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ING. LUCA GIACOMETTI 
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

CRONOLOGIA 

Nasce a Borgomanero (NO) l' 8 gennaio del 1975. 

Nel 2000 si laurea in Ingegneria Civile, Indirizzo Strutture presso il Politecnico di Torino, discutendo una tesi dal titolo “Aspetti 
geotecnici e analisi numeriche di simulazione dello scavo della galleria metropolitana di Lione, linea D"; la tesi è stata sviluppata 
quasi interamente presso l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) di Lione dove frequenta i corsi del quinto anno 
nell’ambito del progetto ERASMUS. 

Dal 26 settembre 2001 è iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Novara al numero 1810/A. 

Tra il 2001 e il 2020 collabora continuativamente con gli ingegneri Borré e Scandaluzzi in Novara. Con il ruolo di progettista 
strutturale si occupa della progettazione e dell'assistenza alla direzione lavori di varie opere di ingegneria civile in calcestruzzo 
armato, acciaio e legno e al recupero di edifici storici oltre che al coordinamento della sicurezza. 

Unitamente alle collaborazioni, svolge attività di ingegnere libero professionista, occupandosi prevalentemente di progettazione 
strutturale e coordinamento della sicurezza. 

Nel 2012 apre con i colleghi arch. Claudia Bartorelli e ing. Davide Picone il suo studio professionale in Arona. 

L'attività è coperta da assicurazione per responsabilità professionale presso Helvetia. 

 

Abilitazioni professionali, corsi di aggiornamento, commissioni: 

5/2002   abilitazione a ricoprire il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e smi. 

5/2007   specializzazione in prevenzione incendi ai sensi del D.M. 25/03/1985 ed iscrizione all'elenco di cui alla L. 
  818/88 al n° NO 01810 I 00289 

2008 e 2009  frequenza dei corsi di architettura naturale a cura dell' ANAB (moduli A e B) a Milano; 

2009   attestato di tecnico bioedile rilasciato dall'Institut für Baubiologie + Oekologie Neubeuern IBN. 

2009  iscrizione all'elenco Certificatori Energetici della Regione Piemonte 

3/2010 - 5/2011 corso di aggiornamento di 44 ore per Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 

2011   attestato di progettista di mini centrali idroelettriche rilasciato da EnergyManagerTeam - corso di 20 ore - 
  Vigevano (PV) 

2011-2012 corsi base e avanzato di Autodesk Revit Architecture presso Oneteam, Milano 

2012   attestato di progettista di mini centrali idroelettriche a coclea rilasciato da EnergyManagerTeam - corso di 12 
  ore - Vigevano (PV) 

2013   corso di preparazione alle attività del CTU e del CTP. Le stime immobiliari rilasciato da Media Campus  
  Editore -  corso di 18 ore – Verbania 

2016  corso di BIM Manager presso Oneteam, Milano – 49 ore 

2016-2021 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Dormelletto (NO) 
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SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

Committenti pubblici  

 
denominazione lavoro  

 

Arona (NO) – Manutenzione straordinaria di magazzino comunale  

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Comune di Arona 2022 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 106´470,00 E.20 (€ 43’140,00), S.04 (€ 63’330,00) 
ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Progettazione edile e strutturale degli interventi di consolidamento con progettazione di nuova 
struttura in carpenteria metallica, livello di progettazione definitiva/esecutiva 
Approvazione del progetto Esecutivo con Deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 24/03/2022 

 
denominazione lavoro  

 

Oleggio Castello (NO) – lavori di riqualificazione di impianto sportivo esistente  
committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Comune di Oleggio Castello 2020 – in corso 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 410´878,00 E.11 (€ 229’400,00), S.03 (€ 52’200,00), S.04 (€ 16’900,00), 
IIIB (€ 81’341,00), IIIC (€ 31’187,00) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Progettazione edile (con ing. Davide Picone) e strutturale, livello di progettazione definitiva ed esecutiva 
Approvazione del progetto Esecutivo con Deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 24/03/2021 
Direzione dei lavori strutturali, contabilità lavori 

 
denominazione lavoro  

      

