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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO BERGOMI 
Indirizzo  [VIA ARRIGO BOITO, 4, 25123 BRESCIA 

Telefono  329.9552401 
Fax   

E-mail  ingstefanobergomi@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  18.10.1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL MARZO 2000 LIBERO PROFESSIONISTA INGEGNERE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LAVORATORE AUTONOMO 

• Tipo di azienda o settore  INGEGNERIA CIVILE – PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA CANTIERE, 
CONTABILITA’, COLLAUDI STRUTTURE, COLLAUDI TECNO-AMMINISTRATIVI 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DALL’ANNO 2017 = CORSI DI AGGIORNAMENTO PER CREDITI FORMATIVI 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



 
Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ STEFANO BERGOMI ] 
  

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE, LIVELLO DISCRETO-ELEMENTARE 
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

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

 COMPETENZA NELLA RELAZIONE CON ALTRI SOGGETTI – LIVELLO OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 COMPETENZA NELLA CAPACITA’ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DI 
GRUPPO E DI SQUADRA – LIVELLO OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 COMPETENZA NELL’UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI – LIVELLO BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 COMPETENZA DI LIVELLO ELEMENTARE 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ASCOLTO, VALUTAZIONE, DEDUZIONE CONCLUSIONI, ESPOSIZIONE CONCLUSIONI 

 
PATENTE O PATENTI  TIPO B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  CURRICULUM DETTAGLIATO 

 



                CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI 
ESECUZIONE 

(rif. normativo D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009) 
 

 

LAVORI PUBBLICI 

LAVORI PRIVATI 
 

 

 Ing.  Stefano  Bergomi 
 

Progettazione e direzione lavori strutturale, architettonica ed impiantistica 

Sicurezza in cantiere in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione  

ai sensi del Nuovo Testo Unico n° 81/2008, titolo IV e D.Lgs 106/2009 

Via A. Boito, 4 – 25123 Brescia -  Cell. 3299552401 –  

E-mail: ingstefanobergomi@libero.it - PEC:stefano.bergomi@ingpec.eu 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
 

LAVORI PUBBLICI  _______ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE (D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 

106/2009) 
 
 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008, dei lavori inerenti l’ampliamento, la messa a norma, il 
riadattamento funzionale e l’abbattimento di barriere architettoniche di  SCUOLA 
MATERNA DI CAZZAGO S. MARTINO (Bs) (loc. Pedrocca di Cazzago SM) – importo 
lavori: € 240.000 – inizio lavori: Giugno 2003 – fine lavori: Settembre 2003 – lavoro 
terminato. 

 
 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 dei lavori inerenti l’ampliamento, la messa a norma, il 
riadattamento funzionale e l’abbattimento di barriere architettoniche di  SCUOLA 
MATERNA DI ROVATO (Bs), via S. Caterina – importo lavori: € 450.000 – inizio lavori: 
Giugno 2004 – fine lavori: Dicembre 2004 – lavoro terminato. 
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• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008  dei lavori inerenti rifacimento di opere interne (pavimenti, 
rivestimenti, convettori…, impianti) di SCUOLA MATERNA DI ROVATO (Bs), via S. 
Caterina – adeguamento alla nuova normativa antisismica – importo lavori: € 110.000 
– inizio lavori: Giugno 2005 – fine lavori: Settembre 2005  – lavoro terminato. 

 
 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 dei lavori inerenti l’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO  della 
frazione Pedrocca del Comune di CAZZAGO SAN MARTINO (Bs) – importo lavori: € 

80.000 – inizio lavori: Settembre 2004 – fine lavori: Novembre 2004  – lavoro 
terminato. 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 dei lavori inerenti la REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO 
ACCESSORIO a servizio del campo sportivo esistente, ad uso distribuzione vivande, 
biglietteria, sala riunioni, sala informatica, ripostigli e deposito interrato nel Comune di 
CAZZAGO S. MARTINO (Bs) – importo lavori: € 180.000 – inizio lavori: Luglio 2006 – 
fine lavori: Ottobre 2006  – lavoro concluso. 

 
 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 dei lavori inerenti L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE  PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (Vantiniano) ED 
INTERVENTI STRUTTURALI  nel Comune di ROVATO (Bs) – importo lavori: € 

400.000 – inizio lavori: Aprile 2007 – tempo di esecuzione mesi 6 – lavoro 
terminato. 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 dei lavori inerenti la REALIZZAZIONE DI NUOVA 
ROTATORIA e sistemazione della zona di intersezione in corrispondenza della ex 
statale 11 (via XXV Aprile), via Rudone e via Europa, nel Comune di ROVATO (Bs) – 
importo lavori: € 230.000 – inizio lavori: Gennaio 2007 – fine lavori: Maggio 2007  – 
cantiere terminato. 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008, 
inerente la RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI presso il 
Comune di SARNICO (Bg) – importo lavori: € 650.000 – inizio lavori: Agosto 2006, 
lavoro terminato 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 dei 
lavori inerenti il collegamento fra due SCUOLE ELEMENTARI DI GUSSAGO (Bs) – 
adeguamento alla nuova normativa antisismica – II LOTTO – importo lavori: € 60.000 
– inizio lavori: Giugno 2004 – fine lavori: Settembre 2004 – lavoro terminato. 
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• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008, inerente la REALIZZAZIONE DI NUOVA TRIBUNA presso il 
campo sportivo del Comune di SARNICO (Bg) – importo lavori: € 240.000 – inizio 
lavori: Giugno 2005 – fine lavori: Settembre 2005  – lavoro terminato 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008, inerente la RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 
COMUNE DI GARGNANO (Bs), con rifacimento dei sottoservizi e dell’arredo urbano in 
superficie presso il Comune di Gargnano (Bs) – APPALTO PUBBLICO –importo lavori: 
€ 1.230.000 – inizio lavori: Giugno 2006 – fine lavori: Giugno 2007  – lavoro 
concluso 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008, inerente la INTEGRAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
CENTRO STORICO COMUNE DI GARGNANO (Bs) (realizzazione di nuovo tratto di 
fognatura nera), con rifacimento dei sottoservizi e dell’arredo urbano in superficie 
presso il Comune di Gargnano (Bs) – APPALTO PUBBLICO –  importo lavori: € 80.000 
– inizio lavori: Giugno 2006 – fine lavori: Giugno 2007  – lavoro concluso 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 dei lavori inerenti le opere di CONSOLIDAMENTO DELLA 
BANCHINA ESISTENTE (lotto n°2), la realizzazione di nuovi attracchi, l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza delle code a lago del collettore e la 
riqualificazione dell’accesso al porto nel Comune di SARNICO (Bg)– importo lavori: € 

450.000 – inizio lavori: Dicembre 2006 – fine lavori: Aprile 2007  – lavoro concluso 
 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 dei lavori inerenti le opere di CONSOLIDAMENTO DELLA 
BANCHINA ESISTENTE (lotto n°3A), la realizzazione di nuovi attracchi, l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza delle code a lago del collettore e la 
riqualificazione dell’accesso al porto nel Comune di SARNICO  (Bg)– importo lavori: € 

100.000 – lavoro concluso 
 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008 dei lavori inerenti le opere di RIQUALIFICAZIONE 
DELL’AREA di via Montegrappa e viale Garibaldi lungolago, con nuovo parcheggio 
nel Comune di SARNICO  (Bg)– importo lavori: € 200.000 – lavoro concluso 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008  dei lavori inerenti le opere di ELIMINAZIONE 
INFILTRAZIONI COLOMBARI SOTTERRANEI ED ESTERNI E RICOSTITUZIONE 
RETE DI RACCOLTA ACQUA – manutenzione straordinaria cimiteri cittadini anno 
2006 – CIMITERO VANTINIANO, nel Comune di BRESCIA– importo lavori: € 307.000 
– lavoro concluso 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008, inerente la RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DELLA 
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FRAZIONE DI VILLA NEL COMUNE DI GARGNANO (Bs), con rifacimento dei 
sottoservizi e dell’arredo urbano in superficie – APPALTO PUBBLICO – Direzione Lavori 
Arch. Stefano Molgora – Brescia – importo lavori: € 450.000 – inizio lavori: Dicembre 
2007 – lavoro terminato 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008) dei lavori inerenti l’abbattimento delle barriere 
architettoniche esterne e rifacimento impiantistica interrata presso la SCUOLA 
MATERNA DI ROVATO, via S. Caterina – importo lavori: € 200.000 – lavori completati 
nel mese di Settembre 2008 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 
dei lavori inerenti la realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento a geotermia 
con pompe di calore presso la SCUOLA MATERNA DI ROVATO (Bs), via S. Caterina 
– importo lavori: € 225.000 – lavoro non realizzato per mancanza di finanziamento. 

 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai 
sensi del Nuovo Testo Unico in Materia di Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei lavori 
inerenti le opere di ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI COLOMBARI SOTTERRANEI ED 
ESTERNI E RICOSTITUZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUA – manutenzione 
straordinaria cimiteri cittadini anno 2007 – CIMITERO VANTINIANO (lotto II), nel 
Comune di BRESCIA– importo lavori: € 265.000 – lavoro terminato 

 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai 
sensi del Nuovo Testo Unico in Materia di Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei lavori 
inerenti le opere di ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI COLOMBARI SOTTERRANEI ED 
ESTERNI E RICOSTITUZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUA – manutenzione 
straordinaria cimiteri cittadini anno 2009 – CIMITERO VANTINIANO (lotto III – lotto 
sud-est), nel Comune di BRESCIA– importo lavori: € 400.000 – lavoro terminato 

 
• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 

sensi del D.Lgs 81/2008 dei lavori inerenti la REALIZZAZIONE DI n° 3 NUOVE 
SEZIONI DIDATTICHE E SISTEMAZIONE IMPIANTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA 
STATALE nel Comune di ROVATO (BS) – importo lavori: € 280.000 – inizio lavori: 
marzo 2009 – lavoro terminato. 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008, dei lavori inerenti L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLE 
STRUTTURE DI SCUOLA ELEMENTARE ESISTENTE, DENOMINATA “TITO SPERI”, 
ubicata nel comune di Rezzato (Bs), via IV Novembre, importo lavori Euro 600.000,00 
– lavoro terminato (riferimento di legge NTC 2008, del DM 14.01.2008) 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 
dei lavori inerenti L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLE STRUTTURE DI SCUOLA 
ELEMENTARE ESISTENTE, DENOMINATA “GOINI”, ubicata nel comune di Rezzato 
(Bs), via Goini, importo lavori Euro 600.000,00 – lavoro da eseguire (riferimento di 
legge NTC 2008, del DM 14.01.2008) 
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• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo 
Unico in Materia di Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei lavori inerenti le opere di 
ADEGUAMENTO ANTISISMICO delle strutture di scuola materna denominata “T: 
ALBERTI”, ubicata nel comune di Rezzato (Bs), via IV Novembre – anno 2016 

 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai 
sensi del Nuovo Testo Unico in Materia di Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei lavori 
inerenti le opere di REALIZZAZIONE DI NUOVA ALA DEL MUNICIPIO DI CALCINATO 
(fabbricato “ex Filanda”), ubicata nel comune di Calcinato (Bs), Piazza Aldo Moro, n. 
1 – anno 2012/2013 – importo lavori euro 1.585.200,00 

 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ai sensi del Nuovo Testo 
Unico in Materia di Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei lavori inerenti le opere di 
SISTEMAZIONE DEI BAGNI PIANO SECONDO – ALA NUOVA MUNICIPIO DI 
CALCINATO (Bs), ubicata nel comune di Calcinato (Bs), Piazza Aldo Moro, n. 1 – 
anno 2017 – importo lavori euro 77.000,00 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ai sensi del Nuovo Testo 
Unico in Materia di Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei lavori inerenti le opere di 
COMPLETAMENTO DEL PIANO SECONDO – ALA NUOVA MUNICIPIO DI 
CALCINATO (Bs), ubicata nel comune di Calcinato (Bs), Piazza Aldo Moro, n. 1 – 
anno 2017 – importo lavori euro 198.800,00 

 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ai sensi del Nuovo Testo 
Unico in Materia di Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei lavori inerenti le opere di 
COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO – ALA NUOVA MUNICIPIO DI 
CALCINATO (Bs), ubicata nel comune di Calcinato (Bs), Piazza Aldo Moro, n. 1 – 
anno 2017 – importo lavori euro 149.900,00 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ai sensi del Nuovo Testo 
Unico in Materia di Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei lavori inerenti le opere di 
SISTEMAZIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI ESTERNI – ALA NUOVA MUNICIPIO 
DI CALCINATO (Bs), ubicata nel comune di Calcinato (Bs), Piazza Aldo Moro, n. 1 – 
anno 2017 – importo lavori euro 112.800,00 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione 
ai sensi del Nuovo Testo Unico in Materia di Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei 
lavori inerenti le opere di MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE INTERNA DI ALA 
DELL’AEREOPORTO DI MALPENSA (Mi), ubicata nel comune di Milano – anno 2016 
– importo lavori euro 179.000,00 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo 
Unico in Materia di Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei lavori inerenti le opere di 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE DEL 
MUSEO DI SANTA GIULIA - via musei, ubicata nel comune di Brescia – anno 
2015/2016 – importo lavori euro 258.200,00 
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• Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008, 
per LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA COMUNALE COPERTA UBICATA NEL 
COMUNE DI GARGNANO (BS), importo lavori € 2.500.000 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008, per LA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DEL 
PALAZZO DELLA LOGGIA, COMUNE DI BRESCIA, anno 2017 – importo euro 
150.000,00 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai 
sensi del D.Lgs 81/2008, per LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO 
ADIACENTE ALLA TORRE “PALLATA”, di proprietà del COMUNE DI BRESCIA, anno 
2018 – importo lavori euro 45.000,00 

 
 
 

LAVORI PRIVATI – Sicurezza cantiere ai sensi del Nuovo Testo Unico 
n°81/2008, titolo IV  
 
 
 
 

1) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 
sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV, inerente la ristrutturazione di cascinale sito nel 
Comune di Erbusco (Bs), di proprietà dell’Az. Agricola Vezzoli Maurizio - importo lavori: € 

80.000 – lavoro concluso – inizio lavori: Aprile 2003 – Fine lavori: Agosto 2003  
 
2) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV inerente la ristrutturazione di villa esistente sita nel 
Comune di Brescia, via Stoppani, proprietario: Sig. Comincini Giorgio, importo lavori: € 

90.000 . Inizio lavori: Giugno 2005 – Fine lavori: Settembre 2005. – lavoro concluso.  
 

3) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 
sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV inerente la ristrutturazione di fabbricato storico  sito nel 
Comune di Brescia, Corso Martiri della Libertà, angolo Contrada delle Mansioni – 
proprietario: House Group srl, importo lavori: € 500.000 – Inizio lavori: Settembre 2005 
– Fine Lavori: Settembre 2006 – lavoro ultimato. 

 
4) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV, inerente la sistemazione, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria e la ristrutturazione di palazzina, sita in Gardone V. Trompia (Bs), di proprietà 
della Cooperativa Scalabrini Bonomelli – rif: Sig. Giovanni Boccacci – Importo lavori: € 

90.000 – Inizio lavori: Giugno 2003 – Fine lavori: Novembre 2003 – lavoro ultimato 
 

5) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 
sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV, inerente la ristrutturazione di villa esistente con 
recupero del sottotetto e sopralzo dello stesso, ubicata in Concesio (Bs), proprietario: 
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Sig. Bonera Gianfranco – importo lavori: € 110.000 – inizio lavori: Marzo 2004 – fine 
lavori: Settembre 2004 – lavoro concluso. 

 
6) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV, per la sistemazione di condominio ubicato in via 
Gramsci, a Coccaglio (Bs); sistemazione delle facciate con recupero e risanamento dei 
balconi, rifacimento della copertura e nuovo blocco impiantistico esterno (canne 
fumarie)– condominio denominato “Center C” – importo lavori: € 70.000 – inizio lavori: 
Settembre 2004 – fine lavori: Novembre 2004 – lavoro concluso. 

 
7) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV, per la sistemazione di condominio ubicato in via 
Lancini, a Coccaglio (Bs); sistemazione delle facciate con recupero e risanamento dei 
balconi, rifacimento della copertura e nuovo blocco impiantistico esterno – condominio 
denominato “Lancini” - importo lavori: € 70.000 – inizio lavori: Settembre 2005 – fine 
lavori: Novembre 2005 – lavoro concluso. 

 
8) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV, per la sistemazione di condominio ubicato in via 
Solferino, a Rovato (Bs); sistemazione delle facciate con recupero e risanamento dei 
balconi, rifacimento della copertura e nuovo blocco impiantistico esterno – condominio 
denominato “Eden” - importo lavori: € 60.000 – inizio lavori: Luglio 2005 – fine lavori: 
Novembre 2005 – lavoro concluso. 

