CURRICULUM VITAE
dell’ Ing. Roberto Arecco
dello Studio Associato
ARECCO & PARTNERS
(Novi Ligure, Corso Marenco n. 107 – P.I. 02171140060)

Ing. Roberto Arecco
Nato ad Alessandria il 14.07.1960
Residente in Novi Ligure, Vicolo Teatro n. 7.
Laureato in Ingegneria Civile sez. Edile presso l'Università degli Studi di Genova il 07 maggio
1986.
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-987, con anzianità risalente
al 20.02.1987.
Titolare di Studio Professionale singolo dal 1987 al 1990.
Contitolare dello Studio Tecnico Associato “Ing. A. Dellacasa - Ing. R. Arecco” dal 1990 al 2007.
Contitolare dello Studio “Arecco & Partners” dal 2007;
1995 – 1999 Membro della Commissione taratura parcelle dell’Ordine Ingg. di Alessandria.
Iscritto all’elenco dei Consulenti Tecnici (C.T.U.) del Tribunale Civile di Alessandria al n. 202;
Iscritto all’Elenco dei Professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'Attestato di
Certificazione Energetica della Regione Piemonte matricola n.102442;
Iscritto all’Elenco del Ministero degli Interno di cui all’rt. 16, c. 4, D.Lgs. 139/06 n° AL00987 i
00261, per i soggetti abilitati alla redazione di certificazione in materia di sicurezza antincendio;

Geom. Giorgio Guido
Nato ad Arquata Scrivia il 22.03.1976
Residente in Pozzolo Formigaro, Via Lungotti n. 2
Diplomato Geometra presso l’istituto I.T.G. “Collegio San Giorgio” di Novi Ligure il 31.07.1995
Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Alessandria al n. 2131, a far data dal 08.09.2000.
Titolare di Studio Professionale singolo dal 01.06.2000 al 30.06.2010
Contitolare dello Studio “Arecco & Partners” dal 04.06.2007;

------------- * * * * * ------------

Arecco & Partners - Studio Associato Arecco Ing. Roberto e Guido Geom. Giorgio
C.so Marenco 107 - 15067 Novi Ligure (Al) - email: ing@studioarecco.com
p.iva 02171140060 - tel 0143.321232 - fax 0143.321319

