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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018  

 

 

 

 

OGGETTO: D.G.R. n. XI/3479 DEL 05/08/2020 - NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA ART. 59 E 60 D.LGS. N. 

50/16 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI 

SICUREZZA E COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO DI 

“RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE GAS MEDICALI E 

AGGIORNAMENTO MACCHINE UTA” P.O. DI CHIARI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO vicario  Dr. Claudio Gentilini 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO vicario   Dr.ssa Ana Borsari 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO   Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE: 

- la Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/3479 del 05/08/2020 ha deliberato in merito al 

“Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti alla 

deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli 

allegati di cui alla DGR XI/3331/2020”; 

- con atto n. 259 del 21/04/2021 è stata adottata la delibera a contrarre per l’affidamento 

dell’incarico di progettazione definitiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento 

dell’intervento di “Riqualificazione della rete gas medicali e aggiornamento macchine UTA” 

P.O. di Chiari, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., vale a dire a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo; 

- l’Avviso di cui alla citata delibera a contrarre è stato pubblicato sul sito istituzionale e sulla su 

piattaforma SINTEL ID n. 140062215 in data 12/05/2021; 

 

VALUTATO che si rende necessario nominare la Commissione Giudicatrice prevista dall’art. 77 

del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., preposta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico; 

 

ACCERTATO che non è ancora operativo l’albo nazionale previsto dall’art. 78 del suddetto D.Lgs. 

n. 50/16 e ss.mm.ii. in pendenza dei termini di cui all’articolata Linea Guida n. 5, approvata con 

delibera n. 1190 del 16/11/2016 da parte dell’ANAC; 

 

DATO ATTO che si sono resi disponibili i seguenti soggetti: 

- l’Ing. Luca Seneci - libero professionista, in qualità di Presidente della Commissione 

Giudicatrice, con nota prot. n. 16677 del 06.07.2021; 

- l’Ing. Marco Piccinotti – libero professionista, in qualità di componente della Commissione 

Giudicatrice, con nota prot. n. 16688 del 06.07.2021; 

- l’Ing. Gianpiero Perrotta – libero professionista, in qualità di componente della Commissione 

Giudicatrice, con nota prot. n. 16730 del 06.07.2021;  

 

VISTE le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, agli atti dell’Azienda, ed i curricula 

vitae (Allegato 1) dei soggetti individuati quali commissari, da cui risulta che gli stessi hanno 

comprovata esperienza e professionalità in ordine al servizio da valutare; 

 

DATO ATTO che i compensi, a titolo rimborso spese, sono così stabiliti: 

- Presidente:  € 1.000,00 oltre Cassa e Iva; 

- Componenti:  €    800,00 oltre Cassa e Iva; 

per una spesa totale di € 3.298,88 (€ 2.600,00 + € 104,00 cassa + € 594,88 IVA) che trova copertura 

all’interno delle somme di cui al finanziamento della Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/3479 

del 05/08/2020 citata in premessa; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Bardi che ne 

attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse 

Tecnico Patrimoniali, Arch. Lino Guerini, che ne avalla l’istruttoria;  

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario vicario, dal Direttore Socio-Sanitario vicario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1. di stabilire che la Commissione Giudicatrice incaricata di valutare dal punto di vista tecnico ed 

economico le offerte relative alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione definitiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento di 

“Riqualificazione della rete gas medicali e aggiornamento macchine UTA” P.O. di Chiari, è così 

composta: 

- Presidente:  Ing. Luca Seneci  Libero professionista 

- Componente:  Ing. Marco Piccinotti  Libero professionista 

- Componente: Ing. Gianpiero Perrotta Libero professionista 

 

2. di dare atto che i componenti la Commissione hanno prodotto la dichiarazione di assenza di 

cause di incompatibilità, agli atti dell’Azienda, ed i curricula vitae (Allegato 1), da cui risulta che 

gli stessi hanno comprovata esperienza e professionalità in ordine al servizio da valutare; 

 

3. di dare atto che i compensi, a titolo rimborso spese, sono così stabiliti: 

- Presidente:  € 1.000,00 oltre Cassa e Iva; 

- Componenti:  €    800,00 oltre Cassa e Iva; 

per una spesa totale di € 3.298,88 (€ 2.600,00 + € 104,00 cassa + € 594,88 IVA) che trova 

copertura all’interno delle somme di cui al finanziamento della Regione Lombardia D.G.R. n. 

XI/3479 del 05/08/2020 citata in premessa; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SENECI LUCA 

Indirizzo  VIA PAOLO VI, 3 – 25032 CHIARI (BS) 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA  
 

Data di nascita  20/09/1959 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 1987 al 1988  Assunto come vincitore di concorso presso il Reparto Esercizio dei Servizi Municipalizzati  di 
Brescia  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASM Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Settore energia 
• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Si occupa della Centrale di cogenerazione in corso di realizzazione e della rete del 
teleriscaldamento. 

 
 

• Dal 1988 ad oggi  Docente di Tecnologia meccanica e disegno 
Nel 1989 immesso in ruolo di docente quale vincitore di Concorso Ordinario.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione secondaria superiore 
• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Dal 1988 ad oggi   Libero professionista quale progettista di impianti elettrici, meccanici ed antincendio  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di ingegneria 
• Tipo di impiego  Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 • Diploma di Maturità Scientifica  

• Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica ad indirizzo Impianti presso il Politecnico 
di Milano. 

• Iscritto all’’albo degli Ingegneri nella provincia di Brescia al n. 2032.  - Settore Civile ed 
Ambientale, Industriale, Informazione- 

• Iscritto all’Albo dei Professionisti Antincendio ex Legge 818/84 con codice di 
individuazione BS 2032 I 272. 

• Registrato negli elenchi del DLGS 81/08 Coordinatore della sicurezza per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili. 

• Iscritto all’Albo Certificatori Energetici della Regione Lombardia al numero 1055. 

• Ha frequentato il Corso Base Casa Clima a Bolzano, uno strumento utile alla 
progettazione di edifici ad alto risparmio energetico, che traduce il lavoro del tecnico in 
un documento attestante la qualità edilizia dell’involucro. 

• Ha frequentato il Corso Energy Manager, presso AFOR ente accreditato in Lombardia. 
L’Energy Manager è una figura professionale che opera nel campo della gestione e 
dell'ottimizzazione dei costi e dei consumi legati alla spesa energetica e ambientale, 
sia nel terziario che nell’industriale, e inoltre in grado di ideare e realizzare progetti 
“verdi” conformi ai programmi della comunità europea (SAVE; ALTENER; 
COOPENER). La formazione prevede il ricorso a tecnologie energetiche di punta e a 
tecniche quantitative di gestione del rischio finanziario. 

• Ha frequentato il Corso di Diagnosi energetiche in ambito industriale, presso P-Learning 
ente accreditato in Lombardia. 

• Ha frequentato il corso di “Acustica in edilizia”  organizzato dal Sindacato Provinciale 
Ingegneri ed Architetti liberi professionisti di Brescia.  

• E’ accreditato come progettista abilitato “Q” light di CIELO BUIO (progettazione 
dell’illuminazione con la massima efficienza e contenimento dei consumi energetici, 
nonché eliminazione dell’emissione luminosa dispersa verso cielo).  

• Iscritto nell’Albo Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di Brescia al n. 196 -
categoria industriali. 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Nell’anno 1985 consegue il brevetto di Istruttore della Federazione Italiana Nuoto. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ha ricoperto la carica di segretario del PRI a Chiari. 
E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna Mazzotti Bergomi a 
Chiari. 
E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione della  RSA “Pietro Cadeo” a Chiari. 
E’ stato membro della Commissione edilizia del Comune di Chiari. 
E’ stato membro del Coordinamento  Provinciale del PDL di Brescia. 
E’ stato consigliere comunale del Comune di Chiari 
E’ stato Presidente del Consiglio del Comune di Chiari 
Attualmente è Vicesindaco e Assessore con delega:  Politiche di programmazione delle opere 
pubbliche; Politiche per decoro urbano e verde pubblico; Politiche per la Valorizzazione dei beni 
architettonici ed artistici; Politiche per la mobilità urbana e per la sosta; Politiche culturali e 
Rapporti con Enti, Associazioni e Istituzioni Culturali; Polo della Cultura; Manutenzione ordinaria 
del patrimonio comunale. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del pacchetto office e dei sistemi di disegno CAD, CAM. 
Programmazione di macchine a controllo numerico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Cucina ( Corso Master of Food di Slow Food). 
Giardinaggio. 
Bricolage. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
                    
 
 

   Chiari 2-7-21                                                                                           
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Curriculum Vitae 

 
  

 
Informazioni personali 

 
 

Nome(i) / Cognome(i) Piccinotti Marco 

Indirizzo(i) Via Emiliano Rinaldini, 49 – 25020 Flero (BS) 

Telefono(i) +39 349 4021441   

E-mail studio.piccinotti@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 27/05/1980 

Sesso Maschile  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Consulenza e progettazione per l’ingegneria termotecnica e della prevenzione 
incendi.   
 

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 

   10/2013 → 06/2014 
 

Insegnante presso "ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE Benedetto Castelli", sezione associata 
"Istituto Professionale Moretto", via Cantore n° 9 
25128 Brescia  
 
 
ITP - insegnante tecnico pratico 
 
Materie insegnate: 
 
- Tecnologia meccanica 
- Meccanica applicata; 
- Tecniche della produzione meccanica 
- Esercitazioni pratiche nei reparti di lavorazione alle macchine utensil 
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Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
  

 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

 
 

 
           Date 

   09/2011 → 06/2012 
 

Insegnante presso Istituto CFP CNOSFAP (Salesiani Don Bosco), Regione Lombardia, sede di 
Brescia, via S. Giovanni Bosco, 15 – 25125 Brescia. 
Collaborazione libero professionale. 
 
