
Curriculum Vitae

Nome e Cognome                  Sergio Lucaccioni
Data, luogo di nascita             8 Ottobre 1964, Napoli
Codice Fiscale                        LCC SRG 64R08F839H
Domicilio                                 Via A.T. Trivulzio, 28 – 20146 Milano
Telefono                                  (02) 407.90.95 
Cellulare                                  (333) 34.34.913
E-mail                                      s.lucaccioni@libero.it 
Stato civile                               Coniugato – 1 figlio

Formazione e studi

Diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri C. Cattaneo di Milano, con la votazione di
58/60;
Diploma di specializzazione in “Architettura d’Interni”, conseguito presso L’Istituto Europeo di Design di Milano, con
la votazione di 100/100;
Attestato di qualificazione professionale  rilasciato della Regione Lombardia;
Diploma di  scuola media superiore di “Maestro d’Arte, sez. Disegno Architettonico” conseguito presso l’Istituto
d’Arte B. Angelico di Milano;

Conoscenza lingue

Inglese, Francese

Conoscenze informatiche

Uso corrente di PC ambiente Windows 
Conoscenza ed uso di Excel e Word pacchetto OFFICE
Conoscenza sistema informatico Autocad
Sistema informatico  “PRIMUS” per la gestione di computi e contabilità

Corsi di specializzazione

• Corso di abilitazione all’esercizio delle funzioni di “Coordinatore in materia di sicurezza (ex. D.Lgs. 494\96)
svoltosi a Milano dal “Comitato Paritetico Territoriale”  delle province di Milano e Lodi – durata 120 ore e
seguenti aggiornamenti Titolo IV D.Lgs 81/2008

• Corso di formazione per Autocad  svoltosi presso l’ASP G. Mazzini di Cinisello Balsamo - durata 50 ore   

Esperienze professionali

Settembre 1984 – Luglio 1990

collaborazione libero-professionale in quanlità di  progettista di  interni  presso lo  Studio d'Architettura M.
BACCIOCCHI di Milano,  impegnato in progettazione e realizzazione ristrutturazioni edilizie di abitazioni e di
spazi commerciali.

collaborazione libero-professionale presso lo Studio di grafica e design A.COVELLO - B.BONGIOVANNI di
Milano impegnato come progettista e disegnatore sviluppatore.

Settembre 1990 – Aprile 1994



libera docenza presso ’Istituto Europeo di Design di Milano,per il Dipartimento di Architettura d’Interni, del
“Corso  di  Modellistica”,  di  cui  ho  curato  personalmente  l’organizzazione  e  l’articolazione  delle  lezioni
comprensive delle attività di laboratorio per gli studenti.

collaborazione  libero-professionale  in  qualità  di  progettista  di  interni  presso  lo  Studio  d'Architettura  G.
CHIAPPINI  di  Milano,   impegnato  in  progettazione  e  realizzazione  di  recupero  patrimonio  edilizio,
ristrutturazione di unità immobiliari abitative, uffici e negozi.

Maggio 1994 – Gennaio 1999

in servizio presso il  Comune di Cinisello Balsamo – Settore Lavori  Pubblici  – Opere di  Urbanizzazione
Secondaria come Istruttore Tecnico – cat. C, occupandomi, in prevalenza, di coordinare gli interventi di
manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, eseguiti da ditte esterne incaricate dall’Amministrazione
comunale, curando sia gli aspetti di natura tecnica sia quelli di natura contabile e amministrativa.

da Febbraio 1999 

in servizio presso Il  Comune di  Cinisello Balsamo , Settore Lavori  Pubblici  – Opere di  Urbanizzazione
Secondaria, come Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D,  con  i  seguenti  compiti e mansioni:

- progettazione preliminare per opere inserite nel PEG dell’Ente
- progettazione definitiva e esecutiva, nonché Direzione lavori per interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria del patrimonio comunale per importi fino a  500.000,00 euro
- supporto e coordinamento dell’attività del RUP per la gestione di procedure tecniche di incarichi svolti da

Professionisti esterni incaricati dall’Amministrazione Comunale per progettazione esecutiva  e Direzione
lavori

- verifica dell’iter amministrativo e stato di attuazione dei singoli progetti
- supervisione e controllo dell’attività legata ad alcuni progetti di fornitura e acquisto materiali per interventi

in amministrazione diretta
- supervisione e controllo dell’attività legata ad alcuni progetti di prestazione di servizi per l’Ente da parte di

ditte esterne

Di seguito indico alcuni lavori  e attività svolti nel corso dell’ultimo quadriennio:

2016

progettazione,  direzione lavori  e  contabilità  per  il  servizio  di  Visite  Periodiche Impianti  elettrici  e
Impianti  ascensore  e  montascale  impianti  installati  presso alcuni  stabili  di  proprietà  comunale,  per  il
quadriennio 2016/2019 per un importo di 41.728,00 euro

progettazione  per  affidamento  incarico  per  Verifica  e  Valutazione  del  rischio  di  fulminazione  da
scariche atmosferiche in alcuni edifici di proprietà comunale, per l'anno 2016 per un importo 32.800,00 euro

progettazione per il servizio di Manutenzione e assistenza “full risk” impianti installati presso edifici di
proprietà comunale presso alcuni stabili di proprietà comunale, per il triennio 2017/2019 per un importo di
553.890,00 euro

