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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. XI/3479 DEL 05.08.2020 - NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE 

DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO 

DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO TRIFOGLIO: 

ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO, COIBENTAZIONE 

SOTTOTETTO E SOSTITUZIONE SERRAMENTI” P.O. DI ISEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

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. 225 del 07/04/2021 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 “Efficientamento energetico edificio Trifoglio: isolamento termico involucro, 

coibentazione sottotetto e sostituzione serramenti” del P.O. di Iseo, 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 139330322, in data 23/04/2021; 

 

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. Maurizio Abondio - libero professionista, in qualità di Presidente della Commissione 

Giudicatrice, con nota prot. n. 14408 del 11.06.2021; 

- l’Arch. Massimo Roldi – libero professionista, in qualità di componente della Commissione 

Giudicatrice, con nota prot. n. 14402 del 11.06.2021; 

- l’Ing. Gianluca Bresciani – libero professionista, in qualità di componente della Commissione 

Giudicatrice, con nota prot. n. 14405 del 11.06.2021;  

 

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 

e dal Direttore Socio-Sanitario 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 

“Efficientamento energetico edificio Trifoglio: isolamento termico involucro, coibentazione 

sottotetto e sostituzione serramenti” del P.O. di Iseo, è così composta: 

- Presidente:  Ing. Maurizio Abondio Libero professionista 

- Componente:  Arch. Massimo Roldi  Libero professionista 

- Componente: Ing. Gianluca Bresciani 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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MAURIZIO ABONDIO  
Brescia, 27.05.1969 
 
1988  Diploma di Geometra presso l’Istituto tecnico per geometri Olivelli di Darfo B.T. (BS). 
1994 Laurea in Ingegneria Civile presso l’Università Degli Studi di Brescia. 
1995 Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia con il n° 2600. 
 

STUDIO DI PROGETTAZIONE 
 
Lo Studio di progettazione dell’Ing. Maurizio Abondio, fondato dal Titolare il 21/03/1995, opera da circa un 
ventennio nel campo della progettazione strutturale ed architettonica nonché della direzione lavori  per opere 
pubbliche e civili, nel campo della progettazione urbanistica ed ambientale, della consulenza e perizie 
tecniche. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 494/96 ha acquisito i titoli necessari per lo svolgimento 
dell’attività di coordinamento per la sicurezza del cantiere sia in fase di progettazione che di esecuzione. Dal 
1996 ha ottenuto l’abilitazione di Tecnico della Prevenzione Incendi iscritto nell’elenco del Ministero degli 
Interni ai sensi della L.818/94. 
Ad un’approfondita specializzazione accademica si affianca oggi un’intensa e progressiva esperienza nel 
campo, tale da consentire di affrontare con decisione e concretezza tutte le diverse tipologie di incarico 
professionale, dalle molteplici problematiche connesse alla progettazione al  supporto di Consulenza 
Tecnica e Urbanistica. 
Lo Studio si indirizza ad una committenza costituita da Privati ed Enti Pubblici, Imprese edili ed Aziende, con 
lo scopo di fornire a tutti servizi efficienti e tecnologicamente innovativi. L’Ufficio Tecnico utilizza, infatti, ausili 
informatici altamente specializzati e continuamente aggiornati sia per quanto riguarda il prodotto grafico 
realizzato con AUTODESK AUTOCAD e AUTODESK REVIT, che per tutto ciò che concerne la 
documentazione specifica, garantendo un prodotto valido e competitivo,  in linea con gli standard correnti di 
qualità e nel rispetto delle normative vigenti. 
L’ingegnere si avvale di una struttura interna composta da propri tecnici che hanno maturato una 
significativa esperienza nel campo dell’ingegneria civile, a cui si affiancano, quando richiesto dalla 
particolarità dell’incarico, consulenti esterni di provata competenza ed esperienza. 
Con tale potenziale tecnico-organizzativo lo Studio Abondio è in grado di fornire sempre ai propri 
committenti le risorse adeguate e qualificate per affrontare e condurre a termine, con piena soddisfazione, 
gli incarichi assunti garantendo un servizio di alta qualità. 
 
I SERVIZI OFFERTI 
 
 STUDI ED INDAGINI PRELIMINARI 
 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E STRUTTURALE  
 DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ 
 SICUREZZA 
 URBANISTICA: 
 IMPIANTI 
 PREVENZIONE INCENDI 
 GESTIONE IMMOBILIARE 
 PERIZIE DI STIMA IMMOBILI E TERRENI 

 
SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE 
 
Nel settembre del 2008 è stata costituita la soc. EMMEA PROJECT Srl, società di progettazione totalmente 
partecipata a maggioranza dall’ing. Maurizio Abondio che ne ricopre il ruolo di Amministratore Unico e 
Direttore Tecnico. EmmeA Project offre i suoi servizi di Progettazione Civile in ambito di edifici privati di 
prestigio, e a servizio di operatori immobiliari. 
Eccezzion fatta per gli incarichi riferiti alle pubbliche amministrazioni, ogni progettazione civile a 
partire dal 2008 è stata assunta e gestita con la Soc. EmmeA Project srl. 
La sede attuale dello Studio e della Società di progettazione è a Darfo Boario Terme (BS) è in Piazza 
Donatori di Sangue 4/5 e dispone di  140 mq di uffici tecnici.  
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Edilizia ed infrastrutture per committenza pubblica 

 

Anno 1996 

 Progetto parcheggio pubblico (posti auto n. 32) ed area attrezzata in Via Bonara, su incarico 

dell’Amministrazione Comunale di Darfo; 

 

Anno 1997 

 Progetto esecutivo e Direzione Lavori per adeguamento impianti elettrici alle prescrizioni di cui 

alla L. 46/90 dell’edificio adibito a sede municipale nel Comune di Vione (BS) – importo lavori:  

£ 22.000.000; 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

per l’adeguamento degli impianti elettrici alle prescrizioni di cui alla L. 46/90 degli edifici adibiti a 

Sede municipale, Scuole Elementari e Medie del Comune di Vezza d’Oglio (BS) – importo 

lavori:  £ 155.454.000. 

 

Anno 1998 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per l’adeguamento degli impianti tecnologici 

alle prescrizioni di cui alla L. 46/90 unitamente ad per opere di ristrutturazione e manutenzione 

straordinaria relativa alle tribune e spogliatoi dello Stadio Comunale di Darfo B.T. (BS) – 

importo lavori: £ 120.000.000; 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per opere di adeguamento degli impianti 

tecnologici alle prescrizioni di cui alla L. 46/90 e progetto di adeguamento alle norme di 

Prevenzione incendi per l’edilizia scolastica di cui al D.M. 26/08/92 unitamente a lavori di 

manutenzione straordinaria relativamente all’edificio adibito a Scuola Elementare del Comune 

di Capo di Ponte (BS) – importo lavori: £ 235.000.000; 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori di abbattimento delle barriere 

architettoniche relativamente ad edificio adibito a Scuola Media nel Comune di Marone (BS), – 

importo lavori: £ 9.615.385;  

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per lavori di abbattimento delle 

barriere architettoniche relativamente ad edificio adibito a Scuola Elementare nel Comune di 

Marone (BS), – importo lavori: £ 17.307.692;  

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per lavori di rifacimento 

marciapiedi lungo lago Vello, in Comune di Marone (BS) – importo lavori: £ 47.000.000;  

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96) per la realizzazione di n. 20 autorimesse interrate unitamente a locali adibiti a 
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deposito nell’area retrostante il Municipio del Comune di Losine (BS), – importo lavori:               

£ 245.000.000. 

 Progetto esecutivo per l’adeguamento degli impianti elettrici alle prescrizioni di cui alla L. 46/90 

dell’ edifici adibito a Sede del Corpo Forestale in Comune di Vezza d’Oglio (BS) – importo 

lavori:  £ 66.500.000; 

 Progetto e Direzione Lavori per adeguamento impianti elettrici relativamente a sopralzo ed 

ampliamento edificio adibito a Convitto studenti di proprietà del Consorzio B.I.M. ubicato nel 

Comune di Edolo (BS); 

 Progetto e Direzione Lavori per adeguamento impianti elettrici edificio adibito a sede del Parco 

dell’Adamello, nel Comune di Vezza d’Oglio (BS), su committenza del Consorzio B.I.M. 

 

Anno 1999 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per opere di adeguamento degli 

impianti tecnologici alle prescrizioni di cui alla L. 46/90 e di adeguamento alle norme di 

Prevenzione incendi, unitamente a lavori di manutenzione straordinaria ed abbattimento delle 

barriere architettoniche dell’edificio adibito a Scuola Elementare nel Comune di Pian Camuno 

(BS) – importo lavori:  £ 151.500.000; 

 Progetto esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza per opere di 

adeguamento degli impianti tecnologici alle prescrizioni di cui alla L. 46/90 e progetto di 

adeguamento alle norme di Prevenzione incendi relativamente ad edificio adibito a Scuola 

Media nel Comune di Capo di Ponte (BS) – importo lavori:  £ 245.000.000; 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per opere di riqualificazione di aree 

periferiche nel Comune di Pian Camuno (BS) – importo lavori:  £ 106.500.000; 

 Progetto esecutivo e Direzione Lavori per lavori di riqualificazione e adeguamento centrale 

termica dell’edificio adibito a Casa di riposo sito nel Comune di Marone (BS) – importo lavori: £ 

16.000.000. 

 

Anno 2000 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per opere di abbattimento delle 

barriere architettoniche presso l’edificio adibito a Scuola Elementare del Comune di Vione (BS) 

– importo lavori:  £ 69.000.000; 

 Progetto preliminare per lavori di arredo urbano e sistemazione di centri storici e vie d’accesso: 

Piazzetta Corna – Via San Girolamo – Via Marconi, in Comune di Cedegolo (BS) – importo 

lavori:  € 104.324,29. 
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Anno 2001 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96) per la realizzazione di una piattaforma ecologica nel comune di Marone in 

conformità alla L.R. n. 21 del 01/07/1993 – importo lavori:  £ 200.000.000; 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96) per realizzazione collegamento viario Darfo-Montecchio (BS) (mt. 1.500) – 

importo lavori: £ 2.500.000.000; 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96) per lavori relativi alla stabilità del movimento franoso individuato in località 

Ronco nel Comune di Gussago (BS) – importo lavori: £ 222.000.000. 

 

Anno 2002 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96) per i lavori di “Riqualificazione via Napoleone III” in località Pozzo Catena, nel 

Comune di Solferino (MN) – importo lavori: € 83.666,01; 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza  

per i lavori di realizzazione di nuovo parcheggio in Piazza Castello, nel Comune di Solferino 

(MN) – importo lavori: € 305.000,00; 

 Progetto Preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza 

per lavori relativi all’adeguamento funzionale di un tratto di acquedotto localizzato lungo il tratto 

di Via Roma e Via del Castello, nel Comune di Cigole (BS) unitamente ad opere di 

riqualificazione urbana – importo lavori: € 163.000,00; 

 Progetto Preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza 

per lavori relativi  a ristrutturazione e rifacimento copertura delle Scuole Elementari del Comune 

di Vione (BS) – importo lavori: € 74.886,25; 

 Progetto Preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza 

per lavori relativi  ad ampliamento museo etnografico dislocato nell’edificio scolastico del 

Comune di Vione (BS) – importo lavori: € 162.683,92; 

 Progetto definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96) per completamento opere di abbattimento delle barriere architettoniche 

relativamente all’edificio adibito a Municipio del Comune di Darfo B.T. (BS) – importo lavori:      

€ 123.949,66; 

 Progetto preliminare per la realizzazione di edificio adibito a Casa di riposo nel Comune di 

Padenghe S/G (BS) – importo lavori: € 1.146.677,00; 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione lavori per opere di sistemazione strade ed 

aree pubbliche - Vie B. Croce, D. Alighieri e Pinidolo - nel Comune di Gussago (BS) – importo 

lavori: € 173.013,12; 
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 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori, e Coordinamento per la 

sicurezza per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed agibilità dell’Istituto Superiore di 

Istruzione in Comune di Rovato (BS) su committenza dell’Amministrazione Provinciale di 

Brescia – importo lavori: € 280.000,00; 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

per lavori relativi all’adeguamento della rete fognaria; realizzazione nuovo tronco fognario 

“Colombine – fiume Oglio” nel Comune di Pian Camuno (BS) – importo lavori: € 108.000,00. 
 

Anno 2003 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza, 

unitamente a progettazione opere strutturali ed impianto elettrico per lavori relativi 

all’ampliamento del fabbricato a servizio dello Stadio comunale nel Comune di Darfo B.T. (BS) 

– importo lavori: € 265.000,00; 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per lavori di sistemazione ed 

ampliamento parcheggio a servizio del cimitero in frazione di Ronco, nel Comune di      

Gussago (BS) – importo lavori: € 260.000,00; 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per lavori di sistemazione strade 

ed aree pubbliche nel Comune di Gussago (BS) – importo lavori: € 355.104,99. 

