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INDICAZIONE COMPLETA DATI PERSONALI 
 

 
 
Il sottoscritto 
 

Dott. Ing. Eugenio De Amici 
 

avvalendosi della facoltà stabilita dall’art. 2 della Legge 4 Gennaio 1968 nr. 15, e 
consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 
2000 n. 445 per falsa attestazione e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale 
responsabilità 
 

DICHIARA 
 
 

• Di essere nato a Luino il 6 Marzo 1950 

• Di essere domiciliato per la professione in VARESE – Via Al Colle 16. 

• Di essere cittadino italiano 

• Di essersi laureato in Ingegneria Civile Strutturista presso il Politecnico di Milano in 
data 22/12/1976 

• Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione nel 1977 

• Di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Varese al numero di 
posizione 1217 dal 01/12/1981.   

• Già iscritto dal 27/04/1978 all’Albo degli Ingegneri della provincia di Milano. 

• Di essere stato dal 1976 al 1980 dipendente dello studio SICP dei Proff. Giambelli – 
Zampaglione – Vallatta – Catania con sede in Milano - Piazza Piola 1. 

• Di essere iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia al numero di 
posizione 1823 per le seguenti categorie: 

- Strutture complesse 
- Edilizia e forniture connesse 
- Impianti Tecnologici 

• Di essere iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno previsto dalla legge 07/12/84 
nr. 818 al numero di posizione VA 1217 I 00203. 

• Di essere iscritto nell'Albo dei Periti del Tribunale di Varese al numero di posizione 
566 con specializzazione Civile Strutturista.  

• Di essere abilitato quale coordinatore per la progettazione e quale coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori, di cui all’art.10, D.Lgs. 14.08.1996 nr. 494 (attuazione della 
direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da 
attuare nei cantieri temporanei e mobili) 
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• Di aver fatto parte dal 2002 al 2006 della Commissione Edilizia del Comune di 
BESOZZO 

• Di aver maturato esperienze professionali quale direttore lavori in cantieri esteri. 

• Di aver espletato dal 1983 al 2000 l’incarico di consulente peritale ramo incendio - 
r.c.t.- r.c.p.- r.c.o per primarie compagnie assicurative. 

• Di aver cooperato in ambito progettuale ed organizzativo con primarie Ditte di 
prefabbricazione civile ed industriale.  

• Di essere titolare del brevetto di un sistema di prefabbricazione civile per strutture 
puntiformi ( Sistema ceduto alla LAVINO PREFABBRICATI ) 

• Membro della Commissione disciplinare dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Varese per il periodo 2017/2021. 

 
              Dr. Ing. Eugenio De Amici 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’UBICAZIONE DELLO STUDIO 
CON INDICAZIONE DEL PERSONALE ED ATTREZZATURE 

 

 
 
Il sottoscritto 
 

Dott. Ing. Eugenio De Amici 
 

 
Avvalendosi della facoltà stabilita dall’art. 2 della Legge 4 Gennaio 1968 nr. 15 , e 
consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 
2000 n. 445 per falsa attestazione e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale 
responsabilità 

 
DICHIARA 

 
• che lo studio professionale è ubicato in (21100 ) Varese - via Al Colle 16. 
 

• che i collaboratori interni dell’ufficio sono: 
 
Dott. Arch. Marco De Amici 
 
Nato a Luino (VA) il 19/09/71, laureato in Architettura presso il Politecnico di  
 
Milano. 
 
Dott. Arch. Valentina Borchia 
 
Nata a Magenta (MI) il 27/01/1986, laureato in Architettura presso il Politecnico di  
 
Milano. 
 
Maria Teresa Irmici 
 
Nata a Fiesole il 16/12/47, diplomata Segretaria d’Azienda e svolgente 
 
presso lo studio l'attività di segretaria e contabile amministrativa.  
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ATTREZZATURE INFORMATICHE 
 

 
HARDWARE 

 
- N. 4 postazioni di lavoro su personal PC collegate in rete.   
 
- Stampanti: Epson Work Force Pro WF-8590 
 
- Plotter formato HP Desinjet T1700 formato A0 colori a getto d’inchiostro 
 
- Scanner  
 
- Sistema di fotografia e trasduzione digitale  NIKON. 

 
 

SOFTWARE 

 
- Pacchetto Office 
 
- Disegno architettonico: Autocad 2022 – REVIT Vers. 2023 
 
- Calcolo strutturale: CONCRETE SISMICAD 12.21  

 
- Verifica resistenza al fuoco delle strutture : CONCRETE TERMOCAD 
 
- Contabilità, computi metrici e capitolati by LOGICAL software. 
 
-    Programma ACCA CERTUS per la stesura dei piani della sicurezza 
 
- Programma NAMIRIAL per stesura progetti di prevenzione incendio 
 
- Internet box e-mail: info@studiodeamici.it  
 
-    Posta Elettronica Certificata: eugenio.deamici@ingpec.eu 

 
- Internet web site : www.studiodeamici.it  

 
 
 
 

mailto:velate@tiin.it
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ELENCO DEI LAVORI PIU’ SIGNIFICATIVI SVOLTI 
 

 
 

 

- 2022 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per demolizione e ricostruzione di 
immobile ad uso abitativo sito in Tradate (VA) – Via Rovetta 1 e di proprietà Sig. 
Bombelli Riccardo  
 

- 2022 – Progetto, calcolo strutturale e D.L. nuovo ampliamento e vano ascensore 
esterno per conto BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di BARLASSINA. 
 

- 2022 – Consulenze urbanistiche e tecnico amministrative per conto FIL.VA S.p.a. 
Varese. 
 

- 2022 – Verificihe e calcolo strutturale nuovo supermercato MD in Molteno Rogeno 
 

- 2022 – Collaudo statico ricondizionamento stradale e berlinese per conto Comune di 
Cadegliano Viconago. 
 

- 2022 – Progetto e calcolo strutturale complesso residenziale sito in Castano Primo 
 

- 2022 – Verifica vulnerabilità sismica asilo nido Ponte in Laveno Mombello. 
 

- 2022 – Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale ex Calzaturificio di Varese 
eseguito per conto del Comune di Varese 
 

- 2021 – Verifiche e collaudo statico Teatro Apollonio in Varese – Piazza della 
Repubblica. 
 

- 2021 – Verifiche sismiche, calcolo e progetto c.a complesso residenziale in Vergiate 
per conto GNF Costruzioni. 
 

- 2021 – Risanamento e progetto piscina condominiale per condominio Belvedere in 
Agra. 
 

- 2021 - Progetto nuova stazione di sollevamento e collettamento fognario complesso 
residenziale Cambp al Lago in Azzate 
 

- 2021 – Progetto e calcolo ampliamento casa funeraria Cattaneo in Vanzago. 
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- 2021 - Progetto e calcolo strutture per realizzazione nuovo Burger King in Cislago per 
conto BK Food  e GDF Group. 
 

- 2021 – Redazione collaudi e CIS per RSA Fondazione Menotti Basssani in Laveno 
Mombello. 

 
- 2020 – Comune di Cadegliano Viconago - Collaudo statico muro di contenimento 

stradale in Via Camer. 
 

- 2020 – Progetto e calcolo strutture per realizzazione nuovo Burger King in Dormelletto 
per conto BK Food  e GDF Group. 

