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CURRICULUM VITAE 

 

Dr. Ing. GIORDANI FELICE 

Dati anagrafici 
nato a Brescia il 11/05/1959 

P.IVA 03317830176  cf: GRD FLC 59E11 B157B INARCASSA n°327314 

Studio d’Ingegneria sito in GUSSAGO (BS) Via Sale 1, Tel 030.25.23.608, Fax. 030.25.27.973  

II° ufficio Via Marconi 37,  Ponte di Legno (BS) 

Email felice.giordani1@virgilio.it        PEC felice.giordani2@ingpec.eu  

Formazione culturale e professionale 
Laureato in Ingegneria Meccanica Indirizzo Energetica, conseguita al Politecnico di  Milano nel 1985 

Iscritto Albo Ingegneri della Provincia di Brescia al N° 1872 dal 1986. 

MASTER in Economia e Gestione Immobiliare presso l’ISFOR 2000 a Brescia organizzato dalla 

C.C.I.A.A. di Brescia settore Borsa Immobiliare  

Modulo specialistico e di completamento sul FAIR VALUE MASTER in Economia e Gestione 

Immobiliare presso l’ISFOR 2000 a Brescia organizzato dalla C.C.I.A.A. di Brescia settore Borsa 

Immobiliare  

Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi  con attestato conseguito nel 1995 con iscrizione all’elenco 

dei Professionisti ai sensi della L.818/84 con n°BS01872 I 00550. 

Iscritto negli elenchi della CCIAA di Brescia tra i professioni-sti abilitati a verifiche e controlli ai sensi della 

L. 46/90. 

Iscritto nell’elenco provinciale dei collaudatori per opere in cemento armato. 

Iscritto nell’elenco dei collaudatori della Regione Lombardia al N°3134 Edilizia e opere connesse. 

Iscritto all’elenco dei periti della Camera Arbitrale presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 

Abilitazione per Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, corso di 

120 ore presso l’ISFOR-BS a norma D.Lgs. 81/2008, modulo di aggiornamento di 40 ore. 

Componente della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Brescia in qualità di Conciliatore 

Iscritto presso l’elenco regionale dei certificatori energetici accreditati al n. 254. 

Corso di media conciliazione presso Inarsind Brescia, in attesa di iscrizione all’albo. 
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Struttura organizzativa dello studio professionale 
 
Titolare:  
Ing. Felice Giordani 
 
Dipendenti: 
Dr.ssa Sara Vittorielli - Nata a Brescia il 16/11/1973 
2000 Diploma Universitario Operatore dei Beni Culturali presso la facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia voto 70lode/70. 
2003 Laurea in Conservazione dei Beni Culturali presso la facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia voto 105/110 
2011 Laurea Specialistica in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici presso Università 
Ca’ Foscari di Venezia voto 110/110. 
Mansioni svolte: supporto alla progettazione e al disegno tecnico, realizzazione documenti relativi ai 
progetti in atto attraverso l’utilizzo di tutti i programmi a disposizione, segreteria. 
 
Claudia Giordani - Nata a Brescia il 02/09/1965 - 1984 Diploma Liceo Scientifico 
Mansioni svolte: realizzazione documenti relativi ai progetti in atto, segreteria. 
 
Collaboratori: 
Geom. Francesco Mastrototaro nato ad Aosta il 10/04/1971  
1990 Diploma Istituto Tecnico per Geometri di Barletta  
In corso laurea in Architettura presso Politecnico di Bari 
iscritto al collegio dei Geometri di Brescia al n. 6162; iscritto L.818/84 con n°BS06162G00601 

 
Attrezzature: 
 
2 PC tipo tower Asus A-8NE, P4B533 collegati in rete 
1 PC notebook HP 
programmi installati:  

- Microsoft Office XP 
Autocad LT 2010 
Cestec per redazione certificazioni energetiche 
Programmi Acca: -  Primus 3000/System h 

Primus C 
Termus 
Termus-I 
Mantus 
Certus  
Certus CAD 
Antifuocus  

1 Plotter a colori 
2 stampanti laser HP 
1 Xerox multifunzione 
rete telefonica ISDN e ADSL 
1 sclerometro ECTHA 1000 DRC 
1 misuratore laser Hilti PD 32 
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Principali Lavori Eseguiti 
 

Incarichi di Progettazione e D.L. 
 
