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C U R R I C U L U M  V I T A E  

L U C A  
S I C C A R D I  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA SICCARDI 

INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA 

SPECIALISTA IN: 
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DI LAVORI, COORDINAMENTO IN MATERIA DI    SICUREZZA  

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE CIVILI AD INDIRIZZI: 
 -)  EDILIZIA RESIDENZIALE ED INDUSTRIALE 
 -)  IMPIANTI SPORTIVI 
 -)  STRUTTURALE, OPERE NORMALI E SPECIALI, IN ZONE SISMICHE 
 -)  GEOTECNICO 
 -)  STRADALE;  
 -)  IDRAULICO 
 -)  OPERE PUBBLICHE 

Indirizzo  Residenza: str. Solaro n.139A - 18038 Sanremo (IM) 

  Studio professionale: via Roma n.119 - 18038 Sanremo (IM) 

Telefono  +39 0184 532770       

Mobile  +39 3472106062       

Fax    

E-mail                                                      ing.lucasiccardi@gmail.com 

pec       luca.siccardi@ingpec.eu 

 

Iscritta a/ membro di/ 

abilitata a: 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di Imperia  

n° di iscrizione 513 dal 26/ 07/ 1994 

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL TRIBUNALE DI SANREMO dal 21 aprile 2008 prot. 
685/08  

ABILITAZIONE ALLA MANSIONE DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA per la 
progettazione e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.98 del D.Lgs 81/2008 e 
s.m.e i. 

ABILITAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE CON TECNICHE DI 

INGEGNERIA NATURALISTICA E RECUPERO AMBIENTALE 

CONSIGLIERE E TESORIERE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di Imperia 
dal 2005 al 2013 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE TARATURA PARCELLE dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Imperia 

MEMBRO EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI TAGGIA IM dal 
giugno 2005- luglio 2006 

MEMBRO EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DELL’ORDINE INGEGNERI 
Provincia Imperia dal 2014- Presidente del Collegio di Disciplina n.1 - SANREMO 

 MEMBRO EFFETTIVO DELLA COMMISSIONE ANTISISMICA DELLA PROVINCIA IMPERIA  
biennio 2014-2016 

 

Codice fiscale  SCCLCU67D13I138S 

P. IVA  01114830084 

Nazionalità  Italiana  

Data e luogo di nascita  Sanremo (IM), 13 aprile 1967 
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ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA  
 

Incarichi pubblici 
 

• Date   Anno 2020 

• Posizione professionale  Progettazione  

• Committente  AMMINISTRAZIONE COMUNALE  SANREMO (Provincia di Imperia) 

• Descrizione  Progettazione e studio del borgo di Bussana Vecchia in collaborazione con DICCA, 
DISTAV e Soprintendenza MIBACT finalizzato ai primi interventi di sicurezza, recupero, 
valorizzazione e fruizione di percorsi e spazi pubblici dell’antico borgo – 1° fase”. 

• Importo lavori  € 300.000,00 

   

• Date   Anno 2016 

• Posizione professionale  EDIFICIO SCOLASTICO   
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture  

• Committente  AMMINISTRAZIONE COMUNALE  SANREMO (Provincia di Imperia) 

• Descrizione  Realizzazione di un nuovo locale mensa, messa in sicurezza serramenti esterni e 
adeguamento alla normativa antincendio  della scuola materna “Maria Goretti”  
Via Margotti, 37  SR Fg.23 mapp. 2057  nel Comune di Sanremo IM 

• Importo lavori  € 500.000,00 

   

• Date   Anno 2016 – opere strutturali terminate a febbraio 2017 

• Posizione professionale  EDIFICIO STRATEGICO: 
Progettazione esecutiva, direzione lavori, misurazione e contabilita' delle opere strutturali 

• Committente  COMUNE DI BADALUCCO (Provincia di Imperia) 

• Descrizione  Realizzazione di un parcheggio pubblico in localita' Premartin  

• Importo lavori  € 300.000,00 

   

• Date   Anno 2014 - in corso 

• Posizione professionale  C.U.P. C21B12000310009  LA VESCA2 
Progettazione esecutiva, strutturale e geotecnica, direzione dei lavori,  contabilita’, c.r.e., 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Committente  AREA 24 S.p.A. 

• Descrizione  “Opere urgenti di demolizione e ricostruzione muro a monte della pista ciclabile 
parzialmente crollato  da realizzarsi  nel tratto del  ii° lotto in localita’ la Vesca a Sanremo” 

• Importo lavori  € 500.000,00 

   

• Date   Anno 2010 

• Posizione professionale  Direzione  operativa delle opere strutturali 
Riferimento: Det.Dir. n.1680 del 24/9/2009 

• Committente  AMMINISTRAZIONE COMUNALE SETTORE LL.PP.SANREMO     IM 

• Descrizione  Lavori di  manutenzione straordinaria per l’allargamento del ponte sul torrente S. 
Francesco in Strada Suseneo Superiore 

• Importo lavori   

   

• Date   Novembre 2000 

• Posizione professionale  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori  
Incarico di progettazione in  a.t.p. costituita da: il sottoscritto, Ing. Paolo Taramasso di 
Savona ed Ing. Stefana Rossi di Sanremo 
Incarico di Direttore dei Lavori unico 

• Committente  PROVINCIA DI IMPERIA 

• Descrizione  “  Interventi prioritari del redigendo Piano di Bacino per l’assetto idrogeologico 
dell’ambito 3 S.Francesco nel Comune di Sanremo” 
In particolare : 

- Rio Rubino realizzazione canale scolmatore 1° lotto 
- Torrente S.Francesco - ritrovamento molo antico 
- Rio S.Lazzaro 
- Rio Foce 
- Rio S.Bernard 
- Rio Valdolivi 

• Importo lavori  €  4.490.000,00 

   

• Date   Settembre 2005 

• Posizione professionale  1 LOTTO - Progettazione esecutiva  per appalto integrato di tutte le opere e forniture   
necessarie per la realizzazione degli interventi di riqualificazione del sedime del tratto 
della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia compreso tra il Comune di S.Stefano al Mare 
e la vecchia stazione di S.Lorenzo al Mare IM 
Incarico in  a.t.p. costituita da: il sottoscritto, Ing. Giovanni Rolando di Sanremo, Ing. S. 
Negro di Arma di Taggia, Ing. Carlo Zunino di Sanremo e Geom. Giuseppe Danilo 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Luca SICCARDI 

  

  

 

Buonasorte di Riva Ligure.  

• Committente  AREA 24 S.p.A. 