 
- 2020 – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca – Collaudo statico muro 

contenimento stradale in località Biegno. 
 

- 2020 – Verifiche statiche e progetto ricostruzione copertura condominio Cascina degli 
Orsi ad esito incendio distruttivo. 

 
- 2020 – C.C.R. ISPRA – Progetto e verifiche statiche per posa in opera tubolare 

appensione nastri per danza aerea acrobatica. 
 

- 2020 – Comune di Travedona Monate – Collaudo Tecnico Amministrativo ex scuola 
Piazza Leva. 

 
- 2019 -  Verifiche sismiche  e collaudo statico villa in Bodio Lomnago. 

 
- 2019 – Collaudo statico villa unifamiliare in Uggiate Trevano. 

 
- 2019 – Comune di Varese - Collaudo tecnico funzionale piattaforma da adibirsi a 

parcheggio a raso ed interrato. 
 

- 2019 – Comune di Maccagno con Pino e Veddasca – verifiche e stesura certificato di 
idoneità statica muro a lago in Via Lungolago Girardi. 

 
- 2019 – Verifiche e progetto ampliamento Ditta AT Nardello in Trezzano sul Naviglio. 

 
- 2019 Progetto e calcolo ampliamento capannone in Monza – Via Puglia 14 per conto 

Onoranze Funebri F.lli Brioschi. 
 

- 2019 Ottenimento CPI autorimessa nuovo complesso residenziale  in Comerio – Via 
Garibaldi. 

 
- 2018 – Collaudo statico scala di emergenza Asido Nilo  di Via Forlanini 
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- 2018 - Verifica statico conservativa ponti stradali sul fiume Tresa eseguita per conto 
del Comune di Luino 
 

- 2018 – Progetto di prevenzione incendi ditta ALFATHERM di Gallarate 
 

- 2018 – Progetto e calcolo stistemi di appensione per installazione Cubo Vision 
all’interno del Palazzetto dello Sport di Varese 
 

- 2018 – Comune di Brissago Valtravaglia – Collaudo statico e tecnico amministrativo 
briglia stradale  

 
- 2018 – Comune di Maccagno – Collaudo tecnico amministrativo impianto comunale di 

fitodepurazione. 
 

- 2017 - Verifiche statiche e stesura del certificato di idoneità statica del Cinema Teatro 
Sociale di Luino eseguito per conto Amministrazione Luino e SOMS Luino 
 

- 2017 - Progetto, calcolo e direzione lavori opere di adeguamento e rinforzo strutturale 
edificio esistente per alloggiamento impianto robotizzato di magazzinaggio e 
distribuzione automatica di farmaci preso Farmacia Internazionale del Dott. De 
Bernardi in Comune di Casciago. 
 

- 2017 – Collaudo statico nuovo complesso agricolo e zootecnico eseguito per conto 
F.M. Horse Dream Farm s.r.l. 

 
- 2017 – Collaudo statico sottopasso pedonale alla linea ferroviaria  Luino - Zenna in 

Comune di Maccagno con Pino e Veddasca in fregio alla S.S. 394. 

 
- 2017 – Collaudo tecnico Amministrativo opere di urbanizzazione  nell'ambito della 

realizzazione  del Piano Attuativo TRI di Poppino in Comune di Luino. 

 
- 2017 - Verifiche e modellazioni relative alla progettazione sismica di insegne 

pubblicitarie di grande importanza dimensionale  e di proprietà della Società Burger 
King Restaurants S.p.A. ( Location Cerro Maggiore e San Giuliano Milanese ) 
 

- 2017 - Verifiche e modellazioni relative alla progettazione sismica di insegne 
pubblicitarie di grande importanza dimensionale  e di proprietà della Società KFC 
S.p.A. ( Location Cremona ed Assago Mirafiori ). 

 
- 2017 – Collaudo statico viadotti , passerelle e spalle da ponte eseguito per conto 

Comunità Montana delle Valli del Verbano nell'ambito della realizzazione della nuova 
pista ciclo-pedonale di connessione alla stazione di approdo della Navigazione Lago 
Maggiore ed alla Stazione Ferroviaria Internazionale di Luino. 
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- 2016 – Collaudo statico Pesa stradale a ponte eseguito per conto società Eco Eridania 

S.p.A. in Comune di San Giuliano Milanese. 

 
- 2016 – Collaudo statico complesso residenziale e terziario ubicato in Varese - Viale 

Padre Aguggiari eseguito in nome e per conto della Società ELLE.CI.UNO. s.r.l. 

 
- 2016 – Collaudo opere provvisionali per pubblico spettacolo erette nel contesto della 

manifestazione estiva 2016 indetta dal Comune di Comerio e organizzata dalla Società 
" Microcosmi ". 

 
- 2016 - Verifiche e modellazioni relative all'individuazione ed al miglioramento  della 

vulnerabilità sismica degli immobili adibiti a residenze socio assistenziali  C.P.R. e 
C.P.S. in Comune di Cunardo e di proprietà della Società Kinetica s.r.l. 
 

- 2015 – Comune di Luino. - Collaudo statico opere di ristrutturazione  ed opere 
strutturali per adeguamento sismico " Palazzo Verbania " 
 

- 2015 – Progetto, calcolo e direzione lavoro opere di tutela ambientale ( Berlinese ) 
presso proprietà Pasolini in Varese – via Duno, a seguito evento franoso e 
conseguente ordinanza sindacale. 

 
- 2015 – Collaudo opere provvisionali per pubblico spettacolo erette nel contesto della 

manifestazione estiva 2015 indetta dal Comune di Comerio e organizzata dalla Società 
" Microcosmi ". 
 

- 2015 – Progetto e direzione lavori opere di adeguamento tecnologico per installazione 
nuovo impianto di distribuzione gas medicali presso casa di riposo " Il Gabbiano " di 
Vedano Olona. 
 

- 2015 – Progetto e direzione lavori opere strutturali per realizzazione nuova piattaforma 
elevatrice per superamento barriere architettoniche presso condominio Talizia in 
Varese. 

 
- 2015 – Comune di Maccagno. - Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo 

opere di adeguamento portuale a lago ( allargamento banchina stradale fronte lago in 
località Golfo Gabella ). 

 
- 2014 – Collaudo statico villa in Comune di Brezzo di Bedero e di proprietà dei SIgg. 

Apokova e Maganza. 
 

- 2014 – Comune di Luino. - Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo opere di 
sistemazione lungolago da Palazzo Verbania a Stazione Lacuale. 
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- 2014 - Collaudo statico a seguito  ristrutturazione integrale ed ampliamento villa 
d'epoca in Arolo di Leggiuno e di proprietà del Sig. Novati Glauco. 
 

- 2014 - Verifica SOA e redazione perizia asseverata eseguita per conto Tribunale di 
Varese in capo alla società SIEV di Varese 

 
- 2014 – Collaudo opere provvisionali per pubblico spettacolo erette nel contesto della 

manifestazione estiva 2014 indetta dal Comune di Comerio e organizzata dalla Società 
" Microcosmi ". 
 

- 2104 - Collaudo statico nuovo ampliamento posti letto presso casa di riposo RSA San 
Francesco in Comune di Nova Milanese – via Prealpi. 
 

