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Curriculum Vitae  

   

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)   EMILIO BROVELLI  

ISCRIZIONE ORDINE    (tipo e prov.)  Dei/degli INGEGNERI Provincia di  SAVONA 

(n. e anno)  numero 1118 anno 1996 

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTENENZA   STUDIO BROVELLI – INGEGNERIA INTEGRATA 

RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO   TITOLARE  

  

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, 

MENZIONI 

 

Ingegnere Edile con più di 25 anni di esperienza professionale in progetti nazionali ed internazionali 

composti da team interdisciplinari (professionisti, imprese e stazioni appaltanti pubbliche e private) ed 

aree con competenze trasversali. 

 

Dal 2001 Project manager per operazioni complesse e di partenariato pubblico-privato: nell’anno 

2001,  ai sensi dell’art. 37 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109,  segue presso il Comune di Alassio 

due iniziative in partenariato pubblico-privato (Project financing) riguardanti rispettivamente la 

realizzazione e gestione di un di parcheggio pluripiano interrato ed in elevazione da eseguirsi in Piazza 

Stalla (319 unità box/posti auto – importo lavori 6.440.800,00 euro) ed un parcheggio pluripiano interrato 

ed in elevazione e di soprastante struttura sportiva eseguito presso il Campo Sportivo Comunale. 

Quest’ultima opera, collaudata nell’anno 2012 e di importo lavori pari a 19.680.000 euro, è costituita da 

n. 2 piani di autorimessa con soprastante campo da calcio in erba sintetica omologato CONI-LND  ed ha 

consentito di realizzare 570 unità box/posti auto a rotazione, con gestione privata e tariffe convenzionate. 

 

A partire dall’anno 2005 e fino al termine dell’annualità 2012 si affianca  all’azienda Geotech Lizenz 

AG – Strada di Gandria, 33 - Lugano come consulente progettuale e geotecnico in ambito 

nazionale ed internazionale (Francia, Spagna, Belgio, U.S.A., Arabia Saudita, Yemen), con finalità 

di supporto ai licenziatari del marchio; la divisione di azienda committente è denominata “Evergreen” la 

quale progetta e sviluppa tecnologie prefabbricate per muri di sostegno cellulari, terre armate, muri 

fonoassorbenti, anche in campo sismico. Nell’anno 2008 è inventore del brevetto EPF (MO2008A183), 

costituito da una fondazione prefabbricata per la realizzazione di muri di sostegno e/o fonoassorbenti con 

riempimento di materiale di riporto (terra o similari). 

 

A partire dall’anno 2005 avvia, nella forma di consulenze specialistiche tecnico-economiche,  una 

serie di collaborazioni con Enti e Società pubbliche provinciali e regionali quali Provincia di 

Savona, Sviluppo Genova S.p.a., Infrastrutture Liguria S.p.a (ora I.R.E. S.p.a.), F.I.L.S.E. S.p.a. su 

argomenti di rilevanza regionale strategica quali, a titolo esemplificativo,  le opere di smantellamento 

e demolizione degli edifici esistenti presso il polo siderurgico di Genova Cornigliano (ILVA) e la 

realizzazione del nuovo depuratore consortile del Ponente savonese, argomento sul quale sono poi stati 

sviluppati ulteriori approfondimenti progettuali. 

 

Facendo tesoro dell’esperienza professionale maturata in materia di depurazione, di realizzazione e 

risanamento di reti fognarie, a partire dal mese di giugno 2016 e fino al mese di novembre 2020 

assume la carica di Direttore Generale della Società Servizi Comunali Associati S.r.l., società 

interamente pubblica affidataria del Servizio Idrico Integrato dei Comuni di Alassio, Albenga, 

Garlenda e Laigueglia e Villanova d’Albenga. 
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A partire dal mese di novembre 2016 e fino al mese di agosto 2018 assume la carica di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione della Soc. Ponente Acque S.c.p.a., società pubblica consortile 

che riunisce le società Servizi Ambientali Spa e S.C.A s.r.l. (Servizi Comunali Associati), operativa 

almeno fino alla definitiva presa in carico dell’intero Servizio Idrico Integrato dell’Ambito territoriale 

Ottimale n. 1 da parte della newco Consortile APS “Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a.”, formata dalle 

società “Consorzio di depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.a.”, “Servizi Ambientali S.p.a.” 

e “Servizi Comunali Associati S.r.l.”  

