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C U R R I C U L U M  V I T A E    

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BASSI DARIO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

PEC   

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  18/03/1979 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

2008 - oggi  Libero professionista con masioni di: 

− Progettazione architettonica 

− Progettazione strutturale 

− Direzione lavori architettonica 

− Direzione lavori strutturale 

− Coordinatore della sicurezza in fase di progetto 

− Coordinatore della sicurezza in fase di esercizio 

− Responsabile dei Lavori 

− Progettazione energetica (redazione legge 10/91) 

− Calcolo e redazione di Attestati di prestazione Energetica 

− Redazione piani operativi di sicurezza 

− Redazione PiMUS 

− Redazione progetti e relazioni di calcolo dei ponteggi 

− Redazione DVR e Procedure Standardizzate 

− Redazione computi metrici estimativi 

− Progetto e certificazione linee vita 

− Stime 

− Redazioni di certificati di idoneità statica 

− Redazione di pratiche edilizie complete 

− Redazione pratiche di detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico 

− Pratiche catastali 

− Consulente Tecnico di Parte in ambito forense 

− Consulente Tecnico d’Ufficio in ambito forense 

2012 – oggi  Consulente e membro dell’equipe dell’Ufficio di Piano del Comune di Lodi con mansioni di: 

− verifiche strutturali, gestionali ed organizzative per l’apertura di nuove unità d’offerta socio-

assistenziali 

− consulenze per la presentazione e la gestione della comunicazione preventiva di esercizio per 

l’apertura di nuove unità d’offerta socio-assistenziali 

− gestione e risoluzione di non conformità per le unità d’offerta socio-assistenziali esistenti. 

2012 – oggi  Relatore e docente per moduli di formazione previsti dall’accordo Stato Regioni relativo 

all’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 che disciplinano nei dettagli i requisiti della formazione dei 

lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro che svolgono personalmente i compiti 

di prevenzione e protezione dai rischi. I moduli di formazione sono relativi sia alla formazione 

generale che a quella specifica. 
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  Tale attività è stata svolta prevalentemente per la Confartigianato della Provincia di Lodi, 

attraverso la formazione, ad oggi, di circa 8500 persone fra lavoratori, preposti e datori di lavoro, 

per un totale di più di 1000 ore di formazione erogate. 

2013 – oggi  Docente nell’ambito del progetto Apprendistato 2012-2013 Quadro – Provincia di Lodi per la 

formazione esterna degli apprendisti per competenze trasversali, incaricato dall’ELFI (Ente 

Lombardo per la Formazione d’Impresa). 

2018 – oggi  Vice presidente della commissione urbanistica del Comune di Castiglione d’Adda 

2019 – oggi  Consulente e membro dell’equipe del Piani di Zona Ambito Alto e Basso Pavese con 

mansioni di: 

− verifiche strutturali, gestionali ed organizzative per l’apertura di nuove unità d’offerta socio-

assistenziali 

− consulenze per la presentazione e la gestione della comunicazione preventiva di esercizio per 

l’apertura di nuove unità d’offerta socio-assistenziali 

− gestione e risoluzione di non conformità per le unità d’offerta socio-assistenziali esistenti. 

2019 – oggi  Membro della commissione per il paesaggio del Comune di Casalpusterlengo 

2019 – oggi  Tecnico incaricato per lo svolgimento dei controlli di cui all’art. 10 della L.R. 33/2015 in 

attuazione dell’art. 13, comma 1, lettera h), (verifica delle pratiche di deposito sismico) per il 
Comune di San Fiorano 

2019 – oggi  Tecnico incaricato per lo svolgimento dei controlli di cui all’art. 10 della L.R. 33/2015 in 

attuazione dell’art. 13, comma 1, lettera h), (verifica delle pratiche di deposito sismico) per il 
Comune di Somaglia 

2021  Incarico di Collaudatore delle Opere in calcestruzzo armato ed a struttura metallica per le opere 

di riqualificazione funzionale per messa a norma ed ampliamento del Palazzetto dello 

Sport del Comune di Codogno; 

2020  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto per il progetto di miglioramento 
sismico della scuola secondaria di 1° grado A. Moro sita in Villa Trecchi nel Comune di 
Maleo 

2020  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto e di Esercizio per l’intervento di 
restauro di Palazzo Soldi nel Comune di Caselle Landi 

2020  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esercizio per l’intervento di riqualificazione 
edile, impiantistica ed energetica della palestra afferente il polo scolastico unico del 
Comune di Dovera 

2020  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esercizio per il prolungamento delle di 
riqualificazione urbana di via Pallavicino del Comune di San Fiorano 