Materie insegnate: 
 
- Tecnologia meccanica; 
- Meccanica applicata; 
- Tecniche della produzione; 
- Esercitazioni pratiche nei reparti di lavorazione alle macchine utensili 
 
 

   01/2011→ 06/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione libero professionale presso la ditta CLIMAT s.r.l. di Brescia in qualità di progettista 
termotecnico.  

           Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

Date 

Progettazione impianti idro-termo-sanitari e di climatizzazione civili ed industriali;  
redazione pratiche INAIL ( ex ISPESL ); 
redazione relazioni tecniche ex Legge 10/91  

 
 

01/2010→ posizione attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista  

Principali attività e responsabilità Consulenza e progettazione civile ed industriale nei seguenti ambiti: 
- impiantistica termotecnica ed antincendio (dimensionamento impianti, esecuzione disegni tecnici, 

relazioni tecniche e computi metrici); 
- pratiche D.M. 37/08 (ex Legge 46/90) 
- relazioni tecniche ex Legge 10/91; 
- pratiche INAIL (ex ISPESL) (impianti termici e apparecchiature in pressione); 
- consulenza in ambito di prevenzione incendi;  
- certificazione energetica degli edifici CENED; 
- pratiche ENEA per detrazioni fiscali inerenti il risparmio energetico. 

Tipo di attività o settore Ingegneria termotecnica e della prevenzione incendi. 

  

Date 09/2009→06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante scuola pubblica di secondo grado (serale); 

Principali attività e responsabilità Insegnante tecnico pratico di “Esercitazioni pratiche nei reparti di lavorazione” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Lorenzo Gigli” 
V.le Europa 2 – 25038 Rovato (BS) 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione 
 

Date 12/2007 → 04/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore a tempo pieno  presso lo studio di ingegneria dell’Ing. Bertolazzi Gianfranco di 
Castegnato (BS); 

Principali attività e responsabilità - dimensionamento di impianti idro-termo-sanitari e di climatizzazione civili ed industriali;  
- redazione disegni tecnici, relazioni tecniche e computi metrici; 
- redazione pratiche ex Legge 10/91; 
- redazione certificazioni energetiche secondo Cened. 
- redazione pratiche di prevenzione incendi (esami progetto e richieste di rilascio CPI) 
 

Tipo di attività o settore Ingegneria termotecnica e della prevenzione incendi; 
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Istruzione e formazione 
 

 

Date 06/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso qualificato da KHC per Esperto in Gestione dell'energia "EGE" - UNI CEI 11339 
  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- conoscenza dei sistemi di gestione dell'energia e delle tecniche di auditing in tale ambito; 
- conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti   

rinnovabili; 
- implicazioni ambientali degli usi energetici; 
- conoscenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel mercato stesso, 
della tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e prezzi correnti; 
- conoscenza delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della redditività degli 
investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento; 
- conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi energetici conseguibili e conseguiti; 
- conoscenza della legislazione e normativa tecnica   

 

  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

P-Learning s.r.l. 
Via Rieti 4 
25125 - Brescia 
 

 
 

 

Date 06/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Prevenzione Incendi presso l’Ordine degli Ingegneri di Brescia per l’iscrizione negli elenchi 
ministeriali di cui alla ex Legge 818/84 (D.M. 30/04/1993); 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pratiche VV.F relative alle richieste di rilascio e/o di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri di Brescia 
 
 

Date 03/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per Tecnico certificatore energetico CENED Regione Lombardia; 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Certificazione energetica degli edifici civili ed industriali. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Project Group S.r.l. con il Patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia  
 
 

Date 11/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di primo livello in Ingegneria meccanica – indirizzo energia; 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Titolo Tesi di laurea:  
“Progettazione e certificazione energetica del sistema edificio-impianto:  
analisi e confronto di alcuni software commerciali applicati ad un caso reale”  
Voto di laurea: 102/110 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Brescia – Facoltà di ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Primo livello 
 

 

Date 07/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale per la meccanica 
Voto di diploma: 100/100 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Benedetto Castelli” - Brescia  
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

  

  

Capacità e competenze sociali    Buone doti relazionali e attitudine al lavoro di gruppo. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

   Capacità di gestione dei rapporti con le imprese e con la committenza. 
   Capacità di organizzare il lavoro in funzione delle scadenze delle attività lavorative. 

  

Capacità e competenze informatiche    Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolar modo Word ed Excel; 
   Conoscenza approfondita di Autocad 2D; 
   Conoscenza approfondita degli applicativi Edilclima come supporto alla progettazione termotecnica; 

Ottima  capacità di navigare in Internet. 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e dell’art. 13 del D. Lgs 30 

Giugno 2003 n.196, AUTORIZZO al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per permettere un’adeguata 

valutazione della mia candidatura”. 

“Il sottoscritto, MARCO PICCINOTTI, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità e l’uso di 

atti falsi sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia, dichiara , sotto la propria responsabilità, che il presente 

curriculum vitae consta di n. 4 pagine e che le informazioni in esso contenute corrispondono a verità”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flero , 11/11/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

Firma  
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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali 
 

Nome/ Cognome   Ing. GIANPIERO PERROTTA 

Indirizzo Via XXVI Aprile, 97 – 25021 Bagnolo Mella (BS) 

Cellulare: 338.21.15.818   

E-mail info@arking.eu 

WEB www arking eu - www studioperrotta net 

Linkedin it.linkedin.com/pub/gianpiero-perrotta/73/63a/882/it 

  

Cittadinanza italiana 

  

Data di nascita 29/07/72 

  

Sesso Maschile 
  

 Settore professionale Ingegneria Civile 
  

Esperienza professionale  

date DAL 2001 AL 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Ho esercitato la libera professione, occupandomi di progettazione 

e direzione lavori di edifici civili ed opere pubbliche. 

date DAL 2005 AD OTTOBRE 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Socio della società di ingegneria Tesis Srl 

vedi www studiotesis com alla sezione organigramma 

 Responsabile del settore impianti termotecnici ed acustica. 

Ne ho gestito direttamente il gruppo di lavoro composto da un 

geometra e 2 ingegneri. Ho maturato e consolidato la mia 

esperienza professionale occupandomi in particolare sia degli 

aspetti progettuali nelle fasi di fattibilità tecnica-economica, 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento e 

verifica delle attività di calcolo e progettazione impiantistica 

termotecnica, sia degli aspetti legati alla Direzione Lavori, al 

Collaudo ed al commissioning.   

Specializzato nella progettazione secondo i principi di risparmio 

energetico ed edilizia bioclimatica. 

Il ruolo occupato mi ha portato quotidianamente ad operare con 

altri gruppi di lavoro, dei quali spesso ne sono stato il coordinatore. 

Ispettore competente nel settore della Certificazione energetica 

degli edifici per conto della Società SICIV. 

Iscrizione all’albo professionale dei Certificatori energetici 

accreditati della Regione Lombardia, della Regione Emilia 

Romagna, della Regione Piemonte, della Regione Veneto e della 

Regione Marche. 
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Esperto in acustica ambientale e requisiti acustici passivi degli edifici.   

Iscrizione all’albo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale 

della Regione Campania con D.G.R. 733/2011. 

 In qualità di socio ho fattivamente partecipato ai lavori riferiti al 

curriculum generale di Tesis srl, di cui allego l’estratto dei principali 

lavori eseguiti nell’ultimo decennio. Per una visione completa dei 

lavori eseguiti si invita ad accedere al sito www studiotesis com alla 

sezione curriculum 

 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI TERMOTECNICI – 

LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA 

 ANNO 2005 

 Decrizione: REALIZZAZIONE MUNICIPIO E P.ZZA MAGGIORE 

Comune: CASTEL MELLA - P.ZZA MAGGIORE 

Committente: COMUNE DI CASTEL MELLA 

Particolarità realizzative: Climatizzazione estate/inverno con 

impianto radiante pavimento e soffitto, impianto deumidificazione 

estiva e ricambio aria, centrale termica con caldaie a 

condensazione e pompe di calore. 

 Descrizione: Ristrutturazione Self Service e Pizzeria 

Comune: MONTICHIARI - VIA BRESCIA N.129 

Committente: CENTRO FIERA MONTICHIARI 

Particolarità realizzative: Impianto climatizzazione in pompa di 

calore tipo VRF con impianto ricambio aria a recupero di calore 

 Descrizione: LOTTO B - 72 APPARTAMENTI 

Comune: CONCESIO - MONTICELLO P.P. 44 

Committente: GARATTI 

Particolarità realizzative: Impianto radiante pavimento e centrale 

termica con N° 4 sottocentrali teleriscaldamento. 

 Descrizione: QUADRIPORTICO – Ristorante 40 posti e teatro 90 posti, 

situati al piano interrato, con bar e sala esposizioni al piano terra. 