Lo studio opera nel campo dell'edilizia civile ed industriale ed è in grado di fornire
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza di opere pubbliche e private
complete, fornendo la dovuta assistenza agli interventi a livello burocratico urbanistico, sia progettuale ed architettonico, sia impiantistico e strutturale, sino al
completamento dei lavori.
Si allega nel seguito una parte delle opere progettate, suddivise per categoria di
Committenza e di Tipologia.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ENTI PUBBLICI
Progetto per l’adeguamento delle Scuole e degli edifici pubblici dei Comuni di Valenza,
Pecetto di Valenza, Novi Ligure, Serravalle Scrivia, Stazzano, Viguzzolo, Pozzolo
Formigaro, Gavi (AL), alle norme per il rilascio del Nulla Osta Provvisorio da parte dei
Vigili del Fuoco e per il superamento delle barriere architettoniche.
Progetto per l’adeguamento delle Scuole e degli edifici pubblici di proprietà della
Provincia di Alessandria alle norme per il rilascio del Nulla Osta Provvisorio da parte
dei Vigili del Fuoco e per il superamento delle barriere architettoniche.
Progetto del Piano Regolatore Generale della Comunità Montana Alta Val Lemme ed
Alto Ovadese (Comune di Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Bosio,
Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato e
Voltaggio).
Progetto del Piano Regolatore Generale del Comune di Serravalle Scrivia (AL).
Progetto del Piano Regolatore Generale del Comune di Arquata Scrivia (AL).
Progetto del Piano Regolatore Generale del Comune di Parodi Ligure (AL).
Progetto del Piano Particolareggiato del Comune di Serravalle Scrivia “Area
denominata FIDASS”.
Progetto di un Centro Sportivo (campo di calcio, tennis, bocce, spogliatoi, parcheggi) per
il Comune di Mornese.
Progetto di risistemazione delle Scuole Elementari del Comune di Mornese.
Progetto architettonico e strutturale, per allargamento dell’area ferroviaria della
Stazione di Serravalle Scrivia.
Direzione Lavori per il restauro ed il risanamento conservativo di edificio pubblico per il
Comune di Mornese.
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Progetto per l’adeguamento degli impianti elettrici negli edifici di proprietà del Comune
di Novi Ligure.
Progetto generale per la eliminazione delle barriere architettoniche per le Scuole
Elementari dei Comuni di Gavi e di Vignole Borbera (AL).
Progetto e direzione lavori per realizzazione di pesa pubblica per conto del Comune di
Basaluzzo.
Collaudo statico relativo alle opere in cemento armato eseguite per la realizzazione
dell’intervento di sistemazione, consolidamento e restauro della sede municipale di
Serravalle Scrivia (AL).
Collaudo statico di opere in c.a. relative alla realizzazione dell’ampliamento e
sistemazione di edificio scolastico elementare presso Comune di Predosa (AL).
Progetto e direzione lavori per la pratica di consolidamento e ristrutturazione di vecchio
edificio denominato Ex Asilo Raggio per conto del Comune di Pozzolo F.ro.
Lavori di adeguamento alla normativa antincendio presso Liceo Scientifico Galilei di
Alessandria, Itis Barletti e Liceo Scientifico di Ovada e Itig e Itic Leardi di Casale, su
incarico della Provincia di Alessandria.
Progetto e direzione lavori di aree verdi cittadine in Novi Ligure, comprese strade,
marciapiedi, percorsi pedonali ed arredo urbano.
Progetto e direzione lavori per opere stradali (sistemazione sottofondi e manti
superficiali, allargamento curve, etc.) in Comune di Predosa.
Progetto, direzione lavori, piano e coordinamento sicurezza D.lgs. 494/96 per la
riqualificazione di tutto il centro storico del Comune di Castelletto d’Orba
(pavimentazione e reti infrastrutturali).
Progetto e direzione lavori per opere stradali (sistemazione sottofondi e manti
superficiali, allargamento curve, muri di sostegno, barriere laterali, etc.) in Comune di
Parodi Ligure.
Progettazione preliminare per realizzazione di nuovo collegamento viario tra le Strade
Provinciali n. 155 e n. 176 in Comune di Castelletto d’Orba.
Redazione di perizia e direzione lavori delle opere di riqualificazione, riordino della
viabilità ed arredo urbano di Corso Marenco e Corso Piave in Novi Ligure.
Progetto, direzione lavori, piano e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori per riqualificazione ingresso e piazzale del cimitero in Pozzolo Formigaro.
Progetto, direzione lavori, piano e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori per sistemazione area esterna del pattinodromo in Pozzolo Formigaro.
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Progetto, direzione lavori, piano e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori per sistemazione di Viale Armano Oreste in Pozzolo Formigaro.
Progetto e direzione lavori per lavori di sistemazioni viarie ed infrastrutturali in
Comune di Silvano d’Orba.
Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di nuova intersezione stradale tra
la S.P. n° 155 Novi-Ovada,la S.P. n° 174 della Gallaretta e via XX settembre in Comune
di Silvano d’Orba.
Progetto definitivo e esecutivo per la riqualificazione area Via Emilia Nord – S.S. per
Voghera; realizzazione nuova rotatoria incrocio Via A. De Gasperi – Via Emilia – Via
Sacro Cuore in Comune di Tortona.
Progetto e direzione lavori per intervento relativo al “Programma Contratto di Quartiere
II – Progetto “SOLFERINO” “Recupero piano seminterrato scuola Via Solferino per
attività ed iniziative socio-culturali”, in Via Solferino a Novi Ligure.
Direzione lavori per intervento relativo al “Recupero Area ed Edifico in Bozzolina” in loc.
Bozzolina a Castelletto d’Orba.
Progetto e direzione lavori per intervento relativo alla “Ristrutturazione edificio sede
della Protezione Civile” in Piazza Marconi a Castelletto d’Orba.
Progetto definitivo per intervento relativo alla “Recupero e restauro Vecchio cimitero e
area pertinenziale adiacente la chiesa di San Pietro in Loc. Villa Superiore. 1° Lotto di
intervento”, in Silvano d’Orba.

