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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1981 

Diploma conseguito presso l’Istituto Vittorio Alfieri di Voghera  
 

1983 
Esame di Stato 
Iscrizione al ‘Collegio dei Geometri’ di Pavia (dal 08/09/1983) 
 

2003 
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici’ del Tribunale di Voghera 

 
2006/ AD OGGI 

Abilitazione per ‘Coordinatore della Sicurezza ed Esecuzione dei Lavori’ D.Lgs 494/96  (D.LGS 

81/08)  

 
 ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO (D.LGS 81/08) 13.10.2009 
 ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO (D.LGS 81/08) 8.11.2010 
 ATTESTATO DI PARTEC. CORSO CONSULENTI TECNICI E D’UFFICIO 12.11.2010 
 ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO (D.LGS 81/08) 23.11.2011 
 ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO (D.LGS 81/08) 22.11.2012 
 ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO (D.LGS 81/08) 18.04.2013 
 ATTESTATO DI AGGIORNAMENTO (D.LGS 81/08) 17.06.2014  
 Attestato di aggiornamento (D.Lgs 81/08)  05.07.2016 

 Attestato di aggiornamento (D.Lgs 81/08)  13.07.2017 

 Attestato di aggiornamento (D.Lgs 81/08)  21.02.2018 

 Attestato di aggiornamento (D.Lgs 81/08)  10.07.2018 

 Attestato di aggiornamento (D.Lgs 81/08)  29.01.2019 

 Attestato di aggiornamento (D.Lgs 81/08)  29.10.2019 

 Attestato di aggiornamento (D.Lgs 81/08)  28/29.04.2020 

 Attestato di aggiornamento (D.Lgs 81/08)  13/14.10.2020 

 Attestato di aggiornamento (D.Lgs 81/08)  27/28.04.2021 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

1981/2014 

Libera professione 
 

1990/2001 

Consulente tecnico dell’ente Don Orione, con mansioni di controllo e verifica inerenti 
l’adeguamento impiantistico e strutturale di vari istituiti assistenziali. Ho inoltre 
seguito le pratiche successorie, catastali, di valutazione e di compra-vendita relative 
alle proprietà immobiliari del suddetto ente.  
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2001/2012 
Libera professione; 
Consulente progettista per Allianz/RAS Assicurazioni e sportelli bancari – gruppi bancari 
con rif. a Lombardia Sistemi & AMP  

2012/ad oggi 

Libera professione 
 
 

ELENCO DI ALCUNI LAVORI SVOLTI NEGLI ULTIMI ANNI 
 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA D.Lgs. 81/2008 
 

2018 

Lavori di rifacimento copertura in fabbricato ad uso abitativo  

Valenza (AL) 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

Lavori di nuova costruzione di villa unifamiliare  

Barbianello (PV) 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (progetto e D.L.) 
 

Lavori di nuova costruzione fabbricato ad uso deposito attività commerciale  

VIOLA ANTONIO S.R.L. - Via Vecchia Reale, Bosco Marengo (AL) 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (progetto e D.L.) 
 
 

2017 

Lavori di coibentazione facciate condominiali (posa cappotto)  
CONDOMINIO TARITA - Via Gran Paradiso 14, Voghera (PV) 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

Lavori di nuova costruzione di fabbricato industriale  

VIOLA ANTONIO S.R.L. - Via Piacenza 7, Voghera (PV) 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

Ristrutturazione di fabbricato ad uso abitazione con 12 U.I.   

ESTENSE COSTRUZIONI S.R.L. - Via Valdrighi 101/2, Modena (MO) 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, responsabile lavori 
 

Demolizione e nuova edificazione di abitazione unifamiliare  

Voghera (PV)  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
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2016 

Lavori di rifacimento del manto di copertura   

CONDOMINIO GIARDINO DEI BENVENUTI - Str. Bobbio 26, Voghera (PV)  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

Demolizione e nuova edificazione di porticato asservito all'abitazione 
Rivanazzano Terme (PV)  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

Lavori di ristrutturazione di fabbricato ad uso abitazione  

Voghera (PV)  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

Lavori di nuova edificazione delle prime 18 unità abitative e relative opere di 
urbanizzazione  
B.M. IMMOBILAIRE S.R.L. -  Via Meucci 1, Voghera (PV)  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, responsabile dei 
lavori 
 
 

2015 

Demolizione Padiglione della Repubblica Slovacca e allestimenti all’interno del 
sito espositivo EXPO MILANO 

Milano (MI) 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

                   
    

  
 

 

Nuova costruzione all’interno del sito espositivo del Padiglione della Repubblica 
Slovacca  

Milano (MI) 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

            

