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CURRICULUM PROFESSIONALE GENERALE 
(aggiornato al mese di Gennaio 2014) 

 
 
 
Dott. Ing. FRANCESCO BRAMBATI 
• nato a Domodossola (Vb) il 19.07.1944 
• codice fiscale: BRMFNC44L19D332P 
• residente in Via Moscatelli n. 1 - Domodossola (Vb), Tel. 0324/47224 
• studio professionale in Piazza Matteotti n. 12 - Domodossola (Vb), Tel. 0324/240896 - Telefax 

0324/247626- e-mail: studio.brambati@tiscali.it 
• laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano in data 31.12.1975 
• posizione n. 45 Albo degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola (già iscritto all’Ordine 

Ingegneri di Novara al n. 654 dal 1976) 
• in possesso dei requisiti per rivestire la funzione di Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori. 
 
 

 

PRESTAZIONI SVOLTE 

 
PRESSOCHE’ TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RIGUARDANO LA FASE PROGETTUALE A LIVELLO 
ESECUTIVO, NONCHE’ LA DIREZIONE LAVORI, CON CONTABILITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 
 
PER GLI INCARICHI CONFERITI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 494/96 E’ STATA PRESTATA ANCHE LA 
CONSULENZA RELATIVA AL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE. 
 
 
ELENCO DELLE CATEGORIE DI LAVORO SUDDIVISE PER ENTE 
 
PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI IN EDIFICI PUBBLICI 
- Comune di ANTRONA SCHIERANCO 
- Comune di BACENO 
- Comune di BEURA CARDEZZA 
- Comune di CALASCA CASTIGLIONE 
- Comune di CEPPO MORELLI 
 - Comune di CRAVEGGIA 
- Comune di CREVOLADOSSOLA 
- Comune di CRODO 
- Comune di DOMODOSSOLA 
- Comune di DRUOGNO 
- Comune di GERMAGNO 
- Comune di MACUGNAGA 
- Comune di MALESCO 
- Comune di MASERA 
- Comune di MONTECRESTESE 
- Comune di NEBBIUNO (NO) 
- Comune di PIEVE VERGONTE 
- Comune di PREMOSELLO CHIOVENDA 
- Comune di QUARNA SOPRA 
- Comune di QUARNA SOTTO 
- Comune di RE 
- Comune di SANTA MARIA MAGGIORE 
- Comune di VANZONE CON SAN CARLO 
- Comune di VARZO 
- Comune di VILLADOSSOLA 
- Comune di VILLETTE 
- Comune di VOGOGNA 
- Comunità Montana CUSIO MOTTARONE 
- Comunità Montana MONTE ROSA 
- Comunità Montana VALLE OSSOLA  
- Comunità Montana VALLE VIGEZZO 
- Comunità Montana ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA 
- Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA 
- Provincia di NOVARA 
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- A.S.L. 14 
- A.T.C. Provincia di Novara 
 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE DI RECUPERO EDILIZIO 
- Comune di CEPPO MORELLI 
- Comune di DOMODOSSOLA 
- Comune di VANZONE CON SAN CARLO 
 
PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI OPERE DI METANIZZAZIONE 
- Comune di CREVOLADOSSOLA 
- Comune di MALESCO 
- Comune di MONTECRESTESE 
- Comune di QUARNA SOPRA 
- Comune di QUARNA SOTTO 
- Comune di SANTA MARIA MAGGIORE 
- Comune di TRONTANO 
- Comunità Montana VALLE STRONA. 
 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE DI FOGNATURA 
- Comune di BOGNANCO 
- Comune di PALLANZENO 
- Comune di VARZO 
- Comune di VIGNONE 
- Comune di VILLETTE 
 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ACQUEDOTTI 
- Comune di BACENO 
- Comune di BOGNANCO 
- Comune di CALASCA CASTIGLIONE 
- Comune di CRODO 
- Comune di SANTA MARIA MAGGIORE 
- Comune di VILLETTE 
- Comune di VOGOGNA 
 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
- Comune di DOMODOSSOLA 
- Comune di SANTA MARIA MAGGIORE 
- Comune di VARZO 
- Comune di VILLADOSSOLA 
- Comune di VILLETTE 
 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI SU INTERVENTI MONTANI (STRADE, FRANE) 
- Comunità Montana VALLE OSSOLA 
- Comune di PALLANZENO 
- Comune di VARZO 
- Comune di VILLADOSSOLA 
- Comune di VILLETTE 
- Ente Parco Naturale ALPE VEGLIA 
- Comune di MONTECRESTESE 
 
 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE PONTI 
- Ente Parco Naturale ALPE VEGLIA 
- Comune di BOGNANCO 
- Comune di CRAVEGGIA 
- Comune di CREVOLADOSSOLA 
 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI CON CALCOLI CEMENTO ARMATO 
- Comune di DOMODOSSOLA 
- Comune di CEPPO MORELLI 
- Comune di VILLADOSSOLA 
 
COLLAUDI STRUTTURALI 
- Comune di BEURA CARDEZZA (Scuole) 
- Comune di PALLANZENO (strutture sportive) 
- Comune di PIEVE VERGONTE (Palestra – Ponti - Rii) 
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- Comune di RE (parcheggio Folsogno) 
- Comune di SANTA MARIA MAGGIORE (scuola materna) 
- Comune di TRASQUERA (strada Iselle-Trasquera) 
- Comune di VARZO (strada alpe Veglia- seggiovia Ciamporino) 
- Comune di VILLETTE (campanile chiesa di San Bartolomeo) 
- Comune di VILLADOSSOLA (Teatro “Ex area Ceretti”) 
- Comune di VOGOGNA (Palestra – Impianti sportivi - Castello Visconteo) 
- Comunità Montana VALLE CANNOBINA (Strada per Crealla – comune di Gurro)) 
- Comunità Montana VALLE OSSOLA (Polo Agricolo Ossolano) 
- Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA (capannone Tecnoparco) 
- Consorzio COMUNI VALLE VIGEZZO (impianti di depurazione) 
- TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE S.p.a. 
- C.P.L. COOP Soc. Coop.r.l. Domodossola 
 
COLLAUDI TECNICO-FUNZIONALI 
- Comune di VARZO (impianti elettrici campo sportivo) 
- Comune di VIGNONE (acquedotto, fognatura e pavimentazione) 
- Comunità Montana ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA (acquedotto di valle) 
- Comunità Montana STRONA E BASSO TOCE (impianto distribuzione gas metano) 

 
COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI 
- Comune di BAVENO (parco lido) 
- Comune di VIGNONE (acquedotto, fognaria e pavimentazione) 
- Comunità Montana ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA (acquedotto di valle) 
- Comunità Montana ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA (fiume Toce loc. Pontemaglio di Crevoladossola) 
- Comunità Montana VALLE CANNOBINA (Strada per Crealla) 
- AZIENDA SPECIALE CONSORZIO VALLE OSSOLA A-11 (discarica consortile) 
- CONSORZIO SERVIZI VCO (area trattamento rifiuti) 
 
 
PROGETTO E DIREZIONE LAVORI OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 
- Comune di BACENO 
- Comune di CREVOLADOSSOLA 
- Comune di CRODO 
- Comune di MALESCO 
- Comune di MONTECRESTESE 
- Comune di RE 
- Comune di SANTA MARIA MAGGIORE 
- Comune di VILLADOSSOLA 
- Comune di VILLETTE 
- Comune di VOGOGNA 
- Comunità Montana ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA 
- Comunità Montana MONTE ROSA 
- Comunità Montana VALLE VIGEZZO 
- USSL N. 56 (reparto Ortotrauma) 
 
