
 

 
 
 
 
 
 
           
           

 
 
 
Albavilla,  06/07/2019 
 
 
OGGETTO: CURRICULIM PROFESSIONALE 
 
Croci Gentilio, C.F. CRC GTL 70D22 D416N, nato ad Erba (CO) il 22/04/1970, residente 
ad Albavilla (CO) via Panoramica N. 24. Libero professionista e dipendente pubblico part 
time 50% , responsabile area tecnica del Comune di Caslino d’Erba (CO) e Castelmarte 
(CO). 
  
 
Titoli di studio  
 
      -    diploma scuola serale di Albavilla di CONGEGANTORE MECCANICO; 

- diplomato nell’anno 1988 – 1989 presso l’ITG Bovara di Lecco con la votazione di 
55/60  GEOMETRA; 

- diploma regionale ENAIP LOMBARDIA di ANALISTA PROGRAMMATORE; 
- diploma regionale ENAIP LOMBARDIA di ESPERTO AUTOCAD; 
- diploma Regione Lombardia ai sensi della Legge Regionale 18/97 con la qualità di 

esperto ambientale; 
- diploma corso 120 ore D.lgs. 494/96 abilitazione per svolgere le funzioni di 

coordinatore in fase di progettazione ed coordinatore in fase di esecuzione lavori 
pubblici e privati; 

- attestazione collegio dei geometri relativa all’aggiornamento norme 92/57/CEE,  
D.Lgs 494/96, circolari ministeriali 41/97, 73/97, 30/98; 

- Corso “La direttiva Comunitaria 2004/18/CEE e le novità sulle aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in data febbraio 2006; 

- Corso il nuovo codice degli appalti in data giugno 2006; 
- Corso il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data novembre 

2006; 
 
 
 



 
 
 

- Corso il  nuovo regolamento edilizio Comunale art. 28 L.R. 12/2005 in data febbraio 
2007; 

- Corso “… a proposito di urbanistica i programmi integrati di intervento. “, 
valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici con il P.T.C.P. ed 
applicazione dei criteri premiali previsti dal P.T.C.P. della provincia di Como in data 
maggio 2007; 

- Corso l’isolamento acustico degli edifici in data maggio 2007; 
- Corso per tecnici Certificatori Energetici degli edifici ai sensi della D.G.R. 

Lombardia VIII/5773 del 31/10/2007 al fine di poter svolgere l’attività di certificatore 
energetico degli edifici in data dicembre 2007; 

- Corso il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici D.P.R. del 
28/01/2008 in data marzo 2008; 

- Corso di valutazione energetica dei progetti edilizi in data aprile 2008; 
- Corso le pompe di calore normative tecniche, scelte ed applicazioni pratiche in data 

maggio 2008; 
- Corso la nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in data ottobre 2008; 
- Corso “…. a proposito di urbanistica.” , la procedura VAS negli strumenti urbanistici 

generali e attuativi, la sanatoria ambientale ed i procedimenti sanzionatori, la L.R. 
10 marzo 2009 n. 5, quali innovazioni alla L.R. 12/2005 in data aprile 2009; 

- Corso la responsabilità penale, civile e disciplinare del professionista tecnico in data 
settembre 2009; 

- Corso l’utilizzo di ARCGIS nella pianificazione territoriale in data Novembre 2009; 
- Corso piano casa regione Lombardia in data marzo 2010; 
- Corso la consulenza tecnica d’ufficio ed attività di ausiliario al Giudice nel 

procedimento civile in data marzo 2011; 
- Corso linee di indirizzo per la progettazione delle opere di difesa del suolo in 

Regione Lombardia in data maggio 2012; 
- Corso aggiornamento Coordinatore della sicurezza D.Lgs. 81/2008 in data 

Settembre 2012; 
- Corso “Attività edilizia libera e semilibera in Regione Lombardia” in data Febbraio 

2013;  
- Corso relativo ad edifici a basso consumo , tecnologie e casi studio organizzato da 

Edicom Edizionoi per ore 3.00 in data Novembre 2014; 
- Corso di acustica in edilizia organizzato dal collegio dei geometri di Como per ore 

40 in data giugno/luglio 2015; 
- Corso di aggiornamento CENED ( Certificazione energetica edifici ) organizzato da 

AFOR per ore 16 in data ottobre 2015; 
- Corso di Fotogrammetria Aerea e Mappatura 3d organizzato da GeoSkyLab e 

Drone _emotions in data Novembre 2015; 
- Corso relativo al D.p.r. 31 del 13/02/2017 , l’autorizzazione paesaggistica 

semplificata organizzato dal collegio dei geometri di Como per ore 8.00 in data 
maggio 2017; 

- D.p.r. 120/2017 terre e rocce da scavo. Nuovi compiti delle Amministrazioni 
competenti e relazioni con Arpa in data dicembre 2017; 