 

Nell’anno 2017 riceve l’incarico professionale, da parte dell’Unione dei Comuni Valmerula e 

Montarosio, della progettazione e direzione dei lavori delle opere di miglioramento strutturale e 

riqualificazione funzionale del plesso scolastico denominato "Scuole elementari e medie di Via 

Cavour di Andora” reso  inagibile  da  Ordinanza  Sindacale n. 12/2017”:  la progettazione esecutiva 

viene suddivisa in n. 4 lotti funzionali in modo da consentire – come avvenuto – il progressivo  rientro 

degli alunni nei plessi risanati entro 8 mesi dall’emissione dell’Ordinanza di inagibilità dell’intero plesso 

scolastico. L’intervento – in ogni sua parte complementare - è completato e collaudato nell’anno 2019, 

per un importo lavori complessivo pari a 4.350.000,00 euro. 

 

 

 QUALIFICHE PROFESSIONALI - CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

 1997 - Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96. 

 1999 - Corso di formazione ed aggiornamento per la “progettazione e l’esecuzione di opere con 

tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale” (Corso di 80 ore organizzato dalla 

Regione Liguria - Assessorato all’edilizia, difesa del suolo, protezione civile ed energia). 

 2000 - Corso di formazione ed aggiornamento per la “analisi di stabilità delle fondazioni e delle 

opere di sostegno dei terreni e delle rocce” (Corso di 24 ore organizzato dal Politecnico di Milano 

- Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica). 

 2001 - Corso di formazione ed aggiornamento su “problemi di natura ambientale in ingegneria 

geotecnica: interventi per lo sviluppo, la salvaguardia ed il recupero delle costruzioni in aree urbane 

ed industriali”  (Corso di 24 ore organizzato dal Politecnico di Milano - Dipartimento di ingegneria 

strutturale e geotecnica). 

 2002 – Corso di formazione ed aggiornamento su “aspetti geotecnici nella salvaguardia e nel 

ripristino dell’edificato” (Corso di 24 ore organizzato dal Politecnico di Milano - Dipartimento di 

ingegneria strutturale e geotecnica). 

 2003 – Corso di formazione ed aggiornamento relativo a “Project financing: dalla valutazione alle 

modalità di finanziamento delle opere pubbliche” (Milano, 1 e 2 marzo 2003 – Corso di 16 ore 

organizzato dal Centro di formazione edilizia ed appalti de “Il Sole 24 Ore”). 

 2004 – Corso di aggiornamento sulla normativa sismica (Corso di 80 ore organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Savona in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria 

Strutturale e Geotecnica dell’Università di Genova). 

 2006 – Corso di formazione ed aggiornamento relativo a “Appalti pubblici di lavori” (Milano, 22, 23 

e 24 febbraio 2006 – Corso di 24 ore organizzato dal Centro di formazione edilizia ed appalti de “Il 

Sole 24 Ore”). 

 2011 – Corso di formazione ed aggiornamento relativo all’applicazione del Codice Ambientale - dal 

D.Lgs. 152/06 al D.Lgs. 205/10 e s.m.i. (Savona, Corso di 22 ore organizzato in collaborazione con 

ARPAL - Dip. Savona - dall’Azienda Eco Utility Company  

 2013 – Corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 

 2015 - Corso di aggiornamento relativo alla "Gestione del Cantiere e le Figure di Cantiere nella 

Giurisprudenza della Cassazione. Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP, Dirigenti e 

Coordinatori sicurezza" (Savona - Corso di 6 ore organizzato da UISV) 

 2016 - Corso di aggiornamento relativo a "Il Responsabile Unico Del Procedimento, il Direttore 

dell’esecuzione e il Direttore dei Lavori: ruoli, competenze e attività di controllo alla luce del nuovo 

Codice Dei Contratti e delle Linee guida dell’Anac" (Savona - Corso di 6 ore organizzato da UISV)  

 2016 - Corso di aggiornamento relativo a "L’affidamento di appalti e concessioni di valore inferiore 

alla soglia comunitaria: la disciplina del D.lgs. N. 50/2016 alla luce delle Linee guida dell’Anac e 

del Dpcm sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti" (Savona - Corso di 6 ore organizzato da 