• Descrizione  Realizzazione degli interventi di riqualificazione del sedime del tratto della linea ferroviaria 
Genova - Ventimiglia compreso tra il Comune di S.Stefano al Mare e la vecchia stazione 
di S.Lorenzo al Mare IM 

• Importo lavori  Importo lavori a base d’asta € 11.378.470,13 

   

• Date   Dicembre 2007 

• Posizione professionale  Progettazione dell’opera in oggetto  

• Committente  COMUNE DI BORDIGHERA IM 

• Descrizione  Progetto   preliminare dei lavori di adeguamento della sezione idraulica del Torrente 
Borghetto, mediante canale scolmatore in corrispondenza della Via Aurelia, in Comune 
di Bordighera  comprensiva di verifica in moto permanente di tutta l’asta torrentizia dallo 
sbocco al confine con il Comune di Vallebona. 

• Importo lavori   

   

• Date   Aprile 2007 

• Posizione professionale  Direzione lavori architettonica, strutture e impianti 

• Committente  AREA 24 S.p.A. 

• Descrizione  Realizzazione di un parcheggio interrato per 105 posti auto nonché del servizio di 
gestione dei posti a rotazione e della manutenzione dell’intera struttura, per 36 mesi 
dall’ultimazione dei lavori, nell’area antistante l’ex stazione ferroviaria del Comune di 
Santo Stefano al Mare (IM) lungo il tracciato della pista ciclabile 

• Importo lavori  € 1.850.000,00 

   

• Date   Aprile 2007 

• Posizione professionale  Progettazione e Direzione lavori 

• Committente  AREA 24 S.p.A. 

• Descrizione  Realizzazione di una sala polivalente nell’area antistante l’ex stazione ferroviaria del 
Comune di Santo Stefano al Mare (IM) al di sotto del tracciato della pista ciclabile 

• Importo lavori  € 220.000,00 

   

• Date   Gennaio 2006 

• Posizione professionale  Incarico ufficiale con impresa esecutrice di progettazione esecutiva, assistenza in 
cantiere, proposta soluzioni alternative di variante 

• Committente  Comune di Sanremo (IM)- Impresa Rivarossa s.r.l. 

• Descrizione  Opere di raddoppio e sistemazione idraulico-struttrale della tombinatura del torrente 
S.Romolo nel tratto compreso tra p.Eroi Sanremesi e la foce (Scolmatore) 

• Importo lavori  € 3.200.000,00 

   

• Date   Novembre 2006 

• Posizione professionale  Progettazione preliminare ed esecutiva, Direzione dei Lavori architettonici, impiantistici e 
strutturali 

• Committente  Comune di Sanremo (IM) 

• Descrizione  Completamento della strada a mare dei Tre ponti a Sanremo 

• Importo lavori  € 900.000,00 

   

• Date   Dicembre 1997 

• Posizione professionale  Progettazione strutturale esecutiva 
Incarico  al 50% con  Ing. G.Rolando di Sanremo. – I° stralcio 

• Committente  USL 1 IMPERIESE - Regione Liguria 

• Descrizione  Opere di riqualificazione dell'Ospedale Saint Charles di Bordighera. 

• Importo lavori  €  450.000,00 

   

• Date   Marzo 2001 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva delle strutture 

• Committente  USL 1 IMPERIESE - Regione Liguria – Imprese A.T.I. Consorzio 2000  

• Descrizione  Opere di realizzazione nuova cabina elettrica e centrale gas medicali nel  presidio 
ospedaliero di Sanremo  sito in via Borea 

• Importo lavori  Importo lavori strutture € 200.000,00 

   

• Date   Ottobre 2004 

• Posizione professionale  Progettazione strutturale esecutiva 
Incarico  al 50% con  Ing. G.Rolando di Sanremo.  

• Committente  USL 1 IMPERIESE - Regione Liguria 

• Descrizione  “Ristrutturazione del presidio ospedaliero di Sanremo  sito in via Borea “ 
Impresa esecutrice Consorzio 2000 s.c.a.r.l.. 
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• Importo lavori  Importo lavori strutture € 1.549.000,00 

   

• Date   Marzo 2001 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture 
Incarico  al 50% con  Ing. G.Rolando di Sanremo.  

• Committente  USL 1 IMPERIESE - Regione Liguria 

• Descrizione  Opere di riqualificazione dell'Ospedale Saint Charles di Bordighera. - II° stralcio 

• Importo lavori  Importo lavori strutture € 570.000,00 

   

• Date   Giugno 2002 

• Posizione professionale  Progettazione  strutture 
Incarico congiunto al 50% con Ing. G.Rolando di Sanremo. 

• Committente  Comune di Cipressa - Imperia 

• Descrizione  Realizzazione di un piccolo borgo di case a schiera costituito da n. 15 appartamenti nel 
Comune di Cipressa (IM) - Località Gallinaro 

• Importo lavori  € 620.000,00 

   

• Date   Gennaio 2007 

• Posizione professionale  Progettazione idraulica e strutture 
Incarico congiunto al 50% con Ing. G.Rolando di Sanremo. 

• Committente  Amministrazione Provinciale di Imperia- propr. Eredi Tripodi Erio 

• Descrizione  Torrente Vallecrosia - Opere di adeguamento idraulico tombinatura esistente frontistante 
il mappale 986 di proprietà  Tripodi 
Realizzazione ponte a una campate (luce 22 ml) 

• Importo lavori  Importo lavori strutture € 600.000,00 

   

Incarichi privati   

• Date   Anno 2020 

• Posizione professionale  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori strutturali 

• Committente  SOCIETÀ ALBERGHI EUROPA s.r.l.  - via Gioberti 18 , Sanremo   IM 

• Descrizione  “Ristrutturazione e ampliamento edificio denominato Hotel Europa” a Sanremo IM 

• Importo lavori  € 2.500.000,00 

   

• Date   Anno 2019 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle strutture 

• Committente  PORTOSOLE S.p.A. Via  Giuseppe VERDI    n. 2    MILANO  MI              

• Descrizione  Realizzazione della sopraelevazione del muro di coronamento della diga principale di 
Portosole nel Comune di SANREMO IM   

• Importo lavori  € 5.000.000,00 

   

• Date   Anno 2020 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione dei lavori strutture in c.a. 

• Committente  LA BREZZA s.r.l. - Via A. Canepa, 40 Sanremo IM  

• Descrizione  scavi ed opere di tipo speciale relative a : “Opere di demolizione e ricostruzione di edifici 
con ampliamento ai sensi dell’art. 7 della L.R. 49/2009 in Corso Marconi a Sanremo IM” 

• Importo lavori  € 1.800.000,00 

   

• Date   Anno 2019 

• Posizione professionale  Progettazione  delle strutture in c.a. 

