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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e cognome Savoldelli Vittorio 

indirizz. residenza via Las, 5 - 24023 Clusone (BG)  

Indirizzo ufficio via Romelli Gervasoni, 5 - 24023 Clusone (BG) 

Tel. e Fax 0346/20890 

E-mail v.savoldelli@sieng.eu E-Mail pec vittorio.savoldelli@ingpec.eu 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 16/05/1955 

 Istruzione - Ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale di Sesto San Giovanni 

(MI) in data 06/09/1974 

- Ha conseguito la laurea al Politecnico di Milano in data 13/06/1980 in Ingegneria Aeronautica con 

specializzazione in propulsioni con la votazione di 100/100 e lode e con tesi dal titolo “Studio teorico 

sperimentale di un combustore a flusso continuo”. 

- Ha superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere presso il 

Politecnico di Milano nell’anno 1981. 

- Iscritto all’albo degli Ingegneri di Milano il 19/04/1983. 

- Iscritto nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25/03/1985 di cui alla legge 818/84. Codice 

individuazione BG01709I00294; 

- Iscritto per trasferimento all’albo degli Ingegneri di Bergamo dal 11/07/1988 al n. 1709. 

- Ha conseguito l’abilitazione per l’insegnamento della Fisica nelle Scuole Medie Superiori nell’anno 1991. 

- Iscritto all’albo regionale dei collaudatori il 14/03/2002 al n. 3124 per le categorie “edilizia e forniture 

connesse” – “strutture in cemento armato”. 

- Iscritto nell’elenco regionale dei soggetti certificatori energetici degli edifici della Regione Lombardia al 

n. 1930. 

Corsi di 

aggiornamento 

- Dal 22 dicembre 1997 è in possesso di attestato di frequenza al corso di formazione di 120 ore per 
coordinatori in materia di sicurezza e salute così come richiesto dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 
n° 494, art.10 comma 2. 

- Ha frequentato il corso di formazione e aggiornamento tecnico sugli interventi di “sistemazione 

idraulica dei bacini montani”, organizzato dall’ordine degli Ingegneri di Bergamo, in data 23, 24 ottobre e 

06, 07, 13 e 14 novembre 1998. 

- Ha frequentato il corso di formazione tecnica di 1° livello “il riscaldamento a pavimento installazione - 

normative - regolazione” in data 8 luglio 1999 organizzato da R.D.Z. 

- Ha frequentato il corso di aggiornamento “sul controllo strutturale degli edifici” il giorno 15 febbraio 

2001 organizzato da C.I.A.S. 

- Ha frequentato corso di aggiornamento e specializzazione per lo svolgimento della funzione di RSPP 
(responsabile servizio di prevenzione e protezione) D.Lgs. 81/2008, per i macrosettori Ateco di attività 
n. 3, 4, 5, 7 di 60 ore svoltosi dal 30 aprile 2007 al 18 dicembre 2007 organizzato da A.I.F.O.S. 
- Ha frequentato il corso di aggiornamento in prevenzione incendi art. 7 DM 05/08/2011 di n. 16 ore 

tenutosi a Bergamo nei giorni 23, 28, 30 ottobre e 4 novembre 2013 organizzato dal Collegio dei 

Geometri della Provincia di Bergamo. 

- Ha partecipato al corso di formazione “Modulo B - corso di specializzazione per RSPP, ai sensi del 
D.Lgs 195/2003” della durata di 24 ore in data 25 maggio 2007 organizzato dall’Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore Valle Seriana di Gazzaniga. 
- Ha partecipato al corso di formazione “Modulo C - corso di specializzazione per RSPP, ai sensi del 
D.Lgs 195/2003” della durata di 24 ore in data 30 novembre 2007 organizzato dall’Istituto d’Istruzione 
Secondaria Superiore Valle Seriana di Gazzaniga. 
- Ha partecipato al corso di aggiornamento della formazione per RSPP della durata di 100 ore dal 12 
giugno 2012 al 18 novembre 2012 organizzato da Mega Italia Media S.r.l. 
 - Ha partecipato al convegno “D.Lgs 81/08 testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: la parola al 
legislatore” della durata di 4 ore svoltosi il 16 settembre 2013 organizzato da E.F.E.I., C.E.P.A.-A e 
O.N.A.P.S. 
- Ha partecipato al corso di aggiornamento della formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro “codice ATECO 2002 - Istruzione M” della durata di 2 ore il giorno 29 aprile 2014 organizzato 
dall’Istituto d’Istruzione Superiore Andrea Fantoni di Clusone e tenutosi nella sede dell’istituto. 
- Ha partecipato al convegno “La scuola sicura. Lo sviluppo delle competenze di sicurezza nei curricula 
scolastici” di n. 4 ore tenutosi a Milano il giorno 3 ottobre 2014 organizzato da Eupolis Lombardia. 
- Ha frequentato il corso di aggiornamento in prevenzione incendi art. 7 DM 05/08/2011 di n. 16 ore 

tenutosi a Bergamo nei giorni 30 marzo e 10, 14 e 20 aprile 2015 organizzato dal Collegio dei Geometri 

della Provincia di Bergamo. 
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- Ha frequentato il corso di aggiornamento per certificatori energetici di n. 16 ore tenutosi a Bergamo nei 

mesi di novembre e dicembre 2015 organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 

- Ha frequentato il corso di aggiornamento in prevenzione incendi art. 7 DM 05/08/2011 di n. 8 ore 

tenutosi a Clusone nei giorni 12 e 15 febbraio 2016 organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia 

di Bergamo. 

- Ha frequentato il corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.Lgs 81/2008) 
tenutosi a Bergamo nei mesi di maggio e giugno 2016 della durata di 12 ore organizzato dal Collegio dei 
Geometri della Provincia di Bergamo; 
- Ha frequentato il corso di aggiornamento in prevenzione incendi art. 7 DM 05/08/2011 di n. 16 ore 

tenutosi a Bergamo nei giorni 17, 20, 24, 29 giugno 2016 organizzato dal Collegio dei Geometri della 

Provincia di Bergamo. 

- Ha frequentato il corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.Lgs 81/2008) 
tenutosi a Bergamo nei giorni 4, 6 e 10 ottobre 2016 della durata di 12 ore organizzato dal Collegio dei 
Geometri della Provincia di Bergamo; 
- Ha frequentato il corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.Lgs 81/2008) 
tenutosi a Bergamo nei giorni 15, 22 e 25 novembre 2016 della durata di 12 ore organizzato dal 
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Ha frequentato il corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.Lgs 81/2008) 
tenutosi a Bergamo nei giorni 4, 7 e 12 aprile 2017 della durata di 12 ore organizzato dal Collegio dei 
Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Ha frequentato il corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.Lgs 81/2008) 
tenutosi a Bergamo nei giorni 25 settembre e 3 e 5 ottobre 2017 della durata di 12 ore organizzato dal 
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Ha frequentato il corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.Lgs 81/2008) 
tenutosi a Bergamo nei giorni 12, 20 e 26 marzo 2018 della durata di 12 ore organizzato dal Collegio dei 
Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Ha frequentato il corso di aggiornamento della formazione specifica sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro tenutosi a Clusone il giorno 10 aprile 2018 della durata di 2 ore organizzato dall’Istituto 
d’Istruzione Superiore Andrea Fantoni di Clusone e tenutosi nella sede dell’istituto. 
- Ha frequentato il corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.Lgs 81/2008) 
tenutosi a Bergamo nei giorni 27 aprile e 2, 7 e 14 maggio 2018 della durata di 16 ore organizzato dal 
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  - Dal 2001 è associato dello studio Si. Eng Studio Associato – via Romelli Gervasoni, 5 – 24023 Clusone - 

Studio tecnico di ingegneria, progettazione architettonica per l’edilizia civile ed industriale, contabilità 

lavori, valutazione dei rischi, sicurezza sul lavoro,  piani di sicurezza e coordinamento, corsi di formazione 

per RSPP e RLS, Energetica degli edifici civili ed industriali, pratiche di prevenzione incendi, misurazioni 

fonometriche, zonizzazioni acustiche, studi di miglioramento acustico, progetti di impianti elettrici, 

idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento, verifica e collaudo di impianti, progetto e collaudo di 

strutture, in cemento armato, metalliche e in legno, redazione di valutazioni precauzionali preventive sul 

rischio derivante dalla presenza di gas radioattivi (radon e toron), verifica dei progetti, misure in ambienti 

abitati e residenziali. 

Organizzazione e 

direzione corsi - 

docenze 

- Ha lavorato dal 1981 al 1982 come collaboratore della società SPAT srl (Sviluppo Programmi per 

Applicazioni Tecniche) per la parte riguardante problemi strutturali aeronautici e di impiantistica. In 

particolare ha contribuito alla revisione del progetto di componenti strutturali del velivolo SIAI Marchetti 

211 utilizzando programmi ad elementi finiti. 

- Docente di “Fisica” e di “Laboratorio di Chimica e Fisica” dal 1984, attualmente docente di ruolo presso 

l’Istituto Tecnico per Geometri A. Fantoni di Clusone (BG). 

- Docente al I° corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.Lgs. 494/96) 
organizzato dal Collegio dei Geometri di Bergamo svoltosi nel settembre 1997. 
- Docente al II° corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.Lgs. 494/96) 
organizzato dal Collegio dei Geometri di Bergamo svoltosi nel febbraio 1998. 
- Docente al corso di formazione in tema di sicurezza e salute per i datori di lavoro e per i lavoratori (rif. 
D.Lgs 626/94 e Decreto 06.01.97) svoltosi nel novembre 1998. 
- Docente al Corso di aggiornamento professionale "Fondamenti di Illuminotecnica". Ordine degli 

Architetti di Bergamo svoltosi nell’ottobre 1999. 

- Docente al III° corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.Lgs. 494/96) 
organizzato dal Collegio dei Geometri di Bergamo svoltosi nel febbraio 1999. 
- Docente al corso di formazione in tema di sicurezza e salute per i datori di lavoro (rif. D.Lgs 626/94 e 
Decreto 06.01.97), Clusone svoltosi nel dicembre 2000. 
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- Docente al IV° corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.Lgs. 494/96) 
organizzato dal Collegio dei Geometri di Bergamo svoltosi nel maggio 2001.  
- Progetto e direzione della I° edizione del Corso di formazione per Coordinatori in materia di sicurezza 
(Rif. D.Lgs 494/96) per conto del Collegio dei Geometri di Bergamo svoltosi nel settembre 1997. 
- Progetto e direzione della II° edizione del Corso di formazione per Coordinatori in materia di sicurezza 
(Rif. D.Lgs 494/96) per conto del Collegio dei Geometri di Bergamo svoltosi nel febbraio 1998. 
- Progetto e direzione del Corso di formazione in tema di sicurezza e salute per i datori di lavoro e per i 
lavoratori (rif. D.Lgs 626/94 e Decreto 06.01.97) svoltosi nel novembre 1998. 
- Progetto e direzione della III° edizione del Corso di formazione per Coordinatori in materia di 
sicurezza (Rif. D.Lgs 494/96) per conto del Collegio dei Geometri di Bergamo svoltosi nel febbraio 1999. 
- Progetto e direzione della IV° edizione del Corso di formazione per Coordinatori in materia di 
sicurezza (Rif. D.Lgs 494/96) per conto del Collegio dei Geometri di Bergamo svoltosi nel maggio 2001. 
- Docente al VI° corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza (Rif. D.Lgs. 494/96) 
organizzato dal Collegio dei Geometri di Bergamo svoltosi nel giugno 2005.  
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Quarenghi” per il corso di RSPP “A” della durata di 
6 ore nei giorni 2 e 23 marzo 2007. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Quarenghi” per il corso di RSPP “B” della durata di 
8 ore nei giorni 20 aprile e 10 maggio 2007. 
- Progetto e direzione di quattro corsi di formazione per certificatori energetici per la Regione Lombardia 

svoltosi nel gennaio 2008. 

- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Quarenghi” per il corso di RSPP della durata di 4 
ore nel giorno 4 dicembre 2008. 
- Docenza presso l’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Valle Seriana inerente la 
“formazione per ASPP” della durata di 20 ore di docenza, 16 ore di organizzazione e 8 ore di assistenza 
esami svoltesi tra il 9 gennaio e il 31 marzo 2009. 
- Docenza presso l’Azienda Bergamasca Formazione nel corso di “formazione esterna apprendisti 
competenze trasversali I anno” della durata di 10 ore svoltesi nel corso del 2009. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni nel “corso in materia di sicurezza ed igiene nel 
comparto edile” della durata di 4 ore svoltesi tra il 21 dicembre 2010 e il 10 maggio 2011. 
- Progetto, organizzazione e componente della commissione esaminatrice del corso per conseguire la 

qualifica di “soggetto accreditato alla certificazione energetica degli edifici per la Regione Lombardia” 

svoltosi a Bergamo dal 15 novembre 2010 al 2 febbraio 2011 per conto del Collegio dei Geometri della 

Provincia di Bergamo.  

- Docenza presso l’Istituto Superiore “Ivan Piana” inerente l’aggiornamento sulla sicurezza avente quali 
argomenti per la lezione del 5 maggio 2011 della durata di 4 ore “definizione di pericolo e rischio”; 
“struttura del decreto legislativo 81/2008”; “i ruoli della prevenzione” per la lezione del 13 maggio 
2011 della durata di 4 ore “prevenzione incendi nelle scuole - prima parte” per la lezione del 20 maggio 
2011 della durata di 4 ore “prevenzione incendi nelle scuole - seconda parte con prova pratica di 
spegnimento”. 
- Progetto, direzione e docenza del corso di formazione per coordinatori in materia di sicurezza di 120 
ore svoltosi a Bergamo dal 4 aprile al 17 giugno 2011 per conto del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Bergamo. La docenza del 2 maggio aveva quale argomento “rischio elettrico”. 
- Progetto, direzione e docenza del corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza di 
20 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 21, 23, 30 novembre e 5, 7 dicembre 2011 per conto del Collegio 
dei Geometri della Provincia di Bergamo. La docenza del 7 dicembre aveva quale argomento “il rischio 
elettrico nei cantieri edili”. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni nel “corso in materia di sicurezza ed igiene nel 
comparto edile” della durata di 6 ore svoltesi tra il 1 dicembre 2011 e il 10 maggio 2012. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza di 20 ore 
svoltosi a Bergamo nei giorni 26 novembre e 10, 12, 19 e 21 dicembre 2012 per conto del Collegio dei 
Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza di 20 ore 
svoltosi a Bergamo nei giorni 11, 13, 19, 22 e 27 giugno 2012 per conto del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Bergamo. La docenza del 27 giugno aveva quale argomento “il rischio elettrico nei cantieri 
edili”. 
- Docenza presso l’Istituto Superiore Serafino Riva inerente la “sicurezza” della durata di 2.5 ore 
svoltosi in data 7 novembre 2012. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 4 ore con argomento 
“formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” in data 1 dicembre 2012. 
- Docente al corso di formazione D.Lgs 81 per dipendenti Istituto Comprensivo Tavernola Bergamasca 
svoltosi nel gennaio 2013. 
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- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 4 ore con argomento 
“formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” in data 4 e 16 febbraio 2013. 
- Docente al corso di aggiornamento D.Lgs 81 per docenti Istituto Comprensivo di Tavernola 
Bergamasca svoltosi nell’anno 2013. 
- Docente al corso di aggiornamento D.Lgs 81 per docenti Istituto Comprensivo di Villongo svoltosi 
nell’anno 2013. 
- Docente al corso di formazione D.Lgs 81 per dipendenti Liceo Decio Celeri Lovere svoltosi nel marzo 
2013. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” in data 12 marzo 2013. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza di 20 ore 
svoltosi a Bergamo nei giorni 26 e 27 febbraio e 6, 11, 13 marzo 2013 per conto del Collegio dei 
Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Docenza presso l’Istituto Superiore Serafino Riva inerente i corsi di formazione sulla sicurezza per 
dirigenti della durata di 20 ore svoltosi dal 29 aprile al 20 maggio 2013. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” in data 27 maggio 2013. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza di 40 ore 
svoltosi a Bergamo nei giorni 15, 17, 22, 24, 29 aprile e 6, 8, 10, 13, 15 maggio 2013 per conto del 
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo di Ranica “Maria Piazzoli” inerente la formazione del personale 
docente e ATA della durata di 2 ore svoltosi in data 28 maggio 2013. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo di Clusone inerente la formazione del personale docente e ATA 
della durata di 2 ore svoltosi in data 16 maggio 2013. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo di Villongo nel corso di formazione per docenti e personale 
ATA con oggetto “sicurezza nell’ambiente di lavoro” della durata di 4 ore svoltesi il 25 settembre 2013. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo Statale “E. Donadoni” di Sarnico nel corso con oggetto 
“sicurezza nell’ambiente di lavoro” della durata di 4 ore svoltesi il 17 dicembre 2013. 
- Docenza presso l’Istituto Superiore “Ivan Piana” inerente la formazione sulla sicurezza del personale 
ATA di 2 ore con argomento “formazione sul rischio elettrico - rischio incendio” e 2 ore “formazione su 
caduta dall’alto, segnaletica, incidenti e infortuni mancati, videoterminali” svoltesi nel mese di 
dicembre 2013. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 4 ore con argomento 
“formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per tirocinanti” in data 13 dicembre 2013. 
- Docenza presso il Liceo Statale Galileo Galilei inerente la formazione in tema di sicurezza D.Lgs 
81/2008 della durata di 2 ore in data 13 febbraio 2013. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo di Clusone inerente la formazione del personale docente e ATA 
della durata di 2 ore svoltosi in data 13 marzo 2013. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo di Lovere inerente la “formazione per la sicurezza” della durata 
di 2 ore svoltosi nel mese di aprile 2013. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo di Vilminore di Scalve inerente la formazione del personale 
docente e ATA della durata di 2 ore svoltosi in data 14 maggio 2013. 
- Docenza presso il Liceo Statale Galileo Galilei di Caravaggio inerente la formazione sulla sicurezza per 
dirigenti della durata di 16 ore e la formazione sulla sicurezza dei preposti della durata di 8 ore svoltisi 
nel corso dell’anno 2013. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi Art. 7 D.M. 5 
agosto 2011 di 16 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 23, 28, 30 ottobre e 4, novembre 2013 per conto 
del Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Docente al corso di aggiornamento D.Lgs 81 per docenti Istituto Alberghiero di Nembro svoltosi 
nell’anno 2014. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 4 ore con argomento 
“formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per studenti” in data 7 e 14 marzo 2014. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo di Ranica “Maria Piazzoli” inerente la formazione del personale 
docente e ATA della durata di 2 ore svoltosi in data 27 marzo 2014. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza di 12 ore 
svoltosi a Bergamo nei giorni 10, 12, 18 e 19 marzo 2014 per conto del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Bergamo. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo di Vilminore di Scalve inerente la formazione del personale 
docente e ATA della durata di 2 ore svoltosi in data 10 aprile 2014. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“aggiornamento formazione dei lavoratori per il personale docente e ATA” in data 29 aprile 2014. 



 

   

Pagina 5 - Curriculum vitae di  Savoldelli Vittorio 

 

 

- Progetto e direzione del corso di formazione in acustica degli edifici di 16 ore svoltosi a Bergamo nei 

giorni 28 e 30 aprile, 6 e 12 maggio 2014 per conto del Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 

- Docenza presso l’Istituto Comprensivo di Lovere inerente la “formazione per la sicurezza” della durata 
di 2 ore svoltosi nel mese di maggio 2014. 
- Docenza presso l’Istituto Superiore Serafino Riva inerente la “sicurezza” della durata di 2 ore svoltosi 
in data 15 maggio 2014. 
- Docenza presso il Liceo Statale Galileo Galilei di Caravaggio inerente la formazione in materia di 
sicurezza D.Lgs 81/2008 della durata di 2 ore svoltosi in data 26 maggio 2014. 
- Docenza presso l’Istituto Superiore “Ivan Piana” inerente i corsi di formazione sulla sicurezza della 
durata di 2 ore svoltosi dal 5 giugno 2014. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento per certificatori energetici di 16 ore svoltosi a Bergamo 

nei giorni 19, 23, 25 e 30 giugno 2014 per conto del Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 

- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Oscar Romero della durata di 12 ore con argomento 
“corso di formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza” svoltosi durante il 2014. 
- Docenza presso il Liceo Statale Galileo Galilei inerente la formazione in materia di sicurezza D.Lgs 
81/2008 della durata di 2 ore svoltosi in data 25 novembre 2014. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza di 16 ore 
svoltosi a Bergamo nei giorni 2, 4, 9 e 11 dicembre 2014 per conto del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Bergamo.  
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“aggiornamento formazione dei lavoratori per il personale docente e ATA” in data 16 dicembre 2014. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“aggiornamento formazione dei lavoratori per il personale docente e ATA” in data 23 dicembre 2014. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo di Clusone inerente la formazione del personale docente e ATA 
della durata di 2 ore svoltosi in data 20 febbraio 2015.  
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza di 12 ore 
svoltosi a Bergamo nei giorni 16, 18, e 24 marzo 2015 per conto del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Bergamo. 
- Progetto ed organizzazione del corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi Art. 7 D.M. 
5 agosto 2011 di 16 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 30 marzo e 10, 14, 20 aprile 2015 per conto del 
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 4 ore con argomento 
“formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” in data 9 maggio 2015. 
- Progetto ed organizzazione del corso di formazione in energetica degli edifici di 12 ore svoltosi a 
Bergamo nei giorni 6, 12 e 19 maggio 2015 per conto del Collegio dei Geometri della Provincia di 
Bergamo. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo di Vilminore di Scalve inerente la formazione del personale 
docente e ATA della durata di 2 ore svoltosi in data 22 aprile 2015. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza di 12 ore 
svoltosi a Bergamo nei giorni 12, 14, e 19 ottobre 2015 per conto del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Bergamo. 
- Progetto e direzione del corso di formazione in energetica degli edifici di 12 ore svoltosi a Bergamo 
nei giorni 11, 18, 24 e 26 novembre 2015 per conto del Collegio dei Geometri della Provincia di 
Bergamo. 
- Progetto e direzione del corso di formazione in energetica degli edifici di 16 ore svoltosi a Bergamo 
nei giorni 25 novembre e 01, 09, e 11 dicembre 2015 per conto del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Bergamo. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi Art. 7 D.M. 5 
agosto 2011 di 8 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 15 e 19 febbraio 2016 per conto del Collegio dei 
Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Docenza presso l’IPSSAR Sonzogni nel corso di “formazione in tema di D.Lgs 81/2008” della durata di 
2 ore in data 10 febbraio 2016. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“aggiornamento formazione dei lavoratori per il personale docente e ATA” in data 23 aprile 2016. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“aggiornamento formazione dei lavoratori per il personale docente e ATA” in data 29 aprile 2016. 
- Docenza presso l’IPSSAR Sonzogni nel corso di “formazione in tema di D.Lgs 81/2008” della durata di 
8 ore in data 31 marzo e 7, 14 e 28 aprile 2016. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi Art. 7 D.M. 5 
agosto 2011 di 16 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 26 aprile e 02, 10 e 13 maggio 2016 per conto del 
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
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- Docenza presso l’ISIS “Oscar Romero” di Albino nel corso di “formazione generale e specifica in 
materia di salute e sicurezza” della durata di 9 ore svoltosi nel mese di aprile 2016. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo Statale di Vilminore di Scalve nel corso di formazione per 
personale docente e ATA della durata di 2 ore in data 21 aprile 2016. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi Art. 7 D.M. 5 
agosto 2011 di 16 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 17, 20, 24 e 29 giugno 2016 per conto del Collegio 
dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili di 12 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 31 maggio e 8 e 10 giugno 2016 per conto 
del Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili di 12 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 31 maggio e 15, 23 e 29 giugno 2016 per 
conto del Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Progetto e direzione del seminario di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili di 12 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 4, 6 e 10 ottobre 2016 per conto 
del Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Progetto e direzione del seminario di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili di 12 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 15, 22 e 25 novembre 2016 per 
conto del Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Progetto e direzione del corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi Art. 7 D.M. 5 
agosto 2011 di 12 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 12, 19 e 21 dicembre 2016 per conto del Collegio 
dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“aggiornamento formazione dei lavoratori per il personale docente e ATA” in data 14 febbraio 2017. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“aggiornamento formazione dei lavoratori per il personale docente e ATA” in data 15 febbraio 2017. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“aggiornamento formazione dei lavoratori per il personale docente e ATA” in data 24 febbraio 2017. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 4 ore con argomento 
“formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” in data 18 marzo 2017. 
- Progetto e direzione del seminario di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili di 12 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 4, 7 e 12 aprile 2017 per conto del Collegio 
dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo Statale di Vilminore di Scalve nel corso di formazione per 
personale docente e ATA della durata di 2 ore in data 4 maggio 2017. 
- Progetto e direzione del seminario di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili di 12 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 25 settembre, 3 e 5 ottobre 2017 per conto 
del Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 4 ore con argomento 
“formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” in data 15 dicembre 2017. 
- Progetto e direzione del seminario di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili di 12 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 12, 20 e 26 marzo 2018 per conto del 
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“aggiornamento formazione dei lavoratori per il personale docente e ATA” in data 6 marzo 2018. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“aggiornamento formazione dei lavoratori per il personale docente e ATA” in data 10 aprile 2018. 
- Progetto e direzione del seminario di aggiornamento per coordinatori alla sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili di 12 ore svoltosi a Bergamo nei giorni 27 aprile, 2, 7 e 14 maggio 2018 per conto 
del Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo. 
- Docenza presso l’Istituto Comprensivo Statale di Vilminore di Scalve nel corso di formazione per 
personale docente e ATA della durata di 2 ore in data 1 giugno 2018. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 4 ore con argomento 
“formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” in data 12 ottobre 2018. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 4 ore con argomento 
“formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” in data 13 ottobre 2018. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“aggiornamento formazione dei lavoratori per il personale docente e ATA” in data 29 marzo 2019. 
- Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Andrea Fantoni della durata di 2 ore con argomento 
“aggiornamento formazione dei lavoratori per il personale docente e ATA” in data 5 aprile 2019. 
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INCARICHI NEL SETTORE PUBBLICO 

Progettazione - Incarico di progetto e direzione lavori per adeguamento impianto elettrico, di riscaldamento e di parti 

strutturali di edificio di proprietà del Comune di Ponte Nossa adibito a caserma dei Carabinieri, sito in 

Ponte Nossa (Maggio 1997). 

- Incarico di progetto e direzione lavori per il completamento e rifacimento dell’impianto elettrico 

interrato a servizio delle tombe, nonché il riordino dei vialetti cimiteriali presso il Cimitero Comunale di 

Clusone, Bergamo (Luglio 1997). 

- Incarico di progetto e direzione lavori per ammodernamento, ampliamento ed adeguamento normativo 

dell’impianto di pubblica illuminazione presso il Comune di Clusone, Bergamo (Luglio 1997). 

- Incarico di progetto e direzione lavori delle opere di sistemazione della Caserma dei Carabinieri del 

Comune di Villa d’Almè, Bergamo (Dicembre 1997). 

- Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dell’opera ai 

sensi del D.Lgs 494/96 per i lavori di ampliamento Scuola Materna Don Galimberti, Comune di 

Gongorzola, Provincia di Milano (aprile 1998). 

- Incarico per la progettazione e direzione lavori di allargamento sede stradale tratto di Via Zenier, 

all’incrocio con la strada di nuova realizzazione, Comune di Rovetta, Bergamo (Agosto 1998). 

- Incarico per la progettazione preliminare della realizzazione di una pista forestale in località Biellone, 

Comune di Rovetta, Bergamo (Settembre 1998). 

- Incarico di progetto, direzione lavori di completamento piccoli parcheggi in Via Moro e Via Manni, 

creazione area verde attrezzata in Via Belloco, arredo urbano delle Piazzette di Bondo Petello e Casale, in 

Comune di Albino, Bergamo (Ottobre 1998). 

- Lavori di costruzione di strutture in c.a. (muri di sostegno, solai, travi , pilastri) siti in Piazza S. Rocco, 

Comune di Parre (BG) (Agosto 2000). 

- Opere di sistemazione idraulico forestale in località “Spiazzi Comune di Ponte Nossa”, Comunità 

Montana Valle Seriana Superiore, Clusone Bergamo (Dicembre 2000). 

- Progetto e direzione lavori impianto d'illuminazione pubblica (1° Lotto) Comune di Rovetta Bergamo, 

(Febbraio 2001). 

- Verifica straordinaria dell’impianto elettrico sala auditorium a piano terra Comune di Gorle Provincia di 

Bergamo (Maggio 2002). 

- Incarico di progetto preliminare, per la Copertura della valletta “Fontana”, Comune di Schilpario, 

Bergamo (Luglio 2002). 

- Progetto e direzione lavori impianto d'illuminazione pubblica (2° Lotto) Comune di Rovetta Bergamo, 

(Maggio 2002). 

- Progetto e direzione lavori impianto d'illuminazione pubblica (3° Lotto) Comune di Rovetta Bergamo, 

(Giugno 2003). 

- Rifacimento ed estensione impianto elettrico presso Eurogamma di Annoni Luciano Via Verga 9 

Bergamo (Giugno 2003). 

- Progetto e direzione lavori impianto d'illuminazione pubblica (Linea A) Comune di Rovetta Bergamo, 

(Maggio 2004). 

- Adeguamento impianto elettrico del locale caldaia Condominio Belvedere A e B Via Frà Leone della 

Misericordia, 12/a Fino del Monte (BG) Amministratore Rag. Roberto Trussardi (Febbraio 2005). 

- Adeguamento impianto elettrico del locale caldaia Condominio La Fiorita Via Fantoni, 96 Rovetta (BG) 

Amministratore Rag. Roberto Trussardi (Febbraio 2005). 

- Valutazione impianto elettrico, parti condominiali Condominio 900 Clusone Bergamo Amministratore 

Rag. Roberto Trussardi (Febbraio 2005). 

- Impianto di riscaldamento per i locali del cinema della Scuola Materna S. Maria Via Rimembranze, 3 

Ponte Nossa (BG) (Febbraio 2005). 

- Progetto e direzione lavori impianto d'illuminazione pubblica presso parco pubblico, Comune di Rovetta 

Bergamo, (Settembre 2005). 

- Progetto di “Ammodernamento del sistema di pubblica illuminazione con la sostituzione dei corpi 

illuminanti con apparecchiature a basso consumo rispondenti alla L.R. 27/03/2000 n° 17”, Comune di 

Rovetta Bergamo, (Aprile 2006). 

- Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la ristrutturazione del 

Magazzino Comunale, Comune di Dalmine, Bergamo (Agosto 2006). 

- Progetto per sistemazione rete fognaria edificio storico, Comune di Clusone, Provincia di Bergamo, 

(Settembre 2007). 

- Progetto di rifacimento – adeguamento di impianto elettrico e termico al piano terra del Palazzo 

Comunale, Comune di Rovetta, Bergamo (Ottobre 2008). 

- Progetto definitivo manutenzione straordinari di impianto elettrico e realizzazione impianto di 

climatizzazione estiva, palazzo uffici statali, largo Bortolo Belotti n.3 Bergamo, Lotto1, sede Agenzia  

del Territorio, Bergamo (Aprile 2012). 
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INCARICHI NEL SETTORE PRIVATO 

Progettazione - Dal 1982 progetta edifici di civile abitazione e a destinazione commerciale ed industriale, locali per il 

pubblico spettacolo. 

- Incarico di progettazione e direzione lavori per la sistemazione (allargamenti, muri di contenimento, 

impianto fognario, pubblica illuminazione) di via Trieste. Consorzio via Trieste (1985) 

- Progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione di via Bono da Castione, Clusone (BG)  

- Calcoli strutturali costruzioni di proprietà Immobiliare Orologio, Castione della Presolana (BG) 

- Calcoli strutturali immobile di proprietà Sig. Anguilano, Inzago (MI) 

Progetto di impianto elettrico di un capannone prefabbricato adibito a falegnameria “Bonomelli” sita in 

Endine Gaiano, Bergamo (Giugno 1997). 

- Progetto di nuovo impianto elettrico presso lo Studio “TV 1” di Treviglio, Bergamo (Maggio 1998) 

- Progetto di impianto elettrico della Caserma dei Carabinieri di Villa d’Almè, Bergamo (Maggio 1998) 

- Progetto di impianto elettrico di Ambulatorio Medico di proprietà Piantanida sito in Ponte Nossa, 

Bergamo (Giugno 1998) 

- Progetto di impianto elettrico di un capannone di proprietà Bosio, sito in Clusone, Bergamo (Giugno 

1998) 

- Sopralluogo di verifica relativo all’impianto elettrico del locale Beer machine via roma,28 Gromo (BG) 

gestito dalla società business s.r.l. Clusone, via S. Defendente, 63 (Dicembre 1998) 

- DIA per la realizzazione di barriera antirumore discoteca Life club, S. Lorenzo di Rovetta Bergamo 

(Febbraio 1999) 

- Progetto impianto elettrico Ditta “Nuova Edil Materiali” di Capriate S. Gervasio, Bergamo (Luglio 1999) 

- Realizzazione di parcheggi presso il condominio di via Cifrondi n° 8 di Clusone Bergamo (Luglio 1999). 

- Progetto impianto elettrico Scuola Elementare di Solto Collina, Bergamo (Luglio 1999) (€ 15493.71). 

- Modifiche impianto distribuzione gas metano Via Romelli, 17 Ponte Nossa Bergamo (Luglio 199). 

- Progetto impianto elettrico del Centro “Sport più” di Gorle, Bergamo (Agosto 1999) (€ 10329.14). 

- Progettazione per il rispetto delle prescrizioni per il contenimento di consumo di energia negli edifici 

adibiti a capannoni da realizzarsi in Via Galileo Galilei e in Via Copernico a Trescore Balneare, Bergamo. 

Rif. L. 10/91 (Ottobre 1999) 

- Progetto impianto elettrico di “Edilcantamesse” di Trescore Balneario, Bergamo (Novembre 1999) 

- Progetto impianto elettrico appartamento “Sig.ra De Signori” di Clusone, Bergamo (Gennaio 2000) 

- Progetto impianto elettrico carrozzeria Autodiesel di Dalmine, Bergamo (Marzo 2000) 

- Progetto definitivo per trasformazione ed ampliamento di impianto elettrico, Ditta A. Berg. Safety & 

Service s.a.s. Bergamo (Maggio 2000) 

- Manutenzione straordinaria appartamento di proprietà della Sig.ra Savoldelli Luisa, Clusone, Bergamo 

(Giugno 2000) 

- Manutenzione straordinaria condominio rappresentato dal Sig. Benzoni Enrico ubicato in Clusone, 

Bergamo (Agosto 2000). 