UISV) 
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 2017 – Corso di formazione attinente a “Risanamento di canali fognari a gravità e pressione con i 

diversi sistemi di Inliner (CIPP), le rispettive norme e sistemi di calcolo statico (con particolare 

riguardo al mercato italiano)” (Milano – Corso di 12 ORE organizzato da Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Milano, DWA) 

 2017 – Corso di formazione “L’applicazione della normativa anticorruzione e sulla trasparenza nelle 

società controllate e negli altri organismi partecipati dagli enti locali in base alle nuove Linee-guida 

Anac del 8 novembre 2017” (Savona - Corso di 6 ore organizzato da UISV) 

 2017 – 2018 Corso di formazione ed aggiornamento “Come strutturare e gestire in modo ottimale 

capitolati, atti di gara ed operazioni di stipula dei contratti di appalto – workshop formativo in n. 3 

moduli” (Savona - Corso di 14 ore organizzato da UISV) 

 2018 – Corso di formazione “Mini Master ambientale” (Savona - Corso di 16 ore organizzato da 

UISV) 

 2018 - Corso di Aggiornamento di n. 40 ore per Coordinatori della Sicurezza  nei cantieri in fase  di 

progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (P.Learning srl – Brescia) 

 2020 – Corso di formazione di 21 ore “Microsoft Project Advanced Training” – Humanware S.a.s., 

Milano: Percorso di approfondimento del software Microsoft Project applicato alle tecniche di 

project management. 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI DI RICERCA 

 

1996 - 2002  

Università degli Studi di Genova - Facoltà di Ingegneria 

Dipartimento  di  Ingegneria  Strutturale  e   Geotecnica  Genova 

Assistente  del  corso  di  “Riabilitazione strutturale” -  Prof. Ing. Sergio  Lagomarsino 

 

 Incarichi di collaborazione per redazione di elaborati scientifici per ricerche. 

 Incarico professionale per elaborazione di scheda di rilevamento e classificazione di strutture a 

tipologia specialistica (chiese, torri, palazzi di valore storico-monumentale). 

 Presentazione di una memoria al convegno “La scienza ed i terremoti” UDINE 1996. 

 Incarico del G.N.D.T. (Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti) per il rilievo del danno e 

vulnerabilità delle chiese in Umbria a seguito dei fenomeni sismici iniziati nel settembre 1997. 

L’incarico è stato svolto nel Comune di Foligno (PG), presso l’Ufficio del Vice Commissario 

Delegato per i Beni Culturali dell’Umbria negli anni 1997-1998, per una durata complessiva di mesi 

sei. 

 

PROGETTI E REALIZZAZIONI  

 

1996 - 2022  

Studio tecnico  Dott. Ing. Emilio Brovelli Alassio - Savona 

Studio Brovelli – Ingegneri Associati Alassio 

Studio Brovelli – Ingegneria Integrata Alassio 

 

Dal  1996  svolge  incarichi  professionali  pubblici/privati  di carattere geotecnico, idraulico e 

strutturale, anche in aree ad elevato rischio sismico; dall’anno 2000 coordina la predisposizione 

di  progetti di ingegneria integrale e coordinata come project leader - anche con le funzioni di 

Project Manager per iniziative di partenariato pubblico privato -  con la collaborazione di 

professionisti esperti di gestione operativa di cantieri afferenti ad opere pubbliche e private. 

Le aree di interesse sono le seguenti: 

- Autorimesse ed edilizia civile correlata - parcheggi pubblici  e privati 

- Edifici residenziali e commerciali  - opere pubbliche 

- Opere stradali e di fognatura urbana 

- Sistemazione di dissesti e di regimazione delle acque 

- Opere di sistemazione idraulica 

- Studi di fattibilita’ 

 

Si riportano le seguenti iniziative più rilevanti: 
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 Comune di Alassio – G.I.S. Gruppo Imprese Savonesi, SAVONA – Proposta (project financing) 

ai sensi dell’art. 37 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 per realizzazione e gestione di 

parcheggio pluripiano interrato ed in elevazione da eseguirsi in Piazza Stalla: l’opera, costituita da 

n. 2 piani interrati e n. 3 livelli fuoriterra, prevede la realizzazione di n. 158 box privati e n. 161 posti 

auto pubblici a rotazione, per un totale di 319 unità; proposta consegnata nell’anno 2002, 

aggiudicazione della concessione nell’anno 2010. Importo lavori 6.440.800,00 euro. 