• Committente  NAMIRA SGR FONDO BDF - Via Durini n. 15 20122 – Milano 

• Descrizione  Progetto del nuovo porto turistico di Ventimiglia- variante 2 -   
opere a terra- residenze a monte del porto 

• Importo lavori  € 1.000.000,00 

   

• Date   Anno 2020 in corso 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione dei lavori strutture in c.a. 

• Committente  FIN.P.O. SPA - Strada Provinciale Casale Valenza Km. 0,5 15033 CASALE MONFERRATO 

• Descrizione  “Realizzazione parcheggio interrato in via F.lli Asquasciati  a Sanremo IM” 

• Importo lavori  € 900.000,00  

   
• Date   Anno 2020 in corso 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione dei lavori strutture in c.a. 

• Committente  TENUTE MF s.r.l.s.. Don Abbo, 12 IMPERIA 

• Descrizione  “Realizzazione di cantina per vinificazione e conservazione e  magazzino interrato zona 
nord in Comune di  Santo Stefano al Mare (IM)  

• Importo lavori  € 2.500.000,00 
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• Date   Anno 2021 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle strutture  

• Committente  LIGURIA IMMOBILIARE srl - via Verdi 6  SANREMO   ( IM )          

• Descrizione  “Realizzazione immobile residenziale  in via Vesco a Sanremo IM 

• Importo lavori  € 1.000.000,00 

   
• Date   Anno 2020  

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle strutture  

• Committente  MARINA DI S.LORENZO s.r.l.  
PORTO TURISTICO DI SAN LORENZO AL MARE  -  Comune di SAN LORENZO AL MARE (IM )  

• Descrizione  Variante n.6 al SUA, al permesso di costruire n.17/2004 del 29/05/04 (e successive 
varianti) & alla c.d.m. ai sensi dell'art.24 del codice della navigazione –  
OPERE A MARE  REALIZZAZIONE NUOVA BANCHINA E PONTILI 

• Importo lavori   

   
• Date   Anno 2020  

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva delle strutture  

• Committente  MARINA DI S.LORENZO s.r.l.  
PORTO TURISTICO DI SAN LORENZO AL MARE  -  Comune di SAN LORENZO AL MARE (IM )  

• Descrizione  Variante n.6 al SUA, al permesso di costruire n.17/2004 del 29/05/04 (e successive 
varianti) & alla c.d.m. ai sensi dell'art.24 del codice della navigazione –  
Realizzazione della nuova rotonda stradale prevista in corrispondenza dell’incrocio per 
l’abitato di Civezza da realizzarsi in prossimità dell’attuale porto di S.Lorenzo al Mare - 
OPERA STRATEGICA 

• Importo lavori  € 1.800.000,00 

   
• Date   Anno 2015 

• Posizione professionale  Progettazione preliminare stradale 

• Committente  MARINA DI S.LORENZO s.r.l. S.Lorenzo al Mare 

• Descrizione  “Rotonda per Ponticelli” Comune di S.Lorenzo al Mare 

• Importo lavori  € 300.000,00 

   
• Date   Anno 2016   

• Posizione professionale  Progettazione strutturale 

• Committente  PARK 24 s.r.l.  - Piazza della Stazione, 1, S.Stefano al Mare IM 

• Descrizione  “Progetto definitivo della nuova viabilita’ connessa con i parcheggi e con la pista 
ciclabile e progetto definitivo del parcheggio interrato e dei locali commerciali adiacenti 
nell’area dell’ex stazione ferroviaria nel comune di Taggia – variante generale”   

• Importo lavori   

   
• Date   Anno 2012 in corso 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva delle strutture in c.a. e opere geotecniche 

• Committente  MARINA DEGLI AREGAI S.p.A 

• Descrizione  Realizzazione di  n.4 fabbricati all’interno dell’ambito “l3d” del piano regolatore generale 
a S.Stefano Al Mare 

• Importo lavori  € 3.100.000,00 

   
• Date   Anno 2014 in corso 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture in c.a. 
Riferimento: Incarico congiunto con Ing. O. Tonello di Sanremo 

• Committente  MARINA DEGLI AREGAI S.p.A 

• Descrizione  Realizzazione di  n.4 fabbricati all’interno dell’ambito “l3d” del piano regolatore generale 
a S.Stefano Al Mare   
Variante 2011 inerente modifiche interne, ai corpi vano scala e al piano interrato 

• Importo lavori  € 2.000.000,00 

   
• Date   Anno 2014  

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva strutturale  € 35.000,00   

• Committente  Impresa MARINO S.a.s.   di Marino Enio & C. 

• Descrizione  Realizzazione di parcheggio pubblico a rotazione in autorimessa interrata sita in Porto 
Maurizio via Benza   

• Importo lavori  € 1.800.000,00  

   
• Date   Anno 2010 

• Posizione professionale  Progettazione e direzione lavori strutture   

• Committente  I  GIRASOLI   s.r.l. Strada statale 28 n.8/D VICOFORTE (CN) 
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• Descrizione  Opere di ristrutturazione di un edificio ad uso residenziale plurifamigliare   via Aurelia, 6 
Bussana Di Sanremo (IM) 

• Importo lavori  € 500.000,00  

   
• Date   Anno 2012/2013 

• Posizione professionale  Incarico di collaborazione, consulenza con Ing. Giovanni ROLANDO -Sanremo IM  
Progettazione definitiva delle strutture in c.a   

• Committente  SVILUPPO MARINA VELCA S.R.L. Via S.Spirito, 5   Milano 

• Descrizione  Piano di lottizzazione, marina velca  pian di spille - nuovo insediamento residenziale e 
ampliamento golf nel Comune di Tarquinia Provincia Di Viterbo - Fase 1 

• Importo lavori  € 4.000.000,00  

   
• Date   Anno 2010 

• Posizione professionale  Progettazione e direzione lavori strutture passeggiata di ponente  

• Committente  MARINA DI S.LORENZO Al MARE  via Aurelia, 3 S.Lorenzo al Mare IM 

• Descrizione  Lavori per la realizzazione di un approdo turistico per la nautica da diporto  - S.Lorenzo Al 
Mare – opere a terra 

• Importo lavori   

   
• Date   Luglio 2007 

• Posizione professionale  Incarico congiunto con Ing. Giovanni ROLANDO di Sanremo IM  Progettazione esecutiva 
e direzione lavori strutture, collaborazione con direttore dei lavori generale 