- Manutenzione straordinaria appartamento di proprietà del Sig. Giudici Massimo, Clusone, Bergamo 

(Settembre 2000) 

- Realizzazione nuovi box interrati di proprietà del Sig. Pezzoli Angelo, Clusone, Bergamo (Maggio 2001) 

- Progetto di rifacimento impianto elettrico per sala, Discoteca Gech Gech s.r.l., Bergamo (Settembre 

2001) 

- Progetto per la realizzazione di un nuovo accesso in località Brugai sulla ex S.S. 671 Clusone-Dezzo, 

Bratto Bergamo (Dicembre 2001). 

- Valutazione delle caratteristiche termiche dell’involucro edilizio “Palestra Comunale”, Comune di Osio 

Sopra Bergamo (Ottobre 2001) 

- Progetto di riparazione, ricorsa e sostituzione parziale del manto di copertura dell’edifico di via 

Baradello n 2, Clusone Bergamo (Febbraio 2002). 

- Progetto di riparazione, ricorsa, sostituzione parziale del manto di copertura e sostituzione di parti di 

grondaia dell’edifico di via Carpinoni n 4, Clusone Bergamo (Marzo 2002). 

- Monitoraggio dei parametri ambientali temperatura e umidità della società Grifal, Cologno al Serio 

Bergamo (Marzo 2002) 

- Manutenzione straordinaria appartamento di proprietà della Sig.ra Rota Luigina Clusone Bergamo 

(Aprile 2002)   

- Calcolo delle reazioni vincolari Armanni carrelli elevatori srl Albino Bergamo (Aprile 2002) 

- Manutenzione straordinaria appartamento di proprietà del Sig. Nicolich Libero, Clusone, Bergamo 

(Giugno 2002) 

- Progetto impianto elettrico, impianti di climatizzazione e impianto rete antincendio Nuova Sala Cinema 

Teatro di Seriate, Bergamo (Agosto 2002)  

- DIA per lavori inerenti unità immobiliare sita in via Ghirardelli n° 10 piano terra Clusone (BG) di 

proprietà Sig.ra Savoldelli Maria (Marzo 2003)  
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- DIA per lavori inerenti unità immobiliare sita in via Clara Maffei n° 12 Clusone (BG) (Aprile 2003)  

- DIA per lavori inerenti la realizzazione di una terrazza presso l’unità immobiliare sita in via Dante n° 12 

di proprietà Sig. Salvoldi Clusone (BG) (Maggio 2003)  

- Rilievo area per realizzazione nuovo accesso e parcheggi in località Brugai sulla ex S.S. 671 Clusone-

Dezzo, Bratto Bergamo (Settembre 2003) 

- DIA per lavori inerenti la realizzazione di un servizio igienico presso l’unità immobiliare sita in via 

Baradello n° 4 Clusone (BG) (Settembre 2003)  

- Adeguamento impianto elettrico del locale caldaia Condominio Via Romelli 13/15 Comune di Ponte 

Nossa Provincia di Bergamo (Ottobre 2003) 

- Adeguamento impianto elettrico del locale caldaia Scuola materna Don T. Palazzi Comune di Premolo 

Provincia di Bergamo (Ottobre 2003) 

- DIA per lavori inerenti il rifacimento del manto di copertura presso l’unità immobiliare sita in via Dante 

n° 12 Clusone (BG) (Novembre 2003)  

- DIA per lavori inerenti unità immobiliare sita in via Clara Maffei piano sottotetto, Comune di Clusone 

(BG) di proprietà della Sig.ra Maffessanti (Novembre 2003)  

- Progetto per lavori di ristrutturazione inerente immobile ubicato in via IV Novembre, 2 Ponte Nossa 

(BG) (Dicembre 2004) 

- DIA per lavori di manutenzione straordinaria inerenti il condominio ubicato in Clusone in via Dante, 24 

denominato “IL TIGLIO”, Comune di Clusone Provincia di Bergamo (gennaio 2005) 

- DIA per lavori di manutenzione straordinaria inerenti edificio ad uso residenziale di proprietà del Sig. 

Salvoldi Pier Luigi in Via Serio Gandellino (BG) (Maggio 2005) 

- DIA per lavori di manutenzione straordinaria inerenti edificio ad uso residenziale di proprietà Sig. 

Valsecchi Marco Michele in Via Brusada Gorno (BG) (Maggio 2005) 

- DIA per lavori di manutenzione straordinaria inerenti edificio ad uso residenziale di proprietà Sig. 

Bertacchi Alessandro in Via Clara Maffei, Clusone (BG) (Agosto 2005) 

- Progetto impianto elettrico per illuminazione pubblica, per lottizzazione Salecchia, Rovetta, Bergamo 

(Settembre 2005) 

- Progettazione interna inerente edificio ad uso residenziale di proprietà Sig. Ing. Bertacchi Carlo in Via 

Clara Maffei, Clusone (BG) (Febbraio 2006) 

- Progetto impianto elettrico per illuminazione pubblica, per lottizzazione Foppa, Rovetta, Bergamo 

(Aprile 2006) 

- Denuncia di opere in conglomerato cementizio armato per ristrutturazione di fabbricato in via IV 

novembre, 2, Sigg. Guerini Giovanni e Guerini Silvia, Comune di Ponte Nossa Provincia di Bergamo 

(Giugno 2006) 

- Denuncia di opere in conglomerato cementizio armato per realizzazione nuovi box interrati, Comune di 

Ponte Nossa Provincia di Bergamo (Ottobre 2006) 

- Progetto per la realizzazione di impianto di pubblica illuminazione, proprietà società Gech Gech srl, 

Comune di Bergamo (Ottobre 2006) 

- Progetto impianto idrico antincendio di tipo Sprinkler, presso l’autorimessa sita in Bergamo Via 

Suborno, Lama Immobiliare (Novembre 2006) 

- Progetto esecutivo impianto elettrico per capannone, Clarcurt S.R.L., Castelcovati (BS) (Novembre 2006) 

- Denuncia di opere in conglomerato cementizio armato per nuovo complesso residenziale, frazione di 

Curnasco, Comune di Treviolo, Provincia di Bergamo (Novembre 2006) 

- Denuncia di opere in conglomerato cementizio armato per nuove autorimesse interrate, Comune di 

Ponte Nossa, Provincia di Bergamo (Dicembre 2006) 

- Progettazione e direzione lavori per restauro e risanamento conservativo della Chiesa parrocchiale San 

Marco e San Martino (Febbraio 007) 

- Progetto impianto elettrico per le opere interne ufficio di proprietà San Paolo Leasing, Comune di 

Bergamo Provincia di Bergamo (Febbraio 2007) 

- Progetto impianto per protezione scarico atmosferiche presso la Chiesa Parrocchiale di San Marco e San 

Martino, Comune di Ciserano, Provincia di Bergamo (Agosto 2007) 

- Contabilità per lavori di pavimentazione residence Adamello a Rovetta (BG)(Ottobre 2007) 

- DIA per lavori di manutenzione straordinaria inerenti edificio ad uso residenziale di proprietà della Sig.ra 

Bertacchi Elena in Via Baradello a Clusone (BG) (Settembre 2007) 

- Progetto impianto riscaldamento, dimensionamento impianto solare, Capitolato d’appalto per impianto 

idrotermosanitario, solare e riscaldamento nuovo complesso residenziale composto da cinque corpi di 

fabbrica, numero dieci unità immobiliari, Comune di Mapello, Provincia di Bergamo (Ottobre 2007) 

- Progetto impianto scariche atmosferiche Santuario della Madonne delle Quaglie in Lurano (BG) 

(Gennaio 2008) 

- Progetto calcolo idraulico relativo a impianto di smaltimento acque meteoriche e residenziali in Via 

Locatelli Bergamo (Febbraio 2008) 
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- Programma integrato di intervento per ampliamento volumetrico di edificio Scame esistente sito in 

Ponte Nossa (BG) (Marzo 2008) 

- Progetto calcolo idraulico relativo a impianto di smaltimento acque meteoriche e residenziali in Via 

Ronchi a Cornalba (Marzo 2008) 

- Manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico Carpenteria F.lli Pegurri, Viale Fantoni n. 8, Comune 

di Clusone (BG) (Aprile 2009) 

Collaudi statici 

 

- Collaudo statico delle strutture dell’edificio di proprietà Masserini sito in Gazzaniga (BG) (Maggio 1997)  

- Collaudo statico delle strutture dell’edificio di proprietà Manzi sito in Ponte Nossa (BG) (Maggio 1997)  

- Collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato normale e precompresso lavori di 

costruzione nuove autorimesse di proprietà Spada Matteo Andrea, Clusone (BG) (Aprile 1998). 

- Collaudo statico delle strutture dell’edificio di proprietà Andreoletti sito in Gazzaniga (BG) (Giugno 

1998) 

- Collaudo statico delle strutture dell’edificio di proprietà Borlini sito in Gorno (BG) (Giugno 1998)  

- Collaudo statico strutture metalliche di proprietà Conte allestimenti sito in Bolgare (BG) (Gennaio 1999) 

- Collaudo statico delle strutture dell’edificio di proprietà Carobbio sito in Ponte Nossa (BG) (Febbraio 

1999)  

- Collaudo statico delle strutture dell’edificio sito in Valbondione di proprietà della Società “Prealpi casa” 

di Colzate (BG) (Febbraio 1999)  

- Collaudo Pensilina ditta “Cartotecnica Bazzana” di Cene (BG) (Settembre 1999)  

- Collaudo statico delle strutture dell’edificio di proprietà Cossali sito in Parre (BG) (Novembre 1999)  

- Collaudo statico delle strutture dell’edificio di proprietà Zaninoni sito in Vertova (BG) (Gennaio 2000)  

- Collaudo statico delle strutture relative a nuovo edificio industriale realizzata nel Comune di Ponte 

Nossa, in località Spiazzi (BG) (Gennaio 2001)  

- Collaudo statico delle strutture relative alla palestra della scuola media realizzata nel Comune di Torre 

de Busi (BG) (Marzo 2001)  

- Collaudo opere in conglomerato cementizio armato normale lavori di costruzione nuovo edificio 

residenziale via fondo ripa di proprietà sig. Borlini luigi, Gorno (BG) (Marzo 2002) 

- Collaudo Opere in conglomerato cementizio armato normale lavori di costruzione nuova autorimessa 

interrata di proprietà sigg. Maffeis Bruno e Acerbis Luisa in Vertova (BG) (Aprile 2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla nuova autorimessa interrata realizzata nel Comune di 

Vertova (BG) (Marzo 2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di un edificio misto di civile abitazione e 

commerciale realizzate nel Comune di Costa Volpino (BG) (Novembre 2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di nuovo fabbricato civile ad uso abitativo 

realizzate nel Comune di Pedrengo (BG) (Dicembre 2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di nuovo fabbricato civile ad uso residenziale 

realizzate nel Comune di Valbondione (BG) (Dicembre 2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di fabbricato civile ad uso residenziale, Via 

S. G. Barbarigo n. 7, Comune di Clusone (BG) (Febbraio 2005) 

Strutture relative a nuovo edificio industriale realizzata in località Spiazzi nel Comune di Ponte Nossa 

(BG), (Febbraio 2005) 

- Costruzione di captazione, vasca di carico, serbatoio parzialmente interrato per lo stoccaggio di acqua 

potabile, Valle della Saa, Comune di Valbondione in località Bondione Fiumenero (BG) (Febbraio 2005) 

- Costruzione di volume residenziale in edificio esistente con inserimento di autorimesse interrate in via 

C. Battisti, 135, Comune di Gazzaniga (BG), (Febbraio 2005) 

- Collaudo statico delle strutture per la realizzazione di edificio residenziale e magazzino, via Lungo Riso n. 