PROGETTI E VERIFICHE IDRAULICHE
Studio del sistema fluviale del bacino del Rio Sangonetto e del bacino del Rio Tori, per
conto del Comune di Piossasco (TO) e Regione Piemonte, sulla base del Programma di
ricerca in tema di manutenzione e ripristino degli alvei dei corsi d’acqua, nonché in
materia di protezione idrogeologica e difesa del suolo.
Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale di Castelletto
d’Orba, ai sensi della circolare 7/LAP 1996 e delle N.d.A. del Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI).
Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale di Parodi
Ligure, ai sensi della circolare 7/LAP 1996 e delle N.d.A. del Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI).
Progetto di rete fognaria di collegamento tra il vecchio ed il nuovo depuratore del
Comune di Mornese.
Progetti di tratti di reti fognarie, di convogliamento acque reflue e di ampliamento della
rete di depurazione per il Comune di Parodi.
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Progetto di sistemazione di rete fognaria ed idrica per il Comune di Castelletto d’Orba
(Via Lavagello) (AL).
Progetto di acquedotto industriale con riutilizzo di acque reflue trattate, per conto del
Consorzio Acque Reflue Valle dell’Orba (in collaborazione con Ing. Dell’Acqua
Bellavitis).
Progetto e direzione lavori di reti fognaria di collegamento Bassa Val Lemme
(Pasturana, Francavilla e Gavi) con depuratore di Basaluzzo e progetto di raddoppio
impianto per conto del Consorzio Acque Reflue Valle dell’Orba.
Progetto e direzione lavori di rete fognaria in Comune di Basaluzzo per collegamento
alla rete fognaria principale per conto del Consorzio Acque Reflue Valle dell’Orba, con
parte del tracciato eseguita mediante trivellazione orizzontale controllata.
Progetti di sistemazione alvei e difese spondali Rii Albedosa, Albara ed Albarola in
Comune di Castelletto d’Orba.
Progetto di sist. alveo e difese spondali Rio Albedosa in Comune di Parodi Ligure.
Progetti vari per il Consorzio Acquedotto Madonna della Rocchetta.
Progetti vari per sistemazioni danni alluvionali, lavori di pronto intervento, (Mornese,
Consorzio Acquedotto Madonna della Rocchetta, etc.).
Progetto di reti fognarie di collegamento dei Comuni di Ovada, Belforte, Rocca
Grimalda, Mornese, Casaleggio, Lerma, (AL) con il Consorzio Acque Reflue Valle Orba
(in collaborazione con l’Ing. Dell’Acqua Bellavitis).
Progetto di massima per nuove reti acquedotto del Comune di Pozzolo F.ro (AL).
Progetto e direzione lavori di opere di completamento collettori Zone Industriali
(Capriata – Stabilimento SAIWA, Predosa, Basaluzzo, Silvano d’Orba, Castelletto
d’Orba e Fresonara), impianto ricevimento bottini ed opere complementari per conto del
Consorzio Acque Reflue Valle dell’Orba (in collaborazione con Ing. Dell’Acqua
Bellavitis).
Progetto e Direzione lavori di 11 opere denominate “Collegamento reti fognarie a
