Allegato N – DPR 207/2010
CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto DIEGO CECCHERELLI, 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)

Diego Ceccherelli, nato a Milano, il 11/07/1961

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Ingegneria Civile settore Edile indirizzo Strutture
presso il Politecnico di Milano conseguita nell’anno accademico
1987-1988

ISCRIZIONE ORDINE

Ingegneri

Provincia di

Milano

Numero e anno di iscrizione

15813

Dal: 19/07/1989

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)

Settore: industriale
Ingegnere certificato Qing 2° livello 2015-2017

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’

Presidente C.d.A., Rappresentante Legale e Direttore Tecnico

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

Dal 1989 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 in qualità di project engineer nel settore della progettazione di infrastrutture di trasporto. In questo
periodo ha condotto le seguenti attività:
Anno di svolgimento

1989-1990

Località

Milano
S.p.A. per l’Autostrada SERRAVALLE - MILANO - PONTE CHIASSO, Societa' Concessionaria
dell'Autostrada A7 e delle Tangenziali Est ed Ovest di Milano

Committente
Attività svolta

Direzione Lavori della costruzione dello svincolo con la Via Zurigo al Km 10 + 580. Impresa:
Mondelli S.p.A. - Codelfa Prefabbricati S.p.A.

Importo lavori

€ 4,1 ML

Anno di svolgimento

1991-1993

Località

Segrate – Pioltello (MI)
S.p.A. per l’Autostrada SERRAVALLE - MILANO - PONTE CHIASSO, Societa' Concessionaria
dell'Autostrada A7 e delle Tangenziali Est ed Ovest di Milano

Committente
Attività svolta

Direzione Lavori della costruzione del raccordo tra lo svincolo di Lambrate e la Nuova Dogana di
Milano in Segrate - I Stralcio

Importo lavori

€ 25,8 ML
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Anno di svolgimento

1989 - 1990

Località

Attività svolta

Pavia
S.p.A. per l’Autostrada SERRAVALLE - MILANO - PONTE CHIASSO, Societa' Concessionaria
dell'Autostrada A7 e delle Tangenziali Est ed Ovest di Milano
Progetto Esecutivo della Tangenziale di Pavia - 1° e 2° stralcio. L’infrastruttura comprende tra
l’altro un nuovo Ponte sul Fiume Ticino, realizzato con tecnologia Dywidag (in c.a.p. a cassone
monocellulare realizzato per conci ad altezza variabile in avanzamento a sbalzo dai pilastri
principali e luci di 82 + 124 + 124 +82 m).

Importo lavori

€ 37,7 ML

Anno di svolgimento

1989

Località

Milano Ovest
S.p.A. per l’Autostrada SERRAVALLE - MILANO - PONTE CHIASSO, Societa' Concessionaria
dell'Autostrada A7 e delle Tangenziali Est ed Ovest di Milano
Collaborazione alla redazione del Progetto esecutivo del Potenziamento della barriera di esazione
di Terrazzano sulla Tangenziale Ovest con ampliamento a 24 porte.

Committente

Committente
Attività svolta
Importo lavori

€ 15,5 ML

Anno di svolgimento

1990

Località

Gropello Cairoli (PV)
S.p.A. per l’Autostrada SERRAVALLE - MILANO - PONTE CHIASSO, Societa' Concessionaria
dell'Autostrada A7 e delle Tangenziali Est ed Ovest di Milano

Committente
Attività svolta

Collaborazione alla redazione del Progetto esecutivo del "Nuovo ponte sul fiume Po" nel quadro dei
lavori di ampliamento a 3 corsie della piattaforma autostradale dell’Autostrada A7 MilanoSerravalle. Il nuovo ponte è in acciaio-cls con luci da 75 m e struttura continua a cassone
pluricellulare. La collaborazione si è esplicata nella progettazione delle fondazioni profonde in alveo
e golena, realizzate mediante pali trivellati a grande diametro •1500 mm. Completano l’intervento
le opere di protezione dallo scalzamento, realizzate mediante trattamenti colonnari jet-grouting
attorno alle pile in alveo

Importo lavori

€ 46 ML

Anno di svolgimento

1989

Località

Parma

Committente

Società Autostrade S.p.A.