1/L, Gorno (BG) (Febbraio 2005) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di nuovo fabbricato civile ad uso residenziale 

realizzate nel Comune di Pedrengo (BG) (Novembre 2005) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di capannone industriale realizzate nel 

Comune di Gandino (BG) (Novembre 2005) 

- Collaudo statico delle strutture per la Costruzione della scuola materna, Parrocchia SS. Trinità, frazione 

Dorga Castione della Presolana (BG), (Aprile 2006) 

- Collaudo statico delle strutture per la costruzione di edificio residenziale in località Agrate Brianza (MI) 

(Giugno 2007) 

- Collaudo statico delle strutture del palazzotto dello sport di Valbondione (BG) (Giugno 2007) 

- Collaudo statico delle strutture di opere in cemento armato stradali, Comune di Valbondione (BG) 

(Giugno 2007) 

- Collaudo statico delle strutture del cimitero di Lizzola, Comune di Valbondione (BG) (Agosto 2007) 

Verifica elementi prefabbricati solaio capannone di proprietà Sig. Isonni, Cantiere Darfo Boario Terme 

(BS) (Agosto 2007) 
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- Collaudo statico delle strutture relative al restauro e risanamento conservativo di fabbricato esistente, 

Comune di Valbondione (BG) (Luglio 2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione edilizia di fabbricato tramite demolizione e 

ricostruzione - costruzione nuove autorimesse, via C. Cantù, 2, Clusone (BG) (Agosto 2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di vasche di laminazione, Comune di Rovetta 

(BG) (Settembre 2008) 

- Collaudo delle opere di urbanizzazione relative al piano di lottizzazione Doss, Comune di Fino del Monte 

(BG) (Novembre 2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione edificio residenziale, via Monterosso, 16, 

Parre (BG) (Novembre 2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione nuovi box interrati, loc. Cerete, Ardesio (BG) 

(Gennaio 2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di nuova autorimessa interrata, loc. Maschere, 

Gromo (BG) (Marzo 2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative al restauro e risanamento conservativo edificio esistente, via G. 

Donizetti, 7, Ardesio (BG) (Marzo 2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione fabbricato esistente, via Bruco, 10, Piario 

(BG) (Maggio 2009) 

- Collaudo statico delle strutture della carpenteria metallica Radici Yarn, Comune di Villa D’Ogna, 

Provincia di Bergamo (Giugno 2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione muri in c.a. normale a sostegno di scarpate, 

Comune di Albino (BG) (Settembre 2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di porzione di edificio esistente sito in via S. 

Pellico n. 7, con autorimesse in corpo esterno - Fg. 10, mapp. 2288 sub. 1, 8016-9662 sub 701-702, 

Comune di Romano di Lombardia (BG) (Settembre 2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione nuovo impianto di essiccamento e stoccaggio 

polimero PA66 via Provinciale n. 1125, Comune di Villa D’Ogna (BG) (Novembre 2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla nuova costruzione a seguito di demolizione (ristrutturazione 

casa Alborghetti), via Maresana, 25, Comune di Ponteranica (BG) (Dicembre 2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di muro contro terra in cemento armato per 

sostegno terrapieno retrostante, Comune di Albino (BG) (Febbraio 2010) 

- Collaudo statico di opera a struttura metallica per impianto di essiccamento ubicata in via Provinciale 

n.1125, Comune di Villa D’Ogna, (BG) (Febbraio 2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative ai lavori per il ripristino di travetti di solaio misto, Condominio 

Renee, via delle Cicale, Comune di Marciana (LI) (Marzo 2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento fabbricato esistente, loc. Selvadagnone, 

Valgoglio (BG) (Luglio 2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione edilizia edificio esistente, via Verdi, 20, loc. 

Viana, Nembro (BG) (Novembre 2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione box interrati e modifiche interne, Comune di 

Albino (BG) (Novembre 2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla nuova realizzazione di n. 2 box seminterrati, 

completamento ingresso e area di manovra, via Beltrame Nuova, Valbondione (BG) (Maggio 2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative al sopralzo per realizzazione nuova unità immobiliare e 

manutenzione straordinaria fabbricato, via G. Dossello, 2/A, Albino (BG) (Maggio 2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione edificio esistente e costruzione nuova 

autorimessa interrata, via SS. Trinità, 13, Gorno (BG) (Maggio 2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione vasche di laminazione. P.L. Foppa, Comune di 

Rovetta (BG) (Giugno 2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione nuovo fabbricato accessorio, via Vittorio 

Veneto, 15, Songavazzo (BG) (Agosto 2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione porzione di fabbricato esistente e nuova 

abitazione al piano sottotetto, via Bondo, 23, Gandellino (BG) (Settembre 2011) 

- Collaudo statico delle strutture per la sostituzione tetto, sistemazione facciata sud, via Fantoni n.5, 

Rovetta (BG) (Novembre 2011) 

Collaudo statico delle strutture per la realizzazione di nuovi edifici residenziali, Cerete (BG) - cat. cens. 

Cerete - fg. 8 - mapp. 4924 (BG) (Novembre 2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione edifici esistenti, via Mosa, 2 e 4, Gromo (BG) 

(Maggio 2012) 

- Collaudo statico opere di demolizione e ricostruzione di fabbricato ad uso abitativo, via G. Frua, 5, 

Ardesio (BG) (Settembre 2012) 
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- Collaudo statico delle strutture relative alla manutenzione straordinaria edificio esistente, via 

Bernardino Baldi, 34, Clusone (BG) (Ottobre 2012) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione nuova autorimessa interrata, via Caffi, Ardesio 

(BG) (Ottobre 2012) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di autorimesse interrate, viale Marconi n. 78, 

Fino del Monte (BG) (Settembre 2013) 

D.Lgs 81/08 (ex 

626/94) 

- Valutazione dei rischi dell’industria tessile di confezionamento “Linea Di Fiorano” sita in Casnigo, 

Bergamo (Dicembre 1996) 

- Valutazione dei rischi dell’industria tessile di confezionamento “Madima Cotton” sita in Casnigo, 

Bergamo (Dicembre 1996) 

- Valutazione dei rischi dell’impresa di installazione e manutenzione di impianti chimici “Orobica 

Tecnoimpianti S.r.l.” di Gandellino, Bergamo (Dicembre 1996) 

- Valutazione dei rischi del Comune di Ardesio, Bergamo, rif. DL 626/94 (Marzo 1997) 

- Valutazione dei rischi del Comune di Songavazzo, Bergamo, rif. DL 626/94 (Giugno 1997) 

- Valutazione dei rischi del “Centro di Formazione Professionale Alberghiero” di Clusone, Bergamo 
(Novembre 1997) 
- Valutazione dei rischi dell’industria tessile di confezionamento “Confezione F.G.M.” sita in Leffe, 

Bergamo (Luglio 1997) 

- Consulenza inerente la valutazione dei rischi, Rif. 626/94 della Ditta “Tessitura S. Alberto” di Parre, 

Bergamo (Dicembre 1997) 

- Valutazione dei rischi del Comune di Rovetta, Bergamo, rif. DL 626/94 (Gennaio 1998) 

- Coordinatore per la progettazione ai sensi del D.Lgs 494/96 per i lavori di adeguamento Immobili - 

Comunali con la Legge 626/94 - 1° lotto, Comune di Gongorzola, Provincia di Milano (aprile 1998). 

- Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera ai sensi del D.Lgs 494/96 per i lavori di 

riqualificazione urbana di Piazza Italia, Comune di Gongorzola, Provincia di Milano (giugno 1998). 

- Consulenza inerente la valutazione dei rischi, Rif. 626/94 della Ditta “G.R. di Zucchelli” di Clusone 

(Febbraio 1998) 

- Valutazione dei rischi dell’Istituto Tecnico e per Geometri Fantoni di Clusone Bergamo (Gennaio 1999) 
- Valutazione dei rischi dell’Asilo del Comune di Bratto, Bergamo (Gennaio 1999). 
- Valutazione dei rischi “Casa per ferie Neve” di Castione della Presolana, Bergamo (Febbraio 1999) 

Valutazione dei rischi della Ditta “Migliorati Giuseppe” di Castione della Presolana, Bergamo (Marzo 

1999) 

- Valutazione dei rischi della Ditta “A.M.D. s.n.c.” di Vertova, Bergamo (Maggio 1999) 

- Valutazione dei rischi della “Casa per ferie S. Bassiano” di Bellaria, Ravenna (Giugno 1999) 

- Valutazione dei rischi “Cooperativa Sociale Afa” c/o Istituto Giovanni XXIII, Viale Gusmini, Clusone 

(Settembre 1999). 

- Valutazione dei rischi della Ditta “Ator” di Clusone, Bergamo (Ottobre 1999) 

- Valutazione dei rischi dello studio medico “Dieffe sintesi”, Bergamo (Marzo 2000) 

- Valutazione dei rischi del locale “Legend’s pub” di Clusone, Bergamo (Marzo 2000) 

- Valutazione dei rischi della Ditta “Domus” di Trescore Balneario, Bergamo (Marzo 2000) 

- Valutazione dei rischi “Eurogomme “di Cazzano, Bergamo (Marzo 2000) 

- Valutazione dei rischi Ditta “Gioca s.r.l.” di Vertova, Bergamo (Ottobre 2000) 

- Valutazione dei rischi Ditta “Factory Fashion” di Vertova, Bergamo (Ottobre 2000) 

- Valutazione dei rischi Ditta “Vertoconf” di Vertova, Bergamo (Ottobre 2000) 

- Valutazione dei rischi Ditta “Vertostir” di Vertova, Bergamo (Ottobre 2000) 

- Valutazione dei rischi “Enoteca Marchesi & C. Snc.” di Vertova, Bergamo (Novembre 2000) 

- Valutazione dei rischi “Fili e Trame Collezione s.r.l.” di Villa D’Ogna, Bergamo (Aprile 2001) 

- Valutazione dei rischi “Tessitura S. Alberto Export srl” di Villa D’Ogna, Bergamo (Aprile 2001) 

- Valutazione dei rischi ditta “Pavin Ferr” (Novembre 2001) 

- Valutazione dei rischi ditta “Comelit” (Novembre 2001) 

- Valutazione dei rischi Comune di Valbondione Bergamo (Marzo 2003). 

- Valutazione dei rischi Comune di Ardesio Bergamo (Luglio 2003). 