 Comune di Alassio – Soc. Besix SA, Bruxelles – Proposta (project financing) ai sensi dell’art. 

37 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 per realizzazione e gestione di parcheggio pluripiano 

interrato ed in elevazione e di soprastante struttura sportiva da eseguirsi presso il Campo Sportivo 

Comunale : l’opera, costituita da n. 2 piani di autorimessa e n. 2 livelli di struttura sportiva ed 

urbanizzazioni comunali, prevede la realizzazione di n. 399 box/posti auto privati e n. 171 posti 

auto pubblici a rotazione, per un totale di 570 unità; proposta consegnata nell’anno 2002 e lavori 

ultimati e collaudati nell’anno 2012.  Importo lavori 19.680.000,00 euro. 

 Comune di Roma  – Soc. Besix SA, Bruxelles, Soc. Agorà 2000 S.p.a., Castelfranco Emilia – 

Studio di fattibilità e documento preliminare alla progettazione:   proposta di realizzazione e  

gestione dei parcheggi interrati da eseguirsi sotto il Colle del Quirinale, ai sensi degli artt. 37 bis e 

segg. Della legge n. 109 del 1994 e s.m.i – il progetto prevede la realizzazione di n. 8 gallerie al di 

sotto del Colle del Quirinale, con cadauna n. 3 livelli di parcheggio e percorsi interrati di  servizio e 

di fuga, per complessivi n. 2400 posti auto. Studio consegnato nell’anno 2005. Importo lavori  

166.000.000,00 euro.  

 Comune di Andora - Soc. G.I.S. S.p.a. Gruppo Imprese Savonesi, SAVONA -  Intervento di 

ristrutturazione e recupero statico funzionale della borgata denominata "Costa D'Agosti", 

progettazione approvata nell’anno 2007,  Lotti n. I-II-III-IV e relative opere di urbanizzazione, da 

eseguirsi in Andora (SV), Loc. Costa D'Agosti: Coordinamento Generale, Progetto e Direzione 

Lavori Architettonica, Progetto e Direzione Lavori strutturale, Coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione,: le volumetrie in corso di attuazione prevedono un 

insediamento residenziale di 15.000 mc, per complessivi n. 78 appartamenti, autorimesse interrate 

pertinenziali e relative sistemazioni esterne. Intervento in corso di completamento. Importo lavori 

(Ia, Ig, IXc): 8.451.300,00 euro. 

 Comune di Andora - Miglioramento strutturale, bonifica amianto e riqualificazione funzionale del 

plesso scolastico denominato "Scuole elementari e medie di Via Cavour" reso  inagibile  da  

Ordinanza  Sindacale n. 12/2017”, progettazioni esecutive dei n. 4 lotti funzionali approvate a 

partire dall’anno 2017, intervento completato nell’anno 2019: Coordinamento Generale, Progetto 

e Direzione Lavori Architettonica, Progetto e Direzione Lavori strutturale, Coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Intervento collaudato nell’anno 2019  (Ib, Ig, IXc): 

4.350.000,00 euro. 

 Comune di Alassio - G.I.S. Gruppo Imprese Savonesi, SAVONA - Via Gastaldi: progettazione 

esecutiva/direzione dei lavori architettonica e delle strutture e coordinamento della sicurezza per 

autorimessa interrata su n. 2 livelli e soprastante realizzazione di fabbricato ad uso uffici - 

residenziale pluripiano: progettazione approvata nel 2009, intervento ultimato e collaudato 

nell’anno 2019  costituita da n. 114 box interrati e 46 posti auto esterni, piano terra destinato ad 

uffici Vigili Urbani, livelli fuoriterra con destinazione residenziale. Importo lavori (Ib, Ig, IXc): 

11.483.000,00 euro. 

 Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A – Comuni di 

Varazze, Savona, Vado Ligure, Celle Ligure – Interventi di manutenzione con sostituzione e 

risanamento condotte a servizio del “Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del 

savonese S.p.A.” localizzati in comune di Varazze, Savona, Vado Ligure e Celle Ligure - Piano 

investimenti anni 2010-2011 - redazione di progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza; progettazione esecutiva approvata nell’anno 2010, lavori collaudati 

nell’anno 2012. Importo lavori (VIII): 1.884.000,00 euro. 

