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CURRICULUM VITAE 
 
INVERNIZZI Arch. FERDINANDO nato a Lodi (LO), il 12/01/1957 C.F. NVR FDN 57A12 
E648N, residente in Sordio (Lo), via Vicolo Chiuso, 5. 

 

• Laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano nell'anno 1984, iscritto 
ininterrottamente dall'anno 1986 (21/05/1986) all'Ordine degli Architetti della Provincia 
di Milano con il n° 4989 e a partire dal  09/07/1997 è iscritto all'Ordine degli Architetti di 
Lodi con il n. 82; 

 

• Abilitazione all'espletamento delle mansioni di coordinatore per la progettazione e di 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 494 del 14/08/1996 
(attestato di frequenza corso di formazione di 120 ore organizzato dall'Ordine degli 
Architetti della Provincia di Lodi ); 

 

• Abilitazione all’espletamento delle mansioni di esperto per la tutela del paesaggio ai 
sensi della L.R. 09/06/97 n. 18 (attestato di frequenza corso di formazione organizzato 
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Lodi); 

 

• Abilitazione certificatori energetici degli edifici della Regione Lombardia al n. 5144 
(attestato di frequenza corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Lodi).  

 

 

OPERE PROGETTATE E REALIZZATE 
 

COMUNE DI SORDIO 

 
1) Consulenza tecnico - urbanistica dal 1990 al 1997 presso il Comune di Sordio (Lo). 
 
2) Redazione del P.P.A. triennio 1991 - 1993 presso il Comune di Sordio (Lo). 
(Delibera G.C. n° 48 del 18/03/1991). 
 
3) Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di asfaltatura delle vie Giovanni XXIII, 
via Dante, via dei Mille, via Matteotti, via Kennedy, via L. Da Vinci, via Garibaldi, presso il 
Comune di Sordio (Lo). 
(Delibera G.C. n° 74 del 24/04/1992). 
 
4) Progetto per la realizzazione di marciapiedi e pista ciclo pedonale  per le vie Giovanni 
XXIII e asfaltatura P.zza della Liberazione presso il Comune di Sordio (Lo). 
(Delibera G.C. n° 75 del 24/04/1992). 
 
5) Progetto e Direzione Lavori per l'ampliamento cimitero di Sordio (Lo) 1° lotto. 
(Delibera G.C. n° 270 del 30/12/1994 e Delibera G.C. n° 264 del 23/11/1995). 
Importo complessivo dei lavori Lire 140.000.000.( capitale pubblico) 
Importo complessivo dei lavori Lire 328.000.000.( a scomputo oneri) 
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6) Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di piazzola ecologica per la raccolta 
differenziata dei rifiuti per conto del Comune di Sordio (Lo). 
(Delibera G.C. n° 321 del 28/12/1995). 
Importo complessivo dei lavori Lire 27.000.000. 
 
7) Progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico in via I 
Maggio in Comune di Sordio. 
(12/07/1995) 
Importo complessivo dei lavori Lire 70.000.000. 
 
8) Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di  nuovo tetto di copertura della scuola 
materna  di Sordio (Lo). 
(Delibera G.C. n° 81 del 12/03/1996). 
Importo complessivo dei lavori Lire 45.000.000. 
 
9) Progetto e Direzione Lavori per tombinatura Roggia Maiocca nel Comune di Sordio 
(Lo). 
(Delibera G.C. n° 112 del 02/04/1996). 
Importo complessivo dei lavori Lire 150.000.000. 
 
10) Redazione di frazionamento catastale per l'acquisizione di area per l'ampliamento del 
cimitero di Sordio (Lo). 
(Delibera G.C. n° 255 del 30/09/1996). 
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile. 
 
11) Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di tribune presso il centro sportivo di 
Sordio (Lo). 
(Delibera G.C. n° 339 del 05/12/1996). 
Importo complessivo dei lavori Lire 110.000.000. 
 
12) Progetto e Direzione Lavori per la sistemazione ed asfaltatura di alcune vie pubbliche 
di Sordio (Lo). 
(Delibera G.C. n° 340 del 05/12/1996). 
Importo complessivo dei lavori Lire 130.000.000. 
 
13) Direzione Lavori dei lavori di ampliamento della sede municipale di Sordio (Lo). 
(Delibera G.C. n° 75 del 13/03/1997). 
Importo complessivo dei lavori Lire 142.000.000. 
 
14) Progetto di riqualificazione del parco pubblico del Comune di Sordio. 
(15/07/98) 
Importo complessivo dei lavori Lire 43.700.000. 
 