Comune: BRESCIA - P.ZZA VITTORIA 

Committente: TGE SpA 

Particolarità realizzative: Edificio in pieno centro storico. Impianto 

climatizzazione estiva asservito a pompe di calore e climatizzazione 

invernale asservito a sottocentrale teleriscaldamento. Ricambio 

aria e deumidificazione per mezzo di UTA con recupero di calore 

 ANNO 2006 

 Descrizione: IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 

DEPOSITO METROBUS 

Comune: BRESCIA - VIA MAGNOLINI 

Committente: BRESCIA MOBILITA' 

Particolarità realizzative: Impianto di laminazione delle piogge con 

dispersione nel sottosuolo 
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 Descrizione: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO - 

Intervento di ristrutturazione ed ampliamento, con opere di 

urbanizzazione esterne 

Comune: POMPIANO - VIA POMPEO 

Committente:  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 

Particolarità realizzative: Impianto climatizzazione estiva asserv ito a 

pompe di calore e climatizzazione invernale asservito a caldaie a 

condensazione. Ricambio aria per mezzo di UTA con recupero di 

calore 

 Descrizione: NUOVO INTERVENTO RESIDENZIALE E COMMERCIALE – 

122 appartamenti, 6 uffici e 20 negozi 

Comune: S.AMBROGIO Valpolicella 

Committente: FEDRIGOLI COSTRUZIONI 

Particolarità realizzative: Classe energetica B (CENED). Impianto di 

Climatizzazione estivo radiante a pavimento con deumidificazione, 

geotermico in free-cooling. 

Pannelli radianti a pavimento per il raffrescamento integrato con 

impianto di deumidificazione. Viene utilizzata acqua di falda 

prelevata da tre pozzi alla profondita' di 180m. 

Il collegamento tra laterizio esterno e struttura portante (travi e 

pilastri), è tale da evitare qualsiasi ponte termico. 

L'acqua del pozzo dapprima e' utilizzata per il raffrescamento degli 

alloggi, in un secondo momento viene impiegata per l'irrigazione.. 

Gli uffici e i commerciali utilizzano una climatizzazione estate 

inverno ad espansione diretta con volume di fluido refrigerante 

variabile (VRV), integrata a recuperatori di calore per il ricambio 

aria primaria. 

Unità di contabilizzazione dell'energia per ogni unità immobiliare. 

 ANNO 2007 

 Descrizione: NUOVA PISCINA E LIDO ESTIVO – Progetto 

definitivo 

Comune: CASTEL MELLA - PL.30 
Committente: BiEsse Costruzioni 

Particolarità realizzative: Complesso natatorio comprendente 

piscina olimpionica con tribuna 1200 posti. 

Palestre, spogliatoi, sala conferenze, uffici. 

Lido estivo esterno. 

 Descrizione: NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE - 158 

APPARTAMENTI 

Importo Generale Lavori: € 16,000,000.00 

comune: BRESCIA - VIA LAMARMORA N.185 

Committente: EUROPA RISORSE 

Particolarità realizzative: Classe energetica A (CENED). 

Impianto di Climatizzazione estivo radiante a pavimento 

geotermico in free-cooling, con deumidificazione. 

Pannelli radianti a pavimento per il raffrescamento, integrato con 

impianto di deumidificazione. Viene utilizzata acqua di falda 

prelevata da un pozzo alla profondita' di 60m. 
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Impianto a pannelli solari in copertura  per la produzione di acqua 

calda sanitaria in aggiunta al teleriscaldamento (A2A), fonte 

energetica alternativa. 

L'acqua del pozzo di emungimento e' utilizzata anche per l'innaffio 

del giardino condominiale, il primo utilizzo dell'acqua del pozzo e' 

per il raffrescamento degli alloggi, in un secondo momento viene 

impiegata per l'irrigazione. 

L'impianto e' dotato di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) 

che garantisce ottime prestazioni energetiche combinate al miglior 

comfort abitativo dovuto ad un ricambio aria degli ambienti 

costante. 

Unità di contabilizzazione dell'energia per ogni unità immobiliare. 

 Descrizione: NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE 66 UNITA' ABITATIVE 

Comune: REZZATO - VIA ALMICI 

Committente: Immobiliare Uno s.r.l. 

Particolarità realizzative: Classe energetica B (CENED). 

Impianto di Climatizzazione estivo radiante a pavimento 

geotermico in free-cooling, con deumidificazione. 

Pannelli radianti a pavimento per il raffrescamento, integrato con 

impianto di deumidificazione. Viene utilizzata acqua di falda 

prelevata da un pozzo alla profondita' di 60m. 

Impianto a pannelli solari in copertura  per la produzione di acqua 

calda sanitaria e per il riscaldamento, in aggiunta ad un gruppo 

modulare di caldaie a condensazione. 

L'acqua del pozzo di emungimento e' utilizzata anche per l'innaffio 

del giardino condominiale, il primo utilizzo dell'acqua del pozzo e' 

per il raffrescamento degli alloggi, in un secondo momento viene 

impiegata per l'irrigazione. 

Unità di contabilizzazione dell'energia per ogni unità immobiliare. 

 Descrizione: RISTRUTTURAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE 

BRESCIANA 

Comune: BRESCIA - VIA CEFALONIA 

Committente: AIB 

 Descrizione: NUOVO AUDITORIUM 

Importo Generale Lavori:  € 1,020,000.00 

comune: CASTELLI CALEPIO - VIA V. ALFIERI 

Committente: COMUNE DI CASTELLI CALEPIO 

Particolarità realizzative: Impianto climatizzazione estiva asservito a 

pompe di calore e climatizzazione invernale asservito a caldaie a 

condensazione. Ricambio aria per mezzo di UTA con recupero di 

calore 

 Descrizione: NUOVO PUNTO VENDITA DECATHLON 

Comune: PORTOGRUARO - LOCALITA' PRATI GUORI 

Committente: DECATHLON 

Particolarità realizzative: Impianto climatizzazione estiva ed 

invernale asservita a Roof-Top con modulo alimentato a gas 

metano e recupero di calore. 

 Descrizione: NUOVO PUNTO VENDITA "BRICO IO" 

Comune: PORTOGRUARO - LOCALITA' PRATI GUORI 

Committente: BRICO IO – SANITERMICA 

Particolarità realizzative: Impianto climatizzazione estiva ed 

invernale asservita a Roof-Top con modulo alimentato a gas 

metano e recupero di calore. 

 ANNO 2008 
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 Descrizione: RICONFIGURAZIONE CASELLO E PARCHEGGIO TIR CON 

CENTRO SERVIZI E PALAZZINA UFFICI. 

Comune: BRESCIA - CASELLO BRESCIA CENTRO 

Committente: AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A. 

Particolarità realizzative: Impianto climatizzazione estiva delle sale 

riunioni ed uffici, con impianto radiante a soffitto e impianto di 

deumidificazione e ricambio aria con recupero di calore. 

 Descrizione: N° 2 EDIFICI A DESTINAZIONE COMMERCIALE, UFFICI E 

RESIDENZIALE - CIRCA 4000 mq totali 

Importo Generale Lavori:  € 5,500,000.00 

Comune: BRESCIA - VIA MONTE LUNGO 

Committente: GIACOMELLI COSTRUZIONI 

Particolarità realizzative: Classe energetica A (CENED), sia per unità 

residenziali che uffici. 

Centrale termica costituita da pompe di calore modulari 

geotermiche con acqua di falda, per la produzione di acqua 

calda sanitaria, per riscaldamento e raffrescamento. 

Impianto di Climatizzazione estivo degli appartamenti radiante a 

pavimento, geotermico in free-cooling, con deumidificazione. 

Impianto di Climatizzazione estivo degli uffici radiante a soffitto, 

geotermico in free-cooling+pompe di calore geotermiche, con 

deumidificazione. 

Impianto fotovoltaico in copertura. 

Unità di contabilizzazione dell'energia per ogni unità immobiliare. 

 ANNO 2009 

 Descrizione: RISTRUTTURAZIONE SCUOLA "TERZI LANA" 2° STRALCIO 

Comune: LUMEZZANE - VIA RAGAZZI DEL '99 - S.APOLLONIO 

Committente: GIENNE 

Particolarità realizzative: Impianto radiante a pavimento e centrale 

termica con caldaie modulari a condensazione. 

 Descrizione: EDIFICI EDILIZIA LIBERA + CONVENZIONATA 

Comune: BRESCIA - VIA DEL CARSO 

Committente: GIRELLI 

Particolarità realizzative: Impianto di riscaldamento con caloriferi a 

colonna dotati di valvole termostatiche e centrale termica con 

sottocentrale di teleriscaldamento. 

Impianto ventilazione meccanica controllata. 

Unità di contabilizzazione dell'energia per ogni unità immobiliare. 

 Descrizione: IPERMERCATO ZERBIMARK 

Comune: BEDIZZOLE - VIA BENACO N.117 

Committente: ZERBINI B&G srl - LORENZONI SRL VIA BENACO 115 – 

BEDIZZOLE 

Particolarità realizzative: Impianto climatizzazione estiva ed 

invernale asservita a Roof-Top con modulo alimentato a gas 

metano e recupero di calore. 

Recupero calore celle frigorifere per la produzione di acqua calda 

sanitaria. 

 Descrizione: RISTRUTTURAZIONE EX HOTEL BRESCIA 

Comune: BRESCIA - VIA SOSTEGNO 

Committente: LA MERIDIANA SRL 

Particolarità realizzative: Impianti autonomi di climatizzazione con 

sistema ad espansione diretta (VRV). Edificio di 11 piani, di cui 9 

fuori terra e due interrati, per complessivi 12mila metri quadrati di 

pavimenti, di cui 7.000 fuori terra e 5.000 interrati destinati a 

parcheggi per 180 posto macchina. L’area pertinenziale è di 6.000 
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metri quadrati, di cui 2.000 destinati a parcheggi esterni. Piano terra 

di 1.550 metri quadrati per uso terziario. 