 

 

Anno 2004 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la 

sicurezza, relativamente a lavori di illuminazione pubblica in Via Monte Alto in Comune di             

Padenghe S/G (BS) – importo lavori: € 79.000,00; 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori relativamente a opere esterne 

nuova Biblioteca comunale in Comune di Padenghe S/G  (BS) – importo lavori: € 80.900,00; 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

relativamente a lavori di viabilità e arredo urbano nella frazione di Pratello in Comune di 

Padenghe S/G (BS) – importo lavori: € 185.000,00; 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

per opere di adeguamento dell’impianto elettrico alle prescrizioni di cui alla L. 46/90 e progetto 

di adeguamento alle norme di Prevenzione incendi relativamente ad edificio adibito a Scuola 

Media Consortile Artogne-Piancamuno, nel Comune di Artogne (BS) – importo lavori:               € 

74.000,00; 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

relativamente a lavori di adeguamento e separazione della rete fognaria in Via Napoleone III 



Dott. Ing. Maurizio Abondio 
CURRICULUM VITAE 

Pagina 6 di 35 

 

unitamente a realizzazione pavimentazione in contrada Pozzo Catena nel Comune di     

Solferino (MN)  – importo lavori: € 190.000,00. 

 

Anno 2005 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

per la realizzazione di scala antincendio relativamente ad edificio adibito a Scuola Elementare 

in Comune di Vezza d’Oglio (BS) – importo lavori: € 18.500,00; 

 Opere di urbanizzazione per sistemazione e riqualificazione parco Belvedere in Comune di 

Padenghe sul Garda (BS) – importo lavori: € 65.000,00. 

 Progetto esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza relativamente a 

revisione Progetto impianto elettrico dell’edificio adibito a Scuola Elementare in Comune di 

Vezza d’Oglio (BS) – importo lavori:  € 18.300,00. 

 

Anno 2006 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

per le opere di ampliamento edificio scolastico in Comune di Gussago – importo lavori €. 

50.000,00; 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Coordinamento per la sicurezza unitamente a 

progettazione impianti elettrici-idrotermosanitari e VVF per lavori di ristrutturazione edificio  

“EX Consolata” in Comune di Darfo Boario Terme  per conto del Centro Formativo Provinciale 

G. Zanardelli – importo lavori € 1.200.000,00. 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori adeguamento impianto elettrico scuola 

elementare di Gussago – importo lavori €. 65.000,00. 

 Provincia di Bergamo – Studio di fattibilità e progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 

Direzioni Lavori  per Realizzazione “Casa per Bambini Autistici” – appartamento sollievo alle 

famiglie presso centro sociale Torre Boldone”. Collaborazione con Arch. Monica Russo. Importo 

lavori € 150.000. 

 

 

Anno 2007 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

per le opere finalizzate alla ristrutturazione ed all’adeguamento alle norme vigenti in materia di 

agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche dell’edificio scuola 

media statale “A. Venturelli” sito nel Comune di Gussago – importo lavori € 205.000,00; 

 Collaudo tecnico-amministrativo delle Opere di Urbanizzazione del Piano di Lottizzazione in loc. 

Ronco nel Comune di Gussago;  
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 Collaudo tecnico-amministrativo delle Opere di Urbanizzazione del Piano di Lottizzazione 

“Solda 2 “ in Via Solda nel Comune di Gussago;  

 Progetto definitivo ed esecutivo opere strutturali di ampliamento per la realizzazione nuove 

aule, realizzazione degli impianti elettrico ed idraulico conformemente alle prescrizioni di cui alla 

L. 46/90 e progetto di adeguamento alle norme di Prevenzione incendi relativamente ad edificio 

adibito a Scuola elementare di Casaglio, nel Comune di Gussago (BS) – importo lavori: € 

135.000,00; 

 Valutazione preliminare per messa a norma in materia di prevenzioni incendi ed impianti elettrici 

degli edifici comunali Scuola Elementari di Ronco, Sale e Navezze e Scuole materne di Via 

Triste e di Via Richiedei siti nel Comune di Gussago (BS) – importo lavori € 155.000,00;  

 Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori delle opere di adeguamento impianto elettrico 

scuola elementare di Casaglio nel Comune di Gussago  – importo lavori €. 65.000,00. 

 Progetto definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza per le 

opere finalizzate alla ristrutturazione ed all’adeguamento alle norme vigenti in materia di 

agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche dell’edificio scuola 

media statale “A. Venturelli” sito nel Comune di Gussago – importo lavori € 205.000,00. 

 

Anno 2008 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per 

la sicurezza per le opere di adeguamento impianto termoidraulico Scuola elementare di 

Casaglio nel Comune di Gussago – importo lavori € 200.000,00; 

 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per adeguamento impianto elettrico e Progetto di 

Prevenzione Incendi della Scuola Elementare della frazione di Ronco nel Comune di Gussago 

(BS) – importo lavori € 35.000,00; 

 Progettazione definitiva-esecutiva e Direzione dei Lavori di manutenzione straordinaria 

finalizzata all’adeguamento normativo dell’impianto elettrico unitamente all’impianto di 

protezione dalle scariche atmosferiche Chiesetta di San Rocco nel Comune di Gussago (BS). 

 

Anno 2009 

 Progettazione definitiva/esecutiva, progetto di Prevenzione Incendi, Coordinamento per la 

Sicurezza in fase di progettazione e restituzione rilievo “as-built” a seguito dell’intervento di 

ristrutturazione diretta ad adeguare alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, 

risparmio energetico, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche l’edificio adibito a 

scuola elementare nel Comune di Gussago (Bs), frazione di Sale – importo lavori € 200 000,00.  

 Progettazione definitiva/esecutiva, progetto di Prevenzione incendi e restituzione rilievo 

“as-built” a seguito dell’intervento di ristrutturazione diretta ad adeguare alle norme vigenti in 

materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche l’edificio 
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adibito a scuola elementare nel Comune di Gussago (Bs), frazione di Navezze. –  

importo lavori € 52 000,00.  

 Progettazione definitiva/esecutiva, progetto di Prevenzione incendi e restituzione rilievo  

“as built” a seguito dell’intervento di ristrutturazione diretta ad adeguare  alle norme vigenti in 

materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche l’edificio 

adibito a scuola materna nel Comune di Gussago, frazione Barco. –  

importo lavori € 220 000,00. 

 Valutazione preliminare per messa a norma degli impianti ascensori a servizio degli edifici  

comunali Scuola Elementare di Navezze; Scuola Media “A. Venturelli”, Cimitero di Ronco, 

Scuola Elementare di Ronco, Sede municipale di Via Peracchia siti nel Comune di Gussago 

(BS) – importo lavori € 98 700,00; 

 Progettazione definitiva-esecutiva delle opere strutturali e Coordinamento per la Sicurezza 

in fase di progettazione nell’ambito intervento di musealizzazione del sito archeologico  

di Maina Superiore in Valle delle Cartiere nel Comune di Toscolano Maderno (BS) –  

importo dei lavori € 250 000,00 

 Implementazione e supporto alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione e collaudo statico nell’ambito dei lavori di allargamento 

della sede stradale tra Toscolano e Pulciano nel Comune di Toscolano Maderno (BS) –  

importo dei lavori € 616 000,00 

 Comunità Montana Laghi Bergamaschi – Studio di fattibilità, progettazione preliminare, 

definitive ed esecutiva per adeguamento locali nuovo Consultorio Familiare. Collaborazione con 

Arch. Monica Russo. Importo lavori € 49.000. 

 

Anno 2010 

 Progettazione definitiva/esecutiva lavori di adeguamento e completamento della rete idranti 

presso la Scuola Elementare di Ronco nel Comune di Gussago (BS) –  

importo dei lavori € 6 000,00 

 Valutazione e progettazione preliminare per adeguamento alla normativa antisismica della 

Scuole elementari di Navezze e Ronco, frazione del Comune di Gussago (BS)  

– importo lavori € 250.000,00  

 Comune di Carobbio degli Angeli – Studio di fattibilità e progettazione preliminare per 

realizzazione Minialloggi e Centro Diurno. Collaborazione con Arch. Monica Russo. Importo 

lavori € 800.000. 

 

 

Anno 2011 
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 Progettazione strutturale denuncia delle opere in cemento armato, D.L., contabilità e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del Consolidamento del 

versante sulla strada tra Toscolano e Pulciano -  Comune di Toscolano; 

 Valutazione preliminare per messa a norma spogliatoi e locali tecnici Centro sportivo sari – 

Comune di Gussago; 

 Progettazione definitiva di restauro, D.L., misure e contabilità delle opere strutturali della Chiesa 

di San Domenico dell’Ospedale di Orzinuovi; 

 

 

Anno 2012 

 Collaudo statico per adeguamento sismico reparto di Radiologia del presidio Ospedaliero di 

CHIARI – Azienda Ospedaliera Mellino Mellini  

 Progettazione definitiva/esecutiva, progetto di Prevenzione incendi e restituzione rilievo 

“as-built” a seguito dell’intervento di ristrutturazione diretta ad adeguare alle norme vigenti in 

materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche l’edificio 

adibito a scuola elementare nel Comune di Gussago (Bs), frazione di SALE. 

 Opere di Manutenzione  straordinaria Piscine di Broni in Comune di Stradella (PV) 

 Consorzio Servizi Val Cavallina – Studio di fattibilità e progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva e Direzioni Lavori  per Ristrutturazione edificio residenziale e formazione di 10 alloggi 

da adibire ad Housing Sociale. Collaborazione con Arch. Monica Russo. Importo lavori 

€ 800.000. 

 

 

Anno 2014 

 Progettazione definitiva/esecutiva, progetto di Prevenzione incendi e restituzione rilievo 

“as-built” a seguito dell’intervento di ristrutturazione diretta ad adeguare alle norme vigenti in 

materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche l’edificio 

adibito a scuola materna nel Comune di Gussago (Bs), Via TRIESTE 

 Progettazione definitiva/esecutiva, progetto di Prevenzione incendi e restituzione rilievo 

“as-built” a seguito dell’intervento di ristrutturazione diretta ad adeguare alle norme vigenti in 

materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche l’edificio 

adibito a scuola elementare nel Comune di Gussago (Bs), frazione di NAVEZZE. 

 

Anno 2015 

 Progettazione definitiva/esecutiva, progetto di riqualificazione e ampliamento parcheggio 

Vallone nel Comune di Desenzano del Garda (Bs); Importo lavori € 1.300.000. 
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 Progettazione definitiva/esecutiva, lavori di sostituzione dei serramenti esterni esistenti presso 

la scuola elementare di Via San Francesco Comune di Bresso (MI); 

 Consorzio Servizi Val Cavallina – Studio di fattibilità e progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva e Direzioni Lavori  per realizzazione CDD con ridistribuzione interna ed arredo presso 

Centro Zelinda. Collaborazione con Arch. Monica Russo. Importo lavori € 80.000. 

 Consorzio Servizi Val Cavallina – Studio di fattibilità e progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva e Direzioni Lavori  per realizzazione SFA presso Centro Zelinda. Collaborazione con 

Arch. Monica Russo. Importo lavori € 60.000. 

 

Anno 2016 

 Progettazione definitiva/esecutiva per opere di ristrutturazione edilizia con lavori di tinteggiatura 

delle facciate esterne e dei locali interni, adeguamento degli impianti elettrico, idraulico e 

antincendio e ristrutturazione del piano sottotetto di Palazzo Silvestri all'interno del complesso 

dell'istituto comprensivo scuole medie nel Comune di Sovere; 

 Comune di Nave: Progetto Urbanistico e Opere di Urbanizzazione AT09 – Via Santa Chiara 

St 6.000 mq. Importo lavori € 280.000 

 

Anno 2017 

 Progettazione definitiva/esecutiva per opere di ristrutturazione edilizia con lavori di 

miglioramento sismico, adeguamento degli impianti, realizzazione opere di prevenzioni incendi 

unitamente a delle lievi modifiche funzionali al piano seminterrato, scuole medie edificio c.d. 

"ala nuova" Via Silvestri Comune di Sovere; Importo Lavori € 300.000 

 Progettazione definitiva/esecutiva per opere di manutenzione straordinaria del manto di 

copertura di due porzioni del corridoio principale del complesso ospedaliero Mellino Mellini 

Chiari (Bs) Importo lavori € 225.000. 

 Analisi preliminare di vulnerabilità Sismica Edificio Pubblico Ex Filanda in Comune di Sovere;  

Importo lavori € 385.000. 

 

Anno 2018 

 Comune di Ranzanico – Studio di fattibilità e Progetto preliminare per cambio destinazione 

d’uso e completamento esistente per RSA e RSD, unitamente alla progettazione degli 

impianti e delle strutture. Collaborazione con Arch. Monica Russo. Importo lavori 2.400.000 

 

 

Anno 2019 
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 Comune di Montichiari: Adeguamento sismico e lavori di riqualificazione Palestra di 

Vighizzolo; Importo avori € 280.000 

 Comune di Sovere: Messa in sicurezza parcheggio pubblico a servizio della sede 

municipale; Importo lavori € 97.000. 

 Comune di Mantova: collaudo strutturale lavori di ampliamento e riqualificazione Campo 

Canoa 

 

Anno 2020 

 Comune di Manerba del Garda: Collaudo Opere di Urbanizzazione ADT 13 

 Cooperativa Azzurra – Comune di Darfo – Progetto esecutivo nuova sede Cooperativa 

Sociale atta a ospitare SFA-SET-CSE-CDD-CENTRO DIURNO E AMMINISTRAZIONE. 