- 2014 - Collaudo statico villa in Varese - Via Palmieri eseguito per conto Signori Raso – 
Cibin. 
 

- 2013 - Collaudo statico edificio a destinazione  commerciale in Varese - Corso 
Matteotti, eseguito per conto Società Immobilcentro s.r.l. per location ZARA HOME. 

 
- 2013 – Collaudo opere provvisionali per pubblico spettacolo erette nel contesto della 

manifestazione estiva 2013 indetta dal Comune di Comerio e organizzata dalla Società 
" Microcosmi ". 

 
- 2013 – Immobiliare Nicoletti. - Collaudo statico complesso residenziale in Comune di  

Solbiate Arno. 
 

- 2013 –Collaudo statico villa residenziale in Comune di Albizzate e di proprietà del SIg. 
Giudici Antonio. 
 

- 2013 – Collaudo statico complesso ricettivo alberghiero in Comune di  Cadrezzate e di 
proprietà della Società " Il Larice s.r.l. " 

 
- 2013 – FEMM S.p.A. - Collaudo statico complesso residenziale in Varese denominato 

“Giardini Sospesi” 
 

- 2013 – Verifiche strutturali, calcolo e direzione lavori opere di consolidamento edificio 
storico nel centro di Varese eseguito per la Società TOPI. 

 
- 2013 – Società UNION DEVELOPMENT – Progetto, calcolo e direzione lavori nuovo 

complesso residenziale in Varese – Via Albani 
 
- 2013 – Franz Isella – CASTI GROUP S.p.A. – Verifica resistenza al fuoco container 

destinato al mercato africano. 
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- 2012 – Auber Costruzioni s.r.l. – Calcolo, progetto strutturale e direzione lavori per 

nuova palazzina residenziale in Varese – Via Cimabue 
 
-  2012 – Società Pallacanestro Varese – progetto e calcolo nuove solette di ingresso al 

campo di gioco e copertura nuovi spogliatoi Palazzetto dello Sport di Varese.. 
 
- 2012 – Imm. ALCE – progetto e calcolo strutturale ville in Morosolo 
 
- 2012 – FIM – Varese Property – collaudo strutturale nuovo complesso residenziale – 

commerciale e terziario in Varese – Via Lazio. 
 
- 2012 – Imm. Nicoletti – Progetto, calcolo e direzione lavori nuovo complesso 

residenziale in Bobbiate – Via De Marchi 
 
- 2012 – Ditta UNIFOR S.p.A. – Calcolo e verifica portata magazzino a struttura 

metallica presso sede di Turate. 
 
- 2012 – Verifica sicurezza e rispondenza alle vigenti normative antinfortunistiche e di 

prevenzione incendio di tutti gli edifici Comunali del Comune di Crescentino. 
 
- 2011 – Comune di Luino - Collaudo tecnico amministrativo percorso a Fiume e opere 

di regimentazione  roggiolo – ex Area Steiner  

 
- 2010 – Espletamento Arbitrato nella vertenza Mirabis – Caldura Group 
 
- 2010 – Progetto strutturale eseguito per conto Istituto Nazionale dei Tumori su edificio 

sito in Milano. 
 
- 2010 – Collaudo statico opere di ristrutturazione Piscina della Schiranna eseguito per 

incarico dell’Assessorato Ecologia – Ambiente del Comune di Varese 
 
- 2010 – Progetto ristrutturazione edificio storico sito in Varese – piazza della Motta e 

denominato Casa Lonati. 
 

- 2009 – Collaudo statico complesso residenziale in Besozzo e di proprietà della Società 
CHAKRA s.r.l. 

 
- 2009 – Collaudo statico complesso residenziale in comune di Sumirago e di proprietà 

della MONTANA IMMOBILIARE s.r.l. 
 
- 2009 – Collaudo statico immobile plurifamiliare edificato in Varese – Via Lazzaro 

Palazzi e di proprietà della Società TRIBE s.r.l. 
 
- 2009 – Progetto calcolo e direzione lavori delle opere strutturali per la realizzazione di 

due ville in comune di Olgiate Olona e di proprietà della Società AEMME s.n.c.  
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- 2009 – Collaudo statico c.a. villa in Varese – Via Civelli di proprietà Macchi 
 
- 2009 – Collaudo statico capannone prefabbricato in ampliamento esistente 

stabilimento C.B. Ferrari in Comune di Mornago 
 
- 2009 – Collaudo statico complesso residenziale in Comune di Porto Ceresio – Via 

Bertolla 
 
- 2009 – Collaudo statico opere in c.a. complesso residenziale in Comune di Giussano e 

di proprietà Montana Immobiliare 
 
- 2009 – Collaudo statico opere in c.a. ristrutturazione complesso storico residenziale in 

Varese – Via San Francesco d’Assisi. 
 
- 2009 – Collaudo statico edificio residenziale realizzato in Varese – Via Poerio per 

conto della Società Immobiliare Città Giardino. 
 
- 2009 – Collaudo statico villette in Comune di Induno Olona e di proprietà della Società 

Trawler. 
 
- 2009 – Collaudo statico complesso residenziale in comune di Varese – Via Vetta 

D’Italia di proprietà Immobiliare Nicoletti. 
 
- 2009 – Collaudo statico villa in Comune di Comerio di proprietà Cadario. 
 
- 2009 – Collaudo opere di urbanizzazione nell’ambito dell’attuazione del Piano di 

Lottizzazione in Comune di Azzate denominato PCC20. 
 
- 2009 - Collaudo statico villa di proprietà De Bortoli, sita in Varese – Via Cimabue. 
 
- 2009 - Collaudo statico complesso residenziale di proprietà TRIBE IMM: e sito in 

Varese – Via Palazzi. 
 
- 2009 - Collaudo Tecnico Amministrativo e tecnico funzionale eseguito per conto 

Comune di Luino – Progetto Parco a Lago. 
 

 
- 2008  - Progetto, calcolo e direzione lavori  strutture per realizzazione condominio  
     in Bodio Lomnago per conto società MAM 
 
- 2008 - Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per ristrutturazione ed  
     ampliamento edificio industriale da adibirsi a ristorante con annessa pasticceria in 
     Varese - Viale Aguggiari per conto Società Officina del Tram e Laboratorio 
     Pedrinelli. 
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- 2008 - Adempimenti D.Lgs. 494 per cantiere Officina del Tram e Laboratorio Pedrinelli 

- Viale Aguggiari – Varese 
 

- 2008 – Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale eseguito per conto 
Amministrazione del Comune di Luino e riferito alle opere di sistemazione Area 
Margorabbia 
 

- 2008 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture ampliamento Albergo MARIUCCIA 
in Schiranna di Varese, nel quadro delle opere da realizzarsi  in occasione dei 
Campionati del Mondo di Ciclismo su strada 
 

- 2008 – Collaudo statico condominio in Porto Ceresio per conto Immobiliare  DI LUCA. 
 

- 2008 – Collaudo statico complesso ippico ALETTI MONTANO in Mustonate 
 

- 2008 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuovo complesso residenziale 
in AZZATE per conto Ditta EDILFUTURO 2006 
 

- 2008 – Collaudo statico attraversamenti e rami scolmatori del Cavo Mandrugno 
effettuato per conto Società Nuova San Zeno Immobiliare 
 

- 2008 – Progetto, calcolo e direzione lavori nuovo complesso residenziale in Comune di 
Rescaldina per conto Società MILLENIUM. 
 