Dormelletto (NO) – Manutenzione straordinaria Municipio per efficientamento energetico  
committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Comune di Dormelletto 2019 – 2021 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 106.645,90 E.11 (€106.645,90) 
ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Affidamento con det. N. 91 del 19/08/2019 

 
denominazione lavoro  

      

Dormelletto (NO) – Manutenzione straordinaria dell’edificio municipale ai fini 
dell’efficientamento energetico lotto II 
committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Comune di Dormelletto 2021 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 33 815,00 E.11 (€33 815,00) 
ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Affidamento con det. N. 15 del 10/04/2021 

 
denominazione lavoro  

 

 

Candelo (BI) – Rifacimento strutture porta lastra cimitero comunale campo 5  
committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Comune di Candelo (BI) 2019-2020 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 39’900,00 E.21 (€ 39'900,00) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità 
lavori. 
Determinazione n. 569 del 15-10-2019 registro generale determinazioni 
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denominazione lavoro  

 

Borgomanero – realizzazione ambulatori per continuità assistenziale presso il P.O. di 
Borgomanero  
committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Asl No 2018 – 2019 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 175´482,97 E.20 (€94´557,45), IIIB (37´699,71), IIIC (43´225,81) 
ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Progettazione edile, direzione lavori opere edili, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere edili 
e impiantistiche, contabilità lavori opere edili 
incarico in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1814 del 08.11.2018 

 
denominazione lavoro  

 

Borgomanero – realizzazione di rampa per superamento barriere architettoniche ingresso 
Padiglione Degenze presso il P.O. di Borgomanero  

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Asl No 2019 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 60´000,00 Ic (€ 60’000,00) 
ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Progettazione delle opere (studio di fattibilità tecnico economica) 
incarico in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1814 del 08.11.2018 

 
denominazione lavoro  

 

 

Borgomanero – ristrutturazione di aree ospedaliere del P.O. di Borgomanero – lotto D 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Asl No 2016 – 2017 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 402.422,66 Id (€ 402.422,66) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità lavori 
incarico in esecuzione della determina dirigenziale n. 559 del 15/04/2016; det. N. 655 del 14/04/2017 

 
denominazione lavoro  

 

 

Formigliana (VC) – Rifacimento e messa in sicurezza della pavimentazione del cimitero del 
capoluogo – lotto 1 e 2  
committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Comune di Formigliana (VC) 2019 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 65’916,5 E.21 (€ 65’916,5) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Progettazione Studio di fattibilità tecnico-economica, definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, contabilità lavori, responsabile lavori 
Deliberazione n. 58 del 22/12/2018 – approvazione del progetto definitivo/esecutivo 

 
denominazione lavoro  

 

 

Formigliana (VC) – Messa a norma, recupero funzionale e manutenzione straordinaria delle 
strutture sportive per il gioco del calcio di proprietà del comune di Formigliana – lotto 1 e 2  
committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Comune di Formigliana (VC) 2016-2017 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 32.950 Ib (€ 32.950) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità 
lavori  
Determinazione n° 117 in data 01/12/2016 
Verbale di validazione del 30/06/2017 

 
denominazione lavoro  

 

Borgomanero (NO) – Centro polivalente 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali 2016 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 724.969,10 Ic (€511.452,53), IIIa (€15.692,36)IIIb (€59.882,87), IIIc 
(€137.941,34) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
prestazione di verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione ai sensi della L.163/06 e s.m.i. 
Determinazione N. 70 del 08/02/2016 
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denominazione lavoro 

 

Candelo (BI) – Manutenzione straordinaria struttura porta lapidi Cimitero Comunale campo 4 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Comune di Candelo 2016 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 65.000 S.04 (20'000,00)  

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Progettazione strutturale esecutiva delle strutture in alluminio. 
incarico in esecuzione della determina dirigenziale n. 127 del 06/05/2016 

 
denominazione lavoro 

 