• Committente  FIN.IM.” S.r.l.  - Impresa COSTRUZIONI ROSSO S.p.A.  Torino  
 Comune di Ospedaletti 

• Descrizione   “Parco e Marina di BAIAVERDE- Riqualificazione urbana, paesistica ed ambientale 
dell’area dell’ex discarica Co.ge.far, delle aree dell’ex sedime ferroviario e delle aree 
funzionalmente connesse, comprendente il Progetto Definitivo del Porto Turistico Parco e 
Marina di Baiaverde e di tutte le opere connesse e funzionali” 

• Importo lavori  € 95.000.000,00 

   
• Date   Anno 2012 

• Posizione professionale  Progetto e d.l. architettonica, antincendio, sicurezza, impianto elettrico  

• Committente  GARAUTO MASSA s.r.l.  Via Matteotti, 208 SANREMO       IM 

• Descrizione  Realizzazione di nuova autorimessa in via Z.Massa 144 Comune di  Sanremo IM 

• Importo lavori  € 500.000,00 

   
• Date   Anno 2012 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva strutturale, Direzione lavori e Coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione 

• Committente  COOPERATIVA EDILIZIA AURORA A.R.L.  Sanremo IM 

• Descrizione  Realizzazione edificio di civile abitazione in Sanremo Zona C2 del P.R.G. Lotto 22 

• Importo lavori  3.000.000,00 

   
• Date   Luglio 2005- incarico in corso  

• Posizione professionale  Incarico al 50% con Ing. Giovanni ROLANDO di Sanremo 
Progettazione definitiva ed esecutiva strutture 
Realizzazione opere di tipo speciale Importo lavori € 3.400.000,00 
Realizzazione opere a terra (centri commerciali e case vacanza)  
Importo € 10.000.000,00 
Realizzazione opere a mare Importo lavori € 1.200.000,00 

• Committente  CALA DEL FORTE S.R.L      
PORTO TURISTICO DI VENTIMIGLIA   IM 

• Descrizione  “Lavori di realizzazione di un approdo turistico per la nautica da diporto” 

• Importo lavori  € 8.700.000,00 

   
• Date   Anno 2012 - 2015 

• Posizione professionale  Progettazione preliminare- definitiva- esecutiva architettonica e strutture, opere 
geotecniche coordinamento della sicurezza in fase di progettazione- 
Collaborazione ufficiale con Ing. Rolando Giovanni di Sanremo IM 

• Committente  A.M.A.I.E. S.p.A.- ASL n.1 Imperiese 

• Descrizione  Nuovo edificio per servizi territoriali sanitari di alta complessità (PALASANITA’) Regione 
Baragallo Sanremo IM 

• Importo lavori   

   
• Date   Anno 2011 - 2013 in corso 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione dei lavori strutture,  coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 

• Committente  GIACOMO SPIAGGI strada S.Stevi Superiore 5H  S.STEFANO AL MARE (IM)  

• Descrizione  Realizzazione di un fabbricato rurale, relativi accessori e contestuale sistemazione 
ambientale del fondo sito nel comune di Sanremo (im), strada degli olandesi snc, in 
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ambientale del fondo sito nel comune di Sanremo (im), strada degli olandesi snc, in 
località villetta 

• Importo lavori  3.000.000,00 

   
• Date   Anno 2009 

• Posizione professionale  Progetto e Direzione lavori e strutture 

• Committente  - SOCIETÀ SANT’ANGELO S.r.l.. C.so Vittorio Emanuele,62 Torino   

• Descrizione  Realizzazione box e posti auto pertinenziali  in strada Termini fg 8 mapp.1743-1375 nel 
Comune di  Ospedaletti  IM 
in attuazione della Permesso di Costruire   N.31/2008 del 22.05.2008 

• Importo lavori   

   
• Date   2020 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva strutturale 

• Committente  Parrocchia di Santa Margherita, Poggio Di Sanremo (IM)   

• Descrizione  Lavori di consolidamento strutturale e restauro conservativo del Santuario della Madonna 
della Guardia a Poggio di Sanremo (bene vincolato in area tutelata), in collaborazione 
con l’Arch. Francesca Buccafurri e il Geom. Riccardo Moraglia. 

• Importo lavori  € 150.000,00 

   
• Date   2020 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e DL strutturale 

• Committente  Parrocchia di San Sebastiano, Coldirodi, Sanremo (IM) 

• Descrizione  Lavori di consolidamento strutturale e restauro conservativo del Santuario della Madonna 
Pellegrina a Coldirodi, Sanremo (bene vincolato in area tutelata), in collaborazione con 
l’Arch. Francesca Buccafurri  e il Geol. Marco Abbo 

• Importo lavori  € 150.000,00 

   
• Date    

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture 
Incarico di collaborazione con  Ing. G.Rolando e Ing.O.Tonello di Sanremo. 

• Committente  Bianchi S.p.A. - Impresa Ruggeri - Comune di Taggia (IM) 

• Descrizione  Costruzione del complesso edilizio “Le Torri di Colombo” zona BR32 costituito da due torri 
di n.13 piani e n.3 piani interrati per un totale di n.120 appartamenti e 154 posti auto. 

• Importo lavori  Importo lavori strutture € 4.132.000,00 

   
• Date   Marzo 2001 

• Posizione professionale  Progettazione e Direzione Lavori strutture 

• Committente  Soc. Intrap s.r.l. - Comune di Sanremo (IM) 

• Descrizione  Rrealizzazione autorimessa in via Z.Massa, 138 per ospitare 85 posti auto 

• Importo lavori  € 613.000,00 

   
• Date   Luglio 2004 

• Posizione professionale  Progettazione e Direzione Lavori  

• Committente  Soc. Barbara s.r.l - Comune di Sanremo (IM) 

• Descrizione  “Lavori di sistemazione di terrazzamenti esistenti e creazione di aree da adibirsi  a 
parcheggio con passo carraio e rampa d’accesso nonché costruzione di manufatti 
interrati ad uso non residenziale sul fondo sito in via Dante Alighieri  in Sanremo  IM “ –  
OPERE SPECIALI consistenti in paratie di micropali intirantate e strutture fabbricati in c.a. 