Importo lavori € 2.400.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione Incendi 
Sicurezza sui luoghi di lavoro e Coordinamento per la sicurezza 

 (in aggiunta alle prestazioni di progettazione integrata precedentemente elencate) 
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Prevenzione incendi 

 

Anno 1996 

 Progetti per adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi e sicurezza compresa 

documentazione per rilascio C.P.I. di: 

 officine meccaniche e autorimesse con capacità di parcamento superiore a 9 autovetture; 

 alberghi con posti letto superiori a 25; 

 locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore 

a 400 mq comprensiva dei sevizi e depositi; 

 locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti; 

 scuole e collegi con oltre 100 persone presenti, secondo quanto previsto dal D.M. 26 agosto 

1992, “Norme di Prevenzione per l’edilizia scolastica; 

 casa di cura con oltre 25 posti letto; 

 impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile liquido o gassoso con 

potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h; 

 depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: 

per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc; 

 officine per la verniciatura con vernici infiammabili e combustibili con oltre 5 addetti; 

 locali  adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 m2; 

 

Anno 1997 

 Progetto per adeguamento alle norme di prevenzione incendi e sicurezza compresa 

documentazione per rilascio C.P.I. di attività industriale, acciaieria e ferriera ex FALK SPA ora 

VOBARNO SPA, numero di addetti 380, ubicata nel Comune di Vobarno (BS); 

 Progetto per adeguamento alle norme di prevenzione incendi e sicurezza compresa 

documentazione per rilascio C.P.I. di attività industriale, Ditta FONDMETAL SPA, ubicata nel 

Comune di Palosco (BG); 

 Progetti di adeguamento alle norme di sicurezza di cui al D.M. 26/08/92 unitamente alla 

domanda per l’ottenimento del Parere Favorevole da parte del Comando Provinciale dei VVF e 

del Certificato di Prevenzione Incendi relativamente ad edifici (Municipio, Scuola, Centro 

sociale) di proprietà del Comune di Gianico (BS). 

 

 

 

Anno 2004 
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 Progetto di prevenzione incendi volto all’ottenimento del parere favorevole e del N.O.I.A. da 

parte del Comando provinciale dei VVF relativamente all’edificio adibito a Scuola elementare 

nella frazione di Casaglio, in Comune di Gussago (BS); 

 Progetto di prevenzione incendi relativamente alle opere di ampliamento dell’edificio adibito a 

Casa di riposo in Comune di Artogne (BS).  

 

Anno 2006 

 Progetto di prevenzione incendi volto all’ottenimento del parere favorevole e del N.O.I.A. da 

parte del Comando provinciale dei VVF relativamente per lavori di ristrutturazione edificio “EX 

Consolata” in Comune di Darfo Boario Terme  per conto del Centro Formativo Provinciale G. 

Zanardelli – importo lavori € 1.200.000,00. 

 Progetto per adeguamento alle norme di prevenzione incendi e sicurezza volto all’ottenimento 

del parere favorevole da parte del Comando provinciale dei VVF, compresa documentazione 

per rilascio C.P.I. impianto di produzione asfalto nel Comune di Rogno (BG); 

 Progetto per adeguamento alle norme di prevenzione incendi e sicurezza volto all’ottenimento 

del parere favorevole da parte del Comando provinciale dei VVF per realizzazione autorimessa 

interrata capacità parcamento superiore a 9 auto. 

 

Anno 2008 

 Progetto di ristrutturazione funzionale e di prevenzione incendi per ampliamento con 

predisposizione documentazione per rilascio C.P.I. relativamente all’edificio adibito a Casa di 

riposo in Comune di Artogne (BS). 

 Variante Progetto di prevenzione incendi in essere da inoltrare contestualmente alla richiesta di 

Certificato di Prevenzione Incendi, predisposizione documentazione necessaria per richiesta 

rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) e Dichiarazione Inizio Attivita’ ai fini 

antincendio, restituzione rilievo “as built” e predisposizione dei piani di evacuazione 

relativamente alla Scuola media “A. Venturelli” del Comune di Gussago (Bs). 

 

Anno 2011 

 Progetto di prevenzione incendi e predisposizione raccolat documentazione per avere 

C.C.V.L.P.S. e richiesta C.P.I. con valutazione preliminare messa a norma della Palestra di 

Navezze nel Comune di Gussago; 

 Revisione progetto generale antincendio e conseguente presentazione nuovo progetto per 

ottenimento nuovo parere di conformità antincendio in variante per l’Ospedale di Iseo; 

 

Anno 2014 
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 Progetto di prevenzione incendi intero Plesso Ospedaliero di CHIARI – A.O. Melino Mellini 

finalizzato al rilascio di CPI 

 Progetto di prevenzione incendi intero Plesso Ospedaliero di ISEO – A.O. Melino Mellini 

finalizzato al rilascio di CPI 

 

Anno 2018 

 Adeguamento progetto di Prevenzione incendi intero Plesso Ospedliero di CHIARI – A.O. 

Melino Mellini a seguito di realizzazione nuova centrale di Sterilizzazione esterna e 

adeguamento centrale di sterilizzazione interna alla sala operatoria. 

 

 

 

 
Piani di sicurezza L. 55/90 

 
 Predisposizione su committenza di diverse imprese edili e di carpenteria di PIANI DI 

SICUREZZA e quaderni di cantiere così come previsto dalla L. 55/90 e specifiche disposizioni 

Regionali. 

 

 
 

Espletamento obblighi di cui al D.Lgs. 494/96  - Dlgs 81/08 e s.m.i. 
 - SICIREZZA  CANTIERI - 

 
Si precisa che per tutte le opere indicate nelle sezioni  

 Edilizia ed infrastrutture per committenza pubblica  

 Edilizia ed infrastrutture per committenza privata 

se previsto dall’opera è stato effettuato il Coordinamento per la sicurezza.  

Inoltre, segue elenco incarichi assunti in qualità di solo coordinatore per la Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, con stesura di PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO e 

FASCICOLO TECNICO per le seguenti opere: 

 

Anni 1997-2003 

 Opere di urbanizzazione e realizzazione nuovi marciapiedi in Comune di Pisogne (BS) – 

importo lavori:  £ 198.000.000; 

 Assunzione di incarico di Coordinatore su committenza dell’ente Nazionale per le Strade 

(ANAS) – Compartimento viabilità per la Lombardia - per i seguenti lavori: 

- realizzazione di opere protettive marginali in corrispondenza dei cavalcavia, in ordine ai lavori 

di costruzione della variante all’abitato di Palazzolo S/Oglio (BS); 
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- realizzazione di distese generali lungo le SS 11-42-469-510-294-345-669-237; 

- protezione della sede stradale dalla caduta di massi dal Km. 2+000 al Km. 2+500 della SS 469 

Sebino occidentale; 

- inserimento a spinta con dispositivo oleodinamico di due manufatti scatolari in c.a. per la 

realizzazione di due sottopassi ferroviari lungo la linea MI-VE. 

- SS.42: adeguamento della sede stradale con formazione di nuova protezione lato fiume Oglio 

tra i Km. 101+340 e 102+700. 

- completamento della pavimentazione stradale in ordine ai lavori di riqualificazione ed 

ammodernamento della SS. 469 da Urago d’Oglio a Sarnico – I° Lotto da Palazzolo Sud a 

Capriolo Sud. 

- SS415 Paullese: realizzazione sovrappasso pedonale. 

- realizzazione di distese generali lungo la SS. 572; 

 Realizzazione di nuovo Centro Anziani in Comune di Esine (BS); 

 Coordinamento per la sicurezza per l’adeguamento dell’impianto elettrico alle prescrizioni di cui 

alla L. 46/90 dell’ edificio adibito a Scuola Media in Comune di Piancogno (BS) – importo lavori:  

£ 134.000.000; 

 Coordinamento per la sicurezza per l’adeguamento dell’impianto elettrico alle prescrizioni di cui 

alla L. 46/90 dell’ edificio adibito a Scuola Materna in Comune di Piancogno (BS) – importo 

lavori:  £ 166.500.000; 

 Coordinamento per la sicurezza per l’adeguamento dell’impianto elettrico alle prescrizioni di cui 

alla L. 46/90 di porzione dell’edificio “ex convitto” in Comune di Piancogno (BS) – importo lavori:  

£ 340.000.000; 

 Coordinamento per la sicurezza per l’adeguamento dell’impianto elettrico alle prescrizioni di cui 

alla L. 46/90 dell’edificio adibito a Municipio in Comune di Piancogno (BS) – importo lavori:       

£ 166.000.000; 

 Coordinamento per la sicurezza per l’adeguamento dell’impianto elettrico alle prescrizioni di cui 

alla L. 46/90 dell’ edificio adibito a Scuola Elementare in Comune di Piancogno (BS) – importo 

lavori:  £ 164.713.000 

 Coordinamento per la sicurezza per opere di adeguamento dell’impianto elettrico alle 

prescrizioni di cui alla L. 46/90 dell’ edificio adibito a Caserma dei carabinieri in Comune di 

Piancogno (BS) – importo lavori:  £ 59.456.832. 

 Opere di manutenzione straordinaria uffici ed autorimessa Caserma Carabinieri in Comune di 

Pisogne (BS) – importo lavori:  £ 120.000.000; 

 Assistenza alla stesura di quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 per lavori di posa impianti su 

committenza della Ditta Cogeme;  
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 Manutenzione straordinaria mediante asfaltatura delle strade di competenza del Comune di 

Darfo B.T. (BS) per l’anno 1999; 

 Interventi di manutenzione straordinaria, restauro conservativo e consolidamento statico della 

Malga Cauzzo – importo lavori:  £ 123.175.000; 

 Ampliamento di fabbricato adibito ad alloggio di sacerdoti e costruzione autorimesse-ripostiglio 

con sovrastante parcheggio pubblico – importo lavori:  £ 300.000.000; 

 Piano operativo di Sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 528/99 ) per opere stradali su committenza 

della Ditta Giudici Spa; 

 Piani operativi di Sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 528/99 ) per opere elettriche su committenza 

del Gruppo Esa con sede in Darfo B.T. (BS). 

 

Anno 2004 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza unitamente a Responsabile del procedimento per 

lavori di realizzazione del nuovo centro diurno integrato e minialloggi per anziani in Comune di 

Padenghe S/G (BS) – importo lavori: € 1.146.677,00; 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza relativamente alla realizzazione di due nuove 

Comunità alloggio per anziani e disabili in Comune di Padenghe S/G (BS) – importo lavori:        

€ 90.000,00. 

 

Anno 2005 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione unitamente a 

predisposizione di collaudo tecnico amministrativo per lavori di viabilità di collegamento tra la 

S.P. 61 e la S.P. 17 in Comune di Chiari (BS); 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione unitamente a 

predisposizione di collaudo tecnico amministrativo relativamente alle opere di riordino della 

viabilità lungo la circonvallazione esterna in Comune di Chiari (BS). 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di 

ristrutturazione edificio “EX Consolata” in Comune di Darfo Boario Terme  per conto del Centro 

Formativo Provinciale G. Zanardelli. 

 

Anno 2007 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza unitamente a Responsabile del procedimento per 

lavori di consolidamento statico e restauro chiesa di San Rocco nel Comune di Gussago (BS); 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza unitamente a Responsabile del procedimento per 

lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento statico copertura dell’edificio storico “A. 

Venturelli” nel Comune di Gussago (BS).   
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Anno 2008 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per le opere di 

adeguamento impianto termoidraulico Scuola elementare di Casaglio nel Comune di Gussago. 

 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per lavori di adeguamento ed 

ampliamento impianto di illuminazione pubblica per realizzazione tronco stradale di 

collegamento P.E.E.P. Sale - SP45 - Via Sale 2° lotto nel Comune di Gussago (BS). 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/08 per le 

opere di costruzione di due edifici residenziali, previa demolizione di quelli esistenti in Brescia, 

Via Mucchetti, angolo Via Fornettini. 

 Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di 

rifacimento marciapiede dal km 40+520 al km 40+880 S.P. BS 237 del Caffaro, in 

corrispondenza del cimitero nel Comune di Lavenone. 

 

 

Edilizia ed infrastrutture per committenza privata 
 

Si precisa che per le opere riportate in questo paragrafo si è proceduto, ove necessario, anche alla 

progettazione delle opere strutturali. 

 

Anno 1995 

 Progetto area a  verde attrezzato e parco giochi su committenza privata, realizzato in Via 

Calatafimi nella frazione di Corna di Darfo B.T. (BS). 

 

Anno 1996 

 Progettazione di complesso residenziale costituito da 15 villette a schiera e complesso 

commerciale in località Provezze nel Comune di  Provaglio d’Iseo (BS). 

 

Anni 1997- 1998 

 Progetto e Direzione Lavori capannone artigianale (mq. 1200) con annesso corpo uffici ed 

abitazione, in Località Prade, Comune di Darfo B.T. (BS); 

 Progetto e Direzione Lavori relativamente a villa unifamiliare, ubicata in Via Vittorio Veneto nel 

Comune di Piancogno (BS); 

 Progetto e Direzione Lavori per villa bifamiliare, edificata in Via Gregorini,  

nel Comune di Darfo B.T. (BS); 
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 Progetto e Direzione Lavori per ristrutturazione edificio residenziale, ubicato in Via Cappellini,  

nel Comune di Darfo B.T. (BS); 

 Progetto e Direzione Lavori per ristrutturazione cascina, ubicata  nel Comune di Ossimo (BS), in 

Località  “Creelone”; 

 Progetto e Direzione Lavori per n. 2 ville unifamiliari, ubicate nel Comune di Losine (BS); 

 Progetto e Direzione Lavori per ristrutturazione edificio residenziale, ubicato nel Comune di 

Angolo Terme (BS); 

 Progetto per ampliamento e ristrutturazione impianto sportivo (tennis-calcetto al coperto) e 

annessi servizi di ristorante-pizzeria nel Comune di Darfo B.T. (BS). 