- La più recente evoluzione normativa a livello nazionale e regionale nell’ambito del 
Governo del Territorio – Fondazione de Iure Pubblico e Comune di Erba – marzo 
2018; 

- Aggiornamento 40 ore coordinatore sicurezza cantieri dal 21/03/2018 al 23/04/2018 
tramite Fondazione Collegio Geometri di Asti; 
 



 
 

- Corso R.R. 07/2017 invarianza idraulica ed idrologica, ricadute pratiche sulle 
trasformazioni territoriali. Venerdì 29/03/2019 Meci Edilizia Erba; 

- Giornata di studio SCIA-2 La riforma dei titoli abilitativi nell’edilizia dopo l’avvento 
del D.Lgs. 222/2016 – Giovedi 04/04/2019 presso il Comune di Erba;  

- Seminario relativo alla disciplina edilizia degli immobili ante 1967 – fonti normative e 
regolamentari. Venerdi 10/05/2019; 
 

- Albo dei Geometri di Como N. 2293 
- Albo dei Certificatori Energetici Regione Lombardia N. 2714; 
- Albo dei Certificatori Energetici Sacert N. 713; 
- Sito internet studio : gentilio-croci.jimdo.com 

 
Vita professionale 
 

- diplomato nell’anno 1988 – 1989 presso l’ITG Bovara di Lecco con la votazione di 
55/60; 

- anno 1990 obblighi di leva presso la caserma di Como; 
- anno 1991  tracciamenti topografici per la costruenda autostrada AOSTA – MONTE 

BIANCO lotto relativo all’uscita di MORGEE; 
- anno 1992 – 1997 responsabile area tecnica del Comune di Eupilio provincia di 

Como, Comune in cui territorio è vincolato ambientalmente ed inserito  in parte nel 
parco naturale valle del Lambro e riserva Lago Segrino, presenza del SIC lago di 
Pusiano e Sic lago del Segrino; 

- anno 1998 - 2019  responsabile part – time  50% dell’area tecnica del Comune di 
Caslino d’Erba provincia di Como, incarico ancora in corso, Comune con territorio 
vincolato ambientalmente per la sola fascia di mt. 150 dal torrente Lambro e Piott  
ai sensi della ex legge Galasso 431/85 ora dell’art. 142 comma 1 lettera c) del 
D.Lgs. 42/2004; 

- anno 1998 iscrizione all’albo professionale dei geometri della provincia di Como al 
N. 2293 

- anno 1999 – 2000 – 2001…… 2019  svolgimento dell’attività professionale per 
privati, società ed Enti pubblici; 

- anno 2006 – 2007 – 2008 – 2009 -2010  membro della Commissione Edilizia in 
qualità di esperto ambientale del Comune di Castelmarte (CO) ; 

- anno 2011-2012-2013-2014 membro della Commissione Edilizia del Comune di 
Castelmarte (CO) 

- anno 2016 – 2019, incarico ancora in corso, membro della commissione edilizia del 
Comune di Asso (CO) ; 

- anno 2015 – 2019 incarico ancora in corso,  responsabile dell’area tecnica del 
Comune di Castelmarte, provincia di Como, Comune con territorio vincolato ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 per la sola fascia di mt. 150 dal 
torrente Lambro e Ravella; 
 

 
Lavori pubblici svolti 
 
Direzione lavori, sistemazione p.zza S.Vincenzo  - Eupilio – importo lavori   L. 
130.000.000,- 
 
Progetto e Direzione Lavori,  Rifacimento tratti muri di sostegno via Alla Provinciale, via 
Canali ad Eupilio, per un importo di L. 50.000.000,- 
 



 
 
Progetto e Direzione Lavori. Rifacimento tratto tubazione acquedotto in via Cornizzolo ad 
Eupilio, per un importo di L. 30.000.000,- 
 
Progetto e Direzione Lavori, allargamento di tratto della via Strambio   ad Eupilio, per un 
importo di L. 50.000.000,- 
 
Progetto e direzione lavori, fognatura, tombinatura via S.Salvatore comune di Caslino 
d’Erba per un importo di L. 130.000.000,- 
 
Progetto e direzione lavori sistemazione farmacia comunale ed abbattimento delle barriere 
architettoniche uffici comunali, ufficio postale, scuole elementari, comune di Caslino 
d’Erba, importo dei lavori L. 50.000.000,- 
 
Progetto e direzione lavori asfaltature varie vie comunali, comune di Caslino d’Erba L. 
130.000.000,- 
 
Progetto e direzione lavori asfaltature varie vie comunali, comune di Caslino d’Erba L. 
80.000.000,- 
 
Progetto rifacimento pavimentazione, fognatura, tombinatura, tubature gas, acquedotto 
della via Carpano, Caslino d’Erba L. 150.000.000,- 
 