     
2007/8 Incarico di Progettazione D.L. e Coordinatore per la sicurezza rifacimento copertura palazzo 

Fornoni-Giordani vincolato dalla Soprintendenza ai Beni architettonici, proprietà privata in Gussago 
(BS) Importo lavori € 400.000,00 cat. Ic 

 
2008 incarico per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione e direzione lavori per interventi di miglioramento del Pronto Soccorso del P.O. di 
Cecina (LI).  

     Committente USL 6 Livorno. Importo lavori € 1.200.000,00 
     NB: Non realizzato per mancanza di copertura finanziaria  
 
2009 incarico per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento in fase di progettazione 

ed esecuzione e direzione dei lavori poliambulatorio di odontostomatologia presso il presidio Asl 
di Goito (MN). Committente A.O. Carlo Poma di Mantova Importo Lavori € 270.000,00 cat. Ic,g, 
IIIa,b,c 

 
2009 incarico per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento in fase di progettazione 

ed esecuzione e direzione dei lavori poliambulatorio di odontostomatologia presso il presidio Asl 
di Brugherio (MI). Committente A.O. Desio Vimercate Importo Lavori € 125.000,00 cat. Ic,g, 
IIIa,b,c 

 
2010 incarico di Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo e D.L. per lavori di messa in 

sicurezza, riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità di elementi non strutturali, 
applicazione della L.23/96 e smi scuola elementare Kennedy per conto di Comune di 
Bresso (MI). Importo lavori € 40.000,00 

 
2010 incarico per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento in fase di progettazione ed 

esecuzione, D.L. per interventi di miglioramento del Pronto Soccorso del P.O. di Cecina 
(LI).Committente USL 6 Livorno. Importo lavori € 1.056. 256,00 cat. Id,g, IIIa,b,c 

     NB: Nuovo incarico ridimensionato per mancanza di finanziamento regionale 
 
2010 incarico di progettazione di passerella ciclopedonale per attraversamento fiume Seveso per conto 

di Comune di Bresso (MI) importo lavori € 30.000,00 
 
2010 incarico di progettazione esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione nuovo centro benessere all’interno del centro natatorio “Le Gocce” di Gussago 
(BS)per conto di Franciasal Srl importo Lavori € 250.000,00 cl. Ib 

 
2010 2011 incarico di progettazione esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione nuova sede Pasticceria Camera in Brescia per conto di Pasticceria 
Camera Srl, Importo lavori 250.000,00. Cl. Id 

 
2011 incarico di progettazione strutturale preliminare definitiva esecutiva, D.L. adeguamento centrale 

termica sistema antincendio della scuola dell’Infanzia Valle di Sarezzo con realizzazione locali 4° 
sezione. Per conto del Comune Sarezzo (BS)importo lavori € 130.000,00  cl. Ig 

 
2012 Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinatore per la sicurezza 

in fase di  progettazione ed esecuzione, per ristrutturazione energetica municipio di Roncone 
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(TN). Ref, E.S.Co.BIM e Comuni del Chiese Spa Condino (TN) Cat. Ib Importo Lavori  € 
200.000,00  

2012 Incarico di Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva e D.L. architettonica in 
collaborazione(60%), Progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva, 
riqualificazione dei requisiti passivi dell’edificio e D.L. impiantistica, Coordinatore 
per la sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione, progetto antincendio per 
ristrutturazione recupero immobile di carattere residenziale di proprietà privata nel 
Comune di Inverigo (CO). Importo Lavori  € 2.500.000,00 Ref: Immobiliare Essezeta Srl 

Cat. Ic, 1.500.000,00 
Cat. Ig,    450.000.00 
cat. IIIa,   200.000,00 
cat. IIIb,   150.000,00 
cat. IIIc.   200.000,00 

 
 
Incarichi di prestazioni specialistiche 
 
2010 incarico di verifica secondo Intesa Istituzionale secondo conferenza unificata del 

28/01/2009 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti C.S.L.P. per le 12 scuole di 
ogni ordine e grado per un totale di 30.000 mq per la verifica di eventuali situazioni di 
rischio connesse alla vulnerabilità di elementi non strutturali, applicazione della L.23/96 e 
smi per conto di Comune di Bresso (MI). Onorario € 6.000,00 

 
2010 incarico di verifica secondo Intesa Istituzionale secondo conferenza unificata del 

28/01/2009 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti C.S.L.P. per scuola 
elementare per la verifica di eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di 
elementi non strutturali, applicazione della L.23/96 e smi per conto di Comune di Corzano 
(BS). Onorario € 1.500,00 