 

 

Anni 1999-2000 

 Progetto e Direzione Lavori per opere di ristrutturazione di edificio residenziale ubicato in 

località Razziche nel Comune di Darfo B.T. (BS); 

 Progetto e Direzione Lavori parco tematico archeologico mq. 60.000, su iniziativa della Società  

“Archeopark srl” in Località Gattaro nel Comune di Darfo B.T. (BS); 

 Progetto e Direzione Lavori per ristrutturazione e recupero di edificio residenziale in località 

GATTARO Comune di DARFO B.T. (BS); 

 Progetto e Direzione Lavori per ampliamento stabilimento della Ditta Lovable Spa, ubicato nel 

Comune di Grassobbio (BG); 

 Progetto e Direzione Lavori per realizzazione di immobile adibito ad attività commerciale, di 

ristorazione e ricettivo nell’ambito del parco archeologico “Archeopark”, in località Gattaro, nel 

Comune di Darfo B.T. (BS)  - mc. 2.000 ; 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96)  per la realizzazione di complesso residenziale composto da n. 6 villette a 

schiera nell’ambito del P.L.U  “Cappellino” nel Comune di Darfo B.T. (BS). 

 

Anni 2001-2002 

 Progetto e Direzione Lavori per realizzazione complesso residenziale costituito da n.80 unità 

immobiliari unitamente a n.160 autorimesse interrate nel Comune di Rovato (BS) - mc. 22.000; 

 Progetto e Direzione Lavori per ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale, composto 

da n.3 unità immobiliari, ubicato in Via Razziche, nel Comune di Darfo B.T. (BS) - mc. 1.100; 

 Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di edificio da adibirsi ad agriturismo nel 

Comune di Ossimo Superiore (BS), località Creelone;  
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 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96) per la realizzazione di complesso residenziale composto da n. 10 villette a 

schiera in Via Quarteroni, nel Comune di Darfo B.T. (BS) - mc. 3.000; 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96)  per la realizzazione di villa unifamiliare da edificarsi nel Comune di Breno (BS) 

mc. 750; 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96)  per la realizzazione di edificio composto da n.3 unità immobiliari nel Comune 

di Esine (BS) - mc. 1.150; 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96)  per la ristrutturazione e trasformazione a loft di porzione di fabbricato 

artigianale sito in Comune di Darfo B.T. (BS); 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96) per la  realizzazione di N.4 box auto unitamente a lavori di manutenzione 

straordinaria relativamente ad immobile sito in comune di Darfo B.T. (BS); 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96) per la realizzazione di complesso residenziale composto da n. 7 villette a 

schiera in Via Prati di Cantù nel Comune di Darfo B.T. (BS); 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96) per la realizzazione di complesso residenziale composto da n. 11 villette a 

schiera in Via Prati di Cantù nel Comune di Darfo B.T. (BS); 

 Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione autorimesse interrate (n. 50) in Via Toselle 

nel Comune di Esine (BS); 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96) per la realizzazione di nuova unità immobiliare mediante sopralzo di fabbricato 

residenziale nel Comune di Piancamuno (BS); 

 Progetto definitivo, esecutivo e Coordinamento per la sicurezza (D.LGS.494/96) per la 

realizzazione di edificio funerario nel Comune di Esine (BS). 

 

Anno 2003 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

(D.LGS.494/96) per la ristrutturazione unità immobiliare sita in Via Quarteroni e creazione di 

nuove unità immobiliari ad uso residenziale e commerciale nel Comune di Darfo B.T. (BS). 

 

 

 



Dott. Ing. Maurizio Abondio 
CURRICULUM VITAE 

Pagina 20 di 35 

 

Anno 2004 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza per 

ampliamento autorimessa seminterrata di pertinenza di un fabbricato di civile abitazione sito in 

Comune di Darfo B.T. (BS); 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza per 

realizzazione di autorimessa pertinenziale in Comune di Darfo B.T. (BS); 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza per opere di 

adeguamento funzionale del tratto di fognatura compreso fra la proprietà privata ed il fosso 

comunale in Comune di Darfo B.T. (BS); 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza per lavori di 

ampliamento box interrato pertinenziale in Comune di Darfo B.T. (BS); 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza per la 

realizzazione di fabbricato rurale nel Comune di Rogno (BG); 

 Progetto definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza relativamente 

a ristrutturazione di edificio residenziale sito in Comune di Darfo B.T. (BS) Frazione di Angone; 

 Progetto definitivo per realizzazione autorimesse di pertinenza all’abitazione principale in 

Comune di Darfo B.T. (BS). 

 

Anno 2005 

 Progetto definitivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza per realizzazione n. 4 

edifici bifamiliari in comune di Lonato (BS) – mc. 2.000; 

 Progetto definitivo, progetto di prevenzione incendi, Direzione Lavori e Coordinamento per la 

sicurezza per realizzazione edificio plurifamiliari in comune di Darfo Boario Terme (BS) – mc. 

1.800; 

 Progetto definitivo per realizzazione edificio plurifamiliari in comune di Darfo Boario Terme  (BS) 

- mc. 3.000. 

 

Anno 2006 

 Progetto definitivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza ed opere strutturali per 

nuovo complesso residenziale composto da n. 21 unità in comune di Darfo Boario Terme (BS); 

 Progetto definitivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza ed opere strutturali per 

ristrutturazione con ampliamento edificio plurifamiliare e commerciale in comune di Darfo Boario 

Terme (BS) – Volume mc. 1.350; 

 Piano di Recupero edificio residenziale in Comune di Corteo Golgi – Volume mc. 1.700; 
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 Progetto architettonico e strutturale, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza per 

realizzazione opere architettoniche e di accesso esterno a servizio delle unità immobiliari di 

fabbricato in comune di Darfo Boario Terme (BS) – Volume mc. 900. 

 

 

Anno 2007 

 Progetto definitivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza ed opere strutturali per 

realizzazione nuovo complesso residenziale composto da n. 6 edifici unifamiliari con tecnologia 

a secco in comune di Padenghe s/G (BS) – Volume mc. 3.000; 

 Progetto definitivo ed esecutivo per realizzazione edificio residenziale in Comune di Padenghe 

s/G (BS) – Volume mc.1.000; 

 Progetto definitivo ed esecutivo per ristrutturazione edificio residenziale in Comune di 

Padenghe s/G (BS) – Volume mc. 1.500; 

 Progetto definitivo, esecutivo ed opere strutturali per manutenzione straordinaria fabbricato in 

comune di Darfo Boario Terme (BS) – Volume mc. 1.700. 

 

Anno 2008 

 Direzione Lavori e Coordinamento per manutenzione straordinaria fabbricato in comune di 

Darfo Boario Terme (BS) - Volume mc. 1.700; 

 Progetto definitivo ed esecutivo ed opere strutturali, Direzione Lavori e Coordinamento per la 

sicurezza per realizzazione piscina di pertinenza a villa singola in Comune di Padenghe s/G 

(BS). 

 Progetto definitivo ed esecutivo ed opere strutturali, Direzione Lavori e Coordinamento per la 

sicurezza per realizzazione piscina e box seminterrati di pertinenza a villa singola in comune di 

Padenghe s/G (BS). 

 Progetto e Direzione Lavori per opere di alaggio a servizio di darsena privata nel comune di 

Manerba del Garda (BS). 

 Progetto di ristrutturazione edificio residenziale per miglioramento delle prestazioni energetiche 

unitamente a recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente con parziale sovralzo  

ai sensi della L.R. n.12/05, edificio sito Comune di Piancogno (Bs). 

 Assistenza alla progettazione per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale nel 

Comune di Padenghe s/G in loc. “Passeggero” 

 

Anno 2009 

 Progetto per la costruzione di portico in area pertinenziale al fabbricato  

sito nel Comune di Darfo Boario Terme (BS). 
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 Progetto per la ristrutturazione con ampliamento di un edificio esistente nel Comune di Lonato 

(BS)- Volume mc. 3.500; 

 Progetto per la ristrutturazione con parziale cambio di destinazione d’uso di edificio residenziale 

in Comune di Darfo B.T. (BS)  

 Progetto per la realizzazione di una nuova agrigelateria nel Comune di Nuvolento (BS) – 

Volume mc.550. 

 

Anno 2010 

 Progetto per la costruzione di un nuovo complesso residenziale nel Comune di Lozio (BS) – 

Volume mc.900 

 Progetto per la ristrutturazione di un edificio sito in Comune di Padenghe sul Garda  

in Piazza Matteotti – Volume mc. 2.900 

 

Anno 2011 

Si precisa che sono state svolte 12 commesse per committenti privati; 

 

Anno 2012 

Si precisa che sono state svolte 14 commesse per committenti privati; 

 

Anno 2013 

Si precisa che sono state svolte 10 commesse per committenti privati; 

 

Anno 2014 

Si precisa che sono state svolte 8 commesse per committenti privati; 

 

Anno 2015 

Si precisa che sono state svolte 16 commesse per committenti privati; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opere strutturali 
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Si specificano di seguito gli interventi relativamente alla sola progettazione e/o Direzione lavori 

di opere strutturali, esclusa dai Progetti integrati trattati nelle altre sezioni. 

 

Anni 1997-2001 

 Ristrutturazione edificio residenziale multipiano, ubicato nel Comune di Cene (BG); 

 Ristrutturazione edificio residenziale multipiano, ubicato nel Comune di Losine (BS); 

 Ristrutturazione edificio residenziale multipiano, ubicato nel Comune di Bienno (BS); 

 Ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione, ubicato in Comune di Losine (BS); 

 Parziale ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione in Comune di Losine (BS); 

 Ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione, ubicato in Comune di Ceto (BS); 

 Costruzione di nuovo solaio, muri in elevazione e fondazione continua in c.a. per nuovo box 

seminterrato, ubicato nel Comune di Gazzaniga (BG); 

 Risanamento statico ed igienico fabbricato residenziale ubicato nel Comune di Peia (BG); 

 Lavori di sopralzo ed ampliamento edificio adibito a Convitto studenti di proprietà del Consorzio 

B.I.M. ubicato nel Comune di Edolo (BS); 

 Lavori di costruzione della cabina di alimentazione degli impianti di illuminazione della galleria 

in ordine ai lavori per la ricostruzione in variante del tratto “Grosso-Sondalo-Bormio” provincia 

di Sondrio della s.s. n. 38 dello Stelvio su committenza dell’ANAS; 

 Autorimessa interrata (n. 13 box) con sovrastante struttura destinata a Centro anziani, ubicato 

in Via Civitanova Marche, nel Comune di Esine (BS), su commissione della stessa 

Amministrazione;  

 Realizzazione 2 ville bifamiliari, ubicati nel Comune di Sulzano (BS); 

 Villa unifamiliare nel Comune di Pisogne (BS); 

 Edificio residenziale multipiano in Comune di Artogne (BS); 

 Ampliamento di fabbricato esistente in Comune di Artogne (BS); 

 Complesso residenziale in Boario Terme (BS); 

 Complesso commerciale nel Comune di Isso (BG).  

 

Anno 2002 

 Progettazione strutturale e Direzione Lavori relativamente a complesso residenziale sito in Via 

Verdi nel Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) – Volume mc: 2.220,00 – importo opere:   

€ 100.000,00; 

 Progettazione strutturale e Direzione Lavori relativamente a complesso residenziale e 

commerciale in Comune di Romano di Lombardia (BG) – Volume mc: 21.950,00 

 Progettazione strutturale, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza relativamente a 

realizzazione di fabbricato di civile abitazione in Comune di Ponte di Legno (BS) su iniziativa 

privata; 
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 Recupero ed ampliamento edificio residenziale in centro storico nel Comune di Manerba del 

Garda (BS).  

 

Anno 2003 

 Progettazione strutturale, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza relativamente a 

realizzazione di complesso residenziale in Via C. Golgi in Comune di Darfo B.T. (BS) – Volume 

mc. 6.997,80;  

 Progettazione strutturale e Direzione Lavori per realizzazione complesso residenziale costituito 

da n. 2 palazzine di piani 4 – Lotto 2 – e piani 3 – Lotto 3 in Comune di Antegnate (BG) – 

Volume mc. 14.625,00 – importo opere: € 655.000,00; 

 Progettazione strutturale relativamente a realizzazione nuovo complesso residenziale costituito 

da 30 unità immobiliari sito nel Comune di Carbonara al Ticino (PV) – Volume mc: 8.148,90;  

 Progettazione strutturale relativamente a realizzazione nuova palazzina residenziale sita in 

Comune di Carbonara al Ticino (PV) – Volume mc: 9.045,48;  

 Progettazione strutturale e Direzione Lavori relativamente a realizzazione di struttura agricola 

da adibire a stazione di monta equina con annessi uffici e abitazione per il custode in località 

Saletti in Comune di Piancogno (BS)– Volume mc: 2.530,00. 

 

Anno 2004 

 Progettazione strutturale e Direzione Lavori per opere di realizzazione complesso residenziale 

costituito da n. 10 villette a schiera in Comune di Castelcovati (BS) – Volume mc: 8.670,00;  

 Progettazione strutturale e Direzione Lavori opere per realizzazione di complesso residenziale 

costituito da n. 2 palazzine condominiali in Comune di Castelcovati (BS) – Volume               mc. 

