
 
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 

 

 

Il sottoscritto  

Dott. Ing. Marco Lami,  

Laurea in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino 

iscritto all’albo degli Ingegneri del VCO al n 161 dal  23.02.1995 (A Novara)  

 

 

DICHIARA 

 
1) di essere in possesso di abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.lgs 81/2008 ai sensi dell’art. 98 

2) di avere effettuato i corsi di aggiornamento prescritti 

2) di  avere insegnato topografia presso l’ITIS Marconi di Domodossola indirizzo GEOMINERARIO fino all’anno 

scolastico 2009/2010  

3) Di essere insegnante di topografia presso l’istituto Ferrini Franzosini dall’anno scolastico 2010/11 

4) di essere membro della commissione del paesaggio per i comuni di Brovello Carpugnino – Gignese  

 

5) Di avere inoltre svolto negli ultimi 10 anni i seguenti incarichi pubblici  
committente Comune di Ghiffa 

periodo di svolgimento incarico 2009-2011 

tipologia Lavori di sistemazione idrogeologica dei rii della Fontanaccia, del Molinaccio e Brughi e di manutenzione delle 
opere idrauliche esistenti sui rii San Maurizio, Cugnolo, Della Corte e Valdora 

Classe/categoria (L143/49) VIIa 

ruolo dell’incarico progetto preliminare, definitivo,  

  

committente Comune di Gignese 

periodo di svolgimento incarico 2010-2011 

tipologia Opere di manutenzione straordinaria all’edificio comunale destinato a e.r.p.s. (edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata) sito in via Stazione  

Classe/categoria (L143/49) Ic 

ruolo dell’incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo  coordinamento per la sicurezza direzione lavori certificato RE 

  

committente Comune di Brovello Carpugnino – Golf des iles Borromèes 

periodo di svolgimento incarico 2008-17 

tipologia Costruzione nuova adduzione  acqua potabile al servizio del comprensorio del Golf e di Stropino 

Classe/categoria (L143/49) VIII 

ruolo dell’incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza redazione piano,  DL  e coordinatore per 
l’esecuzione  

  

committente Comune di Pieve Vergonte 

periodo di svolgimento incarico 2008-12 

tipologia lavori di ricostruzione di muro d’argine sponda destra  torrente Anza 

Classe/categoria (L143/49) VIIa 

ruolo dell’incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza redazione piano,  DL  e coordinatore per 
l’esecuzione in corso 

  

committente Comune di Brovello Carpugnino – Golf des iles Borromèes 

periodo di svolgimento incarico 2008-13 

tipologia Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 5 del piano integrato d’area Costruzione di 
fognatura tratto comprensorio del golf - Stropino 

Classe/categoria (L143/49) VIII 

ruolo dell’incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza redazione piano,  DL  e coordinatore per 
l’esecuzione  

  

committente Comune di Omegna 

periodo di svolgimento incarico 2012 

tipologia Costruzione urne cinerarie/ossari nel cimitero di Omegna 1 lotto 

Classe/categoria (L143/49) Ic 

ruolo dell’incarico Collaudo in corso d’opera (in fase di esecuzione) 

  

committente Comune di Gravellona Toce 

periodo di svolgimento incarico 2009/11 
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tipologia Manutenzione idraulica sul Torrente Stronetta, Rio Inferno, Rio Lovich e Rio Val Faita 

Classe/categoria (L143/49) VIIa 

ruolo dell’incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo, ,  DL  certificato RE 

  

committente Comune di Oggebbio 

periodo di svolgimento incarico 2011 

tipologia costruzione area intermedia attrezzata per rifiuti ingombranti 

Classe/categoria (L143/49) Via If Ib 

ruolo dell’incarico Studio di fattibilità 

  

committente Comune di Oggebbio 

periodo di svolgimento incarico 2011 

tipologia Lavori di realizzazione di pista di collegamento tra la strada provinciale nei pressi di Cadessino e Rancone 

Classe/categoria (L143/49) Via If Ib 

ruolo dell’incarico Studio di fattibilità 

  

committente Comune di Gravellona Toce 

periodo di svolgimento incarico 2010/11 

tipologia Lavori di pronto intervento per sistemazione  idraulica del Rio Granerolo 

