FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

RICCA WALTER
VIA 2 GIUGNO, 39
TEL. 0322/46590
0322/46590
ing.ricca@libero.it

28041 ARONA (NO) ITALIA
CELL. 335/8050825
PEC: walter.ricca@ingpec.eu

ITALIANA
ARONA 05/12/1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1980 ad oggi
Studio di ingegneria civile Ing. Walter Ricca

via II Giugno, 39

28041

Arona (NO)

Studio professionale
Titolare libero professionista
INCARICHI PUBBLICI EFFETTUATI
ACQUE S.P.A. / ACQUA NOVARA.VCO
•

Titolo del lavoro: Interventi per l’abbattimento dell’arsenico presente negli acquedotti dei Comuni di
Dormelletto e Castelletto Ticino

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico amministrativo

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2007 - Ottobre 2008

•

Importo dei lavori: € 1.003.000,00

•

Titolo del lavoro: Lavori di costruzione di serbatoio acquedotto sito in Comune di Castelletto Sopra
Ticino

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2007 - Gennaio 2008

•

Importo dei lavori: € 50.000,00

•

Titolo del lavoro: Attraversamento linea ferroviaria Santhià – Arona al km. 51 + 648,

•

Prestazione professionale effettuata: verifica statica della volta della galleria

•

Durata dell’incarico: Maggio 2008

•

Importo dei lavori: € -------------

•

Titolo del lavoro: Prolungamento sfioratori a lago in Comune di Orta e in Comune di Pettenasco

•

Prestazione professionale effettuata: Progetto preliminare, Progetto definitivo, Progetto esecutivo,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori
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•

Durata dell’incarico: Luglio 2015 - Aprile 2016

•

Importo dei lavori: € 269.000,00

•
•

Titolo del lavoro: Fognatura nera, bianca e acquedotto in corso Marconi ad Arona
Prestazione professionale effettuata: Progetto definitivo, Progetto esecutivo, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2015 - Luglio 2017

•

Importo dei lavori: € 1.154.000,00

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI NOVARA E VCO / AGENZIA
TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD
•

Titolo lavoro: Lavori di ristrutturazione straordinaria, revisione e ristrutturazione alloggi fabbricato in
Comune di Lesa (NO) “Casa di Riposo Lambertenghi”

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico amministrativo

•

Durata dell’incarico: Giugno 2010 – Giugno 2012

•

Importo dei lavori: € 564.000,00

•

Titolo lavoro: Edificio PEEP In Via Montenero in Comune di Arona”

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Marzo 2010 – Ottobre 2016

•

Importo dei lavori: € 781.000,00

COMUNE DI ARONA (NO)
•
•

Titolo del lavoro: Ristrutturazione palazzetto dello sport 2° lotto
Prestazione professionale effettuata: collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo in
collaborazione con Ing. Fabio Cancian

•

Durata dell’incarico: Maggio 2007 - Agosto 2008

•

Importo dei lavori: € 2.120.000,00

•

Titolo del lavoro: Realizzazione rotonda Via Milano – Via Gen. Chinotto

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

•

Durata dell’incarico: Gennaio 2007 - Aprile 2007

•

Importo dei lavori: € 130.000,00

•

Titolo del lavoro: Rifacimento copertura immobile “Casa 40”

•

Prestazione professionale effettuata: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione

•

Durata dell’incarico: Dicembre 2016 - Aprile 2017

•

Importo dei lavori: € 33.000,00

A.S.L. NO
•

Titolo lavoro: Lavori di ristrutturazione aree di degenza e ambulatori da destinare ad attività di libera
professione intramuraria nel presidio ospedaliero di Borgomanero

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e
direzione lavori delle opere strutturali
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•

Durata dell’incarico: Giugno 2006 – Giugno 2012

•

Importo dei lavori: € 2.420.000,00

•

Titolo del lavoro: Lavori di consolidamento del corpo scala prospiciente Viale Berrini

