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CURRICULUM VITAE 
 
 

Nome  FOSCHIERI LUCA 
Indirizzo  397/28, VIA F. ZANARDI, 40131, BOLOGNA, ITALIA 
Telefono  338-6229302 

Fax   
Pec  luca.foschieri@geopec.it 

   
E-mail  geo.lucafoschieri@gmail.com  

geo.foschieri@libero.it 
palmone@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  19-02-1978 

 
               ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date          01 MARZO 2003 – AD OGGI                                                                                                                                               
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  Geometra libero professionista iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna con il 

n°3756 (cod. fisc. FSC LCU 78B19 A944X - partita iva  02142121207) e certificatore energetico 
accreditato nell’elenco della Regione Emilia – Romagna con il n°3089  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di impianti fognari, dal singolo sistema privato (anche con recapito diverso dalla 
pubblica fognatura) fino alle opere d’urbanizzazione primarie (comprese vasche di laminazione, 
sollevamenti,  ecc.); 
Progettista e direttore dei lavori per opere di ristrutturazione edilizia (dalla manutenzione 
straordinaria alla nuova costruzione) occupandosi dell’intero iter burocratico occorrente (dalla 
predisposizione delle pratiche autorizzative fino alla conclusione dei lavori completa di 
aggiornamento catastale e rilascio delle certificazioni di competenza richieste dalla normativa 
vigente); 
Certificazione energetica degli edifici in attuazione del D.G.R. 1754/2008 e s.m.i. 
Coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione ed esecuzione delle 
opere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.   

 
 

• Date          01 GENNAIO 2001 –  01 MARZO 2003                                                                                                                                               
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio tecnico ing. Giuseppe Cornelio – via Borgo San Pietro 17, 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  Collaboratore esterno  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di opere d’urbanizzazione primarie (principalmente impianti fognari, vasche di 
laminazione, ecc.) con assistenza alla relativa direzione dei lavori  

 
 

• Date          O1 OTTOBRE 1997 – 01 GENNAIO 2001                                                                                                                                              
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio tecnico ing. Giuseppe Cornelio – via Borgo San Pietro 17, 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia 
• Tipo di impiego  Praticante geometra 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di opere d’urbanizzazione primarie (principalmente impianti fognari, vasche di 
laminazione, ecc.) con assistenza alla relativa direzione dei lavori  



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
FOSCHIERI LUCA 

 

  

 

• Note  Dal 01 novembre 1998 allo 01 settembre 1999 ho assolto agli obblighi della leva militare 
 
 
 

PRINCIPALI COLLABORAZIONI / 
COMMESSE SEGUITE: 

 
  

• Periodo          2017 (committente:privato)                                                                                                                                            
• Progetto  Progettazione della rete fognaria d’urbanizzazione della variante al piano particolareggiato 

approvato del comparto di espansione residenziale C.3.98 SAPABA in Comune di Casalecchio 
di Reno (Bo) 
 

• Periodo          2016 (committente:privato)                                                                                                                                            
• Progetto  Revisione del progetto esecutivo strutturale del MEIS di Ferrara 

 
• Periodo          2015 (committente:privato)                                                                                                                                            

• Progetto  Progettazione esecutiva per il rifacimento della rete fognaria del condominio di P.zza San 
Martino 1 in Comune di Bologna 
 

• Periodo          2014-2015 (committente: Hera s.p.a.)                                                                                                                                            
• Progetto  Progettazione definitiva dell’intervento per disinquinamento del Torrente Aposa (zona S. 

Mamolo) in Comune di Bologna 
 

• Periodo          2014 (committente: privato)                                                                                                                                            
• Progetto  Progettazione della rete fognaria d’urbanizzazione della nuova proposta di PUA dell’ Ambito 

“Aree Annesse Sud” in Comune di Bologna 
 

• Periodo          2013-2014 (committente: privato)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione definitiva ed esecutiva della rete fognaria di urbanizzazione relative al comparto 

“Valle di Malta” in Comune di Castel San Pietro Terme (Bo) 
 

• Periodo          2012-2013 (committente: privato)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione definitiva ed esecutiva delle fognature d’urbanizzazione del comparto C2.2 - C2.4 