Classe/categoria (L143/49) VIIa 

ruolo dell’incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo, ,  DL  certificato RE 

  

committente Comune di Oggebbio 

periodo di svolgimento incarico 2009-2010 

tipologia Costruzione di parcheggio in località Travallino 

Classe/categoria (L143/49) Via If Ib 

ruolo dell’incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza redazione piano,  DL  e coordinatore per 
l’esecuzione certificato RE 

  

committente Comune di Gravellona Toce 

periodo di svolgimento incarico 2010/11 

tipologia sistemazione idraulica rio del vuoto e rio fontana della zonca 

Classe/categoria (L143/49) VIIa 

ruolo dell’incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo, ,  DL  certificato RE 

  

committente Comune di Aurano 

periodo di svolgimento incarico 2012-13 

tipologia Lavori di sistemazione  rii Brigalone e Scarnasca 

Classe/categoria (L143/49) VIIa 

ruolo dell’incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo,  

  

committente Comune di Ornavasso 

periodo di svolgimento incarico 2012 

tipologia Lavori di costruzione di loculi e urne cinerarie II lotto (con arch. Pacca e Geom. Faraci) 

Classe/categoria (L143/49) Ic If 

ruolo dell’incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo,  

  

committente Comune di Ghiffa 

periodo di svolgimento incarico 2012 - 2017 

tipologia Sistemazione idraulica Rio dei Brughi, della fontanaccia e altri 

Classe/categoria (L143/49) VIIa 

ruolo dell’incarico Progetto definitivo, esecutivo  

  

committente Comune di Caprezzo 

periodo di svolgimento incarico 2012-13 

tipologia Lavori di sistemazione tratti dei rii Valle e Cerua (zona centro abitato: miglioramento opere di regimazione afflusso 
acque piovane a monte e nell’alveo) 

Classe/categoria (L143/49) VIIa 

ruolo dell’incarico progetto preliminare, definitivo, esecutivo 

  

committente Comune di Ornavasso 

periodo di svolgimento incarico 2013 

tipologia Lavori di costruzione di loculi e urne cinerarie II lotto (con arch. Pacca e Geom. Faraci) 

Classe/categoria (L143/49) Ic If 

ruolo dell’incarico Direzione lavori e coordinamento della sicurezza  

  

committente Provincia del VCO 

periodo di svolgimento incarico 2012-2013 

tipologia S.P. n° 66 di Macugnaga Lavori di regimentazione acque in tratti saltuari e sistemazione galleria Rio Rosso 

Classe/categoria (L143/49) VIa 

ruolo dell’incarico Coordinamento della sicurezza in  esecuzione dei lavori 

  

committente Comune di Gignese 
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periodo di svolgimento incarico 2014-2015 

tipologia OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE Via Ai Mulini (con Geol Caselli 
Corrado) 

Classe/categoria (L143/49) VIa 

ruolo dell’incarico progetto DL e coordinamento 

  

committente Comune di Gignese 

periodo di svolgimento incarico 2015-2016 

tipologia CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE VIA ALPINO (con Geol Caselli Corrado) 

Classe/categoria (L143/49) VIa 

ruolo dell’incarico progetto DL e coordinamento 

  

committente Comune di Gignese 

periodo di svolgimento incarico 2015-2016 

tipologia consolidamento versante a monte di via Alpino in corrispondenza del ponte sul rio Fiumetta  (con Geol Caselli 
Corrado) 

Classe/categoria (L143/49) VIa 

ruolo dell’incarico progetto DL e coordinamento 

  

committente Comune di Gignese 

periodo di svolgimento incarico 2016-2017 

tipologia Sistemazione idraulica del Rio Fiumetta in località Madonna della Neve  (con Geol Caselli Corrado) 

Classe/categoria (L143/49) VII 

ruolo dell’incarico progetto DL e coordinamento 

  

committente Comune di Pieve Vergonte 

periodo di svolgimento incarico 2016-17 

tipologia Rifacimento manto di copertura con rimozione di manto in eternit e posa sulla struttura esistente di lamiera 
coibentata/ tegole canadesi Cimitero del Capoluogo, Cimitero di Megolo, Lavatoio di Fomarco  (strada comunale di 
Fomarco località Santa Maria In prossimità di Piazza Montegrappa)  