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Marzo 2008 - Gennaio 2009

•

Importo dei lavori: € 40.000,00

•

Titolo del lavoro: Consolidamento della mensa presidio ospedaliero di Arona

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Marzo 2009 - Luglio 2009

•

Importo dei lavori: € 30.000,00

•

Titolo del lavoro: Verifica statica del Presidio Ospedaliero di Arona

•

Prestazione professionale effettuata: verifiche statiche

•

Durata dell’incarico: Giugno 2000 – Marzo 2004

•

Importo dei lavori: ---------------

•

Titolo lavoro: Lavori di Riordino del Presidio ospedaliero di Arona 3° Stralcio - Nuovo quartiere
operatorio

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico – amministrativo, collaudo statico e degli
impianti

•

Importo dei lavori: € 1.200.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di realizzazione residenza sanitaria assistenziale in Comune di Gattico

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Maggio 1999

•

Importo dei lavori: € 750.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di Ristrutturazione e sistemazione dell’ex C.P.A. da adibire a laboratorio di
analisi chimiche 1° Stralcio

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico - amministrativo

•

Durata dell’incarico: Dicembre 1991

•

Importo dei lavori: € 350.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di Sistemazione di reparti di degenza di medicina generale e di chirurgia del
Presidio Ospedaliero “S. Rocco” di Galliate 1° e 2° Lotto

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico – amministrativo e degli impianti

•

Importo dei lavori: € 1.700.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di Riordino del Presidio ospedaliero di Arona 2° Stralcio - Nuovo quartiere
operatorio

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico – amministrativo, collaudo statico e degli
impianti

•
•

Importo dei lavori: € 750.000,00

Titolo lavoro: Costruzione scale di sicurezza e recupero dell’ex blocco del Presidio Ospedaliero di
Arona
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•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico – amministrativo

•

Importo dei lavori: € 300.000,00

•

Titolo lavoro: Ristrutturazione ex Presidio Ospedaliero di Oleggio - costruzione di un centro diurno
per disabili

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico – amministrativo, collaudo statico

•

Importo dei lavori: € 600.000,00

•

Titolo lavoro: Ristrutturazione interna reparto radiologia del Presidio ospedaliero di Arona

•

Prestazione professionale effettuata: progettazione e direzione lavori

•

Importo dei lavori: € 150.000,00

•

Titolo lavoro: Ristrutturazione e ampliamento palazzina ostetricia e ginecologia del Presidio
Ospedaliero di Borgomanero

•

Prestazione professionale effettuata: progettazione e direzione lavori

•

Importo dei lavori: € 1.250.000,00
COMUNE DI BELGIRATE (NO)

•

Titolo del lavoro: Secondo intervento di miglioramento sede stradale e collegamento percorso
pedonale alla struttura portuale, tratto verso Lesa

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e
direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Maggio 2006 - Settembre 2008

•

Importo dei lavori: € 562.000,00

•

Titolo del lavoro: Intervento di miglioramento sede stradale e collegamento percorso pedonale alla
struttura portuale 1° lotto funzionale

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e
direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Dicembre 2003 - Gennaio 2007

•

Importo dei lavori: € 170.000,00

•

Titolo del lavoro: Intervento di miglioramento sede stradale e collegamento percorso pedonale alla
struttura portuale 2° lotto funzionale

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e
direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Luglio 2004 - Luglio 2007

•

Importo dei lavori: € 93.000,00

COMUNE DI BORGOMANERO (NO)
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•

Titolo del lavoro: Realizzazione muro di sostegno in Via Cappelletta in Frazione Santa Croce

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Marzo 2009 - Aprile 2009

•

Importo dei lavori: € 40.000,00

•

Titolo del lavoro: Realizzazione nuova scuola elementare di Via Cadorna

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Febbraio 2007 - Luglio 2008

•

Importo dei lavori: € 1.150.000,00

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
•

Titolo del lavoro: Muro di sostegno in via Beati

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Maggio 2011 – Ottobre 2011

•

Importo dei lavori: € 50.000,00

•

Titolo del lavoro: Lavori di realizzazione condotta di smaltimento acque bianche in via Beati