Attività svolta

Collaborazione alla redazione del Progetto esecutivo per: Autostrada A1 - Milano-Roma-Napoli Ponte sul fiume Taro a prog. Km. 102+671: lavori per l'allargamento dell'impalcato a sezione a 3
corsie più emergenza. L’intervento prevedeva il rinforzo delle fondazioni ed il loro allargamento,
l’ampliamento dell’impalcato mediante l’aggiunta di ulteriori travi e la predisposizione delle opere di
sollevamento impalcato per la successiva manutenzione degli apparecchi di appoggio e dei giunti.

Anno di svolgimento

1990

Località

S. Donato Milanese (MI)

Committente

Società Autostrade S.p.A.

Attività svolta

Collaborazione alla redazione del Progetto esecutivo per: Autostrada A1 - Milano-Roma-Napoli:
nuovo assetto dell'A1 a Milano San Donato ed interconnessione con le tangenziali di Milano

Anno di svolgimento

1992

Località

San Donato Milanese (MI)

Committente

SNAM S.p.A.
Collaborazione alla redazione del Progetto esecutivo del Viadotto di collegamento Quartiere San
Francesco - Quartiere Affari. L’intervento comprendeva 4 impalcati continui a struttura mista
acciaio/cls L = 37+50+50+50+37, che collegavano il Quartiere Affari al previsto Quartiere S.
Francesco (progetto Kenzo Tange) sovrappassando l’autostrada A1 a San Donato Milanese.

Attività svolta

2

Dal 1994, in qualità di Associato dello STUDIO 3 Ingegneri Associati e poi Partner e Direttore tecnico della
PRO ITER S.r.l., 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 - 1997

Località

Lecco (LC)

Committente

A.T.I. Dumez Construction (Paris) - DEPURIMPIANTI S.p.A. (Parma) per conto ANAS Comp.to di
Milano.

Attività svolta

Assistenza tecnica in corso d’opera per le opere d' arte fuori terra per i lavori di costruzione del
collegamento tra la S.S. n° 639 e la S.S. n° 36 mediante galleria sotto il Monte Barro – la tratta
comprende 4 viadotti (Pescate e Civate) sul tracciato principale e 2 viadotti dello svincolo di Civate
(agganciati ai precedenti) per circa 80 campate complessive di impalcati in acciaio-cls con luci
variabili da 20 a 55 m

Importo lavori

€ 14 ML

Anno di svolgimento

1995 - 1997

Località

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

Committente
Attività svolta

Progetto esecutivo di gallerie Artificiali di linea (Galleria di Somaglia a struttura policentrica,
lunghezza 1.1 Km) ed interconnessione (Gallerie di Melegnano binario pari e dispari) e di ponticelli
scatolari idraulici.

Importo lavori

€ 33 ML

Anno di svolgimento

1996 - 1998

Località

Roma

Committente

PANTANO S.c.r.l. per conto Min. Trasporti Dir. Generale M.C.T.C. – CO.TRAL. – (Roma).

Attività svolta

Progetto esecutivo, nell’ambito degli interventi in concessione occorrenti per l’ammodernamento e
il potenziamento della ferrovia Roma – Pantano Borghese, del "Viadotto Pantano". L’opera,
ricadente in zona sismica di II categoria, consiste in un viadotto ferroviario lungo 720 m a 16
campate con luce massima m 46.40 ottenuto “per estrusione”, ovvero gettato per conci successivi
in un cantiere di prefabbricazione posto a retro della spalla e varato progressivamente a spinta su
pile precedentemente eseguite.