2019  Incarico di Collaudatore delle Opere in calcestruzzo armato ed a struttura metallica per le opere 

di messa in sicurezza dei pedoni attraverso la realizzazione di un nuovo passaggio pedonale 

tra P.za Crema e P.za Cavour a collegamento tra le aree antistanti alla Torre mozza del 

Governatore e l’edificio Guardina del Comune di Pizzighettone; 

2019  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esercizio per le opere di riqualificazione 
urbana di via Pallavicino del Comune di San Fiorano 

2018 – 2019  Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esercizio per le opere di accorpamento 
della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo Grado del Comune di Dovera 

oltre che ampliamento, ristrutturazione e messa a norma degli impianti. Importo delle opere 

2.880.000 € 

2018  Affidamento del servizio tecnico per la redazione di un piano di coordinamento della sicurezza 

per i lavori di sistemazione del ponte di via Piave-Milano nel Comune di San Fiorano. 

2014-2018  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progetto e di Esercizio 

per le opere di urbanizzazione della Lottizzazione AR2 lungo la SP 126 in Comune di 
Somaglia. 

2016-2018  Incarico di collaudo in corso d’opera e collaudo tecnico amministrativo finale per le opere 

afferenti la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di 

Pizzighettone. 
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2012-2017  Membro della commissione urbanistica del Comune di Castiglione d’Adda 

2017  Incarico di progettista, direttore lavori e coordinatore della sicurezza per la realizzazione di un 

nuovo attracco sul Lago ci Como nel Comune di Lecco (passerella, pontile e biglietteria), 

comprensivo dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per Comune di Lecco, 

Provincia di Lecco ed Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori. 

2016  Stesura della relazione e Certificato di Collaudo delle opere di urbanizzazione di parte di Via 

Rabin a Casalpusterlengo (LO) 

2016  Redazione degli atti per il progetto definitivo-esecutivo dell’ampliamento sede stradale da e per 

S. Martino Pizzolano (S. Rocco – SP 234)” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/16 e redazione del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento, in fase progettuale ai sensi del d.lgs 81/08; 

2015  Coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esercizio per le opere di demolizione 

dell’immobile ex sede locale della Croce Rossa Italiana ed AVIS di Pizzighettone sito in 

Piazza d’Armi 

2015  Coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esercizio per la realizzazione delle opere 

interne ed esterne di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico del Comune di 

Pizzighettone sito in via Marconi n. 32 

2015  Progettista strutturale, direttore lavori strutturale e coordinatore della sicurezza in fase di 

progetto e di esercizio per la realizzazione dell’ampliamento del varco del centro storico del 

Comune di Pizzighettone e della corrispondente sede stradale in Piazza d’Armi 

2010-2012  Incarico di Progettista Strutturale e Direttore dei Lavori Strutturale per il progetto “Opere di 

consolidamento strutturale: recupero statico di tre volte del piano interrato del Castello 

Cavazzi del Comune di Somaglia” 

2010  Incarico per la Fondazione Parco Tecnologico Padano (Lodi) per il progetto “redazione 

integrata dei piani di gestione dei siti “Natura 2000” della valle del Po lodigiano Natura 2000” 

consistente nella realizzazione di cartografie rappresentanti diversi tematismi relativi al SIC 

Monticchie e ZPS “Senna Lodigiana”, “Po di Corte S. Andrea”, “Po di San Rocco al Porto” e 

“Castelnuovo Bocca d’Adda”. 

2008 - 2010  Consulente presso Comune di Somaglia con mansioni di: 

− Supporto ufficio edilizia privata 

− Back-office 

− Rilievi di fabbricati esistenti 

− Digitalizzazioni cartografie 

− Realizzazione elaborati grafici 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2021  Nozioni di base per una corretta valutazione dei sistemi impiantistici nell’edilizia civile e 

industriale 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi 

2020  Sismabonus e Superecobonus 110% 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi 

2019  Consolidamento statico e antisismico degli edifici esistenti soluzioni in calcestruzzo leggero per il 

recupero dei solai e rinforzi strutturali con i materiali compositi in FRCM e FRP 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi 

2018  Corso di aggiornamento Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e l’esecuzione nei 

cantieri temporanei e mobili (40 ore)  

Hideea! srl 

2017  Deposito Sismico: nuove procedure, modalità di attuazione, autorizzazioni, pareri, controlli.  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi 

2015  Corso di Tecnico Certificatore Energetico (80 ore) 

Betaformazione srl 

2015  Workshop nazionale sul tema dell'ingegneria forense  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi 
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2015  Sistemi di protezione collettiva ed individuale, con riferimento alle Normative EN 13374, EN 795, 

UNI 11578, D.Lgs 81/2008 e Leggi Regionali 

C.S.C. S.r.l. 