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare

•

Durata dell’incarico: Luglio 2011 – Ottobre 2011

•

Incarico congiunto con ing. Mauro Gattone e ing. Lorenzo Rossi

•

Importo dei lavori: € 335.000,00

•

Titolo del lavoro: Lavori di realizzazione area a parcheggio in Via San Carlo

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e
collaudo

•

Durata dell’incarico: Settembre 2011 – Settembre 2013

•

Incarico congiunto con ing. Mauro Gattone e ing. Lorenzo Rossi

•

Importo dei lavori: € 106.000,00

•

Titolo del lavoro: Lavori di sistemazione viaria della strada statale n°33 “Del Sempione” mediante
realizzazione di n.2 rotatorie al km 57 + 145 e al km 57 + 622

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico amministrativo

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2006 - Marzo 2007

•

Importo dei lavori: € 2.800.000,00

•

Titolo del lavoro: Lavori di adeguamento della viabilità urbana di Castelletto Sopra Ticino tra la
strada n. 33 “Del Sempione” con la strada statale n. 32 “Ticinese” e con Via della Chiesetta in
Castelletto Sopra Ticino

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico amministrativo

•

Durata dell’incarico: Febbraio 2006 - Marzo 2006

•

Importo dei lavori: € 306.000,00

COMUNITÀ MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA
•

Titolo del lavoro: Lavori di sistemazione idraulica dell’affluente sinistro del Rio Pissaccio in Localita’
C.S. Piatoggi in Comune di Nebbiuno

•

Prestazione professionale effettuata: progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

•

Durata dell’incarico: Dicembre 2012 - Ottobre 2017

•

Importo dei lavori: € 65.500,00

•

Titolo del lavoro: Lavori di sistemazione idraulica di tratto d’alveo del Torrente Pissaccio in Comune
di Nebbiuno
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•

Prestazione professionale effettuata: progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Maggio 2013 - Settembre 2017

•

Importo dei lavori: € 30.000,00

CONSORZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI ECOLOGICI NELL’AREA DELL’OVEST TICINO
•

Titolo del lavoro: Lavori di adeguamento sezione biologica dell’impianto di depurazione consortile

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Marzo 2004 - Luglio 2005

•

Importo dei lavori: € 1.270.000,00

DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO BELLINZAGO NOVARESE, OLEGGIO, MEZZOMERICO,
MARANO TICINO
•

Titolo del lavoro: Costruzione della camera di dissipazione e decantazione e di una paratia di
micropali

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Novembre 2006 - Agosto 2007

•

Importo dei lavori: € 170.000,00

COMUNE DI CUREGGIO (NO)
•

Titolo lavoro: Lavori di adeguamento funzionale e statico della scuola elementare e ricostruzione
vano scala 1° stralcio

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Luglio 2012 – Febbraio 2013

•

Importo dei lavori: € 135.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di adeguamento funzionale e statico della scuola primaria di Cureggio 2° stralcio

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Settembre 2013 – Ottobre 2013

•

Importo dei lavori: € 50.000,00

COMUNE DI DORMELLETTO (NO)
•

Titolo lavoro: Lavori di asfaltatura di Via Mottarone e Via Monte Cervino

•

Prestazione professionale effettuata: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

•

Durata dell’incarico: Luglio 2012 - Luglio 2014

•

Importo dei lavori: € 80.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di asfaltature in vie diverse, manutenzione straordinaria e rifacimento tappetini

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione

•

Durata dell’incarico: Giugno 2012 – Giugno 2013

•

Importo dei lavori: € 90.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di asfaltature in vie diverse, manutenzione straordinaria e rifacimento tappetini

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in
esecuzione
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•

Durata dell’incarico: Giugno 2009 – Agosto 2011

•

Importo dei lavori: € 75.000,00

•

Titolo del lavoro: Drenaggio urbano da Via San Rocco a Via Vespucci

•

Prestazione professionale effettuata: verifiche idrauliche

•

Durata dell’incarico: Luglio 2010 - Settembre 2010

•

Importo dei lavori: € -------------

•

Titolo lavoro: Regimazione acque in Via Gramsci - sostituzione tombinatura in Via Gramsci Torrente Arlasca

•

Prestazione professionale effettuata: progetto di fattibilità

•

Durata dell’incarico: Dicembre 2016

•

Importo dei lavori: € 151.000,00

•

Titolo lavoro: Opere di urbanizzazione PEC n°21 in Via Monte Rosa

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo

•

Durata dell’incarico: Novembre 2013 – in corso di esecuzione

•

Importo dei lavori: € 100.000,00

•

Titolo lavoro: Realizzazione di una rotatoria stradale lungo S.S. 33 del Sempione al km 61+0,00,
incrocio Via Marconi in Comune di Dormelletto

