CURRICULUM VITAE
ELABORATO SULLA BASE DEL
FORMATO EUROPEO

Dati Anagrafici e Personali
Mauro Vignola
Nato il 27 marzo 1967 a Codogno (LO)
Residente in Via Monte Oldrado n° 6, 26867 Somaglia (LO)
Coniugato, servizio militare assolto.
Patente A-B-C.
Libero professionista con studio tecnico in Somaglia (LO)
Abilitato ed iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi al n° 306
Dal 1998 iscritto all’ albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Lodi.
Studio Tecnico in Somaglia (LO), via Monte Oldrado 6.
Tel. 333-2901926
e.mail: vima1967@gmail.com

mauro.vignola@ingpec.eu

Curriculum studiorum
Laurea in INGEGNERIA CIVILE sez. EDILE Politecnico di Milano
Argomento Tesi “Ottimizzazione dei requisiti di benessere e di
sicurezza in un aula per centro congressi “

Corsi post-universitari sostenuti
1. Corso di Organizzazione e Gestione del Controllo delle Relazioni Tecniche ai
sensi dell’art.28 della legge 10/91 ( Mantova, ENEA) .

2. Corso per Esperti in Beni Ambientali di Tutela Paesistico-Ambientale
(Lodi, Regione Lombardia)
3. Corso sulla Sicurezza nei Cantieri ai sensi del D.Lgs 494/96-81/08
( Lodi, Ordine degli Ingegneri)
4. Verificatore di impianti termici in edilizia ( Provincia di Lodi)
5. Analisi strutturale di sistemi in pressione con abilitazione alla progettazione e al
collaudo ( Politecnico di Milano)
6. Corso sul calcolo agli stati limite delle strutture in cemento armato.
(Lodi, Ordine degli Ingegneri)
7. Corso sulle dinamica sismica delle strutture ( Lodi, Ordine degli Ingegneri)
8. Tecniche di stima del valore commerciale di acquisto di fabbricati e terreni.
9. Certificazione Energetica negli edifici ( Regione Lombardia ed Emila Romagna)
10. Seminario Ingegneria Forense ( Lodi, Ordine degli Ingegneri)
11. Certificazione Energetica negli edifici (Lodi, Ordine degli Ingegneri )
12.Ingegneria Forense nel penale (Lodi, Ordine degli Ingegneri )
13.Valutazione immobiliari, residenziali-commerciali-industriali-terziari
14.Decreto Sisma Bonus
15.Valutazione impatto ambientale (VIA)
16.Docfa e catasto
17.La progettazione delle opere di difesa dalle alluvioni e dalla frane
18.Urbanistica dei fronti sull’acqua
19.Tecniche e tecnologie per la mitigazione del rischio idraulico fluviale

Conoscenze Informatiche
Microsoft: Windows 95, Windows 98. , Windows 2000, xp. e s.m.i.
Programmi di disegno:
AutoCad LT2, LT3 - AutoCad 12, 13, R14, 2000, 2008, 2010, 2014,2019 - AllPlan FT
Programmi per calcoli strutturali:
Travilog- Ferrilog, Beem Cad, Sismicad
Programmi per computi metrici:
Mastro, Primus System. Compulog.
Programmi per verifiche igro-termiche negli edifici:

Legge 10, Isover. Termolog.
Word, Publischer, Paint Shop Pro, Imaging, Execel, Internet Explorer.
Programmi di gestione, progettazione e archiviazione di uno studio tecnico.
Programmi per verifiche statiche e agli stati limite degli edifici….

PUBBLICAZI

Esperienze professionali
-

Incarichi professionali per privati per interventi di carattere topografico, di
progettazione e ristrutturazione immobili, pratiche catastali , verifiche
igrotermiche negli edifici, progettazione strutturale in cemento armato,
progettazione e verifica di impianti anti incendio, progettazione di fognature per
acque bianche, fognature per acque nere, parcheggi, strade.

-

Consulente Tecnico d’Ufficio per esecuzioni immobiliari, perizie estimative ecc.
presso i Tribunali di Lodi e Crema.

-

Perito per alcune compagnie di assicurazioni nel ramo Incendi, Furti, Rcd.

-

Consulente Tecnico dal 2005 per perizie immobiliari, stime fabbricati,
valutazione di interventi edilizi presso la Banca Di Piacenza e Banca
CentroPadana

-

Docente di Topografia, Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e corso di
Internet all’istituto S.E.R.- Studio e Ricerca di Lodi.

-

Docente di Topografia, Costruzioni, Cartografia all’istituto Tecnico Agrario “
Tosi” di Codogno e presso l’istituto tecnico per geometri “ Bassi” di Lodi.

