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INFORMAZIONI PERSONALI PROGETTO3 Tecnici Associati 
 

 

Via INDIPENDENZA, 9, 19020, BOLANO (SP) 

0187 939896 -  3483041460 Geom. LOMBARDI Cristiano – 3472768936 Geom. MONSIGNORI Stefano 

info@studioprogetto3.com – studioprogetto3@arubapec.it 

www.studioprogetto3.com 

 
SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI 

 
 

 

INCARICHI SVOLTI PER AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 

Anno 1992 - Incarico per la catalogazione dei Passi Carrabili nel territorio comunale di PODENZANA. 

Anno 1994 - Incarico per la progettazione preliminare di tratti di rete fognaria nel territorio comunale di PODENZANA - importo al netto IVA LIRE 

802.252.500,00 (Euro 414.328,84). 

Anno 1996 - Incarico per l’accatastamento di fabbricati di proprietà dell’Amministrazione comunale di PODENZANA. 

Anno 1997 - Incarico quale membro dell’Ufficio CASA del Comune di BOLANO, per l’assegnazione dei contributi regionali relativi al P.O.I. dei centri 

storici di BOLANO e MONTEBELLO. 

Anno 1998 – In collaborazione con altro professionista per lo svolgimento dell’Incarico di Controllo e Liquidazione dei versamenti I.C.I. relativi al 

Comune di CALICE AL CORNOVIGLIO. 

Anno 1998 – Incarico in collaborazione con altri professionisti per interventi di ripristino a seguito di DANNI ALLUVIONALI, svolti per l’Amministrazione 

Provinciale di MASSA CARRARA e Comunale di PODENZANA. 

Anno 1998 – Incarico per l’introduzione in mappa di strada comunale per conto dell’Amministrazione comunale di PODENZANA. 

Anno 1998 – Incarico per la progettazione definitiva e Direzione dei lavori di tratti di rete fognaria nel territorio comunale di PODENZANA. 

Anno 1999 - Incarico per la progettazione di tratti di rete fognaria nel territorio comunale di PODENZANA con relativi sistemi di depurazione e 

impianto di fitodepurazione. 

Anno 2001 - Redazione di rilievo plano-altimetrico, su incarico del comune di BOLANO, per verifiche circa il regolare deflusso di tratti di fognatura 

pubblica in Località CANEVELLA e rilievo strumentale per indagini finalizzate alla redazione del progetto di potenziamento della canalizzazione delle 

acque bianche nella piana di CEPARANA. 

Anno 2003 - Incarico quale membro dell’Ufficio CASA del Comune di BOLANO, per l’assegnazione dei contributi regionali relativi al P.O.I. dei centri 

storici di BOLANO e MONTEBELLO, relativo alla RIAPERTURA BANDO; 

Anno 2003 - Incarico per la creazione di “archivio elettronico” relativo alle concessioni e/o autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune di BOLANO 

negli anni 1952 – 2002; 

Anno 2006 - Incarico svolto per la COMUNITÀ MONTANA DELLA MEDIA E BASSA VAL DI VARA come coordinatore della Sicurezza in Fase di 

Progettazione ed Esecuzione inerenti i lavori di “MANUTENZIONE STRARDINARIA E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA SCOLASTICO A MIELERIA, 

DI UN FABBRICATO SITO IN LOC. CASTIGLIONE VARA”; 

Anno 2007 - Incarico svolto per la COMUNITÀ MONTANA DELLA MEDIA E BASSA VAL DI VARA come coordinatore della Sicurezza in Fase di 

Progettazione ed Esecuzione inerenti i lavori di “Completamento centro di lavorazione confezionamento e vendita prodotti tipici della Val di Vara e 

realizzazione del Centro della formazione per lo sviluppo locale”; 

 

Anno 2007 - Incarico di consulenza tecnica continuativa presso la COMUNITÀ MONTANA DELLA MEDIA E BASSA VAL DI VARA per il disbrigo delle 

pratiche nell’area tecnico amministrativa. 

04 FEBBRAIO 2005 Geometra MONSIGNORI STEFANO – Socio 

ATTESTATO corso formazione 120 ore in materia di sicurezza sul lavoro nel settore edile, nei cantieri temporanei o mobili. 

