delle opere di sistemazione idraulica e di versante del Torrente Torreggio
(So) - primo lotto

Assessorato LL.PP. Regione
Lombardia

1993

Progettazione delle fasi di pretrattamento e adeguamento dell'impianto di potabilizzazione
di Simbirizzi (Cagliari); progettazione delle opere civili, dimensionamento e verifica delle
varie fasi di processo e dei circuiti idraulici
1° Lotto funzionale – 2° Comparto

CO.GE. S.p.A. - Parma

1994

Verifica sulla funzionalità delle opere relative ai lavori di normalizzazione del servizio idrico
potabile del comune di Tito

CO.GE. S.p.A. - Parma

1994

Censimento dei Corpi Idrici Superficiali: approntamento di stazioni idrometriche sul
territorio del Consorzio Intercomunale del Lodigiano

Consorzio Intercomunale del
Lodigiano - Lodi

1994

Studio di fattibilità per l'ampliamento del sottopasso di Via Bonardi, Politecnico di Milano

Politecnico di Milano

1994

Proposta di variante delle opere di difesa spondale in corrispondenza di alcuni ponti
nell'ambito del progetto Arun III in Nepal

Cogefar-Impresit

1994

Progetto esecutivo per la realizzazione in alcuni edifici del Politecnico di Milano di un
ascensore per disabili, di una scala esterna e di una scala di sicurezza interna

Politecnico di Milano

1994

Progettazione esecutiva delle opere di sistemazione idraulica e di versante della frana
delle Presure (SO)

Assessorato LL.PP. - Regione
Lombardia

1995

Progettazione delle fasi di pretrattamento e adeguamento dell'impianto di potabilizzazione
di Simbirizzi (Cagliari); progettazione delle opere civili, dimensionamento e verifica delle
varie fasi di processo e dei circuiti idraulici
1° Lotto funzionale – 1° Comparto

CO.GE. S.p.A. - Parma

1995

Verifica del circuito idraulico di raffreddamento e studio della diffusione a mare del
pennacchio termico generato dalla centrale di Al Arish (Egitto)

Nuova Cimi Montubi S.p.A.

1995

Progetto di massima dei lavori di riassetto idraulico ambientale del fiume Olona

Magistrato per il Po - Parma

1995

Progetto esecutivo e direzione lavori per la costruzione del collettore di gronda per la
raccolta delle acque piovane in località Madonna di Campagna (Verbania)

Comune di Verbania

1996

Progetti preliminari per il riassetto idraulico del Bacino del Po a seguito dell'evento
alluvionale del novembre 1994

Magistrato per il Po - Parma

1996

Progettazione preliminare delle opere di sistemazione idraulica dell'asta fluviale del
torrente Tinella e dei suoi affluenti

Comune di Santo Stefano Belbo CN

1996
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CLIENTE
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Appalto concorso per la progettazione degli interventi di completamento dell’impianto di
depurazione di Sesto San Giovanni (Milano)

Impregilo

1997

Stesura del Piano Regionale di Risanamento delle Acque per il Consorzio Intercomunale
del Lodigiano - Settore funzionale pubblici servizi di Acquedotto

Consorzio Intercomunale del
Lodigiano - Lodi

1997

Stesura del Piano Regionale di Risanamento delle Acque per il Consorzio Intercomunale
del Lodigiano - Settore funzionale pubblici servizi di Collettamento e Depurazione

Consorzio Intercomunale del
Lodigiano - Lodi

1997

Stesura del Piano Regionale di Risanamento delle Acque per il Consorzio Intercomunale
del Lodigiano - Settore funzionale pubblici servizi di Fognatura

Consorzio Intercomunale del
Lodigiano - Lodi

1997

Progettazione esecutiva dei lavori di sistemazione idraulica del fiume Sesia dal ponte
ANAS a C.na Carità in comune di Romagnano Sesia

Magistrato per il Po – Parma

1997

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di adeguamento sezioni di deflusso e di
realizzazione difese a tutela dell'abitato di Casazza lungo il torrente Cherio

A.T.I. Idropadana, Cogni, Flumiter,
Burgazzi

1997

Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di sistemazione idraulica del Fiume Magistrato per il Po – Parma
Lambro Settentrionale nei di Brugherio, Cologno Monzese e Sesto S.Giovanni – 3° stralcio
– Completamento

1997

Progettazione esecutiva della cassa di laminazione di Ponte Gurone per la riduzione dei
colmi di piena sul fiume Olona

Magistrato per il Po – Parma

1997

Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica dell'asta del torrente Lura

Regione Lombardia

1997

Progettazione esecutiva delle opere di sistemazione idraulica per la laminazione delle
piene del fiume Toce nella piana di Domodossola

Magistrato per il Po – Parma

1997

Progetto esecutivo dell’impianto di smaltimento acque del sottopasso della S.S. 415
“Paullese” in corrispondenza dello svincolo con la S.P. 159

ANAS

1998

Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di consolidamento e regimazione
idraulica del bacino del torrente Staffora

Regione Lombardia

1998
2003

Progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento dei franchi arginali del comprensorio
sinistra Oglio, sinistra Po e destra Mincio con utilizzo dei terreni provenienti dal riordino
fluvio-golenale 2° stralcio – Completamento

Magistrato per il Po – Parma

1999

Progetto esecutivo e direzione lavori per il completamento del sistema i raccolta e
smaltimento delle acque piovane in località Madonna di Campagna (Verbania)

Comune di Verbania

1999

Progetto esecutivo dei lavori di disinquinamento del bacino del torrente Gravina di Matera

CO.GE. S.p.A. - Parma

1999

Progetto di massima ed esecutivo e direzione lavori degli interventi di sistemazione e
ristrutturazione della rete irrigua derivata dal canale principale Villoresi

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi – Milano

1999

Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di consolidamento dei dissesti
Comune di Santo Stefano Belbo –
nell'abitato di Santo Stefano Belbo conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 CN
e 6 novembre

1999

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori di adeguamento sagoma argine maestro di
Po, nei comuni di San Zenone al Po, Costa de' Nobili, Zerbo e Pieve Porto Morone

Magistrato per il Po - Parma

1999

Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di sistemazione delle opere
idrauliche del torrente Belbo a difesa dell'abitato di Santo Stefano Belbo

Magistrato per il Po - Parma

1999

Progettazione preliminare delle aree di laminazione controllata del fiume Tanaro a monte
della città di Alba

S.A.T.A.P. S.p.A.

