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CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE 
 
 
 

DATI ANAGRAFICI 
 
 

Nome:      Daniele 
 
 
Cognome:      ASPESI 
 
 
Luogo e data di nascita:  Finale Ligure 
      25/06/1973 
 
 
Codice fiscale:    SPS DNL 73H25 D600O 
 
 
Partita IVA:    01348060094 
 
 
Telefono, fax, e-mail:   3409418993 
      0194508143 
      daniele.aspesi@tiscali.it 
 
Studio tecnico:    Vico Serra 2/2 
      17024 Finale Ligure (SV) 
 
 
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Edile (Architettura e 

strutture), 
Università degli Studi di Genova, 
23 aprile 2002 

 
 
Abilitazione professionale: Iscrizione all’Albo professionale degli 

Ingegneri della Provincia di Savona, n. 1383 
 05/09/2002 
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TITOLO DI STUDIO E CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 
 

• Laurea di Dottore in Ingegneria Edile, conseguita presso l’Università degli Studi di Genova 
in data 23 aprile 2002, indirizzo : Architettura e Strutture. Votazione : 93/110. 
Tesi di Laurea svolta presso il Dipartimento di Urbanistica ed Ingegneria dei Materiali 
(Relatore : Prof. Ing. Ugolini Pietro) dal titolo : “Riqualificazione ambientale ed urbanistica 
dell’area delle Arene Candide in Finale Ligure”. 
 
 

• Corso di formazione per “Coordinatore di sicurezza nei cantieri in fase di realizzazione ed 
esecuzione ai sensi del D.lgs. 494/96 (Ente Scuola Edile di Savona, anno 2004), con 
successivi aggiornamenti  

 
 

• Corso di aggiornamento professionale per la progettazione in zona sismica degli edifici, 
ordinanza n. 3274 (Ente Scuola Edile di Savona, anno 2004/2005) 

 
 

• Corso di specializzazione di prevenzione incendi formulato secondo i disposti del punto 2 
dell’Art. 5 del D.M. 25/3/1985 ed autorizzato dal Ministero dell’Interno con nota nr. 
P701/4101 Sott. 137 del 7/6/72005(Ente Scuola Edile di Savona, anno 2005) 

 
 

• Aggiornamenti vari per formazione con contestuale rilascio di crediti formativi. 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

• Consulenza professionale presso lo studio tecnico dell’Ing. Renato Testa, situato in Via 

Torino n.7, in Finale Ligure dal 07/2002 a 06/2006. 

 

Pratiche svolte in collaborazione con lo studio sopra citato: 

o Progettazione architettonica, opere in c.a per committenza privata: 

edifici di civile abitazione; 

autorimesse interrate e fuori terra. 

o Progettazione architettonica, opere in c.a per committenza pubblica, in fase di 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva:  

Comune di Spotorno :  

1. realizzazione nuova scuola elementare; 

2. ampliamento cimitero comunale(III lotto); 

Comune di Bergeggi : 

1. realizzazione di nuova passeggiata a mare; 

2. realizzazione di nuova scuola elementare; 

Comune di Stella : 

1. consolidamento strutturale cimitero comunale; 

Comune di Boissano : 

1. ampliamento scuola elementare, con annessi locali destinati ad aule 

comunali ed ad ambulatori medici; 

Comune di Orco Feglino : 

1. verifica statica scuola elementare esistente; 

Comune di Borgio Verezzi : 

1. verifica statica scuola elementare e media esistente; 

o Pratiche VV.F. per scuole, alberghi, autorimesse, etc. 

 

 
• Esercizio della professione come libero professionista fino alla data odierna. 
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OPERE ESEGUITE  
 
 

COMMITTENZA PRIVATA 
 
 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
 
• Progetto architettonico  e direzione lavori per la ristrutturazione di una porzione di 

fabbricato in via Calvisio 67, Finale Ligure. 

 

• Progetto architettonico e direzione lavori per la formazione di n. 2 nuove unità abitative 

con contestuale cambio di destinazione d’uso di una porzione dell’ex albergo “San Marco”, 

situato in via Concezione n. 21, Finale Ligure. 

 
• Progetto architettonico e direzione lavori per la ristrutturazione dell’albergo San Pietro 

Palace situato in via San Pietro, in Finale Ligure. 

 
• Progetto architettonico e direzione lavori per l’ampliamento ed il recupero ai fini abitativi 

del sottotetto di proprietà di un immobile in via Lungosciusa, in Finale Ligure. 