8.340,00;  

 Progettazione strutturale per opere di realizzazione complesso turistico-alberghiero in Comune 

di Castelcovati (BS); 

 Progettazione strutturale, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza relativamente a 

lavori di realizzazione box interrato unitamente a sopralzo di sottotetto di edificio residenziale 

sito in Comune di Piancamuno (BS) – Volume mc. 142,50; 

 

Anno 2005 

 Progettazione strutturale per opere di realizzazione autorimessa interrata in Comune di Brescia 

– Volume mc: 325,00;  

 Progettazione strutturale relativamente ad ampliamento edificio adibito a Scuola Elementare  in 

Comune di Gussago – frazione Casaglio (BS) – Volume mc: 1.750,00;  

 Progettazione strutturale villa unifamiliare sita nel Comune di Poncarale (BS) –              Volume 

mc: 2.000,00;  
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 Progettazione strutturale fabbricato quadrifamiliare sito nel Comune di Piancamuno (BS) – 

Volume mc: 3.370,00; 

 Progettazione strutturale relativamente alla realizzazione di un nuovo fabbricato trifamiliare in 

Comune di Palazzolo (BS) – Volume mc: 1.550,00;  

 Progettazione strutturale per opere di ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione in loc. 

Vighizzolo Comune di Montichiari (BS) – Volume mc : 1.150,00; 

 Progettazione strutturale per realizzazione complesso residenziale costituito da 21 villette a 

schiera e n. 2 palazzine condominiali, sito nell’ambito del E.E.P. San Gottardo (lotto 7, 8, 9) in 

Comune di Carpendolo (BS) – Volume complessivo mc: 8.00,00. 

 

Anno 2006 

 Progettazione strutturale per edificio unifamiliare in Comune di Desenzano del Garda (BS) – 

mc. 1.500; 

 Progettazione strutturale per edificio plurifamiliare in comune di Botticino (BS) – mc. 1.900; 

 Progettazione strutturale per ristrutturazione ed ampliamento edificio plurifamiliari in comune di 

Brescia – mc. 2.000; 

 Progettazione strutturale per edificio unifamiliare in loc. Castello nel comune di Padenghe s/G 

(BS) – mc. 1.530; 

 

Anno 2007 

 Progettazione strutturale e Progetto di prevenzione incendi per realizzazione complesso 

residenziale in comune di Padenghe s/G – Volume mc. 11.800;  

 Progettazione strutturale e Direzione dei Lavori per realizzazione complesso residenziale in 

Comune di San Paolo d’Argon (BG) -  Volume mc. 2.700; 

 Progettazione strutturale per realizzazione opere di consolidamento e di sostegno in Comune 

di Botticino (BS). 

 Progettazione strutturale per sovralzo edificio esistente in Comune di Botticino (BS) –    

Volume mc. 500; 

  Progettazione strutturale per opere di fondazione complesso artigianale in Comune di Rezzato 

(BS) –  Volume mq. 1.215; 

 Progettazione strutturale per realizzazione nuovo complesso residenziale in Comune di 

Rezzato (BS) –  Volume mc. 10.500; 

 Progettazione strutturale per realizzazione nuovo complesso residenziale in Comune di 

Botticino (BS) –  Volume mc. 1.360. 

 

Anno 2008 

 Progettazione strutturale edificio unifamiliare in Comune di Padenghe s/G (Bs) – mc. 1650;  
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 Progettazione strutturale edificio unifamiliare in Comune di Padenghe s/G (Bs) – mc. 1.050;  

 Progettazione strutturale edificio unifamiliare in Comune di Botticino (Bs) – mc. 570,00; 

 Progettazione strutturale per ristrutturazione con ampliamento edificio unifamiliare in Comune 

di Botticino (Bs) – mc. 150,00; 

 Progettazione strutturale di nuovo edificio in Romania. 

 Progettazione strutturale di nuovo edificio unifamiliare in Rezzato – mc. 975,00; 

 

Anno 2009 

 Progettazione strutturale autorimessa interrata in Comune di Botticino (Bs) – mc. 105 

 Progettazione strutturale per ristrutturazione di edificio nel Comune di Brescia – mc.470;  

 Regolarizzazione della denuncia cementi armati relativi alle opere strutturali realizzate presso 

la scuola materna di Nava nel Comune di Gussago (BS) – mc. 1800. 

 

Anno 2010 

 Progettazione strutturale per la realizzazione nuova struttura in acciaio all’interno di 

capannone artigianale esistente nel Comune di Rezzato (BS) – mc. 500.  

 Progettazione strutturale per la realizzazione copertura per nuovo posto auto  

nel Comune di Botticino, (BS) – mc. 100 

Anno 2011 

Si precisa che sono state svolte 12 commesse per committenti privati; 

 

Anno 2012 

Si precisa che sono state svolte 7 commesse per committenti privati; 

 

Anno 2013 

Si precisa che sono state svolte 9 commesse per committenti privati; 

 

Anno 2014 

Si precisa che sono state svolte 8 commesse per committenti privati; 

 

 

Anno 2015 

Si precisa che sono state svolte 10 commesse per committenti privati; 

 

Anno 2016 

Si precisa che sono state svolte 12 commesse per committenti privati; 
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Anno 2017 

Si precisa che sono state svolte 31 commesse per committenti privati; 

 

Anno 2018 

Si precisa che sono state svolte 19 commesse per committenti privati; 

 

Anno 2019 

Si precisa che sono state svolte 35 commesse per committenti privati; 

 

Anno 2020 

Si precisa che sono state svolte 41 commesse per committenti privati; 

 
 

Collaudi statici  
 

Anno 2006 

 Collaudo statico di edificio residenziale a tre piani fuori terra ed interrato  

sito nel Comune di Leno (BS) in Via Badia n.51/53 – Volume mc. 750;  
 

Anno 2007 

 Collaudo statico di edificio residenziale a quattro piani fuori terra nel Comune di Corteno Golgi 

(BS) in Via Fontanella – Volume mc. 900;  
 

Anno 2008 

 Collaudo statico di di un porticato in legno sito nel Comune di Monzambano (MN), Via Festoni 

 loc. Ricchi – Volume mc. 250;  

 Collaudo statico di nuovo complesso residenziale denominato “Borgo Verde” 

 sito nel Comune di San Paolo D’Argon (BG); in via Bartolomeo Colleoni; 

 Volume mc. 2.700. 

 Collaudo statico di un edificio civile plurifamiliare nel Comune di Oppeano (VR)  

- Volume mc. 2.300 

 Collaudo statico di strutture per la realizzazione di un recupero di sottotetto di edificio 

residenziale in Peschiera del Garda (BS) – Volume mc. 320;  

 Collaudo statico di edificio di civile abitazione sito nel Comune di Desenzano del Garda (BS) 

Volume mc. 1050. 
 

Anno 2009 

 Collaudo statico di edificio di civile abitazione plurifamiliare costituito da un piano interrato e 

quattro piani fuori terra sito nel Comune di Peschiera del Garda (VR) in Via Mantova  

– Volume mc. 4.5000;  
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 Collaudo statico di edificio di civile abitazione costituito da un piano interrato e due piani  

fuori terra sito nel Comune di Oppeano (VR) nell’ambito della lottizzazione Emy  

– Volume mc. 900;  

 Collaudo statico di edificio di civile abitazione plurifamiliare costituito da un piano interrato  

e tre piani fuori terra sito nel Comune di Castelnuovo del Garda (VR) loc. Camalavicina. 

– Volume mc. 1.200;  

 Collaudo statico di strutture per la realizzazione di un recupero di sottotetto di edificio 

residenziale in Medole (MN), strada Guidizzolo – Volume mc. 280;  

 Collaudo statico di complesso residenziale sito nel Comune di Pozzolengo (BS) 

loc. Cascina Zappello– Volume mc. 3.400 

 Collaudo statico di edificio di civile abitazione costituito da tre piani fuori terra con annessi 

garage in Ponti sul Mincio (MN)– Volume mc. 1.100;  

 Collaudo statico di strutture per la realizzazione di un recupero di sottotetto di edificio 

residenziale in Sirmione (BS), Via 2 Giugno ,15 – Volume mc. 350;  

 Collaudo statico di edificio di civile abitazione costituito da un piano interrato e due piani fuori 

terra sito nel Comune di Peschiera del Garda (VR) loc. Rondinelli– Volume mc. 900;  

 Collaudo statico di strutture per la realizzazione di un recupero di sottotetto di edificio 

residenziale in Monzambano (MN), Via Don F.Paghera, 3 – Volume mc. 440;  

 Collaudo statico di nuova copertura in legno nel Comune di Peschiera del Garda (VR) 

Via Secolo, 10 – Volume mc. 300; 

 Collaudo statico di nuovo portico con copertura in legno nel Comune di Castiglione d/S (MN), 

Via Monte Solivi, 18 – Volume mc. 700; 
 

Anno 2010 

 Collaudo statico di edificio di civile abitazione nel Comune di Darfo Boario Terme (BS) 

 in Via Roma – Volume mc. 300;  

 Collaudo statico delle opere strutturali relative all’ampliamento e ristrutturazione di rustici con 

trasformazione ai fini abitativi nel Comune di Monzambano (MN), loc. Davini - Volume mc. 420 

 Collaudo statico delle opere strutturali relative alla realizzazione di sovralzo di edificio esistente 

mediante struttura metallica indipendente dall’esistente nel Comune di Monzambano (MN). -  

 Collaudo statico delle opere strutturali relative alla realizzazione di un fabbricato adibito a civile 

abitazione nel Comune di Peschiera del Garda (VR), Via Solferino 

 Collaudo statico delle opere strutturali relative alla realizzazione di un nuovo complesso 

residenziale nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), lottizzazione Darina. 

 Collaudo statico delle opere strutturali riguardanti il miglioramento di edificio esistente sito nel 

Comune di Castelnuovo d/G (VR), Via Custoza 12. 
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 Collaudo statico delle opere strutturali relative alla realizzazione di un nuovo complesso 

residenziale nel Comune di Monzambano (MN), Via Generale Dall’Ora. 

 Collaudo statico delle opere strutturali relative alla ristrutturazione di edificio esistente  

nel Comune di Villafranca (VR), Corso Vittorio Emanuele II. 

 Collaudo statico delle opere strutturali relative alla realizzazione di un nuovo complesso 

residenziale nel Comune di Monzambano (MN). 

 Collaudo statico per la sostituzione di una copertura in legno con realizzazione di un cordolo 

perimetrale nel Comune di Monzambano (MN). 

 Collaudo statico delle opere strutturali riguardanti l'ampliamento dell'edificio esistente nel 

Comune di Cerveno (BS). 

 Collaudo statico delle opere strutturali riguardanti la ristrutturazione di un edificio residenziale 

nel Comune di Scarlino (GR). 

 Collaudo statico delle opere strutturali relative al rifacimento della copertura in legno e 

realizzazione nuovo portico in legno nel comune di Pozzolengo (BS). 

 Collaudo statico delle opere strutturali relative alla realizzazione di un nuovo complesso 

residenziale nel Comune di Porto Mantovano (MN), Via Monteverdi. 

 

Anno 2011 

Si precisa che sono stati svolti 10 Collaudi statici per clienti privati; 

  

Anno 2012 

Si precisa che sono stati svolti 15 Collaudi statici per clienti privati; 

Collaudo statico adeguamento antisismico ex radiologia Azienda Ospedaliera  Mellino Mellini; 

 

Anno 2013 

Si precisa che sono stati svolti 12 Collaudi statici per clienti privati; 

 

Anno 2014 

Si precisa che sono stati svolti 14 Collaudi statici per clienti privati; 

 

Anno 2015 

Si precisa che sono stati svolti 13 Collaudi statici per clienti privati; 

 

Anno 2016 

Si precisa che sono stati svolti 8 Collaudi statici per clienti privati; 

 

Anno 2017 
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Si precisa che sono stati svolti 13 Collaudi statici per clienti privati; 

 

Anno 2018 

Si precisa che sono stati svolti 11 Collaudi statici per clienti privati; 

 

Anno 2019 

Si precisa che sono stati svolti 17 Collaudi statici per clienti privati; 

 

Anno 2020 

Si precisa che sono stati svolti 20 Collaudi statici per clienti privati; 
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Ambiente ed ecologia 
 

 Progetto esecutivo ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione regionale per realizzazione centro 

di stoccaggio, selezione e cernita di R.S.U. (mc. 15.000), con annessa piattaforma ecologica 

nel Comune di ZIBIDO S. GIACOMO (MI); 

 Progetto esecutivo ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione regionale per nuovo insediamento 

artigianale adibito a centro di bonifica e stoccaggio carcasse, nel Comune di LIVIGNO (SO); 

 Progetto esecutivo ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione regionale per area adibita a centro 

di stoccaggio, selezione e cernita di R.S.U. (mc. 12.000), con annesso capannone (mc. 8.000) 

nel Comune di TIRANO (SO); 

 Progetto esecutivo ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione regionale per realizzazione centro 

di stoccaggio, selezione e cernita di R.S.U., con annesso corpo uffici nel Comune di OSIO 

SOTTO (BG); 

 Progetto esecutivo ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione regionale per realizzazione centro 

di stoccaggio, selezione e cernita di R.S.U., con annesso corpo uffici nel Comune di 

BRUGHERIO (MI); 

 Progetto esecutivo ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione regionale per realizzazione centro 

di stoccaggio, selezione e cernita di R.S.U., con annesso corpo uffici nel Comune di ALME’ 

(BG); 

 Progetto esecutivo ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione regionale per la realizzazione di 

capannoni industriali (complessivamente mq. 6000) e di relativo centro di stoccaggio e recupero 

di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, da realizzarsi nel Comune di 

MONZA, su iniziativa privata; 

 Relazioni tecniche di cui al D.Lgs. 22/97 art. 27 (DECRETO RONCHI) per n. 80                 

attività di stoccaggio, selezione e cernita di R.S.U. ai fini dell’ottenimento                   

dell’Autorizzazione Regionale; 

 Relazioni di Compatibilità Ambientale di cui al D.Lgs. 22/97 art. 27 (DECRETO RONCHI) per 50 

attività di stoccaggio, selezione e cernita di R.S.U. sottoposte ad autorizzazione Regionale; 

 Relazioni tecniche relativamente a procedure semplificate per il recupero di RIFIUTI NON 

PERICOLOSI (D.Lgs.05/02/98); 

 Progettazione impianto per l’ottenimento dell’Autorizzazione Provinciale per i rifiuti NON 

PERICOLOSI in Comune di DARFO B.T. (BS); 

 Elaborazione schemi di impianto mobile di frantumazione per l’ottenimento dell’Autorizzazione 

Provinciale in Comune di ARTOGNE (BS). 
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Perizie idoneità tecnica mezzi di trasporto (Ronchi) 
 

 Perizie di idoneità tecnica dei mezzi adibiti al trasporto di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E 

NON PERICOLOSI, per l’ottenimento dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che 

effettuano la gestione dei rifiuti. 