2017

progettazione per l'affidamento del “Servizio di conduzione, manutenzione e assunzione del ruolo di
Terzo Responsabile degli impianti  di climatizzazione negli  edifici  di  proprietà comunale, per il  periodo
01/09/2017 – 30/06/2018”, per un importo di 275.000,00 euro

supporto nella procedura tecnico/amministrativa per l'adesione alla convenzione  “Gas Naturale 2 –
Soenergy“ di Neca - catalogo elettronico di ARCA Lombardia, per la fornitura del gas naturale per gli



impianti di riscaldamento e/o acqua calda sanitaria (ACS) degli edifici di proprietà comunale e per i 2 forni
crematori, per il periodo 01/09/2017-30/06/2018, per un importo di 978.700,00

supporto alla  progettazione per  opere  di  rifacimento materiale  refrattario  e  sostituzione bruciatori
camera di combustione degli impianti di cremazione installati presso il Cimitero Nuovo, per un importo
188.500,00 euro

direzione lavori e contabilità per l'incarico per “Verifica e Valutazione del rischio di fulminazione da
scariche  atmosferiche” in  alcuni  edifici  di  proprietà  comunale,  per  l'anno  2017/2018  per  un  importo
32.800,00 euro

2018

direzione lavori e contabilità per il servizio di Manutenzione e assistenza “full risk” impianti ascensore
e servoscala presso edifici di proprietà comunale presso alcuni stabili di proprietà comunale, per il triennio
2017/2019 per un importo di 200.000,00 euro

direzione lavori e contabilità per il servizio di Manutenzione e assistenza “full risk” impianti citofonici e
automazione cancelli presso edifici di proprietà comunale presso alcuni stabili di proprietà comunale, per
il triennio 2017/2019 per un importo di 31,784,17 euro

direzione lavori e contabilità per il servizio di Manutenzione e assistenza “full risk” impianti di allarme
presso edifici di proprietà comunale presso alcuni stabili di proprietà comunale, per il triennio 2017/2019
per un importo di  59.343,44 euro

progettazione per  l'affidamento del  “Servizio  di  pulizia ordinaria  – cinque mensilità” negli  edifici  di
proprietà comunale, per il periodo  01/03/2019 – 31/07/2019”, per un importo di 275.000,00 euro

progettazione per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria centrali di allarme” presso
alcuni stabili di proprietà comunale, per un importo di 31.000,00 euro

2019

progettazione per il servizio di Manutenzione e assistenza “full risk” impianti installati presso edifici di
proprietà comunale presso alcuni stabili di proprietà comunale, per il triennio 2017/2019 per un importo di
553.890,00 euro

direzione lavori e contabilità per il “Servizio di pulizia ordinaria – cinque mensilità” presso alcuni stabili
di proprietà comunale, per il periodo  01/03/2019 – 31/07/2019 per un importo di 225.756,23 euro

direzione lavori  e contabilità  dei  “Lavori  di  manutenzione straordinaria  centrali  di  allarme”  presso
alcuni stabili di proprietà comunale, per un importo di 21,063,95 euro

progettazione, direzione lavori e contabilità per proroga tecnica per il “Servizio di pulizia ordinaria –
cinque mensilità” presso alcuni stabili di proprietà comunale, per il periodo  01/08/2019 – 31/12/2019 per un
importo di 225.756,23 euro

2020

direzione lavori e contabilità per il servizio di Manutenzione e assistenza “full risk” impianti ascensore
presso edifici di proprietà comunale presso alcuni stabili di proprietà comunale, per il triennio 2017/2019
per un importo di 46.658,41 euro

direzione  lavori  e  contabilità  per  il  servizio  di  Manutenzione  e  assistenza  “full  risk”  impianti
automazione cancelli presso edifici di proprietà comunale presso alcuni stabili di proprietà comunale, per
il triennio 2020/2022 per un importo di 27.881,95 euro



direzione lavori e contabilità per il servizio di Manutenzione e assistenza “full risk” impianti di allarme
presso edifici di proprietà comunale presso alcuni stabili di proprietà comunale, per il triennio 2020/2022
per un importo di  59.343,44 euro

direzione  lavori  e  contabilità  per  il  servizio  di  Manutenzione  e  assistenza  “full  risk”  impianti
montascale e piattaforme elevatrici  presso edifici di proprietà comunale presso alcuni stabili di proprietà
comunale, per il triennio 2020/2022 per un importo di 39.863,55 euro

progettazione, direzione lavori e contabilità per proroga tecnica per il “Servizio di pulizia ordinaria –
sei mensilità” presso alcuni stabili  di proprietà comunale, per il periodo  01/01/2020 – 30/06/2020 per un
importo di 258.907,48 euro

Milano, 01/09/2020

Sergio LUCACCIONI

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 – D. Lgs. 30/06/2003  n. 196