A262570
Casella di testo
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2013 

Demolizione edifici e nuova costruzione di complesso edilizio  (6 piano f.t./2 
piani interrati - n. 35 appartamenti e n. 70 box auto) – centro storico di Voghera (PV) 
C.O.R.I.V.  S.R.L. –Voghera (PV)  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

  
 

 

 

 

A262570
Casella di testo

A262570
Casella di testo
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Costruzione di una centralina idroelettrica (kWh 250) per lo sfruttamento del 
salto idraulico "Filippone" -  Cilavegna (PV) 
NEWENERGY S.R.L. – Vigevano (PV)  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

 
 

Costruzione di una centralina idroelettrica per lo sfruttamento del salto 
idraulico lungo la Roggia Biraga - Castelnovetto (PV) 
CONS. EST SESIA - NUOVA CALLIROE – Novara (NO)  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

  
 

Rifacimento del manto di copertura, bonifica copertura in fibrocemento 
amianto e posa di lastre grecate metalliche (mq. 7.000), demolizione del 
forno - Castelletto di Branduzzo (PV)  
MONIER S.P.A. / WIERER - Via Valle Pusteria 21 Chienes (BZ)  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

Demolizione edifici e nuova costruzione di complesso edilizio  - Voghera (PV) 
SAN PIETRO REAL ESTATE  S.R.L. – Voghera (PV)  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

 
2011 

Costruzione di nuovo impianto Biodigestore - Barbianello (PV) 
ALFALFA ENERGIA SRL 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 

Costruzione di nuove palazzine residenziali - Voghera (PV) 
VOGHERA COSTRUZIONI SRL 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 
 

A262570
Casella di testo

A262570
Casella di testo
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2009 

Costruzione di nuova clinica veterinaria – Voghera (PV) 
Clinica veterinaria città di Voghera S.r.l. 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 

  
 

Rimozione e smaltimento copertura in Eternit di Edifici pluripiano 
Comune di Sannazzaro De Burgondi (PV) 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

 

Costruzione complesso edilizio -  Via Mentana, Voghera (PV) 

Immobiliare San Giacomo S.r.L. - Piazzale Trieste n.1, Stradella (PV)  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
 
2008 

Rifacimento copertura/rimozione e smaltimento di lastre in fibrocemento 
amianto 
Per conto di vari ‘condomini e privati’ 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, progetto e D.l 

 

Costruzione complesso edilizio -  Via Meucci, Voghera (PV) 

SAN PIETRO REAL ESTATE – Voghera (PV)  
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 
 

2007 

Costruzione complesso edilizio e di viabilità - Viale Montebello, Voghera (PV) 
VOGHERA COSTRUZIONI S.R.L. “MATTI S.P.A.” – Voghera (PV)  

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
 

Ristrutturazione, adeguamento antisismico, impiantistico e viabilità esterna 
SCUOLE ELEMENTARI - Comune di Varzi (PV)  

Coordinamento per la sicurezza, in fase di progettazione 
 

Lavori di adeguamento delle strutture alla normativa VV.F. 
PIRELLI RE - FABBRICATO ANSALDO 20  area Bicocca, Milano (MI) 
Coordinamento per la sicurezza, in fase di progettazione e di esecuzione 
 
 
 
 

A262570
Casella di testo
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Lavori di allestimento di nuove agenzie assicurative e centri di liquidazione 
ALLIANZ  RAS  - San Giuliano Milanese, Pavia, Monza, Bergamo, Trento, Legnano 

Coordinamento per la sicurezza, in fase di progettazione 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

 Responsabile dei lavori 
 

Edifici residenziali pluripiano, inclusa viabilità 
Voghera, Montebello della Battaglia, Torricella Verzate (PV) 

Coordinamento per la sicurezza, in fase di progettazione 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Consolidamento e restauro della Pieve di S. Antonio Martire  
Montalto Pavese (PV) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

 

 

PROGETTAZIONI E DIREZIONE LAVORI 
 

2012 

Oftal Cooperativa Sociale Di Solidarieta Sociale A.R.L. Onlus  
Montebello della Battaglia (PV) 
Studio di fattibilità per l'ampliamento di una residenza sanitario assistenziale per disabili  
 

  
 
Alif-E S.r.l. Piani & Progetti Ecosostenibili 

Comuni di Sant'Angelo Lomellina, Castelnovetto, Gambolò, Cilavegna (PV) 

Progettazione, redazione computi metrici e capitolati, di nuovi impianti idroelettrici, 
funzionanti a coclea idraulica o vite di Archimede ubicati su rogge e canali della 
Lomellina  

 

 