 
9) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV di cantiere relativo alla ristrutturazione di edificio 
esistente ad uso residenziale e direzionale, ubicato a Brescia, via Castellini, di proprietà 
del Sig. Ing. Terlizzi Nicola - importo lavori: € 180.000 – inizio lavori: Gennaio 2003 – 
fine lavori: Luglio 2003 – lavoro concluso. 

 
10) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV di cantiere relativo alla realizzazione di nuovo centro 
ludico sportivo denominato “l’oasi del portico dei frati”, ubicato a Rezzato, di proprietà 
della Società Fitness Group s.r.l. - importo lavori: € 235.000 – inizio lavori: Febbraio 
2004 – fine lavori: Giugno 2004 – lavoro concluso. 

 
11) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV di cantiere relativo alla realizzazione di nuovo box 
interrato in comune di Foresto Sparso (Bg) – importo lavori: € 50.000 – inizio lavori: 
Marzo 2007 – fine lavori prevista: Agosto 2007 

 
12) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV di cantiere relativo alla realizzazione di nuovo box 
interrato in comune di Sarnico (Bg) – importo lavori: € 80.000 – inizio lavori: Febbraio 
2007 – fine lavori prevista: Agosto 2007 

 
13) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV, progetto del RESTAURO con supervisione della 
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Soprintendenza di Brescia di cantiere relativo al risanamento conservativo, 
manutenzione straordinaria, rifacimento copertura e scarichi, di condominio, ubicato in 
Brescia, via Privata Mai, importo lavori: € 253.000 – inizio lavori: Luglio 2006 – fine 
lavori: Febbraio 2007 – lavoro terminato  

 
14) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV di cantiere relativo alla ristrutturazione di n° 2 unità 
interne (appartamenti), ubicato in Brescia, via Privata Mai, importo lavori: € 180.000 – 
inizio lavori: Luglio 2006 – fine lavori: Febbraio 2007 – lavoro terminato – proprietario: 
Dott. Prof. Calzavara Piergiacomo Pinton. 

 
15) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV di cantiere relativo al rifacimento del manto di 
copertura di condominio, ubicato in Gandosso (Bg), - condominio denominato “il 
ponte” - importo lavori: € 50.000 – inizio lavori: Settembre 2006 – fine lavori: Ottobre 
2006 – lavoro terminato 

 
16) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV di cantiere relativo alla realizzazione di nuova villetta 
residenziale in comune di Pertica Alta (Bs) – importo lavori: € 250.000 – lavori terminati 

 
17) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV di cantiere relativo alla realizzazione di nuova villetta 
residenziale in comune di Vestone (Bs) – importo lavori: € 300.000 – lavori appena 
iniziati nel Maggio 2007 – Villetta a basso consumo energetico secondo i dettami 
della Casa Clima – Bolzano. 

 
18) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV di cantiere relativo alla ristrutturazione di fabbricato 
residenziale esistente in comune di Idro (Bs) – importo lavori: € 200.000 – lavori 
terminati 

 
19) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV di cantiere relativo alla realizzazione di nuova villetta 
residenziale in comune di Idro (Bs) – importo lavori: € 800.000 – lavori terminati 

 
20) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV di cantiere relativo alla realizzazione di una vasca di 
stoccaggio e lisciviazione dei liquami, di un cantiere  ubicato presso la Cascina Bonera, 
6 – Desenzano del Garda (Bs), lavoro inerente la realizzazione di nuova copertura 
Paddok, nuovo porticato  e costruzione di vasche di stoccaggio per liquami – lavoro 
terminato 

 
21) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV di cantiere relativo alla realizzazione di tre vasche di 
stoccaggio e lisciviazione dei liquami, di un cantiere  ubicato presso l’ Azienda Agricola 
Tomasoni Mauro ed Ivano, C.na Elisa, Montichiari (Bs), lavoro inerente la realizzazione 
di nuova copertura  e costruzione di vasche per liquami – lavoro terminato 
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22) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso la chiesa centrale del Barco (fraz. di Cazzago 
S/M – Brescia) a causa della presenza di umidità lungo i muri portanti, e la formazione 
di fessure in corrispondenza di cornicioni, volte e muri portanti in muratura – 
Consolidamento delle strutture di fondazioni, calcolo e posizionamento di tirantature su  
cupola centrale e presso cornicioni muri laterali. 

 
23) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di nuova copertura in acciaio, annessa a capannone esistente, sita nel Comune di 
Collebeato (Bs), di proprietà della ditta Heroflon – ANNO 2004 - cantiere terminato 

 
24) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di villa bifamiliare sita nel Comune di Castenedolo (Bs), di proprietà dell’az. Agricola 
Ancelotti – ANNO 2003 - cantiere terminato 

 
25) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la 
ristrutturazione di fabbricato storico  sito nel Comune di Brescia, Corso Martiri della 
Libertà - cantiere terminato 

 
26) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la 
ristrutturazione di fabbricato storico  sito nel Comune di Idro (Bs), rif. Geom. Begliutti, 
proprietà: Sig. Ferremi – ANNO 2005 – Euro 100.000 - cantiere terminato 

 
27) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di nuovo box interrato annesso a villa esistente, comune di Bolgare – rif. Arch. Paramatti - 
cantiere terminato 

 
28) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la 
ristrutturazione di edificio lesionato dal sisma  sito nel Comune di Salo’ (Bs), rif. Geom. 
Begliutti. - cantiere terminato 

 
29) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la 
ristrutturazione con sovralzo di edificio ad suo residenziale  sito nel Comune di Brescia, 
via Sorbana, rif. Geom. Mastellini.. - cantiere terminato 

 
30) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di nuova palazzina e nuova villa residenziale nel comune di Foresto Sparso (Bg), per 
conto dell’impresa ed immobiliare Roggeri Costruzioni srl, con sede in Foresto Sparso 
(Bg) – calcoli e verifiche eseguiti in zona sismica – cantiere in fase di realizzazione 
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31) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la 
ristrutturazione di fabbricato esistente, nel centro del comune di Moniga DG; edificio 
vincolato alla Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali di Brescia – importo 
lavori € 850.000 – cantiere in fase di ultimazione 

 
32) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di nuovo residence nel comune di Moniga DG – importo lavori € 1.200.000 – cantiere in 
fase di ultimazione 

 
33) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente il rifacimento di 
copertura lignea in città di Brescia, via Camozzi, per conto del Comune di Brescia. 
Cantiere terminato a inizio anno 2008. 

 
34) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di soppalco in ferro per una superficie di circa 300mq, presso ditta Giustacchini in 
comune di Rezzato (Bs) – cantiere terminato – importo lavori € 85.000 

 
35) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la 
ristrutturazione di fabbricato esistente ubicato nel comune di Capovalle (Bs), per conto 
del Geom. Ostini – cantiere terminato – importo lavori € 150.000 

 
36) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la 
ristrutturazione di fabbricato esistente ubicato nel comune di Idro (Bs), per conto del 
Geom. Ostini – cantiere terminato – importo lavori € 100.000 

 
37) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di nuovi balconi presso condominio esistente ubicato in via S. Gaetanino, Brescia, per 
conto dei Sigg. Mazzullo, cantiere in fase di esecuzione – importo lavori € 25.000 

 
38) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di sopralzo di villa residenziale esistente, ubicata nel comune di Capriano del Colle, 
Provincia di Brescia, via dei Ronchi, di proprietà dei Sigg. Barbieri-Coffetti – importo lavori 
€ 150.000 – cantiere terminato 

 
39) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di opere di abbattimento delle barriere architettoniche presso la ditta SAPIO 
PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO srl, via Silvio Pellico, n° 48, 20052 Monza (MI) – 
cantiere terminato – importo lavori € 50.000 
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40) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di nuovo capannone artigianale/commerciale, ubicato nel comune di Piacenza – importo 
lavori € 250.000 – lavori terminati 

 
41) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di nuovi basamenti per insegne pubblicitarie, presso Concessionarie ubicate nel comune 
di Rezzato (Bs)- cantiere terminato – importo lavori € 25.000 

 
42) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di nuova tettoia di ingresso presso condominio ubicato nel comune di Bovezzo (Bs), 
lavori terminati – importo lavori € 20.000  

 
43) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di nuovo capannone artigianale/commerciale, ubicato nel comune di Collebeato (Bs), 
riferimento Arch. Molgora Stefano, cantiere terminato – importo lavori € 650.000 

 
44) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la 
ristrutturazione di condominio e relativa copertura in legno, ubicato in via Privata Mai, 13, 
nel comune di Brescia – importo lavori € 350.000 – cantiere terminato 

 
45) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la 
ristrutturazione di azienda agricola ubicata nel comune di Nave, Maggiori, con sopralzo – 
cantiere in fase di inizio – importo lavori € 250.000 

 
46) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la 
ristrutturazione di azienda agricola e di cascinale, ubicato nel comune di Desenzano, di 
proprietà della ditta Veronesi – cantiere in fase di ultimazione – importo lavori € 250.000 

 
47) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente l’ampliamento e 
la sistemazione interna della ditta General Trading srl, ubicato nel comune di Paderno FC 
(Bs), cantiere in fase di esecuzione, importo lavori € 250.000 

 
48) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la 
ristrutturazione di cascinale ubicato nel comune di Gargnano – loc. Costa – cantiere in 
fase di ultimazione – importo lavori € 150.000 

 
49) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente opere di 
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modifiche interne presso gli uffici della ditta Società “Sabic Innovative Plastics Italy S.r.l.”, 
via Ca’ Treviglio, n° 2, Pontirolo Nuovo (Bg)- cantiere in fase di inizio – importo lavori € 

120.000 

 
50) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione 
di nuova villetta ubicata nel comune di Ghedi – cantiere terminato – importo lavori € 

120.000 

 
51) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla realizzazione di scavi profondi per una movimentazione terra di 
mc  112.000, per la realizzazione futura di parcheggi e campi sportivi, nel comune di 
Rezzato (Bs), di proprietà della Fitness Group srl, Oasi del Portico dei frati, importo lavori 
Euro 1.200.00 – cantiere in fase di realizzazione 

 
52) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovo capannone artigianale/agricolo, presso 
l’azienda agricola Ancelotti, nel comune di Castenedolo (Bs) – importo lavori Euro 

120.000, cantiere terminato. 
 

53) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 
sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla realizzazione di nuove vasche di liquame presso l’azienda 
agricola Ancelotti, nel comune di Castenedolo – importo lavori Euro 56.000, cantiere 
terminato. 

 
54) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovo PL di urbanizzazione e lottizzazione, nel 
comune di Ad rara S. Rocco e Adrara San Martino (Bg), con scavi profondi, realizzazione 
di muraglie in c.a. per contenimento collina e terreno vegetale, drenaggi acque di 
pioggia, realizzazione strade e impianti – importo lavori Euro 1.200.000, cantiere in 
attività 

 
55) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla ristrutturazione di Palazzo Terzi, ubicato nel comune di Capriolo 
(Bs), per la realizzazione di n° 15 appartamenti e monolocali interni, con negozi a piano 
terra. Importo lavori Euro 650.000, cantiere in fase esecutiva 

 
56) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla ristrutturazione di villetta esistente, proprietà Sig. Faletti, ubicata 
nel comune di Capriolo (Bs), ad uso residenziale, con sopralzo – importo lavori Euro 

85.000, cantiere terminato. 
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57) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 
sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla ristrutturazione di cascina S. Lorenzo, ubicata nel comune di 
Capriolo (Bs), per la realizzazione di n° 3 appartamenti residenziali – importo lavori Euro 

150.000 – cantiere terminato 
 
58) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla ristrutturazione di condominio Cerese, ubicato nel comune di 
Capriolo (Bs), per la realizzazione di cappotto termoisolante esterno e sostituzione dei 
serramenti, e sistemazione facciate e balconi esistenti – cantiere terminato – importo 
lavori Euro 200.000 

 

59) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ai sensi del Nuovo Testo 
Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla 

REALIZZAZIONE DI NUOVO AMPLIAMENTO DI CASA DI RIPOSO PRIVATA esistente – 
“Villa Barbarano” – ASTORIA - , ubicato nel comune di Salo’ (Bs),– anno 2015 – importo 
lavori Euro 6.000.000 

 

 
60) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovi box fuori terra presso il condominio 
Cerese, ubicato nel comune di Capriolo (Bs), – cantiere terminato – importo lavori Euro 

80.000 

 
61) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovo soppalco in ferro presso la ditta Riva, 
produzione motoscafi e navi, ubicata nel comune di Paratico/Predore (Bs), importo lavori 
Euro 130.000 – lavori terminati 

 
62) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla tinteggiatura di silos clinker all’interno della ditta cementificio 
LAFARGE CEMENTI-ADRIASEBINA, nel comune di Tavernola Bergamasca (Bg), importo 
lavori Euro 75.000 – cantiere terminato 

 
63) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento ad opere di demolizioni controllate di grossi manufatti e strutture in 
c.a. esistenti, all’interno della ditta cementificio LAFARGE CEMENTI-ADRIASEBINA, nel 
comune di Tavernola Bergamasca (Bg), importo lavori Euro 90.000 – cantiere terminato 

 
64) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento ad opere di rivestimento della torre delle materie prime, all’interno 
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della ditta cementificio LAFARGE CEMENTI-ADRIASEBINA, nel comune di Tavernola 
Bergamasca (Bg), importo lavori Euro 85.000 – cantiere terminato 

 
65) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento ad opere di manutenzioni straordinarie presso due condomini 
ubicati in località Casella, nel comune di Tavernola Bergamasca (Bg), importo lavori 
Euro 120.000 – cantiere terminato 

 
66) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento ad opere di manutenzioni straordinarie presso due condomini 
ubicati in località Casella, nel comune di Tavernola Bergamasca (Bg), importo lavori 
Euro 120.000 – cantiere terminato 

 
67) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento ad opere di manutenzioni straordinarie e ristrutturazione di 
molteplici appartamenti ad uso residenziale privato, importo lavori totale Euro300.000 – 
cantiere terminato – comune di Brescia 

 
68) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento ad opere di manutenzioni straordinarie presso un condominio (La 
Casella) ubicato nel comune di Villongo (Bg), importo lavori Euro 50.000 – cantiere 
terminato 

 
69) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, Certificazioni energetiche in riferimento ad opere di realizzazione di cappotto 
termoisolante esterno e manutenzione balconi presso un condominio (Solarolo) ubicato 
nel comune di Villongo (Bg), importo lavori Euro 135.000 – cantiere in attività 

 
70) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, Certificazioni energetiche in riferimento ad opere di realizzazione di cappotto 
termoisolante esterno e manutenzione balconi presso un condominio (Speranza) ubicato 
nel comune di Albino (Bg), importo lavori Euro 122.000 – cantiere in attività 

 
71) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovo condominio di quattro piani fuori terra 
con due piani interrati, nel comune di Capriolo (Bs), via Cerese, - importo lavori Euro 

2.000.000, lavori terminati (realizzazione di palificate, per il sostegno delle strade 
pubbliche limitrofe) 

 
72) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
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494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovo cappotto termoisolante presso 
condominio ubicato nel comune di Castione della Presolana (Bg), cantiere terminato – 
importo lavori Euro 75.000 

 
73) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV presso il comune delle opere, inerente opere di 
realizzazione di nuove vasche di accumulo di acqua antincendio, presso lo stabilimento 
Sabic, nel comune di Piacenza – importo lavori Euro 35.000, lavori terminati 

 
74) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai 

sensi del D.lgs 81/2008, titolo IV in riferimento ad opere interne per la ristrutturazione di 
capannone esistente e realizzazione di nuovi uffici per il personale, presso lo stabilimento 
LANE MONDIAL, nel comune di Brescia – lavori terminati – importo lavori Euro 850.000 

 
75) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento ad opere di manutenzioni straordinarie (fermata dello stabilimento), 
all’interno della ditta cementificio LAFARGE CEMENTI-ADRIASEBINA, nel comune di 
Tavernola Bergamasca (Bg), importo lavori Euro 1.200.000 – cantiere terminato nel 
mese Marzo 2009 

 
76) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla tinteggiatura di silos tramogge e materia prime all’interno della 
ditta cementificio LAFARGE CEMENTI-ADRIASEBINA, nel comune di Tavernola 
Bergamasca (Bg), importo lavori Euro 120.000 – cantiere terminato – anno 2015 

 

77) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 
sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla demolizione controllata di ciminiera alta circa 40 metri in 
calcestruzzo in opera e materiale refrattario, all’interno della ditta cementificio LAFARGE 
CEMENTI-ADRIASEBINA, nel comune di Tavernola Bergamasca (Bg), importo lavori 
Euro 100.000 – cantiere terminato – anno 2017 

 

78) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 
sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento ad opere di manutenzioni straordinarie (fermata dello stabilimento), 
all’interno della ditta cementificio LAFARGE CEMENTI-ADRIASEBINA, nel comune di 
Tavernola Bergamasca (Bg), importo lavori Euro 1.000.000 – cantiere terminato nel 
mese Gennaio 2018 