Verbania – edificio di edilizia residenziale pubblica in via Case Nuove - APPALTO INTEGRATO 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Comune di Verbania 2012 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 1.793.000 E.05 (€ 1.547.923) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
progettazione esecutiva delle opere architettoniche e strutturali (con Ing. Borré, ing. Scandaluzzi, ing. Capelli e ing. Casalini) in ATI 
con EdilPanico Soc. Coop. e Wolf System s.r.l. 
Edificio residenziale pubblico (social housing) composto da 15 alloggi su cinque piani in struttura prefabbricata lignea. Classe 
energetica A+. 
20/09/2012 prot. 36244 – verbale di validazione del progetto esecutivo 

 
denominazione lavoro  

 

Formigliana (VC) – consolidamento strutturale e risanamento conservativo  
della Chiesa di San Vittore 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Comune di Formigliana (VC) 2012-2013 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 76.670,03 E.22 (34.740,06), S.04 (€ 24.922,60) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
progettista e direttore lavori architettonico e strutturale - livello di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DL, responsabile dei lavori 
10/05/2012 prot. 1427 - affidamento incarico 
21/11/2012 delibera di Giunta n. 41 - approvazione progetto definitivo/esecutivo 
18/02/2013 - approvazione Soprintendenza prot. 4238 
31/07/2013 - Certificato di Regolare Esecuzione (lotto 1) 
29/11/2013 - Certificato di Regolare Esecuzione (lotto 2) 

 
denominazione lavoro  

 

Borgomanero (NO) – ristrutturazione dell'immobile destinato a centro tutela per la famiglia 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-assistenziali 2012 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 216.000 Ic (€ 216.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

prestazione di verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione ai sensi della L.163/06 e s.m.i. 
Determinazione N. 160 del 6/04/2012 

 

 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

Committenti privati 

 
denominazione lavoro  

 

Castellazzo Novarese (NO)  – manutenzione straordinaria e risanamento conservativo del piano 
primo e dello scalone principale di Palazzo Vescovado 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Privato 2020-2021 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 126 000,00 E.22 (€ 113’400,0), S.04 (€ 12'600,00) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva (con Arch. Claudia Bartorelli), progettazione esecutiva degli interventi di rinforzo 
strutturale, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
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denominazione lavoro  

 

Arona (NO)  – riqualificazione energetica di condominio 1 maggio 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Privato 2021 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 900 000,00 E.20 (€ 900’000,0) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
denominazione lavoro  

 

 

Arona (NO)  – recupero dell’ex-macello pubblico ad uso museo 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Privato 2020 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 1 306 587,80 E.22 (€ 750’236,30), IA.01 (€14’339,58), S.04 (€ 80’750,09) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Progettazione architettonica, strutturale, impianti idrici, livello di progettazione definitiva 
(con arch. Claudia Bartorelli, ing. Davide Picone) 

 
denominazione lavoro  

 

Orta San Giulio (NO) – Consolidamento strutturale di Casa Tallone (Isola San Giulio)  
committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Privato 2021 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€  S.04 (€ 195’000,00) 
ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Progettazione a livello di studio di fattibilità degli interventi strutturali per consolidamento (prima fase) di 
Casa Tallone 
 
denominazione lavoro  

 
 

Arona (NO)  – Istituto Marcelline - consolidamento solai in legno 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Privato 2019-2020 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€  S.04 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Progettazione strutturale esecutiva degli interventi di consolidamento dei solai lignei e direzione lavori (con ing. Davide Picone) 

 
denominazione lavoro  

 

Galliate (NO)  – riqualificazione e ampliamento di punto vendita Eurospin 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Privato 2019 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 900 000,00 E.20 (€ 900’000,0) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
denominazione lavoro  

 
 

Arona (NO) – Casa del Commiato 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

RRC s.r.l. 2018 – 2021 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 600.000 S.04 (€ 77.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

progettista delle strutture in acciaio e calcestruzzo armato 

 
denominazione lavoro  

 
 

Gignese (VB) – Ristrutturazione con sopraelevazione di villa 
committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2018 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€  Ig (€) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

progettista delle strutture in acciaio della parte in sopraelevazione 
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denominazione lavoro  
 

 

