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CURRICULUM VITAE 

Giuseppe RICOTTI 

nato a Pavia il 28/12/1943 

residente a Milano in via Cervignano, 16 

Telefono 02/55181820 

C.F. RCTGPP43T28G388F 

P. IVA 11745620150 

STUDI COMPIUTI 

- Diploma di maturità classica conseguito nell'anno scolastico 1961/62 presso il Collegio S. Carlo, 

Corso Magenta, 71- Milano. 

- Laureato in Ingegneria Civile, sezione Idraulica, presso il Politecnico di Milano, Piazza Leonar-

do da Vinci, il 04/06/1971. 

- Esame di Stato sostenuto il 10/11/1971 presso il Politecnico di Milano. 

Ho frequentato i seguenti corsi di Aggiornamento organizzati dal Politecnico di Milano: 

- 17/11/83 XXVIII Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria sul Tema:"Smaltimento e 

destinazione finale dei fanghi di depurazione." 

- 24/10/86 XXXI Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria sul Tema:"Impianti di depu-

razione per scarichi urbani". Aspetti progettuali e realizzativi. 

- 03/07/87 XXXII Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria sul Tema:"Valutazione di 

impatto ambientale degli impianti di disinquinamento". 

- 13/05/88 XXXIII Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria sul Tema:" Gestione e veri-

fiche di funzionamento degli impianti di depurazione per scarichi urbani". 

- 01/03/96 XLIV Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria sul Tema:"Recenti tendenze 

nella depurazione delle acque reflue. Innovazioni tecnologiche e di processo". 

- 04/02/98 XLVII Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria sul Tema:"Processi a mem-

brana per il trattamento delle acque primarie e di scarico". 

Inoltre ho frequentato il Corso di Formazione organizzato dall'Istituto Europeo delle Acque sul Te-

ma: 

"Progettazione e gestione degli Impianti di trattamento delle acque di rifiuto", tenutosi in due ses-

sioni a Milano e a Bari nel 1990. 

Il Corso di Aggiornamento organizzato dall'Università degli Studi di Napoli sul Tema:" Impianti di 

depurazione per piccole Comunità" nell'ottobre 1992. 

Il Simposio organizzato da Ecologia Applicata sul Tema: "Tecnologie innovative di recupero e riu-

tilizzo delle acque e dei fanghi. Applicazioni in campo industriale", tenutosi a Milano nel maggio 

1991. 
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Il simposio di Roma '87 denominato "Aeration Conference" sui vari sistemi di ossidazione. 

Il I° Master “Trattamento acque industriali” tenutosi a Milano dal 12.3 al 12.11.2003 organizzato 

dalla Associazione Termotecnica Italiana. 

Le “Giornate di Studio sulla gestione degli impianti di depurazione delle acque di scarico, organiz-

zati dall’Università di Brescia” Facoltà di Ingegneria.  

Ho partecipato poi come uditore a numerosi convegni inerenti tematiche ambientali. 

Ho fatto parte del gruppo UIDA per la stesura della pubblicazione :"Territorio e ambiente - Il recu-

pero delle acque seconde". 

Lingue estere conosciute: francese. 

SERVIZIO MILITARE: ASSOLTO (aprile 1971 - settembre 1972). Frequentato il 31° Corso 

Allievi Sottufficiali presso la Scuola truppe meccanizzate e corazzate 

di Lecce e avviato come capocarro al 31° Reggimento Carri - Divisio-

ne Centauro di Bellinzago (NO). 

ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MI-

LANO al n. 10111 dal 03/04/1974. 

ISCRITTO NELL'ELENCO DEI CONSULENTI DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI MILANO dall'ottobre 1984. 

HO FREQUENTATO IL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DI SICUREZZA 

NELLE COSTRUZIONI (D.L. 494), (120 ORE) PRESSO IL COLLEGIO DEGLI INGEGNERI 

ED ARCHITETTI DI MILANO. (luglio 2000) e CORSO AGGIORNAMENTO (legge 81/2008), 

(40 ore) PRESSO IL POLITECNICO DI MILANO. 

ESPERIENZE MATURATE NEL CAMPO DI LAVORO : 

- Dal 1° gennaio 1973 al 15 ottobre 1973 

Consulente esterno del Consorzio di Bonifica Canale Villoresi di Via Ariosto - Milano. 