 
79) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ai sensi del Nuovo Testo 

Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla 
sistemazione e realizzazione di nuovo campo da calcio in erba sintetica, nel comune di 
Brescia, importo lavori Euro 450.000  

 
80) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
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494/96, in riferimento alla ristrutturazione di appartamento residenziale, nel comune di 
Brescia, via Montegrappa, importo lavori Euro 50.000 – lavoro terminato 

 
81) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTILI IN CALCESTRUZZO PER 
IL VARO DI IMBARCAZIONI CON L’UTILIZZO DI GRU A PONTE (ditta RIVA spa – 
FERRETTI spa- Motoscafi ed imbarcazioni), nel comune di SARNICO (Bg), lago di Iseo, 
importo lavori Euro 120.000 – lavoro terminato – anno 2016/2017 

 
82) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla ristrutturazione di fabbricato ad uso civile abitazione, nel 
comune di Capriolo (Bs), importo lavori Euro 95.000 – lavori terminato 

 

83) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 
sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento ALLA RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DI ALA ESISTENTE 
ALL’INTERNO DEL SEMINARIO DELL’ISTITUTO RELIGIOSO P.I.M.E. (Pontificio Istituto 
Missioni Estere), LECCO, via Monte Sabotino, n. 1 – Lecco – importo lavori Euro 
750.00,00 – lavoro terminato 

 
84) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla SISTEMAZIONE INTERNA DI CAPANNONE INDUSTRIALE, 
ALLE NORME DEI VVFF E RIMOZIONE DI AMIANTO IN COPERTURA CON POSA DI 
NUOVO MANTO DI COPERTURA, nel comune di Collebeato (Bs) – ditta Heroflon, 
importo lavori Euro 320.000 – lavori terminato – anno 2017 

 
85) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla SISTEMAZIONE INTERNA DI CAPANNONE INDUSTRIALE, 
ALLE NORME DEI VVFF E RIMOZIONE DI AMIANTO IN COPERTURA CON POSA DI 
NUOVO MANTO DI COPERTURA, nel comune di BRESCIA – Loc. S. Eufemia – ditta 
UBP, importo lavori Euro 150.000 – lavori terminato – anno 2017 

 
86) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla REALIZZAZIONE DI NUOVO SOPPALC INTERNO A 
CAPANNONE ESISTENTE E NUOVI IMPIANTI E FINITURE, nel comune di BRESCIA – 
Loc. S. Eufemia – ditta UBP, importo lavori Euro 200.000 – lavori terminato – anno 
2017 

 
87) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DI MACCHINARI PESANTI 
PRESSO DITTA CRESCO, nel comune di BRESCIA – Loc. Zona Industriale, importo lavori 
Euro 100.000 – lavori terminato – anno 2017 
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88) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai 

sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 
494/96, in riferimento alla REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA IN LEGNO E 
NUOVO MANTO DI COPERTURA su Villa Liberty esistente, nel comune di BRESCIA – via 
Geremia Bonomelli, importo lavori Euro 130.000  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

In fede, Brescia Marzo 2018         
                                                                                                                         ing. Stefano Bergomi 
 

 

 

 

 

 

P.S.: Il sottoscritto ing. Stefano Bergomi, dichiara, sotto la propria responsabilità, di 

essere in regola con i corsi di aggiornamento obbligatori ai fini della sicurezza in 

cantiere – rif. D.LGS 81/2008 e D.LGS 106/2009 -   (a richiesta è possibile mostrare gli 

attestati ed i diplomi di frequenza degli esami finali e delle presenze) 



                      CURRICULUM PROFESSIONALE 
 

LAVORI PUBBLICI 

LAVORI PRIVATI 
 
 

 Ing.  Stefano  Bergomi 
 

Progettazione e direzione lavori strutturale, architettonica 

Progettazione strutturale anti-sismica come da NTC 2008 + NTC 2018  e successive varianti e modifiche 

Sicurezza in cantiere in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione  

ai sensi del Nuovo Testo Unico n° 81/2008, titolo IV e D.Lgs 106/2009 

COLLAUDI STATICI STRUTTURALI – STRUTTURE ANTISISMICHE 

Via A. Boito, 4 – 25123 Brescia -  Cell. 3299552401 –  

E-mail: ingstefanobergomi@libero.it 

PEC: stefano.bergomi@ingpec.eu 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il presente curriculum verrà pubblicato sul sito istituzionale del 

committente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

 

Il sottoscritto BERGOMI STEFANO, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 

seguente curriculum vitae, corrispondono a verità. 

 

 

A) GENERALITA’ 
 
A1)  Ing. Stefano Bergomi  

Nato a Rovato il 18/10/1972 
 
A2) Residenza: Brescia - via Arrigo Boito, n° 04    

 
Stato civile: coniugato  
Nazionalità: Italiana 
 
Studio Professionale n° 1:  Brescia,  via A. Boito, 4,  cell: 329/9552401   fax: 030/74.60.566   

 

Studio Professionale n° 2:  Capriolo - 25031 (BS),  viale IV Novembre, 59/b 
Società Ingegneria CONSERT s.a.s 

 

A3) Codice fiscale: BRG SFN 72R18 H598P     
 Partita I.V.A.: 02171130988 
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A4) Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al N. A/3398 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia in data  20 Marzo 2000 
Iscrizione all’Albo dei Certificatori della Regione Lombardia al n° 467 – iscrizione in data Giugno 2007 
 

A5) Condizione professionale: Libero Professionista 

 
B ) Titoli 
 
B1) Laurea presso l’Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Ingegneria Civile 

Tesi di Laurea: Diagnostica di Superficie e massiva di particolato sub-micrometrico prodotto dalla 
combustione di combustibili fossili - Votazione 92/110 – cooperazione con ASM - Brescia 
Materia: Chimica e chimica dell’ambiente  
 

B2) Esame di stato presso l’Università degli Studi di Brescia il 24 Marzo 1999. 
 
B3) Lingue straniere conosciute: Inglese livello discreto 
 
Di seguito saranno riportati i principali incarichi già positivamente conclusi o in fase di attuazione, concernenti 
l’attività di progettazione, direzione lavori e contabilità, distinti fra committenti privati e pubblici. 
 
 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CANTIERE = CORSO 120 ORE CONSEGUITO 
CON ATTESTATO DEL 15.10.2002 + CORSI DI AGGIORNAMENTO OGNI ANNO COME 

PRESCRITTO DALLA NORMA IN VIGORE  
(a disposizione ci sono tutti gli attestati dei vari corsi fatti negli anni). 

 

****************** 

 

 

LAVORI PUBBLICI – PROGETTO ARCHITETTONICO + DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICO E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE (D.Lgs 
81/2008 e D.Lgs 106/2009) 
 
 

• Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto impianti e progetto 
strutture, Direzione Lavori e Contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008, accatastamento dei lavori inerenti l’ampliamento, la 
messa a norma, il riadattamento funzionale e l’abbattimento di barriere architettoniche di SCUOLA 
MATERNA DI CAZZAGO S. MARTINO (fraz. Pedrocca) – importo lavori: € 240.000 – inizio lavori: 
Giugno 2003 – fine lavori: Settembre 2003 – lavoro terminato. 

 
 

• Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto impianti e progetto 
strutture, Direzione Lavori e Contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008, accatastamento dei lavori inerenti l’ampliamento, la 
messa a norma, il riadattamento funzionale e l’abbattimento di barriere architettoniche di SCUOLA 
MATERNA DI ROVATO, via S. Caterina – importo lavori: € 450.000 – inizio lavori: Giugno 2004 – fine 
lavori: Dicembre 2004 – lavoro terminato. 

 
 

• Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto impianti e progetto 
strutture, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008  dei lavori inerenti rifacimento di opere interne 
(pavimenti, rivestimenti, convettori…, impianti) di SCUOLA MATERNA DI ROVATO, via S. Caterina – 
adeguamento alla nuova normativa antisismica – importo lavori: € 110.000 – inizio lavori: Giugno 2005 
– fine lavori: Settembre 2005  – lavoro terminato. 
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• Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto impianti e progetto 
strutture, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008, accatastamento dei lavori inerenti l’AMPLIAMENTO 
DEL CIMITERO della frazione Pedrocca del Comune di CAZZAGO SAN MARTINO – importo lavori: € 

80.000 – inizio lavori: Settembre 2004 – fine lavori: Novembre 2004  – lavoro terminato. 
 

• Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto impianti e progetto 
strutture, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008, accatastamento dei lavori inerenti la REALIZZAZIONE 
DI NUOVO BLOCCO ACCESSORIO a servizio del campo sportivo esistente, ad uso distribuzione 
vivande, biglietteria, sala riunioni, sala informatica, ripostigli e deposito interrato nel Comune di 

CAZZAGO S. MARTINO – importo lavori: € 180.000 – inizio lavori: Luglio 2006 – fine lavori: Ottobre 
2006  – lavoro concluso. 

 
 

• Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto impianti e progetto 
strutture, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 dei lavori inerenti L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE  PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (Vantiniano) ED INTERVENTI 
STRUTTURALI nel Comune di ROVATO – importo lavori: € 400.000 – inizio lavori: Aprile 2007 – tempo 
di esecuzione mesi 6 – lavoro terminato – in collaborazione con ING. LUCA FUSINI – Capriolo (Bs). 

 

• Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto impianti e progetto 
strutture, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 dei lavori inerenti la REALIZZAZIONE DI NUOVA 
ROTATORIA e sistemazione della zona di intersezione in corrispondenza della ex statale 11 (via XXV 
Aprile), via Rudone e via Europa, nel Comune di ROVATO – importo lavori: € 230.000 – inizio lavori: 
Gennaio 2007 – fine lavori: Maggio 2007  – cantiere terminato. 

 

• Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto impianti e progetto 
strutture, Contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione presso il comune delle 
opere, inerente la RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI presso il Comune di 

SARNICO (Bg) – importo lavori: € 650.000 – inizio lavori: Agosto 2006, lavoro terminato 
 

• PROGETTO STRUTTURE PARTICOLARI, CON ELEVATO GRADO DI STRATEGICITA’, CON 
PARTICOLARI VERIFICHE STATICHE, DINAMICHE E SISMICHE, relative alla REALIZZAZIONE DI 
NUOVA CONDOTTA FORZATA (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) presso i Comuni di INTROD E 
VILLENEUVE nella Regione Autonoma della VALLE D’AOSTA (REALIZZAZIONE anche DI VASCHE DI 
ACCUMULO E PICCOLA CENTRALE IDROELETTRICA A VALLE, CON TURBINE)– lavori terminati – 
importo lavori circa 1.200.000 euro – lavoro eseguito per conto della ENEL. 

 

• PROGETTO STRUTTURE PARTICOLARI, CON ELEVATO GRADO DI STRATEGICITA’, CON 
PARTICOLARI VERIFICHE STATICHE, DINAMICHE E SISMICHE, relative alla REALIZZAZIONE DI 
NUOVA CONDOTTA FORZATA, con nuova piccola centrale con turbina a valle, e realizzazione di 
nuova stazione a monte per la raccolta dell’acqua, con sfioratori e quanto necessario presso il 
Comune di MARONE (Bs) – lavori terminati – importo lavori circa 800.000 euro - Enel 

 

• PROGETTO STRUTTURE PARTICOLARI, CON ELEVATO GRADO DI STRATEGICITA’, CON 
PARTICOLARI VERIFICHE STATICHE, DINAMICHE E SISMICHE, relative alla REALIZZAZIONE DI 
NUOVA CONDOTTA FORZATA,  presso il Comune di ONETA (Bg) – lavori mai iniziati per mancanza 
di finanziamenti 

 

• Coordinatore in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (D.Lgs 81/2008) dei lavori inerenti il 
collegamento fra due SCUOLE ELEMENTARI DI GUSSAGO (Bs) – adeguamento alla nuova normativa 
antisismica – professionista incaricato dell’intera opera edilizia: Arch. Paolo Mestriner – Brescia  - II 
LOTTO – importo lavori: € 60.000 – inizio lavori: Giugno 2004 – fine lavori: Settembre 2004 – lavoro 
terminato. 
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• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008  presso il comune delle opere, inerente la REALIZZAZIONE DI NUOVA TRIBUNA presso il 
campo sportivo del Comune di SARNICO (Bg) – importo lavori: € 240.000 – inizio lavori: Giugno 2005 – 
fine lavori: Settembre 2005  – lavoro terminato 

 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008  presso il comune delle opere, inerente la RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO COMUNE 
DI GARGNANO, con rifacimento dei sottoservizi e dell’arredo urbano in superficie presso il Comune di 
Gargnano (Bs) – APPALTO PUBBLICO – Direzione Lavori Arch. Stefano Molgora – Brescia – importo 
lavori: € 1.230.000 – inizio lavori: Giugno 2006 – fine lavori: Giugno 2007  – lavoro concluso 

 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008  presso il comune delle opere, inerente la INTEGRAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
CENTRO STORICO COMUNE DI GARGNANO (realizzazione di nuovo tratto di fognatura nera), con 
rifacimento dei sottoservizi e dell’arredo urbano in superficie presso il Comune di Gargnano (Bs) – 
APPALTO PUBBLICO – Direzione Lavori Arch.Stefano Molgora – Brescia – importo lavori: € 80.000 – 
inizio lavori: Giugno 2006 – fine lavori: Giugno 2007  – lavoro concluso 

 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008  dei lavori inerenti le opere di CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA ESISTENTE (lotto n°2), 
la realizzazione di nuovi attracchi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in sicurezza 
delle code a lago del collettore e la riqualificazione dell’accesso al porto nel Comune di SARNICO (Bg)– 
importo lavori: € 450.000 – inizio lavori: Dicembre 2006 – fine lavori: Aprile 2007  – lavoro concluso 

 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008  dei lavori inerenti le opere di CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA ESISTENTE (lotto 
n°3A), la realizzazione di nuovi attracchi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in 
sicurezza delle code a lago del collettore e la riqualificazione dell’accesso al porto nel Comune di 

SARNICO  (Bg)– importo lavori: € 100.000 – lavoro concluso 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008  dei lavori inerenti le opere di RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA di via Montegrappa e viale 
Garibaldi lungolago, con nuovo parcheggio nel Comune di SARNICO  (Bg)– importo lavori: € 200.000 
– lavoro concluso 

 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008  dei lavori inerenti le opere di ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI COLOMBARI SOTTERRANEI ED 
ESTERNI E RICOSTITUZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUA – manutenzione straordinaria cimiteri 
cittadini anno 2006 – CIMITERO VANTINIANO, nel Comune di BRESCIA– importo lavori: € 307.000 – 
lavoro concluso 

 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008  presso il comune delle opere, inerente la RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DELLA 
FRAZIONE DI VILLA NEL COMUNE DI GARGNANO, con rifacimento dei sottoservizi e dell’arredo 
urbano in superficie – APPALTO PUBBLICO – Direzione Lavori Arch. Stefano Molgora – Brescia – importo 
lavori: € 450.000 – inizio lavori: Dicembre 2007 – lavoro terminato 

 

• Progetto preliminare delle strutture e delle palificate, definitivo ed esecutivo delle strutture e delle 
palificate, Direzione Lavori strutturale in merito ai lavori inerenti le opere di RIFACIMENTO DEL 
LUNGOLAGO DI GARGNANO, CON CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA ESISTENTE E 
RIFACIMENTO FINITURE SUPERFICIALI, nel Comune di GARGNANO  (Bs)– importo lavori: € 700.000 
– lavoro iniziato nel mese di Ottobre 2008 e concluso con esito positivo. 

 

• Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori, Contabilità e  Coordinatore in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione (Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n° 81/2008, titolo 
IV) dei lavori inerenti l’abbattimento delle barriere architettoniche esterne e rifacimento impiantistica 
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interrata presso la SCUOLA MATERNA DI ROVATO, via S. Caterina – importo lavori: € 200.000 – lavori 
completati nel mese di Settembre 2008 

 

• Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Contabilità e  Coordinatore in fase di progettazione 
(Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n° 81/2008, titolo IV) dei lavori inerenti la realizzazione di 
nuovo impianto di riscaldamento a geotermia con pompe di calore presso la SCUOLA MATERNA DI 
ROVATO, via S. Caterina – importo lavori: € 225.000 – lavoro non realizzato per mancanza di 
finanziamento. 