PROGETTO E DIREZIONE LAVORI OPERE DI PREVENZIONE INCENDI E NORME DI SICUREZZA 
- Comune di ANTRONA SCHIERANCO 
- Comune di BACENO 
- Comune di CRAVEGGIA 
- Comune di CREVOLADOSSOLA 
- Comune di MALESCO 
- Comune di MASERA 
- Comune di PALLANZENO 
- Comune di PIEDIMULERA 
- Comune di PIEVE VERGONTE 
- Comune di SANTA MARIA MAGGIORE 
- Comune di TOCENO 
- Comune di VANZONE CON S. CARLO 
- Comune di VARZO 
- Comune di VILLADOSSOLA 
- Comune di VILLETTE 
- Comunità Montana ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA 
- Comunità Montana MONTE ROSA 
- Comunità Montana VALLE OSSOLA 
- Comunità Montana VALLE VIGEZZO 
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- Consorzio Comuni VALLE VIGEZZO 
- USSL N. 56 
 
PROGETTO, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE 
- Comune di MASERA 
- Comune di PIEDIMULERA 
- Consorzio BASSO TOCE 
 
PROGETTO E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE 
- Comune di VARZO 
- Comune di VILLETTE 
- Consorzio BASSO TOCE 
- Consorzio DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - Domodossola 
 
PROGETTO E DIREZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA 
- Comune di BEURA CARDEZZA 
- Comune di BOGNANCO 
- Comune di PALLANZENO 
- Comune di SANTA MARIA MAGGIORE 
- Comune di TRONTANO 
- Comune di VARZO 
- Comune di VOGOGNA 
- Comunità Montana VALLE VIGEZZO 
- Comunità Montana VALLE OSSOLA 
 
PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, TELECONTROLLO IMPIANTISTICA ENERGIE ALTERNATIVE 
Impianti funzionanti a cippato con reti di teleriscaldamento: 
- Comune di QUARNA SOPRA  
- Comune di QUARNA SOTTO 
- Comunità Montana CUSIO MOTTARONE 
- Comunità Montana VALEL ANZASCA 
- Comunità Montana VALLE OSSOLA 
Fonti geotermiche: 
- Comune di PREMIA “Acqua calda” impiantistica piscina con riscaldamento acqua ed ambienti. 
Fonti solari: 
- Comune di SANTA MARIA MAGGIORE 
- Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA 
 
 
PROGETTO E DIREZIONE TECNICA PER ADEGUAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE IMPIANTI TERMICI, CON SUCCESSIVA 
GESTIONE E TELECONTROLLO (1992÷2002) per: 
- Comune di MALESCO 
- Comune di PALLANZENO 
- Comune di PIEVE VERGONTE 
- Comune di PREMOSELLO CHIOVENDA 
- Comune di RE 
- Comune di VILLADOSSOLA 
- Comune di VOGOGNA 
- Comunità Montana VALLE VIGEZZO 
- Comune di GERMAGNO 
- Comune di MASERA 
- Comune di QUARNA SOPRA 
- Comune di QUARNA SOTTO 
- Condominio “AURORA” di Domodossola 
- Condominio “AVERARDO” di Domodossola 
- Condominio “CASA A - PROPR. ROSSI di Domodossola 
- Condominio “CASA DEI MAESTRI” di Domodossola 
- Condominio “CASA MELLERIO” di Domodossola 
- Condominio “CASTELLAZZO” di Domodossola 
- Condominio “COLORADO” di Domodossola 
- Condominio “CORSO ITALIA” di Villadossola 
- Condominio “DARIA” di Domodossola 
- Condominio “E. FERMI” di Domodossola 
- Condominio “ERICA” di Domodossola 
- Condominio “FLORA” di Domodossola 
- Condominio “GIARDINO” di Verbania Zoverallo 
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- Condominio “ITALIA” di Villadossola 
- Condominio “LA PRIMULA” di Pieve Vergonte 
- Condominio “LAURA” di Domodossola 
- Condominio “MONTE OLIVETO” di Domodossola 
- Condominio “OLIVA” di Domodossola 
- Condominio “OSCELLA” di Domodossola 
- Condominio “PRIMAVERA” di Gravellona Toce 
- Condominio “SMERALDO” di Domodossola 
- Condominio “SORELLE POGGIA” di Verbania 
- Dependance “HOTEL CASA BARBIERI” di Re 
- Hotel “MIRALAGO” di Verbania Intra 
- CROCE ROSSA ITALIANA di Domodossola 
Importo globale dei lavori =€. 310.000,00.= 
Importo gestione dal 1992 al 2002 =€. 2.800.000,00.= 
 
SI STIMA DI ESSERE INTERVENUTI SU IMPIANTI TERMICI CONDOMINIALI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DEI 
VIGILI DEL FUOCO, PRATICHE ISPESL, TRASFORMAZIONI A GAS METANO E QUANT’ALTRO PER UN NUMERO 
COMPLESSIVO DI CIRCA 750 EDIFICI. 
 
 

 
LAVORI PIU’ SIGNIFICATIVI: 

(IN ORDINE ALFABETICO PER ENTE PUBBLICO) 
 
 
COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO 
Progetto, direzione lavori e contabilità dei lavori di trasformazione ed adeguamento della centrale termica 
a servizio del palazzo municipale (1996÷1997) 
Importo opere =€. 11.155,00 
 
Progetto, direzione lavori e contabilità dei lavori di adeguamento impianto elettrico e termico dei locali 
adibiti ad ufficio postale e sede Comunità Montana (1997÷1998) 
Importo opere =€. 8.676,48 
 
Lavori di adeguamento alle norme vigenti di sicurezza ed agibilità con miglioramenti funzionali della Scuola 
Elementare del Capoluogo (2° lotto) (2004) 
Importo opere =€. 10.500,00 
 
 
COMUNE DI BACENO: 
Lavori di adeguamento e trasformazione a gas metano impianto termico a servizio della Scuola Materna in 
località Croveo (1° lotto) (1997÷1998) 
Importo opere =€. 15.001,19 
 
Lavori di adeguamento impianto elettrico, con miglioramenti funzionali, a servizio della Scuola Materna in 
località Croveo di Baceno (2° lotto – 1° stralcio) (1997÷1998) 
Importo opere =€. 10.120,75 
 
Lavori di adeguamento strutturale, con miglioramenti funzionali, Scuola Materna in località Croveo di 
Baceno (2°lotto – 2° stralcio) (1997÷1998) 
Importo opere =€. 7.596,28  
 
Progetto, direzione lavori e contabilità dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi ed 
abbattimento delle barriere architettoniche – 2° lotto (scala di sicurezza esterna e scivolo) della SCUOLA 
MEDIA “INNOCENZO IX” di Baceno (2002÷2003) 
Importo opere = €. 48.288,72 
 
Progetto e direzione lavori di adeguamento prevenzione incendi ed abbattimento barriere architettoniche 
edificio SCUOLA MEDIA “INNOCENZO IX” (2005÷2006) 
Importo opere =€. 36.000,00. 
 