2011     

Condominio Principe 
Via Verdi, Voghera (PV) 
Progetto e Direzione Lavori per il rifacimento della copertura 
 
 
 
 

A262570
Casella di testo
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Condominio Sirio 
Via Pascoli, Voghera (PV) 

Progetto e Direzione Lavori per il rifacimento dell'area cortilizia con posa di nuova 
pavimentazione, aree verdi e parcheggi 

 

Condominio Umberto I  
Via Z. Bonfioglio, Voghera (PV) 

Progetto e Direzione Lavori per il rifacimento della copertura con lo smaltimento delle 
lastre in eternit 

 

 

2010 

Alif-E S.r.l. Piani & Progetti Ecosostenibili 
Zinasco (PV) 
Progettazione, redazione computi metrici e capitolati, in collaborazione con altri 
professionisti di nuovo impianto idroelettrico, funzionanti a turbina  

 
Privato - Costruzione abitazione unifamiliare 
Barbianello (PV) 

Progetto e Direzione Lavori per la costruzione di una nuova abitazione unifamiliare, 
incluse opere esterne di viabilità e recinzione 

 

2007 

Restauro facciate Palazzo anni trenta 
Palazzo Baraldi – Voghera (PV) 
Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento per la sicurezza 
 

I   

 

 

TOPOGRAFIA E CATASTO 
 
2012 

Aggiornamento catastale fabbricati ad uso agricolo e abitativo 
Loc. San Biagio, Casteggio (PV) 
Rilievi fabbricati eseguiti sia con tecnologia satellitare (GPS) che con strumentazione elettro-
ottica, inserimento in mappa degli stessi mediante procedura PREGEO, redazione 
planimetrie catastali e relativi elaborati mediante procedura DOCFA 
 
 

http://www.architettosoniafumagalli.com/?cat=9
A262570
Casella di testo
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Agg.catastale fabbricato residenziale  
Via Piave, Voghera (PV) 

Rilevo, redazione planimetrie catastali e relativi elaborati mediante procedura DOCFA 
di n. 2 U.I. 

 

Riconfinamento  
Torrazza Coste (PV) 

Rilievi sia con tecnologia satellitare (GPS) che con strumentazione elettro-ottica, 
sopralluoghi con gli aventi diritto, pres. fraz. 

 

 

2011 

Aggiornamento catastale fabbricato residenziale 
Voghera (PV) 
Rilievi fabbricati, redazione planimetrie catastali e relativi elaborati mediante procedura 
DOCFA, identificazione confini area pertinenziale. 
 

Agg. catastale ex discoteca 
Santa Margherita di Staffora (PV) 

Rilevo, redazione planimetrie catastali e relativi elaborati mediante procedura DOCFA 
 

Agg. catastale fabbricato residenziale 
Montebello della Battaglia (PV) 

Rilevo, redazione planimetrie catastali e relativi elaborati mediante procedura DOCFA 
di n. 3 U.I. 

 

 

2010 

Aggiornamento catastale fabbricati rurali  
Valverde (PV) 
Aggiornamento catastale con inserimento in mappa di fabbricati ad uso agricolo e abitativo 
Rilievi fabbricati eseguiti sia con tecnologia satellitare (GPS), inserimento in mappa degli 
stessi mediante procedura PREGEO, redazione planimetrie catastali e relativi elaborati 
mediante procedura DOCFA 
 

Agg. catastale fabbricati residenziali e rustici 
Casteggio (PV) 

Rilievi fabbricati eseguiti sia con tecnologia satellitare (GPS), inserimento in mappa 
degli stessi mediante procedura PREGEO, redazione planimetrie catastali e relativi 
elaborati mediante procedura DOCFA 

 

Agg. catastale fabbricati residenziali  
Capanne di Cosola, Zerba (PC) 

Rilievi fabbricati eseguiti sia con tecnologia satellitare (GPS), inserimento in mappa 
degli stessi mediante procedura PREGEO, redazione planimetrie catastali e relativi 
elaborati mediante procedura DOCFA 
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2008 

Aggiornamento catastale cascina  
Voghera (PV) 

Aggiornamento catastale con inserimento in mappa di fabbricati ad uso agricolo  
Rilievi fabbricati eseguiti sia con tecnologia satellitare (GPS), inserimento in mappa degli 
stessi mediante procedura PREGEO, redazione planimetrie catastali e relativi elaborati 
mediante procedura DOCFA 
 
 

2007 

Riconfinamento di una proprietà privata 
Zerba (PC) 

Rilievi sia con tecnologia satellitare (GPS) che con strumentazione elettro-ottica, 
sopralluoghi con gli aventi diritto  

 