San Maurizio d’Opaglio (NO) – Nuova villa in legno 
committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2019 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 350.000,00 S.03 (€ 40.000,00) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

progettista delle strutture di fondazione in calcestruzzo armato 

 
denominazione lavoro  

 

 

Gattico-Veruno (NO) – Ampliamento di villa in legno 
committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2019 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 100.000,00 S.03 (€ 30.000,00) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

progettista delle strutture di fondazione ed elevazione in calcestruzzo armato 

 
denominazione lavoro  

 

 

Gazzada Schianno (VA)  – adeguamento funzionale e antincendio di edificio scolastico di proprietà 
comunale 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Società Cooperativa Sociale Pedagogica Steineriana San Michele ONLUS 2016-2018 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 120.000 E.20 (€ 100.000), IIIa (€20.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Progettazione architettonica definitiva, DL, progettazione antincendio 
CILA 39-B/2016 del 26/10/2016 prot. 8021 
Parere favorevole VVF Varese prot. 20159 del 27/10/2016, presentazione SCIA 06/12/2018 

 
denominazione lavoro 

 

Toceno (VB) – Centrale idroelettica “Melezzo Inferiore” – Berlinesi di micropali tirantate 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Sant’Andrea Deseno s.r.l. 2017 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 80.000 S.04 (€ 80.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

progettista delle strutture 

 
denominazione lavoro  

 
 

Verbund (Austria) – Impianto idroelettrico 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Idroweld s.r.l. 2016 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

  

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Esecuzione di analisi dinamiche della condotta forzata per valutazione degli effetti sismici.) 

 
denominazione lavoro  

 
 

Alanno (PE) – Impianto idroelettrico 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Idroweld s.r.l. 2015  
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

  

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Esecuzione di analisi dinamiche della condotta forzata per valutazione degli effetti sismici.) 

 
denominazione lavoro  

 
 

Saretto (CN) – Impianto idroelettrico 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Idroweld s.r.l. 2015 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

  

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Esecuzione di analisi dinamiche della condotta forzata per valutazione degli effetti sismici.) 

 
denominazione lavoro  



Aggiornamento del 14/04/2022 pagina 7 di 14 

Buccinasco (MI)  – valutazione preliminare della vulnerabilità sismica di edificio industriale a 
struttura prefabbricata in c.a. e c.a.p. 

 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Infrastrutture s.p.a. 2018 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

 Ig  

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Valutazione preliminare della vulnerabilità sismica. 

 
denominazione lavoro 

 

Ceppo Morelli (VB) – struttura metallica per ossari e urne cinerarie del cimitero comunale 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Impresa Cogeis s.p.a. 2017 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

 IXa  

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Progettazione strutturale esecutiva 

 
denominazione lavoro  

 

Arona (NO) – opere di completamento di edificio residenziale plurifamiliare e recupero di sottotetto 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2016 – 2020 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 200.000 Ic (€ 200.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettista degli interventi strutturali 

 
denominazione lavoro 

 
 

Vittuone (MI) – Nuovo edificio residenziale condominiale (piano di recupero PR5) 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2016 – 2017 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 450.000 S.03 (€ 120.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

progettista delle strutture 

 
denominazione lavoro  

 

Novara – manutenzione straordinaria unità residenziale – edificio con vincolo architettonico 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Novara 2017 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 30.000 E.22 (€ 30’000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, DL, (con arch. Claudia Bartorelli),  
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
denominazione lavoro  

 

Novara – manutenzione straordinaria unità residenziale 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Novara 2016 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 34.000 E.20 (€ 25000), IIIa (€ 5000), IIIc (€ 4000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Progettazione architettonica e impiantistica definitiva ed esecutiva, DL,  
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
denominazione lavoro  

 

Agrate Conturbia (NO) – realizzazione di nuova autorimessa per edificio residenziale 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2017 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 30.000 S.04 (€ 15.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
progettista e direttore lavori degli interventi strutturali 
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denominazione lavoro  

 

Vercelli– manutenzione straordinaria di copertura di edificio residenziale unifamiliare 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2016 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 20.000 E.20 (€ 20.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
denominazione lavoro  