 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo 
Testo Unico in Materia di Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei lavori inerenti le opere di ELIMINAZIONE 
INFILTRAZIONI COLOMBARI SOTTERRANEI ED ESTERNI E RICOSTITUZIONE RETE DI RACCOLTA 
ACQUA – manutenzione straordinaria cimiteri cittadini anno 2007 – CIMITERO VANTINIANO (lotto II), 

nel Comune di BRESCIA– importo lavori: € 265.000 – lavoro terminato 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo 
Testo Unico in Materia di Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei lavori inerenti le opere di ELIMINAZIONE 
INFILTRAZIONI COLOMBARI SOTTERRANEI ED ESTERNI E RICOSTITUZIONE RETE DI RACCOLTA 
ACQUA – manutenzione straordinaria cimiteri cittadini anno 2009 – CIMITERO VANTINIANO (lotto III – 
lotto sud-est), nel Comune di BRESCIA– importo lavori: € 400.000 – lavoro terminato 

 

• Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto impianti e progetto 
strutture, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008, accatastamento dei lavori inerenti la REALIZZAZIONE 
DI n° 3 NUOVE SEZIONI DIDATTICHE E SISTEMAZIONE IMPIANTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA 
STATALE nel Comune di ROVATO (BS) – importo lavori: € 280.000 – inizio lavori: marzo 2009 – lavoro 
terminato. 

 

• Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, progetto impianti e progetto 
strutture, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008, dei lavori inerenti L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO 
DELLE STRUTTURE DI SCUOLA ELEMENTARE ESISTENTE, DENOMINATA “TITO SPERI”, ubicata 
nel comune di Rezzato (Bs), via IV Novembre, importo lavori Euro 600.000,00 – lavoro terminato 
(riferimento di legge NTC 2008, del DM 14.01.2008) 

 

• Progettazione architettonica preliminare e definitiva, progetto impianti e progetto strutture, 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008, dei lavori inerenti 

L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLE STRUTTURE DI SCUOLA ELEMENTARE ESISTENTE, 
DENOMINATA “GOINI”, ubicata nel comune di Rezzato (Bs), via Goini, importo lavori Euro 600.000,00 
– lavoro da eseguire (riferimento di legge NTC 2008, del DM 14.01.2008) 

 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in Materia di 
Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei lavori inerenti le opere di ADEGUAMENTO ANTISISMICO delle 
strutture di scuola materna denominata “T: ALBERTI”, ubicata nel comune di Rezzato (Bs), via IV 
Novembre, lavoro in fase di esecuzione 

 

• VERIFICHE DI VULNERABILITA’ SISMICA SU ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI REZZATO (BS), e 
redazione di relazioni di calcolo a seguito di prove in situ, prove di carico, modellazioni 
tridimensionali della struttura, calcoli analitici e rilievi geometrici e materici, al fine di aumentare il 
livello di conoscenza del fabbricato (riferimento di legge NTC 2008, del DM 14.01.2008) = SCUOLA “T. 
ALBERTI”, SCUOLA GIOVANNI XXIII, SCUOLA CADUTI PIAZZA LOGGIA. 

 

• DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE AI SENSI DEL d.lgs 81/2008, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PISCINA 
COMUNALE COPERTA UBICATA NEL COMUNE DI GARGNANO (BS), importo lavori € 

2.500.000 – struttura antisismica 
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• PROGETTAZIONE STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE, dei lavori inerenti LA 
REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTILE SU PALI INFISSI IN ACQUA ubicato nel comune di 
Toscolano Maderno (Bs), Loc. Bolsem, per conto di Autorità di Bacino Lago Garda e Idro, 
con sede a Salò, via P. Da Salò - (riferimento di legge NTC 2008, del DM 14.01.2008) – 
anno 2015 

• PROGETTAZIONE STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE, dei lavori inerenti LA 
REALIZZAZIONE DI NUOVA PASSERELLA SU PALI INFISSI IN ACQUA ubicato nel comune 
di Toscolano Maderno (Bs), per conto di Autorità di Bacino Lago Garda e Idro, con sede a 
Salò, via P. Da Salò - (riferimento di legge NTC 2008, del DM 14.01.2008) – anno 2017 – 
Collegamento piazza Roma con passerella pedonale esistente (centro di Maderno) – 
struttura antisismica 
 

• PROGETTAZIONE STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE, dei lavori inerenti 
L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO (NTC 2008 – NTC 2018) del plesso scolastico elementare 
– scuole primarie dell’obbligo, SCUOLA “PIETRO GOINI”, ubicata nel comune di Rezzato 
(Bs), via De Gasperi – loc. Virle – importo lavori Euro 900.000,00 

 

 

 

LAVORI PUBBLICI – PROGETTO STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE + INCARICHI DI 
ASSISTENZA R.U.P. 
 
 

• PROGETTO STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE dei lavori inerenti l’ampliamento, 
la messa a norma, il riadattamento funzionale e l’abbattimento di barriere architettoniche di SCUOLA 
MATERNA DI CAZZAGO S. MARTINO (BS) (fraz. Pedrocca) – importo lavori: € 240.000 – inizio lavori: 
Giugno 2003 – fine lavori: Settembre 2003 – lavoro terminato. 

 
 

• PROGETTO STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE dei lavori inerenti l’ampliamento, 
la messa a norma, il riadattamento funzionale e l’abbattimento di barriere architettoniche di SCUOLA 
MATERNA DI ROVATO (BS), via S. Caterina – importo lavori: € 450.000 – inizio lavori: Giugno 2004 – 
fine lavori: Dicembre 2004 – lavoro terminato. 

 
 

• PROGETTO STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE dei lavori inerenti 

l’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO della frazione Pedrocca del Comune di CAZZAGO SAN MARTINO 
(BS) – importo lavori: € 80.000 – inizio lavori: Settembre 2004 – fine lavori: Novembre 2004  – lavoro 
terminato. 

 

• PROGETTO STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE dei lavori inerenti la 

REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO ACCESSORIO a servizio del campo sportivo esistente, ad uso 
distribuzione vivande, biglietteria, sala riunioni, sala informatica, ripostigli e deposito interrato nel 
Comune di CAZZAGO S. MARTINO (BS) – importo lavori: € 180.000 – inizio lavori: Luglio 2006 – fine 
lavori: Ottobre 2006  – lavoro concluso. 

 
 

• PROGETTO STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE dei lavori inerenti 

L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  PRESSO IL CIMITERO DEL 
CAPOLUOGO (Vantiniano) ED INTERVENTI STRUTTURALI nel Comune di ROVATO (BS) – importo 
lavori: € 400.000 – inizio lavori: Aprile 2007 – tempo di esecuzione mesi 6 – lavoro terminato – in 
collaborazione con ING. LUCA FUSINI – Capriolo (Bs). 

 
 

• PROGETTO STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE dei lavori inerenti la 

REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA (BS) e sistemazione della zona di intersezione (calcolo muri 
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di sostegno, canalizzazione torrente esistente…) in corrispondenza della ex statale 11 (via XXV Aprile), 
via Rudone e via Europa, nel Comune di ROVATO (Bs) – importo lavori: € 230.000 – inizio lavori: 
Gennaio 2007 – fine lavori: Maggio 2007  – cantiere terminato. 

 
 

• PROGETTO STRUTTURE presso il comune delle opere, inerente la RISTRUTTURAZIONE DELLA 
CASERMA DEI CARABINIERI presso il Comune di SARNICO (Bg) – importo lavori: € 650.000 – inizio 
lavori: Agosto 2006 

 
 

• PROGETTO STRUTTURE PARTICOLARI, CON ELEVATO GRADO DI STRATEGICITA’, CON 
PARTICOLARI VERIFICHE STATICHE, DINAMICHE E SIMICHE, relative alla REALIZZAZIONE DI 
NUOVA CONDOTTA FORZATA (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) presso i Comuni di INTROD E 
VILLENEUVE nella Regione Autonoma della VALLE D’AOSTA (REALIZZAZIONE anche DI VASCHE DI 
ACCUMULO E PICCOLA CENTRALE IDROELETTRICA A VALLE, CON TURBINE)– lavori terminati – 
importo lavori circa 1.200.000 euro – lavoro eseguito per conto della ENEL. 

 
 

• PROGETTO STRUTTURE PARTICOLARI, CON ELEVATO GRADO DI STRATEGICITA’, CON 
PARTICOLARI VERIFICHE STATICHE, DINAMICHE E SIMICHE, relative alla REALIZZAZIONE DI 
NUOVA CONDOTTA FORZATA, con nuova piccola centrale con turbina a valle, e realizzazione di 
nuova stazione a monte per la raccolta dell’acqua, con sfioratori e quanto necessario presso il 
Comune di MARONE (Bs) – lavori terminati – importo lavori circa 800.000 euro - Enel 

 
 

• PROGETTO STRUTTURE PARTICOLARI, CON ELEVATO GRADO DI STRATEGICITA’, CON 
PARTICOLARI VERIFICHE STATICHE, DINAMICHE E SIMICHE, relative alla REALIZZAZIONE DI 
NUOVA CONDOTTA FORZATA,  presso il Comune di ONETA (Bg) – lavori mai iniziati per mancanza 
di finanziamenti 

 
 

• PROGETTO STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE in merito ai lavori inerenti le 
opere di RIFACIMENTO DEL LUNGOLAGO DI GARGNANO, CON CONSOLIDAMENTO DELLA 
BANCHINA ESISTENTE (palificate) E RIFACIMENTO FINITURE SUPERFICIALI, nel Comune di 

GARGNANO  (Bs)– importo lavori: € 700.000 – lavoro iniziato nel mese di Ottobre 2008 e in fase di 
svolgimento 

 
 

• PROGETTO STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE, accatastamento dei lavori 
inerenti la REALIZZAZIONE DI n° 3 NUOVE SEZIONI DIDATTICHE E SISTEMAZIONE IMPIANTI 
PRESSO LA SCUOLA MATERNA STATALE nel Comune di ROVATO (BS) – importo lavori: € 280.000 – 
inizio lavori: marzo 2009 – lavoro terminato. 

 
 

• REDAZIONE DI PERIZIE IN RIFERIMENTO ALLA VULNERABILITA’ SISMICA ED AGIBILITA’ in merito 
alle scuole TITO SPERI (scuola elementare) e T. ALBERTI (scuola materna) ubicate nel comune di 
Rezzato (Bs) – committente: comune di Rezzato (Bs) 

 
 

• REDAZIONE DI PERIZIE IN RIFERIMENTO ALLA VULNERABILITA’ SISMICA ED AGIBILITA’ in merito 
alla scuola “CADUTI PIAZZA LOGGIA” (scuola elementare) e “VANTINI” (scuola professionale) 
ubicate nel comune di Rezzato (Bs) – committente: comune di Rezzato (Bs) 

 
 

• INCARICO PER  CONSULENZE PRESSO IL COMUNE DI BRESCIA PER AFFIANCAMENTO 

AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO R.U.P. IN RIFERIMENTO A MOLTEPLICI GARE 

DI APPALTO; ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI ED ALLA PROGETTAZIONE 
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STRUTTURALE – anno 2009/2010 – settore Edilizia Scolastica ed assistenziale; in questo ambito i 

lavori “strutturali” svolti, sono i seguenti: 
 

1. Progetto strutture scala antincendio in acciaio della scuola elementare “Quasimodo” – importo 
lavori € 30.000,00 

2. Progetto strutture scala antincendio in acciaio della scuola materna “Bettinzoli” – importo lavori 
€ 30.000,00 

3. Progetto strutture scala antincendio in acciaio della scuola media “Tovini” – importo lavori € 
30.000,00 

4. Progetto strutture scala antincendio in acciaio della scuola elementare “Giovanni XXIII” – 
importo lavori € 30.000,00 

5. Progetto strutture nuovo vano ascensore e nuovi solai in legno della scuola elementare 
“Collodi” – importo lavori € 50.000,00 

6. Progetto strutture di rinforzo e consolidamento della sede della Circoscrizione n° VI, via Lottieri – 
importo lavori € 22.000,00 

 

• PROGETTO PRELIMINARE – DEFINITIVO – ESECUTIVO + DIREZIONE DEI LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE in merito alle Opere di 
Miglioramento anti-sismico della scuola Elementare “Goini”, ubicata nel comune di Rezzato (Bs), loc. 
Virle – importo lavori € 390.000 (anno 2016) 

 

• PROGETTO PRELIMINARE – DEFINITIVO – ESECUTIVO + DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALI in 
merito alle Opere di REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO IN C.A. DI SOSTEGNO DI STRADA 
PUBBLICA DI LOTTIZZAZIONE, UBICATO in via della Cudula, Gussago (Bs) - importo lavori € 60.000 

(anno 2016) 
 

• ASSISTENSA AL R.U.P., AFFIANCAMENTO NELLA FASE DI STESURA DEGLI ELABORATI 
GRAFICI, RELAZIONE, CONTABILITA’  + COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE in merito alle Opere di REALIZZAZIONE DI NUOVA 
PALIFICATA CON TRAVE DI TESTA IN C.A., UBICATA in via CIVINE, Gussago (Bs) - importo lavori € 

70.000 (anno 2016) 

 
• INCARICO PER C.T.P. ED ASSISTENZA AL R.U.P. NELLA CAUSA TRIBUNALE DI BRESCIA 

in riferimento all’ala nuova della scuola “Ghidoni” realizzata nell’anno 2012/2013, in via Andrea Doria, 
comune di Ospitaletto (Bs) 
 

 

• PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE, dei lavori inerenti LA REALIZZAZIONE DI NUOVO GRANDE 
PONTILE (previa demolizione dell’esistente vetusto) SU PALI INFISSI IN ACQUA E STRUTTURA 
SUPERIORE IN CARPENTERIA METALLICA ubicato nel comune di Toscolano Maderno (Bs), PIAZZA 
ROMA, per conto di Autorità di Bacino Lago Garda e Idro, con sede a Salò, via P. Da Salò - (riferimento 
di legge NTC 2008, del DM 14.01.2008) – anno 2016 

 
• COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO ED ASSISTENZA AL R.U.P. in riferimento alla 

realizzazione di NUOVO CAMPO DA HOCKEY IN ERBA, realizzato in via S. Polo, Brescia (anno 
2012/2013) 
 

• COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO ED ASSISTENZA AL R.U.P. in riferimento alla 

realizzazione di NUOVA LOTTIZZAZIONE nella zona industriale, realizzata nel comune di Rovato (Bs) 
(anno 2011/2012) 
 

• PROGETTAZIONE STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE, dei lavori inerenti 
L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO (NTC 2008 – NTC 2018) del plesso scolastico elementare 
– scuole primarie dell’obbligo, SCUOLA “PIETRO GOINI”, ubicata nel comune di Rezzato 
(Bs), via De Gasperi – loc. Virle – importo lavori Euro 900.000,00 
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• INCARICO DI CONSULENZA E CONTROLLO SITUAZIONI STATO DI FATTO NELEL 
SCUOLE ED EDIFICI IN GENERE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER CAMPAGNA 
PREVENTIVA STRUTTURALE ANTISISMICA – Incarico Provincia di Brescia – anno 2018 – in 
corso 
 

  
 

COLLAUDI STRUTTURALI – STRUTTURE ANTISISMICHE (D.M. 14.01.2008 + NTC 
2018) 
 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE di nuovo muro in cemento armato 
in opera e parte in prefabbricato, contro terra a sostegno di strada pubblica, 
realizzato nel comune di Solto Collina (Bg) – anno 2017 (INCARICO PRIVATO) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE di nuovo muro in cemento armato 
in opera contro-terra, a sostegno di strada pubblica, realizzato nel comune di 
GUSSAGO (Bs) – anno 2016 (INCARICO PUBBLICO) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE di nuovo muro in cemento armato 
in opera contro-terra, a sostegno di terrapieno, realizzato nel comune di BRESCIA, 
loc. DUOMO VECCHIO – anno 2016 (INCARICO PUBBLICO) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE della 4° CELLA E STRUTTURE 
CONNESSE E ALLEGATE, zona Capitolium, ubicata nel comune di BRESCIA, – anno 
2016 (INCARICO PUBBLICO) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE di nuovo corpo di fabbrica ad uso 
spogliatoi e varie, a servizio del campo da calcio, realizzato nel comune di 
GUSSAGO (Bs) – anno 2017 (INCARICO PUBBLICO) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE inerenti il consolidamento ed il 
rinforzo (miglioramento sismico) delle strutture verticali ed orizzontali della 
PINACOTECA,, realizzato nel comune di BRESCIA – anno 2017 (INCARICO 
PUBBLICO) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE inerenti la scala esterna della 
scuola MARCOLINI, ubicata nel comune di BRESCIA – anno 2014 (INCARICO 
PUBBLICO) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE di ristrutturazione di villetta 
residenziale privata, ubicata nel comune di Iseo (Bs) – anno 2017 (INCARICO 
PRIVATO) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE di nuove stalle e porticati agricoli, 
realizzati nel comune di CALVAGESE DELLA RIVIERA (Bs) – anno 2017 (INCARICO 
PRIVATO) 
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• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE inerente ristrutturazione e 
consolidamento strutturale di villa esistente a destinazione residenziale, ubicata nel 
comune di LOVERE (Bg) – anno 2016 (INCARICO PRIVATO) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE di nuovo porticato, realizzato 
presso abitazione privata, ubicata nel comune di Calcinato (Bs) – anno 2015 
(INCARICO PRIVATO) 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE di nuovo box interrato, con vani 
annessi, realizzato presso abitazione privata, ubicata nel comune di Calcinato (Bs) – 
anno 2016 (INCARICO PRIVATO) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE inerente la ristrutturazione di 
edificio residenziale con piccolo ampliamento connesso, ubicato nel comune di 
Roncadelle (Bs) – anno 2015 (INCARICO PRIVATO) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE inerente la ristrutturazione 
completa delle strutture di edificio residenziale, ubicato nel comune di Padenghe del 
Garda (Bs) – anno 2015 (INCARICO PRIVATO) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE inerente la realizzazione di nuovo 
complesso residenziale/residence, con strutture in c.a., legno e miste, ubicato nel 
comune di Rodengo Saiano (Bs) – anno 2015 (INCARICO DERIVANTE DA 
SEGNALAZIONE DI TERNA ORDINE INGEGNERI DI BRESCIA) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE inerente la ristrutturazione ed il 
sopralzo  di villetta esistente residenziale, ubicata nel comune di Palazzolo S/O (Bs) 
– anno 2017 (INCARICO PRIVATO) 