1999

Progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione del fiume Olona in
corrispondenza dell’area industriale ex-Cantoni in comune di Legnano

Comune di Legnano – Milano

1999

Studio e perimetrazione delle aree a rischio idraulico del fiume Serio in vari comuni a
monte di Nembro (BG)

Regione Lombardia Ass. LL.PP.

1999

Studio e perimetrazione delle aree a rischio idraulico del fiume Serio in comune di
Sergnano (CR)

Regione Lombardia Ass. LL.PP.

1999

Studio e perimetrazione delle aree a rischio idraulico del fiume Serio nei comuni di
Scanzorosciate e Villa di Serio (BG)

Regione Lombardia Ass. LL.PP.

1999
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Studio e perimetrazione delle aree a rischio idraulico del Torrente Pioverna nei comuni di
Bellano, Introbio e Pasturo (LC)

Regione Lombardia Ass. LL.PP.

1999

Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori delle opere per la laminazione delle
piene Rio Nizza e per l’ottimizzazione idraulica della confluenza nel torrente Belbo

Comune di Nizza Monferrato Magistrato per il Po di Parma

1999
2004

Progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di protezione arginale in destra del
fiume Tanaro, da località Molino ad Isola d'Asti, nei comuni di Castagnole delle Lanze,
Costigliole d'Asti ed Isola d'Asti

Magistrato per il Po - Parma

2000

PROG. A201 TAV/ITALFERR S.p.A – Sistema Alta Velocità Linea TORINO-VENEZIA.
Tratta: TORINO-MILANO. Progettazione di carattere idraulico per la C.d.S 1998

Fiat Engineering

2000

Impianto di depurazione di Nosedo (MI) - Progettazione esecutiva dei collettori di
adduzione e restituzione

NOSEDO s.c.a.r.l. - MI

2000

Assistenza alla direzione dei lavori di costruzione dell’impianto di preselezione e
combustione R.S.U. dell’AMSA di Milano

Prof. Mario Catania – Milano

2001

Incarico progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori delle opere di ripristino danni Comunità Montana Valli di Lanzo
alluvionali 93/94 nelle Valli di Lanzo

2001

Direzione dei lavori di costruzione dell’impianto di potabilizzazione in caverna della città di
Como

ACSM – Como

2001

Studio preliminare per la pianificazione degli interventi di volanizzazione delle acque
meteoriche afferenti al sistema di collettamento nei comuni di Cologno M. e Vimodrone

Consorzio Acqua Potabile - Milano

2001

Progetto preliminare degli interventi di potenziamento dell’impianto di depurazione e di
ampliamento della rete fognaria in comune di Guardamiglio

CAP Consorzio per l’Acqua
Potabile - Milano

2001

Progettazione esecutiva e direzione lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica del Comunità Montana Alta Valle
bacino della Dora Riparia in località Serre la Voute
Susa

2001
2003

Rete Villoresi - Zona di Magenta - Manutenzione straordinaria canali derivatori e diramatori Consorzio di Bonifica Est Ticino - 2° lotto
Villoresi - Milano

2001
2003

Bacino di laminazione A3 del torrente Arno a monte di Gallarate (VA)

Magistrato per il Po di Parma

Lavori per il raddoppio del collettore consortile nel comune di Vimodrone (MI)

CAP - MILANO

2001
2005
2002

Membro del board tecnico-scientifico istituito a supporto delle attività per la redazione del
Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D. Lgs. 152/99 e per l’attivazione dell’osservatorio
regionale dei Servizi Idrici Integrati

IRER – Istituto Regionale di
Ricerca della Lombardia

2002

Lavori di disalveo e ripristino difese spondali in comune di Balme (TO)

Comune di Balme

2002
2003
2002
2007

Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione dei lavori di rifacimento delle
Consorzio di Bonifica Est Ticino sponde e del fondo del canale adduttore principale Villoresi nei comuni di Nosate, Castano Villoresi - Milano
Primo e Buscate in provincia di Milano
Progettazione preliminare e definitiva dei lavori di risanamento della rete fognaria dei
Campus Leonardo, Bonardi e Bassini del Politecnico di Milano

Politecnico di Milano

2003

Impianto di depurazione di “Milano Sud” - Progettazione esecutiva dei collettori di
adduzione e restituzione

Cooperativa Muratori e Braccianti Carpi

2003

Progettazione esecutiva dei lavori di risanamento della rete fognaria e di risanamento e
completamento della rete antincendio del Campus Leonardo del Politecnico di Milano

Politecnico di Milano

2003

Potenziamento disponibilità idrico-potabile dei comuni di Vesime, Bubbio, Monastero B.da, Comunità Montana Langa
Sessame, Rocchetta Palafea e Montalbone inclusi nel comprensorio della Comunità
Astigiana-Val Bormida
Montana Langa Astigiana-Val Bormida

2003
2006

Interventi di potenziamento e miglioramento infrastrutture idriche di approvvigionamento e
distribuzione acque per il consumo umano nei comuni di Chiomonte, Oulx, Cesana T.se,
Bardonecchia, Sauze d'Oulx, Sestriere, Sauze di Cesana e Claviere (TO)