 
2011 indagini e il rilievo dei distacchi di intonaco e di sfondellamento nei solai  Istituto 

Alberghiero “Ferraris” Piazza Chauvigny per la verifica di eventuali situazioni di rischio 
connesse alla vulnerabilità di elementi non strutturali, applicazione della L.23/96 e smi per 
conto Comune di Trino Vercellese (VC). Onorario €  8.424,00 

 
2011 indagini per la verifica della portata dei solai Scuola elementare e media in Piazza 

Chauvigny per la verifica di eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di 
elementi strutturali, per conto Comune di Trino Vercellese (VC). Onorario € 5.740,80 

 
 
 

Incarichi di Coordinatore per la sicurezza 
 
 
2007 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nuovo asilo 

nido presso il presidio ospedaliero di Tradate azienda ospedaliera “ospedale di circolo di 
Busto Arsizio Importo lavori € 350.000,00 aggiornamento ISTAT al luglio 2009 € 363.720,00 
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2008 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nuovo complesso 
residenziale di 5900 mq di slp nel comune di Gussago (BS). G.F. Costruzioni Srl. Importo lavori € 
5.000.000,00 Ref. 030.25.83.126 

 
2008 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione restauro convento S. 

Maria degli Angeli sito in Gardone VT (BS) importo lavori 180.000,00    ref. Comune di Gardone 
V.t 

 
2008 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nuovi spogliatoi 

presso il centro sportivo S. Filippo (BS) importo lavori € 392.000,00    ref. Tel 030.27.73.904 
 
2008 Incarico di D.L. e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione rifacimento 

copertura palazzo Ras (BS) proprietà privata. importo lavori € 33.100,00 ref. Tel 030.37.58.486 
 
2008 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l’intervento di manutenzione 

straordinaria da effettuarsi sull’immobile posto in Via Trento e Trieste a Piombino (LI). 
Committente USL 6 Livorno. 

      Importo lavori € 298.100,00 ref. Tel  
 
2008 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione intervento di 

ristrutturazione nuovo auditorium all’interno della sede municipale del Comune di Leno (BS) 
importo lavori € 670.008,64                  

 
2009 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per le opere di 

costruzione di un edificio di proprietà Di Cooperativa Edilizia nel Comune di Coccaglio (BS). 
Importo Lavori  € 1.500.000,00 Cat.I b Ref: Coop edilizia “La Pineta III” Tel. 
030.33.89.582 

 
2009 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per le 

opere di costruzione di un edificio di proprietà Di Cooperativa Edilizia nel Comune di 
Rodengo Saiano (BS). Importo Lavori  € 1.500.000,00 Cat.I b Ref: Coop edilizia “La 
Pineta III” Tel. 030.33.89.582 

 
2009 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per le 

opere di costruzione di un edificio di proprietà Di Cooperativa Edilizia nel Comune di 
Orzinuovi (BS). Importo Lavori  € 1.500.000,00 Cat.I b Ref: Coop edilizia “Le Magnolie 
III” Tel. 030.33.89.582 

 
2010 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per le 

opere di costruzione di un edificio di proprietà Di Cooperativa Edilizia nel Comune di 
Desenzano del Garda (BS) fraz. San Martino d/b. Importo Lavori  € 750.000,00 Cat.I b 
Ref: Coop edilizia “La Pineta III” Tel. 030.33.89.582 

 
2010 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per le 

opere di sistemazioni esterne ingresso Istituto Clinico San Rocco di Ome (BS) Importo 
Lavori  € 80.000,00 Cat.I e Ref: istituto clinico San Rocco di Ome (BS) 

 
2010 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per le opere 

di ristrutturazione interna padiglioni blocco operatorio e sterilizzazione, studi medici, 
sala conferenze Istituto Clinico San Rocco di Ome (BS) Importo Lavori  € 250.000,00 
Cat.I c Ref: istituto clinico San Rocco di Ome (BS) 
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2010 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per le opere 
di ristrutturazione interna reparto radiologia Istituto Clinico San Rocco di Ome (BS) 
Importo Lavori  € 200.000,00 Cat.I c Ref: istituto clinico San Rocco di Ome (BS) 

 
2010 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di  esecuzione, per le opere di 

ristrutturazione interna Reparto di Rianimazione Ospedale San Paolo di Milano (MI) 
Importo Lavori  € 200.000,00 Cat.Ic Ref: Ospedale San Paolo(MI) 

