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TITOLI DI STUDIO


Diploma di Geometra conseguito nel 1994 presso I.T.G. Giacomo Quarenghi di Bergamo;



Laurea triennale in Ingegneria Edile conseguita presso l’Università degli Studi di Bergamo. nel
2002 con la tesi intitolata “L’impiego dei Sistemi Informativi Territoriali per la formazione e la
gestione dei P.R.G. comunali: l’esperienza del Comune di Robbiate (LC)”; voto finale 103/110;

ABILITAZIONE PROFESSIONALE


Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l’Università degli
Studi di Bergamo. Esame di stato sostenuto nella prima sessione del 2003
Inscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 5B dal 2003



Abilitazione alla coordinazione in fase di progettazione e in fase di esecuzione della
sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs 81/2008 conseguita in seguito con esame finale alla
partecipazione:
- al corso “Coordinatore in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro – ai sensi del D. Lgs.
494/1996 – 528/99”, rilasciato dall’Università degli Studi di Bergamo-Facolta di Ingegneria
- al corso di aggiornamento di 40 ore svolto, ai sensi del D.Lgs 81/2008, nel 2009 presso ENAIP di
Bergamo (responsabile del corso Arch. Capocchiano)



Esperto ambientale ai sensi della LR 18/1997

FIGURA PROFESSIONALE
Ingegnere progettista architettonico e paesaggistico ambientale con conoscenze in ambito
urbanistico e di sistemi di gestione territoriale (GIS), di acustica ambientale ed edilizia, di
sicurezza sul posto di lavoro e sui cantieri.
Consulente in materia architettonica, impiantistica, urbanistica e ambientale per Aziende
private, Condomini, Agenzie immobiliari.

CORSI DI FORMAZIONE
 corso “Coordinatore in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro – ai sensi del D. Lgs.

494/1996 – 528/99”, rilasciato dall’Università degli Studi di Bergamo-Facolta di Ingegneria;
 corso di aggiornamento di 40 ore svolto, ai sensi del D.Lgs 81/2008, nel 2009 presso ENAIP di

Bergamo (responsabile del corso Arch. Capocchiano).
 corso, accreditato da Regione Lombardia ai sensi della LR 18/1997 e smi, “Valutazione

ambientale strategica (V.A.S.) e tutela paesistico-ambientale”, della durata di 32 ore,
frequentato nel novembre del 2008 ed organizzato dall’Ordine degli Ingengeri della Provincia di
Monza Brianza;
 Attestato di partecipazione al corso di “Sistemi di qualità nell’edilizia (ISO 9000)” organizzato

da “ATE” (Associazione Tecnologi dell’Edilizia - MI);
 Attestato di partecipazione al corso di “cultura aziendale” organizzato da Bergamo Formazione

– Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bergamo;
 Attestato di partecipazione al corso di formazione “impiego di sistemi GIS BASE-AVANZATO”

organizzato da ESRI Italia;
 Attestato di partecipazione al corso di 80 ore in “acustica dell’edilizia - Miglioramento delle

prestazioni acustiche degli edifici” organizzato da ITC CNR (Istituto per le Tecnologie della
Costruzione - Consiglio Nazionale delle Ricerche) di San Giuliano Milanese.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona capacità nell'uso del computer, in particolare:
 Pacchetto Office e Windows 7: Word, Excel, Power Point, Access, Outlook Express, Internet

Explorer acquisita con esperienza pratica di lavoro e di utilizzo dei programmi;
 Autocad 2D: conoscenza base, acquista principalmente con esperienza pratica di lavoro;
 Archline 2D e 3D: conoscenza acquisita in seguito a corsi di formazione e all’esperienza pratica

di lavoro e di utilizzo del programma;
 Arcgis: conoscenza base, acquista con corso di formazione presso ESRI ITALIA a Milano nel 2003

e esperienza pratica di lavoro;
 Adobe Acrobat, Adobe Photoshop e Adobe Illustrator: conoscenza acquisita con esperienza

pratica di lavoro;
PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI
1. SETTORE PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
RESIDENZIALE


Villa monofamiliare: ristrutturazione e sistemazione al fine di garantire il miglioramento
dell’efficienza energetica in Bergamo, Dalmine (BG);



Villa bifamiliare: sopralzo con formazione di nuova unità immobiliare in Villa d’Almè (BG);



Villa bifamiliare: ampliamento e ristrutturazione villa esistente in Capriate (BG);



Villa plurifamiliare: recupero ai fini abitativi con formazione di nuove unità immobiliare in
Brembate (BG), Paderno d’Adda (LC);



Lavori di restauro e manutenzione straordinaria di 2 appartamenti in un palazzo del ‘500 vincolato

ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004 e smi in Città Alta (BG);


Collaborazione con lo studio di architettura Cortinovis-Lameri per la realizzazione di Piano
Attuativo costituito da 4 condomini residenziali di 3 piani fuori terra del quartiere Colombera di
Torre Boldone (BG);



Collaborazione con lo studio di architettura Cortinovis-Lameri per la realizzazione di condominio
residenziale di 4 piani fuori terra in Vigevano (PV) (in fase autorizzativa);



Collaborazione con lo studio di architettura Cortinovis-Lameri per la realizzazione P.I.I. composto
da un condominio di 4 piani fuori terra e 5 villette bifamiliari con raggiungimento prestazione
classe A CasaClima in Osio Sotto (BG) (in fase autorizzativa);



Varie ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie nella provincia di Bergamo.

