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Cognome Invernizzi 

Nome Alain 

Nata il 16 maggio 1986 

Domicilio 6966 Lugano 

 
Diploma Ingegnere civile diplomato 

SUPSI, 2010 
 Specializzazione in gestione 

 
Lingue italiano (madrelingua) 

francese (B2) 

inglese (B2 specialistico) 

Appartenenza a associazioni 
OTIA 

 
 
 
 

 

 

Posizione professionale 

Ingegnere progettista e direttore dei lavori nel 

settore ambiente. 

Consulente per enti pubblici.  

 

Curriculum professionale 

da 06.2020 

Ingegnere presso lo studio Ruprecht Inge-
gneria SA. 
da 10.2014 a 03.2020 
Tecnico comunale presso il Municipio di Co-
mano. 
da 01.2011 a 09.2014 
Ingegnere civile presso lo Studio Ingegneria 
Lepori SA a Capriasca. 

 
 

Formazione continua 

Diploma VSA - Specialista nello smaltimento 

delle acque dai fondi - 2019 

Diploma cantonale di tecnico comunale - 2018 

CAS – Direttore dei lavori nell’ambito dell’edili-

zia e del genio civile - 2012 

Vari corsi sulla protezione della salute e la pre-

venzione dagli infortuni (SUVA; UPI; Swiss Sa-

fety Center). 

 

Riconoscimenti 
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Selezione di progetti principali eseguiti 

2010, quale studente alla SUPSI 

• Lavoro di diploma (laurea triennale): Gestione del progetto di ampliamento dell’acquedotto in-

tercomunale di Bellinzona e dintorni 

01/2011 – 09/2014, ingegnere presso Studio Ingegneria Lepori SA, Capriasca 

• Progetti esecutivi e DL di opere relative ai PGS dei comuni di Blenio, Canobbio, Capriasca, 
Rovio 

• Progettazione e DL urbanizzazione anticipata comparto Corba a Canobbio. 
• Responsabile del progetto di verifica e messa in sicurezza dei passaggi pedonali sulle strade 

cantonali (CMsc3). 
• Progettazione/DL opere di moderazione del traffico per i comuni di Capriasca, Carona, Co-

mano, Gravesano, Isone, Lugano, Ponte Capriasca. 
• Progettazione esecutiva e DL trincea di infiltrazione del piazzale di deposito di asfalto fresato 

per la Co.Mi.Bit. 
• Progettazione e DL rifacimento ponte “PTT” ad Astano. 

 
 

10/2014 – 03/2020, tecnico comunale presso il Municipio di Comano 

• Responsabile UT 
• Delegato UPI 
• Responsabile della salute e della sicurezza sul posto di lavoro 
• Sostituto responsabile comunale della protezione delle popolazione in caso di catastrofe 
• Coordinazione delle attività della squadra esterna 
• Collaborazione tecnico-amministrativa con il responsabile dell’acquedotto 

 