servizio di frazioni non ancora collettate”, importo di progetto pari 2.900.000 euro per
conto della Società Amias S.p.A. e della Società Gestione Acqua S.p.A.
Progetto e Direzione Lavori per opere di “Completamento opere fognarie di adduzione
all’impianto di depurazione nell’intervento denominato APQ 29/05/2007 (Prog. N. 4-T
12)”, importo di progetto pari 753.000 euro, per conto del Consorzio Acque Reflue Valle
dell’Orba;
Progetto e Direzione Lavori per opere di “Completamento opere fognarie di adduzione
all’impianto di depurazione, programma interventi 2013 – Comuni di: Basaluzzo,
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Capriata d’Orba, Castelletto d’Orba, Predosa, Silvano d’Orba.”, importo di progetto pari
159.300 euro, per conto del Consorzio Acque Reflue Valle dell’Orba;
Redazione di Piano di emergenza e Relazione Idraulica relativa al rischio idrico
dell’Impianto di Depuratore per conto del Consorzio Acque Reflue Valle dell’Orba;
Direzione Lavori opere strutturali e Assistenza in cantiere nell'appalto relativo
all'intervento denominato "Adeguamento dell'impianto di depurazione acque reflue
urbane del Comune di Novi Ligure" per conto della Società Gestione Acqua S.p.A.
Calcoli di reti idriche, fognarie, di impianti di sollevamento per le opere già citate in
precedenza.
OPERE A COMMITTENZA PRIVATA
Progettazione architettonica di case e locali di civile abitazione, capannoni industriali,
piani di recupero di aree inserite in centri storici, piani esecutivi convenzionati di
iniziativa privata.
Pratiche di Prevenzione Incendi per attività industriali, artigianali, commerciali,
alberghi ecc. siti nella Provincia di Alessandria e Genova. (SUTTER S.p.A., PAGLIERI
PROFUMI S.p.A., VOSA CEC S.p.A., ACCIAI DI QUALITA’ S.p.A., SCHIAVETTI
S.p.A., BIOINDUSTRIA S.p.A., FOSSATI S.p.A., FIAT SAMA S.R.L., CASSA DI
RISPARMIO DI TORTONA, ARQUATA CEMENTI S.r.l., PRODOTTI CHIMICI E
ALIMENTARI S.p.a., I GIOVI, PAGLIERI SELL-SYSTEM S.p.A).
Proposta di urbanizzazione della nuova Zona Industriale ZI1, ZI2 del Comune di Novi
Ligure, su incarico di una decina di ditte e società.
Progetti di locali di pubblico spettacolo quali discoteche, bowling, ecc. e relativi calcoli
strutturali ed impiantistici.
Progettazioni esecutive di opere varie su incarico di Imprese concorrenti a varie gare
d’appalto.
Progetti di ristrutturazione di edifici industriali di proprietà delle Soc. Autotrasporti
Bovone e Merlano S.n.c., Prodotti Chimici Alimentari S.p.a., Sideritalia S.n.c. e Simaf
S.r.l. (nuova sede del Consorzio Agrario).
Progetto di ripristino di un gruppo di vecchi fabbricati “Cascina Ronchetti” in Gavi della
Soc. Cá del Rosso S.r.l.
Progetto di alloggi in edilizia convenzionata per la zona G6 nel Comune di Novi.
Progettazioni per nuovi insediamenti industriali in Basaluzzo ed in Novi Ligure.
Progetto di nuovo insediamento commerciale in Novi Ligure, per conto della Società Lidl
Italia.
6
Arecco & Partners