Verifica impianto elettrico spogliatoi e campo sportivo (1988) 
 
Progetto e direzione lavori Sistemazione tratti di acquedotto in località Crino (2000÷2002) 
Importo €. 24.128,00 
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Sistemazione rete esistente e miglioramenti acquedotto (2000-2003) 
Importo opere =€. 23.700,00 
 
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento energetico della Scuola Media “Innocenzo 
IX” di Baceno (2008÷2009) 
Importo opere =€. 37.100,00  
 
Richiesta contributo Inail  per miglioramenti delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola Media “Innocenzo IX” di Baceno (2009) 
Importo opere =€. 186.100.00 
 
Progetto definitivo per richiesta di contributo Inail per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene 
dei luoghi di lavoro e per l’abbattimento delle barriere architettoniche SCUOLA MEDIA “INNOCENZO 
IX”(Febbraio 2009) 
Importolavori =€. 186.100,00 
 
Progetto definitivo per richiesta contributo SCUOLA MEDIA STATALE “INNOCENZO IX” per interventi edilizi su 
edifici scolastici di proprietà di Ente pubblico sede di Scuole dell’Infanzia, primarie e secondaria di I° grado 
statali e non statali paritaria (L.R n. 28 del 28.12.2007, D.G.R. n. 17-2253 del 27.06.2011, D.D. n. 365 del 
28.06.2011 (2011) 
Importo opere = €. 185.120,30 
 
 
COMUNE DI BAVENO 
Collaudo tecnico amministrativo opere di ristrutturazione del PARCO LIDO di Baveno (1998) 
Importo opere =€. 306.621,66  
 
 
COMUNE DI BEURA CARDEZZA 
Progetto e direzione lavori di adeguamento impianti elettrici Scuole elementari e materne (2003) 
Importo opere =€. 22.900,00 
 
Collaudo statico lavori di adeguamento edificio SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA di Beura (1° stralcio) 
(1998) 
Importo opere =€. 154.937,07 
Collaudo statico lavori di adeguamento edificio SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA di Beura (2° stralcio) 
(1999) 
Importo opere =€. 30.987,42 
 
Progetto, direzione lavori e contabilità dei lavori di risanamento della località Treciore mediante realizzazione 
di un nuovo canale di gronda (2006÷2008) 
Importo =€. 56.000,00 
 
 
COMUNE DI BOGNANCO: 
Ricostruzione tratti di acquedotto  e fognatura Comunale (1991÷1997) 
 
Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di sistemazione idrogeologica del bacino 
del torrente Bogna, in località Picciola e Faitera, in Comune di Bognanco (eseguito in compartecipazione 
con altri tecnici (2003÷2007) 
Importo lavori =E. 358.097,17 
 
Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di sistemazione idrogeologica del bacino 
del torrente Bogna, in località Torno e Terme, in Comune di Bognanco (eseguito in compartecipazione con 
altri tecnici) (2004÷2005) 
Importo lavori =E. 361.797,00 
 
 
COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE: 
Lavori di adeguamento impianto termico a servizio del fabbricato comunale adibito a Scuola Elementare e 
Municipio in località Antrogna Capoluogo (1997) 
Importo lavori =€. 17.074,62 
 
Copertura parcheggio in località Antrogna Capoluogo (2001÷2007) 
Importo lavori =€. 85.073,36 
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Progetto e direzione lavori bacini in località Barzona (1997) 
 
 
COMUNE DI CEPPO MORELLI: 
Recupero edilizio n. 5 alloggi (1992÷1995) 
Importo lavori =€. 235.000,00.= 
 
Lavori di completamento dell’impianto di metanizzazione a servizio dell’Ex Municipio (1998) 
Importo lavori =€. 20.321,03 
 
 
COMUNE DI CRAVEGGIA 
Progetto, direzione lavori e contabilità opere di adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione e 
prevenzione incendi della CASA DI RIPOSO ANZIANI – OPERE IMPIANTISTICHE (LOTTI 1-2) (eseguito in 
compartecipazione con altro tecnico) (2000÷2004) 
Importo opere €. 88.751,20 
 
 
COMUNE DI CREVOLADOSSOLA 
Progetto generale per impianto di distribuzione del gas per usi domestici, civili, artigianali e commerciali 
(progetto generale) 
Importo progetto =€. 1.032.900,00.= 
 
Progetto per completamento impianto di distribuzione del gas metano per usi domestici, civili, 
artigianali e commerciali (1° lotto) (1986÷1987) 
Importo progetto =€. 172.300,00.= 
 
Progetto per completamento impianto di distribuzione del gas metano per usi domestici, civili, 
artigianali e commerciali (2° lotto) (1986÷1987) 
Importo progetto =€. 172.800,00.= 
 
Progetto per completamento impianto di distribuzione del gas metano per usi domestici, civili, 
artigianali e commerciali (3° lotto) (1989÷1993) 
Importo progetto =€. 129.110,00.= 
 
Progetto per completamento impianto di distribuzione del gas metano per usi domestici, civili, 
artigianali e commerciali (località Bisogno) (1994÷1995) 
Importo progetto =€. 18.075,00.= 
 
Progetto per completamento impianto di distribuzione del gas metano per usi domestici, civili, 
artigianali e commerciali (località Oira) (1994÷1998) 
Importo progetto =€. 258.200,00.= 
 
Progetto per completamento impianto di distribuzione del gas metano per usi domestici, civili, 
artigianali e commerciali (località Pontemaglio) (1994÷1998) 
Importo progetto =€. 206.580,00.= 
 
Opere di completamento ed estensione rete di trasporto e distribuzione gas metano 
(2000) 
Importo progetto =€. 154.930,00.= 
 
Progetto e direzione lavori scala di sicurezza a servizio della Scuola elementare in frazione Preglia di 
Crevoladossola (1995÷1997) 
 
Progetto e direzione lavori opere di manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli impianti elettrici a 
servizio degli edifici: Scuola Elementare del Capoluogo, Scuola Materna di Preglia, Scuola Media 
(1996÷1997) 
Importo lavori =€. 41.489,57 
 
Progetto e direzione lavori di trasformazione a gas metano, con adeguamento alle normative vigenti, della 
centrale termica a servizio della Scuola Elementare e Materna di Crevoladossola (1996÷1997) 
Importo lavori =€. 18.759,27 
 
Progetto e direzione lavori di esecuzione nuova centrale termica, con modifiche impiantistiche, presso 
palestra Scuola Media in Preglia di Crevoladossola (1997÷1998) 
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Progetto e direzione lavori di installazione di impianto termico e di produzione acqua calda a servizio degli 
spogliatoi Campo Sportivo (1988) 
 
Progetto e direzione lavori di costruzione ponte trattorabile sul fiume Toce in località Oira-Roledo (1989÷1999) 
Importo lavori =€. 135.044,00 
 
Progetto, direzione lavori e contabilità lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene 
dei luoghi di lavoro e per l’abbattimento delle barriere architettoniche Scuola media “F.LLI CASETTI” 
(2010÷2013) 
importo lavori = 150.400,00 
 
 
COMUNE DI CRODO: 
Progetto e direzione lavori di trasformazione, con funzionamento a gas metano, dell’impianto termico a 
servizio della Palestra e della Scuola Media di Crodo (1991÷1995) 
 
Progetto e direzione lavori di realizzazione bacino di captazione acquedotto in frazione Cravegna, tratto 
fognatura dalla località Molinetto all’impianto di depurazione e collegamento acquedotto Foppiano – 
Flecchio (in corso) –in compartecipazione con altro tecnico 
 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, contabilita' e coordinamento sicurezza interventi di 
adeguamento impianti termici e contenimento energetico Scuola Elementare e Materna di Crodo (2009) 
Importo lavori=€. 73.700,00 
 
 
COMUNE DI DOMODOSSOLA: 
Progettazione e direzione lavori opere di costruzione PRETURA DEL MANDAMENTO (1981÷1992) 
Importo lavori =€. 456.600,00.= 
 
Progetto, direzione lavori,e contabilità dei lavori di ristrutturazione della PRETURA DEL MANDAMENTO al 
nuovo ordinamento giuridico (Giudice Unico) (2002÷2004) 
Importo a base di gara: €. 100.086,32 
 
Progettazione e direzione lavori per ristrutturazione impianto elettrico Scuole Elementare “DON MILANI” 
(1983) 
 
Progetto e direzione lavori per opere di ristrutturazione ed adeguamento impianto termico a servizio della 
Scuola Elementare “DON MILANI” (1994) 
 