Classe/categoria (L143/49) I d 

ruolo dell’incarico coordinamento della sicurezza 

  

committente Comune di Casale Corte Cerro 

periodo di svolgimento incarico 2016-2017 

tipologia Messa in sicurezza viabilità comunale - anno 2016 

Classe/categoria (L143/49) VI a 

ruolo dell’incarico progetto DL e coordinamento 

  

committente Comune di Valstrona 

periodo di svolgimento incarico 2017-2018 

tipologia Circonvallazione di Luzzogno  III Lotto  

Classe/categoria (L143/49) VI a 

ruolo dell’incarico progetto preliminare definitivo  esecutivo 

  

committente Unione Montana Due Laghi Cusio Mottarone E Val Strona 

periodo di svolgimento incarico 2017-2018 

tipologia lavori di sistemazione idrogeologica versante a monte del viale Peretti in comune di Quarna Sopra 

Classe/categoria (L143/49) VII a 

ruolo dell’incarico progetto esecutivo e redazione PSC Direzione Lavori redazione Certificato Regolare Esecuzione 

  

committente Unione Montana  – In Comune Di Gravellona Toce 

periodo di svolgimento incarico 2018 

tipologia svuotamento vasche di accumulo rio lovich. pulizia vegetazionale, disalveo, consolidamenti e rifacimenti arginature 
su rio valfaita, lovich, valguerra e inferno 

Classe/categoria (L143/49) VIII a 

ruolo dell’incarico progetto definitivo Direzione Lavori in corso 

  

committente Comunita’ Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo 

periodo di svolgimento incarico 2019 

tipologia Manutenzione idrogeologica lungo la S.P. n. 133 Segletta in Comune di AURANO  

Classe/categoria (L143/49) VIII 

ruolo dell’incarico progetto esecutivo  

  

committente Comunita’ Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo 

periodo di svolgimento incarico 2019 

tipologia Manutenzione idrogeologica lungo la S.P. n. 132  in Comune di AURANO  

Classe/categoria (L143/49) VIII 

ruolo dell’incarico progetto esecutivo  

  

committente Provincia del VCO 

periodo di svolgimento incarico 2019 

tipologia SP 52 valle strona e laterali: lavori di ricostruzione muri di sostegno, adeguamento attraversamenti stradali e 
rafforzamento pavimentazione bituminosa 
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Classe/categoria (L143/49) VIa 

ruolo dell’incarico Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo coordinamento della sicurezza 

  

committente Unione Montana cusio Mottarone  – In Comune Di Gravellona Toce 

periodo di svolgimento incarico 2019 

tipologia svuotamento vasche di accumulo rio lovich. pulizia vegetazionale, disalveo, consolidamenti e rifacimenti arginature 
su rio valfaita, lovich, valguerra e inferno 

Classe/categoria (L143/49) VIII a 

ruolo dell’incarico Direzione Lavori e CRE 

  

committente Comune di Pieve Vergonte 

periodo di svolgimento incarico 2020-21 

tipologia  

Classe/categoria (L143/49) VIII a 

ruolo dell’incarico Progettazione e Direzione Lavori  

  

 

 

 

Dichiara inoltre di possedere le seguenti attrezzature e strumenti 

personal computer 

stazione totale GEOTOP per rilievi topografici 

strumenti di misura delle distanze laser - Disto 

software: 

Microsoft Office 

Autocad 

Revit 

Draftsight 

Software per redazione elenchi prezzi, computi metrici e contabilità lavori pubblici  Euclide della Geonetwork  

Software per la sicurezza nei cantieri ai sensi dell’81/08 Euclide sicurezza della Geonetwork 

Software per la redazione dei piani di manutenzione Geonetwork 

Software per calcoli di strutture in ca Travilog della Logical 

Software per la redazione della relazione ai sensi della L. 10/91 e smi Termolog della Logical, EDILCLIMA 
 

Gravellona Toce 20/10/2021                                                                        Ing. Marco Lami 

 