 

• COLLAUDO STATICO STRUTTURE ANTISISMICHE inerente la ristrutturazione ed il 
sopralzo  di villetta esistente residenziale, ubicata nel comune di CAPRIOLO (Bs) – 
anno 2016 (INCARICO PRIVATO) 

 

• COLLAUDO STRUTTURE ANTISISMICHE CANTIERE “PINACOTECA” DI BRESCIA 
(vari lotti) 

 

• COLLAUDO STRUTTURE MIGLIORAMENTO ANTISISMICO COPERTURA DEL 
“POLIVALENTE” ubicato nel comune di GUSSAGO (Bs) – LOTTO 1 

 

• COLLAUDO STRUTTURE ANTISISMICHE + COLLAUDO TECNICO – 
AMMINISTRATIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA 
SCUOLA S. ANTONIO UBICATA NEL COMUNE DI MONTICHIARI (BS) – LOC. S. 
ANTONIO 

 

 
 
LAVORI PUBBLICI - Sicurezza cantiere ai sensi del Nuovo Testo Unico n°81/2008, titolo IV, D.Lgs 

106/2009 (altri incarichi specifici per sicurezza cantiere o che rientrano in incarichi complessivi) 
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• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV (ex D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99), dei lavori inerenti L’AMPLIAMENTO (realizzazione 
di nuova sala mensa, ristrutturazione cucina esistente, realizzazione di nuova area pre-asilo), IL 
RIADATTAMENTO FUNZIONALE (realizzazione e ri-sistemazione di nuovi bagni), LA MESSA A 
NORMA (sistemazione impianto elettrico ed idraulico) E L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE della SCUOLA MATERNA DI CAZZAGO S. MARTINO (fraz. Pedrocca) – importo 
lavori: € 240.000 – inizio lavori: Giugno 2003 – fine lavori: Settembre 2003 – lavoro terminato. 

 
 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV (ex D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99), dei lavori inerenti L’AMPLIAMENTO (realizzazione 
di nuova sala mensa per circa 300 nuovi utenti, realizzazione di nuova cucina, realizzazione di nuovi 
spogliatoi e bagni, realizzazione di nuova palestra normale e nuova palestra per disabili, 
realizzazione di nuova C.T., realizzazione di servizi per disabili), LA MESSA A NORMA, IL 
RIADATTAMENTO FUNZIONALE (rifacimento degli impianti elettrici, idro-sanitari e sostituzione di tutti 
i serramenti, per il contenimento del consumo energetico – rifacimento copertura esistente) E 
L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE della SCUOLA MATERNA DI ROVATO, via 
S. Caterina – importo lavori: € 450.000 – inizio lavori: Giugno 2004 – fine lavori: Dicembre 2004 – 
lavoro terminato. 

 
 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV (ex D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99),  dei lavori inerenti RIFACIMENTO DI OPERE 
INTERNE (pavimenti, rivestimenti, convettori…, impianti) della SCUOLA MATERNA DI ROVATO, via S. 
Caterina – adeguamento alla nuova normativa antisismica – importo lavori: € 110.000 – inizio lavori: 
Giugno 2005 – fine lavori: Settembre 2005  – lavoro terminato. 

 
 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV (ex D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99),  dei lavori inerenti l’AMPLIAMENTO DEL 
CIMITERO (realizzazione di n° 70 nuovi loculi fuori terra e sistemazione area a verde) della frazione 
Pedrocca del Comune di CAZZAGO SAN MARTINO – importo lavori: € 80.000 – inizio lavori: 
Settembre 2004 – fine lavori: Novembre 2004  – lavoro terminato. 

 
 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV (ex D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99), dei lavori inerenti la REALIZZAZIONE DI NUOVO 
BLOCCO ACCESSORIO a servizio del CAMPO SPORTIVO ESISTENTE, ad uso distribuzione vivande, 
biglietteria, sala riunioni, sala informatica, ripostigli e deposito interrato nel Comune di CAZZAGO S. 
MARTINO – importo lavori: € 190.000 – inizio lavori: Luglio 2006 – fine lavori: Ottobre 2006  – lavoro 
concluso. 

 
 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV (ex D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99),  dei lavori inerenti L’ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE  PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (Vantiniano) ED 
INTERVENTI STRUTTURALI (nuova pavimentazione nei viali di accesso e nei vari percorsi, nuovo 
arredo interno, nuovo ascensore, nuovi rivestimenti in marmo, nuovi impianti sotterranei) nel Comune 
di ROVATO – importo lavori: € 400.000 – inizio lavori: Aprile 2007 – tempo di esecuzione mesi 6 – 
lavoro terminato – in collaborazione con ING. LUCA FUSINI – Capriolo (Bs). 

 
 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV (ex D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99), dei lavori inerenti la REALIZZAZIONE DI NUOVA 
ROTATORIA e sistemazione della zona di intersezione in corrispondenza della ex statale 11 (via XXV 
Aprile), via Rudone e via Europa, nel Comune di ROVATO – importo lavori: € 230.000 – inizio lavori: 
Gennaio 2007 – fine lavori: Maggio 2007  – cantiere terminato. 
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• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008, titolo IV (ex D.Lgs 
494/96 e D.Lgs 528/99),  inerente la RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI 

(realizzazione di nuovi piani abitabili, interrato e rifacimento impiantistica sia elettrica che 
idrotermosanitaria) presso il Comune di SARNICO (Bg) – importo lavori: € 650.000 – inizio lavori: 
Agosto 2006 

 

 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV (ex D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99),  dei lavori inerenti il collegamento fra due SCUOLE 
ELEMENTARI DI GUSSAGO (Bs) – adeguamento alla nuova normativa antisismica – professionista 
incaricato dell’intera opera edilizia: Arch. Paolo Mestriner – Brescia  - II LOTTO – importo lavori: € 60.000 
– inizio lavori: Giugno 2004 – fine lavori: Settembre 2004 – lavoro terminato. 

 
 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV (ex D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99),  presso il comune delle opere, inerente la 

REALIZZAZIONE DI NUOVA TRIBUNA presso il campo sportivo del Comune di SARNICO (Bg) – 
importo lavori: € 240.000 – inizio lavori: Giugno 2005 – fine lavori: Settembre 2005  – lavoro terminato 

 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV  presso il comune delle opere, inerente la RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 
COMUNE DI GARGNANO, con rifacimento dei sottoservizi e dell’arredo urbano in superficie presso il 
Comune di Gargnano (Bs) – APPALTO PUBBLICO – Direzione Lavori Arch. Stefano Molgora – Brescia – 
importo lavori: € 1.230.000 – inizio lavori: Giugno 2006 – fine lavori: Giugno 2007  – lavoro concluso 

 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV  presso il comune delle opere, inerente la INTEGRAZIONE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO COMUNE DI GARGNANO (realizzazione di nuovo tratto di 
fognatura nera), con rifacimento dei sottoservizi e dell’arredo urbano in superficie presso il Comune di 
Gargnano (Bs) – APPALTO PUBBLICO – Direzione Lavori Arch. Stefano Molgora – Brescia – importo 
lavori: € 80.000 – inizio lavori: Giugno 2006 – fine lavori: Giugno 2007  – lavoro concluso 

 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV  dei lavori inerenti le opere di CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA ESISTENTE 
(lotto n°2), la realizzazione di nuovi attracchi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in 
sicurezza delle code a lago del collettore e la riqualificazione dell’accesso al porto nel Comune di 

SARNICO (Bg)– importo lavori: € 450.000 – inizio lavori: Dicembre 2006 – fine lavori: Aprile 2007  – 
lavoro concluso 

 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV  dei lavori inerenti le opere di CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA ESISTENTE 
(lotto n°3A), la realizzazione di nuovi attracchi, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in 
sicurezza delle code a lago del collettore e la riqualificazione dell’accesso al porto nel Comune di 

SARNICO  (Bg)– importo lavori: € 100.000 – lavoro concluso 
 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV  dei lavori inerenti le opere di RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA di via Montegrappa e 
viale Garibaldi lungolago, con nuovo parcheggio nel Comune di SARNICO  (Bg)– importo lavori: € 

200.000 – lavoro concluso 
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• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV  dei lavori inerenti le opere di ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI COLOMBARI 
SOTTERRANEI ED ESTERNI E RICOSTITUZIONE RETE DI RACCOLTA ACQUA – manutenzione 
straordinaria cimiteri cittadini anno 2006 – CIMITERO VANTINIANO, nel Comune di BRESCIA (lotto I)– 
importo lavori: € 307.000 – lavoro concluso 

 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV  presso il comune delle opere, inerente la RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 
DELLA FRAZIONE DI VILLA NEL COMUNE DI GARGNANO, con rifacimento dei sottoservizi e 
dell’arredo urbano in superficie – APPALTO PUBBLICO – Direzione Lavori Arch. Stefano Molgora – 
Brescia – importo lavori: € 450.000 – inizio lavori: Dicembre 2007 – lavoro terminato 

 
 

• Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione (Nuovo Testo Unico in materia di 
sicurezza, n° 81/2008, titolo IV) dei lavori inerenti l’abbattimento delle barriere architettoniche esterne 
e rifacimento impiantistica interrata presso la SCUOLA MATERNA DI ROVATO, via S. Caterina – 
importo lavori: € 200.000 – lavori completati nel mese di Settembre 2008 

 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008, titolo IV dei lavori 
inerenti la realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento a geotermia con pompe di calore presso 
la SCUOLA MATERNA DI ROVATO, via S. Caterina – importo lavori: € 225.000 – lavori da iniziare 

 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo 
Testo Unico in Materia di Sicurezza, n°81/2008, Titolo IV,  dei lavori inerenti le opere di ELIMINAZIONE 
INFILTRAZIONI COLOMBARI SOTTERRANEI ED ESTERNI E RICOSTITUZIONE RETE DI RACCOLTA 
ACQUA – manutenzione straordinaria cimiteri cittadini anno 2007 – CIMITERO VANTINIANO (lotto II), 
nel Comune di BRESCIA– importo lavori: € 265.000 – lavoro in corso. 

 
 

• Coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione (Nuovo Testo Unico in materia di 
sicurezza, n° 81/2008, titolo IV), dei lavori inerenti l’ampliamento per la creazione di n° 2 nuove sezioni 
(aule didattiche) e nuova palestra, con atrio centrale presso la SCUOLA MATERNA DI ROVATO, via S. 
Caterina – importo lavori: € 380.000 – lavori da iniziare nel mese di Marzo 2009 – progetto depositato 
in comune e fra poco in appalto.  

 
 

• Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, titolo IV dei lavori inerenti L’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA ESISTENTE  DI 
GUSSAGO (Bs) – adeguamento alla nuova normativa antisismica – professionista incaricato dell’intera 
opera edilizia: Arch. Paolo Mestriner – Brescia  - importo lavori: € 120.000 –  lavoro terminato. 

 
 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008, titolo IV (ex D.Lgs 
494/96 e D.Lgs 528/99), dei lavori inerenti la REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA A SBALZO SU 
TRIBUNA ESISTENTE PRESSO CAMPO SPORTIVO a servizio del CAMPO SPORTIVO ESISTENTE, nel 
Comune di CAZZAGO S. MARTINO – importo lavori: € 200.000 – lavori da appaltare 

 

 

 

*************** 
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LAVORI PRIVATI – PROGETTO DI STRUTTURE E DIREZIONE LAVORI  
 
 

1) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti per la realizzazione di edificio ad uso civile abitazione 
costituito da 10 Unità Immobiliari, sito nel Comune di Pisogne (Bs) – Progetto architettonico: Geom. Botter- Ciliverghe 
(Bs) – importo lavori: € 320.000 –  inizio lavori: Giugno 2006 – Fine lavori: Dicembre 2007. 

 
2) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti per la ristrutturazione di edificio ad uso civile 

abitazione costituito da  Unità Immobiliari, sito nel Comune di Darfo Boario Terme (Bs) – Progetto architettonico: Geom. 
Botter- Ciliverghe (Bs) – importo lavori: € 300.000 – inizio lavori: Giugno 2006 – Fine lavori: Dicembre 2007- 
cantiere denominato Villa Flavia. 

 
3) Progettazione STRUTTURE, Direzione Lavori STRUTTURE di cantiere relativo alla realizzazione di nuovo box interrato 

in comune di Sarnico (Bg) – importo lavori: € 80.000 – inizio lavori: Giugno 2006 – Fine lavori: Dicembre 2007 
 

4) Progettazione STRUTTURE, Direzione Lavori STRUTTURE, progetto del RESTAURO con supervisione della 
Soprintendenza di Brescia di cantiere relativo al risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rifacimento 
copertura e scarichi, di condominio, ubicato in Brescia, via Privata Mai, importo lavori: € 253.000 – inizio lavori: 
Luglio 2006 – fine lavori: Febbraio 2007 –   

 
5) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la ristrutturazione di cascinale ubicato nel comune di Gargnano – loc. Costa – cantiere 
iniziato nel mese Gennaio 2008 e terminato mese Gennaio 2010 – importo lavori € 150.000 

 
6) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente opere 

di modifiche interne presso gli uffici della ditta Società “Sabic Innovative Plastics Italy S.r.l.”, via Ca’ Treviglio, n° 2, 
Pontirolo Nuovo (Bg)-  – cantiere iniziato nel mese Gennaio 2008 e terminato mese Gennaio 2010, importo lavori € 
120.000 

 
7) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di nuova villetta ubicata nel comune di Ghedi – cantiere iniziato nel mese 
Gennaio 2008 e terminato mese Gennaio 2010 – importo lavori € 96.000 

 
8) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento alla ristrutturazione di cascina S. Lorenzo, ubicata 

nel comune di Capriolo (Bs), per la realizzazione di n° 3 appartamenti residenziali – importo lavori Euro 150.000 – 
cantiere iniziato nel mese Gennaio 2008 e terminato mese Gennaio 2010 

 
9) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento alla ristrutturazione di condominio Cerese, 

ubicato nel comune di Capriolo (Bs), per la realizzazione di cappotto termoisolante esterno e sostituzione dei 
serramenti, e sistemazione facciate e balconi esistenti e sopralzo di condominio esistente – cantiere iniziato nel mese 
Gennaio 2008 e terminato mese Gennaio 2010 – importo lavori Euro 200.000 

 
10) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento alla realizzazione di nuovi box fuori terra presso il 

condominio Cerese, ubicato nel comune di Capriolo (Bs), – cantiere iniziato nel mese Gennaio 2008 e terminato mese 
Gennaio 2010 – importo lavori Euro 80.000 

 
11) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente opere 

di realizzazione di nuove vasche di accumulo di acqua antincendio, presso lo stabilimento Sabic, nel comune di 
Piacenza – importo lavori Euro 35.000, cantiere iniziato nel mese Gennaio 2008 e terminato mese Gennaio 2009 

 
12) Progettazione STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento ad opere interne per la ristrutturazione di 

capannone esistente e realizzazione di nuovi uffici per il personale, presso lo stabilimento LANE MONDIAL, nel comune 
di Brescia - cantiere iniziato nel mese Gennaio 2008 e terminato mese Gennaio 2009 – importo lavori Euro 850.000 

 
13) Progettazione STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento ad opere di realizzazione di nuove strutture 

presso il Museo di Mazzano (Bs) – Fondazione Giacomini-Meo, per la realizzazione di piani interrati – importo lavori 
Euro 65.000 – cantiere iniziato nel mese Gennaio 2008 e terminato mese Gennaio 2009 

 
14) Progettazione STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento ad opere di ampliamento di mobilificio 

ubicato zona Stocchetta, Comune di Brescia – Lavori terminati- importo lavori € 150.000 
 
15) Progettazione STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento ad opere di realizzazione di nuovi complessi 

residenziali ubicati nel comune di Castelmella (Bs) – lavori terminati (lotto I e Lotto II). Importo lavori € 500.000 
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16) Perizia antisismica e rilievo dei danni, in riferimento a villetta ubicata nel comune di Salo’ (Bs), dopo evento sismico – 
riferimento Sig.ra Giacinta Porta – contabilità sismica 

 
17) Perizia antisismica e rilievo dei danni, in riferimento a villetta ubicata nel comune di Azzano Mella (Bs), dopo evento 

sismico – riferimento Sig. Pattone Nicola – contabilità sismica 
 

18) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 
realizzazione di una nuova villa e di una nuova palazzina ubicate nel comune di Foresto Sparso (Bg), riferimento: 
impresa Roggeri Costruzioni di Paratico (Bg), cantiere iniziato nel mese Gennaio 2008 e terminato mese Gennaio 
2010– importo lavori € 1.500.000 

 
19) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso residenziale, ubicato nel comune di Vestone (Bs), riferimento geom. Fiorella 
Begliutti, committente delle opere: sig. Baldassarri Paolo, importo dei lavori: € 450.000 – lavoro in fase iniziale 

 
20) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso residenziale, ubicato nel comune di 
Bagolino (Bs), riferimento geom. Fiorella Begliutti, committente delle opere: sig. Schivalocchi, importo dei lavori: € 

450.000 – cantiere iniziato nel mese Gennaio 2010 e terminato mese Gennaio 2012 
 

21) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 
comune delle opere, inerente la ristrutturazione di un grosso fabbricato ad uso residenziale, ubicato nel comune di 
Toscolano Maderno (Bs), riferimento geom. Fiorella Begliutti, committente delle opere: sig. Bottura Silva, Bottura Teresa 
e Bottura Ottone, importo dei lavori: € 250.000 – cantiere iniziato nel mese Gennaio 2010 e terminato mese Gennaio 
2011 

 
22) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di ampliamento presso fabbricato ad uso residenziale esistente, ubicato 
nel comune di Vestone (Bs), riferimento geom. Fiorella Begliutti, committente delle opere: sig. Zani Giuseppe, importo 
dei lavori: € 40.000 – lavoro iniziato nel mese di Maggio 2010 e terminato nel mese di Agosto 2010. 