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico amministrativo

•

Durata dell’incarico: Dicembre 2013 – Aprile 2015

•

Importo dei lavori: € 576.000,00

COMUNE DI FONTANETO D’AGOGNA (NO)
•
•

Titolo lavoro: Riparazione e messa in sicurezza ponte sul torrente Agogna in località San Martino
Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

•

Durata dell’incarico: Giugno 2010 - Luglio 2011

•

Importo dei lavori: € 100.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da 18,684 kWp

•

Prestazione professionale effettuata: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, verifica
statica solaio di copertura e coordinatore della sicurezza in esecuzione

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2010 – Giugno 2011

•

Importo dei lavori: € 80.000,00

•

Titolo lavoro: Adeguamento sezione stradale della Via S. Martino 2° tratto

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in
esecuzione

•

Durata dell’incarico: Dicembre 2009 – Gennaio 2012

•

Importo dei lavori: € 95.000,00

•

Titolo lavoro: Fognatura in Via Tuvina e strada provinciale Fontaneto – Cressa. Adeguamento
impianto di depurazione P.I.P. in località Prati di San Martino
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•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo e direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Giugno 2007 - Aprile 2014

•

Importo dei lavori: € 434.000,00

•

Titolo lavoro: Realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale n. 21 in prossimità
dell’intersezione con la strada comunale per la Cacciana e realizzazione dello svincolo di immissione
dalla via della Solidarietà sulla strada provinciale n. 21

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e
direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Giugno 2005 - Gennaio 2006

•

Importo dei lavori: € 19.000,00

•

Titolo lavoro: Realizzazione rotatoria all’intersezione tra la S.S. n.229 “Del Lago D’Orta” al km 26 +
600 con la S.P. Fontaneto D’Agogna – Cressa e allargamento del piano viabile della S.P. Fontaneto
D’Agogna – Cressa dall’intersezione con la S.S. n. 229 al ponte sul torrente Agogna

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

•

Durata dell’incarico: Gennaio 2002 – Marzo 2004

•

Importo dei lavori: € 452.000,00

•

Titolo del lavoro: Opere di urbanizzazione del P.I.P. “COMMERCIO 97”

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo

•

Durata dell’incarico: Marzo 2003 - Luglio 2006

•

Importo dei lavori: € 2.782.000,00

•

Titolo lavoro: Costruzione nuova strada e relativi servizi tra le strade denominate “A” e “D” nell’ambito
delle opere di urbanizzazione dell’area industriale in Comune di Fontaneto d’Agogna.

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Ottobre 1996 - Dicembre 2002

•

Importo dei lavori: € 324.000,00

•

Titolo lavoro: Riorganizzazione dell’intersezione stradale tra Via Cavour e Via della Pace

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

•

Durata dell’incarico: Aprile 2007 - Settembre 2009

•

Importo dei lavori: € 19.000,00

•

Titolo lavoro: Adeguamento sezione stradale della Via S. Martino e sistemazione del tratto iniziale di
Via Camuccioni

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

•

Durata dell’incarico: Aprile 2007 - Maggio 2009

•

Importo dei lavori: € 70.000,00

COMUNE DI GARGALLO (NO)
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•

Titolo lavoro: Edificio ad uso cucina e manifestazioni saltuarie

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Aprile 2010 - Gennaio 2011

•

Importo dei lavori: € 50.000,00

•

Titolo lavoro: Muro di sostegno in Via Angelo Torriani

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Gennaio 2010 - Luglio 2010

•

Importo dei lavori: € 30.000,00

COMUNE DI LESA (NO)
•

Titolo lavoro: Rifacimento collettore fognario Via Portici – Stazione di pompaggio in piazzale A. Moro
in comune di Lesa

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e
direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Marzo 2001 - Maggio 2005

•

Importo dei lavori: € 184.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di salvaguardia e messa in sicurezza del muro di contenimento a lago del parco
dei glicini e realizzazione infrastrutture accessorie alla rete viaria per il collegamento con il comune di
Belgirate

