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CURRICULUM PROFESSIONALE  

 

a) Titolo di Studio e Professionale.  

 Il presente curriculum è redatto dal sottoscritto Ferraro Giampiero nato a Roccavignale 

(SV) il 07.03.1957 ed ivi residente in Località Case Rossi 38, Codice Fiscale FRR GPR 57C07 

H452C. 

 

 Il sottoscritto ha conseguito la Laurea in Ingegneria Civile – Sezione Edile, presso il 

Politecnico di Torino in data 24.05.1983 con la votazione di 94/110. Ha sostenuto presso lo 

stesso Politecnico l’ esami di abilitazione alla Professione di Ingegnere nella Sezione Autunnale 

dello stesso anno. Si è iscritto all’ Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di 

Savona il 23.03.1984 ove gli è stato assegnato il n. di Matricola 759. E’ titolare dello Studio 

Tecnico ing. Giampiero Ferraro che si trova in Millesimo Via Piani della Madonna 129/1, 

Partita I.V.A. 00789150091. 

 

b) Corsi di specializzazione ed aggiornamenti. 

 Il sottoscritto ingegner Giampiero FERRARO è  in possesso dei requisiti necessari per l’ 

effettuazione delle pratiche di Prevenzione Incendi (Elenco 818/84), nonché di quelli relativi 

allo svolgimento dell’ attività di Coordinatore per la Sicurezza (ex D. Lgs. 494/96). E’ iscritto 

nell’ Albo dei Collaudatori delle Opere in Cemento Armato presente presso l’ Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Savona. Ha partecipato, poi, al Corso di Aggiornamento in materia 

di Ingegneria Sismica, tenuto ai sensi dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

n. 3274/2003. Attualmente sta frequentando i corsi di aggiornamento delle 40 ore per poter 

continuare ad esercitare l’ attività di Coordinatore per la Sicurezza eper poter espletare le 

partiche di prevenzione incendi. 

 

 



 

c) Organizzazione dello Studio Professionale. 

 Nello studio opera, oltre al sottoscritto, il laureando in Ingegneria Civile Matteo Ferraro.  

 

 Lo studio dispone di 3 postazioni fisse dotate di computer. Le postazioni sono dotate dei 

software necessari per lo svolgimento dell’ attività professionale normalmente prestata, ossia: 

- AUTOCAD LT 2016 per il disegno architettonico e strutturale (n. 2 licenze);  

- AUTOCAD LT 2014 per il disegno architettonico e strutturale; 

- SISMOCAD 12.5 per il calcolo strutturale; 

- PRIMUS 100 d per la redazione della contabilità lavori; 

- MICROSOFT  OFFICE WORD 2007 – programma di scittura; 

- MICROSOFT  OFFICE EXCEL 2007 – programma per la compilazione di tabelle; 

- MICROSOFT  OFFICE WORD 3 – programma di scittura; 

- MICROSOFT  OFFICE EXCEL 3 – programma per la compilazione di tabelle; 

- AZTEC MAX 10.0. – programma per il calcolo di muri; 

- HEC RAS 3.1.3 – programma per verifiche idrauliche: 

- Software minori. 

 

d) Elenco di alcuni dei principali Clienti dello Studio 

 I principali Clienti del Settore Pubblico dello Studio risultano: 

- Amministrazioni Comunali di Millesimo, Roccavignale, Cairo Montenotte, Murialdo 

Calizzano, Cosseria, Osiglia, Celle Ligure, Savona; 

- Amministrazione Provinciale di Savona; 

- Depuratore Consortile delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.; 

- TPL Linea s.r.l. (ex ACTS) – Azienda Trasporto Pubblici del Savonese. 

 

 A queste clientela del settore pubblico si aggiungono, per citarne alcuni, i seguenti 

Clienti del Settore privato: 

- DEMONT s.r.l. ed altre consociate del Gruppo: SALPA, OR.SA. 2000 s.r.l. , FIDIA; 

- E.M.I. s.n.c. del Gruppo Bagnasco; 

- EDILGECO s.r.l. del Gruppo BUSSI; 



- BASSO S.p.A. – Gruppo ICELB; 

 

e) Esperienze Professionali e lavori eseguiti nel settore pubblico. 

 Ecco, di seguito, alcuni dei principali incarichi di progettazione e/o direzione lavori, 

seguiti dallo Studio del sottoscritto per Enti Pubblici,l negli ultimi anni. 

 

- Lavori di adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche 

nella Casa Comunale di Osiglia. 1° e 2° Lotto funzionale - Importo lavori:  €. 

112.722,26 -  Committente: Amministrazione Comunale di Osiglia. Lavori completati 

al rustico. Progetto, Direzione lavori, cementi armati, sicurezza, impiantistica. Anni 

2005- 2007. 

 

- Strada Provinciale n. 29 “del Colle di Cadibona” -  Lavori di sistemazione e messa in 

sicurezza della curva in Località Cadibona e sistemazione opere di presidio del corpo 

stradale in tratti vari. Committente: Amministrazione Provinciale di Savona. Importo 

lavori: €. 300.000. Prestazioni effettuate: Progettazione strutturale. Anno 2003. 

 

- Titolo dell’ opera: Realizzazione percorsi pedonali e abbattimento barriere 

architettoniche zona Villetta.  Committente: Amministrazione Comunale di Savona. 