 Descrizione: RISTRUTTURAZIONE CENTRO COMMERCIALE BARIBLU 

Comune: TRIGGIANO (BA) - CENTRO COMMERCIALE 

Committente: BARIBLU 

Particolarità realizzative: Rifacimento impianto di climatizzazione 

Ipermercato Auchan 

 Descrizione: ANALISI ENERGETICA HOTEL REINE VICTORIA 

Comune: SAINT MORITZ (SVIZZERA) - VIA ROSATSCH 

Committente: G.L.H. 

Particolarità realizzative: Audit energetico finalizzato al 

miglioramento dell'efficienza energetica di un edificio storico 

costruito verso la fine del 1800 

 Descrizione: AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA CON SEZIONE NIDO 

Comune: OFFLAGA - VIA ANCELLE DELLA CARITA' 

Committente: COMUNE DI OFFLAGA 

Particolarità realizzative: Impianto radiante a pavimento 

 Descrizione: TERMOVALORIZZATORE 

Comune: BRESCIA 

Committente: A2A SpA 

Particolarità realizzative: Certificazione energetica edifici adibiti ad 

uffici ed officine. 

 ANNO 2010 

 Descrizione: HOTEL DANIELA 154 CAMERE - 2 SALE RISTORANTE, SALE 

RIUNIONI E SALA CINEMA 

Comune: OTRANTO - VILLAGGIO CONCA - SPECCHIULA 

Committente: G.H.D 

Particolarità realizzative: Rifacimento impianti camere ed 

ottimizzazione impianto trattamento aria e climatizzazione ristoranti, 

sale riunioni, bar e hall. 

Sostituzione impianto di addolcimento acqua potabile 

Realizzazione impianto antilegionella con iniezione di biossido di 

cloro 

 Descrizione: Realizzazione di 98 ville esclusive e 60 appartamenti, 

all’interno di un golf club in località Mombarone 

Comune: ASTI - loc. Mombarone n.160 

Committente: Golf Feudo di Settime s.r.l. 

Particolarità realizzative: Servizi esclusivi 

 Descrizione: NUOVO COMPLESSO COMMERCIALE 

Importo Generale Lavori: 2 500 000,00 

Comune: BRESCIA - VIALE ITALIA 

Committente: APIEMME COSTRUZIONI 

Particolarità realizzative: Impianto geotermico 

 Descrizione: NUOVA SEDE PARMA CALCIO 

Comune: COLLECCHIO (PR) - CENTRO SPORTIVO PARMA 

CALCIO 

Committente: PARMA FC 

Particolarità realizzative: Impianti spogliatoi ed infermerie 

 Descrizione: NUOVO PUNTO VENDITA ZERBIMARK 

Comune: CAPRIOLO - VIA ADRO 

Committente: ZERBINI 

Particolarità realizzative: Impianto climatizzazione estiva ed 

invernale asservita a Roof-Top con modulo alimentato a gas 

metano e recupero di calore. 
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Recupero calore celle frigorifere per la produzione di acqua calda 

sanitaria. 

 Descrizione: PISCINA DI LUMEZZANE 

Comune: LUMEZZANE - Piazza della Piscina 

Committente: PISCINA DI LUMEZZANE – ALBATROS 

Particolarità realizzative: Sostituzione generatore di calore con 

caldaie modulari a condensazione ed inserimento pannelli solari 

termici 

 ANNO 2011 

 Descrizione: Blocco E - Edilizia convenzionata 

Comune: DESENZANO - Area Ronca 

Committente: FILCA 

Particolarità realizzative: Impianto radiante a pavimento e 

ventilazione meccanica controllata con recupero di calore. 

Unità di contabilizzazione dell'energia per ogni unità immobiliare. 

 Descrizione: Realizzazione nuova camera del commiato 

Comune: PIEVE DI CORIANO (MN) - Vi Provinciale 2 

Committente: APIEMME 

Particolarità realizzative: N° 4 sale del commiato con salottini 

provati. 

Impianto di climatizzazione estiva ed invernale asservito ad una 

caldaia a condensazione e ad una pompa di calore, in grado di 

mantenere 18°C costanti sia in estate che in inverno. 

Impianto ricambio aria con recupero di calore in grado di garantire 

15 vol/h di aria di rinnovo. 

 Descrizione: RISTRUTTURAZIONE SEDE DIPARTIMENTO BRESCIA E 

LABORATORIO ARPA LOMBARDIA EST 

Comune: BRESCIA - VIA CANTORE 

Committente: INFRASTRUTTURE LOMBARDE - ARPA 

 Descrizione: Hotel 80 camere + 8 appartamenti, con ristorante, 

centro congressi e centro benessere 

Comune: Villa Bartolomea (VR) - Via Boschetto T. 

Committente: MIDI Partecipazioni SpA 

Particolarità realizzative: Analisi enrgetica volta all'efficentamento 

della produzione termofrigorifera 

 Descrizione: RESTAURO CHIESA S.FRANCESCO D'ASSISI 

Comune: NAPOLI - P.TTA CROCELLE AI MANNESI E VIA DUOMO 

Committente: ORAZI PAOLO 

Particolarità realizzative: Edificio vincolato 

 Descrizione: NUOVA GELATERIA 7° GELO 

Comune: BRESCIA - ANGOLO VIA CEFALONIA-VIA CORSICA 

Committente: CHECCHI 

Particolarità realizzative: Impianto di climatizzazione e celle 

frigorifere asservite a torre evaporativa 

 Descrizione: Succursale Bridge Plaza - Pasha Bank 

Comune: BAKU (Azerbaijan) 

Committente: Sias srl 

Particolarità realizzative: Impianto di climatizzazione a soffitto 

radiante con impianto di deumidificazione estiva e ricambio aria 

con recupero di calore. 

Produzione energia termofrigorifera con pompe di calore ad alta 

efficienza. 
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 Descrizione: Nuova sede direzionale ed operativa di una Società 

bancaria in Azerbaijan, all'interno di un edificio di complessivi mq. 

5800, per complessivi 10 piani, situato in pieno centro. 

Comune: BAKU (Azerbaijan) 

Committente: Sias srl 

Particolarità realizzative: Impianto di climatizzazione a soffitto 

radiante con impianto di deumidificazione estiva e ricambio aria 

con recupero di calore. 

Produzione energia termofrigorifera con pompe di calore ad alta 

efficienza. 

 Descrizione: Riorganizzazione interna area vendita Ipermercato 

Comune: RONCADELLE - Via E. Mattei 37/39 

Committente: AUCHAN 

Particolarità realizzative: Adeguamento impianto di climatizzazione 

e ricambio aria Ipermercato Auchan 

 ANNO 2012 

 Descrizione: NUOVO RISTORANTE 

Comune: VERONA - CORSO MILANO, 116 

Committente: Wok Sushi s.r.l. 

Particolarità realizzative: Impianto di climatizzazione in pompa di 

calore e ricambio aria con recupero di calore 

 Descrizione: Nuovi uffici Banca Fideuram 

Comune: BRESCIA - via S.Zeno 

Committente: AEGIS - IMBRE 

Particolarità realizzative: Centrale frigorifera con unità geotermiche 

 Descrizione: Nuova Prefettura. Edificio direzionale circa 4000 mq 

Comune: BRESCIA - Via Tartaglia 

Committente: FINTECNA 

Particolarità realizzative: Edificio vincolato 

Centrale frigorifera con unità geotermiche 

 Descrizione: Miglioramento sismico post Sisma 

Importo generale lavori: € 8 750 199.00 

Comune: L'AQUILA - via Cavour - Aggregato San Filippo 

Committente: CONSORZIO C.I.R.A. 

Particolarità realizzative: Edificio vincolato 

 ANNO 2013 

 Descrizione: Miglioramento sismico post Sisma PALAZZO SIDONI 

Importo generale lavori: € 3 627 343.00 

Comune: L'AQUILA - PIAZZA PREFETTURA 

Committente: CONSORZIO C.I.R.A. 

Particolarità realizzative: Edificio vincolato 

 Descrizione: Nuova palazzina – Ricostruzione post sisma Emilia 

Importo generale lavori: € 1 200 000.00 

Comune: MIRANDOLA - via San Faustino, 30 

Committente: Sig.ra Bjerke, Tralli ed altri 

 Descrizione: CONDOMINIO BEATRICE - Edificio ammalorato dal 

sisma del 20-29 maggio 2012 - Miglioramento sismico e ripristino 

Importo generale lavori: € 1 700 000.00 

Comune: MIRANDOLA - via Koki Fregni, 10/12 

Committente: Condominio Beatrice - ammin. Anna Russo 

 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI ACUSTICI 

Requisiti acustici passivi – Impatto Acustico – Clima acustico 

 ANNO 2008 
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 Descrizione: NUOVA PALAZZINA RESIDENZIALE 

Comune: MONTEGADELLA - P.L. in ZTO B3 ESTENSIVA 

COMPARTO A P. di L.C. COLOMBO 

Committente: GREKA srl 

 ANNO 2009 

 Descrizione: CONSULENZA PER CTU CAUSA CIVILE 88/2006 

TRIBUNALE DI BRESCIA SEZ. SALO' 

Comune: TIGNALE (BS) - VIA SAN LORENZO, 2/B 

Committente: CTU FRUGONI SANDRO 

 Descrizione: COLLAUDO REQUISITI ACUSTICI PASSIVI ATP 

15884/2009 

Comune: ROCCAFRANCA (BS) - VIA FRANCESCA NORD, 37 

Committente: CTU FRUGONI SANDRO 

 Descrizione: COLLAUDO ACUSTICO APP. PROCEDIM. N.6223/2009 

R.G. TRIBUNALE DI BS 

Comune: BORGO SAN GIACOMO (BS) - FRAZ. ACQUALUNGA 

VIA DELLA VOLTA N.11 

Committente: CTU COMINOTTI ALESSANDRO 

 ANNO 2010 

 Descrizione: COLLAUDO REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DURANTE ATP 