•

Prestazione professionale effettuata: Progetto definitivo

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2013 - Dicembre 2013

•

Importo dei lavori: € 695.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di messa in sicurezza di Via S. Antonio

•

Prestazione professionale effettuata: Progetto di fattibilità, Progetto definitivo, Progetto esecutivo,
direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

•

Durata dell’incarico: Giugno 2014 - in corso di esecuzione

•

Importo dei lavori: € 100.000,00

•

Titolo lavoro: Risanamento delle strutture dei loculi del cimitero di Comnago Fraz. di Lesa

•

Prestazione professionale effettuata: Progetto definitivo, Progetto esecutivo, direzione lavori,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

•

Durata dell’incarico: Dicembre 2014 - Agosto 2017

•

Importo dei lavori: € 42.000,00

•

Titolo lavoro: Messa in sicurezza ponticello strada comunale Lesa, Comnago e Calogna sul Rio
Prialmini

•

Prestazione professionale effettuata: Progetto esecutivo, direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2014 - Giugno 2016

•

Importo dei lavori: € 7.500,00

COMUNE DI MEINA (NO)
•

Titolo lavoro: Realizzazione del nuovo lungolago di Meina, tratto compreso tra il Parco della
Fratellanza e il museo Villa Faraggiana – Lotto 1 – Parcheggio a raso
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•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Marzo 2009 - Luglio 2009

•

Importo dei lavori: € 265.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di manutenzione straordinaria parco pubblico e realizzazione parcheggio in
frazione Ghevio

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in
esecuzione, in collaborazione con Arch. Alberto Tampieri

•

Durata dell’incarico: Maggio 2006 - Novembre 2007

•

Importo dei lavori: € 78.000,00

COMUNE DI NEBBIUNO (NO)
•

Titolo lavoro: Verifiche di vulnerabilità sismica alla “Scuola elementare e materna E. Tadilli” ed al
Palazzo municipale

•

Prestazione professionale effettuata: verifiche di vulnerabilità sismica

•

Durata dell’incarico: Settembre 2012 – Novembre 2015

•

Importo dei lavori: ------------

•

Titolo lavoro: Lavori di rifacimento e ampliamento della pubblica illuminazione con sistemazione dei
piani viabili in Località Poggio Radioso

•

Prestazione professionale effettuata: progetto esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in esecuzione

•

Durata dell’incarico: Gennaio 2013 - Settembre 2014

•

Importo dei lavori: € 220.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di rifacimento del nuovo muro di sostegno del parcheggio pubblico di Via per
Meina in fraz. Corciago

•

Prestazione professionale effettuata: progetto definitivo, progetto esecutivo, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in esecuzione

•

Durata dell’incarico: Aprile 2013 - Settembre 2015

•

Importo dei lavori: € 85.000,00

•

Titolo lavoro: Costruzione degli spogliatoi presso la scuola materna e scuola elementare “E. Tadilli”

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Settembre 2015 - Gennaio 2016

•

Importo dei lavori: € 50.000,00

PROVINCIA DI NOVARA
•

Titolo lavoro: Strada Provinciale n. 299 “della Valsesia” Variante dell’abitato di Fara Novarese

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico amministrativo

•

Durata dell’incarico: Gennaio 2012 - Giugno 2016

•

Importo dei lavori: € 8.400.000,00

•

Titolo lavoro: S.P. Grignasco – Boca, risoluzione intersezione mediante rotatoria in Comune di
Grignasco

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
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•

Durata dell’incarico: Dicembre 2010 – Dicembre 2012

•

Importo dei lavori: € 300.000,00

•

Titolo lavoro: Strada Provinciale n° 15 Fara Novarese – Borgovercelli Lavori di costruzione della
variante di Casalvolone 2° Stralcio

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo

•

Durata dell’incarico: Maggio 2005 – Giugno 2011

•

Importo dei lavori: € 1.260.000,00

•

Titolo lavoro: Strada Provinciale n° 15 Fara Novarese – Borgovercelli Lavori di costruzione della
variante di Casalvolone 1° Stralcio