 
2011 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione, per 

ampliamento capannone e uffici in Montichiari (BS). Cosital di Montichiari (BS) Cat. Ib 
Importo Lavori  € 100.000,00  

2011  Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per le 
opere di costruzione di un edificio di proprietà Di Cooperativa Edilizia nel Comune di 
Rodengo Saiano (BS). Importo Lavori  € 1.000.000,00 Cat.Ib Ref: Coop edilizia “La 
Panoramica” Tel. 030.33.89.582 

 
2012    Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per le 

realizzazione centrale geotermica presso la scuola materna di Segrate (MI) Via I maggio 
per  Comune di Segrate (MI). Importo Lavori  € 220.000,00 Cat.IIIb  

 
2012  Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per le 

opere di ristrutturazione di un edificio di proprietà privata nel Comune di Inverigo (CO). 
Importo Lavori  € 2.500.000,00 Cat.Ic, If, IIIa, IIIb, IIIc. Ref: Immobiliare Essezeta Srl 

 
2012 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di  esecuzione, per le opere di posa in opera 

di parapetti e linee vita su coperture. Ospedale San Paolo di Milano (MI) Importo Lavori  € 
150.000,00 Cat.Ic Ref: Ospedale San Paolo(MI) 

 
2012  Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione, per 

ristrutturazione energetica municipio di Roncone (TN). Ref, E.S.Co.BIM e Comuni del 
Chiese Spa Condino (TN) Cat. Ib Importo Lavori  € 200.000,00  

 
2012 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la 

ristrutturazione per ottenimento C.P.I. della scuola elementare  di Muscoline (BS) per  
Comune di Muscoline (BS). Importo Lavori  € 100.000,00 Cat.Ib  

 
 

2012 Incarico di coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione opere di realizzazione 
impianto climatizzazione con pompe di calore geotermiche asilo nido XXV aprile. Per conto del 
Comune di  Segrate. Importo lavori € 280.000,00 Cat. Ic, IIIa 

 
2013 Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione, per  

interventi finalizzati alla sostituzione dei serramenti in alluminio dei piani primi e secondo 
del corpo A della FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA in viale Europa 11 – Brescia. 
Per conto di Università degli Studi di Brescia Cat. Ic Importo lavori € 270.000,00 
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Incarichi per ottenimento NOIA e CPI ai sensi della L. 818/84 CON VALORE 

INCARICO 
 
 
2007 Incarico per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei VVFF per 

laboratorio di falegnameria in Collebeato (BS) Ref: Falegnameria Guerrini Importo 
incarico € 800,00 

 
2008 Incarico per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei VVFF e agibilità 

scuola elementare “A.Negri”. Comune di Cesano Maderno Importo incarico € 7.000,00 
 

2009 Incarico per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei VVFF per 
un’autorimessa interrata al servizio di nuovo edificio residenziale in Rodengo Saiano 
(BS). Per conto di Coop. Edilizia Panoramica (BS) Importo incarico € 3.500,00 

 
2009 Incarico per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei VVFF per 

un’autorimessa interrata al servizio di nuovo edificio residenziale in San Martino D/B 
(BS). Per conto di Coop. Edilizia La Pineta III (BS) Importo incarico € 2.000,00 

         
2010 Incarico per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei VVFF per 

adeguamento centrale termica sistema antincendio della scuola dell’Infanzia Valle di 
Sarezzo con realizzazione locali 4° sezione. Per conto del Comune Sarezzo (BS) Importo 
incarico € 1.600,00 

 
2011 predisposizione documentazione tecnica per rilascio Certificato Prevenzione Incendi 

interventi di miglioramento del Pronto Soccorso del P.O. di Cecina (LI).      
Committente USL 6 Livorno. Importo incarico € 5.000,00 

 
2011  predisposizione documentazione tecnica per rilascio Certificato Prevenzione Incendi, 

incarico per analisi struttura plesso scolastico scuola primaria Muscoline. 
Committente Comune di Muscoline (BS) Importo incarico € 1.950,00 

 
2011 incarico di redazione del documento di valutazione del rischio incendio per le sedi Pio 

Albergo Trivulzio, Principessa Jolanda, Istituto Milanese Martinitt e Stelline, Museo 
Martinitt e Stelline (Milano) Istituto Frisia (Merate), totale 86.000,00 mq per conto di  
Azienda di Servizi Alla Persona Istituti Milanesi Martinitt E Stelline E Pio Albergo 
Trivulzio – con Sede In Milano - Via Marostica N. 8. Importo incarico € 31.356,00 