• Importo lavori  € 600.000,00 

   
• Date   Ottobre 2004 

• Posizione professionale  Progettazione e Direzione Lavori strutture 
Incarico congiunto con Ing. Giovanni ROLANDO di Sanremo 

• Committente  Soc. S.Angelo s.r.l. A.U. Angelo Rista - Comune di Ospedaletti (IM) 

• Descrizione  “Lavori di realizzazione Struttura turistico Ricettiva in zona urbanistica t2” – compreso 
realizzazione di opere speciali consistenti in paratie di micropali intirantate H fuoriterra 
16,50 ml 
 

• Importo lavori  Importo lavori strutture € 1.200.000,00 

   
• Date   Ottobre 2002 

• Posizione professionale  Progettazione e Direzione Lavori strutture 
Incarico congiunto con Ing. Giovanni ROLANDO di Sanremo 

• Committente  Immobiliare Armea s.a.s-  Comune di Sanremo (IM) 

• Descrizione  “Lavori di realizzazione edificio industriale comparto B e variante comparto A in via 
Armea – compreso realizzazione di opere speciali consistenti in paratie di micropali 
intirantate H fuoriterra 14,50 ml 
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• Importo lavori  Importo lavori strutture € 1.100.000,00 

   
• Date   Ottobre 2004 

• Posizione professionale  Progettazione e Direzione Lavori strutture 
Incarico congiunto con Ing. Giovanni ROLANDO di Sanremo 

• Committente  CASTELLARO GOLF S.R.L - Comune di Castellaro  (IM) 

• Descrizione  Lavori di realizzazione n 10 case vacanza e  residenze con annessi piani interrati adibiti 
ad autorimessa nell’ambito dei lavori di realizzazione campo golf piano particolareggiato 
della zone G e R variante  al P.R.G. in località Terrazzi a Castellaro 

• Importo lavori  Importo lavori strutture € 2.100.000,00 

   
• Date    

• Posizione professionale  Progettazione e Direzione Lavori strutture 
Collaborazione con Ing. Giovanni ROLANDO di Sanremo 

• Committente  La Fornace s.r.l. - Comune di Arma di Taggia (IM) 

• Descrizione  Lavori di realizzazione centro commerciale, hotel, ipermercato aree ex fornaci Bianchi 

• Importo lavori  Importo lavori strutture € 29.100.000,00 

   
• Date   Gennaio 2005 

• Posizione professionale  Progettazione e Direzione Lavori strutture 
Incarico al 50% con Ing. Giovanni ROLANDO di Sanremo 

• Committente  Marina di San Lorenzo  s.r.l. - Comune di San Lorenzo al Mare (IM) 

• Descrizione  Lavori di realizzazione di un approdo turistico per la nautica da diporto 

• Importo lavori  Importo lavori strutture € 3.100.000,00 

   
• Date   Luglio 2007 - 2010 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione lavori strutture 
Coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Committente  PORTOSOLE C.N.I.S. S.p.A. via del Castillo,17 S A N R E M O          

• Descrizione  Opere di ristrutturazione dell’Hotel Parigi in Corso Imperatrice a Sanremo IM 

• Importo lavori  Importo lavori strutture € 1.500.000,00 

   
• Date   Luglio 2001 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva strutture, direzione lavori generale e delle strutture 
Incarico congiunto al 50 % con Ing. Giovanni ROLANDO di Sanremo 

• Committente  Cooperativa Edilizia Aurora a.r.l.  - Comune di Sanremo 

• Descrizione  Costruzione di fabbricato di civile abitazione in zona C2 lotto 26 località Solaro a Sanremo 

• Importo lavori  € 1.000.000,00 

   
• Date   Luglio 2012 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva strutture, direzione lavori generale e delle strutture 
Incarico congiunto al 50 % con Ing. Giovanni ROLANDO di Sanremo 

• Committente  Cooperativa Edilizia Aurora a.r.l.  - Comune di Sanremo 

• Descrizione  Costruzione di fabbricato di civile abitazione in zona C2 lotto 22 foglio 36 località 
S.Lorenzo a Sanremo 

• Importo lavori  Importo lavori totali  € 3.000.000,00 
Importo lavori strutture € 800.000,00 

   
• Date   Anno 2011/2012 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva opere di consolidamento versante e direzione lavori  
Incarico congiunto con Ing. Giovanni ROLANDO di Sanremo 

• Committente  CASTELLARO GOLF RESORT   

• Descrizione  Opere di messa in sicurezza del versante a monte dei fabbricati residenziali del 
complesso turistico di "castellaro Golf" in comune di Castellaro (IM) 

• Importo lavori  € 300.000,00 
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Incarichi ai sensi  
del D.LGS. 81/08 

 

  

• Date   Anno 2016 - 2018 

• Posizione professionale  Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva secondo quanto previsto 
agli art. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (legge) e disposizioni, prescrizioni, norme, 
regolamenti in essi richiamati, presso il Complesso Immobiliare “Ex caserma Piave” sito in 
Albenga in  via Tiziano 2  
Fondo F.I.V. – Comparto Extra -  Ordine n. OCD16/00004 

• Committente  CDP Investimenti  Società di Gestione del Risparmio S.p.A. R O M A 

• Descrizione  Complesso Immobiliare “Ex caserma Piave” sito in Albenga in  via Tiziano 2  

• Importo lavori  € 450.000,00 

   

• Date   Anno 2014 - 2016 

• Posizione professionale  Coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dell'opera 

• Committente  COMUNE DI SANREMO Provincia di Imperia 

• Descrizione  Lavori urgenti di ripristino della viabilità pubblica in via Mario Calvino nel Comune di 
Sanremo a seguito di evento franoso avvenuto in occasione degli eventi calamitosi del 
dicembre 2013   

• Importo lavori  € 600.000,00 

   

• Date   Anno 2012 

• Posizione professionale  Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera (D.lgs. 
81/2008) 

• Committente  Società Marina Degli Aregai - via Gianni COZZI, 1 S.Stefano al Mare IM  

• Descrizione  Realizzazione di  n.4 fabbricati all’interno dell’ambito “l3d” del piano regolatore generale 
a S. Stefano al Mare. 

• Importo lavori  € 10.000.000,00 

   

• Date   Luglio 2007 

• Posizione professionale  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
Incarico di coordinatore in materia di sicurezza congiunto con Ing. Giovanni ROLANDO di 
Sanremo IM   

• Committente  FIN.IM.” S.r.l.  - Impresa COSTRUZIONI ROSSO S.p.A.  Torino .  - Comune di Ospedaletti 

• Descrizione  Parco e Marina di BAIAVERDE- Riqualificazione urbana, paesistica ed ambientale 
dell’area dell’ex discarica Co.ge.far, delle aree dell’ex sedime ferroviario e delle aree 
funzionalmente connesse, comprendente il Progetto Definitivo del Porto Turistico Parco e 
Marina di Baiaverde e di tutte le opere connesse e funzionali 

• Importo lavori  € 95.000.000,00 

   

• Date   Anno 2014 

• Posizione professionale  Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
C.U.P. C21B12000310009  LA VESCA2 

• Committente  AREA 24 S.p.A. 