- Aggiornamento valutazione dei rischi della Ditta “A.M.D. s.n.c.” di Vertova, Bergamo (Luglio 2003) 

- Valutazione dei rischi ditta “Comitplast”, Comune di Clusone Bergamo (Settembre 2003) 

- Aggiornamento valutazione dei rischi della Scuola Alberghiera di Clusone, Bergamo (Gennaio 2004) 
- Aggiornamento valutazione dei rischi della Ditta “Domus” di Trescore Balneario, Bergamo (Settembre 

2004) 

- Aggiornamento valutazione dei rischi Casa per ferie NEVE Castione (BG) (Febbraio 2005) 

- Valutazione dei rischi ditta “Sistemi s.n.c.”, Comune di Seriate Bergamo (Maggio 2005) 

- Valutazione dei rischi ditta “ARL Sede territoriale di Clusone”, Comune di Clusone Bergamo (Luglio 

2005) 
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- Valutazione dei rischi pub “Alle Noci”, Comune di Ardesio Bergamo (Settembre 2005) 

- Valutazione dei rischi Ditta Fratelli Visini cartongessisti, Comune di Piario Bergamo (Settembre 2005) 

- Valutazione dei rischi Ditta ASG s.n.c. di Randelli & C. con sede in Cerete, Bergamo (Ottobre 2005) 

- Valutazione dei rischi Ditta La Quijada s.n.c. di Monsante Luque Fernando & C. con sede in Brembate, 

Bergamo (Novembre 2005) 

- Valutazione dei rischi Ditta “D.F. Produzioni s.p.a.”, Casnigo (BG) (Aprile 2006) 

- Valutazione dei rischi Ditta Domus Engineering s.rl., Trescore Balneario (BG) (Maggio 2006) 

- Valutazione dei rischi Ditta Consult, Brusaporto (BG) (Giugno 2006) 

- Valutazione dei rischi Ditta One Real Estate srl, Brusaporto (BG) (Giugno 2006) 

- Valutazione dei rischi Ditta Orobica Centro Assistenza Gomme s.n.c. di Baronchelli & C. (Gennaio 2007) 

- Valutazione dei rischi Ditta Giacomo’s Team di Bergamini Giacomo, Fiorano al Serio (BG) (Febbraio 

2007) 

- Valutazione dei rischi società Edilnova di Treviglio, Bergamo (Giugno 2007) 

- Valutazione dei rischi Ditta Hairlook by Antonella di Trussardi Antonella, Clusone, Bergamo (Agosto 

2007) 

- Valutazione dei rischi Ditta Camperl s.r.l, Valbondione, Bergamo (Marzo 2008) 

- Valutazione dei rischi EUROPRODUKTE s.r.l., sede legale via 5 Martiri, n. 1, Vertova (BG); sede 

produttiva via Provinciale, n° 1363, Villa D’Ogna (BG) (Aprile 2008) 

- Valutazione dei rischi Impresa individuale SASNA s.r.l., sede legale in via On. G. Ruffini, n. 5, Comune di 

Valbondione (BG) (Agosto 2008) 

- Valutazione dei rischi EUROLEGNO di Bergamelli Alessandro con sede legale in P.zza Papa Giovanni XXIII, 

n. 3, Comune di Cerete (BG) (Settembre 2008) 

- Valutazione dei rischi Carpenteria F.lli Bonacorsi srl, Via Mola 58, Valbondione (BG) (Novembre 2008) 

- Valutazione dei rischi Bar Matricola in Clusone, società A.R.C. s.r.l., con sede legale in Fiorano, (BG) 

(Novembre 2008) 

- Valutazione dei rischi “Fashion Noa” di Macario Sabrina, Clusone (BG) (Dicembre 2008)  

- Valutazione rischio gestanti, Società Onice spa, Via Sales,140, Villa D’Ogna (BG) (Dicembre 2008) 

- Valutazione dei rischi Eurogomme srl, Via Cav. Radici n. 26, Cazzano Sant’Andrea (BG) (Gennaio 2009) 

- Valutazione dei rischi Colombi imbiancature di Colombi Maurizio con sede legale in via Libertà n. 11, 

Parre (BG) (Febbraio 2009) 

- Valutazione dei rischi Assicurazioni Pedemonti di Pedemonti Paolo con sede legale in via S. Caterina n. 

21, Ardesio (BG) (Marzo 2009) 

- Valutazione dei rischi Real Color s.r.l. con sede legale Ponte Nossa (BG) (Marzo 2009) 

- Valutazione dei rischi Semplicemente Legno con sede legale in Via Sales n. 45, Clusone (BG) (Marzo 

2009) 

- Valutazione dei rischi Valutazione dei rischi incendio dell’Impresa familiare Invernici Gianfranco, via 

Papa Giovanni XXIII n. 66, Villa D’Ogna (BG) (Marzo 2009) 

- Valutazione dei rischi Termoidraulica Piario con sede legale in Via Mazzini n. 1/A in comune di Piario 

(BG) (Aprile 2009) 

- Valutazione dei rischi Gioielleria Carrara Emilio s.n.c. di Carrara Barbara, Via Mons. Carrara n. 10 in 

comune di Albino (BG) (Aprile 2009) 

- Valutazione dei rischi IdroSantus s.r.l., Via Papa Giovanni XXIII n. 27 Comune di Gromo (BG) (Aprile 

2009) 

- Valutazione dei rischi Comelit R&D s.r.l., sede legale Via Don Arrigoni n. 5, Rovetta (BG) e sede operativa 

Piazzale V Alpini n. 6/A, Bergamo (BG) (Aprile 2009) 

- Valutazione dei rischi per mansione della ditta Domus Immobili s.r.l, sede legale Via Artigiani n. 2, 

Brusaporto (BG) e sede operativa Via Artigiani n. 2, Brusaporto (BG) (Maggio 2009) 

- Valutazione dei rischi Domus Engineering s.r.l., Via Artigiani n.2, Brusaporto (BG) (Maggio 2009) 

- Valutazione dei rischi per mansione della ditta Idroval s.r.l., Via Provinciale n. 707 Villa D’Ogna (BG) 

(Maggio 2009) 

- Aggiornamento valutazione dei rischi della Ditta Giudici Dario, sede legale Via Guizzetti n. 23, Clusone 

(BG) (Giugno 2009) 

- Aggiornamento valutazione dei rischi della Ditta Dobenca s.r.l., Via Provinciale per Leffe, Casnigo (BG) 

(Giugno 2009) 

- Aggiornamento valutazione dei rischi dell’impresa Edil Nova s.n.c., V.le Oriano n.1, Treviglio (BG) 

(Agosto 2009) 

- Valutazione dei rischi della ditta “Edile Guana Giuseppe” sede legale via A. Manzoni n. 11, sede 

operativa via A. Manzoni, n° 11, Ardesio (BG) (Settembre 2009) 

- Valutazione dei rischi della “LVMH Watch & Jewerly Italy” sede via Lorenzini n. 4, Milano (MI) (Febbraio 

2011) 

- Valutazione dei rischi della “Gioielleria Carrara Emilio s.n.c.” sede Via Mons. Carrara n. 10, Albino (BG) 
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(Aprile 2011) 

- Valutazione del rischio stress lavoro-correlato, Brasi Walter, Via Roma n. 41, 24020 Parre (BG) (Aprile 

2012) 

- Valutazione del rischio stress lavoro-correlato REAL COLOR s.r.l., Via IV Novembre, 136, 24028 Ponte 

Nossa (BG) (Agosto 2011) 

- Valutazione del rischio stress lavoro-correlato, rapporto di valutazione dell'esposizione dei lavoratori ai 

rischi derivanti da vibrazioni meccaniche e redazione documento di valutazione dei rischi, Eurogomme 

s.r.l., Via Cav. Radici, 26, Cazzano S. Andrea (BG) (Settembre 2011) 

- Valutazione del rischio stress lavoro-correlato, Fornoni Edilizia di Fornoni & C. s.n.c., Via R. Maninetti n. 

3, 24020 Ardesio (BG) (Marzo 2012) 

- Valutazione del rischio vibrazioni meccaniche ALL.CA.S. di Canova Giuseppe, Via Nino Bixio n. 5, 

Castione della Presolana (BG) (Dicembre 2012)  

- Valutazione dei rischi Azienda Balduzzi automazioni s.n.c. di Balduzzi Marco & C., Via S. Vincenzo De 

Paoli n. 10, Clusone (BG) (gennaio 2013) 

- Valutazione dei rischi Azienda MBM di BONOMI MARCO & C. s.n.c, via Padre May n. 2, Schilpario (BG) 

(Giugno 2013) 

- Valutazione del rischio vibrazioni meccaniche Real Casa s.r.l., Via San Vincenzo de’ Paoli, 26/A, Clusone 

(BG) (luglio 2013) 

- Valutazione dei rischi Consult Studio s.r.l., Via 5 Martiri n. 1, Vertova (BG) (Settembre 2013) 

- Valutazione del rischio Azienda PRO.GE.TUR. srl, Via Nino Zucchelli n. 2 – 24023 Clusone (BG) e Via 

Marconi n. 97 – 24065 Lovere (BG) (febbraio 2014) 

- Valutazione del rischio Azienda TIME VIAGGI srl, Viale Gusmini n. 8 – 24023 Clusone (BG) (Aprile 2014) 

Decreto 

legislativo 

494/96. Cantieri 

temporanei e 

mobili  

 

- Redazione Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per i lavori di rifacimento coperture condominio 

via A. May 24, Bergamo (Agosto 1998) 

- Redazione Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per i lavori di ampliamento di esistente 

fabbricato in Via Moroni, Clusone, Bergamo (Settembre 1998) 

- Redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i lavori di manutenzione straordinaria del Condominio 

“Le Terrazze” di Vertova, Bergamo (Settembre 1999) 

- Redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) per la società E.M.B amministratore Balduzzi Pietro di 

Clusone, Bergamo (Marzo 2001) 

- Redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) per la società Edilnova di Treviglio, Bergamo (Luglio 2005) 

- Redazione piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per la realizzazione di capannone industriale in 

Comune di Orio al Serio, Bergamo (Ottobre 2005) 

- Redazione Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per interventi di manutenzione ordinaria al 

manto di copertura, scossaline e facciate, Sig.ra Maffessanti Giovanna, Clusone (BG) (Luglio 2006) 

- Redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) per lavori di ristrutturazione fabbricato residenziale via A. 

May 3/5 Bergamo (Luglio 2006) 

- Redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) per lavori di sgombero neve ed insabbiatura strade 

comunali, Comune di Rovetta (BG) (Ottobre 2006) 

- Redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) per realizzazione nuovo complesso residenziale, 

Immobiliare 2G s.r.l., frazione di Curnasco, Comune di Treviolo, Provincia di Bergamo (Febbraio 2007) 

- Redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), Impresa individuale Isonni Massimo Attilio sede legale in 

Schilpario (Prov. BG) – fraz. Barzesto n° 15, (Giugno 2007) 

- Redazione Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per l’adeguamento delle portate dei reticoli 

idrici a monte dell'abitato, Comune di Brusaporto, Bergamo (Luglio 2007) 

- Valutazione del rischio amianto edificio a carattere prevalente residenziale Via Cerasoli Flaminio, 57 

(BG) (Ottobre 2007) 

- Redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) per lavori di realizzazione nuovo edificio direzionale via 

Foro Boario Bergamo (Maggio 2008) 

- Redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS) per lavori Costruzioni stufa in Maiolica via Macchiavelli n. 