SCOLASTICO-ASSISTENZIALE


Collaborazione con lo studio di architettura Cortinovis-Lameri per la progettazione e direzione
lavori di ristrutturazione asilo nido in Vallalta di Albino (BG), Ranica (BG), Cenate Sopra (BG);



Collaborazione con lo studio di architettura Cortinovis-Lameri per la progettazione preliminare
della Scuola elementare di Torre de Roveri (BG).

TERZIARIO


Privato terziario: responsabile operativo dell’equipe di progettazione architettonica preliminaredefinitivo-esecutico della nuova sede della Cassa di Risparmio di Firenze (incarico del
raggruppamento temporaneo di professionisti studio di architettura Cortinovis-Lameri, Giorgio
Grassi associati);



Privato congressuale: ristrutturazione di una porzione di un edifico rinascimentale (Palazzo Albini)
in Merate (LC) ad uso sale congressuali.

CONCORSI


Partecipazione al concorso di progettazione per la riqualificazione della piazza di Colnago
(Comune di Cornate d’Adda), progetto ammesso alla seconda fase e definitiva fase di valutazione
con altri quattro progetti;

2. SETTORE URBANISTICA:


Sistema Informativo Territoriale - Comune di Bergamo: stage formativo di 2 mesi per la
realizzazione di un database di punti trigonometrici ed adeguamento carte comunali per la
stesura del nuovo P.R.G. del comune di Bergamo;



Sistema Informativo Territoriale - Comune di Bergamo: collaborazione per la realizzazione della
cartografia del piano di emergenza e protezione civile del Comune di Bergamo realizzato e gestito
da software GIS;



Politecnico di Torino - Dip. Progettazione dell’Architettura: collaborazione per il progetto di
monitoraggio ed adeguamento delle rive del fiume Po con l’impiego di software GIS, in accordo
con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - direttore tecnico Prof. Arch. Giancarlo Motta;



Studio di progettazione Arch. Maurizio Carones (MI): responsabile e coordinatore della formazione
tecnica sull’impiego dei sistema CAD e GIS per equipe di professionisti in urbanistica e gestione
territoriale;



Studio di progettazione urbanistica Prof. Arch. Motta-Pizzigoni (Bg): progettazione e stesura del
Sistema Informativo Territoriale (GIS) del Comune di Robbiate (LC), inteso come strumento
informativo per la pianificazione urbanistica e territoriale;



Studio di progettazione Arch. Ing. Bonetti Ivano(Bg): progettazione e realizzazione del Sistema
Informativo Territoriale per la gestione, da parte dell’Amministrazione, degli strumenti
urbanistici e delle reti tecnologiche del Comune di Robbiate (LC);



Studio tecnico Arch. Giannicola Cividini: informatizzazione e predisposizione all’utilizzo di sistemi
GIS del P.R.G. del Comune di Costa Imagna (BG);



Studio Europroject: collaborazione per la stesura della Variante Ordinaria del P.R.G. del Comune
di Bonate Sopra (BG);



Studio d’architettura ed ingegneria Epinati: collaborazione per la stesura della Variante Ordinaria
del P.R.G. del Comune di Zandobbio (BG);



Studio di architettura Cortinovis-Lameri: informatizzazione e predisposizione all’utilizzo di sistemi
GIS del P.R.G. del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), del Comune di Osio Sotto (BG),
del Comune di Bienno (BG).



Studio di architettura Cortinovis-Lameri: collaborazione alla stesura del Piano dei Servizi e del
Documento di Inquadramento per la presentazione dei P.I.I. del Comune di Torre Bordone (BG);



Studio di architettura Cortinovis-Lameri: collaborazione alla stesura del Documento di
Inquadramento per la presentazione dei P.I.I. del Comune di Torre de’ Roveri (BG), del Comune
Selvino (BG), di Almè (BG), di Osio Sotto (BG).



Studio di architettura Cortinovis-Lameri: collaborazione alla stesura del P.G.T. del Comune di
Almè (BG), di Osio Sotto (BG), Torre Boldone (BG), Fara Gera d’Adda (BG), Pontirolo (BG).



