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PRESENTAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO INGEO 
E CURRICULA TITOLARI 

 
 
 
 
Lo Studio Tecnico associato INGEO, costituito nel mese di luglio 2003 dai Tecnici ing. GIAMPAOLO 

MOSCA e geom. CLAUDIO MOSCA, formatisi professionalmente nel corso di precedenti esperienze 

lavorative a partire dal 1988, si avvale anche di collaborazioni esterne qualificate. 

 

I principali rami di attività dello studio si possono riassumere come nel seguito: 

EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA 

INGEGNERIA  CIVILE  E AMBIENTALE 

OPERAZIONI TOPOGRAFICHE, CATASTALI E TAVOLARI 

CONSULENZE URBANISTICHE ED AMMINISTRATIVE. 

 

Si riportano, nel seguito, i curricula vitae dei titolari (aggiornati a dicembre 2019) e si illustrano 

i principali incarichi svolti in ambito pubblico e privato. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Studio Tecnico INGEO 

ing. Giampaolo Mosca - geom. Claudio Mosca 
 

Via Regina Elena n. 39 
 

38080 Caderzone Terme (Tn) 
 

 P.IVA  01840020224 
 

tel. e fax 0465-806066  
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CURRICULA VITAE TITOLARI 
 

 

 

Ing. GIAMPAOLO MOSCA 
 

 

1. DATI ANAGRAFICI PERSONALI: 

 
 Cognome e nome:                 MOSCA GIAMPAOLO 
 Luogo e data di nascita:        TIONE di TRENTO,  23 febbraio 1964 

Residenza: Via Belvedere 14, 38080 CADERZONE TERME 
(TN)   

 

 
2. FORMAZIONE SCOLASTICA SUPERIORE 
 
 Maturità scientifica presso: LICEO SCIENTIFICO “G. Galilei” di Tione 
 Anno scolastico: 1982/83 
  
 
3. FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
 
 Laurea presso: UNIVERSITA’ di TRENTO 
 Facoltà di INGEGNERIA  
 Corso di laurea: INGEGNERIA FORESTALE equipollente a  
   INGEGNERIA AMBIENTE E TERRITORIO 

 Anno accademico: 1993/94 
 Tesi di laurea: Studio del bilancio di massa dei ghiacciai con 

applicazione al ghiacciaio del Mandrone 

  
4. ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 
 

Qualifica:  Ingegnere civile e ambientale, industriale e 
dell’informazione. 

 Esame di Stato presso:  UNIVERSITA’ di TRENTO  
 Anno:  1995 
 Iscrizione albo: Ingegneri della Provincia di Trento, n° 1599 
    
 
5. ABILITAZIONE DI COORDINATORE SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI (art. 10 e 19 D.Lgs 494/96 e ss. mm) 
 

 Corso di formazione organizzato da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Trento e Agenzia del lavoro della Provincia 
Autonoma di Trento – anno 1997 

 
 

6. QUALIFICA DI CONSULENTE TECNICO AMBIENTALE 

 

conseguita presso: Istituto Tecnico Professionale – Formazione 
Tecnici Specializzati 
con sede a Fiorenzuola d’Arda (PC)   
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7. ABILITAZIONE PER CERTIFICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 818/84  (prevenzione incendi) 
  

Iscrizione elenco Ministero Int. cod. TN1599I00333 
 
 
8. ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A., ACCIAIO E LEGNO 

 
 
9. FORMAZIONE LAVORATIVA 

 
 Anno 1994:  Assistente ai lavori di recupero ex scuderie 

“Palazzo Bertelli” a Caderzone; 
 
 1994 – 2001: Ingegnere Progettista presso Studio Tecnico 

Ing. Dalbon di Tione di Trento; 
 

 dal 2002:        Libera professione; 
 
 dal 2003: Libera professione Associato allo Studio 

Tecnico INGEO (Caderzone Terme) 
 
 
10. ALTRI INCARICHI 

  

Componente Commissione edilizia comune di Caderzone Terme dal 2002 al 2010. 
Componente Commissione edilizia comune di Darè dal 2010 al 2015 
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Geom. CLAUDIO MOSCA 
 