25/27 a Seriate (BG) (Maggio 2008) 

- Redazione Piano Operativo di Sicurezza (POS), Edilnova s.r.l., viale Oriano 1 a Treviglio (BG) (Gennaio 

2010) 

Incarichi RSPP 

D.Lgs. 81/2008 ex 

D.Lgs. 626/94) 

presso società 

private  

- Responsabile servizio prevenzione e protezione società Comelit Group spa, S. Lorenzo di Rovetta (BG), 
(dall’anno 2004); 
- Responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi società Comit Plast, Clusone (BG), (anno 
2004); 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi Società Saccomandi s.r.l. confezioni 
Via Grumelle, 29 Pradalunga (BG) (dall’anno 2007);  
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta individuale Unigel s.p.a., Via Torino 
24, Ciserano (BG) (dall’anno 2010) 
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- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta individuale LVMH Watch & Jewelry 
Italy s.p.a., Via G. Lorenzini, 4, Milano (MI) (dall’anno 2011) 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della DOMUS ing&arch s.r.l., Via Artigiani n.2, 
Brusaporto (BG) (dall’anno 2011) 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Carpenteria F.lli Bonacorsi s.r.l., Via Mola, 
58, Valbondione (BG) (dall’anno 2011) 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Cima Costa s.r.l., Via Locatelli, 22, 
Bergamo (BG) (anno 2012) 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Mondaplen Tech S.r.l., Via XXIV Maggio, 1, 
Cologno al Serio (BG) (dall’anno 2012 all’anno 2018) 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Rotor S.r.l., Via Degli Anedari, 12, 
Verdellino (BG) (dall’anno 2012 all’anno 2013) 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Sfarmec s.r.l., Lenna (BG) (dall’anno 2012) 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta individuale Carenini Paolo, Via 
Pastrengo, 1/C, Seriate (BG) (dall’anno 2013) 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta individuale Real Casa Building S.r.l., 
piazza Manzù, Clusone (BG) (dall’anno 2013) 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta individuale Consult Studio, via 
cinque martiri, 1 Vertova (BG) (dall’anno 2017) 

Incarichi RSPP 

D.Lgs. 81/2008 ex 

D.Lgs. 626/94) 

presso scuole e/o 

pubbliche 

amministrazioni 

- Responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi Agenzia Regionale per il Lavoro C.F.P.A. 
Clusone (BG) periodo 01/04/04 al 31/08/04. 
- Responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi per il Comune di Ardesio (BG) (dall’anno 
1999). 
- Responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi per l’Istituto Superiore Fantoni Clusone (BG) 
per gli anni scolastici dall’anno 2000 ad oggi.  
- Responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi scuola Alberghiera, sedi di Clusone (BG), 
Casargo (LE), Sondalo (SO) dall’anno 2004 all’anno 2007. 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di ARIFL (Agenzia Regionale per l’Istruzione, la 
Formazione e il Lavoro) sede di Milano dall’anno 2007 all’anno 2010. 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Croce Blu, Piazza Pertini n.1, Gromo (BG) 
dall’anno 2009 ad oggi. 
- Responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi per l’Istituto Convitto Nazionale “Cesare 
Battisti”, Lovere (BG) per gli anni scolastici dall’anno 2010 al settembre 2019. 
- Responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi per L’istituto Superiore “Ivan Piana” Lovere 
(BG) dall’anno 2011 all’anno 2013. 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Scuola Materna “S. Maria”, Viale 
Rimembranze, 3, Ponte Nossa (BG) dall’anno 2010 ad oggi. 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Comune di Gandellino, Via Vittorio 
Emanuele n. 20, Gandellino (BG) dall’anno 2013 ad oggi. 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Corpo Volontari Presolana, via Piave, 1/A, 
Castione della Presolana (BG) dall’anno 2014 ad oggi. 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto Comprensivo di Gromo, via De 
Marchi n. 12, Gromo (BG) per l’anno scolastico 2015-2016. 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’I.P.S.S.A.R. San Pellegrino Terme, viale 
della Vittoria n. 6, San Pellegrino Terme (BG) dall’anno 2015 all’anno 2017. 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto Istruzione Superiore David Maria 
Turoldo di Zogno, Via Ronco n. 11, Zogno (BG) dall’anno 2015 all’anno 2017. 
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’Azienda Bergamasca Formazione per le 
sedi di Albino, Treviglio, Clusone, Trescore, Bergamo, Curno e San Giovanni Bianco dall’anno 2016 ad 
oggi. 
- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto Comprensivo di Villongo, via A. 
Volta n. 1, Villongo (BG) dal luglio 2017 all’agosto 2018. 
- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto Comprensivo di Almenno San 
Salvatore “Giovanni XXIII”, viale Europa n. 3, Almenno S. Salvatore (BG) dall’agosto 2017 all’agosto 
2018. 
- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Solari” di 
Albino (BG) dall’ottobre 2018 ad oggi. 
- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto Professionale Alberghiero “Alfredo 
Sonzogni” di Nembro (BG)dall’ottobre 2018 ad oggi. 

Progettazione 

impianto termico 

- Ditta “Domus” di Trescore Balneario, Bergamo (Novembre 1999) 

- Progetto unitario di intervento di due edifici ad uso residenziale (otto appartamenti) e un edificio ad uso 
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e redazione 

relazione 

secondo Legge 

10/91 integrata 

da D.Lgs 

192/2005 e 

successivo D.Lgs 

311/2006 

commerciale in Via Carducci 2 Bergamo, Saiga s.r.l. (Gennaio 2003)  

- Edificio ad uso residenziale di proprietà Sig. Martinoli Carlomaria in Via Clara Maffei Clusone (BG) 

(Giugno2003) 

- Edificio ad uso residenziale di proprietà Sigg. Poma Rossana e Hurle Rodolfo in Via Merula10, Bergamo 

(Gennaio 2004) 

- Edificio ad uso residenziale (quattro appartamenti) Lama immobiliare s.r.l. in Via Sudorno17, Bergamo 

(Gennaio 2004) 

- Edificio ad uso residenziale (quattro appartamenti) Belinghieri Maddalena e figli in Via Pietro Ruggeri 

7/a, Bergamo (Luglio 2004) 

- Edificio ad uso residenziale e commerciale (sei appartamenti – un negozio) via XX settembre Effepi uno 

srl, Bergamo (Dicembre 2004) 

- Edificio ad uso residenziale (undici appartamenti) residenza Martina Comune di Torre Bordone Provincia 

di Bergamo (Gennaio 2005) 

- Edificio ad uso residenziale Agave, Torre Boldone (BG) (Agosto 2005) 

- Sopralzo edificio esistente in via S. Bernardino Provincia di Bergamo (Novembre 2005) 

- Edificio di civile abitazione, Via C. Colombo, Palazzina A, C.M.B. Costruzioni srl, Comune di Treviolo 

Provincia di Bergamo (Marzo 2006) 

- Ottimizzazione termica particolari costruttivi intervento di costruzione residenziale nel comune di 

Corsico (MI), Committente Aler Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano, Impresa esecutrice: 

Imprima costruzioni, Villa di Serio (BG) (Marzo 2006) 

- Recupero sottotetto Sig. Boffelli, Ponte Ranica Provincia di Bergamo (Maggio 2006) 

- Progetto impianto di riscaldamento nuovo complesso residenziale, Comune di Cornalba (BG) (Giugno 

2006) 

- Nuovo complesso residenziale composto da due corpi di fabbrica, numero diciotto unità immobiliari, 

Immobiliare 2G s.r.l., frazione di Curnasco, Comune di Treviolo, Provincia di Bergamo (Settembre 2006) 

- Nuovo complesso residenziale composto da due corpi di fabbrica, numero otto unità immobiliari, 

Immobiliare Sole-Mare, Comune di Bracca, Provincia di Bergamo (Settembre 2006) 

- Nuova costruzione villa unifamiliare, Sig. Piantoni Dario, Comune di Ponte Nossa (BG) (Settembre 2006) 

- Edificio ad uso residenziale (due unità immobiliari), Comune di Bracca, Provincia di Bergamo (Ottobre 

2006) 

- Edificio ad uso residenziale (due unità immobiliari – due taverne), Comune di San Giovanni Bianco, 

Provincia di Bergamo (Ottobre 2006) 

- Progetto impianto di riscaldamento e legge 10 edificio sede per attività di promozione turistica, Comune 

di Rovetta (BG) (Ottobre 2006) 

- Edificio ad uso residenziale, frazione Bagnella, Comune di Serina, Provincia di Bergamo (Ottobre 2006) 

- Recupero sottotetto ai fini abitativi, Comune di Ponte Ranica, Provincia di Bergamo (Febbraio 2007) 

- Ristrutturazione complesso residenziale (sei unità immobiliari), località Valtesse, Comune di Bergamo, 

Provincia di Bergamo (Marzo 2007) 

- Nuovo complesso residenziale composto da due corpi di fabbrica, numero nove unità immobiliari, P.A. 

Dreher lotto n. 5, Immobiliare Sole-Mare, Comune di Onore, Provincia di Bergamo (Luglio 2007) 

- Progetto impianto di riscaldamento e legge 10 nuovo complesso residenziale composto da due corpi di 

fabbrica, numero diciassette unità immobiliari, Comune di Onore, Provincia di Bergamo (Luglio 2007) 

- Esame progetto ed evidenziazione punti critici sotto i profilo termico, intervento di costruzione 

residenziale nel comune di Calusco d’Adda (BG) (Settembre 2007) 

- Legge 10 nuovo complesso residenziale composto da cinque corpi di fabbrica, numero dieci unità 

immobiliari, Comune di Mapello, Provincia di Bergamo (Ottobre 2007) 

- Legge 10 nuovo complesso residenziale composto nove unità immobiliari, Comune di Mapello, Provincia 

di Bergamo (Novembre 2007) 

- Legge 10 nuovo edificio residenziale composto da una unità immobiliari, Comune di Clusone, Provincia 

di Bergamo (Novembre 2007) 

- Legge 10 e riqualificazione energetica di edificio in via Antonio Fogazzaro, 4, Sig. Tadè Dario, Comune di 

Bergamo, Provincia di Bergamo (Novembre 2007) 

- Esame progetto ed evidenziazione punti critici sotto il profilo termico, intervento di costruzione 

residenziale in Liguria (Gennaio 2008) 

- Legge 10 di sottotetto, Cima Costa s.r.l. Comune di Bergamo, (BG) (Dicembre 2008) 

- Legge 10 edificio ad uso residenziale Comune di Nembro, (BG) (Luglio 2009) 

- Legge 10 nuovo edificio ad uso residenziale composto dalle unità immobiliari da 1 a 12, Comune di 

Colere, (BG) (Agosto 2009) 

- Legge 10 edificio ad uso residenziale composto dalle unità immobiliari 1, 2, 3, Comune di Bergamo (BG) 

(Novembre 2009) 

- Legge 10 edificio residenziale esistente, via Diaz, Comune di Bergamo (BG) (Novembre 2009) 



 

   

Pagina 17 - Curriculum vitae di  Savoldelli Vittorio 

 

 

- Legge 10 edificio esistente, cambio destinazione d'uso con opere interne, Via S. Martino della Pigrizia 4, 

Comune di Bergamo (BG) (Settembre 2010) 

- Legge 10 nuova costruzione edificio residenziale, Via Campella, Comune di Parre (BG) (Settembre 2010) 

- Legge 10 di nuovo fabbricato residenziale unifamiliare, Comune di Colere, (BG) (Aprile 2011) 

- Legge 10 villa unifamiliare, ristrutturazione ai fini residenziali, Via Suardo, 13, Chiuduno (BG) (Agosto 

2011) 

- Legge 10 unità immobiliare piano primo, ristrutturazione edilizia edificio esistente, via Santi n.38 Azzone 

(BG) (Settembre 2011) 

- Legge 10 edificio piano terra, primo e secondo, ristrutturazione e recupero del sottotetto, via Larga, 14 

Comune di Colere (BG) (Novembre 2011) 

- Legge 10 edificio piano terra, primo e secondo, ristrutturazione e recupero del sottotetto, via Larga, 14 

Comune di Colere (BG) (Novembre 2011) 

- Legge 10 nuova costruzione ad uso di civile abitazione – PL 16 – Lotto 3, Via degli Spini, Comune di Parre 

(BG) (Gennaio 2012) 

- Calcolo efficienza globale media stagionale chiesa S. Pietro - via Alle Viti n. 17, Comune di Alzano 

Lombardo (BG) (Gennaio 2012) 

- Calcolo efficienza globale media stagionale edificio adibito a scuola- via Mons. Balduzzi n. 11, Comune di 

Alzano Lombardo (BG) (Gennaio 2012) 

- Calcolo efficienza globale media stagionale cinema teatro - via Mons. Balduzzi n. 11, Alzano Lombardo 

(BG) (Gennaio 2012) 

- Calcolo efficienza globale media stagionale parrocchia San Martino Vescovo- via Roma n. 1, Alzano 

Lombardo (BG) (Gennaio 2012)  

- Legge 10 nuova abitazione monofamiliare, Localita’ Cisi’, Rovetta (BG) (Novembre 2012) 

- Legge 10 abitazione unifamiliare Frazione Vicofertile, strada grassi – Parma (PR) (Giugno 2014) 

Pratiche per la 

detrazione fiscale 

del 55% 

 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria Sig. Boffelli (Novembre 2007) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria Sigg. Moraschini – Bergamini a Ardesio (Dicembre 2007) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria Sig. Sardu a Trescore Balneario (BG) (Gennaio 2008) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria Sig. Bergamini Paolo a Ardesio (BG) (Gennaio 2008) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria Sig. Medici Stefano a Clusone (BG) (Gennaio 2008) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria Sig. Magli Giuseppina a Cene (BG) (Gennaio 2008) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria società Plastinova s.p.a., a Castenedolo (BS), (BG) (Settembre 

2008) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in via Europa, n. 5, di proprietà 

del Sig. Farina, Gandellino (BG), (Settembre 2008) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in via Colleoni, n. 188, 

Condominio EX case Gescal, Villa D’Ogna (BG), (Settembre 2008) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in via Sorte, n. 5, Sig. Sardù 

Fausto, Trescore Balneario (BG), (Novembre 2008) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in via Cappuccini, n. 5, Sig. 