Studio di architettura Cortinovis-Lameri: collaborazione alla stesura del P.A. Colombera del
Comune di Torre Boldone (BG);



Comune di Castelli Calepio (BG):collaborazione alla stesura della Variante al P.R.G. e successiva
gestione tramite sistemi GIS; progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Territoriale
per la stesura della “determinazione del reticolo idrografico minore di competenza comunale” ai
sensi del D.G.R. Lombardia 25-01-2002, n° VII/7868;

3. SETTORE SICUREZZA SUI CANTIERI ex 494/96 ora D.Lgs 81/2008 – COORDINATORE IN FASE
PROGETTUALE ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI:
RESIDENZIALE





Lavori di riordino interno palazzina a Vimercate (MI). Demolizione parziale della palazzina,
rifacimento totale impianti, realizzazione nuova copertura.
realizzazione di centro residenziale di 4 villette bifamigliari e un condomino di 4 piani presso il
Comune di Castelcovati (BG).
Realizzazione nuovo centro residenziale turistico con piscina e campi da tennis “Punto Azzurro” –
Padenghe sul Garda (BG). Realizzazione ex-novo.
Varie ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie in villette ed edifici plurifamiliari, nella
bergamasca.

AGRICOLO - INDUSTRIALE





Realizzazione nuova sala RISE presso sede SONDEL di Sesto San Giovanni (MI). Demolizioni, opere
edili, alloggiamento macchinari industriali, adeguamento impianti elettrici di media-alta
tensione).
Intervento di miglioramento fondiario di un terreno ad uso agricolo mediante livellamento
morfologico con formazione edificio uso rurale in Credaro (BG);
Ampliamento e realizzazione nuovo capannone adibito ad uso esposzione automobili in Curno
(BG).

SCOLASTICO-ASSISTENZIALE-PUBBLICO



















Ristrutturazione edilizia e lavori di restauro per formazione si asilo nido in Vallalta (BG).
Ristrutturazione edilizia e lavori di restauro per formazione si asilo nido in Ranica (BG).
Ristrutturazione edilizia e lavori di restauro per formazione si asilo nido in Cenate Sopra (BG);
Lavori di ampliamento presso scuola media di Nembro (BG);
Lavori di ampliamento e ristrutturazione presso scuola media di Pontirolo Nuovo (BG) (in
esecuzione);
Comunità Montana Valle Imagna (BG) - Realizzazione di Centro Ricreativo Sportivo per
l’incremento turistico nell’Alta Valle Imagna - Lotto B. Realizzazione villetta, percorso
ciclopedonale, campi sportivi e sistemazione spondale-ambientale del Torrente Imagna;
Comunità Montana Valle Imagna (BG) - Realizzazione di nuova piscina. Realizzazione nuovo centro
natatorio con due piscina e palazzina servizi annessi con ristorante e terrazza (in fase di
realizzazione);
Comune di San Giovanni Bianco (BG) – Riqualificazione storico-ambientale di Via Mercatorum per
l’incremento turistico della Val Brembana. Sistemazione ambientale di una mulattiera nel bosco,
con rifacimento e messa in sicurezza di ponticelli pedonali;
Comune di San Giovanni Bianco (BG) – Sistemazione spondale del Torrente Enna e sistemazione
rete fognaria. Realizzazione nuovi argini e sistema fognario, sistemazione dell’alveo del torrente;
Comune di San Giovanni Bianco (BG) – Sistemazione pavimentazione e impianti tecnologici di Via
Pretura. Realizzazione nuova pavimentazione e adeguamento nuovi impianti tecnologici;
Comune di Bariano (BG) – sistemazione delle via del centro storico III Lotto. Realizzazione nuova
pavimentazione, adeguamento nuovi impianti tecnologici, realizzazione nuova fontana delle vie
del centro storico;
Comune di Trescore Balneario (BG) - sistemazione delle via Fermi. Realizzazione nuova
pavimentazione, adeguamento nuovi impianti tecnologici;
Comune di Berbenno (BG) – allacciamento fognatura e nuovo collettore frazioni di Ceresola Foppa
Montesina;
Comune di Villa d’Ogna (BG) – realizzazioni nuove reti paramassi versante monte Fortino;

4. SETTORE ACUSTICA:






Comune di Castelli Calepio (BG): stesura del Pianori Zonizzazione Acustica Comunale;
Privato Industriale: relazione di impatto acustico di un impianto produttivo (nastrificio) in Ponte
San Pietro (BG);
Privato produttivo: relazione di impatto ambientale di impianto produttivo (cava) in Brembate
Sopra (BG);
Privato residenziale: valutazione di clima acustico e di verifica di clima acustico passivo presso
nuova palazzina residenziale di 3 piani in Bergamo;
Rilievi e relazioni acustiche in merito alla stesura di documento di valutazione dei rischi per
l’esposizione a rumore e vibrazioni meccaniche in attività estrattive e di lavorazioni di cava:
- cava Bettoni
- cava Boschini
- cava Calissi
- Consorzio Cavatori
- cava Ravelli.