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo

•

Durata dell’incarico: Maggio 2005 – Giugno 2010

•

Importo dei lavori: € 1.080.000,00

•

Titolo lavoro: S.P. Ovest Ticino messa in sicurezza intersezione strada con S.P. Pernate Romentino

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

•

Durata dell’incarico: Dicembre 2006 - Giugno 2007

•

Importo dei lavori: € 195.000,00

•

Titolo lavoro: Liceo artistico statale “Felice Casorati”, consolidamento di volte del primo piano e
compartimentazione del sottotetto

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e
direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Aprile 2005 - Marzo 2007

•

Importo dei lavori: € 320.000,00

•

Titolo lavoro: S.P. Briga - Gozzano bretella di raccordo con S.P. Gozzano - Oleggio Castello

•

Prestazione professionale effettuata: progetto esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione

•

Durata dell’incarico: Febbraio 2014 – Aprile 2014

•

Importo dei lavori: € 750.000,00

COMUNE DI NOVARA (NO)
•

Titolo lavoro: Realizzazione e sistemazione strade, marciapiedi ed impianti di P.I. in vie diverse
(anno 2008)

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e
direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Luglio 2008 – Giugno 2011

•

Incarico congiunto con: Ing. Alfio Maderna e Ing. Giancarlo Ferrera

•

Importo dei lavori: € 531.000,00

COMUNE DI OLEGGIO (NO)
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•

Titolo lavoro: Nuovo serbatoio acqua potabile

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Maggio 2010 – Gennaio 2012

•

Importo dei lavori: € 350.000,00

•

Titolo lavoro: Opere di urbanizzazione comparto D2 Via Carmine

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico amministrativo

•

Durata dell’incarico: Settembre 2009 – Novembre 2009

•

Importo dei lavori: € 460.000,00

•

Titolo lavoro: Realizzazione di una rotonda in Via Gallarate/Via San Giovanni e formazione di
marciapiedi

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Giugno 2003 – Giugno 2008

•

Importo dei lavori: € 160.000,00

COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO (NO)
•

Titolo lavoro: Realizzazione di un nuovo marciapiede in Via Monte Oleggiasco

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

•

Durata dell’incarico: Maggio 2006 – Luglio 2010

•

Importo dei lavori: € 162.000,00

•

Titolo lavoro: Realizzazione di un marciapiede in Via Ceserio

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

•

Durata dell’incarico: Novembre 2004 – Agosto 2006

•

Importo dei lavori: € 68.000,00

COMUNE DI OMEGNA
•

Titolo lavoro: Sistemazione del Canale Nigoglia

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico amministrativo

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2010 - Dicembre 2012

•

Importo dei lavori: € 680.000,00

•

Titolo lavoro: Sistemazione del Canale Nigoglia

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2010 - Dicembre 2012

•

Importo dei lavori: € 364.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di sistemazione intersezione viaria Via Ferriere – Via Fratelli Di Dio

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Gennaio 2006 - Ottobre 2007

•

Importo dei lavori: € 515.000,00

•

Titolo lavoro: Ristrutturazione edificio scolastico scuole elementari e medie “G. Rodari” di Crusinallo
messa a norma prevenzione incendi
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•

Prestazione professionale effettuata: progetto esecutivo, direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2004 - Settembre 2005

•

Importo dei lavori: € 52.000,00

•

Titolo lavoro: Costruzione della sede polivalente C.O.I. (Centro Operativo Intercomunale) della
Protezione Civile

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Luglio 2009 - Marzo 2010

•

Importo dei lavori: € 250.000,00

COMUNE DI PARUZZARO (NO)
•

Titolo lavoro: Costruzione nuova palestra comunale

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2013 – Luglio 2015

•

Importo dei lavori: € 985.000,00

•

Titolo lavoro: Costruzione nuova palestra comunale

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli
impianti

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2013 – Dicembre 2015

•

Importo dei lavori: € 2.012.000,00

COMUNE DI SORISO (NO)
•

Titolo lavoro: Lavori di realizzazione del fabbricato “Ex G.I.L.” attraverso l’inserimento di una nuova
scuola elementare – 1° e 2° lotto