Progetto di casa di riposo denominata “Soggiorno Fiordaliso”, sita in Novi Ligure.
Progetto di ristrutturazione di fabbricato vincolato dalla Sovrintendenza ai Beni
Architettonici, cambio destinazione d’uso e realizzazione di residenza protetta
denominata Seminario Vescovile Leone XIII di Stazzano (AL) sito in Stazzano, (AL) di
proprietà della Curia Vescovile di Tortona.
Progetto di nuovo insediamento commerciale per la grande distribuzione (iper “I Giovi”)
sito in Pozzolo F.ro per conto della soc. Novamark di Novara.
Progetto di nuovo insediamento commerciale, sito in Novi Ligure, Via Garibaldi per
conto della Società Almi compresa sistemazione area esterna.
Studi di fattibilità e progettazioni di nuova riorganizzazione interna, con variazione del
lay-out, del Centro Commerciale “I Giovi” in Pozzolo Formigaro.
Progetto di adeguamento generale della casa di riposo “S.S. Antonio e Caterina”, sita in
Bosco Marengo (AL).
Progetto di ristrutturazione della casa di riposo “Dr. Trucco”, sita in Novi Ligure (AL).
Progettazione per completamento di edifici industriali in Silvano d’Orba.
Progetto di consolidamento statico della Casa Natia di S.M. Mazzarello in Mornese.
Progetto di nuovo insediamento commerciale in Silvano d’Orba, per conto della società
Li.Ca. S.r.l.
Progetto per la realizzazione di vasca di accumulo a servizio dell’impianto di
equalizzazione per conto della Prodotti Chimici ed Alimentari S.p.a.
Progetto per la realizzazione di un capannone uso industriale in Cassano per conto
società Biava.
Studio di massima per realizzazione di grigliato elettrificato (blindosbarre), per
permettere i collegamenti elettrici da soffitto senza vincoli di schema, presso il Centro
Commerciale “I Giovi” in Pozzolo Formigaro (AL).
Progetto per la realizzazione di fabbricati ad uso artigianale - commerciale in Basaluzzo,
per conto società Re. Al. S.r.l..
Progetto di ristrutturazione e realizzazione nuovo show-room per società F.lli Dellacasa
in Gavi.
Progetto di ampliamento di capannoni ed edifici uso artigianale (cantina per produzione
e vendita vino) in Rovereto di Gavi per conto di “Azienda Agricola Bergaglio Nicola di
Bergaglio G.L.”
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Progetto e direzione lavori per realizzazione di nuovo insediamento industriale di
superficie pari a circa 14.000 mq per conto della soc. “Paglieri Sell System”, in Pozzolo
Formigaro (AL).
Progetto e direzione lavori per realizzazione di nuovo capannone industriale per conto
della soc. “Paglieri S.p.A.”, in Spinetta Marengo (AL).
Progetto e direzione lavori per realizzazione di nuovo capannone industriale per conto
della soc. “Agopag”, in Spinetta Marengo (AL).
Progetto e direzione lavori per opere di riparazione e miglioramento sismico, a seguito
evento sismico, della “Casa di Cura Dr. Trucco”, in Novi Ligure (AL).
Progetto e direzione lavori per opere di riparazione e miglioramento sismico, a seguito
evento sismico, di vari fabbricati civili ed industriali in Novi Ligure, Gavi e località
limitrofe.
Ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso residenziale di albergo in centro storico
del Comune di Celle Ligure (Sv); (progetto e direzione lavori architettonica, strutturale
ed impiantistica).
Pratiche complete per richiesta contributo e ristrutturazione e consolidamento strutture
a seguito evento sismico dell’11/04/2003.
Direzione lavori per intervento di ristrutturazione con cambio d’uso dei locali
commerciali “Ex Standa”, per ricavare una palazzina composta da n. 18 alloggi, n. 2
attività commerciali al piano terra, cantine e box interrati.
Progetto e direzione lavori per intervento “sistemazione area a verde per giochi pubblici e
campo da calcio”, per conto della soc. SIME, opere realizzate in loc. Bettole a Pozzolo
Formigaro.
Progetto per la coltivazione di Cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Vassuria del
Comune di Pozzolo Formigaro, per contro dell’impresa Bailo Srl.
Redazione di P.E.C. e progettazione definitiva per realizzazione di nuovo area
commerciale per conto della soc. “Alambra”, in Pozzolo Formigaro (AL), compresa
progettazione preliminare per l’adeguamento dell’intersezione “della Cappelletta” fra la
S.S. ex 35 bis dei Giovi – S.S. 221 – Via della Cappelletta.
Progetto e direzione lavori per la realizzazione di nuovo fabbricato ad uso agricolo, con
struttura metallica, in Tortona.
Progetto e direzione lavori per la realizzazione di “nuova palazzina uffici-laboratori”,
“nuovo capannone prefabbricato per reparto di produzione”, “nuovo capannone
prefabbricato per deposito pezzi di ricambio”, per conto della Prodotti Chimici e
Alimentari Spa, Via Novi in Basaluzzo.
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Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione con ampliamento di una villetta
unifamiliare e di un vecchio rustico per trasformarlo in edificio bifamiliare, siti in Via
Crosa della Sospira in Novi Ligure.
Progetto e direzione lavori di opere a scomputo indennizzo, per realizzazione opere di
regimazione acque meteoriche in loc. Bettole di Pozzolo Formigaro, per conto della soc.
Bailo Srl di Novi Ligure.