2003
2009

Comunità Montana Alta Valle
Susa (TO)

Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Dora Riparia nel tratto da Oulx alla Autorità di Bacino del fiume Po confluenza in Po e del fiume Toce nel tratto da Masera alla foce
Parma
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2004

LAVORO
Direzione lavori per la realizzazione del progetto “Valorizzazione e potenziamento delle
risorse idriche –approvvigionamento idrico per l’Oltrepo Pavese

CLIENTE
Azienda Consorziale Acquedotti
Oltrepo Pavese – Stradella (PV)

ANNO
ULTIMAZ.
2004

Interventi di completamento del sistema consortile di collettamento e depurazione afferente Consorzio per la tutela ambientale
al depuratore di Bagnatica (BG)
del bacino dello Zerra (BG)

2004

Progettazione preliminare delle opere di ristrutturazione del reticolo Villoresi necessarie al Consorzio di Bonifica Est Ticino convogliamento e scarico delle acque di piattaforma della linea Alta Velocità tratta Torino – Villoresi - Milano
Milano

2004

Studio di compatibilità idraulica relativo al progetto di ripristino ambientale nell’area di cava Gamma Progettazione Territoriale
sull’Adda a Suisio (ai sensi degli artt. 22 e 41 del piano di assetto idrogeologico)
s.r.l per il Parco Adda Nord

2004

Studio idraulico del corso del fiume Serio in corrispondenza dello svincolo ex SS 671 in
comune di Vertova

Provincia di Bergamo

2004

Studio sul comportamento idraulico del fiume Lambro in corrispondenza dell’impianto di
depurazione di Monza – San Rocco

Alto Lambro Servizi Idrici

2004

Progettazione della rete fognaria e della rete acque meteoriche nell'ambito delle opere di
urbanizzazione del polo logistico area AP3 - Piacenza

B.S.F. - Parma

2004

Studio per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico nelle aree di fascia A, B e C
del PAI sul fiume Olona in comune di Legnano

Comune di Legnano

2004

Progettazione esecutiva dei lavori di risanamento e completamento della rete di fognatura
e della rete antincendio del Campus Bonardi del Politecnico di Milano.

Politecnico di Milano

2004

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori dei lavori di rifacimento
del rivestimento delle sponde e del fondo del canale adduttore principale Villoresi nei
comuni di Limbiate, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Muggiò e Monza

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Milano

2004
2009

Costruzione vasche di compenso, condotta adduttrice acque grezze e impianto di
potabilizzazione per il potenziamento, adeguamento e riequilibrio schema acquedottistico
Alaco-Jonico

Società Gestione Impianti Idrici Roma

2005

Progettazione definitiva ed esecutiva per la costruzione della fognatura al servizio del
quartiere degli Olmi - Milano

Comune di Milano

2005

Progettazione esecutiva e costruttiva 2a linea impianto di depurazione di Pero

Consorzio Idrico del Nord Milano

2005

Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione dei lavori degli interventi di
manutenzione straordinaria dei canali derivatori e diramatori, sistemazione scarico 22 di
Corbetta - Rete Villoresi - zona di Magenta - 3° lotto

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Milano

2005

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori delle opere di riduzione
dei colmi di piena del fiume Olona in località Mulini di Ponte Gurone in comune di Malnate
– I lotto.

Provincia di Varese

2005

Attività di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di sistemazione
idraulica ai fini della laminazione delle piene e della riduzione del rischio idraulico lungo
l'asta del Toce

A.I.PO - Parma

2005

Studio idrologico-idraulico della difesa idraulica di Milano dalle piene del torrente Seveso Regolazione dell'opera di presa in torrente Seveso e progetto funzionale idraulico del
manufatto di presa

Metropolitana Milanese S.p.A. Milano

2005

Studi, indagini e ricerche finalizzati alla elaborazione del Piano Regionale per le Attività di
Bonifica e di Irrigazione di cui alla L.R. 21/99 della Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

2005

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché direzione dei lavori delle opere
di potenziamento disponibilità idrico-potabile dei comuni di Roccaverano, Olmo Gentile,
Mombaldone, Serole, S.Giorgio Scarampi, Monastero Bormida, Bubbio e Vesime

Comunità Montana Langa
Astigiana-Val Bormida

2005
2012

Opere di completamento rete fognaria nel comune di Poggiomarino (NA).

Prefettura di Napoli- Commissario
Delegato ex O.P.C.M. 14/4-1995

2006

Opere di completamento rete fognaria nel comune di Siano (NA).

Prefettura di Napoli- Commissario
Delegato ex O.P.C.M. 14/4-1995

2006
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Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Po nel tratto dalla confluenza del
fiume Dora Baltea alla confluenza del fiume Tanaro

Autorità di Bacino del fiume Po Parma

2006

Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché direzione dei lavori di rifacimento delle
sponde e del fondo del canale adduttore principale Villoresi nei comuni di Nerviano e
Lainate in provincia di Milano

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Milano

2006

Progettazione preliminare delle opere di sistemazione idraulica del Fiume Olona
nell’abitato di Legnano, fra i ponti di Via Gabinella e Via Pontida

Gamma Progettazione Territorio
s.r.l. - Milano

2006

Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Po nel tratto dalla confluenza del
fiume Stura di Lanzo alla confluenza del fiume Dora Baltea

Autorità di Bacino del fiume Po Parma

2006

Studio preliminare per la pianificazione degli interventi di ristrutturazione della rete fognaria Consorzio Acqua Potabile - Milano
del comune di Cologno Monzese

2006

Membro del gruppo di lavoro per la stesura del progetto di rinaturazione e riqualificazione
ambientale nei tratti interessati dalle fasce fluviali del bacino del fiume Po

Autorità di Bacino del fiume Po Parma

2006

Rinaturazione e riqualificazione dell'area golenale nella zona di confluenza del Sesia in Po
- sponda sinistra

Allara S.p.A.