 

Borgomanero (NO) – manutenzione straordinaria di copertura di edificio residenziale unifamiliare  

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2016 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 15.000 E.20 (€ 15.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Progettista e direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
denominazione lavoro 

 

Borgomanero – facciata in vetro-acciaio di edificio multipiano 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Gruppo Autocusio s.p.a. 2016 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

 IXa  

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Relazione di  calcolo strutturale per verifica delle condizioni statiche della struttura metallica di supporto della vetrata 

 
denominazione lavoro 

 

Novara – Manutenzione e ripristino funzionale delle scale cimiteriali 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

C.M.I. costruzioni industriali di Vecaj Luiza 2016 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 36.600 IXa  

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Redazione di verifiche strutturali, predisposizione di cartellonistica per il rispetto delle norme di sicurezza, direzione tecnica degli 
interventi di manutenzione. 

 
denominazione lavoro 

 

Borgomanero (NO) – lavori di rifacimento copertura, modifiche interne, sostituzione serramenti, di 
edificio residenziale esistente C.so Roma 125 
committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Privato 2015 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 90.000 E.20 (€ 90.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettista e direttore lavori degli interventi strutturali (interventi 
locali) 

 
denominazione lavoro  

 

San Maurizio d’Opaglio (NO) – ampliamento di villa 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Privato 2014 - 2015 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 40.000 S.04 (€ 20.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
progettista e direttore lavori degli interventi strutturali 

 
denominazione lavoro 

 

Cannero Riviera (VB) – struttura metallica per ossari del cimitero comunale 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Impresa Lusardi 2015 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

 IXa  

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Progettazione strutturale esecutiva 
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denominazione lavoro  

 

Borgomanero (NO) – realizzazione di nuova villetta 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2014 - 2018 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 350.000 E.06 (€ 200.000), S.03 (€150.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettista e direttore lavori delle strutture, contabilità lavori 
complessiva 

 
denominazione lavoro  

 

Oggebbio (VB) – ristrutturazione di fabbricato residenziale 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2014 - 2015 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 100.000 E.20 (80.000), S.04 (€ 20.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

progettista degli interventi strutturali (interventi locali), coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
denominazione lavoro  

 

Castelletto sopra Ticino (NO) – ristrutturazione di residenza unifamiliare 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2014 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 50.000 S.04 (€ 20.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
progettista degli interventi strutturali - livello di progettazione esecutiva 

 
denominazione lavoro  

 

Lesa (NO) – ristrutturazione di appartamento in edificio plurifamiliare 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2014 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 100.000 S.04 (€ 20.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
progettista degli interventi strutturali - interventi locali 

 
denominazione lavoro  

 

Cureggio (NO) – lavori di ristrutturazione edilizia a destinazione residenziale e costruzione 
autorimessa di pertinenza di fabbricato  

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2014 - 2015 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 150.000 Ic (€ 150.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
denominazione lavoro  

 

Novara – lavori di risanamento conservativo di edificio condominiale  

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2014 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 30.000 E.20 (€ 30.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

direzione lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
denominazione lavoro  

 

 

Dormelletto (NO) – manutenzione straordinaria e risanamento conservativo di villa 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Privato 2013 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 70.000 E.20 (€ 70.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
progettista e direttore lavori architettonico - livello di progettazione definitiva ed esecutiva, DL 

 
denominazione lavoro  

 

 

Dormelletto (NO) – risanamento conservativo di villa 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Privato 2013 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 60.000 E.22 (€ 60.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

progettista architettonico - livello di progettazione definitiva. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
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denominazione lavoro  

 

Borgomanero (NO) – realizzazione di nuova autorimessa per edificio plurifamiliare 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2013 - 2014 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 30.000 S.04 (€ 15.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettista e direttore lavori degli interventi strutturali 
 
denominazione lavoro  

 

Borgomanero (NO) – realizzazione di nuova autorimessa di pertinenza di villa unifamiliare 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2013 - 2014 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 40.000 S.03 (€ 25.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progettista e direttore lavori degli interventi strutturali 
 
denominazione lavoro  

 