15) Progettazione e direzione lavori per il completamento degli spogliatoi e del magazzino 
presso il centro sportivo di Sordio. 
(08/10/1998) 
Importo complessivo dei lavori Lire 100.000.000. 
 
16) Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di nuova scuola materna a 
scomputo oneri di urbanizzazione secondaria a seguito di convenzione di PDL. 
Importo complessivo dei lavori Lire 1.800.000.000. 
 



Y:\DOCUMENTI1\CURRICULUM STUDIO\TRIBUNALE DI LODI PER ALBO CTU MARZO 2013 MODIFICATO.doc 

17) Incarico per rilievo e restituzione grafica della fognatura comunale di Sordio. 
(Delibera di G.C. n. 140 del 13/10/1998). 
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile. 
 
18) Espletamento delle pratiche per il rilascio del nulla osta provvisorio incendi delle 
strutture pubbliche del municipio, delle scuole materna ed elementare e della palestra. 
(Delibera di G.C. n. 113 del 09/05/2000) 
Importo complessivo dei lavori già a conoscenza dell’Amministrazione. 
 
19) Progettazione e direzione lavori per realizzazione parcheggio di Via Bixio 
(Determinazione del Responsabile del Servizio n. 10 del 22.10.2002); 
Importo complessivo dei lavori € 10.300,00. 
 
20) Progettazione e direzione lavori per costruzione nuovi loculi cimiteriali 2° lotto 
(Determinazione del Responsabile del Servizio n. 10 del 22.10.2002); 
Importo complessivo dei lavori € 95.215,00. 
 
21) Progettazione e direzione lavori per sistemazione strade e marciapiedi- 2° intervento 
(Determinazione del Responsabile del Servizio n. 10 del 22.10.2002); 
Importo complessivo dei lavori € 173.000,00. 
 
22) Esame richieste di Condono Edilizio. 
(03/06/1998 prot. 2412)  
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile. 
 
23) Progetto e direzione dei lavori per la realizzazione di nuova scuola materna a 
scomputo oneri di urbanizzazione secondaria a seguito di convenzione di PDL. 
Importo complessivo dei lavori € 1.000.000,00. 
Fine lavori 2005 
 
 

COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 

 
1) Consulenza tecnico- urbanistica ininterrotta dal 1990 al 31/12/2005 presso il Comune di 
Borgo San Giovanni (Lo). 
 
2) Redazione, progetto e direzione dei lavori per ampliamento Strada Consortile n° 845 
Sacchelle - Triulzina e nuovo incrocio con la S.S. n° 235 Pavia - Orzinuovi, Comune di 
Borgo San Giovanni (Lo) di ml. 2200 circa. 
(Delibera C.C. n° 14 del 14/03/1990). 
 
3) Redazione di progetto e direzione dei lavori per tombinatura di roggia Triulza e 
successiva sistemazione e parcheggio della superficie ottenuta, in Comune di Borgo San 
Giovanni (Lo). 
(Delibera C.C. n° 88 del 31/10/1990 ). 
 
4) Progetto e Direzione Lavori per il controllo allacciamenti privati alla fognatura comunale. 
(Delibera G.C. n° 89 del 31/10/1990). 
 
5) Revisione oneri di urbanizzazione per il Comune Borgo San Giovanni (Lo). 
(Delibera G.C. n° 68 del 24/04/1991). 
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6) Redazione di progetto e direzione dei lavori per l'ampliamento cimitero Comunale di 
Borgo San Giovanni (Lo). 
(Delibera C.C. n° 07 del15/03/1991 ). 
 
7) Redazione di progetto e direzione dei lavori per tombinatura di roggia Vitalona 1° lotto e 
successiva sistemazione e parcheggio della superficie ottenuta, in Comune di Borgo San 
Giovanni (Lo). 
(Delibera C.C. n° 23 del 30/05/1991). 
 
8) Progetto e Direzione Lavori per il rifacimento di autorimesse e magazzini adiacenti alla 
sede municipale presso il Comune di Borgo san Giovanni. 
(Delibera G.C. n°  93 del 04/06/1992 ). 
 
9) Revisione oneri di urbanizzazione per il Comune Borgo San Giovanni (Lo). 
(Delibera G.C. n° 120  del 13/09/1993). 
 
10) Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di nuova strada di P.R.G. (ml. 300 
circa) e relative opere di urbanizzazione primaria in Comune di Borgo San Giovanni (Lo). 
(Delibera G.C. n° 44 del 05/03/1994). 
 