 
 

Stime e perizie 
 
 Perizia di stima edificio con destinazione commerciale in SONICO (BS), su committenza 

privata. 

 Valutazioni immobiliari relativamente ad immobili residenziali ubicati in tutta la Provincia di 

Brescia; 

 Valutazioni immobiliari relativamente ad immobili con destinazione residenziale e commerciale 

ubicati in tutta la Provincia di Brescia; 

 Valutazioni sintetiche relativamente a n.30 immobili su richiesta di ISTITUTI DI CREDITO per 

l’erogazione di mutui ipotecari; 

 Stime di n. 10 terreni ai sensi DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448 

ai fini della rideterminazione del valore dei terreni edificabili ed agricoli; 

 Incarico per la redazione di Perizie di stima asseverate di terreni e fabbricati di proprietà della 

Provincia di Brescia nell’anno 2000 su Committenza della PROVINCIA DI BRESCIA: 

    n. 10 appartamenti siti in Comune di BRESCIA; 

    n. 14 terreni reliquati dislocati sul territorio provinciale; 

    diversi terreni e fabbricati siti in Comune di BRESCIA; 

 Incarico per la redazione di Perizie di stima asseverate di terreni e fabbricati di proprietà della 

Provincia di Brescia nel mese di settembre 2001 su Committenza della PROVINCIA DI 

BRESCIA: 

    n. 1 appartamento sito in Comune di BRESCIA; 

    n. 11 terreni dislocati in Comune di BRESCIA e sul territorio provinciale; 

    n. 2 fabbricati siti in Comune di BRESCIA; 

 Redazione perizia di stima immobile adibito ad asilo comunale nel Comune di PADENGHE SUL 

GARDA (BS) mc. 3000; 

 Redazione perizia di stima immobile sede storica asilo comunale nel Comune di PADENGHE 

SUL GARDA (BS) mc. 1500. 

 Redazione di innumerevoli perizie di stima di compendi immobiliari. 
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Antinfortunistica, igiene ambientale e valutazione dei rischi ex 626/94 

 
 Elaborazione Documento di Valutazione dei rischi ed adempimenti connessi su Committenza 

del B.I.M. per i seguenti Comuni: Paisco Loveno, Prestine,Lozio, Incudine, Losine, Monno, 

Braone, Cimbergo, Cerveno, Ono S. Pietro, Vione. Temu’, Cevo, Sonico, Cedegolo, Saviore 

Dell’adamello, Sulzano, Vezza D’oglio, Sellero, Niardo, Ceto, Gianico, Berzo Demo, Ponte Di 

Legno, Berzo Inferiore, Corteno Golgi, Collio, Capo Di Ponte, Angolo Terme, Cividate Camuno, 

Borno, Artogne, Marone, Sale Marasino, Malonno, Bienno, Piancamuno, Piancogno, Esine, 

Edolo, Breno, Pisogne, Paspardo, Malegno;  

 Check-up preliminari per l’adeguamento alle normative vigenti (DPR 547/55, DPR 303/56, 

D.Lgs 277/91, D.Lgs 626/94) di attività nel settore industriale, commerciale e di servizio; 

 Valutazione dei rischi per aziende dei settori industriale, artigianale, commerciale e di servizi;  

 Corso di formazione ai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione come previsto dagli 

artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94 e successive circolari esplicative;  

 Corso di formazione per addetti alla Prevenzione Incendi e gestione dell’emergenza, secondo 

quanto previsto dal D.M. 10/03/98, per attività classificate a rischio di incendio medio;  

 Assunzione incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno, come previsto 

dall’articolo 4 del D.Lgs. 626/94, per diverse Amministrazioni Comunali; 

 Assunzione incarico di consulente esterno in tema di sicurezza per diverse Amministrazioni 

Comunali e numerose aziende del settore artigianale ed industriale; 

 Espletamento obblighi di Valutazione dei Rischi e Formazione dei lavoratori per Centro 

Regionale di Formazione Professionale e della Montagna con sede a Ponte di Legno, su 

committenza della Regione Lombardia; 

 Valutazione dei Rischi relativamente alla Casa di Riposo del Comune di Marone (BS); 

 Valutazione dei Rischi relativamente alla Casa di Riposo del Comune di Sale Marasino (BS); 

 Valutazione dei Rischi relativamente agli immobili di proprietà del Comune di Schilpario;  

 Adeguamento al D.Lgs. 626/94 degli immobili di proprietà dell’Unione dei Comuni di Ceto-

Cimbergo-Paspardo; 

 Predisposizione su committenza privata di Piani di Emergenza ai fini dell’adeguamento al 

D.Lgs. 626/94.  
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Ulteriori abilitazioni professionali 
 
Corso di SPECIALIZZAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI  della durata di ore 100 organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Brescia per iscrizione all’elenco del Ministero degli Interni secondo quanto previsto dall’art. 6 
del D.M. 25/03/1985 in data 04 marzo 1997- 24 maggio 1997. 
 
Corso per COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
(D.Lgs. 494/96) della durata di ore 120 organizzato dall’Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Brescia dal 29 gennaio 
1997 al 12 maggio 1997. 
 
Corso per ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE ai sensi della Legge Regionale 18/97, art. 5 organizzato dall’Università 
degli Studi di Brescia con il riconoscimento della Regione Lombardia nei mesi di febbraio-marzo 1999. 
 
Seminario di approfondimento in merito alla NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI DEGLI ENTI 
LOCALI organizzato dall’Unione Nazionale Italiana Tecnici degli Enti Locali, Sezione di Brescia, in data 24 febbraio 2000. 
 
Seminario sulla LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 1999 N.22 “RECUPERO DI IMMOBILI E NUOVI PARCHEGGI: 
NORME URBANISTICO - EDILIZIE PER AGEVOLARE L’UTILIZZAZIONE DEGLI INCENTIVI FISCALI IN LOMBARDIA” 
(AL0001/D) organizzato dall’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica, in data 25 
agosto 2000. 
 
Seminario “IL PROGRAMMA TRIENNALE E L’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI” organizzato dall’Istituto di 
Formazione Operatori Servizi Territoriali, in data 21 settembre 2000. 
 
Seminario “IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA” organizzato dall’ALFA (Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento), 
in data 14 marzo 2002. 
 
Seminario “LA RIFORMA DELLA LEGGE QUADRO SUI LAVORI PUBBLICI” organizzato dall’ALFA (Autonomie Locali 
Formazione ed Aggiornamento), in data 09 ottobre 2002. 
 
Seminario “LA MERLONI QUATER (L.01.08.2002 N.166): LE NOVITÀ APPORTATE ALLA LEGGE QUADRO SUI 
LAVORI PUBBLICI (La Merloni nel testo aggiornato dall’art.1 all’art. 38-bis)”, organizzato dall’Unione Nazionale Italiana 
Tecnici degli Enti Locali, dal 16 al 23 ottobre 2002. 
 
Seminario “L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA REGIONALE DELLA LEGGE SUI SOTTOTETTI” e 
“L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA REGIONALE DELLA SUPER-DIA E LA SUPER-DIA NAZIONALE” organizzato 
dall’Unione Nazionale Italiana Tecnici degli Enti Locali, in data 30 ottobre 2002. 
 
Seminario “IL TESTO UNICO DELLE ESPROPRIAZIONI” organizzato dall’ALFA (Autonomie Locali Formazione ed 
Aggiornamento), in data 06 maggio 2003. 
 
Seminario “IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA” organizzato dall’ALFA (Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento), 
in data 12 maggio 2003. 
 
Seminario “LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE” organizzato dall’Istituto di Formazione 
Operatori Servizi Territoriali, in data 16 SETTEMBRE 2004. 
 
Seminario “IL NUOVO CODICE DEI BENI CULTURALI” organizzato dall’ALFA (Autonomie Locali Formazione ed 
Aggiornamento), in data 22 SETTEMBRE 2004. 
Seminario “DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ILLECITI EDILIZI (CONDONO)” – Legge Regionale Lombardia 
3 novembre 2004 n. 30 - organizzato dall’Istituto di Formazione Operatori Servizi Territoriali, in data 03 Novembre 2004. 
 
Seminario “P.T.C.P. NUOVO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE” organizzato dall’Istituto di 
Formazione Operatori Servizi Territoriali, in data 28 FEBBRAIO 2005. 
 
Corso intitolato LA LEADERSHIP: SVILUPPARE LA CAPACITA’ DI GESTIONE DEI COLLABORATORI organizzato 
dall’Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Brescia in data marzo-aprile 2005. 
 
Seminario “LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL GOVERNO DEL TERRITORIO” organizzato dall’Istituto di 
Formazione Operatori Servizi Territoriali, in data 11 aprile 2005. 
 
Corso di PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE SISMICHE organizzato dall’Ordine degli  Ingegneri della Provincia di 
Brescia in data marzo-luglio 2005. 
 
Seminario intitolato “IL COSTO DELLA SICUREZZA NEL PSC” organizzato dall’Ordine degli  Ingegneri della Provincia di 
Brescia IL 15 luglio 2005. 
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Seminario intitolato “LA LEGGE URBANISTICA DELLA REGIONE LOMBARDIA” organizzato dall’ALFA (Autonomie 
Locali Formazione ed Aggiornamento), in data 21 settembre 2005. 
 
Seminario intitolato “I CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE COMUNALE IN LOMBARDIA” organizzato dall’ALFA 
(Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento), in data 16 marzo 2006. 
 
Corso di  AGGIORNAMENTO IN URBANISTICA TECNICA “VINCENZO COLUMBO” : IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
suddiviso in due cicli di lezioni: 
- n. 7 lezioni dal 19.01.07 al 09.03.07: ELABORAZIONE TECNICA DEL P.G.T.; 
- N. 7 lezioni dal 23.03.07 al 25.05.07 TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.G.T.; 
organizzato dal Policlinico di Milano con il patrocinio egli ordini provinciali degli Ingegneri della Lombardia. 
 
CCoorrssoo  BBaassee  ““CASA CLIMA – RISPARMIO ENERGETICO” organizzato dal Comune di Adro nelle seguenti giornate 26 – 
27 – 28 febbraio 2007. 
 
Corso DALL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL SOCIAL HOUSING della durata di 12 ore presso SIAB dal 
21.11.2011 al 01.12.2011. 
 
Corso LE ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA: POTERI E DOVERI DELLA P.A. presso It@ledit nella 
giornata del 17.04.2012. 
 
Corso di AGGIORNAMENTO COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI .  della 
durata di 40 ore superando il test finale atto a valutare il grado di apprendimento presso Cornucopia nel periodo dal 
17.05.2013 al  14.06.2013. 
 
INCONTRO TEMATICO PER IL BACINO IDROGRAFICO DELL’OGLIO E SARCA MINCIO (corsi d’acqua Oglio, Cherio, 
Chiese, Garza, Mella, Mincio e bacini lacustri del Sebino,Eridio e Benaco) organizzato dalla Regione Lombardia nella 
giornata del 28.04.2014. 
 
Corso di Aggiornamento Progettazione Incendi 20 ore anno 2019/2020 
 

Incarichi ricoperti all’interno di Pubbliche Amministrazioni 
 
 Dal 2011 al 2016  Dirigente con funzioni di Responsabile U.O. Ubanistica-Edilizia Privata- Suap 

e Commercio del  Comune di NAVE 
 
 Dal 1999 al 30.06.2006 Dirigente con funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 

PADENGHE SUL GARDA. 
 
 Dal 01.07.2006  al 31.21.2007 Confermato presso il Comune di Padenghe sul Garda come 

Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive per espletare le funzioni previste dal 
D.P.R. 447/98 e dal D.P.R. 440/00. 

 
 Dal 01.07.2006 al 30.10.2006 Consulente presso il Comune di Padenghe sul Garda per 

coordinare e verificare le fasi conclusive di approvazione del Piano Regolatore Generale. 
 