Comune: GUSSAGO (BS) - VIA DON PRIMO MAZZOLARI 49 

Committente: CTU ALESSANDRO MOSSI 

 Descrizione: RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO BAR – 

Valutazione impatto acustico 

Comune: BRESCIA - VIA ALEARDO ALEARDI 11/A 

Committente: Sig.ra Piotti MariaAntonia 

 Descrizione: IMPATTO ACUSTICO PARCHEGGIO MULTIPIANO CON 

COPERTURA IMPIANTO SPORTIVO 

Comune: GARGNANO 

Committente: VEZZOLI 

 Descrizione: IMPATTO ACUSTICO DA TRAFFICO STRADALE SS 510 

Comune: SALE MARASINO - VIA PRESSO 

Committente: CTU ALESSANDRO MOSSI 

 Descrizione:CONSULENZA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COLLAUDO 

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 

Comune: CAPRIANO DEL COLLE - VIA TRENTO 

Committente: Coop LA FAMIGLIA 

 Descrizione:CONSULENZA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COLLAUDO 

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 

Comune: CALVISANO - VIA APOLLONIO 

Committente: Coop LA FAMIGLIA 

 ANNO 2011 

 Descrizione:Collaudo Requisiti Acustici Passivi - Laboratorio prelievi 

Comune: CHIARI (BS) - Via Milano 18 

Committente: SYNLAB srl 

 Descrizione:Collaudo Requisiti Acustici Passivi - Laboratorio prelievi 

Comune: MONZA (MB) - Via Boito 76 

Committente: SYNLAB srl 

 Descrizione:Collaudo Requisiti Acustici Passivi - Laboratorio prelievi 

Comune: SESTO SAN GIOVANNI (MI) - VIA SALVEMINI, 28 

Committente: SYNLAB ITALIA Srl 

 Descrizione:Collaudo Requisiti Acustici Passivi - Laboratorio prelievi 
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Comune: COLOGNO MONZESE - PIAZZA ITALIA, 3 

Committente: SYNLAB ITALIA Srl 

 Descrizione:Collaudo Requisiti Acustici Passivi - Laboratorio prelievi 

Comune: MILANO - VIA VERGIATE, 3 

Committente: SYNLAB ITALIA Srl 

 Descrizione:REALIZZAZIONE COMPARTI S6 E S7 

Comune: PIACENZA - VIA ROMBA/VIA BERETTI LANDI 

Committente: Coop LA FAMIGLIA 

 Descrizione:Collaudo Requisiti Acustici Passivi TORRE FUKSAS 

Comune: BRESCIA - VIA DUCA D'AOSTA 28 

Committente: CTU ALESSANDRO MOSSI 

 Descrizione:Collaudo Requisiti Acustici Passivi CASA DI RIPOSO 

S.GIUSEPPE 

Comune: BRESCIA - VIA MILANO 

Committente: TAGMA SRL 

 Descrizione:NUOVE VILLE A SCHIERA - CONSULENZA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COLLAUDO REQUISITI ACUSTICI 

PASSIVI 

Comune: RODENGO SAIANO - CIS 5 

Committente: Centro Studi la Famiglia - Soc. Coop La Famiglia 

Pompianese Seconda 

 Descrizione:Polivalente + Edifici residenziali (Lotto A 20 app. e Lotto 

B: 27 app.) - CONSULENZA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

COLLAUDO REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 

Comune: CAZZAGO SAN MARTINO - VIA BARCO 

Committente: Centro Studi la Famiglia - Soc. Coop La Famiglia 

CastelMella Terza 

 Descrizione:Clima acustico Villetta Monofamiliare 

Comune: GAVARDO 

Committente: BERTA MANUEL 

 Descrizione:Valutazione di Impattto Acustico capannone Maxi 

Dolphin 

Comune: ERBUSCO - Via Gandhi 9 

Committente: Maxi Dolphin srl 

 Descrizione: Impatto acustico Cantine Uberti 

Comune: ERBUSCO (BS) - Via E. Fermi 2 

Committente: Azienda Agricola Uberti 

 Descrizione:Lottizzazione con casette a schiera e condominio - 

totale 11 appartamenti - CONSULENZA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

E COLLAUDO REQUISITI ACUSTICI PASSIVI 

Comune: SAN PAOLO (BS) 

Committente: SOC. COOP LA FAMIGLIA RURALE DI CADIGNANO 

 Descrizione: Clima acustico DEPOSITO AMBULANZE 

Comune: BRESCIA - VIA CACCIAMALI, 69 

Committente: GLOBAL CARE SERVICE COOP ONLUS 

 Descrizione:Ville a schiera - 6 appartamenti - CONSULENZA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COLLAUDO REQUISITI ACUSTICI 

PASSIVI 

Comune: VILLA CARCINA - VIA ADIGE 

Committente: MAURO RIZZINELLI 

 Descrizione: 

ESECUTIVO LOTTI 18 e 19 Palazzine CD: (7+7) tot 14 appartamenti 

ESECUTIVO LOTTI 1-2-3-4 quadrifamiliari D4: (4*4) tot 16 apt 
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ESECUTIVO LOTTI 15-16-17 schiere A3 e B3: (3*3) tot 9 apt 

CONSULENZA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COLLAUDO REQUISITI 

ACUSTICI PASSIVI 

Comune: BASCAPE' (PV) 

Committente: SOC. COOP. LA FAMIGLIA DI BASCAPE' SECONDA 

 ANNO 2012 

 Descrizione: IMPATTO ACUSTICO NUOVO RISTORANTE 

Comune: VERONA - CORSO MILANO, 116 

Committente: Wok Sushi s.r.l. 

 Descrizione: CONSULENZA PROGETTAZIONE ESECUTIVA REQUISITI 

ACUSTICI PASSIVI Ampliamento struttura alberghiera 

Comune: GRESSONEY LA TRINITE' (AO) - Loc. Edelboden Superiore 

n.34 

Committente: Società Hotel Dufour Srl 

 Descrizione: Collaudo requisiti acustici passivi, centro prelievi 

Comune: LENO (BS) - Via Tito Speri 

Committente: Synlab 

 Descrizione: Collaudo requisiti acustici passivi, centro prelievi 

Comune: MILANO - VIA DORIA 

Committente: SYNLAB 

 Descrizione: Collaudo requisiti acustici passivi, centro prelievi 

Comune:  OPERA (MI) - VIA S. FRANCESCO 

Committente: SYNLAB 

 Descrizione: Collaudo requisiti acustici passivi, centro prelievi 

Comune: PESCHIERA BORROMEO (MI) - VIA MATTEOTTI, 9/11 

Committente: SYNLAB 

 Descrizione: Collaudo requisiti acustici passivi, centro prelievi 

Comune: MILANO - Via Vergiate, 3 

Committente: SYNLAB 

 Descrizione: Palazzetto polifunzionale - circa 4000 mq.  

CONSULENZA PROGETTAZIONE ESECUTIVA REQUISITI ACUSTICI 

PASSIVI E VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 

Comune: CASTENEDOLO - Via Tenente Olivari 

Committente: COMUNE DI CASTENEDOLO 

 Descrizione: Realizzazione nuovo punto vendita CONAD - 

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 

Comune: VARALLO SESIA (VC) - via Brigate Garibaldi 

Committente: NORDICONAD 

 ANNO 2013 

 Descrizione: Impianto a Biogas da 1 Mwe - VALUTAZIONE IMPATTO 

ACUSTICO 

Comune: SENIGA (BS) - Loc. Belvedere 

Committente: Azienda Agricola Belvedere 

 Descrizione: Valutazione di impatto acustico cabina di 

trasformazione elettrica sede Synlab 

Comune: BRESCIA - VIA ORZINUOVI, 111 

Committente: SYNLAB srl 

 Descrizione: NUOVA PALESTRA - VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 

Comune: BEDIZZOLE (BS) - loc. San Vito - VIA DANTE 

Committente: Comune di Bedizzole 

 Descrizione: Valutazione Impatto Acustico centro Chiroterapeutico 

Comune: BRESCIA - Via Rodi, 73 
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Committente: STATIC srl 

 Descrizione: Deposito azienda autotrasporti - VALUTAZIONE 

IMPATTO ACUSTICO 

Comune: BRESCIA - via San Zeno n.406 

Committente: SETRANS Srl 

 Descrizione: Collaudo requisiti acustici passivi, centro prelievi 

Comune: MILANO - via Bonfadini 

Committente: SYNLAB 

 Descrizione: Deposito materiali metallici - VALUTAZIONE IMPATTO 

ACUSTICO 

Comune: FLERO - Via F. Lana 59/A - 25020 

Committente: COMETI S.A.S. di Fabio Gardumi 

 ANNO 2014 

 Descrizione: UNITA' RESIDENZIALE A SCHIERA – Collaudo Requisiti 

Acustici Passivi 

Comune: ISEO (BS) - via Ippolito Antonioli 9/b 

Committente: NOVAKOVIC DRAGAN 

 Descrizione: Collaudo requisiti acustici passivi, centro prelievi 

Comune: SEGRATE (MI) - Piazza Commerciale, 4 

Committente: SYNLAB 

 Descrizione: Intervento residenziale e terziario Borgo ai Cimieri - 

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 

Comune: S.AMBROGIO VALPOLICELLA (VR) - Via Matteotti 

Committente: Fedrigoli Costruzioni 

 Descrizione: Impianto di cogenerazione a biogas da 250 Kw - 

VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO 

Comune: LENO - Cascina Toninelli 2 

Committente: MONEGHE S.A.C.R.L. 

