Allegato N – DPR 207/2010

CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto Ing. Lorenzo Badalacco, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dichiara che i
fatti, stati, qualità di seguito riportati corrispondono a verità.
DATI GENERALI
PROFESSIONISTA (nome e cognome)

Lorenzo Badalacco nato a Domodossola 15.03.1959
laurea in Ingegneria Civile settore Trasporti indirizzo Impianti
presso il Politecnico di Milano conseguita nell'anno accademico
1984-1985
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
numero 16441 dal 13.03.1991 (in precedenza dal 28.01.1987
stato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Novara).

TITOLO DI STUDIO
ISCRIZIONE ORDINE
Provincia di

Milano

numero e anno di iscrizione

A 16441

dal 13.03.1991

In possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. (coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili)
Ingegnere certificato Qing 2° livello

Settore: civile e ambientale
Comparto: infrastrutture di trasporto
Area di specializzazione/attività e oggetto: progettazione e

direzione lavori di autostrade, strade urbane e aree di sosta
SOCIETA’

Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l.

RUOLO NELLA SOCIETA’

Rappresentante Legale e Direttore Tecnico

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

Dal 1986 al 1993 collaboratore del Prof. Ing. Giovanni Da Rios, docente di Costruzione di Strade presso il
Politecnico di Milano, con inquadramento nella sua società di progettazione di infrastrutture di trasporto in
Milano; inizialmente si è dedicato allo sviluppo ed all’implementazione su personal computer di software
grafico e di calcolo di tipo interattivo per la progettazione di ponti, il calcolo e la verifica di strutture
complesse in c.a./c.a.p. e per la meccanica dei terreni, successivamente ha ricoperto la carica di Responsabile
dell’Ufficio Progettazione dedicandosi in particolare al coordinamento dei vari gruppi di lavoro; dal 1989 come
Direttore Lavori. In questo periodo ha condotto le seguenti attività:
Anno di svolgimento

1989

Località

Milano

Committente

Importo lavori

S.p.A. per l’Autostrada SERRAVALLE - MILANO - PONTE CHIASSO, Societa' Concession
dell'Autostrada A7 e delle Tangenziali Est ed Ovest di Milano
Direzione Lavori della costruzione della terza corsia tra Brugherio e la stazione di Agrate dal km
14+532 al km 19+130. Tangenziale EST di Milano. Impresa Bredil coop
€ 2,5 ML

Anno di svolgimento

1991

Località

Milano

Attività svolta

1

Committente

Importo lavori

S.p.A. per l’Autostrada SERRAVALLE - MILANO - PONTE CHIASSO, Societa' Concession
dell'Autostrada A7 e delle Tangenziali Est ed Ovest di Milano
Direzione Lavori della costruzione del collegamento Tangenziale Est di Milano - S.P. n° 5 'Villa di
Monza' (Peduncolo) - 2° lotto - 1° stralcio. Tangenziale EST di Milano. Impresa: Cogefar Impresit
S.p.A. - Itinera S.p.A. – COOPSette
€ 33,0 ML

Anno di svolgimento

1991-1992

Località

Milano

Committente

Importo lavori

S.p.A. per l’Autostrada SERRAVALLE - MILANO - PONTE CHIASSO, Societa' Concessionaria
dell'Autostrada A7 e delle Tangenziali Est ed Ovest di Milano
Direzione Lavori per la realizzazione del raccordo autostradale tra la tangenziale est di Milano
(S.P. 103) e la nuova dogana di Segrate (S.P. 14). 2° stralcio (Viadotto dei Parchi). Tangenziale
EST di Milano. Impresa: Leone Collini S.p.A.
€ 35,0 ML

Anno di svolgimento

1989 - 1990

Località

Lentate S/S (CO)

Committente

S.p.A. per l'Autostrada SERRAVALLE - MILANO - PONTE CHIASSO

Attività svolta
Importo lavori

Progetto esecutivo della variante all'abitato di Lentate Sul Seveso della superstrada NUOVA
COMASINA.
20,0 ML

Anno di svolgimento

1989-1990

Attività svolta

Attività svolta

Località

Milano Segrate Pioltello

Committente

S.p.A. per l'Autostrada SERRAVALLE - MILANO - PONTE CHIASSO

Attività svolta
Importo lavori

Progetto esecutivo del raccordo autostradale tra la tangenziale Est di Milano (S.P. 103) e la nuova
dogana di Segrate (S.P. 14). I stralcio
€ 26,0 ML