Castelletto sopra Ticino (NO) – ampliamento di residenza unifamiliare 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2012 - 2013 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 70.000 Ig (€ 25.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Progettista e direttore lavori degli interventi strutturali in calcestruzzo armato 
 
denominazione lavoro  

 

Novara – recupero sottotetto e unione di unità immobiliari al piano sottostante 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Privato 2012–in corso 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 250.000 Ic (€ 250.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

progettista e direttore lavori architettonico, strutturale e impiantistico - livello di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DL 
 

 
denominazione lavoro  

 

Formigliana (VC) – ristrutturazione di edificio residenziale per formazione di 2 unità immobiliari 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2012 - 2014 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 180.000 Ic (€ 180.000), Ig (€ 60.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Progettista e direttore lavori degli interventi strutturali, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 
denominazione lavoro 

 

Galliate (NO) – ristrutturazione di fabbricato ad uso prevalente residenziale 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2012 - 2015 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 500.000 Ic (€ 500.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 
denominazione lavoro  

 

Gattico (NO) – realizzazione di edificio unifamiliare in legno 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2012 - 2013 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 250.000 Ig (€ 50.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Progettista e direttore lavori degli interventi strutturali in calcestruzzo armato 
 
denominazione lavoro 

 

Borgomanero (NO) – ristrutturazione di edificio residenziale per formazione di 4 unità immobiliari 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2011 - 2014 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 250.000 Ic (€ 250.000), Ig (€ 80.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Progettista e direttore lavori degli interventi strutturali, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
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denominazione lavoro  

 

Borgomanero (NO) – nuovo capannone per ricovero macchinari agricoli 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

Az. Agricola Moia Mirko 2011 - 2014 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 80.000 Ib (€ 80.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direttore dei lavori strutturale 

 
denominazione lavoro  

 

Meina (NO) – recupero di sottotetto in edificio residenziale 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2011 - 2015 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 100.000 Ic (€ 100.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 

Progettista degli interventi strutturali, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
 
denominazione lavoro 

 

Arona (NO) – recupero di sottotetto con formazione di 2 unità immobiliari, tinteggiatura delle 
facciate di villa plurifamiliare 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2010- 2013 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 300.000 Id (€ 300.000), S.03 (€ 80.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
Progettista e direttore lavori degli interventi strutturali, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 
denominazione lavoro 

 

Carpignano Sesia (NO) – realizzazione di fabbricato a destinazione residenziale-produttiva 

committente  periodo di svolgimento dell’incarico 

privato 2008–in corso 
importo complessivo dei lavori classe, categoria e importi dei lavori oggetto di prestazione 

€ 1.500.000 S.03 (€ 500.000) 

ruolo dell’incarico e livello di progettazione 
progettista e direttore lavori strutturale 
 

 

CONSULENZA E COLLABORAZIONI 

2001 – 2020  ingegneri Borré e Scandaluzzi – Novara (progettazione architettonica e strutturale, assistente alla DL) 

2002   Edilclima s.r.l. (consulenza nel campo delle strutture sotto gli effetti dell’Incendio) 

2005 – in corso Idroweld s.r.l. – Domodossola (progettazione strutturale di impianti idroelettrici) 

2006  Fonderia Galliatese - Galliate (NO) 

CONTENIMENTO ENERGETICO e CERTIFICAZIONE 

2012  Unità immobiliare in edificio residenziale in Castelletto Ticino (NO) - Certificazione Energetica 

2012  Unità immobiliare in Galliate (NO) - Certificazione energetica 

2012  Appartamento in Borgomanero (NO) - Certificazione energetica 

2012  Edificio unifamiliare in Borgomanero (NO) - Certificazione energetica 

2012  Edificio unifamiliare in Borgomanero (NO) - Certificazione energetica 

2013  Edificio bifamiliare in Novara - Certificazione energetica 

2013   Appartamento in Galliate (NO) - Certificazione energetica 

2013  Appartamento in Macugnaga (VC) 

2014  Appartamento in Lesa (NO) - Certificazione energetica 

2014  Edificio bifamiliare in Galliate (NO) - Certificazione energetica 
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2014  Villetta in Borgomanero (NO) - Certificazione energetica 