2009 Geometra LOMBARDI CRISTIANO – Socio 

Corso certificatore energetico abilitati alla certificazione energetica nella regione Liguria 

mailto:info@studioprogetto3.com
http://www.studioprogetto3.com/
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Anno 2009 - Incarico svolto per la COMUNITÀ MONTANA VAL DI VARA esecuzione dei frazionamenti e verifica delle indennità d'esproprio 

nell'ambito dei lavori eseguiti con finanziamento REGIONALE DOCUP 2000-2006 MIS 2-4; 

Anno 2010 - Incarico svolto per la COMUNITÀ MONTANA VAL DI VARA Progetto definitivo – esecutivo per "MANUTENZIONE ORDINARIA, 

STRAORDINARIA E INTERVENTI STRUTTURALI DA REALIZZARSI SUGLI ALVEI, SULLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA E SUI VERSANTI.” 

Anno 2010 - Incarico svolto per la COMUNITÀ MONTANA VAL DI VARA Progetto definitivo – esecutivo e sicurezza in progettazione ed esecuzione 

per “MESSA IN SICUREZZA, ASFALTATURA, REGIMAZIONE DELLE ACQUE, REALIZZAZIONE DI TRATTI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO DI 

ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA COMUNALE SUVERO - MOLINO ROTATO.” 

Anno 2011 – Incarico per “Ripristino dei danni alluvionali a seguito dell’evento del 25/10/2011 per ripristino abitazioni di proprietà comunale, - 

sede biblioteca comunale e internet point, – Via BIONDA Loc.tà SANTANGELO, Via BIONDA” per Comune di Brugnato. 

Anno 2012 – Incarico per “Progetto di adeguamento e ripristino di strade, sentieri e percorsi didattico educativi in ambito forestale e montano intesi a 

valorizzare la funzione pubblica delle foreste e delle aree di natura 2000.” nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 

(Reg. CE 1698/05) Misura 227 su incarico dell’ENTE PARCO di MONTEMARCELLO MAGRA; 

Anno 2012 – Incarico per “Redazione di piano quotato per il ripristino dei danni alluvionali sulla strada comunale in loc. LA SERRA Frazione 

CAPRIGLIOLA Comune di AULLA”, per conto dell’Amministrazione Comunale Città di AULLA; 

Anno 2012 – Incarico per “Attività funzionali al Programma di delocalizzazione degli edifici pubblici siti in zona a rischio idraulico e loro ricollocazione 

nell’Ex Area Ferroviaria della città di AULLA – Piano degli interventi – Ordinanza Commissariale n° 38 del 29/12/2011” per conto 

dell’Amministrazione Comunale Città di AULLA. 

Anno 2012 – Incarico relativo a “EVENTO ALLUVIONALE DEL 25/10/2011 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - DISTRUZIONE PRESE ED IMPIANTI 

ACQUEDOTTO COMUNALE DI ROCCHETTA DI VARA (Intervento n° Ex 837 ACAM)” inerente il rifacimento, a seguito di distruzione dovuta agli eventi 

alluvionali, di prese d’acqua sorgiva, realizzazione di vasca di raccolta e sedimentazione e relativo impianto di allaccio all’esistente serbatoio 

comunale. 

Anno 2013 – Incarico relativo a “Rilievo plano altimetrico per messa in sicurezza movimento franoso in loc.tà Rovinello. Determinazione Dirigenziale di 

affidamento n° 492 del 31/12/12.” per conto Comune di Aulla (MS). 

Anno 2013 – Incarico relativo a “Servizio di censimento e schedatura del patrimonio edilizio esistente all'interno dei borghi rurali. - Affidamento 

prestazioni - Determina n. 496 del 31/12/2012” per conto Comune di Aulla (MS). 

Anno 2014 – Incarico di “Riconfinazione parziale di alcuni terreni di proprietà comunale posti in loc. Feletta – Ceparana” per conto del Comune di 

Bolano (SP). 

Anno 2014 – Incarico per “Prestazioni tecniche relative ai lavori di pronto intervento su strada comunale in loc. LA SERRA di Caprigliola, come da 

Verbale di Somma urgenza del 20/01/2014 e Ordine di Esecuzione del 20/01/2014.” per conto del Comune di Aulla (MS) 

Anno 2014 – Incarico per "Rilievo relativo al movimento franoso che interessa la strada comunale di OLIVOLA" come da Verbale di Somma Urgenza.” 

per conto del Comune di Aulla (MS). 