  

date DA OTTOBRE 2014 AD OGGI 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare dello studio di ingegneria Arking di Gianpiero Perrotta e dal 

01/06/2019 Cofondatore dello Studio Associato Arking ingg. G. 

Perrotta e G. Losi - vedi www arking eu 

 Mi occupo di progettazione termotecnica, valutazioni, progettazioni 

e collaudi acustici, efficienza energetica e grazie alla consolidata 

collaborazione con altri colleghi posso offrire un servizio integrato di 

servizi d'ingegneria che comprende anche impianti elettrici e 

valutazioni antincendio. 

Riporto di seguito alcuni dei lavori eseguiti da Ottobre 2014 ad oggi 

 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI TERMOTECNICI – 

LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA 

 ANNO 2014 

 Descrizione: RISTORANTE GONG 

Comune: Milano 

Committente: AWA srl 

Particolarità realizzative: Climatizzazione estate/inverno con pompa 

di calore aria/acqua. Distribuzione e ricambio aria con unità 

trattamento aria costruita su misura. 

 Descrizione: Ricostruzione/ristrutturazione unità residenziali in ambito 

di interventi di ricostruzione post sisma 

Comune: Sala Bolognese 

Committente: AEGIS srl 
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Particolarità realizzative: Edifici ad elevata efficienza energetica 

(Classe A). 

 Descrizione: CASA DEL COMMIATO 

Comune: Mirandola 

Committente: Tesis srl 

Particolarità realizzative: Climatizzazione estate/inverno con pompa 

di calore aria/acqua e caldaia a condensazione. Distribuzione e 

ricambio aria con unità trattamento aria, mantenimento 

temperatura per mezzo di fan coils. 

 ANNO 2015 

 Descrizione: Ricostruzione/ristrutturazione unità residenziali  in ambito 

di interventi di ricostruzione post sisma 

Comune: Mirandola, Finale Emilia 

Committente: AEGIS srl 

Particolarità realizzative: Edifici ad elevata efficienza energetica 

(Classe A). 

 Descrizione: Osservatorio NATO 

Comune: ROMANIA 

Committente: Mecano Ground 

Particolarità realizzative: Centrale termica con pompe di calore ad 

iniezione di vapore. Impianto radiante operante in riscaldamento e 

raffrescamento con impianto di ricambio aria e deumidificazione. 

 Descrizione: Progettazione e direzione lavori per rifacimento 

impianto di climatizzazione uffici direzionali 

Comune: NAVE 

Committente: Innova group 

Particolarità realizzative: Efficientamento energetico impianti di 

climatizzazione a servizio della palazzina uffici, per mezzo di 

impianto in pompa di calore a volume di refrigerante variabile 

(VRV). 

 Descrizione: Progettazione definitiva impianto antincendio gallerie 

linea ferroviaria ad alta velocità 

Comune: Tratta Brescia-Verona 

Committente: Studio Vassalli 

Particolarità realizzative:Impianto di spegnimento incendi ad idranti 

ed evacuazione fumi di N° 4 gallerie di lunghezza superiore a 500 

m, di cui una di circa 5 km. 

 Descrizione: Rimodulazione impianto di climatizzazione N° 2 piani 

torre centrale del complesso “Tre Torri” per inserimento uffici 

direzionali Allianz 

Comune: BRESCIA 

Committente: AEGIS srl 

Particolarità realizzative: Determinazione fabbisogni energetici estivi 

ed invernali e riformulazione impianto di climatizzazione e ricambio 

aria. 

 Descrizione: Reti di scarico acque bianche e nere e reti di 

adduzione sanitaria ed antincendio per opere di urbanizzazione 

area industriale di superficie pari a circa 100.000 m2 

Comune: CERIANO LAGHETTO (MB) 

Committente: LINER Italia 

Particolarità realizzative: Intervento eseguito su area industriale 

dismessa. 

 Descrizione: Vincitore di appalto integrato con progettazione 

definitiva impianti di climatizzazione, ricambio aria, antincendio ed 
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idrosanitari, di una scuola materna composta da 8 aule, spazi 

comuni, mensa con cucina e spazi polifunzionali, circa 2.000 m2 

coperti 

Comune: BAGNOLO MELLA (BS) 

Committente: Moretti SpA 

Particolarità realizzative: Edificio certificato LEED GOLD. Impianto di 

climatizzazione estivo ed invernale del tipo radiante a pavimento 

con produzione energetica per mezzo di pompa di calore 

aria/acqua operante su vespaio geotermico. 

 Descrizione: Progettazione definitiva impianti di climatizzazione, 

ricambio aria, antincendio ed idrosanitari, Aeroporto internazionale 

di Astana (Kazakistan), circa 50.000 m2 coperti distribuiti su 5 livelli, di 

cui uno interrato. 

Comune: ASTANA (Kazakistan) 

Committente: Studio Vassalli 

Particolarità realizzative: Impianto di climatizzazione asservito ad 

una centrale termofrigorifera avente potenzialità termica pari a 

circa 5 MW e frigorifera pari a circa 4 MW. Presenti 17 Unità 

trattamento aria per complessivi 525.000 m3/h di aria trattata. 

 ANNO 2016 

 Descrizione: Progettazione esecutiva impianti di climatizzazione, 

ricambio aria, antincendio ed idrosanitari, di una scuola materna 

composta da 8 aule, spazi comuni, mensa con cucina e spazi 

polifunzionali, circa 2.000 m2 coperti 

Comune: BAGNOLO MELLA (BS) 

Committente: Moretti SpA 

Particolarità realizzative: Edificio certificabile LEED PLATINIUM in 

Classe energetica A (CENED). Impianto di climatizzazione estivo ed 

invernale del tipo radiante a pavimento con produzione 

energetica per mezzo di pompa di calore aria/acqua operante su 

vespaio geotermico. 

 Descrizione: Progettazione esecutiva di impianto idrosanitario e di 

climatizzazione di EDIFICIO A DESTINAZIONE COMMERCIALE E 

RESIDENZIALE - CIRCA 8.000 m2 totali 

Comune: MILANO – Via Niccolini, angolo via Giusti 

Committente: Varallo RE divisione Milano 

Particolarità realizzative: Edificio NZEB (CENED). 

Centrale termica costituita da pompe di calore modulari 

geotermiche con acqua di falda, per la produzione di acqua 

calda sanitaria, per riscaldamento e raffrescamento. 

Impianto di Climatizzazione estivo degli appartamenti radiante a 

pavimento, geotermico in free-cooling, con deumidificazione. 

Impianto fotovoltaico in copertura. 

Unità di contabilizzazione dell'energia per ogni unità immobiliare. 

 Descrizione: Progettazione esecutiva e direzione lavori di impianto 

idrosanitario, di climatizzazione ed antincendio di EDIFICIO A 

DESTINAZIONE INDUSTRIALE (Circa 5.000 m2) PIU' UFFICI E SERVIZI 

(Circa 1.000 m2) 

Comune: Berlingo (BS) 

Committente: Il Pastaio srl 

Particolarità realizzative: Impianto radiante del tipo industriale, per 

riscaldamento e raffrescamento della zona di produzione, asservita 

a specifica unità trattamento aria per ricambio aria e 

deumidificazione estiva. 
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Impianto radiante a soffitto per gli uffici, per riscaldamento e 

raffrescamento, asserviti ad unità trattamento aria per ricambio 

aria e deumidificazione estiva. 

Centrale termica con produzione di vapore (3.000 kW) e recupero 

energetico proveniente da compressori e celle frigorifere. 

 Descrizione: Progettazione esecutiva di impianto idrosanitario e di 

climatizzazione del RISTORANTE Biif 

Comune: BRESCIA 

Committente: ARNALDO FOOD srl 

Particolarità realizzative: Climatizzazione estate/inverno con pompa 

di calore VRV Invisible e ricambio aria con recupero di calore ad 

alta efficienza. Distribuzione e ricambio aria con canali  in acciaio 

microforati ad alta induzione. 

 ANNO 2017 

 Descrizione: Progettazione esecutiva di impianto idrosanitario e di 

climatizzazione di EDIFICIO A DESTINAZIONE COMMERCIALE (Circa 

4.000 m2) da destinarsi a concessionaria Jaguar e Land Rover  

Comune: Brescia 

Committente: Bresciamotori srl 

Particolarità realizzative: Impianto in pompa di calore tipo VRF con 

ricambio aria tramite recupero di calore ad alta efficienza. 

 Descrizione: Progettazione esecutiva di impianto idrosanitario e di 

climatizzazione di HOTEL PANORAMA COMPOSTO DA 66 CAMERE 

CON SALA RISTORANTE, PISCINE E SPA 

Comune: LIMONE DEL GARDA (BS) 

Committente: GESIA srl 

Particolarità realizzative: Edificio NZEB (CENED), rifacimento impianti 

di climatizzazione ed impianto trattamento aria. Produzione 

energia termofrigorifera con pompe di calore ad assorbimento. 

Realizzazione impianto antilegionella con iniezione di biossido di 

cloro. 

 Descrizione: Progettazione esecutiva di impianto idrosanitario e di 

climatizzazione di RISTORANTE MESSICANO 

Comune: DALMINE (BG) 

Committente: FERRI GEO srl 

Particolarità realizzative: Climatizzazione estate/inverno con pompa 

di calore VRV e ricambio aria con recupero di calore ad alta 

efficienza. 