 
2011 predisposizione documentazione tecnica per rilascio Certificato Prevenzione Incendi 

condominio Moretto via Veneto angolo Via Montello a Brescia. Importo incarico €4.500,00  
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2012 predisposizione documentazione tecnica per rilascio Certificato Prevenzione Incendi 
complesso agricolo sperimentale Cascina Carpaneta in Bigarello (MN) per conto di 
E.R.S.A.F. Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste della regione 
Lombardia. Importo incarico € 5.000,00  
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Collaudi Tecnici Amministrativi e c.a. a livello Regionale per conto di 
Amministrazioni Pubbliche 

 
 
2006 Incarico di Collaudatore C.A. per Opere strutturali di sistemazione centro storico nel 

Comune di Bresso (MI) Importo lavori € 200.000,00 Ref: Tel 02.61455500 
 
2006 Incarico di Collaudatore C.A. per la realizzazione incrocio con rotatoria e copertura di un 

tratto del canale Lanza  Comune di Casale Monferrato (AL) Importo lavori € 350.000,00 
Ref: 0142.44.42.30 

 
2006 Incarico di Collaudatore Tecnico-Amministrativo, e C.A. per nuove tribune campo sportivo 

di via SS. Trinità Comune di Chiari (BS) Importo lavori € 100.000,00 Ref: Tel 
030.7008227 

 
2006 Idoneità statica ponte ferroviario da adibire a pista ciclabile Comune di Vobarno (BS) 

Importo lavori € 300.000,00 Ref. Tel 0365.59.60.42 
 
2007 incarico di Collaudatore Tecnico-Amministrativo, per P.L. Comune di Dairago (MI) 

Importo lavori € 50.000,00 Ref: Tel 0331431517 
 
2007  incarico di Collaudo tecnico amministrativo Ristrutturazione capannoni ex RAM Bresso – 

Realizzazione di  ecomuseo – I e II lotto. Comune di Bresso Importo lavori   € 
1.739.853,00 ref.02.6145504  

 
2008 incarico di collaudo tecnico amministrativo per opere  di realizzazione pista ciclopedonale 

sul lato nord  del canale Villoresi da via Dalmazia al comune di Muggiò – riqualificazione 
via San Giuseppe completamento via Leopardi. Comune di Nova Milanese – importo 
lavori 422.000,00,Ref. 0362.37.43.02 

 
2008 incarico di collaudo statico per lavori di ristrutturazione canonica. Parrocchia di S. 

Bartolomeo, Cazzago San Martino (BS) importo lavori 130.000,00  tel ref 030.72.54.588 
 

2008 incarico di collaudo c.a. ristrutturazione spogliatoi campo sportivo Comune di Besnate (VA) 
importo lavori € 69.849,69  

 
2009  incarico collaudo T.A. e idoneità statica ristrutturazione ed ampliamento locali per 

installazione sistema integrato TAC-PET. A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, 
Alessandria cl.Id importo lavori € 720.000,00  

 
2009  Incarico di collaudo c.a nuovo solaio presso il Centro Diurno Disabili. Comune di Lainate 

cl. Ig. Importo lavori € 57.000,00 
 
2009  Incarico di collaudo c.a tribune centro sportivo comune di Bresso cl.Ig Importo Lavori € 

150.000,00 
 
2009  Incarico di collaudo c.a ristrutturazione immobile comunale in via Manzoni n°46 centro 

sportivo comune di Bresso cl.Ig Importo Lavori € 322.000,00 
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2009  Incarico di collaudo c.a opere strutturali presso la scuola primaria fraz. di Cantalupo 
Comune di Cerro Maggiore (MI)cl.Ig  Importo Lavori € 280.000,00 

 
2009 incarico collaudo statico e Tecnico-Amministrativo nuovo capannone ad uso magazzino di 

logistica integrata e uffici lotto 101/B per conto di S.I.T.O società interporto di Torino 
Spa Orbassano (TO)  Importo  lavori € 5.250.185,94 cat  Ib,  Ig, III a-b, VI a 

 
2009 incarico collaudo statico per opere di ristrutturazione fabbricato ex Società del Mutuo 

Soccorso per conto di Casa di riposo di Legnago (VR)importo lavori € 250.000,00 cat Ig  
 
2010 incarico di collaudo tecnico amministrativo nuovo reparto di Fibrosi Cistica e clinica 

Pediatrica per conto dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova (GE) importo lavori € 
1.404.840,11 cat Ic, IIIa, IIIb, IIIc. 