"La Romantica" in Comune di Budrio 
 

• Periodo          2012 (committente: privato)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione esecutiva opere fognarie dell’interramento di via Piero Gobetti delle opere - 

comparto Z.I.S. R5.2 – zona Navile – Ex Mercato Ortofrutticolo  
 

• Periodo          2011 (committente: Comune di San Lazzaro di Savena)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione esecutiva per la realizzazione di collettore fognario nell’area sosta attrezzata di 

via Tomba Forella  
 

• Periodo          2011 (committente: privato)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione esecutiva delle opere propedeutiche alle opere primarie di urbanizzazione del 

comparto Z.I.S. R5.2 – zona Navile – Ex Mercato Ortofrutticolo  
 

• Periodo          2010 (committente: privato)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione rete fognaria per il progetto definitivo (al fine della validazione complessiva ) delle 

opere primarie di urbanizzazione del comparto Z.I.S. R5.2 – zona Navile – Ex Mercato 
Ortofrutticolo  
 

• Periodo          2009 (committente: privato)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione rete fognaria per il permesso di costruire delle opere primarie di urbanizzazione 

del comparto Z.I.S. R5.2 – zona Navile – Ex Mercato Ortofrutticolo  
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• Periodo          2009 (committente: HERA Bologna s.r.l.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Progetto  Progettazione definitiva per la dismissione dell’impianto di depurazione del capoluogo e 

convogliamento reflui verso Silla al depuratore intercomunale Prati – Comune di Gaggio 
Montano (Bo) 
 

• Periodo          2007-2008 (committente: privato)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione esecutiva fognature a servizio di edifici ad uso residenziale da realizzarsi nei lotti 

17-18-19-20-21 del comparto 8 – Trebbo di Reno – in Comune di Castel Maggiore (Bo) 
 

• Periodo          2007-2008 (committente: privato)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione esecutiva fognature d’urbanizzazione a servizio del comparto 8 – Trebbo di Reno 

– in Comune di Castel Maggiore (Bo) 
 

• Periodo          2007 (committente: privato)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Progetto  Progettazione esecutiva delle fognature d’urbanizzazione a servizio del comparto C2.1 sub C 

della zona di espansione residenziale C2 in Comune di Budrio (Bo) 
 

• Periodo          2007 (committente: HERA Bologna s.r.l.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Progetto  Progettazione esecutiva per la realizzazione dell’estensione della rete fognaria lungo la s.p. 65 

in località Fontanina nel Comune di Monghidoro (Bo) 
 

• Periodo          2005-2006 (committente: privato)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione definitiva ed esecutiva dei collettori fognari principali a servizio della zona di 

espansione residenziale C2 in Comune di Budrio (Bo) 
 

• Periodo          2005 (committente: privato)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione rete fognaria per la variante al piano particolareggiato di iniziativa pubblica Z.I.S. 

R5.2 – zona Navile – Ex Mercato Ortofrutticolo 
 

• Periodo          2004-2005 (committente: Comune di San Lazzaro di Savena)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione definitiva ed esecutiva per il convogliamento delle acque nere della frazione 

Mirandola (Comune di San Lazzaro di Savena) al depuratore di Ozzano dell’Emilia (Bo) 
 

• Periodo          2004-2005 (committente: HERA Bologna s.r.l.) 
• Progetto  Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dei collettori fognari a servizio delle 

località Cà di Brandelli e Puzzola in Comune di Grizzana Morandi (Bo) 
 

• Periodo          2003-2004 (committente: HERA Bologna s.r.l.) 
• Progetto  Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dei collettori fognari a servizio delle 

località Cà di Lagaro e Cà dei Cinelli in Comune di Grizzana Morandi (Bo) 
  

• Periodo          2002 - 2003 (committente: Ozzano dell’Emilia)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione definitiva ed esecutiva per la costruzione di collettore fognario ed impianto di 

fitodepurazione a servizio della località San Pietro di Ozzano 
  

• Periodo          2002 (committente: Seabo) 
• Progetto  Progettazione esecutiva per la realizzazione di collettore fognario Ponticella Bologna – Comuni 

di Bologna e San Lazzaro di Savena 
 

• Periodo          2002 (committente: Seabo) 
• Progetto  Progettazione esecutiva per l’allacciamento degli scarichi delle frazioni Colunga e Fabbreria 