2006

Progettazione definitiva, Direzione lavori, CSE potenziamento impianto di depurazione di
Verbania e collettamento dei comuni di Premeno, Bée e Arizzano

SPV srl Servizi Pubblici Verbanesi
- via S. Bernardino, 50 - Verbania

2006
2014

Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori delle opere di ristrutturazione del
reticolo Villoresi necessarie al convogliamento e scarico delle acque di piattaforma della
linea Alta Velocità tratta Torino – Milano – Area Orientale

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Milano

2006
2012

Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori degli interventi di miglioria dello
smaltimento delle acque meteoriche lungo la Tangenziale Nord di Milano

Milano Serravalle - Milano
Tangenziali S.p.A.

2007

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché direzione dei lavori di
adeguamento delle reti irrigue dei Consorzi di primo grado

Consorzio di Irrigazione di 2°
grado Destra Po Agro Casalese Casale Monferrato (AL)

2007

Interventi di ristrutturazione e adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque di
scarico civili presso lo stabilimento "ex ACNA" in comune di Cengio (SV)

Commissario Delegato per lo stato
di emergenza nel comune di
Cengio (DPCM 27.12.06)

2007

Studio di fattibilità e progettazione preliminare degli interventi di potenziamento
dell'impianto idroelettrico di San Pietro Sovera (CO)

Edipower S.p.A. Sesto San
Giovanni

2007

Appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di sistemazione canali P.A.C. S.p.A. – Capo di Ponte
per smaltimento acque di piattaforma
(BS)

2007

Opere ed interventi di riassetto idraulico del tratto fluviale di Po a monte della foce Sesia in Allara S.p.A.
Comune di Frassineto Po

2008

Studio di fattibilità per lo sfruttamento idroelettrico della rete di canali consortili

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Milano

2008

EXPO 2015 - Nuove vie d'acqua per il collegamento del Canale Villoresi con il Naviglio
Grande ed il Naviglio Pavese

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Milano

2008

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori dei lavori di adeguamento Provincia di Alessandria
idraulico della Roggia Stura in Villanova Monferrato (AL) e costruzione del nuovo ponte
sulla ex SS 31 del Monferrato

2008
2010

Area industriale Ex-AVIR in Comune di Sesto Calende – Interventi di riqualificazione
torrente Lenza: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Esselunga SpA

2008
2013

Progettazione preliminare e definitiva del nuovo argine in destra Po a valle svincolo
autostradale in comune di Moncalieri (TO)

A.I.P.O. - Parma

2009

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione A.T.I. Degremont – Siba - CCC
a servizio del Comune di Rozzano

2009

Lavori di rifacimento del rivestimento delle sponde e del fondo del canale adduttore
principale Villoresi nel Comune di Monza (MI)

2009
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Interventi di ristrutturazione e miglioramento funzionale delle canalizzazioni in pressione
"Agazzano" e "Battibò" nei comuni di Nibbiano, Pianello, Agazzano e Borgonovo

A.T.I. Profacta S.p.A., Arros S.p.A.
, Icies s.r.l., Asiotti e figli S.r.l.

2009

Progettazione esecutiva/costruttiva della Variante esterna all’abitato di Valenza (AL)
relativa alla ex SS 494 Vigevanese e alla SP 78 “Valenza-Rivellino”

Consortile IMI s.r.l.

2009

Studio per la realizzazione di una nuova derivazione dal canale adduttore principale
Villoresi in sostituzione dell'esistente diramazione di Parabiago, per l'alimentazione dei
canali secondari di Bareggio e di Arluno

RFI Rete Ferroviaria Italiana Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi

2009

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori delle opere di riduzione
dei colmi di piena del fiume Olona in località Mulini di Ponte Gurone in comune di Malnate
– II lotto.

Provincia di Varese

2010

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori delle opere di riduzione
dei colmi di piena del fiume Olona in località Mulini di Ponte Gurone in comune di Malnate
– III lotto.

Provincia di Varese

2010

Studio idrologico-idraulico sul torrente Arno per la determinazione della portata e del
volume dell'idrogramma di piena in ingresso ai bacini di spagliamento del corso d'acqua
ubicati in loc. S. Antonino in comune di Lonate Pozzolo (VA)

A.I.PO - Parma

2010

Opere di rifacimento del rivestimento delle sponde e del fondo del Canale Adduttore
Consorzio di Bonifica Est Ticino Principale Villoresi fra la progr. Km 23+800 e la progr. Km 25+680 in comune di Arconate - Villoresi - Milano
1° e 2° lotto

2010

Sistemazione degli impianti di sollevamento del Cavetto Ricotti in comune di Pieve Porto
Morone e del Cavo Ravano in comune di San Zenone al Po

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - Milano

2010

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere previste dal
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto Centrale, Tratte 3 - 18, condotta di
adduzione primaria DN 1200 di connessione tra il comune di Piazzola sul Brenta (PD) e la
centrale acquedottistica di Villa Augusta in comune di Cadoneghe

ATI: Intercantieri Vittadello S.p.A. Brenta Lavori Srl - Freguglia Srl

2010

Appalto concorso per l'intervento di difesa arginale in sponda sinistra del fiume Adda in
corrispondenza della SP 25 con formazione di pista ciclabile - Città di Lodi

ATI: Arros S.p.A. , Asiotti e figli
S.r.l.