2015  Seminario in materia di “Appalti Verdi” e Servizio Idrico Integrato 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi 

2014  Corso di aggiornamento in materia di appalti pubblici 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi 

2013  Corso Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e l'esecuzione nei cantieri temporanei e 

mobili (120 ore) 

ADELPI e Hideea! srl 

2013  Iscrizione all'Albo dei CTU del Tribunale di Lodi 

2011  Corso di Ingegneria Forense 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi 

2011  Corso in qualità di Istruttore Tecnico per il Comune di Somaglia: “I controlli energetici sugli edifici 

privati: obblighi, sanzioni e contributi economici” 

Agenzia provinciale per l’energia di Lodi 

2007  WCSMO7 (7-th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization) 

esposizione dei risultati della tesi di laurea in rappresentanza del Politecnico di Milano 

Seoul (Korea del Sud) 

2007  Laurea in ingegneria civile - strutture - vecchio ordinamento 

Politecnico di Milano 

1998  Diploma di geometra 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Piero Calamandrei di Codogno 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 Buona 

Buona 

Buona 

  FRANCESE 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 Scolastica 

Scolastica 

Scolastica 

CAPACITA' E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ottima capacità organizzativa e gestionale, maturata dalla conciliazione dell’attività 

professionale privata con quella della pubblica amministrazione. Elevata capacità d’adattamento 

alle problematiche inerenti il settore dell’Ingegneria. Capacità di organizzare autonomamente il 

lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, attitudini acquisite tramite le diverse 

esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 

autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di 

lavorare in situazioni di stress. 

  Capacità di programmare e pianificare le diverse attività, utilizzando una pluralità di strumenti 

(Gantt, WBS, ecc.) in funzione degli obiettivi fissati e delle risorse umane, temporali ed 

economiche messe a disposizione. Ho acquisito queste competenze prima attraverso il mio 

percorso formativo e poi direttamente sul campo, nella gestione dei diversi progetti che ho 

seguito e coordinato in modo particolare nell’ambito della libera professione come ingegnere 

civile. 
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  Al di fuori dell’ambito lavorativo svolgo attualmente il ruolo di consigliere con Delega ai Lavori 

Pubblici ed Urbanistica presso la Pubblica Amministrazione del Comune di Castiglione d'Adda, 

gestendo prevalentemente l'attività dell'Ufficio Tecnico Comunale. 

Ho svolto inoltre il ruolo di istruttore minibasket per parecchi anni durante gli anni di formazione 

universitaria, con il compito di gestire un gruppo nutrito di ragazzi di età compresa fra i 9 e gli 11 

anni 

CAPACITA' E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza dei più comuni linguaggi di programmazione (Pascal, Visual Basic, C++, Vbscript). 

Ottima conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente Windows (Excel, Word, 

PowerPoint, Outlook) e dei software scientifici, progettuali e di calcolo strutturale (AutoCad, 

Revit, Lusas, Primus, Certus, Termus, Edilus, Cened+). 

 

Estrema facilità nell’apprendimento di un qualunque software. 

CAPACITA' E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Residente per 37 anni nel Comune di Castiglione d'Adda, in Provincia di Lodi, ho ricoperto dal 

2012 al 2017 la carica di Consigliere Comunale con Delega ai Lavori Pubblici ed 

Urbanistica oltre che essere tuttora membro della Commissione Urbanistica. Nonostante il 

trasferimento a Terranova dei Passerini pochi anni fa, Castiglione rimane il paese con cui è 

rimasto il legame più forte. 

Dal 2013 al 2018 ho ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione 

del Consorzio "Navigare l'Adda",  soggetto senza fine di lucro che ha tra i propri obbiettivi 

statutari quello di promuovere tutte le iniziative volte allo sviluppo della navigazione fluviale 

quale strumento per la promozione e valorizzazione del territorio lodigiano e cremonese. 

Membro della Filarmonica Castiglionese dal 1990, suono attivamente il saxofono contralto e 

una buona gamma di percussioni prediligendo da qualche anno in particolare i timpani. 

Spesso chiamato come elemento di rinforzo per i complessi musicali dei paesi limitrofi e non 

(Casalpusterlengo, Brembio, San Colombano al Lambro per citarne alcuni). Ho cominciato a 

strimpellare anche la chitarra. 

PATENTE  B 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.castiglionedadda.lo.it/
http://www.comune.castiglionedadda.lo.it/il-comune/amministrazione-comunale/il-consiglio44.html
http://www.navigareladda.it/