Progetto e direzione lavori opere di adeguamento alle norme di sicurezza impianto elettrico corpo centrale 
I.P.S.I.A. “G. GALLETTI” in Domodossola (1995÷1997) 
Importo lavori =€. 51.950,00.= 
 xxz 
Impianto termico e produzione acqua ad uso sanitario nuovi spogliatoi campi da tennis (1989) 
 
Pratiche di prevenzione incendi Asilo Nido  “L’Aquilone” 
 
Valutazione del rischio di fulminazione per edifici Comunali (2011) 
 
 
COMUNE DI MACUGNAGA 
Lavori di adeguamento e trasformazione gas metano impianto termico a servizio della Scuola Elementare di 
Pestarena in Comune di Macugnaga (2000÷2001) 
Importo lavori =€. 12.360,11 
 
Lavori di ristrutturazione centrale termica Municipio con trasformazione a gas metano (2003÷2005) 
Importo opere =€. 21.564,00 
 
 
COMUNE DI MALESCO 
Progetto, direzione lavori e contabilità dei lavori di ampliamento ed adeguamento della SCUOLA 
ELEMENTARE E MATERNA del Capoluogo (2002÷2004) 
Importo a base di gara: €. 60.707,74 
 
Progetto e direzione lavori di sistemazione edifici scolastici con adeguamento alle norme di sicurezza 
(impianto elettrico) (2003÷2005) 
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Importo opere =€. 28.999,61 
 
Richiesta di contributo Regionale LL.RR n. 18/2984 – Interventi di edilizia scolastica Scuola Elementare 
Capoluogo (2008÷2010) 
Importo opere =€. 46.730,00 
 
Progettazione preliminare e definitiva per richiesta contributo SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO per 
interventi edilizi su edifici scolastici di proprietà di Ente pubblico sede di Scuole dell’Infanzia, primarie e 
secondaria di I° grado statali e non statali paritaria (L.R n. 28 del 28.12.2007, D.G.R. n. 17-2253 del 27.06.2011, 
D.D. n. 365 del 28.06.2011 (2011) 
Importo opere = €. 171.563,00  
 
 
COMUNE DI MASERA 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilita' e coordinamento sicurezza 
interventi di adeguamento alle normative di sicurezza impiantistica e di contenimento energetico della 
Scuola Elementare (richiesta contributo regionale 2010 - ll.rr. n. 18/1984 - n. 44/2000 - n. 5/2001) - 1° lotto  
(2012) 
Importo opere=€. 39.900,00 
 
 
COMUNE DI MONTECRESTESE: 
Direzione lavori rete di metanizzazione (1986÷1989) 
Importo lavori =€. 348.300,00.= 
 
 
COMUNE DI NEBBIUNO: 
Progetto impianto di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private con consumo di biomasse 
forestali (2005) 
Importo lavori =€. 717.128,53 
 
 
COMUNE DI PALLANZENO: 
Progetto e Direzione Lavori opere di costruzione nuovi tratti di fognatura e di acquedotto comunali 
(1994÷1996) 
Importo lavori =€. 106.300,00.= 
 
Progetto e Direzione Lavori di sistemazione idrogeologica del versante montuoso in località Trogo 
(1991÷1993) 
 
Manutenzione straordinaria impianto termico a servizio degli spogliatoi (1995÷1996) 
 
Progetto di sistemazione idrogeologica del versante montuoso in località Trogo (2°lotto) (1996÷1998) 
Importo lavori =€. 77.400,00.= 
 
Progetto e direzione lavori di regimazione del Rio Ronco e Rio Rialetto con opere in alveo e difese spondali 
(2001÷2002) 
Importo lavori =€. 50.096,32 
 
Progetto, direzione lavori e contabilità interventi di adeguamento alle vigenti normative per i locali di 
pubblico spettacolo della sala polivalente – 1° intervento (2004÷2005) 
Importo a base di gara: €. 10.638,88 
 
 
COMUNE DI PIEDIMULERA: 
Collaudi tecnici amministrativi opere di urbanizzazione primaria Area P.I.P (1995) 
Importo lavori =€. 1.556.000,00.=, così suddivisi: 
- €. 63.000,00.= (acquedotto) 
- €. 905.800,00.= (strade) 
- €. 418.000,00.= (fognatura) 
- €. 169.200,00.= (illuminazione pubblica) 
 
 
COMUNE DI PIEVE VERGONTE: 
Collaudo statico dei lavori di sistemazione del Rio Marin (lotto A) 
Importo lavori =€. 77.450,00.= 
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Collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato ed acciaio della Palestra comunale (1995) 
 
Collaudo statico opere in ca relative agli spogliatoi a servizio della Palestra Comunale (1996) 
 
Direzione lavori e contabilità dei lavori di recupero funzionale “Ex Cinema” di Rumianca in Comune di Pieve 
Vergonte (1998÷2001). La progettazione è stata redatta da Arch. Vladimiro Francioli di  Pieve Vergonte  
Importo a base di gara: €. 180.295,10 
 
Direzione lavori e contabilità dei lavori di ristrutturazione delle SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL CAPOLUOGO 
– 1° LOTTO SCUOLE MEDIE (2000÷2002). La progettazione è stata redatta da  Arch. Vladimiro Francioli di 
Pieve Vergonte 
Importo lavori =€. 112.705,13 
 
Progetto, direzione lavori e contabilità dei lavori di ristrutturazione delle SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DEL 
CAPOLUOGO – 2° LOTTO SCUOLE MEDIE (2003÷2004)  
Importo lavori =€. 130.890,65 
 
Lavori di adeguamento in tema di sicurezza e igiene del lavoro ed altre norme per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche relativamente alla Scuola Media Statale -  Richiesta contributo Inail (2011÷2012) 
Importo opere =€. 172.079,00 
 
 
COMUNE DI PREMIA 
Progetto edilizio ed impiantistico Impianto termale “acqua calda” (eseguito in compartecipazione con altro 
tecnico) (2000÷2002) 
progetto esecutivo: importo lavori primi lotti =€. 2.582.284,00 
progetto di massima: importo lavori =€. 15.493.706,00 
 
 
COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA 
Progetto, direzione lavori e denuncia strutture in cemento armato relative al parcheggio in località Colloro 
nel Comune di Premosello Chiovenda (2001÷2003) 
Importo opere =€. 60.000,00 
 
 
COMUNE DI QUARNA SOTTO 
Progetto e direzione lavori di realizzazione rete di teleriscaldamento tra la centrale termica a cippato ed il 
palazzo municipale di Quarna Sotto (2000÷2001) 
Importo complessivo dell’opera: €. 49.063,40 
 
Progetto e direzione lavori impianti termico-sanitario EX ALBERGO POSTA (in compartecipazione con altri 
tecnici) (2005-2007) 
Importo opere €. 43.700,00 
 
 
COMUNE DI QUARNA SOPRA 
Progetto e direzione lavori di allaccio “Villa Re” all’impianto funzionante a cippato con rete di 
teleriscaldamento ed opere impiantistiche interne (2004÷2006) 
Importo complessivo dell’opera: €. 29.860,00 
 
 
COMUNE DI RE: 
Collaudo delle opere in cemento armato per la costruzione di parcheggio pubblico in frazione Folsogno 
(1995) 
Importo progetto  €. 56.400,00 
 
 
COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE: 
Progetto e direzione lavori di nuova captazione acquedotto comunale, con miglioramenti funzionali della 
rete idrica nell’abitato (1994÷1997) e rilievi rete 
Importo lavori =€. 61.900,00.= 
 