PROJECT MANAGEMENT
Project Manager per il completamento della sistemazione alberghiera del Fabbricato
Dehon ubicato in Comune di ROMA, per realizzare una struttura ricettiva (n. 140
camere, hall, sala convegni, piscina, sala ristorante, roof-garden), su incarico della
società proprietaria.
Project Manager per la ristrutturazione dei locali costituenti parte del “Forte Tortagna”
ubicato in Comune di Calizzano (SV), su incarico privato.

PROGETTAZIONI STRUTTURALI E COLLAUDI
Calcolo delle strutture in cemento armato e/o con muratura portante, in zona sismica 3
e 4 per fabbricati ad uso civile abitazione di proprietà privata site nei Comuni di Novi
Ligure ed in altri Comuni limitrofi, compresi alcuni interventi in Provincia di Genova.
Progettazione di impianti fissi di estinzione incendi per fabbricati destinati ad attività
industriali, compresa la progettazione di vasche in cemento armato e/o in materiali
metallici. (VOSA CEC S.p.A, BENSI S.p.A., OSPEDALE CIVILE DI TORTONA,
ARQUATA CEMENTI, PRODOTTI CHIMICI E ALIMENTARI SPA, NUOVA
POLIVER, PLASTIPOL, PAGLIERI PROFUMI SPA, PAGLIERI SELL-SYSTEM SPA).
Analisi di telai metallici (pipeline per la Montefluos S.p.a.), per conto della Pegaso S.n.c.
Analisi e progettazione di telai e strutture metalliche per la Prodotti Chimici e
Alimentari S.p.a.
Calcoli strutturali relativi a complessi commerciali e residenziali siti in Gavi di
proprietà della Soc. Gavi 2 di Paolo Zerbo & C. S.a.s. e della Soc. Vallemme Costruzioni.
Calcoli strutturali relativi ad ampliamenti di fabbricati uso artigianale ed industriale.
Collaudi statici di cabine elettriche prefabbricate per conto dell’Enel di Novi Ligure.
Collaudi statici di capannoni ed edifici industriali prefabbricati in c.a. e c.a.p. (Piccirillo
Ceramiche, Immobiliare Tuara, A.li.co., Moccagatta “Tenuta La Sparina”, Maglificio
Roby, F.lli Gagliano, etc.)
Collaudi statici di opere in c.a. relative alla realizzazione di un fabbricato ad uso
magazzino agricolo in Gavi.
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Collaudi statici di strutture in c.a. per edifici di civile abitazione.
Collaudi statici di opere in c.a. per la realizzazione di muri controterra, muri di
sostegno, scale, solette, etc.
Collaudi statici di opere in c.a. relative alla realizzazione di una vasca di raccolta acque.
Collaudo statico di opere di fondazione in c.a. per la realizzazione di un impianto di
confezionamento del calcestruzzo in Novi Ligure.
Collaudi statici di ampliamenti di coperture ed interventi di rinforzo in strutture
metalliche.
Calcolo strutturale in zona sismica 3, per la costruzione di n. 2 fabbricati di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata, rispettivamente per n. 24 e n. 30 alloggi; entrambi
siti in Novi Ligure (AL) , Viale Romita / Via Ovada - Area Belvedere.
Certificato di idoneità statica relativamente all’Asilo Solferino, sito in Via Solferino a
Novi Ligure.
Calcolo strutturale in zona sismica 3 e direzione lavori, per l’intervento di “realizzazione
nuova palazzina uffici-laboratori”, compreso il vano ascensore e le opere fondazionali
della scala metallica di sicurezza esterna, presso la Prodotti Chimici e Alimentari Spa,
Via Novi in Basaluzzo.
Calcolo strutturale in zona sismica 3 e direzione lavori, per l’intervento di
“riqualificazione edilizia-urbanistica dell’intero compendio immobiliare denominato “EX
CIT” - Zona Speciale 2 (ZS2) - Mediante demolizione completa dell’edificio esistente e
costruzione di nuovo complesso immobiliare”, lotti n. 1 – 2 – 3, Via Roma in Gavi.
Analisi di vulnerabilità sismica, ai sensi del cap 8.3 “Valutazione della sicurezza” del
DM 14/01/2008 Norme tecniche per le Costruzioni, relativamente alle strutture
dell’immobile di proprietà Paglieri Sell System, sito in Pozzolo Formigaro
Perizie statiche di fabbricati ad uso industriale e/o civile abitazione.