- 2008 - Progetto, calcolo e direzione lavori strutturali per ristrutturazione edificio rurale e 
costruzione nuova villa in Comune di Varese – Via del Faido e di proprietà del Dr. 
AZZALIN Dino. 

- 2007 -  Collaudo statico complesso residenziale sito in comune di Cuasso al Monte per 
conto Società Immobiliare dell’Alpe. 
 

- 2007 – Collaudo tecnico amministrativo effettuato per il Comune di Luino e riferito alla 
realizzazione del nuovo complesso sportivo. 
 

- 2007 – Calcolo, progetto e direzione lavori strutture per realizzazione nuovo 
condominio in Varese – Via Val Cismon per conto società EMMEPI 

 
- 2007 – Progetto e calcolo strutture per garage interrato di proprietà Giamberini e sito in 

Varese – Via Caracciolo 
 

- 2007 – Progetto e calcolo strutture per nuovo garage interrato, ampliamento e 
ristrutturazione fabbricato in Barasso di proprietà Tamborini. 
 

-  2007 – Adempimenti D.lgs. 494 per cantiere Barasso  - Proprietà Tamborini. 
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- 2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione lottizzazione in  
Bodio Lomnago di proprietà Poggio al Sole. 
 

- 2007 – Adempimenti D.Lgs. 494 per cantiere Bodio Lomnago – Poggio al Sole 
 

- 2007 – Verifica e calcolo strutturale per ristrutturazione edificio comunale in Laveno 
Monbello. 
 

- 2007 – Progetto calcolo e direzione lavori strutture lottizzazione in Gazzada Schianno 
per conto Immobiliare CODIL s.r.l. 
 

- 2007 – Collaudo tecnico amministrativo  e collaudo statico nuova palestra comunale e 
tribune in Travedona Monate. 
 

- 2007 – Collaudo statico strutture per  ampliamento cimitero di Voldomino eseguito per 
conto Comune di Luino. 
 

- 2007 – Progetto, calcolo e direzione lavori complesso residenziale e commerciale in 
Azzate eseguito per conto FIM. S.p.A. 
 

- 2006 – Progetto strutturale e direzione lavori strutturale lottizzazione in Galliate 
Lombardo per conto FIM immobiliare ( 8 ville  ). 
 

- 2006 – Progetto strutturale e direzione lavori strutturali intervento di recupero edilizio in 
Gavirate eseguito per conto B.MC. Trading Immobiliare 

 
- 2006 – Progetto strutturale e direzione lavori ampliamento villa di proprietà Monferini 

Massimiliano in Varese eseguita per conto F.C.A. e F.I.M. 
 

- 2006 - Progetto strutturale e direzione lavori strutturali urbanizzazione e lottizzazione 
Golfo Gabella in Maccagno eseguita per conto Tecnologia Progetto s.r.l. 
 

- 2006 - Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale opere di urbanizzazione 
Comune di Luino – Via S.Pietro ang. Via San Giovanni Bosco 
 

- 2006 - Progetto e calcolo strutturale opere di risanamento ambientale ed intervento 
edilizio EX AREA ENICHEM – Sesto San Giovanni 

 
- 2006 – Progetto di ampliamento e ristrutturazione immobile di proprietà Donato Felice 

in Varese – Va Algarotti 
 

- 2006 – Calcolo, progetto e direzione lavori strutturali per realizzazione condominio in 
Albizzate per conto Società EMMEPI s.r.l. 
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- 2006 – Calcolo, progetto e direzione lavori strutturali per realizzazione condominio in 
Varese – Via Giordani per conto Società Martina s.r.l. 
 

- 2006 – Calcolo, progetto e direzione lavori strutturali per realizzazione nuova 
concessionaria automobilistica in Varese – Via F.lli Grandi per conto Badalotti. 
 

- 2006 – Direzione lavori strutturali per realizzazione nuoca R.S.A. ( Residenza Socio 
Assistenziale per Anziani ) in Milano – Via Vepra per conto Marvin Sanità. 
 

- 2006  - Collaudo statico immobile commerciale in Varese – Via Caracciolo per conto 
società F.I.M. 
 

- 2006 – Adempimenti D.lgs. 494 cantiere FIM – Via Caracciolo - Varese 
 

- 2006 – Collaudo statico edificio a destinazione mista ubicato in Sumirago ed effettuato 
per conto Società Tulipano 2001. 
 

- 2006 -  Collaudo statico capannone commerciale da adibire a concessionaria 
automobili  di proprietà CIPRIANO e sito in Brissago Valtravaglia. 
 

- 2005 – Progetto strutturale, calcolo , direzione lavori  ed adempimenti di cui al D.Lgs. 
494/96 per la realizzazione di un complesso condominiale sito in Varese - Via 
Sempione eseguito per conto Società AUTIFINANZ s.r.l. 
 

- 2005 – Progetto strutturale , direzione lavori e adempimenti di cui al D.Lgs. 494 per la 
trasformazione del Cinema Teatro Impero di Varese in un multisala eseguito per conto 
IMMOBILIARE DELL’ARTE s.r.l. 
 

- 2005 – Progetto strutturale e direzione lavori condominio in Varese – Via Lazzaro Papi 
eseguito per conto B.MC. Trading Immobiliare 
 

- 2005 – Collaudo tecnico amministrativo e collaudo tecnico funzionale opere di  
urbanizzazione connesse al riassetto urbanistico dell’ex AREA STEINER in Comune di 
Luino. 
 

- 2004 – Progetto e calcolo strutturale nuovo condominio in Varese – Via Algarotti per 
conto CODIL s.r.l.  
 

- 2004 – Direzione lavori e adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96 per progetto di recupero 
area storica denominata “Colombera” in Comune di Arcisate 
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- 2004 – Progetto di fattibilità strutturale per la realizzazione di un nuovo hotel della 
catena Mariott, denominato GANA HOTEL ed edificando in Comune di Lonate Pozzolo 
sulla ex area industriale dismessa SANAS  
( Importanza finanziaria dell’intervento €  7.500.000 ) 
 

- 2004 - Calcoli e direzione lavori per realizzazione nuovo condominio in Comune di 
Bardello eseguito per conto Ditta INCARDONA. 
 

- 2004- Progetto e calcoli strutturale per nuovo insediamento abitativo in Varese – Via 
Calcinessa  
 

- 2004 – Progetto strutturale, calcolo e direzione lavori strutture per realizzazione nuovo 
C.R.T. ( Centro Riabilitativo Terapeutico per pazienti psichiatrici ) in Comune di  
Cunardo e Masciago Primo, eseguito per conto “ Istituto Cav. Francesco Menotti “ di 
Cadegliano Viconago 
 

- 2004 – Direzione lavori strutturali per realizzazione nuova RSA in Milano – Via Vepra 
per conto VEPRA Building – MARVIN SANITA’ 
 

- 2003 – Progetto calcolo e direzione lavori nuovo capannone industriale in comune di 
Mornago eseguito per conto della Ditta C.B. FERRARI  
(Importanza finanziaria dell'intervento € 2.500.000 ) 
 

- 2003 - Progetto, calcolo e direzione lavori opere strutturali resesi necessarie per 
ampliamento e creazione nuova sede GRUPPO MARCEGAGLIA in Cardano al Campo 
 

-  2003 – Direzione lavori  per la realizzazione di nuova R.S.A di 168 posti in Milano – 
Via San Faustino per conto della Società ALIANTE e della Società L’OPERA  

- (Importanza finanziaria dell'intervento € 11.000.000 ) 
 

- 2003 - Calcolo e direzione lavori strutturale per realizzazione nuovo condominio in 
Cugliate 
 

- 2003 – Progetto calcolo, direzione lavori e adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96 per 
realizzazione nuovo complesso residenziale in VARESE – Via Monastero Vecchio 
 

- 2003 – Progetto, calcolo e direzione lavori strutture per nuovo edificio residenziale 
multipiano in Gazzada. 
 