Progetto, direzione lavori, coordinamento sicurezza e contabilità dei lavori di installazione dell’impianto di 
riscaldamento a servizio del MUSEO DELLO SPAZZACAMINO in Santa Maria Maggiore (2004÷2005) (eseguito 
in compartecipazione con altro tecnico) 
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Importo lavori =€. 31.040,00 
 
Consulenza tecnica relativa alla richiesta di autorizzazione prefettizia  e studio per il rifacimento della 
copertura del locale “L’Isola che non c’è” (Ex Capanno dei Pini) di Santa Maria Maggiore (2001÷2005) 
Importo lavori =€. 85.316,80 
 
Progetto e direzione lavori di sistemazione idraulica torrente Riana, affluenti e Rio Diacello (lotti 1-2) in corso 
Importo opere =€. 147.000.00 
Progetto e direzione lavori di manutenzione straordinaria della Piscina Comunale  in compartecipazione con 
altri tecnici 
Importo lavori =€. 444.700,00 
 
Progettazione impianto a pannelli solari per riscaldamento acqua Piscina Comunale. 
 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilita' e coordinamento sicurezza 
opere di trasformazione impianto termico da gasolio a gas metano presso il Palazzo Municipale di Santa 
Maria Maggiore (Vb) (2012-2013) 
Importo lavori =€. 35.000,00 
 
 
COMUNE DI TRASQUERA: 
Collaudo statico opere in cemento armato riferite a n. 3 tombini stradali relativi al completamento della 
strada di collegamento Trasquera-Iselle nel Comune di Trasquera (5° lotto) (2002) 
Importo lavori = €. 39.618,96 
 
 
COMUNE DI TRONTANO: 
Progetto e direzione lavori di regimazione della parte terminale Rio Pelciattino (2001÷2002) 
Importo lavori =€. 33.053,00 
 
Progetto e direzione lavori di formazione briglia selettiva e muri d’ala con sistemazione versante sul Rio 
Pelciattino (2001÷2002) 
Importo lavori =€. 37.133,25 
 
Progetto e direzione lavori di sistemazione accesso al parco Nazionale Val Grande: Mulattiera e 
realizzazione di parcheggio (1996÷2004) 
Importo lavori =€. 56.293,81 
 
 
COMUNE DI VANZONE CON S. CARLO: 
Progetto per la canalizzazione dell’acqua arsenico-mangano-ferruginosa della fonte dei “Cani” e 
realizzazione di struttura per l’utilizzo termale (2003÷2006) (in compartecipazione con altri tecnici) 
Importo lavori = €. 769.600,00 
 
Lavori di adeguamento in tema di sicurezza e igiene del lavoro ed altre norme per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche relativamente alla Scuola Media Statale  “Cav. Uff. G. Borgna” di Vanzone con S. 
Carlo -  Richiesta contributo Inail (2010) 
Importo opere =€. 172.079,00 
 
Progetto per interventi di adeguamento igienico funzionale della Scuola Elementare e Media “CAV. UFF, G. 
BORGNA” (2011) 
Importo lavori =€.33.087,59 
 
 
COMUNE DI VARZO: 
Progetto e direzione lavori costruzione rete fognaria (1988÷1995) 
Importo lavori =€. 227.400,00.= (lotti vari) 
 
Progetto opere di adeguamento del Campo sportivo Comunale (1994÷1995) 
Richiesta di esame progetto da parte dei VV.F (1994) 
Richiesta approvazione Prefettizia. 
NB: La pratica ha comportato il progetto architettonico dei locali ed il progetto degli impianti. E’ stata inoltre 
seguita la pratica di approvazione prefettizia e contattato il CONI, anche per l’ampliamento del Campo 
sportivo. 
 
Progetto e direzione lavori di realizzazione parcheggio in località San Domenico – Frazione Bulim (1999÷2002) 
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Importo lavori =€. 104,840,75 
 
Progetto e direzione lavori di realizzazione parcheggio in località “La Colla” (1999÷2001) 
Importo lavori =€. 29.954,50 
 
Progetto e direzione lavori di realizzazione del parcheggio pluripiano in località “S. Domenico” (in 
compartecipazione con altro tecnico (2003÷2005) 
Importo lavori =€. 770.500,92 
 
Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.L. 
n. 494/96 dei lavori di sistemazione idrogeologica torrente “Diveria” (eseguito in compartecipazione con altri 
tecnici) (2001÷2002) 
Importo lavori =€. 772.163,11 
 
Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.L. 
n. 494/96 dei lavori di sistemazione idrogeologica torrente “Cairasca” e sistemazione strada di accesso alle 
vasche di depurazione acque nere in località Rosso (eseguito in compartecipazione con altri tecnici) (2002) 
Importo lavori =€. 802.222,00 
 
Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.L. 
n. 494/96 dei lavori di arginatura del torrente “Cairasca” in località Gebbo (eseguito in compartecipazione 
con altri tecnici) (2002÷2003) 
Importo lavori =€. 111.718,81 
 
Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.L. 
n. 494/9 dei lavori di sistemazione idrogeologica torrente “Diveria” (eseguito in compartecipazione con altri 
tecnici) (2004÷2005) 
Importo lavori =€. 361.812,70 
 
Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.L. 
n. 494/9 dei lavori di regimazione acque e sistemazione tratto terminale del Rio Riceno e rio Canali in 
corrispondenza attraversamento S.S. n. 33 in località Campaglia e Chiggio, in Comune di Varzo (eseguito in 
compartecipazione con altri tecnici) (2004÷2005) 
Importo lavori =€. 18.712,15 
 
Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.L. 
n. 494/96 dei lavori di sistemazione idrogeologica torrente “Cairasca”, in località Galtarossa,(eseguito in 
compartecipazione con altri tecnici) (2004÷2005) 
Importo lavori =€. 167.993,51 
 
Progetto per richiesta contributo Regionale  2009 L.R. 18/1984 per interventi di manutenzione straordinaria e 
contenimento energetico Scuola Elementare e Media di Varzo (in corso) 
Importo lavori =€. 37.481,68 
 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento Sicurezza opere di 
riqualificazione Edificio Comunale “Ex Latteria”  (2011÷2012) 
Importo lavori =€. 134.350,00 
 
 
COMUNE DI VIGANELLA 
Illuminazione solare riflessa della Piazza Comunale di Viganella Capolouogo eseguito in compartecipazione 
con altro tecnico) 
Importo lavori =€. 78.000,00 (2006÷2007) 
 
 
COMUNE DI VIGNONE 
Progetto e direzione lavori fognatura Comunale in località San Martino lotti 1-2-3 (2000-2006) 
Importo opere =€. 238.500,00 
 
 
COMUNE DI VILLADOSSOLA: 
Progetto e direzione lavori adeguamento norme di igiene e sicurezza Scuola Media Bagnolini, Scuola 
elementare L. Manzoni e Scuola Elementare XXV Aprile (1981÷1993). 
Importo lavori =€. 445.600,00.= 
 
Consulenza tecnica gestione impianti tecnologici e verifica sicurezza presso il Centro Culturale “La 



 

 14 

Fabbrica” (1998÷2008) 
 
Consulenza tecnica gestione impianti tecnologici edifici comunali (1998÷2008) 
 
Lavori di pronto intervento frana su strada Croppo-Gaggio (2004) 
Importo lavori =€. 35.380,00 
 
Progetto e direzione lavori di adeguamento impianto sportivo denominato “Felino Poscio” alle norme in 
materia di sicurezza degli impianti tecnologici ed in materia di impiantistica sportiva, relativamente 
all’edificio adibito a tribuna e spogliatoi (2006) 
Importo lavori =€ 106.036,29 
 