Importo lavori: €. 334.000. Prestazioni effettuate: progettazione definitiva esecutiva, 

strutturale e sicurezza. Anni 2007-2010. 

 

- Titolo dell’ opera: Strada Provinciale n. 490 “del Melogno” -  Interventi di 

adeguamento e messa in sicurezza del viadotto tra le progressive km. 17+700 e 

18+400 in Comune di Calizzano. ommittente: Amministrazione Provinciale di 

Savona.Importo lavori: €. 808.000. Prestazioni effettuate: l’ incarico è completo 

(progettazione preliminare, defintiva, esecutiva, strutturale e sicurezza). Fino a questo 

momento è stata effettuata solo la progettazione definitiva ed è in corso quella 

esecutiva. Prestazioni effettuate: progettazione definitiva esecutiva, strutturale e 

sicurezza. In corso di ultimazione. 

 



- Titolo dell’ opera: Strada Provinciale n. 339 “di Cengio”  - Lavori di rettifica di una 

curva pericolosa alla progressiva Km. 36+800 nel Comune di Cengio. Committente: 

Amministrazione Provinciale di Savona. Importo lavori: €. 246.500. Prestazioni 

effettuate: l’ incarico è completo (progettazione preliminare, defintiva, esecutiva, 

strutturale e sicurezza). Anni 2008-2010.  

 

- Lavori di manutenzione straordinaria alla rete dell’ acquedotto comunale mediante la 

sostituzione di tratti di condotta in Loc. Case Facelli, tratto Pianazzo – Vasca Tecchio 

e ripristino dell’ opera di presa denominato “Clavarie. Committente: Amministrazione 

Comunale di Roccavignale.  Importo lavori: €. 73.731,60. Prestazioni effettuate: l’ 

incarico è completo (progettazione preliminare, defintiva, esecutiva, strutturale e 

sicurezza). Anni 2008-2010. 

 

- Adattamento del Municipio di Calizzano alle esigenze dei portatori di handycaps, con 

installazione di un ascensore – Importo lavori  €. 40.456 - Committente: 

Amministrazione Comunale  di  Calizzano. Lavori eseguiti negli anni 2001 e 2002. 

Progetto, Direzione lavori, cementi armati. 

 

- Manutenzione straordinaria centrale telefonica di proprietà comunale in Cosseria. – 

Importo lavori: 29.683,65  €.  – Importo Finanziamento: €. 42.500 - Committente: 

Amministrazione Comunale  di  Cosseria. - Prestazioni effettuate: l’ incarico è 

completo (progettazione preliminare, defintiva, esecutiva, strutturale e sicurezza). 

Anno 2010. 

 

- Individuazione degli interventi necessari ai fini della messa a norma degli scarichi 

delle acque bianche e nere dei depositi di Savona – Legino, Finale Ligure, Cisano sul 

Neva e Cairo Montenotte della TPL Linea s.r.l (ex ACTS) e redazione del Piano di 

Prima Pioggia degli stessi siti. – Committente TPL Linea s.r.l. – Importo prestazioni: 

circa 15.000 €. – Le prestazioni sono in corso di completamento. 

 



- Direzione dei lavori necessari all’ ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 

del Deposito di Savona - Legino Committente TPL Linea s.r.l. – Importo prestazioni: 

5.500 €. – Le prestazioni sono in corso di completamento. 

 

- Realizzazione piste complanari in Corso Brigate Partigiane – Importo Lavori €. 

499.849,11 – Importo Finanziamento €. 750.000,00 - Committente: Amministrazione 

Comunale di Cairo Montenotte. Prestazioni effettuate: progettazione defintiva, 

esecutiva, strutturale, sicurezza ed idraulica per la verifica della portata del Rio Loppa 

sotto il ponte. I lavori sono in corso di svolgimento. 

 

- Lavori di adeguamento degli spogliatoi annessi alla palazzina servizi del Depuratore 

di Savona - Importo lavori: € 63 420,37 - Importo Finanziamento €.  80.000,00 – 

Committente: Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese 

S.p.A - Prestazioni effettuate: progettazione defintiva, esecutiva, impiantistica, 

sicurezza. I lavori sono appena stati ultimati. 

 

- Lavori di adeguamento del tracciato stradale per eliminazione viziosità planimetriche 

e creazione corsia di sorpasso dal Km. 142+400 (Loc. Cadibona) al Km. 152+200 

della S.P. n. 29  – Importo Lavori €. 1.191.637,32 – Importo Finanziamento €. 

1.700.000,00 - Committente: Amministrazione Provinciale di Savona. Prestazioni 

effettuate: progettazione esecutiva, strutturale, sicurezza (ancora da effettuare). I 

lavori sono circa al 50% dell’ importo complessivo. 

 

- Collaudo in corso d’ opera del Parcheggio Pubblico in struttura in Piazza Servettaz a 

Celle Ligure – Importo lavori €.  384.023,31 – Committente; Amministrazione 

Comunale di Celle Ligure.   

 

- Collaudo in corso d’ opera degli 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 – Importo Lavori: €. 1.861.464,67 - Committente: Consorzio per la 

Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.  
 

-  

Non si citano i lavori del settore privato che riguardano comunque essenzialmente le 

costruzioni di tipo civile ed industriale. 

 

         In fede 

 