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico amministrativo

•

Durata dell’incarico: Marzo 2011 – Maggio 2012

•

Importo dei lavori: € 570.000,00

•

Titolo lavoro: Lavori di realizzazione del fabbricato “Ex G.I.L.” attraverso l’inserimento di una nuova
scuola elementare

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Marzo 2011 – Dicembre 2011

•

Importo dei lavori: € 91.000,00

COMUNE DI VARALLO POMBIA (NO)
•

Titolo lavoro: Nuova mensa scolastica con annesso centro di cottura in Via Lana

•

Prestazione professionale effettuata: collaudo tecnico – amministrativo e collaudo statico

•

Durata dell’incarico: Dicembre 2012

•

Importo dei lavori: € 975.200,00

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
•

Titolo lavoro: SS.PP. 166 della Valle Ossola e SS.PP. 65 di Pieve Vergonte – Lavori di messa in
sicurezza degli incroci tra Strade Provinciali, svincoli della Strada Statale n°33 del Sempione e strade
comunali mediante la realizzazione di rotatorie

•

Prestazione professionale effettuata: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
coordinamento della sicurezza in fase progettuale
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•

Durata dell’incarico: Maggio 2012 – Settembre 2012

•

Importo dei lavori: € 400.000,00

COMUNE DI STRESA (VB)
•

Titolo lavoro: Nuova passerella pedonale sul torrente Roddo

•

Prestazione professionale effettuata: Progetto definitivo, Progetto esecutivo, coordinamento della
sicurezza in fase progettuale ed esecuzione, direzione lavori

•

Durata dell’incarico: Luglio 2015 - in corso di esecuzione

•

Importo dei lavori: € 100.000,00

•

Titolo lavoro: Verifiche statiche muro di contenimento della strada comunale Binda-Brisino

•

Prestazione professionale effettuata: verifica statica

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2014 - Aprile 2015

•

Importo dei lavori: € --------------

•

Titolo lavoro: Verifiche statiche del cimitero della fraz. Brisino

•

Prestazione professionale effettuata: verifica statica

•

Durata dell’incarico: Ottobre 2014 - Aprile 2015

•

Importo dei lavori: € --------------

Nella mia esperienza professionale ho inoltre svolto innumerevoli incarichi per committenti
privati inerenti: progettazione e direzione lavori di opere strutturali per edifici civili, collaudi
statici e verifiche di stabilità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1980 al 2017
Istituto tecnico per geometri – Collegio De Filippi

piazzale San Carlo, 1

28041 Arona (NO)

Scuola
Docente
Insegnamento di costruzioni
Dal 1976 al 1980
Compagnia Italiana Bitumi

28041

Arona (NO)

Impresa costruzioni
Impiegato tecnico
Assistenza cantiere e funzioni tecniche d’ufficio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1978
Università degli Studi di Pavia
-
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tematiche trasporti: progetto infrastrutture (strade, ecc.)
tematiche strutturali: teoria e progetto delle costruzioni in calcestruzzo armato,
riabilitazione strutturale;
tematiche geotecniche: geotecnica, fondazioni, meccanica delle rocce, stabilità dei
pendii;
tematiche edilizie: architettura tecnica, ergotecnica, cantieri, programmazione dei
costi,impianti elettrici, impianti termotecnici;
tematiche idrauliche: idrologia, infrastrutture idrauliche

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Laurea in Ingegneria Civile
Laurea Vecchio Ordinamento

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2011
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara
-