Importo lavori

€ 6,2 ML

Anno di svolgimento

1998

Località

Pavia

Committente

Provincia di Pavia

Attività svolta

S.P. n° 9 “Torre de’ Negri Bescapè”: lavori di adeguamento alle norme C.N.R./80 fino all’innesto
con la S.S. n°412

Importo lavori

€ 3,4 ML

Anno di svolgimento

1998-99

Località

Pavia

Committente

Comune di Pavia

Attività svolta

Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza in fase progettazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria del Piano degli Insediamenti Produttivi in località Bivio Vela
(strade e impianti)

Importo lavori

€ 1,67 ML

Anno di svolgimento

1999-2000

Località

Piacenza

Committente

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

Attività svolta

Progetto esecutivo della Tangenziale Sud di Piacenza da SS 45 al Trebbia - Strada Comunale Le
Mose

Importo lavori

€ 19,0 ML
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Anno di svolgimento

1999-2001

Località

Cesano Maderno (MI)

Committente

Ferrovie Nord Milano S.p.A. Divisione Ingegneria

Attività svolta

Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in Comune di Cesano Maderno riguardanti
l’ammodernamento e potenziamento linea Milano-Asso: eliminazione p.l. tratta Bovisa – Seveso:
lotti 3 e 4

Importo lavori

€ 5,65 ML

Anno di svolgimento

1999 - 2003

Località

Milano

Committente

Comune di Milano

Attività svolta

Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione relativamente alla
“Ristrutturazione del nodo viario di Piazza Maggi” in Milano

Importo lavori

€ 13,6 ML

Anno di svolgimento

2000

Località

Segrate (MI) – Melzo (MI)

Committente

Provincia di Milano

Attività svolta

Progetto preliminare e studio di prefattibilità ambientale del potenziamento dell’itinerario della S.P.
103 “Antica di Cassano” da Segrate a Melzo e diramazione verso la S.P. 14 “Rivoltana”, la tratta
comprende tratte urbane in galleria artificiale (in presenza di falda acquifera superficiale) e svincoli
a più livelli.

Importo lavori

€ 106 ML

Anno di svolgimento

2002

Località

Cinisello B.mo - Milano

Committente

Provincia di Milano

Attività svolta

Progetto preliminare della riqualificazione della S.P. n.5 “Villa di Monza” nel tronco Cinisello B.mo –
Milano. Il progetto consiste nell’interramento per un tratto di circa 2.5 Km del Viale Fulvio Testi
attraversante Cinisello Balsamo per mezzo di tratti in galleria artificiale tra diaframmi in c.a. e in
trincea tra diaframmi in c.a. con copertura leggera.

Importo lavori

€ 40 ML

Anno di svolgimento

2002 - 2003

Località

Milano

Committente

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.

Attività svolta

Progetto definitivo e studio di impatto ambientale del “Potenziamento dello Svincolo di Lambrate
della Tangenziale Est di Milano”. Il progetto comprende rampe in gallerie artificiali (in presenza di
falda acquifera superficiale) ed in viadotto che si collegano all’esistente viadotto dei Parchi e ne
riprendono la tipologia architettonica e strutturale.

Importo lavori

€ 21 ML.

Anno di svolgimento

2003

Località

Segrate e Milano

Committente

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.

Attività svolta

Progetto definitivo e studio di impatto ambientale del “Completamento del collegamento tra la
Tangenziale Est di Milano e il Centro Intermodale di Segrate”. Il progetto comprende gallerie
artificiali e lunghi tratti in trincea (in presenza di falda acquifera superficiale). Costituisce parte del
I lotto del più generale intervento di potenziamento in variante della SP 103 “Cassanese” da Milano
a Melzo

Importo lavori

€ 19 ML

Anno di svolgimento

2004

Località

Parma

Committente

Comune di Parma

Attività svolta

Studi di fattibilità per la realizzazione dei “Sottopassi di Strada Repubblica e di Strada Elevata” in
Comune di Parma.

Importo lavori

€ 16 ML
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Anno di svolgimento

2004

Località

Arese e Garbagnate Milanese

Committente

Comune di Garbagnate

Attività svolta

Progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione della “Riqualifica
dell’asse Via Luraghi - Alfa Romeo – Kennedy – I Maggio” nei comuni di Arese e Garbagnate
Milanese. Il progetto comprende l’attraversamento in galleria artificiale prefabbricata della SS 233
“Varesina” con la creazione di uno svincolo a due livelli in corrispondenza dell’intersezione stessa e
la creazione di un’asse Ovest-Est dallo svincolo di Lainate dell’A8 fino a Garbagnate Milanese e
oltre.