 Membro della Commissione Edilizia del Comune di DARFO BOARIO TERME (BS) dal 1996 al 

2007. 
 
 Dal maggio 2006 a dicembre 2007 Consigliere di Amministrazione della Valle Camonica 

Servizi. 
 
 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Losine dal 1997 al 2000. 
 
 
Darfo Boario Terme, Dicembre 2020 
 
 In fede. 
 ________________________ 
 Ing. Maurizio Abondio 
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Informazioni personali 
 

Nome  Massimo  Roldi 
Indirizzo  7 Piazzale Cesare Battisti 25128 BRESCIA 
Telefono  030 2807270 
Cellulare  3356273389 

E-mail  info@studioroldi.com 
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  28 giugno 1956 
Esperienze lavorative 

  • Date (da – a)  2021  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST DELLA FRANCIACORTA 

• Tipo di azienda o settore   Pubblico 
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 CILA per realizzazione di posti di terapia intensiva e semintensiva presso i P.O. di ISEO e 
CHIARI  

  • Date (da – a)  2020- in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST DELLA FRANCIACORTA 

• Tipo di azienda o settore    Pubblico 
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di valutazione progetto antincendio magazzino in Chiari  

  • Date (da – a)  2018--2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GATTI srl – Castelnuovo Rangone (MO) 

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Redazione di proposta di Piano Attuativo con il SUAP in comune di Parma  

   
• Date (da – a)   2018-2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA  Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore    Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico Coordinatore per la sicurezza in esecuzione lavori per: completamento lavori Pediatria 
Iseo, CUP Chiari, VI ADPQ, Adeguamento Antincendio P.O. Chiari, Adeguamento uffici Chiari 

• Date (da – a)   2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 RCZ BULLONERIE  Villa Cortese (MI) 

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Regolarizzazione urbanistica del complesso produttivo e variazioni catastali  
   

• Date (da – a)   2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Beton GIFA srl – Montirone (BS) 

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo topografico con GPS della cava di sabbia e ghiaia in Bagnolo Mella 
   
  • Date (da – a)   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari privati 

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarichi per la redazione di accatastamenti di fabbricati  

   
• Date (da – a)   2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Pio Istituto Pavoni - Brescia 

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Coordinatore per la Sicurezza per la ristrutturazione ex falegnameria 

• Date (da – a)   2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Pio Istituto Pavoni 

• Tipo di azienda o settore   Privato 
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Coordinatore per la Sicurezza per la sistemazione delle facciate dell’Istituto Pio 
Pavoni 

   
• Date (da – a)   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari privati  

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di Attestati di Certificazione Energetica 
   
  • Date (da – a)   2015- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IMMOBILIARE P.G. srl 

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di Progettazione e D.L.,  Coordinatore per la Sicurezza dei cantieri, progetto impianti 
termici, progetto reti tecnologiche, verifiche termiche e Legge 10/91 per la realizzazione di un 
complesso produttivo con abitazione del titolare 

   
• Date (da – a)   2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio XXV APRILE  Brescia 

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi energetica del condominio finalizzato alla contabilizzazione del calore con calcolo 
fabbisogni individuali e quota consumi involontari 
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• Date (da – a)   2014 in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Condominio Splendor  BRESCIA 

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di separazione delle reti di scarico acque bianche dalle nere e rifacimento facciata 
interna e balconi aggettanti  

   
• Date (da – a)   2012-2013 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carpenteria Mingotti F.lli snc 

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ampliamento complesso produttivo con attivazione procedura S.U.A.P. in 
Trenzano (BS) 

   
  • Date (da – a)   2012-2013 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa LE VIGNE  Cellatica (BS) 

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di Coordinatore per la Sicurezza dei cantieri, progetto impianti termici, progetto reti 
tecnologiche e progettazione antincendio 

   
• Date (da – a)   2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Condominio OLIVETO Gardone Riviera (BS) 

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di tabelle millesimali del condominio 
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• Date (da – a) 

 
  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Martino De Marco  Botticino (BS) 

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Intervento di miglioramento energetico edificio residenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, calcoli termici, redazione di capitolati e contratti, contabilità tecnica,  
 

   
• Date (da – a)   2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mary Immobiliare srl Orzinuovi (BS) 

• Tipo di azienda o settore    Privato  
• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di CTP in causa civile  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, calcoli termici, redazione di capitolati e contratti, contabilità tecnica,  
 

   
• Date (da – a)   2005-2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UBI LEASING SpA  Brescia e TF IMMOBILIARE srl - Castrezzato (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Architetto-Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto urbanistico ed edilizio, progetto esecutivo, direzione lavori, redazione di capitolati e 
contratti, Responsabile per la sicurezza, progettazione antincendio, verifiche termiche Legge 10, 
accatastamenti  per la realizzazione di un centro commerciale direzionale e residenziale in 
Maclodio Via Roma 48 

   
• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambrosiana srl  Castelcovati (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di CTP in causa civile per danni da crollo controsoffitto 

   
• Date (da – a)   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.A.C.R.I. sas Montirone (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato   
• Tipo di impiego   Architetto libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, progetto strutturale, coordinatore per la sicurezza, accatastamento di 
ampliamento di capannone indistriale in Poncarale Via San. Martino   

   
• Date (da – a)   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig.ra Zilioli Rosa  Manerbio (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato   
• Tipo di impiego   Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, redazione di capitolati e contratti, Coordinatore per la sicurezza, 
progettazione antincendio, verifiche termiche Legge 10  per la ristrutturazione di un fabbricato 
residenziale 
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• Date (da – a)   2008-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impresa Marchetti Roberto Rezzato (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato   
• Tipo di impiego   Architetto libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di CTP in causa civile 
   

• Date (da – a)   2007-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ambrosiana srl  Castelcovati (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Privato   
• Tipo di impiego   Architetto-Geometra  libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico CTP in causa civile per determinazione confini in Vobarno 
 

• Date (da – a)   2007-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Immobil Due srl Maclodio (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione per la realizzazione di capannoni industriali, progetto di bonifica ambientale per il 
recupero di materia prima secondaria in Borgosangiacomo (BS) 

   
• Date (da – a)   2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carpenteria Mingotti - Trenzano e Forgiature Andrea Paini Brescia 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

 
   

• Date (da – a)   2007-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Immobil Due srl 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, capitolati e contratti, progettazione 
antincendio, verifiche termiche Legge 10 per la realizzazione di un complesso residenziale di 34 
alloggi in Leno (BS) 
 

   
• Date (da – a)   2007-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Immobil Due srl 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, capitolati e contratti, progettazione 
antincendio, verifiche termiche Legge 10 per la realizzazione di un complesso residenziale di 34 
alloggi in Leno (BS) 
 

• Date (da – a)   2005-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Immobil Tre srl 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, capitolati e contratti, progettazione 
antincendio, verifiche termiche Legge 10 per la realizzazione di un complesso residenziale di 11 
alloggi in Trenzano (BS) 
 

   
• Date (da – a)   2006-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EDIL TRE srl - Rezzato (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Incarico di CTP in varie cause civili in materia di esecuzione dei lavori edili 

   
• Date (da – a)   2004-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lombarda immobili Trenzano (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, capitolati e contratti, progettazione 
antincendio, verifiche termiche Legge 10 per la realizzazione di un complesso residenziale in 
Castelleone (CR) 
 

   
• Date (da – a)   2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carpenteria F.lli Mingotti snc Trenzano (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, capitolati e contratti, rilievi ed 
accatastamenti per la realizzazione di un capannone artigianale in Trenzano(BS) 
 

   
• Date (da – a)   2004-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corsini Fabiana Trenzano (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, verifiche termiche Legge 10. capitolati 
e contratti, rilievi ed accatastamenti per la realizzazione di una villa unifamigliare in Trenzano 
(BS) 

   
• Date (da – a)   2004-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Immobiliare PG srl Berlingo (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Date (da – a)   2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Immobiliare PG srl Berlingo (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, verifiche termiche Legge 10. capitolati 
e contratti, rilievi ed accatastamenti per la realizzazione di un complesso residenziale a 
Castelmella (BS) 
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• Date (da – a)   2006-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Immobiliare  P.G. srl Berlingo (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, verifiche termiche Legge 10. capitolati 
e contratti, rilievi ed accatastamenti per la realizzazione di un complesso residenziale a 
Castenedolo Via Piave  

   
• Date (da – a)   2004-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Marchetti Giacomo Rezzato (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di CTP in causa civile 
   

• Date (da – a)   2002-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Immobiliare  P.G. srl Berlingo (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, verifiche termiche Legge 10. capitolati 
e contratti, rilievi ed accatastamenti per la realizzazione di un complesso residenziale a 
Castenedolo Via F.lli Cervi (BS) 

   
• Date (da – a)   2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Immobiliare Le Palme srl Travagliato (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, verifiche termiche Legge 10. capitolati 
e contratti, rilievi ed accatastamenti per la realizzazione di un complesso residenziale a 
Mazzano (BS) 

   
• Date (da – a)   2002-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Immobiliare Le Palme srl Travagliato (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, verifiche termiche Legge 10. capitolati 
e contratti, rilievi ed accatastamenti per la realizzazione di un complesso residenziale a 
Borgosatollo Via Marconi 

 
• Date (da – a)  2002-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambrosiana srl Castelcovati (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego   Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, verifiche termiche Legge 10. capitolati 
e contratti, rilievi ed accatastamenti per la realizzazione di un edificio a torre in Brescia Via Aldo 
Moro 

 
• Date (da – a)   2002-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sig. Maio Raffaele 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
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• Tipo di impiego  Architetto- Geometra libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  CTP in causa civile 

   
• Date (da – a)   2003-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Immobiliare P.G. srl  Berlingo (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, verifiche termiche Legge 10. capitolati 
e contratti, rilievi ed accatastamenti per la ristrutturazione di un edificio residenziale a Trenzano 
Via Cavour 
 

   
 

• Date (da – a)   2001-2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 San Giuseppe srl 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, verifiche termiche Legge 10. capitolati 
e contratti, rilievi ed accatastamenti per la realizzazione di villette a schiera e trifamigliari (17 
unità) in Castenedolo Via Olivelli 
 

   
• Date (da – a)   2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bertelli Mauro  Manerbio (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, verifiche termiche Legge 10. capitolati 
e contratti, rilievi ed accatastamenti per la ristrutturazione di un fabbricato residenziale in Nave 
(BS) Via Conicchio 

   

• Date (da – a)   1996-1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Immobiliare F.C.. srl  Trenzano (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   

• Tipo di impiego  Geometra libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, verifiche termiche Legge 10. capitolati 

e contratti, rilievi ed accatastamenti per costruzione di un complesso residenziale in Passirano 
Via Paolo VI 

   
• Date (da – a)   1995-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Immobiliare F.C.. srl  Trenzano (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   

• Tipo di impiego  Geometra libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, verifiche termiche Legge 10. capitolati 

e contratti, rilievi ed accatastamenti per costruzione di un complesso residenziale in Botticino Via 
Seminario 

• Date (da – a)   1995-1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Immobiliare F.C.. srl  Trenzano (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
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• Tipo di impiego  Geometra libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Progetto, direzione lavori, Coordinatore per la sicurezza, verifiche termiche Legge 10. capitolati 

e contratti, rilievi ed accatastamenti per la realizzazione complesso residenziale in Prevalle. 

   
• Date (da – a)   1994-1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Costruendo srl Provaglio Iseo (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privato   

• Tipo di impiego  Geometra libera professione in forma associata 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori,  verifiche termiche Legge 10. capitolati e contratti, rilievi ed 
accatastamenti per la realizzazione di complessi residenziali in Passirano (BS). 

   
• Date (da – a)   1989-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 H.M. SYSTEM sas 

• Tipo di azienda o settore   Privato   
• Tipo di impiego  Socio impresa edile 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico con iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori Cat. 2 per opere fino a          
L. 6.000.000.000 

   
• Date (da – a)   1987-1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bordolano (CR) 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Geometra libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto, direzione lavori e contabilità tecnica per opere di restauro conservativo palazzo 
comunale 

   
• Date (da – a)   1980-1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GIME e GIDE srl Bagnolo Mella e Poncarale (BS) 

• Tipo di azienda o settore   Privata 
• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della produzione di manufatti prefabbricati in C.A.V. e C.A.P.  
 