- Dal 15 ottobre 1973 al 16 gennaio 1976 

Progettista junior presso la Società DEGREMONT ITALIA S.p.A. di via Crocefisso - Milano. 

Ho partecipato alla stesura di moltissime offerte di impianti di depurazione per Enti Pubblici e 

Privati. 

- Dal 2 febbraio 1976 al 31 maggio 1981 

Progettista junior presso la Società ACQUA S.p.A. di Corso Monforte - Milano. Anche qui ho 

partecipato alla stesura di moltissime offerte e progetti di impianti di depurazione per Enti Pub-

blici e Privati tra le quali Milano - Nosedo. 

- Dal 1° giugno 1981 al 15 settembre 1982 

Progettista senior presso la Società ITEM - Impianti Tecnologici Ercole Marelli di via Lancetti - 

Milano. Anche qui ho partecipato alla stesura di molte offerte a progetti di impianti di depura-

zione. 

- Dal 16 novembre 1982 fino al 15 ottobre 1988 

Progettista senior presso la Società ACQUA S.p.A., poi trasformatasi in EMIT S.p.A. di Via 

Tortona Milano. Ho steso numerosissime offerte per impianti di depurazione, tra l'altro l'offerta 

per Atene Psyttalia (Grecia) e nell'ultimo anno di permanenza mi sono occupato del controllo di 

processo presso il servizio esecuzione impianti della Società. 
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- Dal 17 ottobre 1988 al 30 settembre 1994 

Responsabile del Settore Ecologia della Società GOHNER S.p.A. di piazza della Repubblica Mi-

lano poi trasformatasi in Società G.M.C. Contractors S.p.A. sempre con sede in piazza della Re-

pubblica a Milano. 

- Dal 30 settembre 1994 ad oggi 

Libero professionista. 

Tra gli impianti progettati, molti dei quali realizzati dalle varie Società presso le quali ho svolto la 

mia attività, si possono elencare: 

- Impianti di depurazione scarichi civili di: 

MILANO – NOSEDO (1.500.000 ab.) 

TORINO PO SANGONE (1.000.000 ab.) 

SAVONA (200.000 ab.) 

IMPERIA  

GENOVA DARSENA  

LA SPEZIA  

OVADA (AL)  

OLGIATE OLONA (VA) (254.000 ab.) 

VARESE LAGO  

CREMA SERIO I° (180.000 ab.) 

VIGGIU’ (VA) (5.000 ab.) 

CASTELLETTO TICINO (NO)  

LUCCA  

ARRONE (TR) (4.650 ab.) 

QUARTO D’ALTINO (TV) (30.000 ab.) 

PESCHIERA BORROMEO (MI) (250.000 ab.) 

VENAFRO  

S. SEVERO (FG)  

BAGHERIA (PA)  

TAORMINA GIARDINI NAXOS (CT)  

CORTINA D’AMPEZZO (BL) (37.000 ab.) 

S. VIGILIO di MAREBBE (10.000 ab.) 

CAMPOSAMPIETRO (PD) (70.000 ab.) 

ISCHIA-BARANO (NA) (61.000 ab.) 

ROVATO (BS) (73.000 ab.) 

TORBOLE CASAGLIA (BS) (95.000 ab.) 

ANNICCO (CR) (3.300 ab.) 

CADREZZATE (VA) (2.500 ab.) 

BARBARIGA (BS) (45.000 ab.) 

- Ampliamento e ristrutturazione impianti di depurazione scarichi civili: 

ROZZANO (MI) (135.000 ab.) 

ASSAGO (MI) (160.000 ab.) 

BORGOMANERO (NO) (30.000 ab.) 

SAVONA (350.000 ab.) 

GINOSA MARINA (TA) (30.000 ab.) 

LATERZA (TA) (15.000 ab. ) 

LIZZANO (TA) (25.000 ab. ) 

PALAGIANO (TA) (15.000 ab. ) 
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CASTELLANETA (TA) (20.000 ab.) 

TARANTO-GENNARINI (400.000 ab. ) 

GALLIPOLI (LE) (80.000 ab.  ) 

COPERTINO (LE) (90.000 ab. ) 

LECCE (200.000 ab. ) 

              SENIGALLIA  (AN)                                      (100.000 ab.) 