PROGETTAZIONI IMPIANTISTICHE

Progettazioni di impianti termici per fabbricati mono - plurifamiliari.
Progettazione di impianto di messa a terra e di adeguamento dell’impianto elettrico
presso l’edificio industriale I.g.r.a. di Novi Ligure.
Progettazione di adeguamento dell’impianto elettrico alla L. 46/90 presso l’officina
S.a.m.a. di Novi Ligure.
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Progettazioni di impianti per il controllo dell’esplosività atmosferica.
Progettazioni di impianti di rilevazione gas.
Classificazione di zone con pericolo di esplosione secondo le ex Norme CEI 64-2.
Progettazioni di impianti di illuminazione di sicurezza.
Progettazioni di impianti di alimentazione.
Progettazioni di impianti di messa a terra di manufatti metallici e cementizi.
Progettazioni di impianti vari (elettrico, aspirazione localizzata, termico, ricircolo aria,
equalizzazione, etc.) all’interno dell’insediamento produttivo della Prodotti Chimici e
Alimentari di Basaluzzo (Al).
Progettazioni di impianti vari (elettrico, termico, igienico sanitario, etc.) all’interno dei
fabbricati del Centro Commerciale “I Giovi” di Pozzolo Formigaro, della Lidl, del centro
Convenienza, del Bowling di Novi Ligure, Alessandria e Tortona, dell’Almi, ecc.
Progettazioni di impianto elettrico per adeguamento alle Norme dell’esistente impianto
all’interno del Collegio di Santa Maria Mazzarello in Mornese.
Progettazione di Opere di Urbanizzazione varie relative ad aree a Piano Esecutivo
Convenzionato di iniziativa privata.
Verifica contenimento e risparmio energetico ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto
2005 N.192; Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 N.311; (Recepimento della Direttiva
della Comunità Europea 2002/91); D.C.R. n° 98-1247 del 11 gennaio 2007 (Regione
Piemonte).
Attestati di Certificazione Energetica (ACE) ed Attestati di Prestazione Energetica
(APE).
Verifica della (V.I.R.) Valore Industriale Residuo degli impianti gas, insistenti sul
territorio comunale di Capriata d’Orba, Castelletto d’Orba, San Cristoforo e Silvano
d’Orba.

COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI
(T.U. 81/08 ex D.Lgs 494/96)
Piano e coordinamento sicurezza DLgs. 494/96 s.m.i. relativamente ai lavori di
realizzazione di nuovi impianti elettrici, termici e di evacuazione fumo e calore presso il
Centro Commerciale “I Giovi” di Pozzolo F.ro.
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Piano e coordinamento sicurezza DLgs. 494/96 s.m.i. relativamente ai lavori di
ristrutturazione totale dell'Ex Seminario Vescovile di Stazzano con nuova destinazione
d'uso di residenza socio-assistenziale.
Piano e coordinamento sicurezza DLgs. 494/96 s.m.i. relativamente ai lavori di
realizzazione di nuovo insediamento industriale “Paglieri Sell System” in Pozzolo F.ro,
per conto della Impresa Trecolli S.p.A. di Carrosio .
Piano e coordinamento sicurezza DLgs. 494/96 s.m.i. relativamente ai lavori di
realizzazione di condotte fognarie e nuovo impianto di depurazione per conto della
“Azienda Consortile di Bonifica del Bacino dello Scrivia” di Novi Ligure (AL)
Progetto, direzione lavori, piano e coordinamento sicurezza DLgs. 494/96 s.m.i.
relativamente ai lavori di realizzazione scarichi e collegamenti frazioni non ancora
collettate per conto della “Amias S.p.a.” di Novi Ligure (AL)
Progetto, direzione lavori, coordinamento alla progettazione ed all’esecuzione ai sensi
del D.Lgs 494/96, opere fognarie (Saiwa), di sistemazione interna e strada di accesso al
depuratore di Basaluzzo su incarico del Consorzio Depurazione Acque Reflue della Valle
dell’Orba.
Coordinamento Esecuzione Lavori, nell’ambito della realizzazione di tutte le opere di
urbanizzazione del P.I.R.U. denominato Euronovi, consistente nella realizzazione di
nuove infrastrutture di quartiere(viabilità, reti fognarie, idriche, gas ecc.) nell’area exIlva in Novi Ligure.
Coordinamento Esecuzione Lavori, nell’ambito della realizzazione di Palazzina
Residenziale (40 alloggi) nel lotto 4 dell’area P.I.R.U. denominato Euronovi, nell’area exIlva in Novi Ligure.
Piano e coordinamento sicurezza DLgs. 494/96 s.m.i. relativamente ai lavori di
manutenzione e sistemazione interna degli impianti di depurazione di Novi Ligure e
Cassano Spinola per conto di “Gestione Acqua S.p.A” di Novi Ligure (AL)
Collaborazione con Impresa Trecolli Spa nell'ambito del Potenziamento Derivazione per
Abbadia Lariana del metanodotto Snam Rete Gas.
Coordinamento Esecuzione Lavori, nell’ambito della realizzazione di opere di fognatura
e risanamento igienico nella Valle del Comune di Gavi. Completamento del collettore di
adduzione e stazione di sollevamento, per conto di “Gestione Acqua S.p.A” di Novi
Ligure (AL).
Coordinamento Esecuzione Lavori, nell’ambito dell’attraversamento del Torrente
Scrivia per il convogliamento delle acque reflue di Località Libarna al collettore
consortile della Valle Scrivia, compresa la B.O.B. (bonifica da ordigni bellici) in
Serravalle Scrivia, per conto di “Gestione Acqua S.p.A” di Novi Ligure (AL)
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Coordinamento Esecuzione Lavori, nell’ambito dell’adeguamento dell'impianto di
depurazione acque reflue urbane del Comune di Novi Ligure (AL), per conto di
“Gestione Acqua S.p.A” di Novi Ligure (AL)

INCARICHI DI CONSULENZA - ENTI PUBBLICI
Incarico di consulenza e collaborazione esterna in materia di urbanistica e lavori
pubblici, con i Comuni di Parodi Ligure (dal 1997), con il Comune di Pozzolo Formigaro
(nel 2007), con il Comune di Voltaggio (dal 2013), con il Comune di Carrosio (dal 2015).

PERIZIE
(sino al 2016)
Perizie estimative per privati.
Perizie estimative per Istituti di Credito.
Perizie asseverate.
Perizie per danni a beni mobili ed immobili.
Perizie per Tribunali come C.T.U. e/o C.T.P.
------------- * * * * * -----------Novi Ligure, li Settembre 2016

Ing. Roberto Arecco

Geom. Giorgio Guido
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