- 2003 – Progetto e calcolo strutturale per insediamento residenziale in Comune di 
Galliate Lombardo  
 

- 2003 – Progetto e calcolo strutturale per nuovo condominio in Varese – Via F.lli Della 
Rovere 
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- 2003 – Collaudo tecnico amministrativo eseguito per conto del Comune di LUINO ed 
afferente le opere di sistemazione a lago. 
 

- 2002 - Adempimenti di cui al D.Lgs 494/96 e 528/99 nell'intervento edilizio effettuato 
dall'immobiliare MEUCCI in Milano  
 

- 2002 - Esecuzione calcoli strutturali per complesso residenziale in Bardello (VA) e di 
proprietà della Società TULIPANO 2001 
( Importanza finanziaria dell'intervento €  1.850.000.=) 
 

- 2002 - Progetto e calcolo strutturale per intervento immobiliare effettuato in Casciago di 
Varese,  per conto dell'Immobiliare Cavour. 
 

- 2002 - Progetto e calcolo strutturale per la realizzazione del capannone industriale di 
proprietà dei F.lli Testa e sito in Brunello (VA) 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  1.000.000.=) 
 

- 2002 - Progetto e calcolo strutturale ampliamento capannone sito in Legnano e di 
proprietà del Gruppo MARCEGAGLIA. 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  1.500.000.=) 
 

- 2002 - Calcolo e progetto strutturale per la realizzazione del complesso residenziale 
sito in Varese - Via Predazzo e realizzato per conto della Società MB. 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  736.000.=) 
 

- 2002 - Calcolo e progetto strutturale per la realizzazione del complesso residenziale 
sito in Ferrera e realizzato per conto della Società EdilMarchirolo. 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  540.000.=) 
 

- 2002 - Stima del valore del compendio immobiliare denominata " Ex Polveriera " 
eseguita per conto della pubblica amministrazione del Comune di Taino 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  7.000.000.=) 
 

- 2002 - Progettazione strutturale , calcolo, direzione lavori e adempimenti di cui ai 
D.Lgs. 494/96 e 528/99 per l'ampliamento dell'insediamento industriale C.B. FERRARI 
di Mornago. 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  1.960.000.=) 
 

- 2002 - Direzione lavori delle opere di restauro della torre e della cella campanaria della 
Chiesa S.Silvestro  di Cartabbia 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  350.000.=) 
 

- 2002 - Progetto strutturale dell'ampliamento della concessionaria SEAT dei F.lli Ricchi 
di Barlassina 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  1.500.000.=) 
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- 2002 - Progetto e calcolo strutturale per intervento immobiliare effettuato in Cardano al 
Campo (VA) per conto dell'Immobiliare SEPRE. 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  960.000.=) 
 

- 2002 – Progetto, calcolo e direzione lavori opere generiche di regimentazione delle 
acque e   per realizzazione nuovo ponte a struttura mista cemento e legno su torrente 
Garbogera per conto CONSORZIO PARCO DELLE GROANE 
 

- 2002 – Collaudo statico eseguito per conto del Comune di GRADO, delle 
tensostrutture ad uso pubblico fornite dalla Ditta GRUPPO 2A 
 

- 2002 - Calcolo e direzione lavori opere in c.a. per realizzazione ampliamento 
capannone artigianale in Brunello per conto Ditta RICAMIFICIO F.LLI TESTA 
 

- 2001 - Coordinatore di montaggio e collaudatore per strutture reticolari e tensostrutture 
nuovo teatro CITTA' DI VARESE, della capacità di 1200 posti ed effettuato per conto 
GRUPPO 2A .  
(Importanza finanziaria dell'intervento €  2.500.000.=) 
 

- 2001 - Progetto e calcolo strutturale fondazioni speciali per nuovo maneggio coperto 
presso Azienda Agricola Milani " I Platani " in Ispra 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  1.500.000.=) 
 

- 2001 - calcolo e progettazione strutturale ampliamento scuola materna del Comune di 
CUGGIONO 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  440.000.=) 
 

- 2001 - Calcolo e progettazione strutturale nuova scuola materna del Comune di 
ROBECCHETTO CON INDUNO 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  1.500.000.=) 
 

- 2001 - Progetto e calcolo strutturale condominio proprietà CONVERTINI e sito in 
Varese - Via Centenate. 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  500.000.=) 
 

- 2001 - Progetto, calcolo e direzione lavori strutturali nuovo complesso residenziale di 
proprietà Gruppo Immobiliare San Paolo e sito in Comune di INTIMIANO. 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  500.000.=) 
 

- 2001 - Progetto architettonico, strutturale e direzione lavori complesso residenziale sito 
in Comune di BIANDRONNO e costituto da 7 ville a schiera di proprietà dei F.lli. 
Bologna. 
 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  1.450.000.=) 
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- 2001 - Progetto di ristrutturazione nel centro storico di Varese di edificio con valenza 
storica di proprietà della Sig.ra Laura Macciachini. 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  1.000.000.=) 
 

- 2001 - Collaudo statico capannone industriale e piscina in Comune di PIENZA. 
 

- 2001 - Collaudo statico e tecnico funzionale nuova casa di riposo per anziani sita in 
Milano - Via Boskovich e di proprietà NEWMED S.p.A. 
(Importanza finanziaria dell'intervento €  4.500.000.=) 
 

- 2001 - Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale eseguito per incarico della 
Regione Lombardia e pertinente opere edili ed impiantistiche del nuovo padiglione 
Trotti Maino presso il Presidio Ospedaliero S.Antonio Abate di Gallarate. 
 (Importanza finanziaria dell'intervento €  2.500.000.=) 
 

- 2000 - Collaudo tecnico amministrativo eseguito per conto del Comune di CERRO 
MAGGIORE ed afferente la ristrutturazione immobiliare e la fornitura degli arredi della 
nuova sede del Palazzo del Municipio ( ex palazzo Dell'Acqua ). 
 

- 2000 - Incarico di coordinatore in fase di progetto e in fase di esecuzione per 
adempimenti D.Lgs. 494/96 per la realizzazione del nuovo complesso residenziale    
sito in Varese e denominato LA FORNACE. 
 