 Descrizione: Progettazione termotecnica DEPOSITO LINEA 4 

METROPOLITANA DI MILANO 

Comune: MILANO 

Committente: NBI SpA 

Particolarità realizzative: Determinazione dei fabbisogni di energia 

termica e frigorifera di tutti gli edifici costituenti il deposito della 

costruenda linea 4 della metropolitana. 

 Descrizione: Progettazione esecutiva centrale termofrigorifera a 

servizio di impianto idrosanitario e di climatizzazione di Nuova sede 

ARRITAL GHANA 

Comune: GHANA 

Committente: Arrital 

Particolarità realizzative: Centrale termica con pompe di calore ad 

iniezione di vapore. Impianto radiante operante in riscaldamento e 

raffrescamento con impianto di ricambio aria e deumidificazione. 

 ANNO 2018 
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 Descrizione: Progettazione esecutiva e direzione lavori impianti di 

climatizzazione nei lavori di ristrutturazione di un edificio a 

destinazione direzionale (8.000 mq circa) 

Comune: Segrate (MI) 

Committente: GMF Real Estate srl 

Particolarità realizzative: Impianti a fancoil e ricambio aria 

 Descrizione: Progettazione esecutiva impianti idrosanitari e di 

climatizzazione nei lavori ampliamento edificio industriale (Circa 

4.000 mq) 

Comune: Rovato (BS) 

Committente: CAMAS SpA 

Particolarità realizzative: Impianto radiante industriale a pavimento 

 Descrizione: Progettazione preliminare di impianto idrosanitario e di 

climatizzazione di EDIFICI A DESTINAZIONE COMMERCIALE E 

RESIDENZIALE - CIRCA 8.000 m2 totali 

Comune: Varallo Sesia (VC) – Via Brigate Garibaldi 

Committente: Varallo RE 

Particolarità realizzative: Edificio NZEB. 

Centrale termica costituita da pompe di calore autonome per la 

produzione di acqua calda sanitaria, per riscaldamento e 

raffrescamento. 

Impianto di riscaldamento degli appartamenti radiante a 

pavimento. Impianto fotovoltaico in copertura. 

 Descrizione: Progettazione esecutiva impianti idrosanitari e di 

climatizzazione nei lavori ristrutturazione edificio industriale (Circa 

4.000 mq) con annessi uffici direzionali (800 mq circa) 

Comune: Rozzano (MI) 

Committente: Edilgeo srl, cliente finale Cyclop srl 

Particolarità realizzative: Impianto radiante industriale a pavimento 

ed impianto climatizzazione uffici tipo VRF con ricambio aria 

 

Descrizione: Progettazione esecutiva impianti idrosanitari e di 

climatizzazione nei lavori ristrutturazione edificio da adibire ad uffici 

direzionali (1500 mq circa) 

Comune: Rozzano (MI) 

Committente: Edilgeo srl, cliente finale Maxon Data System srl 

Particolarità realizzative: impianto climatizzazione uffici tipo VRF con 

recupero di calore (tre tubi) ed impianto Ventilazione Meccanica 

Controllata con recupero di calore. 

 

Descrizione: Progettazione esecutiva di impianto idrosanitario e di 

climatizzazione di EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - CIRCA 

1.200 m2 totali 

Comune: Sarnico (BG) 

Committente: DY Costruzioni Generali 

Particolarità realizzative: Edificio NZEB. 

Centrale termica costituita da pompe di calore autonome per la 

produzione di acqua calda sanitaria, per riscaldamento e 

raffrescamento. 

Impianto di riscaldamento e raffrescamento degli appartamenti 

radiante a pavimento con deumidificazione estiva e ventilazione 

meccanica controllata con recupero di calore.  

Impianto fotovoltaico in copertura. 

 

Descrizione: Direzione lavori di impianto idrosanitario e di 

climatizzazione, gestione pratiche incentivi fiscali e Conto Termico 
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nei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico di 

EDIFICIO A DESTINAZIONE COMMERCIALE (Circa 4.000 m2) da 

destinarsi a concessionaria Jaguar e Land Rover 

Comune: Brescia 

Committente: Bresciamotori srl 

Particolarità realizzative: Impianto in pompa di calore tipo VRF con 

ricambio aria tramite recupero di calore ad alta efficienza. 

 

ANNO 2019-2021 

Descrizione: Direzione lavori impianti idrosanitari e di climatizzazione 

nei lavori ampliamento edificio industriale (Circa 4.000 mq) 

Comune: Rovato (BS) 

Committente: CAMAS SpA 

Particolarità realizzative: Impianto radiante industriale a pavimento 

 

Descrizione: Progettazione esecutiva e direzione lavori per 

adeguamento impianti di climatizzazione ed adeguamento 

antincendio nei lavori di ristrutturazione di un edificio a destinazione 

direzionale (8.000 mq circa) 

Comune: Segrate (MI) 

Committente: GMF Real Estate srl 

Particolarità realizzative: Adeguamento funzionale, normativo ed 

impiantistico per accogliere Call Center Almaviva 

 

Descrizione: Progettazione esecutiva e direzione lavori di impianti di 

climatizzazione e ricambio aria di 10 nuovi negozi nei lavori di 

ampliamento del centro commerciale “Scalo Milano” 

Comune: Locate di Triulzi (MI) 

Committente: Nuova Tecnologia Srl per Locate District SpA 

Particolarità realizzative: Impianti di climatizzazione con sistemi VRF 

e Ventilazione Meccanica Controllata con recupero di calore 

 

Descrizione: Direzione lavori di impianto idrosanitario e di 

climatizzazione di EDIFICIO A DESTINAZIONE COMMERCIALE E 

RESIDENZIALE - CIRCA 8.000 m2 totali 

Comune: MILANO – Via Niccolini, angolo via Giusti 

Committente: Varallo RE divisione Milano 

Particolarità realizzative: Edificio NZEB (CENED). 

Centrale termica costituita da pompe di calore modulari 

geotermiche con acqua di falda, per la produzione di acqua 

calda sanitaria, per riscaldamento e raffrescamento. 

Impianto di Climatizzazione estivo degli appartamenti radiante a 

pavimento, geotermico in free-cooling, con deumidificazione. 

Impianto fotovoltaico in copertura. 

Unità di contabilizzazione dell'energia per ogni unità immobiliare. 

 

Descrizione: Progettazione esecutiva e direzione lavori di impianti di 

climatizzazione e ricambio aria nuovi uffici direzionali del centro 

commerciale “Scalo Milano” (Circa 500 m2) 

Comune: Locate di Triulzi (MI) 

Committente: Nuova Tecnologia Srl per Locate District SpA 

Particolarità realizzative: Impianti di climatizzazione con sistemi VRF 

e Ventilazione Meccanica Controllata con recupero di calore 

 

Descrizione: Progettazione esecutiva e direzione lavori di impianti di 

climatizzazione e ricambio aria realizzazione nuova area Kids ed 
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area feste per bambini del centro commerciale “Scalo Milano” 

(Circa 500 m2) 

Comune: Locate di Triulzi (MI) 

Committente: Nuova Tecnologia Srl per Locate District SpA 

Particolarità realizzative: Impianti di climatizzazione con sistemi VRF 

e Ventilazione Meccanica Controllata con recupero di calore 

 

Descrizione: Direzione lavori impianti idrosanitari e di climatizzazione 

nei lavori ristrutturazione edificio da adibire ad uffici direzionali (1500 

mq circa) 

Comune: Rozzano (MI) 

Committente: Edilgeo srl, cliente finale Maxon Data System srl 

Particolarità realizzative: impianto climatizzazione uffici tipo VRF con 

recupero di calore (tre tubi) ed impianto Ventilazione Meccanica 

Controllata con recupero di calore. 

 

Descrizione: Direzione lavori di impianto idrosanitario e di 

climatizzazione di EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - CIRCA 

1.200 m2 totali 

Comune: Sarnico (BG) 

Committente: DY Costruzioni Generali 

Particolarità realizzative: Edificio NZEB. 

Centrale termica costituita da pompe di calore autonome per la 

produzione di acqua calda sanitaria, per riscaldamento e 

raffrescamento. 

Impianto di riscaldamento e raffrescamento degli appartamenti 

radiante a pavimento con deumidificazione estiva e ventilazione 

meccanica controllata con recupero di calore.  

Impianto fotovoltaico in copertura. 

 

Descrizione: Progettazione esecutiva di impianti di climatizzazione e 

ricambio aria nei lavori di costruzione del nuovo centro di culto 

dell’associazione Singh Sabha (Circa 3.000 m2) 

Comune: Flero (BS) 

Committente: geom. Mauro De Paoli 

Particolarità realizzative: Impianti di climatizzazione con sistemi 

RoofTop in pompa di calore e Ventilazione Meccanica Controllata 

con recupero di calore 

 

Descrizione: Pratica Conto Termico nei lavori di efficientamento 

energetico degli impianti di riscaldamento della ditta 

Eurocomponents di Bedizzole (BS) 

Comune: Bedizzole (BS) 

Committente: Climatica srl 

Particolarità realizzative: N° 18 pompe di calore tipo VRF di 

potenzialità pari a 28 kW termici cadauna per una potenza 

complessiva pari a 504 kW termici. 

 

Descrizione: Progettazione esecutiva di impianti di climatizzazione e 

ricambio aria nei lavori di completamento ed adeguamento 

funzionale dell’impianto natatorio “Martino Pizzetti” del comune di 

Parma 

Comune: Parma 

Committente: Nuova Sportiva s.s.d.a.r.l. 