 
 
 
 

 
 

 
• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La prevenzione incendi nei vari settori e la nuova normativa 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento di 20 ore  
   

 

Istruzione e formazione 
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• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di progettazione impianti termici di pot. < 115 kw 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Termotecnica e termodinamica 

• Qualifica conseguita  Progettista impianti termici, e reti di distribuzione gas  
)   

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La prevenzione incendi nei vari settori e la nuova normativa 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento di 20 ore  
   
   

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di approfondimento della certificazione energetica in Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistemi impiantistici- VMC- centrali termiche 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento  modulo A e B 
   

 
• Date (da – a)  2008-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corsi di aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sicurezza cantieri 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento di 40 ore  
   
 

• Date (da – a) 
  

2008-2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento sulla certificazione energetica degli edifici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Normativa regionale  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento    
   

 
 

• Date (da – a) 
  

2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di abilitazione alla certificazione energetica degli edifici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Termodinamica delle strutture edilizie  

• Qualifica conseguita  Accreditamento all'albo Regionale   
  Certificatore energetico 
 

• Date (da – a) 
  

2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Architettura di Genova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato per abilitazione esercizio libera professione 

• Qualifica conseguita  Architetto sez. B 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Prov. di Brescia sezione B   n. 2752 

 
                                   • Date (da – a) 

  
2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Architettura di Genova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea triennale in Tecniche per la progettazione architettonica 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Punteggio 110/110 

 
• Date (da – a) 

  
2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento in materia catastale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento catasto fabbricati e catasto terreni  

     
 

• Date (da – a) 
  

2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di aggiornamento in materia catastale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento procedura Pregeo 8 

    
 

• Date (da – a) 
  

1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso per esperti in materia di tutela ambientale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione in materia di tutela dei beni ambientali ed architettonici e del paesaggio 

• Qualifica conseguita  Esperto in materia di tutela ambientale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso riconosciuto a livello regionale 

 
• Date (da – a) 

  
1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione  e aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Calcolo strutturale degli edifici 

  
• Date (da – a) 

  
1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso in materia di prevenzione incendi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme e procedure per la  prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita  Professionista antiincendio  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscrizione all'elenco di cui alla Legge 818/1984   

 
• Date (da – a) 

  
1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di abilitazione alla professione di Geometra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni-topografia-estimo 

• Qualifica conseguita  Geometra libero professionista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Iscrizione Collegio dei Geometri della prov. di Brescia n. 2875 
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• Date (da – a) 

  
1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di maturità tecnica di Geometra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzioni-topografia-estimo 

• Qualifica conseguita  Geometra   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Punteggio 42/60 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 
Madrelingua  Italiano 

 
Altre lingua 

  Francese -inglese 
• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 
• Capacità di espressione orale  scolastico 

 
Capacità e competenze 

organizzative   
 

 Presidente della  soc. sportiva DESIREE DIVING CLUB che si occupa di attività didattica 
subacquea; socio del  Gruppo Volontari del Garda e del Nucleo Sommozzatori del Benaco di 
Desenzano del Garda, come volontario di Protezione Civile in ambito subacqueo e nautico. 

Capacità e competenze 
tecniche 

  

  
Utilizzo con competenza tutta l'attrezzatura in mio possesso di seguito elencata: 
• Uso del computer con N. 3 workstation grafiche con i sw Autodesk Revit e Autocad 
• Stazione totale topografica Nikon NPL 502 
• Apparecchiatura GPS Topcon con sw     
• Autolivello Kern GKO 
• Plotter HP T520 
• Multifunzione A3+  laser a colori 
• Sclerometro tipo “Shmidt” per la prova dei calcestruzzi. 
• Software per ufficio “Office” di Microsoft  
• Software per la verifica delle dispersioni termiche “ Termus” della Acca e “Termo” della 

Microsoftware 
• Software per la contabilità lavori “Primus” 
• Software per la progettazione acustica “Suonus” della Acca 
• Software di topografia “Meridiana”. 
• Software per la redazione dei piani di sicurezza “Certus” 
• Software per la progettazione architettonica bi e tridimensionale della AUTODESK 

(Auocad e Revit) 
 

 
Capacità e competenze 

artistiche 
 Disegno bi e tridimensionale, elaborazione di render fotografici 

 
Altre capacità e competenze 

. 
 Esperto sommozzatore con brevetto TRIMIX ipossico e normossico PADI TEC REC e CMAS- 

FIPSAS di livello P3 per immersioni profonde e con miscela aria arricchita (Nitrox) di base ed 
avanzato con oltre 800 immersioni effettuate, sia notturne che con scarsa visibilità. 
Volontario di Protezione Civile ed  Operatore subacqueo di protezione civile abilitato, operante 
con il GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA-Salò-  ed il NUCLEO SOMMOZZATORI DEL 
BENACO - Desenzano del Garda, con esperienza di ricerca e recupero. 
Corso di BLS (basic life support) di base ed avanzato per la somministrazione di ossigeno e 
l’uso del defibrillatore eseguito nel 2018. 

 
Patente o patenti  Patente B conseguita nel 1974, patente nautica entro le 12 miglia conseguita nel 1992 

 



 
 
 

Ing. Gianluca Bresciani 
Sede Lavoro:  
Via Ca’ Nova 3P- 25017 Lonato del Garda (BS)  

 
Residenza: 
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Telefono  : 030-9103733 
Mobile: 348-5661714 
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DAT I PER SONALI 
 
□     Stato civile:  coniugato 
□     Nazionalità: Italiano 
□     Data di nascita: 30 ottobre 1968 
□     Luogo di nascita:  Desenzano del Garda 
□     Residenza: Lonato del Garda 
 

 
I ST R UZI ONE 
 
1987 Brescia 
□     Maturità  Tecnica.  Diploma  di  Perito  Industriale  Elettronico,  presso 

l’Istituto Tecnico Statale “Benedetto Castelli” . 
1998 Politecnico di Milano Milano (MI) 
· Laureata in Ingegneria  
 
LI NGUE ST R ANI ER E 
 
 
□     Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
□     Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta 
□     Basi della lingua tedesca parlata e scritta 
□     Basi della lingua giapponese parlata e scritta 

 



 
I MPI EGO AT T UALE 
 
□     Responsabile per mercato italiano e giapponese della ditta Cadwork  
 
□     Libero professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Brescia dal luglio 2003 

 
 
ESPER I ENZE DI L A V OR O 
 
1987 - 1996 Contratti di collaborazione vari Desenzano(BS) 
□     Assistenza presso utenti finali produzione prefabbricata in cemento armato 
 
 
1996 - 1997 Amministrazione Comunale di Desenzano (BS) 
□     Creazione della Rete Civica Onde 
□     Tutor  presso la Mediateca Comunale. 

 
1997 - 1998 STMICROELECTRONICS Agrate (MI) 
 
1998-2000 Gruppo ATR Italia Brescia (BS) 

 
2000 -2003 Socio della società DyLogic Milano (MI) 

 
2003-2004 Libero professionista Desenzano (BS) 
 
2005-2015 collaborazione  Cadwork SA –Blonay (Svizzera) 

 
2005-2021 Libero professionista – Lonato (BS) 
 
2015-2021 collaborazione Cadwork SA Semsales (Svizzera) 
 
2021   Amministratore Garda Progetti srl- investimenti immobiliari 

 
Ho realizzato diversi progetti tra cui: 
 
2004             Progettazione Villa Gobbi Frattini Desenzano  
2006             Progettazione casa Berton Lorena Sirmione 
2007             Progettazione  casa Benedetti Stefano Desenzano 
2009             Progettazione della prima abitazione a struttura portante in legno 
2010             Collaborazione con ditta Forest Legnami di Castel Madama ( Roma)  
2010             Collaborazione con ditta Gruppo Holz di Agliano Terme ( Asti)  
2010             Progettazione ristrutturazione Cascina Montebruno ( circa 15 unità abitative ) a 

Desenzano del Garda 



2010             Progettazione cabina riduzione pressione gas metano per società Italgas a 
Montichiari (BS) 

2011             Progettazione casa sopralzo in legno con ristrutturazione abitazione per 500 
mq – 3 piani  a Desenzano del Garda 

2012 Progettazione nuova struttura Croce Rossa Italiana a Giusvalla (SV) 
2012 Progettazione fondazione Villa Mazzini Salvirola 
 
2012 Progettazione copertura casa unifamiliare Catelli Lucca 
2012 Progettazione Abitazione unifamiliare Sanguanini – Bagnolo San Vito (MN) 
2013 Progettazione abitazione unifamiliare Succi – Rimini 
2013 Progettazione casa unifamiliare Cardelli Pieve a Nievole ( Lucca) 
2013 Consulenza per ristrutturazione tetto cantina Ferraris – Agliano Terme ( AT) 
2013 Progettazione sopralzo Daniel Desenzano del Garda 
2013 Progettazione Minini Orzinuovi 
2013 Progettazione sopralzo Mimmi Peschiera del Garda 
2013 Progettazione sopralzo Mancini Bovolone 
2013 Progettazione sopralzo Ghidinelli Pertica Bassa 
2013 Progettazione casa Guarda Montebelli Vicentino 
2013 Progettazione Joe Panino Grosseto 
2013 Progettazione sopralzo Maffeis Toscolano Maderno  
2013 Progettazione ampliamento Villa Bertoletti Desenzano 

 
2008 – 2021             Progettazione coperture in legno in Italia 

 
2005 – 2021               Consulenza per progettazione i n  leg n o e  pr efa b b ri caz i on e  c on  

macchine taglio legno CNC 
 
2013-2020 Progettazione di edifici mono  e plurifamiliari, scuole , sopraelevazioni e 

ampliamenti per in Lombardia , Toscana e Campania, Liguria e Sicilia 
2020 ASST Franciacorta - Membro commissione per la progettazione 

Sopraelevazione Radiologia ospedale di Iseo 
2020 ASST Franciacorta – Assegnatario  Gara - Studio di fattibilità per adeguamento 

sismico ed antincendio dell’Ospedale di Iseo 
 
 CORSI- DOCENZE 
 
2008 Corso di progettazione CAD case e coperture presso Istituto 

geometri Marinoni di Udine ( in collaborazione con IAL Friuli) 
2009 Corso di progettazione CAD case e coperture presso Istituto 

geometri Marinoni di Udine ( in collaborazione con IAL Friuli) 
2010 Corso di progettazione cad strutture in legno presso Istituto Solari 

di Tolmezzo (UD) 
2012 Corsi di progettazione case con struttura portante in legno per 

maturandi presso Istituto geometri Battisti di Salò (BS) 



2012 Corso di progettazione CAD di strutture in legno per docenti 
dell’istituto Marinoni di Udine 

2013 Corsi di progettazione case con struttura portante in legno presso 
Istituto geometri Battisti di Salò (BS) 

2013 Corso di progettazione CAD di strutture in legno per docenti 
dell’istituto Fontana di Rovereto 

2014 Corso di progettazione CAD di strutture in legno per corso 
Capisquadra – Scuola di Carpenteria Holbau Schweiz – Ascoleti 
Gordola   

 
 
2014 Corso di progettazione CAD di strutture in legno Saie 2014- 

presso AMV Mastersap   
2015 Corso di progettazione CAD di strutture in legno Made 2015- 

presso AMV Mastersap   
2015Corso di progettazione CAD di strutture in legno Saie 2015- presso 

AMV Mastersap   
2015 Corso di progettazione CAD di strutture in legno per corso 

Capisquadra – Scuola di Carpenteria Holzbau Schweiz – Ascoleti 
Gordola   

2016 Corso di Progettazione strutture in legno con il programma 
cadwork presso Meiken – Maniwa – Giappone 

2017  Corso di Progettazione strutture in legno con il programma 
cadwork presso Akita Glulam – Niigata – Giappone 

2018  Corso di Progettazione strutture in legno con il programma 
cadwork presso Yamasa Mokuzai – Maeda – Giappone 

2019  Corso di Progettazione strutture in legno con il programma 
cadwork presso Prize of Wood – Bangkok – Thailandia 

2019 Docenza presso master di costruzioni in legno dell’università di 
Bologna sede di Imola 

2020 Docenza presso master di costruzioni in legno dell’università di 
Bologna sede di Imola 

 
FOR MAZI ONE PROFESSIONALE ORDINE INGEGNERI E ABILITAZIONI  
Corso di progettazione agli Stati Limite ( presso Ordine Ingegneri di 

Brescia) 
Corso di Geotecnica ( presso Ordine Ingegneri di Brescia) 
Corso di responsabile della sicurezza con abilitazione (Ordine Ingegneri 

di Brescia) 
Corso di professionista antincendio con abilitazione (Ordine Ingegneri 

di Brescia) 
Corso di consolidamento strutture esistenti in muratura e cemento 

armato (Ordine Ingegneri di Brescia) 
 



PUBBLICAZIONI 
2012 Pubblicazione libro “Progettare strutture in legno con il pannello 

XLAM ” Editore Dario  
 
SVI LUPPO  T ESI POLIT ECNI CO DI MI L ANO 
Dal  2000 al  2003 ho supportato  10 laurendi  nella preparazione  di Tesi in ambito 

tecnologico partecipando alle relative commissioni di Laurea presso il 
Politecnico di Milano. 

 
 
AT T I VI T À SOCI O-COMUNI T AR I E 
1992 –1996            Politecnico di Milano                             Milano (MI) 
 
· Membro del Consiglio Di Amministrazione del Politecnico di Milano 
· Membro del Consiglio di Amministrazione dell’ISU del Politecnico 
· Membro del Consiglio di Facoltà di Ingegneria del Politecnico 
· Membro  della  Commissione   Servizi  Studenti  presso  il  Ministero 

dell’Università (MURST)  a Roma 
2003/2004                 Fraglia Vela Desenzano                    Desenzano 
(Brescia): 
· Amministratore della società sportiva 
 
 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Autocad 2D – 3D 
Software BIM ( Modellazione. Import e Export) 
MS Project 
Cadwork – disegno CAD\CAM 2D-3D 
Export e design CNC wood machines ( CAM modeler – DDX 

Easywood – Lignocam – Alphacam – Weinmann Robotic 
Solutions) 

Software di calcolo strutturale ( AMV Mastersap, Progetto 
Strutture, JASP, Stacec) 

Software di calcolo prestazioni energetiche( es. Blumatica -
Energy, Termolog ) 

 
In riferimento alla legge 675/96, relativa alla tutela del trattamento dei dati 
personali autorizzo espressamente all’utilizzo dei miei dati personali per le esigenze di 
selezione e di comunicazione. 
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