• Descrizione  Opere urgenti di demolizione e ricostruzione muro a monte della pista ciclabile 
parzialmente crollato  da realizzarsi  nel tratto del  ii° lotto in localita’ la Vesca a Sanremo 

• Importo lavori  € 500.000,00 

   

• Date   Luglio 2013-2016 

• Posizione professionale  Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera (d.lgs. 
81/2008) 

• Committente  ELIVIA S.a.s.  c.so G.Ferrari, 110 TORINO 

• Descrizione  Ristrutturazione di fabbricati di civile abitazione esistenti ubicati in via G.D’annunzio 44 a 
Sanremo  IM 

• Importo lavori   

   
• Date   Settembre 2005 

• Posizione professionale  Coordinatore in fase di progettazione  per appalto integrato di tutte le opere e forniture 
necessarie per la realizzazione degli interventi di riqualificazione del sedime del tratto 
della linea ferroviaria Genova - Ventimiglia compreso tra il Comune di S.Stefano al Mare 
e la vecchia stazione di S.Lorenzo al Mare IM 
Incarico in  a.t.p. costituita da: il sottoscritto, Ing. Giovanni Rolando di Sanremo, Ing. S. 
Negro di Arma di Taggia, Ing. Carlo Zunino di Sanremo e Geom. Danilo Buonasorte di Riva 
Ligure. 

• Committente  AREA 24 S.p.A. –-A.t.i. Masala s.r.l.-E.S.O. Strade s.r.l. -Coop. Sirio s.c.a.r.l.- Giustiniana s.r.l. 

• Descrizione  Interventi di riqualificazione del sedime del tratto della linea ferroviaria Genova - 
Ventimiglia compreso tra il Comune di S.Stefano al Mare e la vecchia stazione di 
S.Lorenzo al Mare IM 

• Importo lavori  Importo lavori a base d’asta € 11.378.470,13 
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• Date    

• Posizione professionale  Incarico di coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei 
lavori ai sensi del D.Lgs494/96 

• Committente  AT Antica Torre di Cipressa s.r.l - Comune di Cipressa - Imperia   

• Descrizione  Demolizione e ricostruzione di un fabbricato di civile abitazione nel Comune di Cipressa 
IM sito in strada Antica Torre  C.E. n31-2001 (rinnovo della C.E. n.41-1995) 

• Importo lavori  € 1.600.000,00 

   
• Date    

• Posizione professionale  Incarico di coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei 
lavori ai sensi del D.Lgs494/96 

• Committente  AT Antica Torre di Cipressa s.r.l - Comune di Cipressa - Imperia   

• Descrizione  Realizzazione di un piccolo borgo di case a schiera costituito da n. 15 appartamenti nel 
Comune di Cipressa (IM) - Località Gallinaro- C.E. n. 32-2001 (rinnovo della C.E. n.43-
1995) 

• Importo lavori  € 2.620.000,00 

   
• Date   Luglio 2002 

• Posizione professionale  Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l'esecuzione 

• Committente  Soc. Barbara s.r.l. - Comune di Sanremo (IM)  

• Descrizione  Lavori di  sistemazione di terrazzamenti esistenti e creazione di aree da adibirsi  a 
parcheggio con passo carraio e rampa d’accesso nonché costruzione di manufatti 
interrati ad uso non residenziale sul fondo sito in via Dante Alighieri  in Sanremo  IM 

• Importo lavori  € 600.000,00 

   
• Date   ottobre 2003 

• Posizione professionale  Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l'esecuzione 
Incarico congiunto con Ing. Giovanni ROLANDO di Sanremo 

• Committente  Immobiliare Armea s.a.s  - Comune di Sanremo (IM) 

• Descrizione  Lavori di realizzazione edificio industriale comparto B e variante comparto A in via Armea 
– compreso realizzazione di opere speciali consistenti in paratie di micropali intirantate H 
fuoriterra 14,50 ml 

• Importo lavori  € 4.100.000,00 

   
• Date   Febbraio 2008 

• Posizione professionale  Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l'esecuzione 

• Committente  Portosole S.P.A. Sanremo 

• Descrizione  Opere di ristrutturazione dell’Hotel Parigi in Corso Imperatrice a Sanremo IM 

• Importo lavori  € 3.000.000,00 

   
• Date   Settembre 2008 

• Posizione professionale  Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l'esecuzione 

• Committente  Azienda Sanitaria Locale N.1 Imperiese 

• Descrizione  Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione dei locali da adibire a nuova centrale 
operativa 118 presso la sede ASL n°1 Imperiese – Bussana 

• Importo lavori  € 90.000,00 

   
• Date   Febbraio 2009 

• Posizione professionale  Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l'esecuzione 

• Committente  Azienda Sanitaria Locale N.1 Imperiese 

• Descrizione  Lavori di realizzazione di nuovi ambulatori in ambito sanremese  in via Carli a Sanremo IM 

• Importo lavori  € 600.000,00 

   
• Date   Maggio 2004 

• Posizione professionale  Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs494/96   

• Committente  Comune di Sanremo   

• Descrizione  Lavori di sistemazione dell’ex caserma dei vigili del fuoco in via G.Marsaglia 

• Importo lavori  €  400.000,00 

   
• Date   Anno 2012 

• Posizione professionale  Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l'esecuzione 
Incarico congiunto al 50 % con Ing. Giovanni ROLANDO di Sanremo. 

• Committente  Cooperativa Edilizia Aurora a.r.l.  - Comune di Sanremo IM 

• Descrizione  Costruzione di fabbricato di civile abitazione in zona C2 lotto 22 foglio 36 località 
S.Lorenzo a Sanremo IM 

• Importo lavori  € 3.000.000,00 
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• Date   Luglio 2001 

• Posizione professionale  Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l'esecuzione 
Incarico congiunto al 50 % con Ing. Giovanni ROLANDO di Sanremo. 

• Committente  Cooperativa Edilizia Aurora a.r.l.  - Comune di Sanremo IM 

• Descrizione  Costruzione di fabbricato di civile abitazione in zona C2 lotto 26   località Solaro a 
Sanremo IM 

• Importo lavori  € 1.000.000,00 

   
Progettazione e D.L. strutture 

in carpenteria metallica 
  

   
• Date    

• Posizione professionale  Progettazione preliminare delle strutture in carpenteria metallica ed opere speciali 

• Committente  Porto di Imperia S.p.a. 