 
23) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente il Consolidamento antisismico di chiesa esistente (Chiesa di S. Zenone), committente: 
don Cesare Minelli, presso il comune di Gussago (Bs), Loc. Ronco, VEDASI SCHEDA n. 3 

 
24) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente il Consolidamento antisismico di chiesa esistente (Chiesa di SS. Simone e Giuda), 
presso il comune di Valvestino (Bs), Loc.. Armo, importo dei lavori: € 100.000 – cantiere in fase iniziale 

 
25) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di nuova villetta residenziale ubicata nel Comune di Gargnano (Bs), 
committente: Sig. Franzoni, importo opere € 250.000; cantiere in fase di inizio 

26) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 
comune delle opere, inerente la realizzazione di nuovo soppalco in ferro all’interno di capannone industriale, ubicato nel 
comune di Rodengo Saiano (Bs); committente: Maspero Sport, importo lavori: € 85.000 

 
27) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di nuovo fabbricato residenziale ubicato nel comune di Moniga Del Garda 
(Bs), committente: sig. Tosoni Ugo, importo dei lavori: € 300.000, cantiere iniziato nel mese Febbraio 2011 e terminato 
mese Giugno 2012 

 
28) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente l’ampliamento di CASA DI CURA (CASA DI RIPOSO), ubicata nel comune di Salò (Bs), 
“Villa Barbarano”, importo lavori: € 7.000.000,00 – in fase di inizio 

 

 

LAVORI PRIVATI – COORDINAMENTO SICUREZZA (D.Lgs 81/2008) 

 
29) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovi box fuori terra 
presso il condominio Cerese, ubicato nel comune di Capriolo (Bs), – cantiere terminato – importo lavori Euro 80.000 

 
30) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovo condominio di 
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quattro piani fuori terra con due piani interrati, nel comune di Capriolo (Bs), via Cerese, - importo lavori Euro 2.000.000, 
lavori terminati (realizzazione di palificate, per il sostegno delle strade pubbliche limitrofe) 

 
31) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovo cappotto 
termoisolante presso condominio ubicato nel comune di Castione della Presolana (Bg), cantiere terminato – importo 
lavori Euro 75.000 

 
32) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento ad opere interne per la ristrutturazione di 
capannone esistente e realizzazione di nuovi uffici per il personale, presso lo stabilimento LANE MONDIAL, nel comune 
di Brescia – lavori terminati – importo lavori Euro 850.000 

 
33) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV per la ristrutturazione di edificio ad uso civile abitazione costituito da  Unità Immobiliari, sito nel Comune di Darfo 
Boario Terme (Bs) – Progetto architettonico: Geom. Botter- Ciliverghe (Bs) – importo lavori: € 330.000 – in fase di 
realizzazione – inizio lavori: Ottobre 2006 – Fine lavori: Dicembre 2007- cantiere denominato Villa Irene. 

 
34) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV per la ristrutturazione di edificio ad uso civile abitazione costituito da  Unità Immobiliari, sito nel Comune di Darfo 
Boario Terme (Bs) – Progetto architettonico: Geom. Botter- Ciliverghe (Bs) – importo lavori: € 280.000 – lavoro 
terminato - cantiere denominato Hotel Turismo. 

 
35) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV per la realizzazione di nuovo parcheggio multipiano, sito nel Comune di Darfo Boario Terme (Bs) – Progetto 
architettonico: Geom. Botter- Ciliverghe (Bs) – importo lavori: € 250.000 – lavoro terminato 

 
36) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV per la ristrutturazione e la ricostruzione di edificio ad uso civile abitazione costituito da 10 Unità Immobiliari, sito nel 
Comune di Ghedi (Bs) – importo lavori: € 350.000 – lavoro concluso – inizio lavori: Maggio 2005 – Fine lavori: 
Luglio 2006 – committente: Immobiliare L’Antico Feudo – Leno (Bs) 

 
 
 

 
 

LAVORI PRIVATI – Sicurezza cantiere ai sensi del Nuovo Testo Unico n°81/2008, titolo IV  

 
 
 

37) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 
IV, inerente la ristrutturazione di cascinale sito nel Comune di Erbusco (Bs), di proprietà dell’Az. Agricola Vezzoli 
Maurizio - importo lavori: € 80.000 – lavoro concluso – inizio lavori: Aprile 2003 – Fine lavori: Agosto 2003  

 
38) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV inerente la ristrutturazione di villa esistente sita nel Comune di Brescia, via Stoppani, proprietario: Sig. Comincini 
Giorgio, importo lavori: € 90.000 . Inizio lavori: Giugno 2005 – Fine lavori: Settembre 2005. – lavoro concluso.  

 
39) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV inerente la ristrutturazione di fabbricato storico  sito nel Comune di Brescia, Corso Martiri della Libertà, angolo 
Contrada delle Mansioni – proprietario: House Group srl, importo lavori: € 500.000 – Inizio lavori: Settembre 2005 – 
Fine Lavori: Settembre 2006 – lavoro ultimato. 

 
40) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV, inerente la sistemazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione di palazzina, sita in Gardone 
V. Trompia (Bs), di proprietà della Cooperativa Scalabrini Bonomelli – rif: Sig. Giovanni Boccacci – Importo lavori: € 

90.000 – Inizio lavori: Giugno 2003 – Fine lavori: Novembre 2003 – lavoro ultimato 
 

41) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 
IV, inerente la ristrutturazione di villa esistente con recupero del sottotetto e sopralzo dello stesso, ubicata in Concesio 
(Bs), proprietario: Sig. Bonera Gianfranco – importo lavori: € 110.000 – inizio lavori: Marzo 2004 – fine lavori: 
Settembre 2004 – lavoro concluso. 
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42) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 
IV, per la sistemazione di condominio ubicato in via Gramsci, a Coccaglio (Bs); sistemazione delle facciate con 
recupero e risanamento dei balconi, rifacimento della copertura e nuovo blocco impiantistico esterno (canne 
fumarie)– condominio denominato “Center C” – importo lavori: € 70.000 – inizio lavori: Settembre 2004 – fine lavori: 
Novembre 2004 – lavoro concluso. 

 
43) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV, per la sistemazione di condominio ubicato in via Lancini, a Coccaglio (Bs); sistemazione delle facciate con 
recupero e risanamento dei balconi, rifacimento della copertura e nuovo blocco impiantistico esterno – condominio 
denominato “Lancini” - importo lavori: € 70.000 – inizio lavori: Settembre 2005 – fine lavori: Novembre 2005 – 
lavoro concluso. 

 
44) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV, per la sistemazione di condominio ubicato in via Solferino, a Rovato (Bs); sistemazione delle facciate con recupero 
e risanamento dei balconi, rifacimento della copertura e nuovo blocco impiantistico esterno – condominio 
denominato “Eden” - importo lavori: € 60.000 – inizio lavori: Luglio 2005 – fine lavori: Novembre 2005 – lavoro 
concluso. 

 
45) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV di cantiere relativo alla ristrutturazione di edificio esistente ad uso residenziale e direzionale, ubicato a Brescia, via 
Castellini, di proprietà del Sig. Ing. Terlizzi Nicola - importo lavori: € 180.000 – inizio lavori: Gennaio 2003 – fine 
lavori: Luglio 2003 – lavoro concluso. 

 
46) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV di cantiere relativo alla realizzazione di nuovo centro ludico sportivo denominato “l’oasi del portico dei frati”, ubicato 
a Rezzato, di proprietà della Società Fitness Group s.r.l. - importo lavori: € 235.000 – inizio lavori: Febbraio 2004 – 
fine lavori: Giugno 2004 – lavoro concluso. 

 
47) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV di cantiere relativo alla realizzazione di nuovo box interrato in comune di Foresto Sparso (Bg) – importo lavori: € 

50.000 – inizio lavori: Marzo 2007 – fine lavori prevista: Agosto 2007 
 

48) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 
IV di cantiere relativo alla realizzazione di nuovo box interrato in comune di Sarnico (Bg) – importo lavori: € 80.000 – 
inizio lavori: Febbraio 2007 – fine lavori prevista: Agosto 2007 

 
49) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV, progetto del RESTAURO con supervisione della Soprintendenza di Brescia di cantiere relativo al risanamento 
conservativo, manutenzione straordinaria, rifacimento copertura e scarichi, di condominio, ubicato in Brescia, via 
Privata Mai, importo lavori: € 253.000 – inizio lavori: Luglio 2006 – fine lavori: Febbraio 2007 – lavoro terminato  

 
50) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV di cantiere relativo alla ristrutturazione di n° 2 unità interne (appartamenti), ubicato in Brescia, via Privata Mai, 
importo lavori: € 180.000 – inizio lavori: Luglio 2006 – fine lavori: Febbraio 2007 – lavoro terminato – proprietario: 
Dott. Prof. Calzavara Piergiacomo Pinton. 

 
51) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV di cantiere relativo al rifacimento del manto di copertura di condominio, ubicato in Gandosso (Bg), - condominio 
denominato “il ponte” - importo lavori: € 50.000 – inizio lavori: Settembre 2006 – fine lavori: Ottobre 2006 – lavoro 
terminato 

 
52) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV di cantiere relativo alla realizzazione di nuova villetta residenziale in comune di Pertica Alta (Bs) – importo lavori: € 

250.000 – lavori terminati 
 

53) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 
IV di cantiere relativo alla realizzazione di nuova villetta residenziale in comune di Vestone (Bs) – importo lavori: € 

300.000 – lavori appena iniziati nel Maggio 2007 – Villetta a basso consumo energetico secondo i dettami della 
Casa Clima – Bolzano. 

 
54) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV di cantiere relativo alla ristrutturazione di fabbricato residenziale esistente in comune di Idro (Bs) – importo lavori: € 

200.000 – lavori terminati 
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55) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 
IV di cantiere relativo alla realizzazione di nuova villetta residenziale in comune di Idro (Bs) – importo lavori: € 800.000 
– lavori terminati 

 
56) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV di cantiere relativo alla realizzazione di una vasca di stoccaggio e lisciviazione dei liquami, di un cantiere  ubicato 
presso la Cascina Bonera, 6 – Desenzano del Garda (Bs), lavoro inerente la realizzazione di nuova copertura Paddok, 
nuovo porticato  e costruzione di vasche di stoccaggio per liquami – lavoro terminato 

 
57) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV di cantiere relativo alla realizzazione di tre vasche di stoccaggio e lisciviazione dei liquami, di un cantiere  ubicato 
presso l’ Azienda Agricola Tomasoni Mauro ed Ivano, C.na Elisa, Montichiari (Bs), lavoro inerente la realizzazione di 
nuova copertura  e costruzione di vasche per liquami – lavoro terminato 

 
58) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso la chiesa centrale del Barco (fraz. di Cazzago S/M – Brescia) a causa della presenza di umidità lungo i muri 
portanti, e la formazione di fessure in corrispondenza di cornicioni, volte e muri portanti in muratura – Consolidamento 
delle strutture di fondazioni, calcolo e posizionamento di tirantature su  cupola centrale e presso cornicioni muri 
laterali. 

 
59) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di nuova copertura in acciaio, annessa a capannone 
esistente, sita nel Comune di Collebeato (Bs), di proprietà della ditta Heroflon – ANNO 2004 - cantiere terminato 

 
60) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di villa bifamiliare sita nel Comune di Castenedolo (Bs), di 
proprietà dell’az. Agricola Ancelotti – ANNO 2003 - cantiere terminato 

 
61) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la ristrutturazione di fabbricato storico  sito nel Comune di Brescia, Corso 
Martiri della Libertà - cantiere terminato 

 
62) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la ristrutturazione di fabbricato storico  sito nel Comune di Idro (Bs), rif. Geom. 
Begliutti, proprietà: Sig. Ferremi – ANNO 2005 – Euro 100.000 - cantiere terminato 

 
63) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di nuovo box interrato annesso a villa esistente, comune di 
Bolgare – rif. Arch. Paramatti - cantiere terminato 

 
64) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la ristrutturazione di edificio lesionato dal sisma  sito nel Comune di Salo’ 
(Bs), rif. Geom. Begliutti. - cantiere terminato 

 
65) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la ristrutturazione con sovralzo di edificio ad suo residenziale  sito nel 
Comune di Brescia, via Sorbana, rif. Geom. Mastellini.. - cantiere terminato 

 
66) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di nuova palazzina e nuova villa residenziale nel comune di 
Foresto Sparso (Bg), per conto dell’impresa ed immobiliare Roggeri Costruzioni srl, con sede in Foresto Sparso (Bg) – 
calcoli e verifiche eseguiti in zona sismica – cantiere in fase di realizzazione 

 
67) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la ristrutturazione di fabbricato esistente, nel centro del comune di Moniga 
DG; edificio vincolato alla Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali di Brescia – importo lavori € 850.000 – 
cantiere in fase di ultimazione 

 
68) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di nuovo residence nel comune di Moniga DG – importo lavori 
€ 1.200.000 – cantiere in fase di ultimazione 
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69) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 
IV presso il comune delle opere, inerente il rifacimento di copertura lignea in città di Brescia, via Camozzi, per conto del 
Comune di Brescia. Cantiere terminato a inizio anno 2008. 