 

1. DATI ANAGRAFICI PERSONALI: 
 
 Cognome e nome:                    MOSCA CLAUDIO 
 Luogo e data di nascita:        TIONE di TRENTO,  24 febbraio 1968 
 Residenza: Via Belvedere, 14 – 38080 CADERZONE (Tn) 
 
  
2. FORMAZIONE SCOLASTICA SUPERIORE 
 
 Maturità tecnica presso: ISTITUTO TECNICO Statale Commerciale e per  
  geometri di Tione di Trento 
 Anno scolastico: 1986/1987 
 
  
3. ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 
 
 Esame di Stato presso:  Istituto Tecnico Statale per geometri  
                                                                 “A.Pozzo” - Trento  
 Anno:  1990 
 Iscrizione albo: Geometri della Provincia di Trento, n° 1949 
 
 
4. FORMAZIONE LAVORATIVA 
 

1988-1994  Geometra progettista presso lo Studio tecnico 
Maestranzi geomm. Franco e Alberto con 
sede a Giustino; 

 
 1994-2002: Responsabile Ufficio tecnico del Comune di 

Bocenago; 
 

 dal 2003: Libera professione Associato allo Studio 
Tecnico INGEO (Caderzone) 

 
5. ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 

- Consigliere comunale dal 1990 al 2005; 
- Membro Commissione edilizia comunale e altre commissioni comunali; 
- Membro effettivo del Consiglio Direttivo e Assemblea del B.I.M. Sarca-Mincio-

Garda; 
- Componente Assemblea comprensoriale C8; 

 
 

6. COLLABORAZIONE A SVILUPPO SOFTWARE 
Supporto ad azienda informatica per lo sviluppo di programma per la gestione 
cartografica informatizzata del territorio con collegamento a banca dati archivio 
edilizia; 

 
7. ALTRE ABILITAZIONI 
    Abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci. 
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STUDIO INGEO - PRINCIPALI  INCARICHI SVOLTI 

 

 

 1.1  Settore edile – ambientale (ambito pubblico)   
 

• Redazione Piano Generale Urbano del traffico dei comuni di Bocenago, Strembo e 
Caderzone. 
Committenti: comuni di Bocenago, Strembo e Caderzone; 

 
• Progetto Esecutivo per lo sfruttamento termale dell’acqua minerale “S. Antonio”,  

nel comune di Caderzone – Opere di captazione e adduzione. 
Committente: comune di Caderzone 

 
• Collaborazione a progettazione e direzione lavori opere di sistemazione della 

frana di “Credac”,  località S. Antonio di Mavignola, comune di Pinzolo. 
Committente: comune di Pinzolo 

 
• Collaborazione alla progettazione del collettore di fognatura a servizio 

dell’abitato di S. Antonio di Mavignola, nel comune di Pinzolo. 
Committente: comune di Pinzolo 

 
• Collaborazione a progettazione e direzione lavori opere di sistemazione della 

frana degli “Orti” e della rete di acquedotto a servizio del comune di Bleggio 
Superiore. 
Committente: comune di Bleggio Superiore 

 

• Collaborazione a progettazione e direzione lavori opere di sistemazione della 
frana di “Oltresarca”, nel comune di Villa Rendena. 
Committente: comune di Villa Rendena 

 

• Progettazione opere di ammodernamento, ampliamento e smaltimento reflui 
rifugio alpino di S. Giuliano, nel comune di Caderzone. 
Rilievi topografici, Progetto, direzione lavori e contabilità, Coordinamento 
sicurezza. 
Committente: comune di Caderzone 

 
• Progettazione e direzione lavori interventi di ripristino ambientale in somma 

urgenza in località “Lagot”, comune di Caderzone. 
Committente: comune di Caderzone 

 
• Progettazione e direzione lavori interventi di prevenzione per opere di bonifica e 

consolidamento nelle località “Val da li Puzi”, “Plan dal Runcadél”, “Aghiciol”, 
“Val Vècia”, “Li Eri”, comune di Caderzone. 
Committente: comune di Caderzone 