Anno di svolgimento

1991-1993

Località

Como

Committente

S.p.A. per l'Autostrada SERRAVALLE - MILANO - PONTE CHIASSO

Attività svolta
Importo lavori

Progetto di massima della superstrada Nuova Comasina: prolungamento dalla variante di Lentate a
Como.
€ 77,0 ML

Anno di svolgimento

1992-1993

Località

Milano

Committente

S.p.A. per l'Autostrada SERRAVALLE - MILANO - PONTE CHIASSO

Attività svolta
Importo lavori

Progetto di massima per la ristrutturazione a standard autostradali della S.P. n° 44 (Milano Meda) da Milano alla variante di Lentate
€ 18,0 ML

Anno di svolgimento

1989 -1990

Località

Milano

Committente

S.p.A. per l'Autostrada SERRAVALLE - MILANO - PONTE CHIASSO:

Attività svolta
Importo lavori

Collaborazione alla progettazione esecutiva dei lavori di costruzione della terza corsia Autostrada
A7 MI-GE da Milano al ponte sul fiume Po - n° 4 lotti
€ 100,0 ML

Anno di svolgimento

1991-1992

Località

Varese

Committente

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A

Attività svolta

Collaborazione alla progettazione esecutiva (in consorzio con Bonifica S.p.A. e SPEA S.p.A.) dei
tratti del Sistema Tangenziale di Varese da Castronno a Ponte di Vedano e da Folla di Malnate al
valico del Gaggiolo (n° 2 lotti).
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Importo lavori

€ 170,0 ML

Anno di svolgimento

1992 -1993

Località

Prov. Brescia

Committente

Autostrada Brescia - Padova S.p.A

Attività svolta
Importo lavori

Collaborazione alla progettazione esecutiva (in consorzio con R.P.A. s.r.l. di Verona) della bretella
autostradale Brescia EST (A4) - Lumezzane - Sarezzo
€ 270,0 ML

Anno di svolgimento

1989 -1992

Località

Ventimiglia

Committente

LOMBARDINI S.p.A

Attività svolta
Importo lavori

Assistenza tecnica in corso d’opera per il progetto delle opere d'arte relative ai lavori per la
costruzione del collegamento autostradale Ventimiglia – Fanghetto - Tenda - I° lotto funzionale.
€ 26,0 ML

Anno di svolgimento

1989 - 1992

Località

Prov. Pisa

Committente

ITINERA CO. GE. S.p.A

Attività svolta
Importo lavori

Assistenza tecnica in corso d’opera per il progetto ella strada e delle opere d'arte relativi ai lavori
per la costruzione dello svincolo di Pisa centro e raccordo autostradale con l'aeroporto di Pisa (S.S.
n° 1 'Aurelia')
€ 35,0 ML

Anno di svolgimento

1991-1992

Località

Prov. Pavia - Alessandria

Committente

ITINERA CO. GE. S.p.A

Attività svolta

Assistenza tecnica in corso d’opera per il progetto di cantiere delle fondazioni profonde in alveo
e golena inerenti la costruzione del Nuovo Ponte sul Fiume Po sull'Autostrada A7 MilanoSerravalle.
€ 4,0 ML

Importo lavori

Dal 1994, in qualità di Associato dello STUDIO 3 Ingegneri Associati e poi Partner e Direttore tecnico della
PRO ITER S.r.l., ha ricoperto mansioni di Coordinatore e Responsabile di Progetto in numerose e importanti
iniziative in particolare nell’ambito della progettazione stradale, della pianificazione territoriale ed
urbanistica e delle problematiche viabilistiche delle aree urbane. Nell’ambito delle attività connesse alla
progettazione stradale, è responsabile anche della parte riguardante l’analisi del traffico e delle
problematiche ad esso connesse (studio di nuove reti di trasporto mediante utilizzo di modelli di traffico,
studio d’impatto di traffico di nuovi generatori o attrattori di traffico, calcolo di capacità delle intersezioni).
Sempre in qualità di esperto in materia di traffico, è stato consulente per l’Agenzia Mobilità e Ambiente del
Comune di Milano oltre che per l’Assessorato Viabilità Trasporti e Traffico del Capoluogo Lombardo.
Ha quindi condotto le seguenti attività in qualità di coordinatore di progetto, progettista responsabile della
progettazione, direttore dei lavori e coordinatore sicurezza:
Anno di svolgimento

1994

Località

Treviolo (BG)

Committente

Vianini Ingegneria S.p.A.