 Provincia di Savona – settore viabilità – Progeos - Comune di Murialdo - S.P. n. 51 "Bormida 

di Millesimo" - Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio attivo e al ripristino della 

transitabilità sulla viabilità provinciale in localita' Isolagrande nel Comune di Murialdo:  redazione 

di calcoli geotecnici e strutturali ed elaborati definitivi: intervento collaudato nell’anno 2015. Importo 

lavori (IXc): 1.800.478,50 euro. 
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 Provincia di Savona – Comune di Varazze – anno 2014 – Adeguamento idraulico degli 

attraversamenti Rio Galli: copertura al km 0+000, ponticello al km 0+170, ponticello al km 0+360, 

sulla S.P. n.57 “Varazze – Casanova – Stella San Martino”: redazione di progetto definitivo, 

esecutivo, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, intervento collaudato nell’anno 

2016.  Importo lavori (VIa, Ig, IXc): 1.260.000,00 euro. 

 Comune di Alassio – Cooperativa Habitat 2000 – Studio di fattibilità e documento preliminare 

alla progettazione:   proposta di realizzazione e  gestione di autorimessa parzialmente interrata in 

Vico della Chiusetta; il parcheggio si sviluppa su 5 livelli di parcheggio per complessivi  n. 308 

box/posti auto. Studio consegnato nell’anno 2013. Importo lavori (Ib, If, IXc): 8.117.000,00 euro 

 Comune di Garlenda e Villanova d’Albenga  – Soc. Golf Garlenda SPA – Studio idraulico 

specialistico, progettazione esecutiva e direzione dei lavori delle “Intervento di consolidamento 

delle sponde dissestate del Torrente Lerrone (Comune di Villanova d’Albenga) – lotto 1 e lotto 

2.Studio idraulico e progettazione esecutiva consegnata, intervento in fase di affidamento. Importo 

lavori (VII a) 729.000 euro 

 Comune di Alassio  – Soc. Giuggia Costruzioni Srl – Distretto Ar3 – realizzazione di complesso 

residenziale e sostituzione edilizia in zona B2,9 – Località “Il Cian”: progettazione esecutiva 

strutturale, direzione dei lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;  intervento in fase 

di esecuzione. Importo lavori (Ib, Ig, IXc) 1.150.000 euro 

 Comune di Alassio: Ripristino dell'infrastruttura di Passeggiata Ciccione nel tratto di ponente 

danneggiata a seguito di calamità naturale con aumento di resilienza da rischio idraulico-marittimo 

- ricostruzione delle strutture della passeggiata. Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;  progetto esecutivo consegnato nel mese di 

dicembre 2021. Importo lavori (Ib, Ig, IXc) 737.000 euro 

 Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona – Progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica dell'intervento "Fabbricato ERP via dei Partigiani 4-34 ad Albenga" 

in relazione al DPCM del 15.09.2021 - PNRR;  progetto consegnato nel mese di novembre 2021. 

Importo lavori (Ib, Ig, IXc) 1.800.000 euro 

 

  

CONSULENZE SPECIALISTICHE 

 

2005-2012  

Geotech Lizenz AG – Strada di Gandria, 33 Lugano 

Consulente progettuale e  geotecnico 

Ricerca e sviluppo di nuove soluzioni  prefabbricate 

 Dal 2005 ha svolto attività di consulenza progettuale e geotecnica in ambito nazionale ed 

internazionale (Francia, Spagna, Belgio, U.S.A., Arabia Saudita, Yemen) con finalità di supporto ai 

licenziatari del marchio; la divisione di azienda committente è denominata “Evergreen ” la quale 

progetta e sviluppa tecnologie prefabbricate per muri di sostegno cellulari, terre armate, muri 

fonoassorbenti, anche in campo sismico. 

 

2008-2010  

Sviluppo Genova 

Società per lo sviluppo e la promozione di Genova e Provincia  

Consulente specialistico  

 Bonifica pubblica, risanamento ambientale, riconversione e sviluppo del polo siderurgico di Genova 

Cornigliano secondo quanto stabilito dall’Atto Modificativo all’Accordo di Programma dell’8 ottobre 

2005 - Consulenza specialistica e collaborazione nella redazione delle parti tecniche dei progetti di 

smantellamento e demolizione dei manufatti e degli impianti esistenti. Verifiche e rilievo dei manufatti 

in fase di demolizione, stesura di relazioni di dettaglio sulla consistenza dei manufatti, stima delle 

quantità e tipologia del materiale, computi estimativi, pianificazione delle attività per determinazione 

dei lotti esecutivi di intervento. 