Progetto per interventi di ristrutturazione inerenti l’adeguamento ai requisiti funzionali e strutturali previsti dalla 
L.R. 73/96 art. 1, dal D.G.R. 07.02.2000 n. 39-29311 e dal D.C.M. 21.05.2001 n. 308 della CASA DI RIPOSO 
ANZIANI “T. CERETTI” di Villadossola (2006) 
Importo lavori =€. 457.338,08 
 
Progetto, direzione lavori e contabilità interventi di manutenzione straordinaria e miglioramenti funzionali del 
Centro Culturale “LA FABBRICA”  di Villadossola (2003÷2005) 
Importo a base di gara: €. 351.809,77 
 
Progetto definitivo per richiesta contributo Regionale bando 2011 – edilizia scolastica relativo alla 
concessione di contributi per interventi edilizi Scuola Media Statale “A. Bagnolini” e Scuola Elementare 
“Caduti per la Libertà”  (2011) 
Importo lavori =€. 153.206,91 
 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilita' e coordinamento sicurezza 
opere di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comunali di Villadossola (2012÷2013) 
Importo opere=€. 288.000,00 
 
 
COMUNE DI VILLETTE: 
Progetto e direzione lavori acquedotto (1984÷1997) 
Importo lavori =€. 275.000,00 (progetti vari) 
 
Progetto e direzione lavori fognatura (1987÷1997) 
Importo lavori =€. 344.500,00 (progetti vari) 
 
Progetto e Direzione Lavori di ripristino e consolidamenti idrogeologico della frana sita lungo la mulattiera 
Villette-Re (1992) 
Importo  Lavori =€. 40.025,00 
 
Progetto e direzione lavori di ripristino della strada Comunale Villette-Re in località Gargino, a seguito degli 
eventi alluvionali dei mesi di settembre ed ottobre 1993 (1994) 
Importo lavori =€. 14.738,00 
 
Progetto, direzione e coordinamento sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria reticolo idrografico 
minore Rio Valle di Casa in Comune di Villette (2004) 
Importo lavori =€. 7.097.42 
 
Richiesta di contributo Regionale L.R. 19/1984 – Interventi di edilizia scolastica Scuola Elementare Capoluogo  
Importo opere =€. 24.702,31 
 
 
COMUNE DI VOGOGNA 
Progetto e direzione dei lavori di sistemazione idraulica Rii minori (Località S. Rocco) (1996÷1998) 
Importo lavori  =€. 38.179,00 
 
Progetto e direzione lavori Interventi vari su acquedotto comunale (in corso) 
Importo lavori =€. 206.500,00.= (vari) 
 
Progetto e direzione dei lavori di somma urgenza in seguito agli eventi alluvionali dell’ottobre 2000 (2001) 
Importo lavori =€. 336.038.262 
 
Progetto e direzione lavori interventi finalizzati al recupero funzionale del CASTELLO VISCONTEO per la 
creazione di centro I.A.C. ed impianti tecnologici (2004÷2006) 



 

 15 

Importo lavori =€. 147.536,00 
 
Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di pronto intervento – alluvione autunno 2000: 
disintasamento attraversamento linea ferroviaria Milano-Domodossola, messa in sicurezza del versante 
Centro storico e regimazione acque in località S. Carlo (2002÷2003) 
Importo lavori =€. 140.992,38 
 
Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di pronto intervento “Alluvione autunno 2000” 
(2° lotto) (2003-2005) 
Importo lavori =€. 73.800,00 
 
Interventi di sistemazione idraulica Rio Chiesa con costruzione di briglia selettriva e realizzazione strada 
di accesso (2006÷2008o) (eseguito in compartecipazione con altri tecnici) 
 Importo opere =€. 287.481,66 
 
Progetto per interventi di ristrutturazione inerenti l’adeguamento ai requisiti funzionali e strutturali previsti dalla 
L.R. 73/96 art. 1, dal D.G.R. 07.02.2000 n. 39-29311 e dal D.C.M. 21.05.2001 n. 308 della CASA DI RIPOSO “VILLA 
PRESBITERO” di Vogogna (1° LOTTO) (2010-2011) 
Importo lavori =€.  934.200,00 
 
Progetto per interventi di ristrutturazione inerenti l’adeguamento ai requisiti funzionali e strutturali previsti dalla 
L.R. 73/96 art. 1, dal D.G.R. 07.02.2000 n. 39-29311 e dal D.C.M. 21.05.2001 n. 308 della CASA DI RIPOSO “VILLA 
PRESBITERO” di Vogogna (2° LOTTO) (2012-2013) 
Importo lavori =€.  430.000,00 
 
Progetto per adeguamento cucina presso Casa Anziani “Villa Presbitero” (2011÷2012) 
Importo opere =€. 85.776,27 
 
 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
Progetto impianti idrosanitario, di riscaldamento ed elettrico nuovo istituto alberghiero MAGGIA di Stresa (in 
corso) 
Importo opere =€. 2.260.692,62 
 
Progetto impianto fotovoltaico per nuovo istituto alberghiero MAGGIA di Stresa (2007) 
Importo opere =€. 162.000,00 
 
Collaudo tecnico amministrativo lavori di ripristino opere danneggiate a seguito degli eventi alluvionali 
dell’ottobre 2000 sulla Strada Provinciale n. 141 di Cheggio in Comune di Antrona Schieranco (Vb) – 1° lotto 
(2007) 
Importo lavori =€. 1.345.00,00 
 
Diagnosi energetiche impianti galleria Omegna (2010÷2011) 
 
 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE S.P.A. 
Analisi statica e proposta di interventi di sistemazione Capannoni 27A-B Tecnoparco del lago Maggiore, in 
Comune di Verbania (2007). 
 
 
TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE S.P.A. 
Collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato e precompresso complesso industriale e 
terziario denominato “PARCO TECNOLOGICO DEL LAGO MAGGIORE” a Verbania (1995). 
 
 
COMUNITÀ MONTANA DELLE VALLI DELL’OSSOLA: 
 
ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA: 
Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale acquedotto di Valle Antigorio e Formazza – 2° stralcio 
esecutivo (2001) 
Importo lavori: €. 844.887,17 
 
Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale acquedotto di Valle Antigorio e Formazza – 3° stralcio 
esecutivo (2001) 
Importo lavori: €1.698. 572,30 
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Collaudo tecnico amministrativo acquedotto di valle Antigorio e Formazza – 4° stralcio esecutivo (2004) 
Importo lavori: €. 2.018.000,00 
 
Collaudo tecnico amministrativo acquedotto di valle Antigorio e Formazza – 5° stralcio esecutivo (2006) 
Importo lavori: €. 1.962.500,00 
 
Collaudo tecnico amministrativo sistemazione idrogeologica Fiume Toce in località Pontemaglio di 
Crevoladossola (2006) 
Importo lavori €. 1.930.000,00 
 
 
VALLE ANZASCA: 
Progetto e direzione Lavori per l’installazione impianto di teleriscaldamento a scarti legnosi cippati a servizio 
della Scuola Media e del Municipio di Vanzone S. Carlo (1996÷1999) 
Importo complessivo dell’opera: €. 122.056,70 
 
Collaudo delle strutture in conglomerato cementizio armato normale e precompresso relative all’edificio 
Albergo Centro Culturale “Mario Massari” di Pieve Vergonte (2009) 
Importo opere =€. 120.000,00 
 
 
VALLE OSSOLA ed ENTE PARCO ALPE VEGLIA: 
Progetto e direzione lavori opere sulla strada di accesso al Parco Naturale dell’Alpe Veglia (1980÷1989) 
Importo lavori =€. 454.400,00.= (progetti vari) 
 
Studio di fattibilità centraline alpeggi di Briasca (Trontano) e Agarina (Montecrestese) 
 
Progetto centralina idroelettrica alpeggio di Briasca (Trontano) 
 