- 2000 - Collaudo statico delle strutture di ammodernamento nuovo Centro Commerciale   
OVIESSE di Varese - Piazza Montegrappa eseguito per conto del GRUPPO COIN  
(Importanza finanziaria dell'intervento Lire  2.500.000.000.=) 
 

- 2000 - Calcolo e progetto strutturale opere di ampliamento scuola elementare di  
CUGGIONO (MI) 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.500.000.000.=) 
 

- 2000 - Calcolo strutturale, Direzione Lavori e adempimenti di cui al D.Lgs. 494/96 per 
nuovo complesso residenziale in Varese e di proprietà IMMOBILIARE TAM.  
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 2.500.000.000.=) 
 

- 2000 - Membro del Collegio Arbitrale nella vertenza in materia tecnico-amministrativa 
insorta in sede liquidativa e contrattuale tra LARCO ASTORI e SOCIETA' 
BUGUGGIATE '90. 
 

- 2000 - Collaboratore per conto dell'Assessorato agli Affari Generali della Regione   
Lombardia nella direzione lavori delle opere di ammodernamento degli impianti e di 
adeguamento tecnologico delle infrastrutture del GRATTACIELO PIRELLI di Milano - 
sede della REGIONE LOMBARDIA. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 35.000.000.000.=) 
 
 

 



dott. ing. EUGENIO DE AMICI 
21100 VARESE - VIA AL COLLE 16 

         
Tel. +39.0332.223616  - Cell. +39.335.6908060 - Fax +39.0332.821.117 

e-mail (1) : velate@studiodeamici.it       e-mail (2) : velate3@studiodeamici.it       e-mail (3) : info@studiodeamici.it 

pec : eugenio.deamici@ingpec.eu 

 

P
ag

in
a2

0
 

- 2000 -Membro del Collegio Arbitrale nominato dalla Curia Arcivescovile di Milano nel 
procedimento PARROCCHIA S.MARIA AUSILIATRICE di CASCINA DE PECCHI 
contro EDIL C.R.M. 
 

- 1999 - Progetto strutturale, calcolo, direzione lavori e adempimenti di cui ai D.Lgs. 
494/96  e 528799 per conto Società POLO GERIATRICO LOMBARDO di Meda per 
realizzazione R.S.A. di 210 posti per anziani in Comune di CINISELLO BALSAMO 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 15.500.000.000.=) 
 

- 1999 - Esecuzione calcoli strutturali per villa di proprietà Mazzola in Comune di 
Malnate 
 

- 1999 - Esecuzione calcoli strutturali per complesso residenziale in Casciago di 
proprietà Società TULIPANO 2001 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.240.000.000.=) 
 

- 1999 - Collaudo statico Casa Comunale in Comune di Grantola 
 

- 1999 - Collaudo statico nuova sede Impresa SIST in Comune di Cassano Valcuvia 
 

- 1999 - Ottenimento C.P.I per Caserma C.C. di Varese di proprietà SERVIZI TECNICI - 
IRITECNE - ROMA 
 

- 1999 - Collaudo statico nuovo stabilimento EUROMICROMEC di Sumirago 
 

- 1999 - Collaudo strutture di appensione per nuovo insediamento ed ampliamento 
stabilimento Cattering DE MONTIS - MALPENSA 2000 - Somma Lombardo località 
Case Nuove 
 

- 1999 - Progetto strutturale e calcolo statico ampliamento LICEO SCIENTIFICO DI 
ARESE 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.500.000.000.=) 
 

- 1999 - Collaudo statico in corso d’opera per opere di completamento Distretto 
Scolastico Comunale di ROBECCHETTO CON INDUNO  
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.800.000.000.=) 
 

- 1999 - Collaudo statico e tecnico amministrativo eseguito per conto del COMUNE DI 
VARESE per i lavori di ampliamento delle strutture cimiteriali di Giubiano e per la 
costruzione del nuovo forno crematorio. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 11.500.000.000.=) 
 

- 1999 - Incarico di coordinatore in fase di progetto e in fase di esecuzione per 
adempimenti D.Lgs. 494/96 per la ristrutturazione della Chiesa di S. Giacomo in Lonate 
Ceppino. 
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- 1998 - Progetto e calcolo strutturale intervento residenziale per 17 alloggi in 
MESENZANA. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 2.500.000.000.=) 
 

- 1998 - Membro del collegio Arbitrale WHIRLPOOL – ASTRIM eseguito per incarico 
Whirlpool nel contesto della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Varese 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 11.000.000.000.=) 
 

- 1998 - Progetto strutturale, calcolo e direzione lavori per ristrutturazione esistente 
edificio in Varese - Via Cavallotti ( Imm. Gala ) 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.350.000.000.=) 
 

- 1998 - Progetto strutturale, calcolo e direzione lavori per due ville site in Varese - Via 
Verità - edificate per conto Imm. Gala. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 850.000.000.=) 
 

- 1998 - Progetto strutturale, calcolo e direzione lavori per due ville site in Sumirago. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 850.000.000.=) 
 

- 1998 - Progetto strutturale, calcoli, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in 
fase di progetto e in fase di esecuzione per la costruzione di un nuovo condominio in 
Varese - Via Bussola, per conto società VIELLEPI. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 3.640.000.000.=) 
 

- 1998 - Progetto strutturale, calcoli, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in 
fase di progetto e in fase di esecuzione per la costruzione di un nuovo condominio in 
COMERIO - Via Stazione, per conto società VIELLEPI. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 3.500.000.000.=) 
 

- 1998 - Progetto strutturale, calcolo e direzione lavori per conto Associazione San  
Francesco di Meda di nuova R.S.A. per anziani in Comune di LEGNANO 
( Importanza finanziaria dell'intervento L. 8.500.000.000.=) 
 

- 1998 - Incarico di coordinatore in fase di progetto ed in fase di esecuzione per 
adempimenti D.Lgs. 494/96 e 528/99 per la costruzione per conto Associazione San 
Francesco di Meda di nuova R.S.A. per anziani in Comune di LEGNANO 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 8.500.000.000.=) 
 

- 1998 - Incarico di coordinatore in fase di progetto e in fase di esecuzione per 
adempimenti D.Lgs. 494/96 per la costruzione della nuova Chiesa di Santa Teresa 
di Gesù Bambino da edificarsi in Varese ( I° e II° Lotto ) 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 4.500.000.000.=) 
 

- 1998 - Incarico di coordinatore in fase di progetto e in fase di esecuzione per 
adempimenti D.Lgs. 494/96 per la ristrutturazione della Chiesa di S. Antonino in 
Mezzana di Somma Lombardo. 
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( Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.500.000.000.=) 
 

- 1998 - Progetto, calcolo e direzione lavori strutturali per la realizzazione di un  
 nuovo complesso residenziale in BARASSO edificato per conto Impresa AURO 
( Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.500.000.000.=) 
 

- 1997 - Progetto e calcolo strutturale complesso residenziale TULIPANO 2000 in 
Varese. 
( Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.300.000.000.=) 
 

- 1997 - Progetto e calcolo strutturale palazzina per civile abitazione sita in Comune di 
CAVARIA e di proprietà della Soc. SEPRE. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.850.000.000.=) 
 

- 1997 - Collaudo statico in corso d’opera su edificio pubblico eseguito per il Comune di 
CASTELVECCANA. 
 