 

2009-2011  

Provincia di Savona 

Settore Difesa del Suolo e Tutela ambientale 

Servizio autorizzazioni Ambientali  

Consulente specialistico idraulico   
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 Valutazione comparativa sulle soluzioni relative ai depuratori di Villanova d’Albenga e di Borghetto 

Santo Spirito e di una stima delle soluzioni alternative. Importo dei lavori: 52.656.722,00 euro. 

 

2010-2013  

Infrastrutture Liguria Gruppo FILSE  

Comune di Sanremo   

Consulente specialistico strutturale  

 incarico per le competenze specialistiche necessarie alla definizione degli aspetti tecnico progettuali 

relativi alla redazione dello studio di fattibilità, quale ipotesi di partenariato pubblico-privato, 

dell’intervento di riqualificazione del “Complesso sportivo Circolo tennis e bridge Sanremo”. Importo 

dei lavori: 9.950.000,00 euro. 

 

2012-2016 

Comune di Alassio               

Consulente tecnico di parte 

 Comune di Alassio – Concessione “Fincos Alassio s.r.l.” di costruzione e gestione Grand Hotel, centro 

talassoterapico e parcheggio interrato di Piazza Partigiani – Consulenza tecnica di parte nel 

procedimento di arbitrato (CONTENZIOSO) per un importo di riserve rivendicate dal Concessionario 

pari a 59.400.000,00 euro. 

 

2013-2015 

FILSE S.P.A.  Genova 

Consulente specialistico idraulico 

 Comune di Borghetto Santo Spirito – Studio di fattibilità tecnica ed economica dell’ampliamento del 

depuratore di Borghetto Santo Spirito – Consulenza specialistica idraulica. Importo dei lavori (cat. VIII): 

30.000.000,00 euro. 

 

2015-2019  

Impresa Ecogrid S.r.l - Calizzano 

Consulente tecnico di parte 

 Autostrada A50 – Interventi straordinari per la messa in sicurezza della spalla del Viadotto Rho - 

Esame del contratto e di tutti gli atti di appalto, redazione di progettazione esecutiva per migliorie,  

gestione tecnico-amministrativa delle riserve afferenti (CONTENZIOSO) al contratto tra l'impresa e 

l'Ente Appaltante Milano  Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a. Importo dei lavori: 605.800,00 euro. 

 

PUBBLICAZIONI  

 
• E. Brovelli,  S. Brun, L. Carassale, S. Lagomarsino, A. Lemme, I. Patrignani, S. Podestà, G. 

Stagno, 1998: 

“Chiese in Umbria: Il rilievo del danno e della vulnerabilità sismica”,  

Recupero e Conservazione, anno III, 21, pp. 24-35. 

 

• E. Brovelli,  S. Brun, L. Carassale, S. Lagomarsino, A. Lemme, I. Patrignani, S. Podestà, G. 

Stagno, 1998: 

“Imparare dal terremoto per progettare il restauro delle chiese”, 

Atti del XIV Convegno Scienza e Beni Culturali “Progettare i restauri”, Bressanone. 

 

 

CONVEGNI E CONFERENZE  

 

• Presentazione di una memoria al convegno AST Ambiente – Consorzio Valle Stura Expo – 

AIPIN, Alassio (SV) 24 maggio 2002, Sala convegni Biblioteca Civica Renzo Deaglio, “Giornata di studio 

su: Piani di Bacino Stralcio del Rischio Idrogeologico – Problemi di applicazione e gestione”. 

   

• Presentazione di una memoria al convegno organizzato da Assoreti PMI “Reti di Impresa e 

produzione edilizia - innovazione ed opportunità” organizzato presso la Camera di Commercio di 

Genova in data 6 dicembre 2016. 
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• Presentazione di una memoria al convegno organizzato da Assoreti PMI “Le Reti di Impresa 

nella filiera dell’edilizia: il Partenariato Pubblico Privato come opportunità di rilancio e 

innovazione” - Camera di Commercio della Riviera Ligure - Sede di Savona - Via Quarda Superiore, 16  

- 14 marzo 2017 - “Sala Magnano” 

 

 

 

Alassio, novembre 2022 

FIRMA 
 

 

 