Progetto e direzione lavori,  rifacimento tubazione acquedotto via S.Salvatore Comune di 
Caslino d’Erba per un importo di L. 35.000.000,- 
 
Progetto e direzione lavori posa di fognatura ed illuminazione della via Tremolada Comune 
di Caslino d’Erba per un importo di L. 80.000.000,- 
 
Progetto e direzione lavori di Asfaltatura della via Tremolada, Comune di Caslino d’Erba 
per un importo di L. 30.000.000; 
 
Progetto e direzione lavori, rifacimento impianto di adduzione serbatoio comunale Frantoio 
ed impianto debatterizzante serbatoio frantoio, Comune di Caslino d’Ebra,  per un importo 
di L. 58.000.000,- 
 
Progetto e direzione lavori di rifasamento delle pompe acquedotto comunale comune di 
Caslino d’Erba per un importo di L. 20.000.000,- 
 
Progetto e direzione lavori formazione nuova rete dati e telefonica uffici comunali Comune 
di Caslino d’Erba L. 20.000.000,- 
 
Progetto per la sistemazione del tetto dell’immobile di proprietà Comunale “CASA 
PECORI” comune di Caslino d’Erba per un Importo di L. 83.000.000,- 
 
Progetto per la sistemazione e rifacimento arredamenti uffici comunali L. 50.000.000,- 
Comune di Caslino d’Erba; 
 
Direzione lavori e coordinatore in fase di esecuzione, collaudo  , allacciamento alla 
fognatura consortile comune di Lasnigo (CO) L. 180.000.000,- 
 
 
 



 
Direzione lavori e coordinatore in fase di esecuzione , collaudo   manutenzione caselli ed 
opere varie acquedotto comunale Comune di Lasnigo per un importo L.  120.000.000,- 
 
Progetto, direzione lavori, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione  e collaudo 
lavori di rifacimento strada di accesso al cimitero comunale Comune di Lasnigo (CO) L. 
130.000.000,- 
 
Responsabile Unico del procedimento di parecchi lavori pubblici svolti per conto 
dell’Amministrazione Comunale di Caslino d’Erba con finanziamenti Statali, Regionali, 
Provinciali,  da parte della Comunità Montana del Triangolo Lariano e della 
Sovrintendenza di Milano anni 1998 ….. 2019 ; 
 
Responsabile Unico del procedimento del lavori di rifacimento argini fiume Lambro in 
Comune di Castelmarte ed Erba, importo €. 45.000,00 finanziato interamente dalla 
Regione Lombardia – anno 2016-2017; 
 
Rilievi e frazionamenti per Km. 12,00 strada provinciale Argegno – Valle d’Intelvi  per 
conto Amministrazione Provinciale di Como anno 2006; 
 
Rilievi e frazionamenti per Km. 8,00 strada provinciale Nesso – Pian del Tivano per conto 
Amministrazione Provinciale di Como anno 2007;  
 
Assistente alla direzione lavori e sicurezza,  per la ristrutturazione del secondo, terzo, 
quanto piano dell’ex Ospedale Beldosso di Longone al Segrino (CO) al fine di trasformarlo 
in scuola superiore. Importo lavori circa €. 1.000.000,- Anno 2010-2011 per conto 
dell’Amministrazione Provinciale di Como; 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, collaudo e coordinatore in 
fase di progettazione ed esecuzione  sistemazione opere di urbanizzazione via Cascinette 
comune di Alserio, importo lavori €. 80.000,00 
 
Progetto preliminare relativo alla sistemazione briglie torrente Piott in Comune di Caslino 
d’Erba importo lavori €. 200.000,00 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, collaudo e coordinatore in 
fase di progettazione ed esecuzione ,lavori di costruzione nuovo parcheggio presso il 
cimitero Comunale di Alserio, importo dei  lavori €. 40.000,00 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, collaudo e coordinatore in 
fase di progettazione ed esecuzione ,lavori di costruzione nuovo parco giochi Comune di 
Alserio, importo dei  lavori €. 45.000,00. 
 