 
70) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di soppalco in ferro per una superficie di circa 300mq, presso 
ditta Giustacchini in comune di Rezzato (Bs) – cantiere terminato – importo lavori € 85.000 

 
71) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la ristrutturazione di fabbricato esistente ubicato nel comune di Capovalle 
(Bs), per conto del Geom. Ostini – cantiere terminato – importo lavori € 150.000 

 
72) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la ristrutturazione di fabbricato esistente ubicato nel comune di Idro (Bs), per 
conto del Geom. Ostini – cantiere terminato – importo lavori € 100.000 

 
73) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di nuovi balconi presso condominio esistente ubicato in via S. 
Gaetanino, Brescia, per conto dei Sigg. Mazzullo, cantiere in fase di esecuzione – importo lavori € 25.000 

 
74) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di sopralzo di villa residenziale esistente, ubicata nel comune 
di Capriano del Colle, Provincia di Brescia, via dei Ronchi, di proprietà dei Sigg. Barbieri-Coffetti – importo lavori € 

150.000 – cantiere terminato 
 

75) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 
IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di opere di abbattimento delle barriere architettoniche presso 
la ditta SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO srl, via Silvio Pellico, n° 48, 20052 Monza (MI) – cantiere 
terminato – importo lavori € 50.000 

 
76) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di nuovo capannone artigianale/commerciale, ubicato nel 
comune di Piacenza – importo lavori € 250.000 – lavori terminati 

 
77) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di nuovi basamenti per insegne pubblicitarie, presso 
Concessionarie ubicate nel comune di Rezzato (Bs)- cantiere terminato – importo lavori € 25.000 

 
78) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di nuova tettoia di ingresso presso condominio ubicato nel 
comune di Bovezzo (Bs), lavori terminati – importo lavori € 20.000  

 
79) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di nuovo capannone artigianale/commerciale, ubicato nel 
comune di Collebeato (Bs), riferimento Arch. Molgora Stefano, cantiere terminato – importo lavori € 650.000 

 
80) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la ristrutturazione di condominio e relativa copertura in legno, ubicato in via 
Privata Mai, 13, nel comune di Brescia – importo lavori € 350.000 – cantiere terminato 

 
81) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la ristrutturazione di azienda agricola ubicata nel comune di Nave, Maggiori, 
con sopralzo – cantiere in fase di inizio – importo lavori € 250.000 

 
82) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la ristrutturazione di azienda agricola e di cascinale, ubicato nel comune di 
Desenzano, di proprietà della ditta Veronesi – cantiere in fase di ultimazione – importo lavori € 250.000 

 
83) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente l’ampliamento e la sistemazione interna della ditta General Trading srl, 
ubicato nel comune di Paderno FC (Bs), cantiere in fase di esecuzione, importo lavori € 250.000 
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84) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 
IV presso il comune delle opere, inerente la ristrutturazione di cascinale ubicato nel comune di Gargnano – loc. Costa – 
cantiere in fase di ultimazione – importo lavori € 150.000 

 
85) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente opere di modifiche interne presso gli uffici della ditta Società “Sabic 
Innovative Plastics Italy S.r.l.”, via Ca’ Treviglio, n° 2, Pontirolo Nuovo (Bg)- cantiere in fase di inizio – importo lavori € 

120.000 

 
86) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente la realizzazione di nuova villetta ubicata nel comune di Ghedi – cantiere 
terminato – importo lavori € 120.000 

 
87) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla realizzazione di scavi profondi per una 
movimentazione terra di mc  112.000, per la realizzazione futura di parcheggi e campi sportivi, nel comune di Rezzato 
(Bs), di proprietà della Fitness Group srl, Oasi del Portico dei frati, importo lavori Euro 1.200.00 – cantiere in fase di 
realizzazione 

 
88) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovo capannone 
artigianale/agricolo, presso l’azienda agricola Ancelotti, nel comune di Castenedolo (Bs) – importo lavori Euro 

120.000, cantiere terminato. 
 

89) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 
materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla realizzazione di nuove vasche di 
liquame presso l’azienda agricola Ancelotti, nel comune di Castenedolo – importo lavori Euro 56.000, cantiere 
terminato. 

 
90) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovo PL di 
urbanizzazione e lottizzazione, nel comune di Ad rara S. Rocco e Adrara San Martino (Bg), con scavi profondi, 
realizzazione di muraglie in c.a. per contenimento collina e terreno vegetale, drenaggi acque di pioggia, realizzazione 
strade e impianti – importo lavori Euro 1.200.000, cantiere in attività 

 
91) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla ristrutturazione di Palazzo Terzi, ubicato 
nel comune di Capriolo (Bs), per la realizzazione di n° 15 appartamenti e monolocali interni, con negozi a piano terra. 
Importo lavori Euro 650.000, cantiere in fase esecutiva 

 
92) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla ristrutturazione di villetta esistente, 
proprietà Sig. Faletti, ubicata nel comune di Capriolo (Bs), ad uso residenziale, con sopralzo – importo lavori Euro 

85.000, cantiere terminato. 
 
93) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla ristrutturazione di cascina S. Lorenzo, 
ubicata nel comune di Capriolo (Bs), per la realizzazione di n° 3 appartamenti residenziali – importo lavori Euro 

150.000 – cantiere terminato 
 
94) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla ristrutturazione di condominio Cerese, 
ubicato nel comune di Capriolo (Bs), per la realizzazione di cappotto termoisolante esterno e sostituzione dei 
serramenti, e sistemazione facciate e balconi esistenti – cantiere terminato – importo lavori Euro 200.000 

 
95) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovi box fuori terra 
presso il condominio Cerese, ubicato nel comune di Capriolo (Bs), – cantiere terminato – importo lavori Euro 80.000 

 
96) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovo soppalco in ferro 
presso la ditta Riva, produzione motoscafi e navi, ubicata nel comune di Paratico/Predore (Bs), importo lavori Euro 

130.000 – lavori terminati 
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97) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 
materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla tinteggiatura di silos clinker all’interno 
della ditta cementificio LAFARGE CEMENTI-ADRIASEBINA, nel comune di Tavernola Bergamasca (Bg), importo lavori 
Euro 75.000 – cantiere terminato 

 
98) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento ad opere di demolizioni controllate di grossi 
manufatti e strutture in c.a. esistenti, all’interno della ditta cementificio LAFARGE CEMENTI-ADRIASEBINA, nel comune 
di Tavernola Bergamasca (Bg), importo lavori Euro 90.000 – cantiere terminato 

 
99) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento ad opere di rivestimento della torre delle 
materie prime,, all’interno della ditta cementificio LAFARGE CEMENTI-ADRIASEBINA, nel comune di Tavernola 
Bergamasca (Bg), importo lavori Euro 85.000 – cantiere terminato 

 
100) Progettazione architettonica, D.L., Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in 

Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, 
in riferimento ad opere di manutenzioni straordinarie presso due condomini ubicati in località Casella, nel comune di 
Tavernola Bergamasca (Bg), importo lavori Euro 120.000 – cantiere terminato 

 

101) Progettazione architettonica, D.L., Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase 
di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in 
riferimento ad opere di manutenzioni straordinarie presso un condominio (La Casella) ubicato nel comune di Villongo 
(Bg), importo lavori Euro 50.000 – cantiere terminato 

 
102) Progettazione architettonica, D.L., Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase 

di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, 
Certificazioni energetiche in riferimento ad opere di realizzazione di cappotto termoisolante esterno e manutenzione 
balconi presso un condominio (Solarolo) ubicato nel comune di Villongo (Bg), importo lavori Euro 135.000 – cantiere 
in attività 

 
103) Progettazione architettonica, D.L., Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase 

di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, 
Certificazioni energetiche in riferimento ad opere di realizzazione di cappotto termoisolante esterno e manutenzione 
balconi presso un condominio (Speranza) ubicato nel comune di Albino (Bg), importo lavori Euro 122.000 – cantiere in 
attività 

 
104) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovo condominio di 
quattro piani fuori terra con due piani interrati, nel comune di Capriolo (Bs), via Cerese, - importo lavori Euro 

2.000.000, lavori terminati (realizzazione di palificate, per il sostegno delle strade pubbliche limitrofe) 
 
105)Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla realizzazione di nuovo cappotto 
termoisolante presso condominio ubicato nel comune di Castione della Presolana (Bg), cantiere terminato – importo 
lavori Euro 75.000 

 
106) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV presso il comune delle opere, inerente opere di realizzazione di nuove vasche di accumulo di acqua antincendio, 
presso lo stabilimento Sabic, nel comune di Piacenza – importo lavori Euro 35.000, lavori terminati 

 
107)Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008, titolo 

IV in riferimento ad opere interne per la ristrutturazione di capannone esistente e realizzazione di nuovi uffici per il 
personale, presso lo stabilimento LANE MONDIAL, nel comune di Brescia – lavori terminati – importo lavori Euro 

850.000 

 
108) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento ad opere di manutenzioni straordinarie 
(fermata dello stabilimento), all’interno della ditta cementificio LAFARGE CEMENTI-ADRIASEBINA, nel comune di 
Tavernola Bergamasca (Bg), importo lavori Euro 1.200.000 – cantiere terminato nel mese Marzo 2009 

 
109) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla tinteggiatura di silos tramogge e materia 
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prime all’interno della ditta cementificio LAFARGE CEMENTI-ADRIASEBINA, nel comune di Tavernola Bergamasca 
(Bg), importo lavori Euro 120.000 – cantiere in fase di appalto 

 
110) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ai sensi del Nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, 

n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla sistemazione e realizzazione di nuovo campo da calcio in erba 
sintetica, nel comune di Brescia, importo lavori Euro 450.000 – cantiere in fase esecutiva. 

 
111) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla ristrutturazione di appartamento 
residenziale, nel comune di Brescia, via Montegrappa, importo lavori Euro 50.000 – cantiere in fase iniziale 

 
112) Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e in Fase di Esecuzione ai sensi del Nuovo Testo Unico in 

materia di sicurezza, n°81/2008, titolo IV, ex D.Lgs 494/96, in riferimento alla ristrutturazione di fabbricato ad uso civile 
abitazione, nel comune di Capriolo (Bs), importo lavori Euro 95.000 – cantiere in fase iniziale 

 
 

 
 

§   CONCORSI  
 
 
 

I. PROGETTO DI SCUOLA ELEMENTARE al Comune di Liscate (Mi) – partecipazione all’interno di un 
gruppo provvisorio; capogruppo: Dott. Arch. Filippo Carnevale (Bg) (importo dei lavori £. 
2.500.000.000) 
Classifica finale: sesto  posto – ANNO 2003 

 
II.  RISTRUTTURAZIONE PALAZZO MARINONI – Comune di Lovere (Bg)– Recupero e ri-uso di Palazzo 

Marinoni per la realizzazione della Biblioteca Comunale e del Museo Civico – Edificio del secolo XV 
con aggiunte del XVI, gravato da vincolo specifico L. 1089/39 – Decreto 27/03/80 – Partecipazione 
all’interno di un gruppo provvisorio costituito da due architetti, due ingegneri strutturali, impiantisti e 
geologi; capogruppo: Dott. Arch. Claudio Gasparotti (Bs) (importo dei lavori £. 2.500.000.000) 
Classifica finale: terzo posto – ANNO 2002 

 

III. PROGETTO DI SCUOLA MATERNA al Comune di  Costa Volpino (Bg) – partecipazione all’interno di 
un gruppo provvisorio; capogruppo: Dott. Arch. Filippo Carnevale (Bg)  
Classifica finale: da definire – ANNO 2003 

 
 

 
 
 

LAVORI PRIVATI – STRUTTURE  
 
 
 

113) Progettazione STRUTTURE, Direzione Lavori STRUTTURE del cantiere sito in via Calepio, 92 a Capriolo, (Bs), di 
proprietà della signora Zanini Angela, - lavoro inerente la ristrutturazione di un edificio ad uso residenziale con 
recupero di sottotetto a fini abitativi – importo lavori € 150.000 – inizio lavori: Luglio 2001 – fine lavori: Novembre 
2001   

 
114) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti per la realizzazione di edificio ad uso civile 

abitazione costituito da 10 Unità Immobiliari, sito nel Comune di Pisogne (Bs) – Progetto architettonico: Geom. Botter- 
Ciliverghe (Bs) – importo lavori: € 320.000 – in fase di realizzazione – inizio lavori: Giugno 2006 – Fine lavori 
presunta: Marzo 2007. 

 
115) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti per la ristrutturazione di edificio ad uso civile 

abitazione costituito da  Unità Immobiliari, sito nel Comune di Darfo Boario Terme (Bs) – Progetto architettonico: Geom. 
Botter- Ciliverghe (Bs) – importo lavori: € 300.000 – in fase di realizzazione – inizio lavori: Marzo 2006 – Fine lavori 
presunta: Maggio 2007- cantiere denominato Villa Flavia. 
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116) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti per la ristrutturazione di edificio ad uso civile 
abitazione costituito da  Unità Immobiliari, sito nel Comune di Darfo Boario Terme (Bs) – Progetto architettonico: Geom. 
Botter- Ciliverghe (Bs) – importo lavori: € 330.000 – in fase di realizzazione – inizio lavori: Ottobre 2006 – Fine lavori 
presunta: Dicembre 2007- cantiere denominato Villa Irene. 

 
117) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti per la ristrutturazione di edificio ad uso civile 

abitazione costituito da  Unità Immobiliari, sito nel Comune di Darfo Boario Terme (Bs) – Progetto architettonico: Geom. 
Botter- Ciliverghe (Bs) – importo lavori: € 280.000 – in fase iniziale – inizio lavori: Giugno 2007- cantiere denominato 
Hotel Turismo. 

 
118) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti per la realizzazione di nuovo parcheggio multipiano, 

sito nel Comune di Darfo Boario Terme (Bs) – Progetto architettonico: Geom. Botter- Ciliverghe (Bs) – importo lavori: € 

250.000 – in fase iniziale – inizio lavori: Giugno 2007 
 

119) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti, per la ristrutturazione  e ricostruzione di edificio ad 
uso civile abitazione costituito da 8 Unità Immobiliari, sito nel Comune di Costa Volpino (Bg) – Progetto architettonico: 
Geom. Botter- Ciliverghe (Bs) – importo lavori: € 500.000 – lavoro terminato nell’anno 2006. 

 
120) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti, per il risanamento e la ristrutturazione di edificio ad 

uso civile abitazione costituito da 6 Unità Immobiliari, sito nel Comune di Robecco d’Oglio (Cr) – Progetto 
architettonico: Geom. Botter- Ciliverghe (Bs) – importo lavori: € 300.000 – in fase di esecuzione 

 
121) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti per la ristrutturazione e la ricostruzione di edificio ad 

uso civile abitazione costituito da 10 Unità Immobiliari, sito nel Comune di Ghedi (Bs) – importo lavori: € 350.000 – 
lavoro concluso – inizio lavori: Maggio 2005 – Fine lavori: Luglio 2006 – committente: Immobiliare L’Antico Feudo 
– Leno (Bs) 

 
122) Progettazione STRUTTURE, Direzione Lavori STRUTTURE, inerente la ristrutturazione di cascinale sito nel Comune di 

Erbusco (Bs), di proprietà dell’Az. Agricola Vezzoli Maurizio - importo lavori: € 80.000 – lavoro concluso – inizio lavori: 
Aprile 2003 – Fine lavori: Agosto 2003  

 
123) Progetto e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti inerente la ristrutturazione di villa 

esistente sita nel Comune di Brescia, via Stoppani, proprietario: Sig. Comincini Giorgio, importo lavori: € 90.000 . Inizio 
lavori: Giugno 2005 – Fine lavori: Settembre 2005. – lavoro concluso.  

 
124) Progetto e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti inerente la ristrutturazione di 

fabbricato storico  sito nel Comune di Brescia, Corso Martiri della Libertà, angolo Contrada delle Mansioni – 
proprietario: House Group srl, importo lavori: € 500.000 – Inizio lavori: Settembre 2005 – Fine Lavori: Settembre 
2006 – lavoro ultimato. 

 
125) Progettazione STRUTTURE, Direzione Lavori STRUTTURE, inerente la sistemazione, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria e la ristrutturazione di palazzina, sita in Gardone V. Trompia (Bs), di proprietà della Cooperativa Scalabrini 
Bonomelli – rif: Sig. Giovanni Boccacci – Importo lavori: € 90.000 – Inizio lavori: Giugno 2003 – Fine lavori: 
Novembre 2003 – lavoro ultimato 

 
126) Progettazione STRUTTURE, Direzione Lavori STRUTTURE, inerente la ristrutturazione di villa esistente con recupero 

del sottotetto e sopralzo dello stesso, ubicata in Concesio (Bs), proprietario: Sig. Bonera Gianfranco – importo lavori: € 

90.000 – inizio lavori: Marzo 2004 – fine lavori: Settembre 2004 – lavoro concluso. 
 

127) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti di cantiere relativo alla realizzazione di nuovo centro 
ludico sportivo denominato “l’oasi del portico dei frati”, ubicato a Rezzato, di proprietà della Società Fitness Group 
s.r.l. - importo lavori: € 235.000 – inizio lavori: Febbraio 2004 – fine lavori: Giugno 2004 – lavoro concluso. 

 
128) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti di cantiere relativo alla realizzazione di nuovo box 

interrato in comune di Foresto Sparso (Bg) – importo lavori: € 50.000 – inizio lavori: Marzo 2007 – fine lavori 
prevista: Agosto 2007 

 
129) Progettazione STRUTTURE, Direzione Lavori STRUTTURE di cantiere relativo alla realizzazione di nuovo box 

interrato in comune di Sarnico (Bg) – importo lavori: € 80.000 – inizio lavori: Febbraio 2007 – fine lavori prevista: 
Agosto 2007 

 
130) Progettazione STRUTTURE, Direzione Lavori STRUTTURE, progetto del RESTAURO con supervisione della 

Soprintendenza di Brescia di cantiere relativo al risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rifacimento 
copertura e scarichi, di condominio, ubicato in Brescia, via Privata Mai, importo lavori: € 253.000 – inizio lavori: 
Luglio 2006 – fine lavori: Febbraio 2007 – lavoro terminato  
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131) Progettazione STRUTTURE, Direzione Lavori STRUTTURE di cantiere relativo alla ristrutturazione di n° 2 unità interne 

(appartamenti), ubicato in Brescia, via Privata Mai, importo lavori: € 180.000 – inizio lavori: Luglio 2006 – fine lavori: 
Febbraio 2007 – lavoro terminato – proprietario: Dott. Prof. Calzavara Piergiacomo Pinton. 