gestione della sicurezza nei cantieri di lavoro

Attestato di frequenza con esito positivo del corso di aggiornamento per coordinamento
della sicurezza nei cantieri (l’abilitazione in base al D.Lgs 81/2008 era stata ottenuta il 7
luglio 1997)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
SEMINARI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Attestato di partecipazione al seminario “Ticino: sicurezza idraulica e tutela
ambientale” Marzo 2004
Attestato di partecipazione al “Corso di formazione in materia di normativa
sismica” Ordine degli Ingegneri Novara - Settembre 2004
Attestato di partecipazione al corso “La struttura in cemento armato – opere in
c.a. e D.M. 14 gennaio 2008, direzione lavori e collaudo” - Progetto concrete Dicembre 2008
Attestato di partecipazione al corso “Progettare edifici in calcestruzzo in zona
sismica con il metodo degli stati limite” - Area 72 formazione - Febbraio 2009
Attestato di partecipazione “Progettazione antisismica a telaio o a setti?
Vantaggi e svantaggi delle diverse scelte progettuali” - Logical soft - Aprile 2011
Attestato di partecipazione “NTC 2008/DPR 380. Quadro delle norme
concorrenti Regione Piemonte. Controlli, verifiche e procedure. Armatura in
zona sismica” - Ordine degli ingegneri Novara - Giugno 2011
Attestato di partecipazione “Tecnologie meccaniche ed antisismiche applicate
all’edilizia ed infrastrutture” - Fip industriale - Novembre 2011
Attestato di partecipazione “Il progetto delle ristrutturazioni” - Logical soft Marzo 2012
Attestato di partecipazione “Progettare interventi di ingegneria geotecnica
ambientale alla luce delle NTC” - Novembre 2012
Attestato di partecipazione “Analisi di vulnerabilità sismica di strutture esistenti”
- Harpaceas - Maggio 2013
Attestato di partecipazione “Rinforzo delle strutture in cemento armato con
materiali compositi” - Fibrwrap - Giugno 2013
Attestato di partecipazione “Case di legno” - Percorsi– 13 Settembre 2013
Attestato di partecipazione “Verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro” Scuola Edile Novarese - Aprile 2015
Attestato di partecipazione “Rischio di caduta dall’alto” - Scuola Edile Novarese
- Maggio 2015
Attestato di partecipazione “Rischi connessi ai lavori di scavo” - Scuola Edile
Novarese - Ottobre 2015
Attestato d partecipazione” Azzeramento sul metodo di verifica agli stati limite”
Ordine degli Ingegneri di Biella Febbraio 2016
Attestato di partecipazione “Consolidamento, rinforzo strutturale e
adeguamento sismico con nuove tecnologie green mediante sistemi frp e frcm:
materiali, ricerca universitaria e casi di studio” Ordine degli Ingegneri di Novara
in collaborazione con Kerakoll - Marzo 2016
Attestato d partecipazione” Case e strutture di Legno” Ordine degli Ingegneri di
Novara Giugno 2017

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Lo studio, di cui il sottoscritto è titolare, si avvale della collaborazione di un
ingegnere e di un geometra che aiutano, lo scrivente, nella redazione di progetti e
di contabilità.
I sopralluoghi in cantiere vengono quasi totalmente effettuati dal sottoscritto,
mentre i rilevamenti di campagna e topografici vengono spesso eseguiti dai
collaboratori.
Tutti i dati acquisiti esternamente vengono poi elaborati, in ufficio, in mia presenza,
e in base ai risultati ottenuti e nel rispetto delle direttrici di progettazione indicate
dal sottoscritto si passa poi alla stesura dei progetti.
Nello studio sono disponibili le seguenti attrezzature e software:
• Personal computer Dell Precision 390 con processore Intel Core 1,86 GHz;
• Personal computer Compaq Presario SR2000 con processore AMD Athlon 64
a 2,90 GHz;
• Personal computer Compaq Deskpro con processore Pentium IV a 1,70 GHz;
• Personal computer portatile HP 15 Notebook PC con processore AMD A8
6410APU
• Plotter A0 Hewlett Packard DesignJet 450C;
• Stampante/scanner/fax Hp Officejet 6500A;
• Stampante multifunzionale Canon IR2018;
• Distanziometro NIKON C100 Total station corredato di palmare HP 1000CX;
• N.5 Flessimetri centesimali RMU;
• Penetrometro
• Microsoft office (Word, Excel ecc.)
• Travilog Titanium v.5 Logical Soft
• Registra versione v.11 Topoprogram
• Autocad

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente italiana per autoveicoli tipo B
-

Iscritto dal 22/07/1987 all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara
al n° 1133/A, proveniente dall’Ordine degli ingegneri di Varese (anno prima iscrizione
1978)

-

Nel 1978 ho superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di ingegnere civile e ambientale

ALLEGATI
Autorizzo, ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i., l’utilizzo dei dati
personali, inclusi dati sensibili.
Arona, 11 Dicembre 2018
Walter Ricca
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