11) Redazione di progetto e direzione dei lavori per tombinatura di roggia Vitalona 2° lotto 
e successiva sistemazione e parcheggio della superficie ottenuta, in Comune di Borgo 
San Giovanni (Lo). 
(Delibera G.C. n° 153  del 11/11/1994). 
 
12) Redazione del frazionamento dei terreni necessari all'ampliamento della S.C. n° 845 
Sacchelle - Triulzina. 
(Delibera G.C. n° 79 del 27/05/1994). 
 
13) Progetto per la ristrutturazione del 2° lotto della sede Municipale di Borgo San 
Giovanni (Lo). 
(Delibera G.C. n° 80  del 27/05/1994 ). 
 
14) Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di Parcheggio Pubblico (100 posti 
auto) nel Comune di Borgo San Giovanni (Lo). 
(Delibera G.C. n° 160 del 11/11/1994). 
 
15) Redazione di Piano di Zona di E.E.P. per il Comune di Borgo San Giovanni (Lo). 
(Delibera G.C. n° 16 del 17/01/1995). 
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile. 
 
16) Progetto e Direzione Lavori per il rifacimento di autorimesse e magazzini presso il 
Comune di Borgo san Giovanni , 2° lotto. 
(Delibera G.C. n° 32 del 16/02/1995). 
Importo complessivo dei lavori Lire 50.000.000. 
 
17) Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione scuola elementare di Borgo San 
Giovanni (Lo). 
 
18) Redazione di Piani di Recupero "Quadro" nel Comune di Borgo San Giovanni (Lo). 
(Delibera G.C. n° 80 del 07/05/1996). 
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile. 
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19) Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria 
a strade, vie e piazze. 
(Delibera G.C. n° 96 del 10/06/1996). 
Importo complessivo dei lavori € 30.907,01 (Lire 59.844.316). 
 
20) Progetto e Direzione Lavori per la sistemazione esterna e arredo della piazza Don 
Bortolo Locatelli antistante la chiesa parrocchiale. 
(Delibera G.C. n° 97 del 10/06/1996). 
Importo complessivo dei lavori € 44.788,37 (Lire 86.722.375). 
 
21) Redazione di progetto e direzione dei lavori per l'ampliamento cimitero Comunale (II 
lotto) di Borgo San Giovanni (Lo). 
(Delibera G.C. n° 134  del 03/09/1996). 
Importo complessivo dei lavori € 47.734,12 (Lire 92.426.147). 
 
22) Direzione dei lavori per il completamento della ristrutturazione del 2° lotto della sede 
Municipale di Borgo San Giovanni mediante installazione di ascensore. 
(Delibera G.C. n° 200  del 31/12/1996). 
Importo complessivo dei lavori € 33.967,66 (Lire 65.770.560). 
23) Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di spogliatoi e servizi igienici presso il 
locale centro sportivo Comunale. 
(Delibera G.C. n° 33 del 13/03/1997). 
Importo complessivo dei lavori € 153.149,20 (Lire 296.538.210). 
 
24) Incarico per i frazionamenti catastali dell’area espropriata per l’attuazione del P.E.E.P.    
Mq. 13.000 circa. 
(Delibera G.C. n° 21 del 17/03/1998). 
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile. 
 
25) Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione eseguite dai lottizzanti 
in attuazione della convenzione allegata al Piano di Recupero denominato “Invernizzi-
Ferrari” 
(18/02/1998). 
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile. 
 
26) Progettazione e direzione lavori per la sistemazione e ampliamento di via A. Moro con 
formazione di pista ciclopedonale, parcheggi e aiuole sopra la tombinatura della roggia 
Vitalona, ampliamento della stessa via per il tratto con inizio dal palazzo Municipale 
all'incrocio con la via Padre Pio (strada Comunale n. 845) e opere connesse. 
(Delibera G.C. n° 38 del 14/05/1998). 
Importo complessivo dei lavori € 138.087,89 (Lire 276.375.436). 
 
27) Collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione eseguite dai lottizzanti 
in attuazione della convenzione allegata alla lottizzazione di proprietà della società 
“Margherita Verde s. r. l.” 
(Delibera G.C. n° 110 del 04/03/1999). 
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile. 
 
28) Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e progetto D.L. 494/96 per 
la realizzazione di palestra presso il centro sportivo comunale.. (Delibera G.C. n° 57 del 
08/06/1999). 
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Importo complessivo dei lavori € 209.813,78 (Lire 406.256.123). 
 