 
• Coordinazione sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

nell’ambito dell’intervento di Adeguamento alla normativa nazionale antincendi e 
abbattimento barriere architettoniche al ristorante “Boch”, C.C. Ragoli II. 
Committente: Comunità delle Regole di Spinale e Manéz 
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• Coordinazione sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nell’ambito 
dell’intervento di realizzazione di un parcheggio e servizi igienici in C.C. Mortaso 
II, località Bedole, Val Genova. 
Committente: Ente Parco Adamello-Brenta  

 

• Progettazione, direzione lavori e contabilità opere di trattamento e recapito a 
valle reflui provenienti dal rifugio alpino S. Giuliano, comune di Caderzone, 
nell’ambito del “fondo per iniziative ed interventi di promozione dello sviluppo 
sostenibile dell’ambiente della Provincia autonoma di Trento”. 
Committente: comune di Caderzone 

 
• Collaborazione all’intervento di ampliamento e adeguamento normativo del 

ristorante “Montagnoli”, C.C. Ragoli II – Direzione lavori.  
Committente: Comunità delle Regole di Spinale e Manéz 

 

• Progetto, Direzione lavori e contabilità intervento in somma urgenza a seguito 
crollo roccioso lungo la strada “Caderzone-Diaga” in località “Li Eri”. 
Committente: comune di Caderzone – Servizio prevenzione  Rischi della provincia 
autonoma di Trento 

 

• Progetto, Direzione lavori e contabilità intervento di ristrutturazione e 
ampliamento della malga Stabli, comune di Stenico. 
Committente: Ente Parco Adamello Brenta 

 

• Progetto, Direzione lavori e contabilità di completamento acquedotto idropotabile 
a servizio del rifugio di S. Giuliano, comune di Caderzone. 
Committente: comune di Caderzone Terme 

 

• Progetto, direzione lavori e contabilità di un impianto fotovoltaico, sulla falda sud 
del rifugio  San Giuliano, connesso all’impianto di produzione e accumulo energia 
ad idrogeno. 

• Committente: comune di Caderzone Terme 

 

• Progetto arredo uffici della nuova sede municipale del comune di Strembo. 
Committente: comune di Strembo 

 

• Collaborazione al progetto per impianto microidroelettrico con sistema di 
accumulo a idrogeno a servizio del rifugio di S. Giuliano. 
Committente: comune di Caderzone Terme 

 

• Progetto, Direzione lavori e contabilità per pavimentazione strada forestale 
“Guil” nel comune di Strembo. 
Committente: comune di Strembo 

 

• Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza lavori di messa in 
sicurezza versante nel tratto S. Vigilio – Mortaso, comune di Spiazzo. 
Committente: comune di Spiazzo 

 

• Direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza lavori di messa in 
sicurezza di via XXI aprile nell’abitato di Zuclo, SP 222 del Durone, dal km 10.090 
al km 10.345. 
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Committente: comune di Zuclo 

 

• Progetto, Direzione lavori e contabilità opere di sistemazione rete idropotabile di 
via XXI aprile nell’abitato di Zuclo. 
Committente: comune di Zuclo 

 

• Redazione Piano di emergenza ed evacuazione della biblioteca comunale – edificio 
“Ciclamino” del comune di Pinzolo. 
Committente: comune di Pinzolo 

 

• Progetto, Direzione lavori e contabilità per riqualificazione area “ex container” 
nel comune di Strembo. 
Committente: comune di Strembo 

 

• Collaudo statico tribune provvisorie, torrette per riprese televisive e recinzioni 
temporanee in legno presso centro sportivo Pineta di Pinzolo, nell’ambito ritiri 
precampionato squadre di calcio, anni 2013, 2014 e 2015. 
Committente: comune di Pinzolo 

 

• Direzione lavori e contabilità intervento di sistemazione muro di contenimento di 
via Stolfin, comune di Darè. 
Committente: comune di Darè 

 

• Progetto e direzione lavori intervento di demolizione edificio p.ed. 57, C.C. 
Mortaso I e sistemazione aree esterne. 
Committente: comune di Spiazzo. 