Progetto e direzione lavori opere sulla strada di accesso al Parco Naturale dell’Alpe Veglia (1980÷1989) 
Importo lavori =€. 454.400,00.= (progetti vari) 
 
Studio di fattibilità centraline alpeggi di Briasca (Trontano) e Agarina (Montecrestese) 
 
Progetto centralina idroelettrica alpeggio di Briasca (Trontano) 
 
Progetto lavori di realizzazione Caseificio Ossolano  in località Oira in Comune di Crevoladossola (eseguito in 
compartecipazione con altro tecnico) (1998÷2002) 
Importo lavori =€. 1.239.500,00.= 
 
Studio della sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Bogna necessario per la definizione degli 
interventi di regimazione dell’intera asta torrentizia (eseguito in compartecipazione con altri tecnici) 
(2001÷2002) 
Importo lavori =€. 11.684.470,95 
 
Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di sistemazione idrogeologica del bacino del 
torrente Bogna, in località “Il Boione” in Comune di Domodossola (eseguito in compartecipazione con altri 
tecnici) (in corso) 
Importo lavori =€. 685.000,00 
 
Progetto e direzione lavori di consolidamento della frana in località mugnè in Frazione Piaggio, in Comune di 
Varzo (1985÷1987) 
Importo lavori =€. 10.897,00 
 
Progetto e direzione lavori di realizzazione impianto di teleriscaldamento a scarti legnosi cippati a servizio 
della sede della Comunità  Montana Valle Ossola in Comune di Domodossola - 1° LOTTO (1999÷2001) 
Importo complessivo dell’opera: €. 180.759,91 
 
Progetto e direzione lavori di realizzazione impianto di teleriscaldamento a scarti legnosi cippati a servizio 
della sede della Comunità  Montana Valle Ossola in Comune di Domodossola - 2° LOTTO (1998÷2001) 
 Importo complessivo dell’opera: €. 108.972,41 
 
 
VALLE VIGEZZO: 
Direzione lavori di sistemazione idrogeologica dell’asta principale del torrente Melezzo Orientale (5° lotto) 
(1979÷1983) 
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Importo lavori = €, 284.175,00 
 
Progetto e direzione lavori opere di sistemazione idrogeologica torrente Melezzo Orientale – BRIGLIA (1997) 
Importo lavori =€. 355.300,00.= 
 
Consulenza tecnica gestione impianti termici e verifica sicurezza presso la Scuola Media “A. Testore” di 
Santa Maria Maggiore 
 
Progetto, direzione lavori e contabilità dei lavori di riqualificazione ed adeguamento alle norme igienico 
sanitarie presso la SCUOLA MEDIA “A. TESTORE” di SANTA MARIA MAGGIORE (2001÷2002) 
Importo lavori =€. 68.972,30 
 
Progetto, direzione lavori e contabilità dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione. con adeguamento alle 
normative vigenti, dell’edificio SCUOLA MEDIA STATALE “A. TESTORE” di Santa Maria Maggiore (2004) 
Importo lavori =€. 98.818,02 
 
Progetto, direzione lavori e contabilità dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione. con adeguamento alle 
normative vigenti, dell’edificio SCUOLA MEDIA STATALE “A. TESTORE” di Santa Maria Maggiore – OPERE 
AGGIUNTIVE  (2004÷2005) 
Importo lavori = €. 6.808,16 
 
Progetto, direzione lavori e contabilità degli interventi di edilizia scolastica presso la SCUOLA MEDIA “A. 
TESTORE” (in corso) 
Importo lavori: €. 23.924,06 
 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,direzione lavori, contabilita' e coordinamento sicurezza 
interventi di riqualificazione e messa in sicurezza edificio scuola media statale "A. TESTORE" in Comune di 
Santa maria maggiore (opere edili - opere impiantistiche) (2009-2010) 
Importo lavori=€. 211.000,00 
 
 
COMUNITÀ MONTANA VALLE CANNOBINA: 
Collaudo cemento armato e tecnico amministrativo dei lavori di collegamento alla frazione Crealla 
mediante Strada Carrozzabile - 1° lotto (2000) 
Importo progetto: €. 1.033.000,00 
 
Collaudi statico e tecnico amministrativo lavori per la realizzazione del collegamento alla frazione di 
Crealla mediante strada carrozzabile - 2° lotto (2002) 
Importo progetto: €. 1.446.000,00 
 
Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico opere in cemento armato relative ai lavori per il 
collegamento stradale della frazione Crealla Via Ponte Barro nel Comune di Falmenta – (3° lotto) (2005) 
Importo progetto =€. 619.748,00 
 
 
COMUNITÀ MONTANA VALLE STRONA: 
Collaudo opere di metanizzazione (1990÷1994) 
Importo lavori =€. 839.200,00.=  
 
 
COMUNITÀ MONTANA CUSIO MOTTARONE: 
Progetto impianto di teleriscaldamento a scarti legnosi cippati nel Comune di Arola (2000) 
Importo complessivo dell’opera: €. 567.477,97 
 
Progetto e direzione lavori di collegamento alla rete di teleriscaldamento dell’edificio “Ostello” sito in 
Comune di Quarna Sotto (1999) 
Importo complessivo dell’opera: €. 10.329,14 
 
Progetto e direzione lavori impianto di teleriscaldamento a scarti legnosi cippati a servizio di edifici pubblici 
in Comune di Quarna Sotto (1996÷1999) 
Importo complessivo dell’opera: €. 124.982,57 
 
 
CONSORZIO BASSO TOCE: 
Direzione lavori urbanizzazione primaria del Basso Toce Area P.I.P. (1979) 
Importo totale lavori =€. 312.200,00.= così suddivisi: 
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€. 91.000,00 (strade) 
€. 165.800,00 (fognatura) 
€. 55.400,00 (illuminazione stradale) 
 
 
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE VIGEZZO: 
Progetto e direzione lavori di adeguamento norme VV.F Scuola Media “A. TESTORE” (1987÷1993) 
Importo lavori =€. 206.500,00.= 
 
 
CONSORZIO VALLE OSSOLA A-11 Domodossola 
Collaudo lavori di allestimento discarica consortile (1991÷1995) 
Importo lavori =€. 1.273.700,00.= (lotti vari) 
 
Progetto piano di raccolta differenziata e realizzazione area attrezzata per stoccaggio e valorizzazione 
materiali in Domodossola (in corso) 
Importo lavori =€. 800.500,00.= (incarico congiunto con altri tecnici) 
 
Progetto impianto di stoccaggio e trattamento della frazione verde pubblica e privata, in Domodossola (in 
corso) 
Importo lavori =€. 276.000,00.= (incarico congiunto con altri tecnici) 
 
Progetto recupero e sfruttamento biogas proveniente dalla discarica consortile di Domodossola in Regione 
Nosere (in corso) 
Importo lavori =€. 568.100,00.= 
 
 
CONSORZIO SERVIZI IDRICI OSSOLANI - DOMODOSSOLA: 
Direzione lavori impianti di depurazione (1995) 
Importo lavori =€. 1.396.200,00.= 
 
 
CON.SER.VCO ASPAN 
Collaudo tecnico amministrativo opere di costruzione Centro Separazione, Triturazione ed imballaggio rifiuti, 
in località Prato Michelaccio a Mergozzo (1999. 
Importo lavori =€. 1.274.000,00.= 
 
 
U.S.S.L. N. 56: 
Direzione lavori di adeguamento lavanderia e stireria Ospedale di Domodossola (1987÷1993) 
Importo lavori =€. 399.700,00.= 
 
Progetto e direzione lavori adeguamento alle Legge n. 818 del 07.12.1984 Presidi Ospedalieri di 
Domodossola e Premosello Chiovenda (1989÷1992) 
Importo lavori =€. 101.900,00.= 
 