 
• Progetto architettonico per la realizzazione di n. 12 nuove unità abitative con contestuale 

cambio di destinazione d’uso edificio ad uso centrale TELECOM, situato in via Calvisio, 

Finale Ligure 

 
• Progetto architettonico e direzione lavori per la costruzione di fabbricato di civile 

abitazione con n. 6 nuove unità abitative e annessi box interrati, situato in vico Ninetta, 

Finale Ligure 

 
• Progetto architettonico e direzione lavori per l’ampliamento e la ricomposizione 

architettonica con realizzazione di piscina con annesso locale tecnico di un immobile in via 

Manie, in Finale Ligure 

 
• Direzione lavori per la costruzione di fabbricato di civile abitazione e n. 2 annessi 

magazzini interrati, situato in via Belvedere, in Finale Ligure 

 
• Progetto architettonico e direzione lavori per l’ampliamento e formazione di n. 3 nuove 

unità abitative di immobile situato in via P. Cappa, in Finale Ligure 
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• Progetto architettonico e direzione lavori per la ristrutturazione di appartamento situato in 

via Colombo, in Finale Ligure 

 
• Progetto architettonico e direzione lavori per la ristrutturazione di appartamento situato in 

via Torino, in Finale Ligure 

 
• Progetto architettonico e direzione lavori per la ristrutturazione di appartamento situato in 

via Bolla, in Finale Ligure 

 
• Progetto architettonico e direzione lavori per l’ampliamento ed il recupero ai fini abitativi 

del sottotetto di proprietà di un immobile in Loc. Capo San Donato, in Finale Ligure 

 
 
 

STRUTTURE 
 
 
• Progetto strutturale e direzione lavori per l’ampliamento dell’Hotel Internazionale, Via 

Concezione 3, Finale Ligure 

 

• Progetto strutturale e direzione lavori per la realizzazione di una nuova soletta presso il 

Mobilificio Badano, Via del Sagittario Finale Ligure 

 

• Progetto strutturale e direzione lavori per la ristrutturazione del PALAZZO VESCOVILE 

di Savona 

 

• Progetto strutturale e direzione lavori per la realizzazione di nuove unità abitative con 

cambio di destinazione d’uso dell’ Albergo Villa Lidia, Gradinata delle Rose, Finale Ligure. 

 

• Progetto strutturale e direzione lavori per la realizzazione di n. 3 nuove unità abitative in 

Via Ugo Foscolo 14/3, Pietra Ligure. 

 

• Progetto strutturale e direzione lavori per la ristrutturazione di una porzione di fabbricato 

in località Calvisio, Finale Ligure. 

 
• Progetto strutturale e direzione lavori per l’ampliamento di fabbricato in Via Manzoni, 

Finale Ligure. 
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• Progetto strutturale e direzione lavori per l’ampliamento di fabbricato di fabbricato in Via 

Dott. Agnese, Calice Ligure. 

 
• Progetto strutturale e direzione lavori per il rifacimento delle struttura della copertura 

dell’immobile in località Campogrande, Calice Ligure. 

 
• Progetto strutturale e direzione lavori per il rifacimento delle struttura della copertura 

dell’immobile in località Capo San Donato, Calice Ligure 

 
• Progetto strutturale e direzione lavori per la costruzione di fabbricato di civile abitazione 

e n. 2 annessi magazzini interrati, situato in via Belvedere, in Finale Ligure 

 
• Progetto strutturale e direzione lavori per la costruzione di fabbricato di civile abitazione 

con n. 6 nuove unità abitative e annessi box interrati, situato in vico Ninetta, Finale Ligure 

 
• Progetto strutturale e direzione lavori per la ristrutturazione dell’albergo San Pietro 

Palace situato in via San Pietro, in Finale Ligure 

 
• Progetto strutturale e direzione lavori per il recupero ai fini abitativi del sottotetto di 

proprietà dell’immobile in Via Lungosciusa, Finale Ligure 

 

 

 
 

 
 

RESPOSABILE SICUREZZA (D.lgs. 81/08) 
 

• Coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione della sicurezza presso il 

cantiere dell’Hotel Internazionale, Via Concezione 3, Finale Ligure 

 

• Coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione della sicurezza presso il 

cantiere dell’Hotel San Pietro Palace, Via San Pietro, Finale Ligure 

 
• Coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione della sicurezza per la 

costruzione di fabbricato di civile abitazione con n. 6 nuove unità abitative e annessi box 

interrati, situato in vico Ninetta, Finale Ligure 
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• Coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione della sicurezza per 

l’ampliamento e la ricomposizione architettonica con realizzazione di piscina con annesso 

locale tecnico di un immobile in via Manie, in Finale Ligure 

 
• Coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione della sicurezza per la 

costruzione di fabbricato di civile abitazione e n. 2 annessi magazzini interrati, situato in via 

Belvedere, in Finale Ligure 

 
• Coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione della sicurezza per opere di 

adeguamento alla normativa antincendio dell’area di sosta denominata “Caprazoppa”, in 

Finale Ligure 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Finale ligure, 14 giugno 2018 

 
 
 
 

Ing. Daniele Aspesi 