2007/2008/ 
2009/2010 

ALLIANZ  RAS 
San Giuliano Milanese – Pavia – Monza – Bergamo – Trento – Legnano 
Variazioni catastali con redazione planimetrie catastali e relativi elaborati mediante 
procedura DOCFA in seguito a lavori di allestimento di nuove agenzie assicurative e centri di 
liquidazione  

 

 

PERIZIE ESTIMATIVE – ASSISTENZA TECNICA/AMMINISTRATIVA 

È stato il responsabile dell’Ufficio Tecnico della Provincia Religiosa di San Marziano di 

Don Orione (Ente Religioso Giuridico con sede in Milano), ha prestato assistenza 

tecnico amministrativa per l’esecuzione delle formalità connesse alle acquisizioni, 

alienazioni e gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente, ed in particolar modo per 

la redazione perizie di valutazione immobiliare asseverate relative ai beni oggetto di 

lascito, per l’ottenimento delle autorizzazioni Ministeriali; 

Forniva pure assistenza tecnica per l’allestimento delle pratiche successorie; per la 

trattativa della vendita degli immobili; ai Legali per eventuali cause; ai Notai per la 

predisposizione dell’atto di vendita con accertamenti catastali ed urbanistici; 

Dava pure la sua supervisione per eventuali lavori di ristrutturazione, manutenzione o 

aggiornamento impiantistico e normativo degli Istituti dell’Ente nel Nord Italia ed 

Estero. 

Negli ultimi anni ha seguito diverse cause civili come consulente tecnico di parte e 

perito del Tribunale di Voghera / Pavia. 

 

RILIEVI – RESTITUZIONI GRAFICHE CAD 

 

LOMBARDA SISTEMI E SERVIZI   
Brescia (BS) 
Rilievo e restituzione grafica informatizzata di sedi bancarie ed uffici vari, incluso lay out 
arredi dei gruppi bancari associati: Banco di San Giorgio, Banco di Brescia, Banca Regionale 
Europea ecc. in Lombardia, Liguria e Piemonte. 
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RISTRUTTURAZIONI - NUOVI INSEDIAMENTI – PROGETTO, D.L. E 

SICUREZZA 

 

LOMBARDA SISTEMI E SERVIZI - Brescia (BS) 
Banca Regionale Europea – Nuova sede in Genova, Via Roma; 

Banca Regionale Europea – Nuova sede in Cassolnovo (PV); 

Cassa Risparmio Tortona – ristrutturazione sede di Castelnuovo Scrivia (AL); 

Banca Regionale Europea – Nuova sede “Maugeri” in Pavia; 

Banca Lombarda Point – Studio di fattibilità in Torino (TO); 

Cassa Risparmio Tortona – Nuova sede in Tortona (AL); 

Cassa Risparmio Tortona – ristrutturazione, ampliamento sede di Pontecurone (AL); 

Banca Regionale Europea – Nuova sede “Polo Universitario” in Pavia; 

Banca Lombarda Point – Nuova sede uffici in Monza; 

 

Allianz / RAS Assicurazioni e sportelli bancari 

Nuovo centro Liquidazioni – progetto preliminare Corso Brescia Torino; 

Nuovo centro Liquidazioni – progetto preliminare Alessandria; 

Nuovo centro Liquidazioni – progetto impianti elettrici Alessandria; 

Nuovo centro Liquidazioni – progetto preliminare Via V. Emanuele – Torino; 

Nuovo centro Liquidazioni – progetto preliminare Novara; 

Nuova agenzia assicurativa – progetto e D.L. a San Giuliano Milanese (MI); 

Nuova agenzia assicurativa – progetto e D.L. a Pavia; 

Nuova agenzia Allianz Bank – progetto e D.L. a Monza; 

Nuovo centro Liquidazioni – progetto e D.L. a Bergamo; 

Nuova agenzia Allianz Bank – progetto e D.L. a Trento; 

Ampliamento agenzia e nuovo sportello bancario Allianz Bank a Monza; 

Nuova agenzia e nuovo sportello bancario Allianz Bank a Legnano. 

 

PIRELLI Pneumatici (lavoro eseguito in società) 

Nuovo reparto sperimentale “corse” MIRS LAB 40 Milano Bicocca; 

Interventi vari nel complesso industriale Milano Bicocca; 

 

FERROVIE NORD Milano (lavoro eseguito in società) 

Progetto definitivo ed esecutivo di capannone per lavaggio, soffiatura sottocassa 

e manutenzione del materiale rotabile, compresa progettazione delle apparecchiature 

tecnologiche, degli impianti elettrici e meccanici; 
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Voghera, maggio 2021 

in Fede, 

Oliviero Lottari 

 

 

A262570
Casella di testo