29) Progettazione e direzione lavori e progetto D.L. 494/96 per il rifacimento del manto di 
copertura della sede municipale. 
(Delibera G.C. n° 82 del 19/09/2000). 
Importo complessivo dei lavori € 103.251,58 (Lire 199.922.941). 
 
30) Progettazione e direzione e progetto D.L. 494/96 lavori per ampliamento del cimitero (I 
lotto). 
(Delibera G.C. n° 02 del 11/01/2001). 
Importo complessivo dei lavori € 251.901,10 (Lire 487.748.543). Lavori completati. 
 
31) Progettazione, direzione lavori delle strutture riguardanti la ristrutturazione ed 
ampliamento della scuola elementare. Lavori completati.  
 
32) Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e progetto D.L. 494/96 per 
la realizzazione di nuovo magazzino comunale per deposito automezzi. (Delibera di G.C. 
n° 13 del 14/02/2002). 
Importo complessivo dei lavori € 103.490,43. Lavori completati. 
 
33) Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e progetto D.L. 494/96 per 
la realizzazione di nuovo accesso pedonale al centro sportivo, nuova rampa di accesso 
alle strutture e nuovo palchetto per rappresentazioni e spettacoli (Delibera di G.C. n° 14 
del 14/02/2002). 
Importo complessivo dei lavori € 66.204,27. Lavori completati. 
 
34) Redazione variante parziale 2004 e generale al vigente PRG ai sensi della L.R. 23/97. 
(Delibera n° 152 del 18.12.2003). 
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile. Lavori completati. 
 
35) Rifacimento pavimentazione stradale delle Vie Cavour e Garibaldi, tratto nel centro 
abitato della SP 140. 
(Delibera G.C. n° 47 del 06.05.2003) 
Importo complessivo dei lavori € 50.000,00. Lavori completati. 
 
36) Collaudo tecnico-amministrativo OUP del nuovo tratto di via Kennedy. 
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile. Lavori completati. 
 
37) Redazione di Piano cimiteriale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 6 del 09 Novembre 
2004. 
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile 2005. Lavori completati.  
 
38) Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e progetto D.L. 494/96 per 
la realizzazione di tombe interrate, primo lotto 56 tombe presso il cimitero comunale 
(Delibera di G.C. n° 05 del 27/01/2005). 
Importo complessivo dei lavori € 79.516,00. Lavori completati.  
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COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO 

 
1) Responsabile del servizio Ufficio tecnico settore Urbanistica, Edilizia privata, Lavori 
pubblici, ecologia ambiente dal Febbraio 2006 fino al 31 Gennaio 2010 presso il Comune 
di Borghetto Lodigiano (LO).  

 
 

COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO 

 
1) Collaudo opere primarie lottizzazione “Vittoria” per il Comune di Ospedaletto Lodigiano 
(LO). 
(Delibera G.C. n° 184 del 27/09/1995) 

2) Progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione di struttura trivalente 
comprendente campo di calcetto, campo da tennis, basket e pallavolo presso il centro 
sportivo di Ospedaletto Lodigiano  (Lo). 
(Delibera G.C. n° 97 del 21/05/1997).  
Importo complessivo dei lavori € 180.760,00 (Lire 350 milioni). 
 
3) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità per lavori di 
ampliamento degli spogliatoi presso il centro sportivo di via XXI luglio. 
(Delibera G.C. n° 152 del 20/11/1998).  
 
4) Progettazione, direzione lavori delle strutture riguardanti la ristrutturazione ed 
ampliamento della scuola materna. (11/04/2001).  
Importo complessivo dei lavori € 387.340,00 (Lire 750 milioni). 
 
 

COMUNE DI DOVERA  

 
1) Progettazione e direzione dei lavori delle strutture riguardanti la realizzazione di nuovi 
loculi presso il cimitero Comunale di Roncadello. 
(Delibera G.C. n° 158 del 16/11/1996). 
Importo complessivo dei lavori € 71.790,00 (Lire 139 milioni). 
 
2) Redazione del piano di sicurezza D.L. 494/96 finalizzato al progetto di riqualificazione 
urbana di viale Oldrini. 
(22/10/1998) 
Importo complessivo dei lavori € 151.840,00 (Lire 294 milioni). 
 
3) Redazione calcoli opere in cemento armato, collaudo statico, pratica vigili del fuoco, 
piano della sicurezza D.L. 494/96 relativa all’isola ecologica e magazzino comunale. 
(Delibera di G.C. n° 35 del 19/02/1999) 
 Importo complessivo dei lavori € 129.110,00 (Lire 250 milioni). 
 
