
Data 
incarico importo Descrizione del progetto

27.03.2017 6.004,11€            
Manutenzione gallerie semplici anni 2018-2020 zona
ovest, centro nord, centro sud, nord est. Coordinamento
sicurezza in fase progettuale

03.07.2017 3.976,42€            
Responsabile della sicurezza e manutenzione degli
impianti tecnologici della galleria del Virgolo Bolzano
012G03 per il periodo 01.07.2017 - 31.12.2017.

28.06.2017 96.597,39€          

Responsabile della sicurezza e manutenzione degli
impianti tecnologici delle gallerie di Cornedo/Campegno
241G01/0101, Mezzavia 508G20 e Rafenstein/Goldegg
508G00-01/00-02 per il periodo 01.07.2017 - 30.06.2020.

24.06.2019 19.534,24€          

Sistemazione della viabilità stradale tra i km 5,600 – 5,800
della SS 49 Val Pusteria - Nuovo Accesso "Lanz".
Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto
esecutivo e coordinamento di sicurezza in fase
progettuale, rilievo

16.10.2019 19.144,16€          

Sistemazione della viabilità stradale tra i km 5,600 – 5,800
della SS 49 Val Pusteria - Nuovo Accesso "Lanz".
Direzione lavori, coordinamento di sicurezza in fase
esecutiva, contabilità, fossa geologica

03.02.2020 4.867,50€            
Sistemazione della viabilità stradale tra i km 5,600 – 5,800
della SS 49 Val Pusteria - Nuovo Accesso "Lanz".
Elaborazione documentazione RFI

25.05.2020 83.088,30€          

Responsabile della sicurezza e manutenzione degli
impianti tecnologici delle gallerie di BRESSANONE
12G0901/02 E VARNA 12RACG01, RIO PUSTERIA
49G02/03, CASTELBADIA 49G0302 per il periodo
01.07.2020 - 30.06.2023

29.05.2020 94.246,50€          

Responsabile della sicurezza e manutenzione degli
impianti tecnologici delle gallerie di
CORNEDO/CAMPEGNO 241G01/01 - CONTRADA
241G01-02+03 SAN GIACOMO 12G02 per il periodo
01.07.2020 - 30.06.2023

06.07.2020 39.600,00€          Progetto pilota BIM (Building Information Modeling) -
applicazione in una direzione lavori per lavori stradali  

07.07.2020 22.316,76€          
Responsabile della sicurezza e manutenzione degli
impianti tecnologici della galleria Bressanone Centro per il
periodo 10.07.2020 - 30.06.2023
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