 CIVITA CASTELLANA (VT)                        (30.000 ab) 

 COSTA PARADISO                                        (16.000 ab) 

- Impianti di depurazione industriali o misti: 

NUOVO SCALO FFSS XXMIGLIA (150 mc/d) 

CORDAR-BIELLA (900 mc/h) 

NUOVO ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

di PADOVA (20mc/h) 

ASI POTENZA  

ASI FOGGIA  

ASI BRINDISI  

ASI SOLOFRA (2630 mc/h) 

AGROFIL-CATANIA (50 mc/h) 

- Ampliamento e ristrutturazione impianto di depurazione industriale o misto: 

ASI OTTANA (NU) (400 mc/h) 

S. GIULIANO MILANESE OVEST (585 mc/h) 

- Impianti di potabilizzazione : 

ESAF-CAGLIARI 

Impianto di potabilizzazione dell’Acquedotto 

della BARBAGIA-MANDROLISAI 

Località TONARA (NU) (120 mc/h) 

- Ampliamento e ristrutturazione impianti di potabilizzazione: 

ALACO (CZ) (2.340 mc/h) 

S. DOMENICA (CZ) (2.160 mc/h) 

GAMBARIE (RC) (72 mc/h) 

CROCCHIO (CZ) (216 mc/h) 

ROCCA IMPERIALE (CS) (360 mc/h) 

CUTRO (KR) (504 mc/h) 

CORACE (CZ) (1.080 mc/h) 

SAVELLI (KR) (432 mc/h) 

PIANO LAGO (CS) (576 mc/h) 

                                                                                POGGIO CUCULO (AR)                                           ( 

- Impianti di sollevamento: 

COMUNE DI MILANO: CENTRALE DI SALEMI, 

BAGGIO, LAMBRO CIMABUE 

- Impianti di biogas: 

AZIENDE AGRICOLE: ARDEMAGNI,        (180 Kw) 

                                                                                                                                   DONINELLI,     TRE LAGHI, 
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                                                                                                          PEDROTTI (320 Kw) BETTONI 

Impianti di depurazione all’estero: 

ATENE – PSYTTALIA (Grecia) (3.000.000 ab) 

PIRGOS (Grecia) (50.000 ab.) 

SAINT-ALBAN (Francia) (16.000 ab.) 

SAINT MARTIN DE CRU (Francia) (15.000 ab.) 

TOUGAS (Francia) (750.000 ab.) 

HAMA (Siria) (450.000 ab.) 

ZHALE (Libano) (200.000 ab.) 

CHOUTRANA (Tunisia) (650.000 ab.) 

Macello di KLINSKIJ (Russia) (260 mc/h) 

SFAX – BISERTA – KAI ROUAN – DJE-

BEL CHEKIR (Tunisia) per percolato discari-

ca.  

FLORIANA (Malta) (500.000 ab.) 

             HARSOVA (Romania)                                     (13.000 ab.) 

                          KOGALNICEANU (Romania)                         (13.000 ab.) 

             INSURATEI (Romania)                                    (22.000 ab.) 

             FAUREI (Romania)                                          (20.000 ab.) 

                                                                  BECLEAN (Romania)                                      (20.000 ab.) 

                                                                  SANGEORZ (Romania)                                   (12.000 ab.) 

- Impianti di potabilizzazione all’estero: 

CASABLANCA (Marocco) (2,6 mc/s) 

TAOUNATE (Marocco)  

INCARICHI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

27/12/1996 Incarico per redazione progetto pre-

liminare per impianto di depurazione 

di Ronchetto delle Rane (Milano-

Sud). 

(Importo lavori Euro 90.000.000,00)  

21/7/2000 Incarico per progettazione esecutiva 

D.L. e coordinamento della sicurez-

za in fase di progettazione ed esecu-

tiva per opere di manutenzione stra-

ordinaria impianto di depurazione Ba-

siglio (Milano). 

(Importo lavori Euro 222.600,00)  

20/5/2002 Incarico per redazione progetto pre-

liminare per ampliamento impianto 

di depurazione di Savona. 