- 1997 - Progetto, direzione lavori e calcolo strutturale per nuova casa di riposo per 
anziani realizzata per il comune di BUSNAGO. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 8.500.000.000.=) 
 

- 1997 - Progetto, calcolo e direzione lavori nuova RSA casa di riposo per anziani per il 
Comune di NOVA MILANESE. 
 (Importanza finanziaria dell'intervento L. 16.500.000.000.=) 
 

- 1997 - Incarico di Coordinatore in fase di progetto e in fase di esecuzione per 
adempimenti D.Lgs. 494/96 per la realizzazione nuova R.S.A. per anziani in Comune di 
NOVA MILANESE 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 16.500.000.000.=) 
 

- 1997 - Stima intero comparto immobiliare Ditta GIANAZZA – Legnano. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 65.000.000.000.=) 
 

- 1997 - Collaudo statico e tecnico funzionale tensostrutture permanenti di proprietà del 
Comune di CESANO MADERNO 
 

-  1997 - Collaudo statico tensostrutture eseguito per conto dell’Assessorato allo 
spettacolo di     Roma nel contesto della manifestazione ROMA VENDE MODA e 
ROMA   SOTTO LE STELLE 
 

- 1997- Progetto e direzione lavori intervento di illuminazione con torri faro per Centro 
sportivo S.Fermo eseguito per conto dell’Assessorato allo Sport e Tempo libero del 
Comune di Varese. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 500.000.000.=) 
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- 1996 - Progetto calcolo strutturale intervento di restauro conservativo e nuovo 
fabbricato a destinazione commerciale e residenziale in Boffalora Ticino. 
 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.150.000.000.=) 
 

- 1996 - Collaudo statico nuovo centro ricreativo diurno per anziani del Comune di 
Maccagno. 
 

- 1996 - Progetto e calcolo strutturale nuova sede commerciale Centro Ricambi Varesino 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 850.000.000.=) 
 

- 1996 - Collaudo statico in corso d’opera nuove strutture di ampliamento per Casa di 
Riposo F.lli MOLINA in Varese. 
 

- 1995 - Stima beni immobili in Trento di proprietà WHIRLPOOL EUROPE S.p.A.. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 18.500.000.000.=) 
 

- 1995 - Progetto, calcolo e direzione lavori serie di garage interrati eseguiti in 
concessione per il Comune di CERRO MAGGIORE  
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.750.000.000.=) 
 

- 1995 - Collaudo statico tensostrutture eseguito per l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Varese. 
 

- 1995 - Progetto e calcolo strutturale nuovo complesso commerciale e residenziale in 
Varese 
 

- 1995 - Stima beni immobili Villa TROLLI – Varese 
 

- 1994 - Progetto e calcolo strutturale intervento di edilizia convenzionata in Robecco sul 
Naviglio. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.500.000.000.=) 
 

- 1994 - Collaudo tecnico funzionale eseguito per conto della Regione Lombardia per 
impianto di cogenerazione a seguito finanziamento a favore Ditta GORLEX 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.500.000.000.=) 
 

- 1994 - Collaudo statico tensostrutture per Aquatica - Giochi D’Acqua - MILANO     
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 500.000.000.=) 
 

- 1994 - progetto e calcolo strutturale intervento di edilizia residenziale in Varese per 
Soc. Conimmobili  
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.300.000.000.=) 
 

- 1994 - progetto, direzione lavori e coordinamento per nuovo insediamento industriale 
Ditta FACON S.p.A. in Induno Olona 
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(Importanza finanziaria dell'intervento L. 5.500.000.000.=) 
 

- 1994 - Progetto strutturale, calcolo e direzione lavori per ristrutturazione ex Casa De 
Ambrosis per realizzazione nuova Biblioteca Civica eseguita per conto del Comune di 
GAVIRATE  
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 500.000.000.=) 
 

- 1994 - Collaudo statico e Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per 
costruzione nuovo Palazzo del Tribunale di Varese. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 11.500.000.000.=) 
 

- 1994 - Collaudo statico e Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera per 
ristrutturazione vecchio Palazzo del Tribunale di Varese 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 5.500.000.000.=) 
 

- 1993 - Progetto e calcolo strutturale complesso residenziale per Cooperativa GIULIA 2 
in Boffalora Ticino. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 3.500.000.000.=) 
 

- 1993 - Stima immobilizzi e beni strumentali Ditta ALCO di Solbiate Arno. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 21.500.000.000.=) 
 

- 1992 - Progetto architettonico, direzione lavori e calcolo strutturale per villa Dossena in 
Lovere (BG). 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.000.000.000.=) 
 

- 1992 - Perizia estimativa dell’intero comparto dei beni immobili esistenti sul territorio 
nazionale ( Trento – Napoli – Siena – Varese – Ternate – Biandronno – Comerio ), di 
proprietà Whirlpool Italia per fusione in Whirlpool Europe. 
 

- 1992 - Progetto e calcolo strutturale complesso residenziale a più villette realizzato in 
Varese. 
(Importanza finanziaria dell'intervento L. 1.500.000.000.=) 
 

- 1991 - Progetto e calcolo speciali opere in c.a. per imbrigliamento montano Romitaggio 
di Ghirla. 
 

- 1991 - Collaudo statico strutture spaziali modulari metalliche e tensostrutture per 
attività temporanee ludiche e culturali. 
 

- 1991- Progetto e calcolo bonifica e consolidamento sede stradale in Comune di 
Cuasso al Monte per passaggio mezzi speciali Cava Subalpina. 
 

- 1990 - Progetto e calcolo strutturale per Coop. Edilizia Giulia in Nosate. 
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- 1990 - Progetto e calcolo strutturale Ville Previti in Varese. 

 
- 1990 - Progetto e calcolo strutturale per speciali strutture sbalzate esistenti nella villa 

Morani & Mastelli in Boffalora Ticino. 
 

- 1990 - Perizia estimativa di tutti gli immobili esistenti in Italia e in Spagna di proprietà 
Aspera per fusione con Whirlpool Italia e nascita Embraco. 
 

- 1989 - Progetto architettonico, direzione lavori e calcolo strutturale Villa Pontremoli in 
Varese. 
 

- 1989 - Progetto e calcolo strutturale speciale sopraelevazione edifici storici con 
strutture metalliche in Varese. 
 

- 1988 - Progetto architettonico, direzione lavori e calcolo strutturale nuovo insediamento 
artigianale e commerciale per Ortofrutticola Varesina e Società FOR-GA di Gazzada 
 

- 1988 - Progetto architettonico, direzione lavori e calcolo strutturale per palazzina 
direzionale intelligente a cristalli strutturali per Soc. FOR.GA – Gazzada. 
 

- 1987 - Progetto e calcolo fondazioni speciali per silos e frantoio Cava Subalpina di 
Cuasso al Monte. 
 

- 1987 - Stima beni mobili ed immobili per fallimento Ditta Pressofusione Varesina 
 

- 1987 - Progetto e calcolo strutturale Villa Venegoni in Boffalora Ticino. 
 

- 1987 - Progetto architettonico, direzione lavori e calcolo strutturale nuovo insediamento 
Panificio Vanerio in Induno Olona. 
 

- 1987 - Progetto e calcolo strutturale speciali basamenti per caldaie ditta Mazzuchelli – 
Lozza 
 

- 1987 - Progetto e calcolo strutturale Villa Mascazzini in Buscate. 
 

- 1987 - Progetto architettonico, direzione lavori e calcolo strutturale garage interrato per 
Società STEVA – Varese. 
 