2015  Ristrutturazione di unità immobiliari in Arona (NO) 

2016  Opere di completamento e recupero di sottotetto di edificio plurifamiliare in Arona (NO) 

2016  Edificio residenziale monofamiliare in Galliate (NO) – Certificazione energetica 

2016  Sopraelevazione di edificio residenziale in Galliate (NO) – Certificazione energetica 

2016  Edificio residenziale unifamiliare di nuova realizzazione in Galliate (NO) – certificazione energetica 

2017  Unità immobiliare residenziale in Galliate (NO) – certificazione energetica 

2017  Edificio residenziale in Massino Visconti (NO) – certificazione energetica 

2018  Recupero cassero e ampliamento ai fini residenziali in Galliate (NO) - certificazione energetica 

2018  Riqualificazione energetica di villa in Comignago (NO) - certificazione energetica 

2018  Appartamento in condominio in Gattico (NO) - certificazione energetica 

2019  Ampliamento di villa unifamiliare in Gattico-Veruno (NO) 

2019  Villa unifamiliare in Gattico-Veruno (NO) - certificazione energetica 

2019  Appartamento in condominio in Borgomanero (NO) - certificazione energetica 

2020  Villa unifamiliare in Galliate (NO) - certificazione energetica 

2020  Appartamento in Galliate (NO) - certificazione energetica 

2020  Unità immobiliare in Galliate (NO) - certificazione energetica 

2020  Unità immobiliare in Galliate (NO), via San Martino - certificazione energetica  

2020  Impianto sportivo per il gioco del tennis in Arona (NO) - certificazione energetica 

2020  Negozio in Borgomanero (NO) - certificazione energetica 

2021  Unità immobiliare in Oleggio Castello (NO) 

2022  Unità immobiliari in Meina (NO) 

2022  Plesso Scolastico A. Manzoni - Lesa (NO) 

ANTINCENDIO 

2013  Progetto per autorimessa a servizio concessionario auto - Gozzano (NO) 

2016  Interventi di ampliamento e adeguamento di scuola materna, primaria e secondaria di primo grado  - Gazzada 
Schianno (VA) 

2017 Asseverazione rinnovo periodico impianto idrico antincendio per sala polivalente della Parrocchia di Galliate (NO) 

2017   Rinnovo CPI falegnameria Nicolotti di Trecate (NO) 

2020 Asseverazione rinnovo periodico impianto idrico antincendio per scuola in Gazzada Schianno (VA) 

COLLAUDI 

2012   Complesso residenziale in Oleggio Castello (NO) - € 250.000,00 

2014   Complesso residenziale in Oleggio Castello (NO) - € 250.000,00 

2014  Edificio residenziale in Romentino (NO) - € 30.000,00 

2014  Muro di sostegno a Ghiffa (VB) - € 20.000,00 

2015  Ristrutturazione edificio residenziale a Ghiffa (VB) - € 30.000,00 

2015  Villa unifamiliare in Gattinara (VC) - € 40.000,00 

2015  Cabina Enel per impianto idroelettrico in Bognanco (VB) - € 30.000,00 

2016  Opera di presa e edificio centrale impianto idroelettrico in Bognanco (VB)-  € 520.000,00 

2016  Sopraelevazione di abitazione in Galliate (NO) - € 130.000,00 

2016  Centrale idroelettrica a coclea in Galliate (NO) - € 210.000,00 
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2016  Ampliamento di punto vendita LIDL in Vercelli - € 70.000,00 