• Descrizione  Ponte strallato ciclo-pedonale da unica campata di lunghezza 100 m da realizzarsi alla 
foce del Torrente Impero 

• Importo lavori   

   
• Date    

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture in carpenteria metallica 

• Committente  Cantieri di Imperia s.r.l. 

• Descrizione  “Capannone industriale” in località lungomare Amerigo Vespucci, 1 Imperia  

• Importo lavori   

   
• Date    

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture in carpenteria metallica 
Riferimento: CIG Z8C0546AFD 

• Committente  Amministrazione Comunale Di Imperia 

• Descrizione  Scuola elementare piazza Mameli - nuova scala di sicurezza e interventi locali su 
fabbricato esistente 

• Importo lavori   

   
• Date    

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture in carpenteria metallica 
Riferimento: Det.Dir. n.889 del 13/05/2008  

• Committente  Amministrazione Comunale Di Imperia 

• Descrizione  Scala di sicurezza asilo nido “I cuccioli” piazza De Negri a Imperia 

• Importo lavori   

   
• Date    

• Posizione professionale  Progettazione struttura in acciaio antisismica    

• Committente  Istituto Regionale per la Floricoltura Comune di Sanremo (IM) 

• Descrizione  Progettazione struttura in acciaio antisismica   da adibire ad uffici  

• Importo lavori   

   
• Date    

• Posizione professionale  Progettazione struttura in acciaio antisismica    

• Committente  Hotel Nazionale - Sanremo (IM) 

• Descrizione  Scala antincendio a servizio di n. 5 piani 

• Importo lavori   

   
• Date    

• Posizione professionale  Progettazione struttura in acciaio antisismica    

• Committente  Grand Hotel del Mare- Bordighera (IM) 

• Descrizione  Scala antincendio a servizio di n. 8 piani 

• Importo lavori   

   
• Date    

• Posizione professionale  Progettazione struttura in acciaio antisismica    

• Committente  Ditta Sanzone - Albenga (SV) 

• Descrizione  Scala antincendio  

• Importo lavori   

   



 

Pagina 12 - Curriculum vitae di 

Luca SICCARDI 

  

  

 

 

Verifiche sismiche edifici 
pubblici e strategici  

  

   
• Date   Anno 2012/2013 

• Posizione professionale  Perizia tecnica e verifiche sismiche  
Incarico congiunto con Ing. Stefano Negro di Arma di Taggia 
Riferimento: Prot. n. 0/2010/13 del 21/01/2010 

• Committente  AMAIE  S.p.A. Servizio Acquedotto Via Armea, 9 Sanremo IM           

• Descrizione  Edificio sensibile:  
Stazione di pompaggio di Roverino XXMiglia IM 

• Importo lavori   

   
• Date   Luglio 2009 

• Posizione professionale  Progettazione Preliminare e Verifica Tecnica finalizzata alla riduzione del rischio sismico su 
stabili di proprietà e/o in uso alla Amministrazione provinciale 
Riferimento:  Determina Dirigenziale n.431-1073 del 31/10/2008 

• Committente  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE I M P E R I A 
Settore Gestione Tecnica Patrimonio Immobiliare, Antisismica, Pubblica Istruzione   
V.le Matteotti, 149 I M P E R I A 

• Descrizione  Edificio scolastico: 
immobile scuola media superiore “Aicardi” di Sanremo IM  

• Importo lavori   

   
Principali verifiche sismiche 

privati  
  

   
• Date   Luglio 2007 - 2010 

• Posizione professionale  Progettazione esecutiva e direzione lavori strutture 
Coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

• Committente  PORTOSOLE C.N.I.S. S.p.A. via del Castillo,17 S A N R E M O          

• Descrizione  Opere di ristrutturazione dell’Hotel Parigi in Corso Imperatrice a Sanremo IM 

• Importo lavori  Importo lavori strutture € 1.500.000,00 

   
• Date   Gennaio 2017 

• Posizione professionale  Progettazione e direzione lavori delle strutture: 

• Committente  Proprietà: GOTTARDO Francesco -  GOMES FERREIRA Gilvana           
Residenti in  via Priv. Serenella, 58   SANREMO IM   

• Descrizione  Ampliamento di fabbricato residenziale esistente, in sopraelevazione, con parziale 
mutamento di destinazione d’uso della porzione non residenziale al piano terra - diversa 
distribuzione degli spazi interni e delle bucature esterne, ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.r. 
49/09 e s.m.i da eseguirsi nel comune di  Sanremo (IM ) via  P. Semeria 562, n.c.e.u foglio 
38   map.  689 - DIA 453/2015_prot. 32866 del 4/6/2015 

• Importo lavori   

   
Collaudi statici    

   
• Date   Anno 2004-2006 

• Posizione professionale  Collaudo statico e amministrativo in corso d’opera 
Riferimento: Det.Dir. n.1004 del 24-05-2004  e n.905 del 10/5/2006 

• Committente  Amministrazione Comunale Sanremo 

• Descrizione  Lavori di bonifica del movimento franoso in zona S.Romolo 

• Importo lavori   

   
• Date   Anno 2009 

• Posizione professionale  Collaudo statico Struttura in c.a. 

• Committente  SIBA   S.p.A. Via  Lampedusa 13 MILANO 

• Descrizione  Vasca di ossidazione del depuratore di Arma di Taggia  - Riva Ligure (IM) – Proprietà 
SE.COM.   S.p.A.  via  S.Francesco, 441 TAGGIA IM  

• Importo lavori   

   
• Date   Anno 2012 

• Posizione professionale  Collaudo statico Struttura in c.a. 

• Committente  R.D. PARK ALASSIO Srl Via Fiume, 2  OVADA   AL 

• Descrizione  Autorimessa interrata privata pluripiano sita in via G.Mameli nel Comune di Alassio (SV) 

• Importo lavori   
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• Date   Anno 2005 

• Posizione professionale  Collaudo statico in corso d’opera 
Riferimento: Det.Dir. n.1013 del 26-05-2005   

• Committente  Amministrazione Comunale Sanremo 

• Descrizione  Opere di risanamento strutturale dell’edificio scolastico di S.Lorenzo di Sanremo 

• Importo lavori   

   
• Date    

• Posizione professionale  Collaudo statico in corso d’opera 

• Committente  MARINA DI S.LORENZO Al MARE  
via Aurelia, 3 S.Lorenzo al Mare IM  

• Descrizione  Edificio destinato ad hotel realizzato nell’ambito dei lavori per la realizzazione di un 
approdo turistico per la nautica da diporto  - S.Lorenzo al Mare 

• Importo lavori   

   
• Date   Anno 2009 

• Posizione professionale  Collaudo statico in corso d’opera 
Riferimento: Det.Dir. n.32/2009    

• Committente  Amministrazione Comunale S.Stefano al Mare 

• Descrizione  Interventi Finalizzati alla riduzione del rischio sismico nella Scuola Elementare di S.Stefano 
Al Mare   

• Importo lavori   

   
• Date   Anno 2012 

• Posizione professionale  Collaudo statico struttura in c.a. 