Importo lavori

€ 7 ML

Anno di svolgimento

2004 – 2005

Località

Cinisello Balsamo - Milano

Committente

Provincia di Milano

Attività svolta

Progetto Definitivo per appalto Integrato e Studio di Impatto Ambientale (in A.T.I. con Electrowatt
Infra S.A. di Zurigo e S.I.P.I.T. srl di Assago) della Riqualifica della SP5 “Villa di Monza” nel tronco
compreso tra Cinisello Balsamo e Milano.

Importo lavori

€ 70 ML

Anno di svolgimento

2005

Località

Pavia

Committente
Attività svolta

Provincia di Pavia
Project Manager e progettista opere strutturali nell’ambito del Progetto Preliminare dei Lavori di
adeguamento della SP 69 “Degli Ontani”, dalla SP 2 alla SP ex ss 234 in Provincia di Pavia

Importo lavori

€ 9,6 ML

Anno di svolgimento

2004-2014

Località

Milano

Committente

MM S.p.A.
Collaudatore Tecnico-Amministrativo nell’ambito del progetto di “Prolungamento Linea
Metropolitana di Milano M3 a Nord: tratta Zara – Maciachini – Comasina” per le forniture in opera
dei seguenti impianti a servizio della linea e delle stazioni:
•
ANSALDO STS: fornitura in opera impianti di supervisione. Importo opere € 7,54 ML
•
SIEMENS: fornitura in opera impianti di segnalamento e automazione. Importo opere €
21,59 ML
•
ELMAC: fornitura in opera impianti biglietteria magnetica ed elettronica. Importo opere €
4,57 ML
•
QUIMEL: fornitura in opera impianti ATS (Automatic Train Supervision). Importo opere €
0,60 ML

Attività svolta

Importo lavori

€ 34,3 ML

Anno di svolgimento

2005 - 2006

Località

Parma

Committente

Comune di Parma

Attività svolta

Coordinatore Responsabile e Progettista delle opere strutturali nell’ambito del progetto Preliminare
e Studio di Prefattibilità ambientale del Nuovo Ponte abitato sul torrente Parma (In A.T.I. con
Kconsult srl di Milano)

Importo lavori

€ 52,6 ML

Anno di svolgimento

2005 – 2007

Località

Cassano d’Adda (MI)

Committente

Comune di Cassano d’Adda
Progetto Definitivo per Appalto Integrato e studio di Impatto Ambientale (in A.T.I. con Electrowatt
Infra S.A. di Zurigo) della Variante Ex SS 11 in Comune di Cassano D’Adda. L’opera più
significativa è costituita dal ponte sul fiume Adda, con impalcato in acciaio calcestruzzo di
lunghezza pari a 300 m in cinque campate a profilo rastremato.

Attività svolta

Importo lavori

€ 17,3 ML
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Anno di svolgimento

2005 - 2008

Località

Arese e Garbagnate M.se

Committente

Comune di Garbagnate Milanese
Direttore dei lavori della “Riqualifica dell’asse Via Luraghi - Alfa Romeo – Kennedy – I Maggio” nei
comuni di Arese e Garbagnate Milanese, per un importo opere di € 7.0 ML. Il progetto comprende
l’attraversamento in galleria artificiale prefabbricata della SS 233 “Varesina” con la creazione di
uno svincolo a due livelli in corrispondenza dell’intersezione stessa e la creazione di un’asse OvestEst dallo svincolo di Lainate dell’A8 fino a Garbagnate Milanese e oltre.

Attività svolta

Importo lavori

€ 7 ML

Anno di svolgimento

2005 - 2007

Località

Sasso Marconi (BO)

Committente

Autostrade per l’Italia S.p.A. (Appalto integrato con C.M.B. Coop. Muratori braccianti di Carpi)
Progetto Esecutivo e coordinatore sicurezza in fase di progettazione (in ATI con Electrowatt Infra
S.A. di Zurigo) dei lavori di Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso
Marconi e Barberino del Mugello – LOTTO 5B dell’Autostrada A1 MI-NA – Tratto La Quercia – Badia
Nuova

Attività svolta

Importo lavori

€ 113,6 ML

Anno di svolgimento

2006 - 2008

Località

Arese – Garbagnate M.se

Committente

Comune di Garbagnate M.se

Attività svolta

Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione nell’ambito del Progetto di
Riqualifica e razionalizzazione sistema fognario Vie Kennedy – SS 233 a seguito realizzazione
adeguamento stradale asse Via Luraghi – Via Kennedy – Via I° Maggio nei Comuni di Arese e
Garbagnate M.se.