Attività svolta

Assistenza tecnica in corso d’opera per il progetto di cantiere (strada e delle opere d' arte) per i
lavori di costruzione dell'Asse Interurbano Ponte S. Pietro - Seriate (BG) - I° lotto da Ponte S.
Pietro (S.S. n° 342) a Bergamo

Importo lavori

€ 14,9 ML

Anno di svolgimento

1995-1998

Località

Sondrio

Committente

Comune di Valdidentro (SO)
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Attività svolta

Rilievi topografici e progetto di massima della variante all’abitato di Isolaccia sulla S.S. n° 301 “Del
Foscagno”.

Importo lavori

€ 6,0 ML

Anno di svolgimento

1996

Località

Lodi (MI)

Committente

Consorzio CEPAV UNO (linea A.V. Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna)

Attività svolta

Progetto preliminare della riqualifica della S.S. n° 235 tra l'innesto sulla S.P. 140 e la Tangenziale
di Lodi

Importo lavori

€ 18,0 ML

Anno di svolgimento

1996-1997

Località

Lodi (MI)

Committente

Consorzio CEPAV UNO (linea A.V. Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna)

Attività svolta

Progetto esecutivo della variante all'autostrada A1 in corrispondenza di Lodi Vecchio dalla prog.
Km 17+723 alla prog. 21+498

Importo lavori

€ 18,0 ML

Anno di svolgimento

1996-1998

Località

Varese

Committente

Restelli Costruzioni s.n.c

Attività svolta

Rilievi Topografici, Progettazione Definitiva ed Esecutiva della “Viabilità a servizio del Centro
Commerciale sulla S.S. n° 233 “Varesina”

Importo lavori

€ 0,8 ML

Anno di svolgimento

1997

Località

Lodi (MI)

Committente

Consorzio CEPAV UNO (linea A.V. Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna)

Attività svolta

Progetto definitivo della riqualifica della S.S. n° 235 tra lo svincolo di Lodi con la A1 e la
Tangenziale di Lodi (S.S. n° 9)

Importo lavori

€ 10,33 ML

Anno di svolgimento

1997-1998

Località

Cinisello Balsamo, Sesto S. Giovanni, Monza

Committente

Provincia di Milano

Attività svolta

Consulenza per lo sviluppo della progettazione preliminare e dello studio di inserimento
urbanistico-ambientale del “Miglioramento della connessione tra la SS 36 e il sistema autostradale
mediante riqualifica in sede della ex S.P. 5”

Importo lavori

€ 51,65 ML

Anno di svolgimento

1997-1999

Località

Lodi (MI)

Committente
Attività svolta

ANAS – Comp.to di Milano per conto del Consorzio CEPAV UNO (linea A.V. Milano-Napoli. Tratta
Milano-Bologna)
Progetto esecutivo della riqualifica della S.S. n° 235 tra lo svincolo con la A1 di Lodi e la
Tangenziale di Lodi (S.S. n° 9)

Importo lavori

€ 12,3 ML

Anno di svolgimento

1998

Località

Province Fidenza Piacenza Lodi Cremona

Committente

Consorzio CEPAV UNO (linea A.V. Milano-Napoli. Tratta Milano-Bologna)

Attività svolta

Progetto esecutivo di interventi sostitutivi della viabilità per l’eliminazione dei P.L. sulla ferrovia
Fidenza-Cremona

Importo lavori

€ 6,19 ML

Anno di svolgimento

1998-2002

Località

Piacenza
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Committente

A.N.A.S-Comp.to di Milano

Attività svolta

Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di sistemazione e adeguamento della sede stradale alla
categoria IV CNR/80 tra i Km 3+000 e 4+855, tra i Km 6+400 e 8+000 e del manufatto sul fiume
Cherio tra i Km 5+197 e Km 5+227 sulla S.S. n° 573 – Tronco Bettole - Coccaglio

Importo lavori

€ 2,55 ML

Anno di svolgimento

1999-2000

Località

Milano

Committente

Comune di Milano Assessorato Viabilità, Trasporti e Traffico

Attività svolta

Consulenza tecnica di verifica ed analisi delle progettazioni di fattibilità e preliminari finalizzata alla
predisposizione del Nuovo Piano dei Trasporti e della mobilità

Anno di svolgimento

1999-2000

Località

Domodossola

Committente

Comune di Domodossola

Attività svolta

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
sottopasso F.S. e sistemazione svincolo a rotatoria in località Nosere