- 1987 - Progetto architettonico, direzione lavori e calcolo strutturale Villa Ambrosini in 
Varese. 

 
- 1986 - Progetto e calcolo strutturale per specifiche infrastrutture industriali conceria 

Gaiera – Turbigo. 
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- 1986 - Progetto e calcolo strutturale per sistema costruttivo integralmente prefabbricato 

per realizzazione insediamento dopolavoro F.S. Bologna 
 

- 1985 - Progetto architettonico, direzione lavori e calcolo strutturale per capannone 
prefabbricato di proprietà Manto Luciano e ubicato in Varese. 
 

- 1985 - Progetto architettonico e calcolo strutturale per realizzazione stalla per Coop. 
Unione – Ponte Tresa. 
 

- 1985 - Progetto e calcolo strutturale ampliamento capannone metallico con archi 
monolitici di grande luce in acciaio per Tessitura PRETTI di Verbania. 
 

- 1984 - Progetto e calcolo strutturale per infrastrutture industriali Conceria Cedrati in 
Turbigo 
 

- 1984 - Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera eseguito per il Comune di 
Milano ed afferente i lavori di manutenzione straordinaria stradale del 1978 
 

- 1984 - Progetto, direzione lavori e calcolo strutturale complesso residenziale 
condominiale da realizzarsi in Porto Ceresio in presenza di terreni fondazionali 
torbacei. 
 

- 1983 – Progetto, calcolo e direzione lavori Villa Serati in Varese 
 

- 1983 - Progetto e calcolo fondazioni speciali per silos di grande diametro  
 

- 1983 - Progetto e calcolo strutturale per palazzina ad elementi interamente 
prefabbricati da realizzarsi in Anzola dell’Emilia per conto della Ditta Lavino 
Prefabbricati 
 

- 1983 - Progetto e calcolo cabine ENEL prefabbricate a torre e a M.T. a lastre prodotte 
dalla Ditta Castiglioni Prefabbricati di Busto Arsizio. 
 

- 1983 - Progetto e calcolo strutturale bagni prefabbricati monoblocco per edilizia 
residenziale. 

- 1982 – Comune di Turbigo - appalto concorso idee per nuovo impianto sportivo 
 

- 1982 - Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera eseguito per il Comune di 
Milano ed afferente i lavori di manutenzione straordinaria stradale del 1979. 
 

- 1981 – Progetto e calcolo fondazioni speciali per macchine rettifiche per pianali tornio e 
macchine utensili ( Ditta GIANA – Masnago ) 
 

- 1981 - Progetto e calcolo nuovo sistema di prefabbricazione civile puntiforme per Ditta 
Lavino Prefabbricati. 
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- 1981 - Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera eseguito per il Comune di 

Milano ed afferente i lavori di manutenzione straordinaria stradale del 1977. 
 

- 1981 - Progetto e calcolo per strutture prefabbricate di serie per case di vacanze 
realizzate dalla Ditta E.MA Prefabbricati in Venezuela 

 
- 1981 - Progetto e calcolo antisismico per strutture portanti villa Mannello in Caracas – 

Venezuela 
 

- 1981 – Progetto e calcolo tralicci antenne per emittenti radio e per Vigilanza Città  di 
Roma eseguiti per Ditta Bianchi di Buscate 
 

- 1981 - Progetto e calcolo per strutture prefabbricate di serie per edilizia industriale 
antisismica prodotte in Venezuela dalla Ditta E.MA. Venezolana. 
 

- 1981 - Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera eseguito per il Comune di 
Milano ed afferente i lavori di manutenzione straordinaria stradale del 1978 
 

- 1980 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo Studio di fattibilità, offerta 
e redazione lay-out per impianti chiavi in mano preposti alla produzione di: bottoni, 
scarpe, piastrelle, penne stilografiche 
 

- 1980 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo Studio di fattibilità, offerta 
e redazione lay-out per la realizzazione di stalle per bovine da latte in Arabia Saudita. 
 

- 1980 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo Progetto e calcolo 
strutture per mensa ditta Metallurgica Marcegaglia. 
 

- 1979 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo pannelli di facciata 
prefabbricati di serie in c.a.p. per Ditta Santinello Prefabbricati. 
 

- 1979 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo modello strutturale per 
palazzina civile abitazione interamente prefabbricata per Ditta Ing. Truzzi Prefabbricati. 
 

- 1979 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo Centro Ricerche per 
l’agricoltura per appalto concorso in Tripoli. 
 

- 1979 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo strutturale per appalto 
concorso repertorio Regione Lombardia per edifici scolastici. 
 

- 1979 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo sistema fognaria interno 
dell’impianto di depurazione di Cuma – Città di Napoli ( Consorzio Alfa ). 
 

- 1979 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo Progetto e calcolo per 
appalto concorso impianto idrico Enel- Torrevaldaliga. 
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- 1979/1981 - Calcoli e progettazione strutturale per attraversamenti stradali e ferroviari 
a cielo coperto con sistema pressotrivellazione spingitubo ( verifica tubazioni in c.a., in  

 
acciaio ed in amianto cemento ) e con sistema pista da varo per spinta monoliti 
precostruiti a piè d’opera. 
 

- 1979 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo Progetto e calcolo travi 
prefabbricate a doppio T in c.a.p. per ditta Ceci prefabbricati 
 

- 1978/1979 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo Direzione lavori 
nuova filiale CA.RI.P.LO in Robecchetto con Induno. 
 

- 1978 – Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo strutture in acciaio 
interamente conglobato in elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p. per appalto concorso 
programma edilizia scolastica precast in Arabia Saudita. 
 

- 1978 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo strutturale per appalto 
concorso repertorio Regione Lombardia per edifici edilizia popolare. 
 

- 1978 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo strutturale per appalto 
concorso edificio industriale per la produzione di vetro  
( Flovetro – Vasto ) 
 

- 1978 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo strutturale per ville 
prefabbricate in Iran. 
 

- 1978 - Collaborazione in ambito SICP per progetto e calcolo strutturale Audioteca per 
non vedenti realizzata in Arabia Saudita ( Riyad ) per conto del Ministero 
dell’Educazione Saudita. 
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Il sottoscritto Dott. Ing. Eugenio De Amici, nato a Luino il 6 Marzo 1950, laureato in 
Ingegneria Civile presso il Politecnico di Milano, libero professionista, iscritto all’Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Varese al numero di posizione 1217, 

 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'art. 2- 3 -4 della Legge 04.01.1968 nr. 15 
nonché dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000: 
 
a) che quanto elencato nel curriculum allegato corrisponde a verità. 
b) l’inesistenza a proprio carico di: 

 

 procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della Legge 27.12.1956, nr. 1423, o di una delle cause ostative 
previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni. 

 Sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a carico del titolare, 
del legale rappresentante. 

 Violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione 
sociale secondo la legislazione italiana. 

 Irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse secondo la legislazione italiana.  

 Stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività 

 Procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e 
di amministrazione straordinaria. 

 Di errori gravi nell'esecuzione di lavori pubblici. 

 Di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme 
poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 Di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti dichiarati per l'ammissione agli 
appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione. 

 Di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 
19.03.1990 nr. 55.   

                          In fede 
        dott. ing. Eugenio De Amici 

                                                                                
Varese, 27 gennaio 2023 