 
2010 incarico di collaudo tecnico amministrativo lavori di adeguamento ai requisiti strutturali 

delle degenze del reparto di ortopedia per conto Istituto Giannina Gaslini (GE) importo 
lavori € 1.974.000,00 cat Ic, IIIa, IIIb, IIIc. 

 
2010 incarico di collaudo tecnico amministrativo lavori di accesso carraio scuola via degli alpini, 

per conto Comune di Buccinasco (MI), importo lavori € 145.000,00 cat. Ig 
 
2010 incarico di collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione P.A. comparto EEP36, 

per conto Comune di Abbiategrasso (MI), importo lavori € 800.501,00, cat. IIIa, VIa, IIIc, IXa  

 
2010 incarico di collaudo C.A. nuovo Asilo nido, per conto Comune di Castelletto Sopra Ticino 

(MI), importo lavori € 190.000,00 cat. Ig 
 
2010 incarico di collaudo T.A, opere di urbanizzazione in cessione al Comune di Moniga del 

Garda (BS) per conto Ponentino sas importo lavori € 200.000,00 cat. IX, IVc. 
 
2011 incarico di Collaudo statico e tecnico amministrativo Ristrutturazione capannoni ex RAM 

Bresso – Realizzazione di  ecomuseo – I lotto. Comune di Bresso Importo lavori 
€1.855.000,00 ref.02.6145504  

NB: nuovo appalto 
 

2012 incarico di collaudo statico e T.A, progetto per il recupero e adeguamento alla ex L.13/89 di 
porzioni delle fabbriche sede dell’Istituto degli Innocenti in Piazza SS Annunziata 
denominate Ex Guardaroba per trasformarle in Scuola Materna , Asilo nido e locali per 
corsi di preparazione al parto 

             Istituto degli Innocenti  Firenze     importo lavori € 2.630.000,00 cat. Id, IVc 
 
2012 Incarico di collaudo T.A. realizzazione nuova palazzina comunale per conto del Comune di 

Andora (SV). Importo lavori € 1.160.000,00 cat. Ib 
 
2012 incarico di collaudo c.a. per nuovo complesso residenziale sito in Rodengo Saiano (BS) 

lotto 1b per conto di Ares Immobiliare Srl. Importo lavori € 1.200.000,00, importo opere 
collaudate cat. Ig € 360.000,00 
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Certificazioni energetiche 
 
2007 Incarico di Certificatore Energetico per immobile residenziale in Castiglione delle Siviere 

(MN) 30 appartamenti Ditta J&S srl Ref: Tel. Fax 0376.673732 
 
2007  Certificazione energetica complesso residenziale Immobiliare Serena nel comune di 

Verretto (PV) 
 

2007 Certificazione energetica con installazione pannelli solari per produzione acqua calda 
sanitaria vari edifici residenziali di proprietà privata nella provincia di Brescia 

 
2007 Incarico di Certificatore Energetico per immobile industriale  con uffici e spogliatoi  Ditta 

FORMAC di Maclodio (BS) Ref.: Tel.030.9972079 
 
2008 Incarico di Certificatore Energetico per immobile ad uso uffici e terziario per conto BCC 

AgroBresciano in Gussago (BS) 
 

2008 Certificazione energetica cantina Vigneti Ronconi, Gussago (BS) 

2008 Certificazione energetica capannone in Besnate (MI) proprietà Italease spa 
 
2008 Certificazione energetica capannone in Costa Volpino(Bs) proprietà intesa leasing Spa 
 
2009 Certificazione energetica complessi residenziali nuovi situati in vari comuni della provincia 

di Brescia composti da 10-18 unità abitative per conto di Cooperativa edilizia La Pineta 
III (BS) 

 
2010 Certificazione energetica appartamenti esistenti situati in vari comuni della provincia di 

Bergamo per conto di Aler Bergamo  
 
2010 Certificazione energetica n° 45 appartamenti esistenti facenti parte dello stesso palazzo 

situati in via Settala Milano per conto di proprietario privato 
  
2011 Certificazione energetica n° 32 appartamenti esistenti facenti parte dello stesso palazzo 

situati in via Bissolati n. 5 (BS) per conto di Immobilare Adamantea Spa 
  
2011 Certificazione energetica n° 1 consultorio sito in Via Acerbi (BS) per conto di Comune di 

Brescia 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara la veridicità 
dei dati sopra  riportati: 
                                                  
                                      Firma 

Admin
Timbro e firma Felice