Importo lavori

€ 0,4 ML

Anno di svolgimento

2007 - 2009

Località

Pavia

Committente

Provincia di Pavia

Attività svolta

Progetto Definitivo (in ATI con Ing. Sollazzo) della Variante di Villanterio, riqualifica della SP ex SS
412 della Val Tidone nel tratto tra Torrevecchia Pia e Pieve Porto Morone: in particolare riguarda la
"Variante stradale del centro abitato di Villanterio", dalla Località Falcone (in prossimità con il
confine comunale di Valera Fratta) e la SP ex SS 235.

Importo lavori

€ 7,3 ML

Anno di svolgimento

2007 - 2010

Località

Arese – Garbagnate M.se

Committente

Comune di Garbagnate

Attività svolta

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle Opere complementari relative al potenziamento
e riqualificazione dell’asse viabilistico Garbagnate – Arese e Viale Kennedy via I Maggio, via
Luraghi

Importo lavori

€ 2,8 ML

Anno di svolgimento

2007 - 2010

Località

Provincia di Pisa

Committente

Provincia di Pisa

Attività svolta

Progetto definitivo per appalto integrato (in ATI con HYDEA s.r.l. e INGEO studio associato) della
Variante SRT 439 ai centri di Cascine di Buti, Bientina ed adeguamenti nel comune di Calcinaia

Importo lavori

€ 11,2 ML

Anno di svolgimento

2008

Località

Giussano (MI)

Committente

Altarea Italia S.p.A.
Studio di fattibilità e Studio di prefattibilità ambientale del “Retail park in comune di Giussano –
opere di urbanizzazione”.

Attività svolta
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Anno di svolgimento

2008 - 2009

Località

Milano

Committente

IN.GRE. srl

Attività svolta

Progetto Esecutivo e Sicurezza in fase di progettazione del “Tunnel Via del Nord” nell’ambito
dell’intervento Garibaldi Repubblica - Appalto Via del Nord (Porta Nuova)

Importo lavori

€ 17,3 ML

Anno di svolgimento

2007 - 2009

Località

Varzi

Committente

Provincia di Pavia

Attività svolta

Progetto Definitivo per appalto integrato relativa all’intervento “ex SS. 461: riqualifica RivanazzanoVarzi“

Importo lavori

€ 5,5 ML

Anno di svolgimento

2008 - 2015

Località

Milano

Committente

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.
Direttore Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase esecuzione del “Potenziamento dello Svincolo di
Lambrate della Tangenziale Est di Milano e completamento del collegamento tra la Tangenziale Est
di Milano e il Centro Intermodale di Segrate”. Il progetto comprende rampe in galleria artificiale ed
in viadotto che si collegano all’esistente viadotto dei Parchi e ne riprendono la tipologia
architettonica e strutturale, inoltre comprende ulteriori gallerie artificiali e lunghi tratti in trincea in
presenza di falda acquifera superficiale. L’insieme costituisce il tratto iniziale del più generale
intervento di potenziamento in variante della SP 103 “Cassanese” da Milano a Melzo.

Attività svolta

Importo lavori

€ 42,5 ML

Anno di svolgimento

2009 – 2010

Località

Milano

Committente
Attività svolta

IRIS s.r.l.
Progetto Definitivo per permesso a costruire delle opere di urbanizzazione primaria (strade e
impianti) relativamente al P.P. “Famagosta”. Trattasi di insediamento commerciale in fregio al
parcheggio multipiano di V.le Famagosta a Milano

Importo lavori

€ 1,9 ML

Anno di svolgimento

2010 – in corso

Località

Cassano d’Adda (MI)

Committente

Provincia di Milano
Direttore Lavori (in ATI con 2emme engineering) della Variante Ex SS 11 in Comune di Cassano
D’Adda. Le opere più significative sono costituite da tre ponti: il primo sul canale Muzza di 54 m in
struttura mista acciaio calcestruzzo, il secondo sul fiume Adda di 300 m suddiviso in cinque
campate, le due di riva di 45 m e le tre centrali di 70 m cadauna, anch'esso in struttura mista
acciaio calcestruzzo e infine il terzo sulla roggia Rivoltana di 98,80 m su quattro campate due di
riva di 24,40 m e due centrali di 25 m, quest'ultimo manufatto in CAP.