Anno 2014 – Incarico per “Redazione rilievi topografici per verifica sezioni asta fluviale Fiume Magra) per conto della Provincia della Spezia settore 

Viabilità, Difesa del suolo e Protezione civile. 

Anno 2014 – Incarico Relativo a Eventi alluvionali dal 9 al 13 novembre 2014 - Esecuzione lavori di somma urgenza, verbale in data 19/11/2014 

prot. 8066 del 19.11.2014 “piccolo smottamento in fronte centro sportivo campioni d’Italia - Rif.  Movimenti franosi nr. 01” per conto del Comune di 

Brugnato (SP). 

Anno 2014 – Incarico relativo a Eventi alluvionali dal 9 al 13 novembre 2014 - Esecuzione lavori di somma urgenza, verbale in data 19/11/2014 

prot. 8066 del 19.11.2014 “Danni occorsi su via Cavour - Rif.  Viabilità, ponti e attraversamenti nr. 04.” per conto del Comune di Brugnato (SP). 

Anno 2015 – Incarico per "AIUTO AL R.U.P nell’ambito della RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ INTERNA AL CENTRO 

ABITATO IN ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DELLA MOBILITA’ DI SESTA GODANO – Determina n. 23 del 10/03/2015” per conto del Comune 

di SESTA GODANO (SP).  

Anno 2015 – Incarico per "Supporto al R.U.P nel rispetto dell’art. 10 comma 7 del D. Lgs. 163/06 – Determina n. 193 del 26/08/2015” per conto 

del Comune di BRUGNATO (SP). 

Anno 2015 – Incarico per "Assistenza topografica in cantiere e rilevazioni plano altimetriche nell’ambito della ricostruzione del ponte in loc. Stadano 

Comune di AULLA (MS) per conto della CASTALDO Spa. 

Anno 2015 – Incarico per redazione di frazionamento di terreno di proprietà Comunale - Determina n. 255 del 16/10/2015” per conto del Comune 

di BRUGNATO (SP). 

Anno 2016 – Incarico per "Rilievi topografici propedeutici alla realizzazione di muro di sostegno in località Veppo” – Determina n. 04 del 

07/01/2016” per conto del Comune di ROCCHETTA DI VARA (SP). 
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Anno 2016 – Incarico per "Supporto al R.U.P nel rispetto dell’art. 10 comma 7 del D. Lgs. 163/06 – Determina n. 20 del 21/01/2016” per conto del 

Comune di BRUGNATO (SP). 

Anno 2016 – Incarico per regolarizzazione di situazione catastale relativa a fabbricato di proprietà Comunale - Determina n. 55 del 26/02/2016” 

per conto del Comune di BRUGNATO (SP). 

Anno 2016 – Incarico per "Supporto al R.U.P nel rispetto delle procedure stabilite dall’art. 31 del D.lgs. 50/16 – Determina n. 75 del 07/11/2016” 

per conto del Comune di CALICE AL CORNOVIGLIO (SP). 

Anno 2017 – Affidamento del servizio di "Supporto all'attività del Responsabile del Procedimento" di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro. – 

Determina n. 18 del 25/01/2017” per conto del Comune di BRUGNATO (SP); 

Anno 2017 – Incarico per "AIUTO AL R.U.P nell’ambito della RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ INTERNA AL CENTRO 

ABITATO IN ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DELLA MOBILITA’ DI SESTA GODANO – Determina n. 35 del 29/04/2017” per conto del Comune 

di SESTA GODANO (SP). 

Anno 2017 – Incarico per " PROGETTO INTEGRATO DEL MONTE GOTTERO NEL COMUNE DI SESTA GODANO – ADEGUAMENTO DELLA RETE DI 

ACCESSO AL BOSCO IN LOC. STRINATI DEL COMUNE DI SESTA GODANO (MIS. 8.05 PSR 2014-2020 REGIONE LIGURIA) – Determina n. 73 del 

04/07/2017” per conto del Comune di SESTA GODANO (SP). 

Anno 2017 – Incarico per " Supporto tecnico all’Ufficio Tributi” nell’ambito dell’accertamento IMU su aree edificabili – Determina n. 79 del 

13/10/2017” per conto del Comune di BOLANO (SP). 