2010

Supporto e predisposizione dell'offerta tecnica per la gara d'appalto per la progettazione
esecutiva dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione intercomunale di Pavia

Degrémont

2010

Supporto e predisposizione dell'offerta tecnica per i lavori di adeguamento dell'impianto di
depurazione delle acque reflue del comune di Novi Ligure (AL)

A.T.I. Degrémont - Siemens Boggeri S.p.A.

2010

Centrale idroelettrica fiume Po - Traversa Lanza - Casale Monferrato (AL)

Allara S.p.A. - Casale Monf. (AL)

2010

Centrale idroelettrica fiume Po in località Frassineto (AL)

Allara S.p.A. - Casale Monf. (AL)

2010

Lavori di difesa spondale dei torrento Ceronda e Stura di Lanzo nei comuni di Druento,
Venaria Reale e Borgaro Torinese

A.I.PO - Parma

2011

Gara per appalto pubblico previa acquisizione del progetto definitivo per la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione ampliamento e adeguamento
dell'impianto di depurazione di Assago (MI)

Degrémont S.p.A.

2011

Gara per appalto pubblico previa acquisizione del progetto definitivo per la progettazione
A.T.I. Degrémont - Siba - Severn
esecutiva e l'esecuzione degli interventi di adeguamento della linea liquami dell’impianto di Trent Services
depurazione di Monza San Rocco, fasi 2-5 master plan

2011

Supporto e predisposizione dell'offerta tecnica per la gara d'appalto per la ristrutturazione
elettromeccanica ed edile della Centrale Acqua Potabile "Padova" in Milano

2011

A.T.I. Degrémont - Siba Consorzio Costruzioni
Infrastrutture

Supporto e predisposizione dell'offerta tecnica per la gara d'appalto per la progettazione ed Degrémont
esecuzione degli interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione di Abbiategrasso
(MI)

2011

Nuova centrale di sollevamento della presa a lago "Crotto del Nino" a servizio del comune
di Brunate - Comune di Blevio

ACSM - AGAM Reti Gas-acqua
(Como)

2011

Risezionamento e ampliamento tratto di derivatore di Vittuone nei comuni di Bareggio,
Cisliano e Cusago, tratto a valle del C.S.N.O. – 1° e 2° lotto

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - MI

2011
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Lavori di ristrutturazione della traversa Lanza sul Fiume Po

Consorzio di Irriga-zione Destra
Po Agro Casalese - Casale M.to
(AL)

2011
2013

Sistemazione idraulica ed idrogeologica del reticolo idrografico minore del bacino del
torrente Belbo

Comune di S. Stefano Belbo (CN)

2012

Studio idraulico per la verifica del profilo di progetto degli argini di Po nei comuni di Pieve
Porto Morone, Monticelli Pavese e Chignolo Po

A.I.PO - Ufficio Operativo di Pavia

2012

Interventi per il reperimento delle risorse idriche - LOTTO 3C: impermeabilizzazione
Canale Villoresi - Tratto Arconate

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - MI

2012

Verifica di compatibilità idraulica del progetto di ampliamento dell’impianto di depurazione
di Pavia

Degrémont

2012

PROGETTO VIE D'ACQUA - Sistemazione alzaie e impermeabilizzazione Canale Villoresi
- Tratto Groane – Supporto alla progettazione esecutiva e alla Direzione lavori

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - MI

2012

PROGETTO VIE D'ACQUA - Sistemazione alzaie e impermeabilizzazione Canale Villoresi
- Tratto Monza – Supporto alla progettazione esecutiva e alla Direzione lavori

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - MI

2012

(VA-E-66/M) – Incarico fiduciario di Ingegnere Responsabile della Diga per la laminazione
delle piene del fiume Olona in località Ponte Gurone comune Malnate (VA), ai sensi della
L. 584/1994

A.I.PO - Ufficio Operativo di
Milano

2012

Centrali Idroelettriche di Teglia e Rocchetta (MS) – Progettazione ed esecuzione di lavori
per la ricostruzione delle strade ed opere strutturali e di protezione.

PAC

2012

Attività di ingegneria per il supporto all’appalto per l’affidamento dei “Lavori di
CONSORZIO COSTRUZIONI
completamento per la messa in sicurezza del nodo idraulico di Alessandria – lotto Tanaro e INFRASTRUTTURE S.c.a.r.l
chiavica Rio Loreto“ – (AL-E-1771).
Sant’Angelo Lodigiano (LO)

2012

Progettazione esecutiva dell'ampliamento dell'impianto di depurazione di Sant'Antonino
Ticino.

Degrémont

2012

Studio inerente la verifica prevista dalla direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli
impianti di trattamento delle acqua reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei
rifiuti indicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree di dissesto idrogeologico "Ee" ed
"Eb" per l'impianto di depurazione di Melegnano

TASM S.p.a. Tutela Ambientale
Sud Milanese

2012

Incarico professionale per attività di ingegneria per il supporto all’appalto dei lavori
concernenti l’esecuzione delle opere del “Progetto vie d’acqua – canale delle vie d’acqua,
secondario Villoresi tratto NORD”

ATI: Coop costruzioni - Impresa
Arros S.p.a. - Costruzioni Moretti
srl

2012

Attività di ingegneria per il supporto all’affidamento in appalto della realizzazione
“nell’ambito delle opere del progetto vie d’acqua – Via d’acqua SUD – Canale e
collegamento Darsena – Expo/Fiera”

CMC Cooperativa Muratori
Cementisti Ravenna

2012

Impianto idroelettrico di Corna in comune di Darfo Boario Terme (Bs)

Linea Energia S.p.A. - Rovato
(BS)

2013

Sistemazione idraulica del torrente Stura in conseguenza dei danni alluvionali 1993/1994 III lotto

Comunità Montana Valli di Lanzo

2013

Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori del collettore di Mediglia TASM S.p.a. Tutela Ambientale
I e II lotto - opere di completamento
Sud Milanese

2013

Attività di ingegneria relative allo sviluppo del progetto costruttivo dei lavori di ampliamento CAPHOLDING SPA (exTASM
ed adeguamento dell’impianto di depurazione di Rozzano.
S.p.a.)