 
132) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti di cantiere relativo alla realizzazione di nuova villetta 

residenziale in comune di Pertica Alta (Bs) – importo lavori: € 250.000 – lavori terminati 
 

133) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti di cantiere relativo alla realizzazione di nuova villetta 
residenziale in comune di Vestone (Bs) – importo lavori: € 300.000 – lavori appena iniziati nel Maggio 2007 – Villetta 
a basso consumo energetico secondo i dettami della Casa Clima – Bolzano. 

 
134) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti di cantiere relativo alla ristrutturazione di fabbricato 

residenziale esistente in comune di Idro (Bs) – importo lavori: € 200.000 – lavori terminati 
 

135) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti di cantiere relativo alla realizzazione di nuova villetta 
residenziale in comune di Idro (Bs) – importo lavori: € 800.000 – lavori terminati 

 
136) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti di cantiere relativo alla realizzazione di una vasca di 

stoccaggio e lisciviazione dei liquami, di un cantiere  ubicato presso la Cascina Bonera, 6 – Desenzano del Garda 
(Bs), lavoro inerente la realizzazione di nuova copertura Paddok, nuovo porticato  e costruzione di vasche di 
stoccaggio per liquami – lavoro terminato 

 
137) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti di cantiere relativo alla realizzazione di tre vasche di 

stoccaggio e lisciviazione dei liquami, di un cantiere  ubicato presso l’ Azienda Agricola Tomasoni Mauro ed Ivano, 
C.na Elisa, Montichiari (Bs), lavoro inerente la realizzazione di nuova copertura  e costruzione di vasche per liquami – 
lavoro terminato 

 
138) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, di edificio 

residenziale (residence) costituito da 15 Unità Immobiliari, sito nel Comune di Roccafranca (Bs) – Calcoli eseguiti in 
Zona Sismica  - Progetto: Ing. Toninelli – cantiere terminato 

 
139) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, di edificio ad 

uso civile abitazione costituito da 7 Unità Immobiliari, sito nel Comune di Ghedi (Bs) – Verifiche sismiche – progetto: 
Ing. Toninelli- cantiere terminato 

 
140) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, di 

ampliamento di capannone ad uso industriale (adibito ad uffici per il personale, deposito e zona esposizione del 
materiale), sito nel Comune di Lonato (Bs) – via Monico; committente: Immobiliare Delta s.r.l. (Desenzano) – calcoli 
eseguiti in zona sismica –  cantiere terminato 

 
141) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, di edificio ad 

uso civile abitazione costituito da 6 Unità Immobiliari, sito nel Comune di Castelmella (Bs) – Progetto: Ing. Toninelli - 
cantiere terminato 

 
142) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a/acciaio. presso il comune delle opere, 

inerente la realizzazione di nuova copertura in acciaio, annessa a capannone esistente, sita nel Comune di Collebeato 
(Bs), di proprietà della ditta Heroflon – ANNO 2004 - cantiere terminato 

 
143) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

realizzazione di nuova palazzina ad un piano per la realizzazione parte ad uffici e parte a stalla sita nel Comune di S. 
Paolo (Bs) – progetto: Ing. Toninelli – ANNO 2002/2003 - cantiere terminato 

 
144) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

realizzazione di villa bifamiliare sita nel Comune di Castenedolo (Bs), di proprietà dell’az. Agricola Ancelotti – ANNO 
2003 - cantiere terminato 

 
145) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

ristrutturazione di fabbricato storico  sito nel Comune di Brescia, Corso Martiri della Libertà - cantiere terminato 
 
146) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

ristrutturazione di fabbricato storico  sito nel Comune di Idro (Bs), rif. Geom. Begliutti, proprietà: Sig. Ferremi – ANNO 
2005 – Euro 100.000 - cantiere terminato 
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147) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 
realizzazione di nuovo box interrato annesso a villa esistente, comune di Bolgare – rif. Arch. Paramatti - cantiere 
terminato 

 
148) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

ristrutturazione di edificio lesionato dal sisma  sito nel Comune di Salo’ (Bs), rif. Geom. Begliutti. - cantiere terminato 
 

149) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 
ristrutturazione con sovralzo di edificio ad suo residenziale  sito nel Comune di Brescia, via Sorbana, rif. Geom. 
Mastellini.. - cantiere terminato 

 
150) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

realizzazione di nuova palazzina e nuova villa residenziale nel comune di Foresto Sparso (Bg), per conto dell’impresa 
ed immobiliare Roggeri Costruzioni srl, con sede in Foresto Sparso (Bg) – calcoli e verifiche eseguiti in zona sismica – 
cantiere in fase di realizzazione 

 
151) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la ristrutturazione di fabbricato esistente, nel centro del comune di Moniga DG; edificio 
vincolato alla Soprintendenza dei Beni Architettonici ed Ambientali di Brescia – importo lavori € 850.000 – cantiere in 
fase di ultimazione 

 
152) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di nuovo residence nel comune di Moniga DG – importo lavori € 
1.200.000 – cantiere in fase di ultimazione 

 
153) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente il 

rifacimento di copertura lignea in città di Brescia, via Camozzi, per conto del Comune di Brescia. Cantiere terminato a 
inizio anno 2008. 

 
154) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

realizzazione di soppalco in ferro per una superficie di circa 300mq, presso ditta Giustacchini in comune di Rezzato 
(Bs) – cantiere terminato – importo lavori € 85.000 

 
155) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

ristrutturazione di fabbricato esistente ubicato nel comune di Capovalle (Bs), per conto del Geom. Ostini – cantiere 
terminato – importo lavori € 150.000 

 
156) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

ristrutturazione di fabbricato esistente ubicato nel comune di Idro (Bs), per conto del Geom. Ostini – cantiere terminato 
– importo lavori € 100.000 

 
157) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

realizzazione di vasche di raccolta acqua di prima pioggia, presso il comune di Trento, presso Acciaieria Valsugana – 
cantiere terminato – importo lavori € 60.000 

 
158) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

realizzazione di vasche di raccolta acqua di prima pioggia, presso il comune di Roè Volciano (Bs), presso Acciaieria 
Leali – cantiere terminato – importo lavori € 60.000 

 
159) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

realizzazione di nuovi balconi presso condominio esistente ubicato in via S. Gaetanino, Brescia, per conto dei Sigg. 
Mazzullo, cantiere in fase di esecuzione – importo lavori € 25.000 

 
160) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

realizzazione di nuovo interrato ubicato nel comune di Brescia, in Piazzetta S. Giorgio, 5, Brescia – importo lavori € 
45.000 – cantiere in fase di esecuzione 

 
161) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di sopralzo di villa residenziale esistente, ubicata nel comune di Capriano 
del Colle, Provincia di Brescia, via dei Ronchi, di proprietà dei Sigg. Barbieri-Coffetti – importo lavori € 150.000 – 
cantiere terminato 
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162) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 
realizzazione di nuovo capannone artigianale/commerciale, ubicato nel comune di Piacenza – importo lavori e 250.000 
– lavori terminati 

 
163) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

realizzazione di nuovi basamenti per insegne pubblicitarie, presso Concessionarie ubicate nel comune di Rezzato (Bs)- 
cantiere terminato – importo lavori € 25.000 

 
164) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

realizzazione di nuova tettoia di ingresso presso condominio ubicato nel comune di Bovezzo (Bs), lavori terminati – 
importo lavori € 20.000 

 
165) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di nuovo capannone artigianale/commerciale, ubicato nel comune di 
Collebeato (Bs), riferimento Arch. Molgora Stefano, cantiere terminato – importo lavori € 650.000 

 
166) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la ristrutturazione di condominio e relativa copertura in legno, ubicato in via Privata Mai, 
13, nel comune di Brescia – importo lavori € 350.000 – cantiere terminato 

 
167) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

ristrutturazione di azienda agricola ubicata nel comune di Nave, Maggiori, con sopralzo – cantiere in fase di inizio – 
importo lavori € 250.000 

 
168) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 

ristrutturazione di azienda agricola e di cascinale, ubicato nel comune di Desenzano, di proprietà della ditta Veronesi – 
cantiere in fase di ultimazione – importo lavori € 250.000 

 
169) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente l’ampliamento e la sistemazione interna della ditta General Trading srl, ubicato nel 
comune di Paderno FC (Bs), cantiere in fase di esecuzione, importo lavori € 250.000 

 
170) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la ristrutturazione di cascinale ubicato nel comune di Gargnano – loc. Costa – cantiere in 
fase di ultimazione – importo lavori € 150.000 

 
171) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente opere 

di modifiche interne presso gli uffici della ditta Società “Sabic Innovative Plastics Italy S.r.l.”, via Ca’ Treviglio, n° 2, 
Pontirolo Nuovo (Bg)- cantiere in fase di inizio – importo lavori € 120.000 

 
172) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di nuova villetta ubicata nel comune di Ghedi – cantiere terminato – 
importo lavori € 96.000 

 
173) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento alla ristrutturazione di cascina S. Lorenzo, 

ubicata nel comune di Capriolo (Bs), per la realizzazione di n° 3 appartamenti residenziali – importo lavori Euro 150.000 
– cantiere terminato 

 
174) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento alla ristrutturazione di condominio Cerese, 

ubicato nel comune di Capriolo (Bs), per la realizzazione di cappotto termoisolante esterno e sostituzione dei 
serramenti, e sistemazione facciate e balconi esistenti e sopralzo di condominio esistente – cantiere terminato – 
importo lavori Euro 200.000 

 
175) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento alla realizzazione di nuovi box fuori terra presso il 

condominio Cerese, ubicato nel comune di Capriolo (Bs), – cantiere terminato – importo lavori Euro 80.000 
 
176) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente opere 

di realizzazione di nuove vasche di accumulo di acqua antincendio, presso lo stabilimento Sabic, nel comune di 
Piacenza – importo lavori Euro 35.000, lavori terminati 

 
177) Progettazione STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento ad opere interne per la ristrutturazione di 

capannone esistente e realizzazione di nuovi uffici per il personale, presso lo stabilimento LANE MONDIAL, nel comune 
di Brescia – lavori terminati – importo lavori Euro 850.000 
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178) Progettazione STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento ad opere di realizzazione di nuove strutture 
presso il Museo di Mazzano (Bs) – Fondazione Giacomini-Meo, per la realizzazione di piani interrati – importo lavori 
Euro 65.000 – lavori terminati. 

 
179) Progettazione STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento ad opere di ampliamento di mobilificio 

ubicato zona Stocchetta, Comune di Brescia – Lavori terminati 
 
180) Progettazione STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, in riferimento ad opere di realizzazione di nuovi 

complessi residenziali ubicati nel comune di Castelmella (Bs) – lavori terminati (lotto I e Lotto II). 
 

181) Perizia antisismica e rilievo dei danni, in riferimento a villetta ubicata nel comune di Salo’ (Bs), dopo evento sismico – 
riferimento Sig.ra Giacinta Porta – contabilità sismica 

 
182) Perizia antisismica e rilievo dei danni, in riferimento a villetta ubicata nel comune di Azzano Mella (Bs), dopo evento 

sismico – riferimento Sig. Pattone Nicola – contabilità sismica 
 

183) Progetto STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il comune delle opere, inerente la 
realizzazione di una nuova villa e di una nuova palazzina ubicate nel comune di Foresto Sparso (Bg), riferimento: 
impresa Roggeri Costruzioni di Paratico (Bg), cantiere in fase di ultimazione – importo lavori € 1.500.000 

 
184) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso residenziale, ubicato nel comune di 
Vestone (Bs), riferimento geom. Fiorella Begliutti, committente delle opere: sig. Baldassarri Paolo, importo dei lavori: € 
450.000 – lavoro in fase iniziale 

 
185) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso residenziale, ubicato nel comune di 
Bagolino (Bs), riferimento geom. Fiorella Begliutti, committente delle opere: sig. Schivalocchi, importo dei lavori: € 
450.000 – lavoro in fase iniziale 

 
186) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la ristrutturazione di un grosso fabbricato ad uso residenziale, ubicato nel comune di 
Toscolano Maderno (Bs), riferimento geom. Fiorella Begliutti, committente delle opere: sig. Bottura Silva, Bottura Teresa 
e Bottura Ottone, importo dei lavori: € 500.000 – lavoro in fase iniziale 

 
187) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di ampliamento presso fabbricato ad uso residenziale esistente, ubicato 
nel comune di Vestone (Bs), riferimento geom. Fiorella Begliutti, committente delle opere: sig. Zani Giuseppe, importo 
dei lavori: € 40.000 – lavoro iniziato nel mese di Maggio 2010 e terminato nel mese di Agosto 2010. 

 
188) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente il Consolidamento antisismico di chiesa esistente (Chiesa di S. Zenone), committente: 
don Cesare Minelli, presso il comune di Gussago (Bs), Loc. Ronco, importo dei lavori: € 250.000 – cantiere in fase 
iniziale 

 
189) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente il Consolidamento antisismico di chiesa esistente (Chiesa di SS. Simone e Giuda), 
presso il comune di Valvestino (Bs), Loc.. Armo, importo dei lavori: € 100.000 – cantiere in fase iniziale 

 
190) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di nuova villetta residenziale ubicata nel Comune di Gargnano (Bs), 
committente: Sig. Franzoni, importo opere € 250.000 

 
191) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di nuovo soppalco in ferro all’interno di capannone industriale, ubicato nel 
comune di Rodendo Saiano (Bs); committente: Maspero Sport, importo lavori: € 85.000 

 
192) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente la realizzazione di nuovo fabbricato residenziale ubicato nel comune di Moniga Del Garda 
(Bs), committente: sig. Tosoni Ugo, importo dei lavori: € 300.000 

 
193) Progetto STRUTTURE e Direzione Lavori STRUTTURE, con calcoli, verifiche e dimensionamenti dei c.a. presso il 

comune delle opere, inerente l’ampliamento di CASA DI CURA (CASA DI RIPOSO), ubicata nel comune di Salò (Bs), 
“Villa Barbarano”, importo lavori: € 3.000.000,00 
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In fede, Brescia Ottobre 2018 
ing. Stefano Bergomi 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il presente curriculum verrà pubblicato sul sito istituzionale del 

committente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

 

 

CORSI  

(per ciascun corso è stato rilasciato diploma ed attestato di partecipazione): 

 

- corso di 120 ore per COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE 

E L’ESECUZIONE DEI LAVORI (D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99) – attestato rilasciato in data 

15/10/2002 dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

 

- corso in riferimento alle tecniche di progettazione e di consolidamento per STRUTTURE IN LEGNO – 

attestato rilasciato in data sabato 20 Aprile 2002 dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia. 

 

- Corso in materia di CALCOLO STRUTTURALE E NUOVA NORMATIVA, attestato rilasciato in data 

16 Maggio 2005. 

 

- Corso “LA PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE DI CALCESTRUZZO CON LE NUOVE 

NORME TECNICHE”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria – 

attestato rilasciato in data 25 Giugno 2008. 

 

- AGGIORNAMENTO Corso “SICUREZZA NEI CANTIERI – NUOVE REGOLE E NUOVE 

RESPONSABILITA’ INTRODOTTE DAL D.Lgs 81/2008 – titolo IV (testo unico sulla sicurezza) – 

attestato rilasciato da ISFOR 2000, in data 31 Ottobre 2008 

 

- AGGIORNAMENTO Corso “SICUREZZA NEI CANTIERI –SCAVI E SOLAI – LAVORI IN 

QUOTA E PONTEGGI prescrizioni del  D.Lgs 81/2008 – titolo IV (testo unico sulla sicurezza) – 

attestato rilasciato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia – mese di Aprile – Maggio 

2009 

 

- Incontri con ASL di Chiari (Bs) e di Rovato (Bs) per definire i criteri metodologici per i progetti delle 

scuole materne, in conformità con il DM 18/12/1975 
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- Corso “CALCOLO STRUTTURALE AGLI STATI LIMITE (anche in zone sismiche) ALLA LUCE 

DELLA NUOVA NORMATIVA – NTU 2008” – presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Brescia – relatori: Ing. Plizzari, Ing. Marini, Ing. Metelli, Ing. Gelfi – 

 

- Corsi e seminari continui di aggiornamento in materia di sicurezza cantiere, come  

previsto dalla norma vigente e corsi e seminari di aggiornamento in materia strutturale 

antisismica (secondo DM 2008) 

 
 

******************************** 
 

 

Il sottoscritto BERGOMI STEFANO, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 

seguente curriculum vitae, corrispondono a verità. 

 

 
 
 
 
In fede, Brescia Ottobre 2018        ing. Stefano Bergomi 
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