(Comune di San Lazzaro di Savena) al depuratore di Ozzano dell’Emilia (Bo) 
  

• Periodo          2001 (committente: Comune di San Lazzaro di Savena) 
• Progetto  Progettazione esecutiva per la realizzazione del collegamento fognario della frazione San 

Gabriele al depuratore – Comune di Baricella (Bo) 
 

• Periodo          2000 - 2001 (committente: Ozzano dell’Emilia)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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• Progetto  Progettazione definitiva ed esecutiva per la costruzione di collettore fognario ed impianto di 
fitodepurazione a servizio delle località Cavaliera e La Bianchina 
 

• Periodo          2000 (committente: Seabo)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione esecutiva per la costruzione del collettore fognario tra le località Lagaro e Ponte 

Locatello – Comune di Castiglione dei Pepoli (Bo) 
 

• Periodo          1999 (committente: Comune di San Lazzaro di Savena)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione esecutiva per lavori di adeguamento delle fognature bianche insufficienti nella 

zona di via Speranza 
 

• Periodo          1999 (committente: Comune di San Lazzaro di Savena)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione esecutiva per l’allacciamento degli scarichi delle frazioni Colunga e Fabbreria 

(Comune di San Lazzaro di Savena) al depuratore di Ozzano dell’Emilia (Bo) 
 

• Periodo          1999 (committente: Seabo)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progettlo  Progettazione esecutiva per la costruzione di un collettore fognario lungo la valle del torrente 

Olivetta – Comune di Sasso Marconi (Bo) 
 

• Periodo          1998 (committente: Seabo)                                                                                                                                                                                                                                                                                        
• Progetto  Progettazione esecutiva per la costruzione di un collettore fognario nel fondovalle del torrente 

Lavino – 2° tronco Ponte di Mongardino – zona artigianale – Comune di Monte San Pietro (Bo) 
  

• Periodo          1997-1998 (committente: Comune di San Lazzaro di Savena)                                                                                                                                             
• Progetto  Rilievo e verifica delle reti fognanti del Comune di San Lazzaro di Savena (Bo) 

  
 

PRECEDENTI ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 
• Date          15 LUGLIO 1997 – 20 SETTEMBRE 1997                                                                                                                                              

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alcisa s.p.a. – via Roma 73, 40069 Zola Predosa (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Industria alimentare 
• Tipo di impiego  Operaio stagionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’evasione degli ordini nel reparto spedizioni 
 

 
• Date          15 GIUGNO 1996 – 31 AGOSTO 1996                                                                                                                                              

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alcisa s.p.a. – via Roma 73, 40069 Zola Predosa (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Industria alimentare 
• Tipo di impiego  Operaio stagionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’evasione degli ordini nel reparto spedizioni 
 

 
• Date          15 GIUGNO 1995 – 31 AGOSTO 1995                                                                                                                                              

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Alcisa s.p.a. – via Roma 73, 40069 Zola Predosa (BO) 

• Tipo di azienda o settore  Industria alimentare 
• Tipo di impiego  Operaio stagionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto preparazione insaccati 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date   21 aprile 2009 – 28 giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Collegio delle Provincia dei Geometri 

• Qualifica conseguita 
•Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Certificatore energetico in edilizia (in attuazione del D.G.R. 1754/2008 e s.m.i.) e progettista in 
energia edilizia 
 

                                               • Note 
 

 certificatore energetico accreditato nell’elenco della Regione Emilia – Romagna con il n°3089 
dal dicembre 2009 

 
 

• Date   Settembre 1992 – Luglio 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Pacinotti” - Bologna 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica con votazione di 52/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 
 Predisposizione al lavoro di squadra ed alla collaborazione per il raggiungimento di un obbiettivo 

lavorativo comune. Molto dinamico, disponibile agli spostamenti ed agli orari flessibili. 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE  
 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows, del programma di disegno tecnico 
AUTOCAD (progettazione 2 D), del pacchetto Office (in particolar modo Word, Excel) ed Internet 
Explorer 

 
 

PATENTE DI GUIDA  
 

 A, B, KB 

                        
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
s. m. i. 
 
Bologna, 30/10/2017          
 

geom. Luca Foschieri   