2013

(VA-E-69/M) Incarico di ingegnere Responsabile della Diga Olona a Malnate (VA) in loc.
Ponte Gurone

A.I.PO - Ufficio Operativo di
Milano

2013

Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione dell’intervento V14 – Sistemazione del canale di accesso alla Conca
Maddalena 1, mandracchio e ormeggi.

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - MI

2013

Incarico per lo svolgimento delle attività di affiancamento nella progettazione definitiva ed
esecutiva degli interventi e direzione lavori, sorveglianza, misure, contabilità e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione degli interventi - Pia Navigli - Progetto V15

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - MI

2013

Pagina 9 - Curriculum vitae di Fulvio Bernabei

LAVORO

CLIENTE

ANNO
ULTIMAZ.

Opere di difesa idraulica dell’abitato di Arena Po - Progetto esecutivo variante per opere
aggiuntive ex art. 132, comma 3) D.Lgs 163/2006

Comune di Arena Po (PV)

2013

Attività di ingegneria per il supporto all'appalto per l'affidamento dei lavori concernenti
l'esecuzione delle opere di "Restauro conservativo e consolidamento delle sponde del
Naviglio di Bereguardo funzionale alla fruizione ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo
della navigazione - V1B"

ARROS S.p.A.

2013

Supporto alla gara a procedura aperta: Riqualificazione idraulica ed ambientale del fiume
Olona nella zona del Castello di Legnano

O.M.F.A. sas

2013

PROGETTO VIE D'ACQUA - ANELLO VERDE-AZZURRO - Interventi finalizzati a dare
continuità fisica e fruitiva al percorso attestato sulle sponde del Canale Principale Villoresi,
del Naviglio Grande e del nuovo deviatore "vie d'acqua EXPO" - Incarico di supporto alla
progettazione, direzione lavori e sicurezza

Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi

2013
2017

Attività di progettazione definitiva degli interventi per lo sfruttamento a scopo idroelettrico
della rete dei canali consortili - canale Villoresi a Monza

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - MI

2014

Incarico professionale per attività di ingegneria per l’appalto dei “Lavori di sistemazione
della confluenza fiume Adda e torrente Poschiavino nei comuni di Tirano, Villa di Tirano e
Bianzone

ATI: GROLLI COSTRUZIONI s.r.l.

2014

Appalto integrato per il completamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
lavori di potenziamento impianto di depurazione di Chiari (prov. Brescia)

Degrémont

2014

Incarico professionale per attività di ingegneria per la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori di realizzazione, ampliamento ed adeguamento dell’impianto di
depurazione di Lodi

ATI: STA srl Società Trattamento
Acque

2014

Progettazione esecutive del nuovo argine in destra Po a valle svincolo autostradale in
comune di Moncalieri (To) - 1° e 2° lotto

A.I.P.O. - Parma

2014

Attività di ingegneria per il supporto all’appalto per l’affidamento dei lavori concernenti
l’esecuzione delle opere di “Restauro conservativo e consolidamento delle sponde del
Naviglio di Bereguardo funzionale alla fruizione ciclopedonale delle alzaie – V17

ICES - Impresa Costruzioni Edili
Stradali S.r.l.

2014

Supporto alla gara a procedura aperta: V18a-V18c Interventi per la Navigazione Locarno Milano –Venezia: Lotto 1 Ripristino Diga in Poirèè – Lotto 3 Tratto Panperduto
Abbiategrasso “

O.M.F.A. sas di Nidasio Achille &
C.

2014

Supporto all’appalto per l’affidamento dei lavori concernenti l’esecuzione delle opere di
“V18c2 Interventi per la Navigazione Locarno - Milano –Venezia: Lotto 3.2 Tratta
Panperduto Abbiategrasso.

ARROS S.p.A.

2014

Incarico di ingegnere responsabile ai sensi dell’art. 4 comma 7 L.584/1994. (VA-E-71/M) Lavori di manutenzione ordinaria alle oo.ii. del bacino di laminazione delle piene del fiume
Olona in loc. Ponte Gurone in Comune di Malnate (VA)

A.I.PO - Ufficio Operativo di
Milano

2014

Incarico per attività di supporto alla progettazione esecutiva - strutturale e per la redazione
del piano di sicurezza e coordinamento relativi ai lavori di realizzazione della vasca di
laminazione delle piene del torrente Bozzente in comune di Nerviano (MI)

AIPO – Agenzia Interregionale per
il Fiume Po - Ufficio Operativo di
Cremona

2014

Incarico professionale per consulenza tecnica in merito ai lavori della Tangenziale Est
Esterna Milanese – lotto A

Erre.vi.a s.r.l.