Anno 2017 – Incarico per direzione dei lavori per " MANUTENZIONE ORDINARIA DA REALIZZARSI SUGLI ALVEI, SULLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA 

E SUI VERSANTI – Determina n. 158 del 11/12/2017” per conto del Comune di SESTA GODANO (SP). 

Anno 2018 – Incarico relativo al coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerenti i “Lavori di manutenzione straordinaria e 

messa a norma del centro sportivo polivalente comunale Sandro Pertini – 1 Lotto” - Determina n. 6 del 24/01/2018 per conto del Comune di SESTA 

GODANO (SP); 

Anno 2018 – Affidamento del servizio di "Supporto all'attività del Responsabile del Procedimento" di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro. – 

Determina n. 09 del 17/01/2018” per conto del Comune di BRUGNATO (SP). 

Anno 2018 – Affidamento della progettazione e direzione dei lavori relativi a danni alluvionali di cui alla OCDPC n. 558 – affidamento in somma 

urgenza per conto del Comune di ROCCHETTA DI VARA (SP). 

Anno 2019 – Affidamento incarico professionale relativo all’aggiornamento degli elaborati architettonici rappresentativi dello stato dei luoghi e dei 

relativi atti catastali dell’edificio comunale ubicato nel PARCO COMUNALE DI CANEVELLA in Via TINETTO - Determina n. 196 del 17/04/2019 per 

conto del Comune di BOLANO (SP); 

Anno 2019 – incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di smontaggio di una gru sita 

in cantiere nella Frazione di MAROLA / CADIMARE nel COMUNE DELLA SPEZIA in fregio alla VIA NICOLO’ FIESCHI, area identificata al c.f. fg. 64 

mapp. 751 - Determinazione dirigenziale del C.d.R. Amministrazione e Contabilità OO.PP. n. 2483 del 09/04/2019 per conto del Comune di LA 

SPEZIA (SP); 

Anno 2019 – Affidamento incarico professionale relativo all’aggiornamento degli elaborati architettonici rappresentativi dello stato dei luoghi e dei 

relativi atti catastali dell’edificio comunale ubicato nel PARCO COMUNALE DI CANEVELLA in Via TINETTO – ESTENSIONE INCARICO - Determina n. 

287 del 19/06/2019 per conto del Comune di BOLANO (SP); 

Anno 2019 – Incarico relativo al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione inerente a “Intervento di adeguamento strutturale e antisismico in 

applicazione del DPCM 08.07.2014 - DPCM 15.09.2015 dell’edificio scolastico Istituto tecnico “M. DA PASSANO” e scuola primaria di 1° grado 

“Maurizio CARANZA” su incarico del Comune di VARESE LIGURE; 

Anno 2019 – Affidamento del servizio di supporto tecnico - amministrativo alle attività del R.U.P. per i procedimenti in atto presso l'Area Ambiente e 

Attività produttive - Determina n. 53 del 20/08/2019 per conto del Comune di ARCOLA (SP); 

Anno 2019 – Affidamento incarico per “la redazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione di muro di sostegno a valle del movimento 

franoso e regimazione delle acque superficiali in frazione Cavizzano loc. Carmelo”, quale membro ATP GEOMM. MONSIGNORI LOMBARDI – ING. 

LAZZAROTTI e GEOL. ANGIOLINI - Deliberazione della G.C. n. 179 del 12/11/2019; 

Anno 2019 – Affidamento dell’incarico inerente il “completamento bonifica suoli EX AREE FF.SS. in AULLA Capoluogo - conferimento incarico per rilievo 

plano altimetrico per livellamento terreni ex aree ferroviarie ed assistenza di cantiere durante le fasi di livellamento” – Determina n. 1544 del 

16/10/2019” per conto del Comune di AULLA (MS); 

Anno 2019 – Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/16 ss.mm. e ii. incarico per la progettazione definitiva/ esecutiva, 

direzione lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione intervento denominato "Ristrutturazione 

edilizia immobile comunale ex caserma carabinieri per adeguamento barriere architettoniche e efficientemente energetico ". – Determina n. 97 del 

17/10/2019” per conto del Comune di CALICE AL CORNOVIGLIO (SP); 
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Anno 2019 – Affidamento incarico supporto coordinamento “Interventi manutentivi sul territorio” ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2006 e 

ss.mm. e ii.“– Determina n. 2657 del 28/11/2019 per conto del Comune di LERICI (SP); 