-

Docente di “Costruzione e restauro conservativo” nel corso post-diploma per
Tecnici Agrituristici in collaborazione con la Regione Lombardia e l’Università
degli Studi di Pavia (2001-2002 2002-2003 2003-2004) e il Politecnico di
Milano.

-

Docente
di Fisica
Casalpusterlengo.(LO)

-

Docente di Costruzioni,Tecnologia delle Costruzioni e gestione e sicurezza nel
cantiere edile, (A016), con particolare riferimento ad un progetto avviato nella
classi del triennio Geometri indirizzo specifico geotecnico nella materia Geologia
e Tecnologia per la Gestione del territorio e dell’Ambiente (A054) presso l’ I.T.E.
“ A. Bassi” di Lodi fino al 30.06.2016

-

Attualmente Docente di Disegno Tecnico Meccanico e Autocad (A016), presso
IPSIA “ Avv. G. Ambrosoli” di Codogno (LO).

-

Componente della Commissione “ Prezzi degli immobili in Lodi e Provincia”
presso Camera di Commercio di Lodi.
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Incarichi professionali per conto di Enti pubblici :
-

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. e coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente i lavori di
consolidamento strutturale dell’Edificio delle scuole elementari del Comune di S.
Fiorano ( Importo dei lavori € 250.000/00) ( Lavori eseguiti e terminati)

-

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. e coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,inerente i lavori di
ampliamento del cimitero comunale del Comune di S. Fiorano ( Importo dei
lavori € 80.000./00) ( Lavori eseguiti e terminati)

-

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. e coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente i lavori di
manutenzione straordinaria e nuova realizzazione pista ciclabile in comune di
Codogno ( Importo dei lavori € 140.000./00) ( Lavori eseguiti e terminati)

-

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. e coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente i lavori di
manutenzione straordinaria agli uffici pubblici del comune di Camairago (LO) (
Importo dei lavori € 50.000./00) ( Lavori eseguiti e terminati)

-

Progettazione preliminare e coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione inerenti i lavori per la realizzazione di un centro sportivo in
comune di Merlino (LO) ( Importo dei lavori € 500.000/00) ( Lavori eseguiti e
terminati)

-

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. e coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente i lavori di
manutenzione straordinaria alla strada comunale Terranova dei Passerini –
Casalpusterlengo del comune di Terranova dei Passerini(LO) ( Importo dei
lavori € 80.000./00) ( Lavori eseguiti e terminati)

-

Progettazione delle strutture in c.a. e D.L. inerente i lavori di allargamento del
cimitero comunale in Comune di Caselle Landi ( Importo dei lavori €
150.000./00) ( Lavori eseguiti e terminati)

-

Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza per
riqualificazione stradale di via Piantada in comune di Fombio ( Importo lavori €
90.000/00) ( Lavori eseguiti e terminati)

-

Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza per lavori di
realizzazione del marciapiede in via Cremona in comune di San Fiorano (
Importo lavori € 95.000/00) ( Lavori eseguiti e terminati)

-

Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza della strada
intercomunale Cervignano d’Adda Quartiano ( Importo lavori € 111.000/00) (
Lavori eseguiti e terminati)

-

Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di pronto intervento
per il rifacimento della sponda e del rivestimento in sinistra idraulica del fiume
Po alla confluenza con il fiume Trebbia in comune di San Rocco al Porto con
A.I.P.O Milano. ( Importo lavori € 183.500/00). ( Lavori eseguiti e terminati)

-

Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di installazione
pannellifotovoltaici presso il comune di Massalengo. ( Importo lavori €
500.000/00). ( Lavori eseguiti e terminati)

-

Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di riqualificazione della
palestra presso il comune di Massalengo. ( Importo lavori € 200.000/00). (
Lavori eseguiti e terminati)

-

Collaudi strutturali per strutture pubbliche in comune di Maleo, Senna Lod.

-

Collaudi strutturali per edifici Aler Lodi.

-

Responsabile dell’ Ufficio Tecnico del Comune di S. Stefano Lod.

-

Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza della casa
dell’acqua in comune di Senna Lodigiana ( Importo lavori € 60.000/00) ( Lavori
eseguiti e terminati)

-

Progettazione
commerciale.

-

Idoneità statica degli per immobili del polo fieristico di Codogno

-

Collaudo tecnico
Casalpusterlengo

-

Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza della casa
dell’acqua in comune di Montanaso Lombardo ( Importo lavori € 50.000/00) (
Lavori da iniziare)

-

Stima immobiliare di beni in e per il comune di Settala.
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AAAAAALTRE INFORMAZIONI
Codogno lì 01 agosto 2019

dott. ing. Mauro Vignola
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