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 Ing. Mori Luigi 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Sesso Maschile   |   Nazionalità Italiana    
 

 

POSIZIONE RICOPERTA Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

1981 – 1984 Impiegato Ufficio Tecnico 

Impresa di costruzioni operante in Libia 
Realizzazione di opere pubbliche per il governo libico. 
 

1984 – 1985 Direttore di Cantiere 
 Impresa di costruzioni operante in Libia 

Realizzazione di supermercati per il governo libico. 
 

1985 – 1986 

 

Collaboratore 

Studio Tecnico Professionale 

 

1986 – 1987 

 

Assistente al Direttore dei Lavori 

Metropolitana Milanese Spa 
 Assistente al Direttore Lavori di cantieri della linea 3 della metropolitana e del Collegamento 
Ferroviario Passante di Milano, caratterizzati dalla costruzione di gallerie a foro cieco, anche di 
grandi dimensioni, interferenti con il livello della falda acquifera, in aree urbane. 
 Assistente al Direttore Tecnico delle Costruzioni, maturando esperienze nel campo dell'armamento 
ferroviario e dello smorzamento delle vibrazioni, con particolare riguardo agli studi e sperimentazioni, 
svolte con la Commissione Scala, per il sistema di rilevamento vibrazioni e raccolta dati realizzato 
sulla linea 3 ed in corrispondenza al Teatro alla Scala. 

 

1987 –  in corso 

 

Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza 

MM Spa 
 Direttore dei Lavori di opere di costruzione a Milano relative a reti in sotterraneo, facenti parte delle 
Linee 1, 2 e 3 della metropolitana e del Collegamento Ferroviario Passante, di sistemi metrotranviari 
e filoviari, di lavori di risistemazione di aree urbane, tra i quali quelli di sistemazione superficiale di 
Piazza Duca d'Aosta ed aree limitrofe e di riqualificazione, rifacimento e ripristino di piazza Duomo, 
di opere stradali e lavori connessi e propedeutici ai fini della realizzazione dell’Esposizione 
Universale di Milano EXPO 2015.  
 Direttore Lavori sia nell’ambito dell’ampliamento del nuovo aeroporto internazionale di Milano-
Malpensa, sia per la realizzazione dell'impianto di compostaggio per rifiuti organici ubicato in località 
Muggiano di Milano, oltre che per opere di risanamento e per lavori di costruzione di nuovi condotti 
fognari in Milano tra i quali, in particolare: 
 Realizzazione di una nuova rete costituita da n° 20 pozzi di captazione in 1° falda “intervento 
Ospedale S. Paolo”; 
 Realizzazione di una nuova rete costituita da n° 22 pozzi di captazione in 1° falda “interventi di via 
Pacini – via Morgagni – Parco Solari – via Conca del Naviglio”; 
 Consolidamento del collettore Emissario Occidentale esterno lungo la via Novara, da via Caldera a 
via San Giusto; 
 Realizzazione di una nuova rete di fognatura in Milano nelle vie Rubattino, Otto Cima, Pitteri, 
Zambaldi, Borgomainerio, Passo Pordoi, Harar e dell’intervento di messa in sicurezza statica del 
collettore sottopassante le FNM presso lo scalo Cadorna; 
 Realizzazione delle opere di consolidamento statico del collettore di fognatura Ampliamento est da 
piazzale Lugano, angolo via Varchi, a piazzale Maciachini e del collettore di fognatura lungo viale 
Caterina da Forlì, via del Fezzan e via Tagiura, in Milano; 
 Consolidamento statico di n° 4 collettori di fognatura in Milano: via Pascoli, via Binda, via Monte 
Grappa e via D’Annunzio; 
 Intervento di rimozione delle terre di scavo accatastate nell’area di cantiere di via degli Ulivi nel 
Quartiere degli Olmi; 
 Consolidamento statico rete fognaria dei viali Piave, Premuda, Montenero da piazzale Oberdan a 
Corso Lodi.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI E 
PROFESSIONALI 