2014

Attività di ingegneria per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
realizzazione dell’impianto di depurazione centralizzato nel comune di Ivrea

ATI: SevernTrent Italia - Cogeis Ivies

2014

Attività di ingegneria per il supporto all’appalto per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione Consorzio Costruzioni
ordinaria infrastrutture strumentali rete fognaria e acquedottistica triennio 2015-2017” –
Infrastrutture S.c.a.r.l.
ente appaltante Cap Holding spa

2014

Lavori per il recupero, la ristrutturazione e il miglioramento funzionale della galleria
drenante di Mirafiori

2015

Consorzio di Bonifica di Piacenza

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere previste dal ATI: Intercantieri Vittadello S.p.A. Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto Centrale, Tratta 34, condotta di adduzione Brenta Lavori Srl - Freguglia Srl
primaria DN 1200 di connessione tra il campo pozzi di Camazzole, comune di Carmignano
di Brenta ed il comune di Piazzola sul Brenta (PD)
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Attività di ingegneria per il supporto all’appalto per l’affidamento dei “Lavori di
completamento dell’argine destro in torrente Strona fino alla superstrada per Baveno e
realizzazione di un nuovo argine in sponda destra del fiume Toce in comune di Gravellona
Toce”

Impresa Giacomini Comm. Alberto
Srl

2015

Attività di “supporto alla consulenza di parte nel giudizio R.G.15484/2014 presso il
Tribunale di Brescia a seguito degli eventi alluvionali in data 4 aprile 2010”

Severn Trent Italia

2015

Attività di ingegneria per il supporto all’appalto per l’esecuzione dei lavori di completamento ATI: Arros S.p.A. – Colombo
della vasca di spagliamento del Torrente fontanile di Tradate in Comune di Gorla Minore
Severo & C. s.r.l.

2015

Attività di ingegneria per il supporto all’appalto per l’affidamento del “Completamento rialzo Impresa Cogni S.p.A.
e ringrossi arginali dell’argine maestro del fiume Po: 1° tronco di guardia in comune di
Sarmato (PC)”

2015

Progettazione definitiva per lo spostamento dell’impianto di sollevamento di San Nazzaro
(fiume Po) in località Ronchi di Caorso (PC), (torrente Chiavenna), ai fini ambientali

2015

Consorzio di Bonifica di Piacenza

Attività di ingegneria per il supporto all’appalto "Trobbie 1° Lotto – Realizzazione di un’area Consorzio Costruzioni
di esondazione controllata in comune di Inzago (MI) sulla Roggia Trobbia – Ramo Masate” Infrastrutture S.c.a.r.l.

2015

Attività di ingegneria per il supporto all’appalto del “progetto dell’intervento di realizzazione Impresa Cogni S.p.A.
di un opera d’invaso sul fiume Bacchiglione a monte di viale Diaz del comune di Vicenza” –
gara indetta della Regione Veneto (ID PIANO 456)”

2015

Attività di ingegneria per il supporto all’appalto per l’affidamento degli “Interventi di
sistemazione idraulica del fiume Olona e dell’affluente torrente Vellone nel Comune di
Varese – 1° lotto”

Impresa Cogni S.p.A.

2015

Incarico per studio idrologico e idraulico relativo alla progettazione e realizzazione di
rinforzi spondali lungo il Torrente Bozzente in comune di Rho

A.I.PO – Ufficio Operativo di
Milano

2015

Incarico professionale per attività di ingegneria per la “Progettazione esecutiva e
esecuzione dei Lavori di realizzazione della vasca di laminazione del fiume Seveso in
comune di Senago (MI)”

ATI: Impresa Manelli s.r.l. –
Immobiliare Cave Sabbia di
Trezzano s.r.l.

2015

Attività di ingegneria per “Procedura ristretta ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a) del D.
ATI: STA s.r.l. – Società
Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori Trattamento Acque – Kostruttiva
di Razionalizzazione del sistema fognario del CATO Orientale Goriziano – 1° lotto.
s.r.l.
Adeguamento e potenziamento Impianto di Depurazione di Staranzano”

2015

Attività di ingegneria per il supporto all’appalto per l’affidamento dei “Lavori per la
realizzazione argine in sinistra del fiume Adda in comune di Rivolta d’Adda”

Impresa TEAM Costruzioni s.r.l.

2015

Programma integrato di studi, progettazione preliminare ed assistenza tecnica per la
programmazione di interventi di ingegneria fluviale e relativo recupero ambientale in
Piemonte, nell’ambito di competenza dell’AIPO

A.I.P.O. - Parma

2015

Attività di ingegneria per la “Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione Impresa Manelli s.r.l.
dei lavori di potenziamento e adeguamento dell’impianto di potabilizzazione di Silì –
Oristano”

2015

Attività di ingegneria relative all’appalto integrato dei “Lavori di ristrutturazione della
traversa sul torrente Sauro in Agro di Aliano (MT) e relative opere accessorie”

ATI: PRO.COS.MA S.c.a.r.l. –
Pistorello S.p.A.

2016

Incarico per redazione Relazione generale, idrologica, idraulica, quadro economico, stima
lavori, corografia, sezioni e foto delle ipotesi progettuali preliminari dei Lavori di
sistemazione idraulica del Torrente Lura nel tratto cittadino del comune di Rho

A.I.PO – Ufficio Operativo di
Milano

2016

Incarico di Ingegnere Responsabile dei lavori di ordinaria manutenzione alle oo.ii. del
bacino di laminazione delle piene del fiume Olona in loc. Ponte Gurone in Comune di
Malnate (VA)

A.I.PO – Ufficio Operativo di
Milano

2016

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “Adeguamento della briglia selettiva di
A.I.P.O. – Ufficio operativo di
monte finalizzato alla riduzione della presenza di materiale fluitato all’interno della cassa di Modena
espansione del fiume Secchia”

2016

Attività di ingegneria per il supporto all’appalto per l’affidamento dei lavori relativi al
“Progetto sistema di collettamento delle acque reflue della Valle Bardoneggia – Collettore
“A” a servizio dei comuni di Rovescala e San Damiano al Colle (zona est)”

2016
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ATI: Impresa I.GE.CO. s.r.l. –
Impresa Cogni S.p.A.

LAVORO

CLIENTE

ANNO
ULTIMAZ.