Forchini Ilenio, Sovere(BG), (Novembre 2008) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria dell’immobile esistente ubicato in Via Somvico n.12, Sig.ra 

Macarrone, Clusone (BG) (Luglio 2009) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria dell’immobile esistente ubicato in Via Bergamo n.1, Sig. 

Bonalda, Piario (BG) (Luglio 2009) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in via Toselli n.8, Songavazzo 

(BG) (Ottobre 2009) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in via Manzoni n.4, Sig. Cossali 

Gianluigi, Parre (BG), (Dicembre 2009) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Adige n. 1, Sig. Beretta 

Gaspare, Ranica (BG) (Maggio 2010) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Rino Maninetti n. 3, Sig. 

Vincenzo Fornoni, Ardesio (BG) (Giugno 2010) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Cifrondi n. 12, Clusone 

(BG) (Ottobre 2010) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via 4 Novembre n. 53, Ponte 

Nossa (BG) (Ottobre 2010) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Fortino Basso Maninetti 

n. 13, Ardesio (BG) (Ottobre 2010) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Vittorio Veneto n. 4, 

Milano (MI) (Dicembre 2010) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Campignano n. 9, Parre 
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(BG) (Gennaio 2011) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Vicolo Ratto n. 5, Lovere (BG) 

(Febbraio 2011) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Gargarino n. 4, Riva di 

solto (BG) (Maggio 2011) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Giochino Rossini n. 3, 

Solto Collina (BG) (Giugno 2011) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Nullo n. 29/B, Bergamo 

(BG) (Giugno 2011) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Tassis n. 22, Bergamo 

(BG) (Giugno 2011) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in P.zza Martiri della Libertà n. 

4, Clusone (BG) (Giugno 2011) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Cifrondi n. 12, Clusone 

(BG) (Novembre 2011) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Papa Giovanni XIII, n. 5, 

Fonteno (BG) (Ottobre 2012) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in via Via Francesco Nullo, n. 

29/B, Bergamo (BG) (Maggio 2013) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in via Foppi n. 4, Ardesio (BG) 

(Giugno 2013) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Kennedy, n. 9, Sovere 

(BG) (Giugno 2013) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Bortolo Belotti n. 5, 

Rovetta (BG) (Giugno 2013) 

- Detrazione fiscale 55% legge finanziaria nell’immobile esistente ubicato in Via Del Volontariato n. 19, 

Clusone (BG) (Novembre 2013) 

Qualificazioni e 

certificazioni 

energetiche 

secondo D.Lgs 

192/2005 e 

successivo D.Lgs 

311/2006 e 

D.G.R. Lombardia 

VIII/5018/2007 e 

s.m.i. 

 

- Recupero sottotetto ai fini abitativi, Comune di Pioltello, Provincia di Milano (Novembre 2006) 

- Sostituzione di generatore ditta Water & Waste, Comune di Entratico, Provincia di Bergamo (Agosto 

2007) 

- Sostituzione di serramenti ditta Factory Fashion, Comune di Vertova, Provincia di Bergamo (Agosto 

2007) 

- Sostituzione di serramenti commercialista Studio Consult, Comune di Vertova, Provincia di Bergamo 

(Agosto 2007) 

- Esami certificatori energetici della Regione Lombardia (Ottobre 2007) 

- Primo corso per certificatori energetici per la Regione Lombardia (Gennaio 2008) 

- Attestato di Certificazione Energetica di edificio residenziale di nuova costruzione in Via Piave a Milano 

(Gennaio 2008) 

- Secondo corso per certificatori energetici per la Regione Lombardia (Gennaio 2008) 

- Attestato di Certificazione Energetica di edificio residenziale in Corso Venezia n. 7 a Milano, Selma 

Bipiemme Leasing S.p.A. (Giugno 2008) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità appartamento 6, secondo piano a Segrate. (Luglio 2008) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità appartamento 6, Via Telesio n°12 a Milano, S.P.G. 

IMMOBILI S.p.A. (Luglio 2008) 

- Attestato di Certificazione Energetica di nuovo edificio per uso residenziale, Via Imbonati 62/2a Milano, 

MILANO 1 s.r.l. (Luglio 2008) 

- Attestato di Certificazione Energetica delle opere realizzate per la società Plastinova s.p.a., a 

Castenedolo (BS) (Settembre 2008) 

- Attestato di Certificazione Energetica di appartamenti in via Telesio n. 12 per la società Gespi s.p.a., a 

Milano (MI) (Novembre 2008) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unita immobiliari in via Piave n. 4 per la società Immobiliare 

Stagni Srl - Uni personale., a Olgiate Nona (VA) (Novembre 2008) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unita immobiliare in Via Locatelli n.22 a Bergamo, Cima Costa 

s.r.l. (Luglio 2009) 

- Attestato di Certificazione Energetica di negozio in via Domenico Carpinoni n. 25, Clusone (BG) (Ottobre 

2009) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unita immobiliare in Via Europa Unita n.2, Songavazzo (BG) 

(Ottobre 2009) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unita immobiliare in Via Alessandro Manzoni n.23, San Paolo 

d’Argon (BG) (Ottobre 2009) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unita immobiliare in Via Alben n.19, San Oneta (BG) (Novembre 
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2009) 

- Attestato di Certificazione Energetica di nuovo complesso residenziale in Via Corte Dreher n.10, Onore 

(BG) (Gennaio 2010) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via delle Concerie n. 32, Comune di 

Clusone (BG) (Febbraio 2010) 

- Attestato di Certificazione Energetica di nuovo complesso residenziale, unità da 1 a 17, Comune di 

Onore (BG) (Febbraio 2010) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Ippodromo n. 105, Comune di Milano 

(MI) (Marzo 2010) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Nino Bixio n.14, Comune di Castione 

della Presolana (BG) (Aprile 2010) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Broseta n. 35, Comune di Bergamo(BG) 

(Settembre 2010) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Viale Albini n. 1, Comune di Bergamo (BG) 

(Settembre 2010) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliari in Via Cremona n. 9, Comune di Clusone (BG) 

(Gennaio 2011) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Andrea Fantoni n. 1, Comune di 

Bergamo (BG) (Gennaio 2011) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Benedetto Prina n. 1, Comune di 

Clusone (BG) (Gennaio 2011) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliari in Via Campignano n. 4, Comune di Parre (BG) 

(Gennaio 2011) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Roma n. 37, Comune di Albino (BG) 

(Febbraio 2011) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Giulio Pastore n. 34, Comune di 

Cazzago San Martino (BS) (Maggio 2011) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Vincenzo Foppa, 49, Comune di Milano 

(MI) (Ottobre 2011) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via San Defendente, 73, Comune di 

Clusone (BG) (Ottobre 2011) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Matris Domini, 21, Comune di Bergamo 

(BG) (Novembre 2011) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Tortola, 28 Comune di Colere (BG) 

(Dicembre 2011) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Papa Giovanni XXIII, 17, Comune di 

Colere (BG) (Dicembre 2011) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Antonio Cifrondi, 12, Comune di 

Clusone (BG) (Gennaio 2012) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Matris Domini, 5, Comune di Bergamo 

(BG) (Gennaio 2012) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via degli Albani, 5, Comune di Bergamo 

(BG) (Gennaio 2012) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Gromo, 11, Comune di Colere (BG) 

(Febbraio 2012) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in Via Tortola, 13b, Comune di Colere (BG) 

(Febbraio 2012) 

- Attestato di Certificazione Energetica di due unità immobiliari in Via Clara Maffei, 14, Comune di 

Clusone (BG) (Novembre 2012) 

- Attestato di Certificazione Energetica di 14 unità immobiliari in Località Bastioni di Porta Volta, 19, 

Comune di Milano (MI) (Novembre 2012) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in viale Caio Giulio Cesare, 20/A, Bergamo 

(BG) (Maggio 2013) 

- Attestazione di esclusione dall’obbligo di dotare l’unità di attestato di certificazione energetica, unità 

immobiliare situata in Via Orio al Serio n. 6-8, Grassobbio (BG) (Giugno 2013) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in via Fondo Ripa, 24/C, Gorno (BG) 

(Dicembre 2013) 

- Attestato di Certificazione Energetica di unità immobiliare in via per Orio al Serio, 6/8, Grassobbio (BG) 

(Dicembre 2013) 

- Attestato di Prestazione Energetica di unità immobiliare in via Jacopo Palma il Vecchio, 4, Bergamo (BG) 

(Luglio 2014) 
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- Attestato di Prestazione Energetica di tre unità immobiliari in via Andrea Fantoni, 58, Rovetta (BG) 

(Luglio 2014) 

 Acustica 

 

- Valutazione del rischio da rumore della Ditta “G.R. di Zucchelli” di Clusone, Bergamo. Rif. al D.Lgs 

277/91 (Febbraio 1998) 

- Valutazione del rischio da rumore della Ditta “Confezioni Vanny” di Leffe, Bergamo. Rif. al D.Lgs 277/91 

(Marzo 1998) 

- Relazione illustrativa per la realizzazione di barriera antirumore discoteca Life club, S. Lorenzo di 

Rovetta Bergamo (Febbraio 1999) 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Prima lingua ITALIANO 
Altre lingue TEDESCO, FRANCESE, INGLESE 

Capacità e 

competenze 

relazionali 

Esercitate e sviluppate nel lavoro di gruppo svolto nello studio tecnico associato Si. Eng e nei rapporti con 

clienti pubblici e privati. 

Esercitate e sviluppate nell’attività di insegnamento in scuola superiore. 

Esercitate e sviluppate nell’attività di formatore in materia di sicurezza sul lavoro ed energetica 

Capacità e 

competenze 

organizzative   

Esercitate nel lavoro di gruppo sviluppato nello studio tecnico associato Si.Eng. 

Esercitate e sviluppate nell’attività di insegnamento in scuola superiore. 

Esercitate nell’organizzazione realizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ed 

energetica. 

Esercitate durante la carica di assessore ai lavori pubblici del Comune di Clusone (BG) 2002/2005 

Capacità e 

competenze 

tecniche 

Utilizzo di computer e di vari programmi applicativi necessari al lavoro di ingegnere. 

Conoscenza e uso dei programmi applicativi Microsoft office 

Conoscenza e uso di programmi per il disegno elettronico  

Patente o patenti Patente per la guida di autovettura (B) 

 

Clusone, 26 settembre 2019 

 

 

         Firma ______________________ 