• Committente  MILANO PARCHEGGI s.r.l. Via Pisacane 16 Milano MI 

• Descrizione  Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un edificio, in via Micca 2, 
Milano, in attuazione di d.i.a., prog. 10031/2007 p.g. n° 1045636/2007 e sua variante p.d.c. 
n.150 del 02/12/2009 n.° 10344 

• Importo lavori   

   
• Date   Anno 2011 

• Posizione professionale  Collaudo statico struttura in c.a. 

• Committente  SE.COM. S.p.A. SOCIETA’ PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI DEI COMUNI DELLA VALLE 
ARGENTINA   

• Descrizione  I lotto: completamento dei lavori in atto di collettamento lungo la s.p. 548 dei reflui dei 
comuni di Badalucco e Montalto ligure fino alla condotta esistente in comune di Taggia 

• Importo lavori  € 121.536,46 

   
• Date   Anno 2011 

• Posizione professionale  Collaudo statico struttura in c.a. 

• Committente  SE.COM. S.p.A. SOCIETA’ PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI DEI COMUNI DELLA VALLE 
ARGENTINA   

• Descrizione  II lotto:  completamento dei lavori in atto di collettamento lungo la s.p. 548 dei reflui dei 
comuni di Badalucco e Montalto ligure fino alla condotta esistente in comune di Taggia 

• Importo lavori  € 308.500,00 

   
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data    maggio- ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento in Ingegneria sismica (Ordinanza del P.C.M. 3274/03) della 
durata complessiva di 65 ore di lezione    

 
• Data e voto  11/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento  organizzato dall’ Ordine Ingegneri Provincia di Imperia   

• Qualifica conseguita  “ Applicazione di geotecnica sismica nella pratica corrente” 

 
 

• Data    19/5/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento  organizzato dall’ Ordine Ingegneri Provincia di Imperia   

• Qualifica conseguita  “ Presentazione delle pratiche ai sensi dell’art. 65 e 93 e del solo art. 93 del DPR 380/2001, 
soggette ad autorizzazione sismica preventiva e a deposito sismico” 
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• Data    21/5/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento  organizzato dall’ Ordine Ingegneri Provincia di Imperia   

• Qualifica conseguita  “Il sistema integrato per una progettazione coordinata, Tecnologie innovative di ripristino 
e rinforzo strutturale degli edifici     

 
• Data    21/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di specializzazione  presso l’istituto  EUCENTRE Pavia  

• Qualifica conseguita  “Diagnosi, analisi, modellazione e verifica di edifici esistenti in cemento armato” 

 
• Data    12/6/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di specializzazione  presso l’istituto  EUCENTRE Pavia Risk Centre 

• Qualifica conseguita  “Tecniche sperimentali, indagini diagnostiche e metodologie classiche/innovative di 
adeguamento delle strutture esistenti- diagnosi strutturale“ 

 
• Data    maggio- ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento in Ingegneria sismica (Ordinanza del P.C.M. 3274/03) della 
durata complessiva di 65 ore di lezione    

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Corso di progettazione stradale computerizzata mediante programma InRoads della 
Intergraph,  riconosciuto idoneo da A.N.A.S e Ferrovie dello Stato S.p.A 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione di Responsabile per la sicurezza e la salute sul lavoro ai sensi del Dgls 
626/94  della durata di 42 ore 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Corso per abilitazione alla mansione di Coordinatore in materia di sicurezza per la 
progettazione e l'esecuzione dei lavori dei cantieri mobili ai sensi del D.Lgs 494/96 della 
durata di n.120 ore e successivi aggiornamenti e formazione continua D.Lgs. 81/2008 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Qualifica conseguita  Corso per abilitazione alla progettazione e direzione lavori di opere con tecniche di 
ingegneria naturalistica e recupero ambientale della durata di n.80 ore 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Intergraph 

• Qualifica conseguita  Corso di progettazione di svincoli stradali ed autostradali mediante l'ausilio di programma 
specifico RIDS 

 

• Data e voto  aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Servizio Sismico Nazionale e dall'Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica 
ANIDIS  a Pisa e a Sanremo IM - Aprile 1999 

• Qualifica conseguita  " Le vigenti normative sismiche italiane D.M. 1.01.96 e Circ. n.65 del 10.04.97" 

 
• Data e voto  Novembre 1993 - voto 153/180 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

   

• Date   1987 – 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria  (quinquennale a ciclo unico ante D.M. 509/1999) 

• Data e voto  Laurea conseguita il 05.11.1993 – voto 102/110  

• Tesi  Meccanica dei Materiali (Prof. C. Balboni), "Comportamento a fatica di una tubazione 

multistrato sottoposta a sollecitazioni di pulsione interna e flessionale". 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni:  

 
• Data  Anno 2007-2009 

Editore  ALMANACCO DI CASABELLA – ARCHITETTI ITALIANI 2009 
- AREA 24 S.p.A. –  

Titolo/descrizione  Realizzazione di un parcheggio interrato per 105 posti auto nell’area antistante l’ex 
stazione ferroviaria del Comune di Santo Stefano al Mare (IM) lungo il tracciato della pista 
ciclabile - Importo lavori    € 1.850.000,00 
 

            

  Capacità e competenze personali  
   

Descrizione  Nel corso della sua attività professionale il sottoscritto Ingegnere ha partecipato in 
qualità di progettista, direttore lavori o consulente all’esecuzione di importanti opere di 
interesse pubblico e privato con particolare riferimento per gli aspetti strutturali, 
geotecnici, idraulici, antincendio e sicurezza sul lavoro. 
Inoltre ha maturato una adeguata specializzazione in materia di consolidamento 
strutturale di edifici esistenti in muratura portante, in c.a. o miste (adeguamento sismico, 
miglioramento o interventi di tipo locale). 
Nel biennio 2014-2016 è stato membro effettivo della Commissione Antisismica della 
Provincia Imperia, istituita specificatamente  per il rilascio delle Autorizzazioni Sismiche 
Preventive. 

   

   

  Dati personali: 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

Sanremo, 25 agosto 2022 
         Dott. Ing. Luca SICCARDI 

 