Importo lavori

€ 1,52 ML

Anno di svolgimento

1999-2003

Località

Milano

Committente

Comune di Milano

Attività svolta
Importo lavori

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori relativa alla “Ristrutturazione del nodo viario di
Piazza Maggi” in Milano
€ 13,6 ML

Anno di svolgimento

2001

Località

Milano

Committente

Comune di Milano

Attività svolta
Importo lavori

Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori dello Svincolo Tangenziale Est SS 415 “Paullese” e
collegamento con i piani particolareggiati Montecity - Rogoredo e interscambio MM S. Donato
(Lotto 1) in Milano
€ 13,1 ML

Anno di svolgimento

2001-2003

Località

Milano

Committente

Comune di Milano

Attività svolta
Anno di svolgimento

Consulenza per la predisposizione della documentazione tecnica relativa agli interventi
infrastrutturali in progetto sulla grande viabilità cittadina (per conto dell’Agenzia Milanese Mobilità
Ambiente) del Comune di Milano.
2001-2003

Località

Assago

Committente

Comune di Assago

Attività svolta
Importo lavori

Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione relative al Piano Particolareggiato zona D.4 –
D.5
€ 30,0 ML

Anno di svolgimento

2001- 2002

Località

Milano

Committente

Importo lavori

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento sicurezza del “Lotto di Completamento” della
Tangenziale Est di Milano - collegamento con la S.P. n° 5 "Villa di Monza" (Peduncolo 2° lotto 1°
stralcio).
€ 1,24 ML

Anno di svolgimento

2002

Attività svolta
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Località

Milano

Committente

Comune di Milano

Attività svolta

Progetto preliminare della strada di scorrimento di collegamento tra la SS 11 in Comune di Pero e
il Piano Particolareggiato di Cascina Merlata in Comune di Milano e rampe di collegamento
sull’autostrada MI – TO al nuovo polo fieristico.

Importo lavori

€ 70,0 ML

Anno di svolgimento

2002-2009

Località

Rozzano (MI)

Committente

Fiordaliso S.p.A. per conto del Comune di Rozzano

Attività svolta

Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Costruttivo, Coordinamento Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione, Procedura per esclusione V.I.A., del raccordo alla viabilità comunale
del nuovo svincolo sulla tangenziale ovest, nonché per la razionalizzazione della viabilità a servizio
dell’intero comparto commerciale in Comune di Rozzano. Gli interventi progettati, si collocano
all’estremità nord orientale del territorio comunale di Rozzano; essi sono stati suddivisi in diversi
lotti funzionali ed hanno riguardato:
- la riqualifica dell’ex SS 35 “dei Giovi” in prossimità dello svincolo autostradale esistente;
- i raccordi fra la viabilità comunale e quella a servizio del comparto commerciale, previsto in 3
lotti;
- il nuovo svincolo autostradale sulla tangenziale ovest.

Importo lavori

€ 15 ML

Anno di svolgimento

2004-2005

Località

Rho - Pero (MI)

Committente
Attività svolta

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.
Progetto esecutivo e Direzione dei Lavori, per la realizzazione delle “opere di accessibilità
viabilistica al nuovo polo fieristico Rho-Pero” – Interventi di Prima Fase

Importo lavori

€ 6,2 ML

Anno di svolgimento

2005-2008

Località

Milano

Committente

Milano Santa Giulia S.p.A.

Attività svolta

Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, Sicurezza in Fase di Progettazione della
riqualificazione area urbana Santa Giulia a Milano e parcheggi multipiano. Per quest’ultimo
progetto, ha curato in particolare:

il coordinamento delle attività di progettazione tra i diversi progettisti;

il progetto preliminare del Nuovo svincolo di Mecenate sulla Tangenziale Est;

il progetto preliminare, definitivo (permesso a costruire) ed esecutivo della nuova viabilità e
urbanizzazioni primarie zona Nord (lotti 1-7) e zona Sud (lotti I e III);

il progetto preliminare posteggi multipiano Area 49-30d-30e-30f;

il progetto definitivo e esecutivo posteggio multipiano Area 49;

il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo posteggi a raso area 45-46-30g-32

Importo lavori

€ 90,9 ML

Anno di svolgimento

2005-2007

Località

Corsico (MI)

Committente

Ikea Italia Retail S.r.l.