2016  Villetta unifamiliare in Galliate (NO) - € 200.000,00 

2016  Vasca di compensazione piscina comunale – Galliate (NO) - € 30.000,00 

2016  Deposito attrezzi in legno e recinzione interna – San Giorgio su Legnano (MI) 

2017  Opere di bonifica acustica presso il P.O. di Borgomanero – opere in carpenteria metallica - € 30.000,00 

2017  Villa unifamiliare in Nonio (VB) - € 300.000,00 

2018  Strutture metalliche per il sostegno di pannelli fotovoltaici – Filetto (CH) 

2018  Recupero cassero e ampliamento ai fini residenziali in Galliate (NO) - € 75.000,00 

2018  Centrale idroelettrica a coclea in Cerano (NO) - € 100.000,00 

2019  Ristrutturazione e ampliamento di edificio residenziale in Galliate (NO) - € 60.000,00 

2019  Condominio in Milano - C.I.S. 

2019  Edificio residenziale in Lesa (NO) - € 20.000,00 

2019  Tettoia in Cameri (NO) - € 20.000,00 

2020  Tettoia in Vergiate (VA)  - € 20.000,00 

2020  Villa unifamiliare in legno e paglia in Oleggio Castello (NO) - € 40.000,00 

2021  Villa unifamiliare in Galliate (NO) - € 80.000,00 

2021  Ascensori e elevatori per Poste Italiane in Lonate Pozzolo (VA) 

CONCORSI e APPALTI 

Concorso d’idee per la progettazione del nuovo polo scolastico - Costa Volpino, 2002  
(con Arch. Alessandro Colombo, arch. Paola Garbuglio e ing. Giorgio Borré), partecipante 

Restauro, risanamento conservativo, consolidamento strutturale e allestimento museografico del Broletto – Novara, 2003  
(con arch. Pierluigi Cerri, arch. Alessandro Colombo, Arch. Paola Garbuglio, ing. Giorgio Borré, ing. Piero Scandaluzzi e ing. Renato 
Orlandini), selezionato per la fase finale 

Concorso “10x10 – 10 sculture monumentali per 10 siti urbani” – Novara, 2004  
(con ing. Davide Bernardi), partecipante 

Concorso di progettazione Torre delle Telecomunicazioni – Sogliano al Rubicone, 2004  
(con ing. Sebastiano Barcellini), partecipante 

Concorso di idee per il recupero del centro storico – Oleggio Castello, 2005  
(con ing. Davide Bernardi), 4° classificato 

Concorso d’idee per l’ampliamento del cimitero – Gozzano, 2005  
(con ing. Davide Bernardi), partecipante 

Concorso d’idee per la progettazione di un polo scolastico e ricreativo – Monasterolo (BG), 2005  
(con ing. Piero Scandaluzzi, ing. Giorgio Borré, ing. Davide Bernardi), partecipante 

Concorso d’idee per la riqualificazione dei Viali – Galliate, 2006  
(con ing. Piero Scandaluzzi, ing. Giorgio Borré, ing. Davide Bernardi e arch. Fabio Cardano), 2° classificato 

Concorso d’idee “Arcate di Greco – riqualificazione delle arcate dei viadotti ferroviari” – Milano, 2006  
(con ing. Piero Scandaluzzi, ing. Giorgio Borré, ing. Davide Bernardi, arch. Fabio Cardano e dott.sa Romina Panigoni), partecipante 

ATTREZZATURE DISPONIBILI 

Tutti i personal computer sono dotati di sistema operativo Windows e sono collegati in rete locale wireless. 
Connessione internet ADSL. 
Su tutti i sistemi vengono svolti cicli di backup giornalieri ridondanti. 
 
Software disponibili: 
I principali pacchetti software disponibili (con licenza o open source): 
 
Autodesk Autocad e REVIT 
Microsoft Office 
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ProSap di 2.s.i. (calcolo strutturale) 
Acca Primus (computi e capitolati) 
Acca Termus (prestazioni energetiche e certificazioni) 
Geostru SPW (paratie) 
Geostru  MDC(muri di sostegno) 
 
 
Dichiaro l’inesistenza di contestazioni sulle progettazioni e sulle opere dichiarate. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
Eventuali comunicazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo: 
Luca Giacometti 
via Bottelli 38 
28041 Arona (NO) 
mail PEC: luca.giacometti@ingpec.eu 
tel. 3285922191 

In fede 
ing. Luca Giacometti 