Particolarità realizzative: Completamento, adeguamento e messa 

a norma di impianti di climatizzazione e centrale termica impianti 

esistente 
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Descrizione: Progettazione esecutiva di impianto idrosanitario e di 

climatizzazione di EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - CIRCA 

1.600 m2 totali 

Comune: Sarnico (BG) 

Committente: DY Costruzioni Generali 

Particolarità realizzative: Edificio NZEB. 

Centrale termica costituita da pompe di calore centralizzate per la 

produzione di acqua calda sanitaria, per riscaldamento e 

raffrescamento, con contabilizzazione dell’energia termofrigorifera. 

Impianto di riscaldamento degli appartamenti radiante a 

pavimento con ventilazione meccanica controllata con recupero 

di calore.  

Impianto fotovoltaico in copertura. 

 

 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI ACUSTICI 

Requisiti acustici passivi – Impatto Acustico – Clima acustico 

 ANNO 2014 

 Descrizione: RISTORANTE GONG 

Comune: Milano – Corso Concordia 8 

Committente: AWA srl 

Prestazione professionale: Valutazione previsionale di impatto 

acustico e progettazione interventi di bonifica acustica. 

 Descrizione: CENTRALE DI TRIGENERAZIONE 

Comune: BOLOGNA 

Committente: CPL CONCORDIA 

Prestazione professionale: Valutazione previsionale di impatto 

acustico e rilievi fonometrici per la determinazione del clima 

acustico 

 Descrizione: TRATTORIA CAPRESE piazza della Loggia 

Comune: BRESCIA 

Committente: CTU ing. Massenti – Causa 11463/2013 Trib. Brescia 

Prestazione professionale: Valutazione previsionale di impatto 

acustico e rilievi fonometrici per la determinazione del clima 

acustico, progettazione interventi di bonifica acustica. 

 Descrizione: PISCINA COMUNALE 

Comune: LUMEZZANE (BS) 

Committente: TESIS srl 

Prestazione professionale: Valutazione previsionale di impatto 

acustico 

 Descrizione: OPIFICIO INDUSTRIALE 

Comune: NUVOLERA (BS) 

Committente: TESIS srl 

Prestazione professionale: Valutazione previsionale di impatto 

acustico 

 ANNO 2015 

 Descrizione: PALAZZETTO DELLO SPORT 

Comune: CASTENEDOLO (BS) 

Committente: TESIS srl 

Prestazione professionale: Collaudo dei requisiti acustici passivi  

 Descrizione: PALAZZETTO DELLO SPORT 

Comune: ROCCAFRANCA (BS) 

Committente: TESIS srl 

Prestazione professionale: Valutazione previsionale di impatto 

acustico 
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 Descrizione: CASA DEL COMMIATO 

Comune: SAN DONATO MILANESE (MI) 

Committente: TESIS srl 

Prestazione professionale: Valutazione previsionale di impatto 

acustico 

 Descrizione: Vincitore di appalto integrato con progettazione 

definitiva acustica interna, requisiti acustici passivi e valutazione 

previsionale di impatto acustico, di una scuola materna composta 

da 8 aule, spazi comuni, mensa con cucina e spazi polifunzionali, 

circa 2.000 m2 coperti 

Comune: BAGNOLO MELLA (BS) 

Committente: Moretti SpA 

Particolarità realizzative: Aule, mensa e spazi comuni con tempi di 

riverbero al di sotto dei limiti normativi. 

 Descrizione: RISTORANTE Y-NOT 

Comune: Milano – Via Solferino 25 

Committente: Y-NOT Urban Sushi by Leni srl 

Prestazione professionale: Valutazione previsionale di impatto 

acustico e progettazione interventi di bonifica acustica. 

 ANNO 2016 

 Descrizione: Progettazione esecutiva dell'acustica interna, requisiti 

acustici passivi e valutazione previsionale di impatto acustico, di 

una scuola materna composta da 8 aule, spazi comuni, mensa con 

cucina e spazi polifunzionali, circa 2.000 m2 coperti 

Comune: BAGNOLO MELLA (BS) 

Committente: Moretti SpA 

Particolarità realizzative: Aule, mensa e spazi comuni con tempi di 

riverbero al di sotto dei limiti normativi. 

 Descrizione: Progettazione esecutiva di EDIFICIO A DESTINAZIONE 

COMMERCIALE E RESIDENZIALE - CIRCA 8.000 m2 totali 

Comune: MILANO – Via Niccolini, angolo via Giusti 

Committente: Varallo RE divisione Milano 

Particolarità realizzative: Requisiti acustici passivi più elevati di quelli 

imposti dalla normativa vigente. Attenta valutazione dei locali tecni 

al fine di ridurre al massimo l'impatto acustico generato dal le 

apparecchiature ivi presenti. 

 Descrizione: RISTORANTE IYO 

Comune: Milano – Via P. della Francesca 74 

Committente: IYO srl 

Prestazione professionale: Valutazione previsionale di impatto 

acustico e progettazione interventi di bonifica acustica. 

 

ANNO 2018 

Descrizione: Progettazione preliminare Requisiti Acustici Passivi di 

EDIFICI A DESTINAZIONE COMMERCIALE E RESIDENZIALE - CIRCA 

8.000 m2 totali 

Comune: Varallo Sesia (VC) – Via Brigate Garibaldi 

Committente: Varallo RE 

Particolarità realizzative: Edificio NZEB. 

 

Descrizione: Progettazione esecutiva Requisiti Acustici Passivi di 

EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - CIRCA 1.200 m2 totali 

Comune: Sarnico (BG) 

Committente: DY Costruzioni Generali 

Particolarità realizzative: Edificio NZEB. 
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ANNO 2019-2021 

Descrizione: Progettazione esecutiva e direzione lavori intervento di 

bonifica acustica interna nuovi uffici direzionali del centro 

commerciale “Scalo Milano” (Circa 500 m2) 

Comune: Locate di Triulzi (MI) 

Committente: Nuova Tecnologia Srl per Locate District SpA 

Particolarità realizzative: Uffici open space 

 

Descrizione: Progettazione esecutiva e direzione lavori intervento di 

bonifica acustica interna nuova area Kids ed area feste per 

bambini del centro commerciale “Scalo Milano” (Circa 500 m2) 

Comune: Locate di Triulzi (MI) 

Committente: Nuova Tecnologia Srl per Locate District SpA 

Particolarità realizzative: Particolare comfort acustico per presenza 

bambini 

 

Descrizione: Valutazione previsionale di clima acustico per variante 

al Piano Integrato di Intervento N° 19 del comune di Monza 

denominato “Ex Feltrificio Scotti” 

Comune: Monza  

Committente: Fondazione De Ponti e FC Immobiliare srl 

Particolarità realizzative: Riqualificazione urbana di un area di circa 

15.000 m2. 

 

Descrizione: Valutazione previsionale di impatto acustico per 

ampliamento aziendale e variante PGT 

Comune: Corzano (BS)  

Committente: WBFactory srl srl 

Particolarità realizzative: Variante al PGT 

 

 

 

Istruzione e formazione 
 

                                Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra 

Date 2001 

 Laurea in Ingegneria civile indirizzo idraulico presso Facoltà di 

Ingegneria di Salerno. 

 2001 

 Iscritto all'ordine degli ingegneri della Prov. di Salerno al n. 3874 dal 

2001 al 2012 

 Iscritto all'ordine degli ingegneri della Prov. di Brescia al n. 5726 dal 

2012 

 2005 

 Corso di formazione professionale “corso di formazione per 

coordinatore di cantiere in fase di progettazione ed esecuzione 

dei lavori” ai sensi del D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99 con attestato di 

frequenza – anno 2005. 

 2008-2009 
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 Corso di formazione Permanente (80 ore) presso Politecnico di 

Milano per “Tecnico competente in acustica ambientale”, con 

attestato di frequenza. 

 2015 

 Corso di formazione professionale (4 ore), presso Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Brescia, “Impianti per il drenaggio 

delle acqua meteoriche: sistemi convenzionali e sifonici” 

 2015-2016 

 Corso di formazione professionale (40 ore), presso Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Brescia, per “Esperti nella gestione 

dell'energia” 

 2016 

 Corso di formazione professionale (72 ore), REVIT di Autodesk 

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Conoscenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto MS Office (Word, Excel, 

Powerpoint); 

Ottima conoscenza del pacchetto OpenOffice di Oracle (Writer, 

Opencalc, Draw); 

Ottima conoscenza di Autocad 2d; 

Ottima conoscenza di Archicad fino alla versione 16; 

Ottima conoscenza di REVIT; 

Ottima conoscenza di Primus di Acca software; 

Ottima conoscenza di Termus di Acca software; 

Ottima conoscenza di NorBuild e NorReview di Norsonic; 

Ottima conoscenza di Sonido di Microbel; 

Ottima conoscenza reti LAN (installazione e configurazione); 

Ottima conoscenza programmi gestione Mail (Windows mail e 

Thunderbird), utilizzo ed impostazioni; 

Ottima conoscenza S.O. Windows da versione 95 a versione 7; 

Buona conoscenza di Visual Basic; 

Buona conoscenza di Joomla per la creazione di siti web; 

Discreta conoscenza di Basic4Android (per la creazione di App per 

Android) 

Patente di guida Patente B 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Lingua   B1  B1  A2  A2  B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali e spiccate doti di mediazione emerse in 

particolar modo in contenziosi tecnico/legali. 

Competenze organizzative e 

gestionali 

Il ruolo che occupo mi porta quotidianamente ad operare in 

sinergia con altri gruppi di lavoro, dei quali spesso ne sono il 

coordinatore. 
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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 (facoltativo)". 
 

Data e Firma  

Bagnolo Mella 

14 Giugno 2021 
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