 

 

  Direttore dei Lavori per il collegamento della rete idrica in via Stephenson in Milano;  
 Direttore dei Lavori per la realizzazione del lotto funzionale 1A della strada di collegamento Zara –
Expo, da via Eritrea a via Stephenson, in Milano; 
 Direttore dei Lavori per la costruzione del lotto funzionale 1B della strada di collegamento Zara-Expo, 
da via Eritrea a via Stephenson in Milano; 
 Direttore dei Lavori di ristrutturazione degli edifici comunali di via Monviso n° 6 in Milano, 
comprendente la realizzazione di una nuova asta fognaria e il potenziamento delle rete 
acquedottistica; 
 Direttore Lavori, per conto del Comune di Milano Servizio Idrico Integrato - Servizio Fognatura: 

 delle opere di risanamento e consolidamento statico della tombinatura del torrente Garbogera 
lungo le vie Varchi e Ricotti; 
 dei lavori di costruzione della fognatura di via Barzoni, Fabio Massimo e nel piazzale Gabrio Rosa; 
 dei lavori di consolidamento statico e recupero della funzionalità idraulica del Canale Grande 
Sevese da via Cusani a via Manzoni-Montenapoleone, facenti parte degli interventi mirati alla 
raccolta e allo smaltimento delle acque di falda. 

 Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i seguenti interventi: 
 Realizzazione di nuove aste fognarie lungo le vie Crescenzago, Dardanoni, Conte Rosso, Dei 
Canzi e Sbodio; 
 Consolidamento statico dei collettori di fognatura di  via Millelire da piazza Melozzo da Forlì a via S. 
Nabore e Felice, di via Boifava, da via S. Giacomo a via dei Missaglia e di via Marostica da via 
Moncalvo a via Bezzi; 
 Ristrutturazione e copertura del collettore fognario emissario Nosedo; 
 Adeguamento rete fognaria in via Cassinis, da piazza Mistral alla stazione Rogoredo; 
 Intervento di potenziamento della rete di fognatura mediante posa di nuovi condotti DN 1200 lungo 
la via Cascina Corba e di collegamento con la fognatura esistente in via delle Mimose, in Milano; 
 Realizzazione impianto di sollevamento acque reflue in via Feraboli e sostituzione collettore 
fognario di via San Giusto in Milano; 
 Consolidamento statico dei collettori di fognatura di via Gian Giacomo Mora, via Montebello, corso 
di Porta Nuova e del risanamento del collettore di fognatura di via Vitruvio in Milano. 

 Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di costruzione ai sensi delle 
norme in vigore, oltre che Collaudatore Statico e Collaudatore Tecnico-Amministrativo. 

1979 Laurea in Ingegneria Civile  

Università degli Studi di Pavia 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

 

Competenze professionali 

 
 Dal 1985 iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Milano al n° 14432. 
 Dal 1995 iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Lodi n° 115. 
 Abilitazione alla professione di Ingegnere ottenuta presso l’Università degli Studi di Pavia. 
 Abilitazione al ruolo di Coordinatore della Sicurezza in Cantieri Edili secondo D.Lgs 81/08. 
 Ha pubblicato sulla rivista Costruire n° 7-8/99 (Autori: Luigi Mori, Enrico Leonardi, Antonio Guerini) 
l’articolo “Microtunnelling – Operatività, precisione e sicurezza”. 
 E’ stato qualificato dal Responsabile Tecnico dell’Unità Tecnica Validazione Progetti (Organismo di 
Ispezione tipo B) della MM Spa per: 
 l’esecuzione di attività di verifica dei progetti ai fini della relativa validazione, ai sensi del 
D.Lgs 163/2006 e delle ulteriori normative cogenti; 
 il ruolo di Ispettore nelle seguenti tipologie ispettive: “Ispezione sui servizi degli ausiliari tecnici della 
Committenza e Ispezione sull’esecuzione delle opere”. 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

DATA 12/02/2018  