 

• Progetto e direzione lavori intervento in somma urgenza per la sistemazione 
dell’impluvio a monte dell’albergo “Cascate Nardis”. 
Committente: comune di Caderzone Terme. 

 

• Progetto, direzione lavori e coordinamento sicurezza lavori di prolungamento 
strada forestale “Martin da Fist-Basèta” verso la località Pler, comune di 
Strembo. 
Committente: comune di Strembo. 
 

• Progetto, direzione lavori e contabilità lavori di riorganizzazione area sportiva – 
ricreativa in località “Li Cani”, nel comune di Caderzone Terme. 
Committente: comune di Caderzone Terme. 
 

• Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva nell’ambito dei lavori di 
realizzazione della zona ricreativa e  sportiva sulle pp. ff. 548 e 549/1 in C.C. 
Massimeno I.  
Committente: comune di Massimeno. 

 

• Coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva nell’ambito dei lavori di 
manutenzione straordinaria del marciapiede in via Spinale, nell’abitato di 
Madonna di Campiglio. 
Committente: comune di Pinzolo. 

 

• Progetto, direzione lavori e contabilità lavori di riorganizzazione viabilità locale e 
opere di manutenzione nella zona sportiva–ricreativa in località “Li Cani”, 
comune di Caderzone Terme. 
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Committente: comune di Caderzone Terme. 

 

• Progetto, Direzione lavori e contabilità lavori di sistemazione, rettifica e 
prolungamento strada “Vagugn” in C.C. Mortaso I fino al confine catastale con 
il Comune di Strembo.  
Committente: comune di Spiazzo. 
 

• Progetto, direzione lavori e contabilità intervento di consolidamento e ripristino 
strada di accesso alla val di Borzago, messa in sicurezza acquedotto e posa 
barriere paramassi in località “Pindic”, comune di Spiazzo, a seguito eventi 
meteorici di novembre 2019 – Opere in somma urgenza. 
Committente: comune di Spiazzo. 

 

 

1.2 Settore edile – ambientale (ambito privato) 
 

• Progetto di bonifica agricola, mediante riporto di materiale proveniente da scavi, 
fondo in località “Pra dala Val” – comune di Caderzone; 
Rilievo e progettazione dell’intervento 
Committente: Parrocchia di S. Biagio – Caderzone 

 

• Progetto di sistemazione e rettifica strada forestale “Plan dal Runcadél-Ingiva” 
nel comune di Caderzone.  

 Committenti: soggetti privati proprietari del maso 
 

• Progetto di realizzazione strada forestale “Ruina” nel comune di Caderzone.  
 Committenti: soggetti privati proprietari del maso 

 

• Progettazione, direzione lavori e contabilità 
- Ristrutturazioni e risanamento conservativo, ripristino tipologico  
- Nuove edificazioni abitative 
- Autorimesse interrate 
per un totale di circa n. 100 interventi; 
 

• Progetto di realizzazione tratto di strada interpoderale “Vastone” nel Comune di 
Strembo.  

 Committenti: soggetti privati proprietari del maso. 
 

• Redazione Piano di Lottizzazione (in collaborazione con altro Studio Tecnico) del 
“comparto 2” nel Comune di Massimeno. 

 Committenti: soggetti privati. 
 

• Progetto e direzione lavori strada intercomunale “Martin da Fist – Basèta”, nei 
comuni di Caderzone Terme e Strembo. 

 Committenti: soggetti privati. 
 

 

2.1 Settore topografico-catastale  (ambito pubblico) 

 
• Collaborazione al programma di “Recupero edilizio e funzionale dell’abitato di 

“Pimònt”, Parco Adamello-Brenta, comune di Pinzolo, con redazione  rilievi 
topografici ed elaborati di supporto al Piano; 
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Committente: Ente Parco Adamello-Brenta  

 
• Collaborazione al programma di “Recupero edilizio e funzionale dei nuclei edilizi 

di Malga Selva, Nagalù, Cavaipeda e Castalot”, Parco Adamello-Brenta, comuni di 
Pinzolo e Carisolo, con redazione rilievi topografici ed elaborati di supporto al 
Piano. 
Committente: Ente Parco Adamello-Brenta  