Progetto trattamento aria fisioterapia Ospedali di Domodossola (1989) 
Importo lavori =€. 55.930,00.= 
 
Progetto preventivo di adeguamento alle norme di sicurezza dei Presidi Ospedalieri di Domodossola e 
Premosello Chiovenda 
Importo lavori =€. 774.600,00.= 
 
 
ASL N. 14: 
 
Progetto, direzione lavori e contabilità per realizzazione residenza sanitaria assistenziale per n. 60 posti letto in 
Comune di Baceno (1997÷2001) (eseguito in compartecipazione con altro tecnico) 
Importo a base di gara: €. 2.303.861,32 
 
Progetto, direzione lavori e contabilità delle opere di completamento della residenza sanitaria assistenziale 
per n. 60 posti letto in Comune di Baceno (in corso) (eseguito in compartecipazione con altro tecnico) 
Importo a base di gara: €. 775.283,00 
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PRIVATI 
 
CASA DELL’ANZIANO “MASSIMO LAGOSTINA” - Omegna 
Collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti di ventilazione e di riscaldamento a servizio della 
Casa dell’Anziano “Massimo Lagostina” di Omegna (2000) 
 
CONSORZIO ALPE MANZANO - BOGNANCO 
Studio di fattibilità installazione generatore elettrico Alpe Manzano 
 
PADANA GAS S.p.a.: 
Progetto e direzione lavori di realizzazione pista tratto Trontano, Verigo, Marone e Paiesco per la posa di 
metanodotto. 
Importo lavori =€. 129.100,00.= 
 
Impresa NEGRI Geom. ERMANNO: 
Progetto opere in cemento armato Cond. “BRIZI” - Domodossola 
Importo opere =€. 77.450,00.= 
 
NOVACOOP SOC. COOP AR: 
Consulenza tecnica per verifica strutture edificio di Villadossola a seguito di evento calamitoso 
 
CPL COOP - CASA DEL POPOLO LAVORATORE Soc. Coop r.l.: 
Collaudo statico strutture in CA normale e precompresso Centro Commerciale prefabbricato in 
Domodossola 
 
Ditta GIUDICI GOMME di GIUDICI GIANFRANCO S.n.c. 
Progetto nuovo capannone da adibire alla riparazione e commercio gomme - Domodossola (1989÷1996) 
Importo lavori =€.206.500,00.= 
 
Ditta F.LLI POSCIO Spa - Villadossola 
Progetto impianti di riscaldamento, idrosanitario ed elettrico a servizio del Palazzo di Via Cadorna a 
Domodossola (Uffici Banca CRT) (1992÷1994) 
Importo lavori =€. 145.000,00 
 
PADANA SERVICE Srl 
Progetto e direzione tecnica alla gestione impianti termici per: 
- Comuni di: MALESCO, PALLANZENO, RE, VILLADOSSOLA, COMUNITÀ MONTANA VALLE VIGEZZO  
- Edifici privati (Condomini ed Alberghi) nei Comuni di Domodossola, Verbania e Villadossola 
- Importo complessivo dell’opera:  (gestione) €.  2.788.867,25 (Lit. 5.400.000.000)   
                                                           (lavori) €. 309.874,14 (Lit. 600.000.000) 
- Committente: PADANA SERVICE Srl - Via S. Bernardino n. 50 - 28924 Verbania Fondotoce, Tel. 0323.586888 - 

Telefax 0323.586935 
- classi e categorie (categoria OG11) nelle quali il lavoro è suddiviso, per un importo di Euro 309.874,14 (Lit. 

600.000.000): 
- impianti di riscaldamento: Euro   309.874,14 (Lit.  600.000.000) 
- Soggetto che ha svolto il servizio: Ing. Francesco Brambati con la collaborazione del personale dipendente 
- natura della prestazione effettuata, distinta per soggetto: progetto, direzione tecnica 
 
GES Spa - Domodossola 
Progetto impianto termico a servizio del supermercato di Domodossola in Regione Nosere con redazione 
Legge 373 del 30.04.1976 e pratica Vigili del Fuoco (1985) 
 
Progetto e Direzione Lavori  impianto termico a servizio del supermercato in Crevoladossola in località Bisate 
con redazione Legge 373 del 30.04.1976 e richiesta approvazione preventiva ai Vigili del Fuoco (1987) 
 
FERRAMENTA L’EDILIZIA Snc dei F.LLI BELLETTI LUIGI E DARIO 
Progetto impianto termico a servizio del Grande Magazzino di Ferramenta sito nel Comune di Domodossola  
in Regione Nosere con redazione Legge 373 del 30.04.1976 e richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi 
ai Vigili del Fuoco (1989) 
 
Ditta CLUB S.r.l - Verbania 
Progetto, direzione e contabilità lavori impianto di riscaldamento e condizionamento  nuova sede TELE 
V.C.O. 2000 sita a Verbania Fondotoce in Via Montorfano (1994) 
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Ditta BELTRAMI F.LLI Snc – Vogogna 
Progetto, direzione lavori ed assistenza al collaudo impianto termico ad areotermi e pannelli radianti a 
servizio del capannone con annessi uffici sito nella Zona industriale P.I.P di Piedimulera (1992) 
 
Ditta METALLURGICA GALLINA Spa – Omegna 
Progetto e direzione lavori impianti di riscaldamento,  produzione vapore nonché trattamento aria a servizio 
dell’ampliamento del capannone in Omegna - Via A. Di Dio n. 28 (2000) 
 
Ditta STEAM Snc 
Progetto e direzione lavori impianto termico a servizio del capannone ubicato nel capannone di Piedumera 
(area PIIP) (2000) 
 
Ditta APIG – Gravellona Toce  
Progetto impianto termico ed idrosanitario  a servizio del capannone sito a Gravellona Toce in Corso Milano 
(1° LOTTO) (2001) 
 
Progetto impianto termico ed idrosanitario con studio impianto di ventilazione a servizio del capannone sito 
a Gravellona Toce in Corso Milano (2° LOTTO) (2001) 
 
Progetto impianto termico ed idrosanitario con studio impianto di ventilazione a servizio del capannone sito 
a Gravellona Toce in Corso Milano (3° LOTTO) (2001) 
 
Progetto impianti termico ed idrosanitario a servizio del capannone sito a Gravellona in Corso Milano (4° 
LOTTO) (2001) 
 
Ditta METAL BRASS – Omegna 
Progetto impianto termico, impianto produzione del vapore, impianto a gas, impianto produzione acqua 
calda sanitaria a servizio del nuovo capannone con annessi uffici sito nel Comune di Omegna in località 
Crusinallo (2001) 
 
Ditta I.B.R. Snc - Omegna 
Progetto impianto termico a servizio dell’edificio  sito nel Comune di Omegna in Via Valle Strona 
(1998) 
Progetto impianto termico a servizio del capannone della Ditta MAULINI F.LLI sito nel Comune di Omegna in 
Via Verta (1999) 
Ditta PRES-METAL di F.LLI VIDANI 
Progetto impianto di riscaldamento ad aerotermi verticali a servizio del  capannone sito a Verbania in Via 
Dell’Industria (1999) 
 
Ditta MANIFATTURA DI DOMODOSSOLA S.p.A. 
Progetto e direzione lavori nuovo capannone in Villadossola (2006÷2009)) 
 
Istituto Alberghiero FORMONT 
Progetto nuova sede presso l’edificio scolastico CADUTI PER LA LIBERTA’ di Villadossola.(2006÷2008) 
 
Domodossola, lì Gennaio 2014 
 

Dott. Ing. FRANCESCO BRAMBATI 
 

 
 