Attività svolta

Importo lavori

€ 17 ML

Anno di svolgimento

2012-2013

Località

Milano est

Committente

CAP Holding S.p.A.

Attività svolta

Direttore Lavori delle risoluzioni interferenze del Collettore fognario nell’ambito dei lavori per la
riqualificazione della S.P. 103 Cassanese ad opera del Consorzio BBM

Importo lavori

€ 1,3 ML

Anno di svolgimento

2014 - 2016

Località

Segrate

Committente

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.

Attività svolta

Progetto esecutivo dell’intervento di Capping area a sud della SP 103-cassanese in località
“Lavanderie di Segrate”, in corrispondenza di una discarica abusiva, nell’ambito della realizzazione
della Viabilita' di accesso al C.I. di Segrate - 1° lotto - 1° stralcio

Importo lavori

€ 2,7 ML
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Anno di svolgimento

2015

Località

Segrate

Committente

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.

Attività svolta

Progettista dell’intervento denominato: Tangenziale Est di Milano - Completamento della viabilità di
accesso al Centro Intermodale di Segrate - 1° lotto - 1° stralcio” - Studio di Fattibilità della
variante viabilistica per la realizzazione del nuovo centro commerciale “Mall of Italy” – Lo studio
consiste nella messa a punto di 6 soluzioni di variante alternative con relativi raffronti economici.

Importo lavori

€ 14,6 ML

Anno di svolgimento

2016

Località

Segrate

Committente

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.

Attività svolta

Progettista dell’intervento denominato: Tangenziale Est di Milano – Completamento della viabilità
di accesso al Centro Intermodale di Segrate - 1° lotto - 1° stralcio – Perizia di Variante Tecnica e
suppletiva n° 1 – La progettazione esecutiva comprende il miglioramento della funzionalità
dell’interconnessione con lo svincolo di Lambrate a seguito dell’adozione della variante viabilistica
per la realizzazione del nuovo centro commerciale “Mall of Italy”.

Importo lavori

€ 47,4 ML (Importo lavori periziati € 2,99 ML)

Anno di svolgimento

2016

Località

Portoscuso (CI – Carbonia Iglesias)

Committente

Portovesme S.r.l. (Gruppo Glencore)

Attività svolta

Direzione Lavori degli interventi di Bonifica dei terreni insaturi all’interno dello stabilimento della
Portovesme S.p.A. Fasi 1A e 1B (scavi, smaltimento e capping) per i seguenti Lotti:
- Realizzazione della Stazione di trasferimento

Importo lavori

€ 1,3 ML

Anno di svolgimento

2017 – in corso

Località

Portoscuso (CI – Carbonia Iglesias)

Committente

Portovesme S.r.l. (Gruppo Glencore)

Attività svolta

Direzione Lavori degli interventi di Bonifica dei terreni insaturi all’interno dello stabilimento della
Portovesme S.p.A. Fasi 1A e 1B (scavi, smaltimento e capping) per i seguenti Lotti:
- 1° Stralcio Funzionale

Importo lavori

€ 15,4 ML

Anno di svolgimento

2017

Località

Portoscuso (CI – Carbonia Iglesias)

Committente

Portovesme S.r.l. (Gruppo Glencore)

Attività svolta

Perizia di Variante n° 1 relativa agli interventi impiantistici per l’integrazione e il miglioramento del
sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di processo da in dipendenza degli
interventi di Bonifica dei terreni insaturi all’interno dello stabilimento della Portovesme S.p.A. Fasi
1A e 1B (scavi, smaltimento e capping) - 1° Stralcio Funzionale

Importo lavori

€ 5,5 ML

Anno di svolgimento

2017

Località

Cassano d’Adda (MI)

Committente
Attività svolta

Città metropolitana di Milano
Perizia e Direzione Lavori degli interventi di Somma Urgenza per il ripristino delle condizioni di
sicurezza del cantiere della “Variante Ex SS 11 in Comune di Cassano D’Adda”.