(Importo lavori Euro 2.580.000,00)  
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20/8/2002 Incarico per redazione progetto pre-

liminare ristrutturazione sezione di 

disinfezione e nuova realizzazione fil-

trazione finale impianto di depurazio-

ne di Savona. 

(Importo lavori Euro 2.500.000,00)  

10/2/2002 Incarico di coordinatore per la sicu-

rezza in fase di progettazione per 

MP delle canalizzazioni di fognatura 

e tombinature dei corsi d’acqua. Ba-

cino Sud-Ovest del Comune di Mila-

no. 

(Importo lavori Euro 1.030.000,00)  

28/11/2002 Incarico di Coordinatore per la si-

curezza in fase di esecuzione per MP 

delle canalizzazioni e tombinature dei 

corsi d’acqua. Bacini Sud-Ovest del 

Comune di Milano. 

(Importo lavori Euro 1.030.000,00)  

27/10/2003 Incarico per redazione progetto ese-

cutivo D.L. e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione per la sostituzione del 

sistema di aerazione dell’impianto di 

depurazione consortile di Savona. 

(Importo lavori Euro 380.000,00)  

09/03/2004 Incarico per redazione progetto ese-

cutivo e D.L. e coordinatore sicu-

rezza in fase di esecuzione per in-

cremento della flessibilità gestionale 

dell’impianto di depurazione di Savo-

na. 

(Importo lavori Euro 301.000,00)  

27/05/2005 Incarico di D.L. e coordinatore sicu-

rezza in fase di esecuzione per lavori 

di adeguamento e miglioria 

dell’impianto di depurazione di Cre-

meno (LC). (2.500 ab.) 

(Importo lavori Euro 395.000,00)    

 

5/11/2010            Incarico per assistenza tecnica ingegne- 

                            ristica per definizione e sperimentazione 

                            interventi di miglioramento dei processi 

                            biologici dell’impianto di depurazione di 

                            Varedo. 

                            (Importo lavori Euro 1.800.000,00)  
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6/6/2012 Incarico di progettazione definitiva, ese- 

 cutiva e D.L. per lavori di manutenzione 

 straordinaria impianto di  pretrattamento  

 reflui fognari in via Aurelia – Comune di  

 Andora. 

 (Importo lavori Euro 375.000,00) 

PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA 

20/5/1998 Collaborazione alla stesura del pro-

getto esecutivo per l’impianto di de-

purazione di Poggiomarino (Sarno 2) 

(233.000 ab.) per il raggruppamento 

temporaneo Pell Frischmann Water 

LtD - de Fraja - Ferone - Mastellone - 

Vizioli. 

(Importo lavori Euro 39.600,000,00)  

15/11/2000 Collaborazione alla stesura del pro-

getto definitivo ed esecutivo per 

l’ampliamento impianto di depura-

zione di Borgomanero (No) 

(38.000 ab) per il raggruppamento 

temporaneo: de Fraja - Bozzola. 

(Importo lavori Euro 700.000,00)   

05/04/2002 Collaborazione alla stesura del pro-

getto preliminare e definitivo per 

l’ampliamento impianto di depura-

zione di Rozzano (MI) (100.000 ab) 

per il raggruppamento temporaneo 

Pell-Frischmann Water Ltd - de Fraja 

- Tecnica s.r.l.. 

(Importo Lavori Euro 2.000.000,00)  

05/04/2002 Collaborazione alla stesura del pro-

getto preliminare e definitivo, per 

l’ampliamento impianto di depura-

zione di Assago (MI) (114.000 ab.) 

per il raggruppamento temporaneo: 

Pell Frischmann Water Ltd - de Fraja 

- Tecnica s.r.l.. 

(Importo lavori Euro 2.500.000,00)  

07/06/2003 Collaborazione alla stesura del pro-

getto preliminare e definitivo per la 

deodorizazione dell’impianto di depu-

razione del CASSIS di Porto Torres 

(SS) per il raggruppamento tempora-

neo: de Fraja – Cossu - Pastorelli – 

Fraghì. 

(Importo Lavori Euro 1.900.000,00)  
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15/06/2003 Collaborazione alla stesura del pro-

getto definitivo ed esecutivo per il 

potenziamento dell’impianto di depu-

razione consortile di Savona 

(300.000 ab) per il raggruppamento 

temporaneo: Pell Frischmann Water 

Ltd – de Fraja – Fenoglio – Svizzero. 