Anno 2019 – Affidamento dell’incarico inerente il “completamento bonifica suoli EX AREE FF.SS. in AULLA Capoluogo-implementazione incarico per 

redazione tipo di frazionamento e tipo mappale in seguito alla demolizione fabbricati ex aree ferroviarie.” – Determina n. 1859 del 09/12/2019” 

per conto del Comune di AULLA (MS); 

Anno 2019 – Affidamento incarico supporto coordinamento “Interventi manutentivi sul territorio” ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2006 e 

ss.mm. e ii.“– Determina n. 2986 del 16/12/2019 per conto del Comune di LERICI (SP); 

Anno 2019 – Rinnovo servizio di supporto tecnico - amministrativo alle attività del R.U.P. per i procedimenti in atto presso l'Area Ambiente e SUAP - 

Determina n. 76 del 23/12/2019 per conto del Comune di ARCOLA (SP); 

Anno 2019 – Affidamento incarico per “PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI IN VIA MAZZINI DESTINATI ALLA CABINA MTBT 

DI EDISTRIBUZIONE” - Determina n. 3061 del 24/12/2019 per conto del Comune di LERICI (SP); 

Anno 2020 – Affidamento del servizio di supporto alle attività del R.U.P. per i procedimenti del Servizio Lavori Pubblici - Determina n. 01 del 

21/01/2020 per conto del Comune di FRAMURA (SP); 

Anno 2020 – Affidamento del servizio di supporto alle attività del R.U.P. per i procedimenti del Servizio Lavori Pubblici - Determina n. 06 del 

03/03/2020 per conto del Comune di MAISSANA (SP); 

Anno 2020 – Proroga dell’Affidamento del servizio di supporto alle attività del R.U.P. per i procedimenti del Servizio Lavori Pubblici - Determina n. 42 

del 19/06/2020 per conto del Comune di FRAMURA (SP); 

Anno 2020 – incarico sicurezza in progettazione ed esecuzione relativa alle opere di completamento opere di difesa spondale e risagomatura del 

Fiume Vara tra le località Casaletti e Mulino della Riviera del Comune di VARESE LIGURE”, nell’ambito della progettazione affidata all’Ing. TIRELLI 

Mauro - Deliberazione della G.C. n. 87 del 07/08/2020 per conto del Comune di VARESE LIGURE;; 

Anno 2020 – Affidamento incarico per “la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione” relativo all'intervento di adeguamento delle sezioni delle tubazioni della rete acque bianche esistente, implementazione 

dei sistemi di captazione, suddivisione dei rami di smaltimento delle stesse per evitare pericolose concentrazioni di acque bianche in loc. PIEVE” - 

Determina n. 68 del 13/07/2020 per conto del Comune di ZIGNAGO (SP); 

Anno 2020 – Affidamento incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità ed eventuale coordinamento sicurezza per “la 

messa in sicurezza e sistemazione definitiva strada comunale per Frazione GODANO” - Determina n. 148 del 28/07/2020 per conto del Comune di 

SESTA GODANO (SP); 

Anno 2020 – Affidamento incarico per “la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, sicurezza nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione” relativo alla realizzazione di muro di sostegno a valle del movimento franoso e regimazione delle acque superficiali in 

frazione Cavizzano loc. Carmelo”, quale membro ATP GEOMM. MONSIGNORI LOMBARDI – ING. LAZZAROTTI e GEOL. ANGIOLINI - Deliberazione 

della G.C. n. 87 del 07/08/2020 per conto del Comune di VARESE LIGURE; 

Anno 2021 - ORDINE DI ESECUZIONE PER INCARICO TECNICO DI SUPPORTO AL RUP PER RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI SERVIZIO EDILIZIA 

E VIABILITA’ Scambio di lettere commerciali ex art. 32, c. 14 D. Lgs 50/2016 - Servizio “Manutenzione e Costruzioni Edilizia” della Provincia della 

Spezia, Determina Dirigenziale n. 1368 del 31/12/2020. 

 
 

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE 
 
 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 

 

Dati Polizza Assicurazione Professionale Numero di polizza 390519148 – Assicurazione Responsabilità Civile Professionale del Geometra. 

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