Attività svolta

Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Costruttivo, Sicurezza in Fase di Progettazione ed
Esecuzione, Direzione Lavori delle opere viabilistiche a servizio dell’insediamento IKEA in Comune
di Corsico (MI). Gli interventi progettati hanno riguardato lo sbinamento dei flussi in uscita dalla
tangenziale ovest in direzione Milano, la creazione di nuovi collegamenti alla viabilità comunale
tramite l’utilizzo di una rotatoria, il potenziamento di alcuni rami di viabilità esistente, il
collegamento della viabilità afferente al centro commerciale con la viabilità in Comune di Trezzano
sul Naviglio attraverso un sottopasso veicolare della tangenziale, l’adeguamento delle intersezioni
semaforizzate poste lungo la SS 494, la gestione degli spazi adibiti al parcheggio dei veicoli sia in
modo provvisorio che nella configurazione definitiva.
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Importo lavori

€ 6,3 ML

Anno di svolgimento

2005

Località

Assago (MI)

Committente

Milanofiori 2000 S.r.l.

Attività svolta
Importo lavori

Area D4 Assago – Progettazione definitiva viabilità 1, 2 interna (componente stradale). Parcheggio
di superficie e strutturale del comparto commerciale e verde secondario
€ 19,6 ML

Anno di svolgimento

2006-2008

Località

Assago

Committente

Milanofiori 200 S.r.l.

Attività svolta

Importo lavori

Progettazione esecutiva, Direzione lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione del
Piano particolareggiato Area D4 Assago (MI) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria. Il progetto riguarda le opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione di un nuovo
insediamento polifunzionale nel Comune di Assago di circa 218.000 mq, con spazi commerciali,
aree di intrattenimento, bar, ristoranti, sale cinematografiche, ricettivo, uffici. Nell'ambito dello
studio sono state sviluppate le seguenti tematiche:
l'accessibilità all'area D4 dal sistema autostradale mediante la riorganizzazione dello svincolo
di Assago sull'autostrada A7;
la viabilità di scorrimento, perimetrale alle future aree edificate, e la viabilità interna, per
l'accesso alle funzioni del comparto;
lo studio delle reti tecnologiche atte ad attrezzare il comparto;
la riorganizzazione del reticolo idrografico;
lo studio di un parcheggio a raso di circa 67000 mq.
Particolare attenzione è stata rivolta alla definizione delle scelte ingegneristiche al fine di
permettere alla Committente di rispettare i budget stabiliti, mediante:
la stabilizzazione a calce dei terreni al fine di riutilizzare il materiale proveniente dagli scavi
per la realizzazione dei rilevati stradali;
l'ottimizzazione strutturale delle opere d'arte maggiori e minori;
il supporto nella scelta dei materiali per le finiture al fine di coniugare estetica, durabilità e
contenimento dei costi.
Il progetto è stato realizzato in stretto coordinamento con i progettisti degli edifici per garantire al
cliente l'omogeneità e la coerenza dell'intera lottizzazione; detta attività è proseguita durante la
Direzione Lavori.
€ 15,0 ML

Anno di svolgimento

2010 -2011

Località

Rozzano (MI)

Committente

Comune di Rozzano

Attività svolta
Importo lavori

Direzione lavori e assistenza al coordinatore sicurezza e al rapporto con Enti delle opere di
urbanizzazione parcheggi, strade, impianto di illuminazione, sottoservizi e opere a verde relative al
PII dell’area via Manzoni, via Brodolini in Comune di Rozzano
€ 2,5 ML

Anno di svolgimento

2010-2012

Località

Assago (MI)

Committente

MilanoFiori 2000 S.r.l.

Attività svolta

Importo lavori

Progetto preliminare avanzato della viabilità Milano Fiori Nord – Piano particolareggiato Area D4
Assago (MI) opere di urbanizzazione primaria tratto di raccordo 2/b; e 3Var, 4var; 5 var
complanare Ovest, Successiva revisione dello stesso progetto stradale, inclusi ponti opere d’arte,
manufatti e impianti, costituente la seconda variante al piano particolareggiato zona D4 nel
comune di Assago e viabilità extracomparto di connessione autostradale.
€ 27,0 ML

Anno di svolgimento

2010 -2013

Località

Milano

Committente

Sviluppo Sistema Fiera S.p.A.
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Attività svolta

Importo lavori

Direzione lavori della costruzione del MIC Plus - Milano Convention Center. I lavori consistono
nell'ampliamento e nella riconversione a destinazione congressuale dei Padiglioni 5 e 6 di
FieraMilanoCity e la loro integrazione con l'attuale adiacente MIC. L'opera prevede la realizzazione
di un Auditorium da 1.500 posti, una Sala Plenaria da 4.500 posti, 73 sale modulari da 20 a 2.000
posti, 54.000 metri quadrati espositivi, un parcheggio interrato.
€ 42 ML

Anno di svolgimento

2011

Località

Milano

Committente

Milanofiori 2000 S.r.l.