Importo lavori

€ 1,35 ML

Anno di svolgimento

2017

Località

Milano

Committente
Attività svolta

IRIS s.r.l.
Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria (strade e impianti) e secondaria (verde
pubblico) relativamente al P.P. “Famagosta”. Trattasi di insediamento commerciale in fregio al
parcheggio multipiano di V.le Famagosta a Milano

Importo lavori

€ 3,0 ML

Anno di svolgimento

2018 – in corso
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Località

Portoscuso (CI – Carbonia Iglesias)

Committente

Portovesme S.r.l. (Gruppo Glencore)

Attività svolta

Direzione Lavori degli interventi di Bonifica dei terreni insaturi all’interno dello stabilimento della
Portovesme S.p.A. Fasi 1A e 1B (scavi, smaltimento e capping) per i seguenti Lotti:
- Realizzazione della Stazione di trasferimento
- 2° Stralcio Funzionale

Importo lavori

€ 8,0 ML

PUBBLICAZIONI

LE STRADE 9/1994: Una strada in trincea sotto falda.
LE STRADE 10/1994: Monolite a spinta per sottopasso ferroviario.
STRADE & AUTOSTRADE 2/2005: La ristrutturazione dello svincolo di Lambrate sulla A51 e il collegamento al centro
intermodale di Segrate.
LE STRADE 5/2005: Tangenziale esterna di Cassano d’Adda.
LE STRADE 1-2/1993: Il riassetto di piazza Maggi nuova intersezione.
STRADE & AUTOSTRADE 4/2006: Nuovo ponte sul fiume Adda a Cassano
STRADE & AUTOSTRADE 2/2010: Variante alla ex S.S. 11 “Padana Superiore” nel comune di Cassano D’Adda.
STRADE & AUTOSTRADE 6/2013: Un percorso ciclopedonale a Milano
STRADE & AUTOSTRADE n° 115 (1/2016): La ristrutturazione dello svincolo di Lambrate sulla Tangenziale Est di Milano.
ALTRE NOTIZIE

27/5-10/07/1997 - Corso della durata di 120 ore organizzato dal C.P.T. di Milano e da Bureau Veritas denominato “Corso di
formazione per coordinatori della sicurezza ex. Art. 10 D.Lgs. 494/96”.
08/10-26/11/2012 - Corso della durata di 40 ore organizzato dal Politecnico di Milano denominato “Aggiornamento
Coordinatori Sicurezza e Responsabili Lavori nei cantieri edili e civili ex. All. XIV D.Lgs. 81/08”.
11/06/2014 - Corso della durata di 8 ore organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano denominato “Il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: demolizioni, demolizioni speciali ed indagine belliche”.
14/10/2014 – Corso della durata di 2 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano denominato “le
assicurazioni professionali: conoscerle per utilizzarle bene”.
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” nell’ambito del corso “Sicurezza e salute nei cantieri civili-edili”.
22/10/2015 – Evento della durata di 5 ore organizzato dal Politecnico di Milano e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano denominato “Metodologie di gestione e politiche di investimento per il patrimonio stradale nazionale esistente”.
13/06/2016 – Seminario della durata di 4 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano denominato
“Stima dei costi e fascicolo dell’opera- impostazione”.
10/03-27/05/2017 – Corso della durata di 40 ore organizzato dal Politecnico di Milano denominato “Aggiornamento Sicurezza
nei cantieri edili e civili ex. D.Lgs. 81/08”.
15/03/17 - Corso della durata di 7 ore organizzato da Harpaceas s.r.l. denominato “La normativa UNI-11337 (2017):
Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni”.

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.
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Cognome e Nome
Ceccherelli Diego

Firma

Data
14/03/2018
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