4) Progettazione e direzione lavori delle strutture D.L. 494 per la realizzazione di 36 loculi 
nel cimitero di Postino (Cr). 
(26/11/1999). 
Importo complessivo dei lavori € 49.580,00 (Lire 96 milioni). 
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5) Verifica idraulica delle fognature di via Folla e vie laterali 1° lotto e coordinatore in fase 
di esecuzione D.L. 494/96. 
(02/11/2000) 
Importo complessivo dei lavori € 129.110,00 (Lire 250 milioni). 
 
6) Incarico per l’ottenimento del C.P.I., di alcune strutture pubbliche. 
(Delibera di G.C. del 24/08/2001) 
 
7) Progetto definitivo ed esecutivo delle fognature di via Folla e vie laterali, Direzione dei 
lavori, contabilità e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione D.L. 494/96. 2° 
Lotto. 
(06/11/2001) 
(Importo lavori non quantificabile in quanto conseguenza all’ottenimento del C.P.I. 
Importo complessivo dei lavori € 38.734,00 (Lire 75 milioni). Lavori completati. 
 
8) Relazioni di idoneità statica di alcune strutture pubbliche. 
(Delibera di G.C. n° 31 del 09/06/2003). 
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile. Lavori completati. 
 
9) Collaudo tecnico-amministrativo inerente al P.L. industriale di via C. Colombo-Società 
Intercos. 
(Delibera di G.C. n° 31 del 19/03/2004) 
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile. Lavori completati. 
 
10) Redazione del progetto di adeguamento impianto elettrico scuola media e palestra di 
via Europa. 
(Delibera di G.C. n° 61 del 30/04/2004) 
 
11) Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e progetto D.L. 494/96 per 
la realizzazione di loculi presso il locale cimitero (30/11/2004). 
 
12) Direzione lavori e coordinazione in fase di esecuzione per l’ampliamento del Cimitero 
di Postino (20/05/2006). I LOTTO. Lavori completati.  
 
13) Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e progetto D.L. 494/96 per 
l’ampliamento del Cimitero di Postino (21/03/2007). II LOTTO.  
Lavori completati. 
 
 

COMUNE DI CASALMAIOCCO 

 
1) Progettazione e Direzione dei lavori per la realizzazione di sopraelevazione della scuola 
elementare di Casalmaiocco  (Lo). 
(Delibera G.C. n° 265  del 08/08/1997).  
Importo complessivo dei lavori € 638.490,00 (Lire 1.236.289.000). 
 
 

COMUNE DI PANDINO  

 
1) Relazioni di idoneità statica di alcune strutture pubbliche. 
(Delibera G.C. n° 112  del 09/06/2003).  
Importo complessivo dei lavori a discrezione, non quantificabile 



Y:\DOCUMENTI1\CURRICULUM STUDIO\TRIBUNALE DI LODI PER ALBO CTU MARZO 2013 MODIFICATO.doc 

 
 

COMUNE DI CRESPIATICA 

 
1) Redazione di progetto per struttura ampliamento scuola elementare in Comune di 
Crespiatica (Lo). (Delibera G.C. n° 57 del 14/03/1992). 
 
2) Redazione di progetto e direzione lavori per la sistemazione del ponte sulla roggia 
Benzona in Comune di Crespiatica (Lo). 
(Delibera G.C. n° 89  del 04/05/1994). 
 
 

COMUNE DI DRESANO 

 
1) Revisione oneri di urbanizzazione per il Comune Dresano (Lo). 
(Delibera G.C. n° 33  del 19/02/1991). 
 
2) Redazione del Piano di Zona di E.E.P. presso il Comune di Dresano (Mi). 
(Delibera G.C. n° 192 del 29/11/1991). 
 
 

COMMITTENTI PRIVATI 

 

1) Redazione di  Piani di lottizzazione residenziali. 

2) Redazione di  Piani di lottizzazione industriali. 

3) Redazione di  Progetto e direzione dei lavori di edifici residenziali. 

4) Redazione di  Progetto e direzione dei lavori di edifici industriali. 

5) Redazione di  Progetto e direzione dei lavori di edifici agricoli. 

6) Redazione di  Progetto di bonifiche agricole. 

7) Redazione di  Pratiche catastali. 

8) Progettazione e direzione di opere di urbanizzazione primaria inserite in comparti di 

 lottizzazione industriale. 

9) Redazione di  Piani di recupero residenziali. 

10) Redazione di progetto e Direzione lavori di impainti fotovoltaici e biogas. 

 
 
 
Melegnano, 29/03/2013 
 
 
 
  Dott. Arch. Ferdinando Invernizzi 
   
 
 