Attività di ingegneria per il supporto all’appalto per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione ATI: ICES Impresa Costruzioni
dell’argine maestro nel Comune di San Cipriano Po”
Edili Stradali S.r.l. – ARROS
S.p.A. – Asiotti Angelo e figli s.r.l

2016

Attività di ingegneria per il supporto all’appalto per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento ATI: Impresa I.GE.CO. s.r.l. –
sezioni di deflusso corsi demaniali (alvei e attraversamenti) Trino – Nuovo canale
Impresa Cogni S.p.A.
scolmatore, strada intercomunale con funzione di protezione civile – Progr. 304°”

2016

Attività di ingegneria per il supporto all’appalto per l’affidamento dei lavori di “Interventi di
ristrutturazione degli impianti di Mazzé sulla Dora Baltea – 3° Stralcio Funzionale –
Ristrutturazione della traversa nei comuni di Mazzè e Villareggia”

2016

Impresa PAC S.p.A.

Studio di fattibilità tecnico-economica relativo all’ampliamento del depuratore di Castiglione SAL Lodi
d’Adda

2016

Progetto di fattibilità tecnica ed economica per un nuovo sistema di derivazione dal
C.S.N.O. delle acque per l’agricoltura

2016

Consorzio di Bonifica Est Ticino
Villoresi

MI-E-794: Incarico per lo studio idraulico finalizzato a definire i livelli di invaso raggiunti A.I.PO Agenzia Interregionale per
durante gli eventi di piena considerati nella progettazione esecutiva ed i relativi franchi e le il Po - Parma
modalità di gestione degli organi di regolazione dell'invaso relativo ai lavori di realizzazione
di una vasca di laminazione del torrente Guisa nel comune di Cesate - collaudo L.R. 8/98
Attività di ingegneria relativa alla procedura aperta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia CLEA soc. coop.
Giulia per i seguenti interventi:
Progetto 69: “Riassetto idraulico del comprensorio della zona industriale dell’Aussa-Corno”
in comune di San Giorgio di Nogaro (UD)
Progetto 63: “Lavori di realizzazione binario secondario 2° e 3° stralcio” in comune di San
Giorgio di Nogaro (UD)

2016

Progettazione definitiva, nonché redazione del Piano operativo di Bonifica per la
realizzazione di un’area di laminazione per le piene del torrente Seveso nei Comuni di
Paderno Dugnano (MI) e Varedo (MB) – MB-E-3

2017

A.I.PO – Parma

2017

Progettazione esecutiva dei “Lavori di adeguamento generale del impianto di depuratore di ATI: Suez S.p.A. – Kostruttiva
Thiene (VI) - AVS Alto Vicentino Servizi”
S.C.A.

2017

Interventi per il reperimento delle risorse idriche Impermeabilizzazione del Canale
Principale Adduttore Villoresi nei comuni di Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Arconate,
Busto Garolfo e Parabiago - Progetto esecutivo - 1° lotto, 2° lotto, 3° lotto e 4° lotto

2017

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi – Milano

Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione Commissario Straordinario per la
e servizi di rilievo e indagini a supporto della progettazione relativo al “disinquinamento
“Depurazione delle acque reflue”
fascia costiera Vibonese – Area omogenea Angitola (Sub 3)”, relativo agglomerato
in Calabria
dell’Angitola avente come capofila il comune di Pizzo Calabro

in corso

2017

Progettazione definitiva ed esecutiva inerente il rifacimento delle condotte forzate per
l’alimentazione della centrale idroelettrica di Mazzunno in Comune di Angolo Terme

Linea Energia S.p.A.

Studi di modellistica idraulica inerenti la propagazione delle onde di piena lungo il fiume
Tanaro nel tratto compreso tra Asti e Alessandria

A.I.PO – Parma

Progettazione definitiva dei lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione di
Castiglione d’Adda (LO)

SAL Lodi

2017

Progettazione definitiva dei lavori di collegamento fognario tra l’impianto di depurazione di
Bertonico e l’impianto di depurazione di Castiglione d’Adda (LO)

SAL Lodi

2017

Progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della vasca di accumulo in testa
all’impianto di depurazione di Castiglione d’Adda (LO)

SAL Lodi

2017

Studio di fattibilità tecnico-economica relativo al nuovo scaricatore di emergenza del
Naviglio Martesana in Comune di Cassano d'Adda

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi – Milano

2017

Progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione relativi agli interventi di adeguamento del sistema
di laminazione delle piene della cassa di espansione del fiume Secchia (provincia di
Modena)

A.I.PO – Parma

Progettazione di fattibilità tecnico economica dello studio dei sedimenti del torrente Staffora Comunità Montana Oltrepo
e individuazione degli interventi necessari all’equilibrio sedimentario
Pavese – Varzi (PV)
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in corso

in corso

2018

LAVORO

CLIENTE

ANNO
ULTIMAZ.

Progettazione esecutiva dei lavori per il recupero, la ristrutturazione ed il miglioramento
funzionale della galleria drenante Mirafiori e delle opere ad essa connesse

Consorzio di Bonifica di Piacenza
– Piacenza

in corso

Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva dei lavori di rialzo
dell’argine maestro in destra Fiume Po nel II° C.I. di Piacenza per l’adeguamento della
sagoma definitiva prevista dal Piano Simpo in Comune di Calendasco e Rottofreno

A.I.PO – Parma

in corso

Progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva dei lavori per la
straordinaria manutenzione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione di n. 13 traverse/briglie
presenti sul corso del fiume Arno nel territorio della Provincia di Firenze e realizzazione di
relativi impianti per la produzione elettrica

PAC S.p.A. – Capo di Ponte (BS)

in corso

Si allega copia della Carta d’Identità in corso di validità
Milano, aprile 2018

Dott. Ing. Fulvio Bernabei

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, artt. 19 e 47. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76
del D.P.R n° 445 del 28.12.2000 – Il sottoscritto autorizza al trattamento di dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 196/2003
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