Anno 2014 – Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione relativo all’asfaltatura di un tratto della via per Asso, importo 
lavori €. 35.000,00; 
 
Anno 2015/2016/2018 - Progetto preliminare e coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione,  bando 6000 campanili per la messa in sicurezza del territorio comunale €. 
400.000,00 contributo assegnato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti; 
 
Anno 2015/2016 - Progetto preliminare sistemazione via Molino San Marco in fregio al 
Fiume Lambro €. 150.000,00 contributo assegnato dalla Giunta Regionale Lombarda; 
 



 
Anno 2015 – Progetto preliminare sistemazione torrente Buri – contributo assegnato da 
parte della Comunità Montana del Triangolo Lariano; 
 
 
Anno 2016 – Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di 
sistemazione del torrente Ravella per conto del Comune di Canzo. Importo lavori €. 
80.000; 
 
Anno 2016/2017 – Progetto preliminare sistemazione strada accesso al santuario di S. 
Calogero per l’importo di  €. 60.000,00 contributo assegnato da parte della Comunità 
Montana del triangolo Lariano; 
 
Anno 2017 – Presidente di gara per l’assegnazione dell’appalto dei lavori di rifacimento del 
parcheggio scuole elementari del Comune di Alserio(CO) €. 62.000,00; 
 
Anno 2017 Commissario concorso per assunzione tecnico part time 50% a tempo 
indeterminato Comune di Castelmarte; 
 
Anno 2018 – Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla mitigazione del rischio 
dell’abitato di via Adamello Caslino d’Erba con formazione di vallo paramassi. Importo dei 
lavori €. 660.000,00 . Ente finanziante Ministero dell’ambiente per il tramite di Regione 
Lombardia attraverso il database renDIS Web; 
 
Anno 2018 – coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per conto 
dell’Amministrazione Provinciale di Como lavori di riqualificazione degli impianti di 
illuminazione di sicurezza e degli impianti elettrici presso ITES Caio Plinio e L.Teresa 
Ciceri. Incarico in corso di svolgimento; 
 
Anno 2018 – Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di 
piazzole di interscambio viario Via  S.Salvatore, via C.Battisti Caslino d’Erba. Importo dei 
lavori €. 30.000,00 .Finanziamento della Regione Lombardia; 
 
Anno 2018 – Progetto definitivo esecutivo per l’adeguamento impianto di riscaldamento e 
condizionamento Municipio di Caslino d’Erba. Importo dei lavori €. 25.000,00 
Finanziamento della Regione Lombardia; 
 
Anno 2019 – Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità e sicurezza Opere 
di messa in sicurezza delle vie Roma, Valleggio, Sasso del Numero, Cascina Emilia, 
Lambro in Comune di Castelmarte. Importo dei lavori €. 50.000,00. Finanziamento 
Ministero dell’interno.  
 
Anno 2019 – Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 lavori di ampliamento del cimitero Comunale di Longone al Segrino. Importo dei 
lavori €. 80.000,00. Finanziamento fondi propri comunali. 
 
Anno 2019 – Studio di fattibilità tecnica ed economica per il restauro del tetto del 
Municipio, Biblioteca, Mensa e Scuola dell’infanzia del Comune di Castelmarte. Importo 
dei lavori €. 230.000,00 Finanziamento Comunità Montana del Triangolo Lariano e 
Comune di Castelmarte. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Anno 2019 – Studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo, 
direzione lavori, contabilità, collaudo, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. lavori di messa in sicurezza scuola primaria Comune 
di Alserio . Importo dei lavori €. 80.000,00. Finanziamento Ministero dello sviluppo 
economico; 
 
Anno 2019 - Studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo, 
direzione lavori, contabilità, collaudo, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. lavori di adeguamento energetico impianti di 
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, Municipio, Biblioteca, Mensa e 
Scuola dell’infanzia Comune di Castelmarte. Importo dei lavori €. 
50.000,00.Finanziamento Ministero dello sviluppo economico; 
 
Anno 2019 - Studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo, 
direzione lavori, contabilità, collaudo, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. lavori di rifacimento cassonetti , sostituzione tapparelle 
e serramenti, scuola primaria Comune di Caslino d’Erba. Importo dei lavori €. 
50.000,00.Finanziamento Ministero dello sviluppo economico; 
 
 
Lavori privati  svolti 
 
Anni 1998 - 2019 
Progettazione , Direzione lavori, Contabilità, Coordinatore in Fase di Progettazione ed 
Esecuzione, Calcoli Strutturali, Calcolo isolamento termico ai sensi art. 28 ex Legge 10/91, 
Certificatore energetico, di ristrutturazioni  e nuove costruzioni  civili, industriali e 
commerciali per conto di privati, società immobiliari, commerciali ed industriali. 
Pratiche SCIA per inizio attività artigianali e commerciali.  
Pratiche AUA per scarichi fognari industriali, in suolo e di prima pioggia ecc. 
Opere svolte  in Comuni quasi tutti vincolati ambientalmente. 
 
Varianti Urbanistiche: 
 

- anni 2015/2018 progetto per ampliamento autofficina esistente in Albavilla con la 
procedura di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., attraverso lo Sportello Unico 
Attività produttive in variante al vigente Piano di Governo del Territorio. Inclusa la 
procedura di esclusione della  variante dalla Valutazione Ambientale Strategica; 

   
 

           In Fede 
 
             Croci Gentilio 
                                                (  Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e S.m.i. )  