(Importo lavori Euro 2.600.000,00)   

10/09/2003 Collaborazione alla stesura del pro-

getto preliminare e definitivo per i 

trattamenti terziari (U.V. e filtrazione) 

degli impianti di depurazione di Bor-

go Padova (40.000 ab) e Salvatronda 

(36.000 ab) per il raggruppamento 

temporaneo: Cipa – Protecno – Fra-

ghì. 

(Importo lavori Euro 1.340.000,00)  

01/05/2004 Collaborazione alla stesura del pro-

getto preliminare e definitivo ed e-

secutivo per l’impianto di Cadrezzate 

per studio Nord Milano Consult. 

(Importo lavori Euro 850.000,00)   

05/07/2005 Collaborazione alla stesura del pro-

getto definitivo per l’ampliamento e 

potenziamento impianto di depura-

zione di Annicco per lo Studio Maio-

ne. 

(Importo lavori Euro 660.000,00)  

06/08/2005 Collaborazione alla stesura del pro-

getto preliminare per l’ampliamento 

e potenziamento impianto di depura-

zione di Rozzano (MI) per il raggrup-

pamento temporaneo: Pell-

Frischmann Water Ltd - de Fraja - 

Tecnica s.r.l.. 

(Importo lavori Euro 13.200.000)  

01/02/2006 Collaborazione alla stesura del pro-

getto definitivo per l’impianto di de-

purazione di Rovato (BS) per la so-

cietà Cogeme. 

(Importo lavori Euro 7.125.000)  
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02/03/2006 Collaborazione alla stesura del pro-

getto preliminare per ampliamento e 

potenziamento impianto di depura-

zione di Assago (MI) per il raggrup-

pamento temporaneo: Pell - Fri-

schmann Water Ltd - de Fraja - Tec-

nica s.r.l.. 

(Importo lavori Euro 18.800.000)  

01/01/2008 Collaborazione alla stesura dei pro-

getti preliminari per il potenziamen-

to e ampliamento degli impianti 

dell’Ambito 7 della Regione Puglia 

(impianti di Laterza, Lizzano, Pala-

giano, Castellaneta, Taranto-

Gennarini) per il raggruppamento Tbf 

– Cipa – Astra. 

(Importo lavori Euro 18.300.000)  

01/02/2008 Collaborazione alla stesura del pro-

getto definitivo per l’impianto di de-

purazione di Barbariga (BS) per la 

società Cogeme. 

(Importo lavori Euro 3.600.000)  

 

15/03/2008          Collaborazione alla stesura del progetto  

definitivo per la costruzione dell’impian- 

to di depurazione di Malta per Sita 

(Importo lavori Euro 18.000.000)                                   

 

 7/04/2008          Collaborazione alla stesura  del progetto  

definitivo per ampliamento e ristruttura- 

zione dell’impianto di depurazione ASI 

di Ottana (NU) per CIPA 

(Importo lavori Euro 6.000.000)                                       

 

15/04/2008          Collaborazione alla stesura  del  progetto  

preliminare per costruzione opere di col- 

lettamento e depurazione del Comune  di 

Canale d’Agordo (BL) per CIPA                                                                            

(Importo lavori Euro 2.300.000)                                       

10/01/2009        Collaborazione alla stesura del proget-

to preliminare del potenziamento 

impianto di depurazione S. Giuliano 

Milanese Ovest per Nord Milano 

Consult. 

(Importo lavori Euro 1.000.000)    

 

20/02/2009          Collaborazione alla stesura dei progetti 

definitivi per l’ampliamento e ristruttura- 

zione degli impianti di depurazione   di 
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Gallipoli, Copertino Lecce per RT 

Tbf-CIPA-ASTRA 

(Importo lavori Euro 7.500.000)                                   

 

 1/03/2009           Collaborazione alla  stesura  del   progetto  

esecutivo per il potenziamento dell’impian- 

to di depurazione di Alliste per RT  

Tbf-CIPA-ASTRA 

(Importo lavori Euro 800.000)                                        

 

20/03/2009          Collaborazione alla   stesura  del progetto de- 

finitivo per la  costruzione  dell’impianto   di  

depurazione di   Schiopparello (Isola d’Elba) 