Attività svolta
Importo lavori

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla sistemazione
del verde primario per il lotto R1 e sistemazione del verde secondario compreso tra il lotto R1 e
l’edificio U15 e scavo edificio U14 - piano particolareggiato Area D4 Assago.
€ 0,33 ML

Anno di svolgimento

2011-2013

Località

Milano

Committente

Fondazione Fiera Milano

Attività svolta
Importo lavori

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione lavori, e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione della viabilità di accesso al parcheggio nell’ambito dell’accessibilità al
quartiere espositivo di Fiera Milano Rho.
€ 8,7 ML

Anno di svolgimento

2011

Località

Assago (MI)

Committente

Milanofiori 2000 S.r.l.

Attività svolta
Importo lavori

Progetto definitivo, esecutivo, Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione della seconda variante al piano particolareggiato della zona D4. Viabilità
extracomparto. Viabilità di adeguamento viale Milanofiori
€ 0,8 ML

Anno di svolgimento

2011 – 2012

Località

Garbagnate Milanese (MI)

Committente

Valore Reale S.G.R. S.p.A

Attività svolta
Importo lavori

Progettazione definitiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nell’ambito
del piano di intervento integrato P.E.4
€ 30 ML

Anno di svolgimento

2011 -2014

Località

Milano

Committente

EuroMilano S.p.A.

Attività svolta

Progetto definitivo per permesso a costruire e appalto integrato, Direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione delle opere pubbliche di urbanizzazione
primarie, secondarie e di interesse pubblico generale relative al PII Cascina Merlata in Comune di
Milano

Importo lavori

€ 70 ML

Anno di svolgimento

2013 -2014

Località

Milano

Committente

EuroMilano S.p.A.

Attività svolta
Importo lavori

Progetto preliminare, definitivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la
realizzazione dei nuovi parcheggi provvisori Expo nell’ambito del PII Cascina Merlata in Comune di
Milano
€ 26,7 ML

Anno di svolgimento

2014 -2015

Località

Milano

8

Committente

Generali Real Estate SGR- AM Holding srl

Attività svolta
Importo lavori

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle
opere di urbanizzazione secondaria a scomputo oneri consistenti nella riqualificazione delle vie
Ugo Foscolo, Berchet e S. Raffaele del Comune di Milano
€ 0,9 ML

Anno di svolgimento

2015 - 2016.

Località

Milano

Committente

Milano 1 s.r.l.

Attività svolta
Importo lavori

Progetto definitivo, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione opere di urbanizzazione secondaria a scomputo oneri consistenti nella riqualificazione
della via Imbonati in Milano
€ 0,85 ML

Anno di svolgimento

2017 – in corso

Località

Ventimiglia

Committente

Cala Del Forte S.r.l.

Attività svolta

Progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione e direzione lavori delle opere a mare e a terra del nuovo porto turistico di Ventimiglia
€ 80.000.000,00

Importo lavori

pubblicazioni
LE STRADE 1-2/93: Il riassetto di piazza maggi nuova intersezione.
LE STRADE 10/94: Monolite a spinta per sottopasso ferroviario.
LE STRADE 10/95: Il viadotto dei parchi.
LE STRADE 1/2000: Il progetto di ristrutturazione di piazza Maggi a Milano
LE STRADE 3/2007: Network metropolitano.
LE STRADE 5/2007: Nuova accessibilità urbana.
ARCHITETTURA & AMBIENTE mar/apr 2007: Il nuovo volto della viabilità.

ALTRE NOTIZIE

17/02/2015 - Seminario della durata di 4 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano denominato”
SEGNALETICA STRADALE PER I CANTIERI URBANI: sicurezza e salute nei cantieri civili – edili”. Aggiornamento tecnico
gestionale ai sensi del D.lgs 2008 n. 81

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della
legge 31.12.96, n. 675.

Cognome e Nome

Badalacco Lorenzo

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Firma

Data

21/03/2018
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