 

• Collaborazione al programma di “Recupero edilizio e funzionale dei nuclei edilizi 
di Ragada e Todesca”, Parco Adamello-Brenta, comune di Strembo, con redazione  
di rilievi topografici ed elaborati di supporto al Piano. 
Committente: Ente Parco Adamello-Brenta  

 

• Collaborazione al programma di “Recupero edilizio e funzionale dei nuclei edilizi 
di Clemp e Dengolo”, Parco Adamello-Brenta, comuni di Pinzolo, Dorsino e S. 
Lorenzo in Banale,  con redazione di rilievi topografici ed elaborati di supporto 
al Piano. 
Committente: Ente Parco Adamello-Brenta 

 

• Intervento di realizzazione dello stabilimento termale “Fonte s. Antonio” – 
stabilimento di Caderzone. 
Operazioni topografiche e catastali, frazionamento per inserimento mappale 
dell’immobile 
Committente: Comune di Caderzone  

 
• Riconfinazione varie di fondi rustici in Comune di Strembo. 

Operazioni topografiche e catastali per ridefinizione confini di interesse 
comunale 
Committente: Comune di Strembo 

 

• Redazione tipo di frazionamento per inserimento mappale strada forestale Guil 
Comune di Strembo 
Operazioni topografiche e catastali per inserimento mappale strada  
Committente: Comune di Strembo 

 

• Redazione tipo di frazionamento per inserimento mappale edificio montano 
Comune di Strembo 
Operazioni topografiche e catastali per inserimento mappale edificio  
Committente: Comune di Strembo 

 

• Redazione tipo di frazionamento per inserimento mappale nuovo Rifugio alpino di 
S. Giuliano, manufatti accessori e turbina idroelettrica. 
Operazioni topografiche e catastali per inserimento mappale edifici.  
Committente: Comune di Caderzone Terme 

 

• Inserimento mappale vari immobili di proprietà del comune di Pinzolo nelle 
località Vallina di Nambrone, Valchestria e Gruàl. 
Operazioni topografiche e catastali per inserimento mappale edifici.  
Committente: Comune di Pinzolo 
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2.2 Settore topografico-catastale-tavolare (ambito privato) 

 
• Svolgimento di indagini catastali e tavolari per ridefinizioni linee di confine per  

un totale di circa n. 50 incarichi; 
 

• Svolgimento di pratiche di accatastamento e/o variazione catastali unità 
immobiliari con sviluppo procedure DOCFA   
per un totale di circa n. 110 unità immobiliari; 
 

• Svolgimento di pratiche di frazionamento per inserimento mappale edifici e 
frazionamento fondi rustici  
per un totale di circa n. 50 incarichi; 
 

• Svolgimento delle pratiche catastali-tavolari di supporto alle attività di cui sopra 
e per intavolazione per un totale di circa n. 70 incarichi; 
 

• Svolgimento pratiche tavolari per variazione piani di casa materialmente divisa e 
relative istanze tavolari nei casi in cui non era necessario rogito notarile, per un 
totale di circa n. 65 incarichi. 
 
 

3.1 Consulenze tecniche di parte e perizie di stima (ambito privato) 

 

• Svolgimento di C.T.P. in Cause Civili relative a verifiche confini, aspetti tavolari, 
aspetti igienico sanitari ecc. per un totale di circa n. 32 incarichi. 
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STUDIO TECNICO INGEO - PRINCIPALE DOTAZIONE TECNICA 

 
 
 

 
HARDWARE: 
 
n. 2 stazioni grafiche HP Compaq Elite 8000  
plotter HP Designjet 800 
fotocopiatore–scanner-stampante professionale TOSHIBA  Studio 3055cse 
stampante laser OKI C5400  
strumentazione topografica: stazione totale Leica TCR 407 
 
 
 
SOFTWARE: 
 
Disegno: Autodesk Autocad  
Computo, contabilità lavori: ACCA Primus  
Sicurezza lavori: ACCA Certus  
Topografia: Pitagora 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caderzone Terme, dicembre 2020    