                             per CIPA                                                                         

(Importo lavori Euro 2.500.000)     

 

05/05/2009          Collaborazione per stesura progetto   definiti- 

vo ed esecutivo impianto di biogas da 180Kw 

per Liquitech 

     

03/03/2010           Collaborazione per la stesura del progetto de- 

                             finitivo della terza linea dell’impianto di depu- 

                             razione di Senigallia   con sistema   MBR 

                             per Studio Maione 

                             (Importo lavori Euro 4.000.000                                       

 

05/04/2010 Collaborazione alla stesura del progetto esecuti- 

                             vo per l’impianto di biofiltrazione a servizio del- 

                             l’impianto di depurazione di Pavia per CIPA s.r.l. 

                             (Importo lavori Euro 4.900.000)                                      

             

01/07/2010          Collaborazione alla stesura del progetto defini- 

                            tivo per ampliamento impianto di potabilizzazio- 

                            ne di Poggio Cuculo (AR) per Degremont S.p.A. 

                            (Importo lavori Euro 1.800.000)                                      

                           

07/09/2010 Collaborazione alla stesura del progetto defini- 

tivo dell’impianto di biogas da 200 Kw   per Li-              

quitech                                                                               

                                                                                                                      

05/11/2010          Incarico assistenza  ingegneristica    per defini- 

                            zione e sperimentazione interventi   di  miglio- 

                            ramento    dei  processi   biologici dell’impianto  

                            di depurazione di Varedo (MI) per IANOMI 

                            (Importo lavori Euro 1.800.000)                                      

                              

3/01/2011            Collaborazione alla stesura dei progetti defini- 

                             tivi per gli impianti di depurazione di Cobadin,  

                             Kogalniceanu, Harsova (Romania) per la Socie- 

                             tà Nuova ITL Italconsult lavori 

                             (Importo lavori Euro 9.700.000)                                      
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4/04/2011            Collaborazione  alla  stesura  dei   progetti 

                            definitivi per gli  impianti di   depurazione 

                            di Faurei,  Insuratei   (Romania) per Nuova 

                            ITL Italconsult lavori 

                            (Importo lavori Euro 6.900.000)   

 

15/06/2011          Collaborazione  alla  stesura   dei   progetti 

                             definitivi per gli impianti  di   depurazione 

                             di  Bistrita, Salva,  Biclean, Sangeorz  (Ro- 

                             mania)  per la Società Nuova ITL  

                             Italconsult lavori 

                             (Importo lavori Euro21.400.000)   

 

2/06/2011             Collaborazione alla stesura del progetto de- 

                             finitivo ed esecutivo per lavori di adeguame- 

                             to, riempimento e sagomatura    ricoprimento 

                             finale e sistemazione ambientale   del sito  di 

                             Bosano di Busto Arsizio (VA) per RT-Sinesis 

                             CIPA 

                             (Importo lavori Euro 3.000.000) 

 

15/01.2012 Collaborazione alla stesura del progetto ese- 

 cutivo per lavori di ampliamento impianto di 

 depurazione di Civita Castellana (VT) per  la 

 società Technital S.p.A. 

 (Importo lavori Euro 3.800.000)   

                          

 

COLLAUDI 

12/06/2001 Collaudo statico spogliatoio per strut-

tura ricreativa centro sportivo Vione. 

Comune di Basiglio  

20/11/2003 Collaudo tecnico-amministrativo di 

impianti tecnologici (torre piezome-

trica, pozzi, dissabbiatore) del com-

plesso residenziale MI 3 

Comune di Basiglio  

26/10/2004 Collaudo in corso d’opera e finale per 

opere di urbanizzazione della lottiz-

zazione produttiva delle aree in via 

Montegrappa. 

Comune di Vanzaghello  

 

C.T.P. 

 

15.03.2009           Consulente di parte Immobiliare Cateri- 

                             na nella causa tra la suddetta e il condo- 
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                             minio di via Porro Lambertenghi n.27   a  

                             Milano per allagamento locali 

 

1/09/2012 Collaborazione alla consulenza di parte nel 

 ricorso al TAR per l’impresa   aggiudicata- 

 ria dell’impianto di depurazione di S. Rocco 

 Monza.   

 

 


