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CURRICULUM DEL PROFESSIONISTA
ING. GIUNTA GIUSEPPE
PRESENTATO COME AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N° 445/2000

PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COMPETENZA
PROGETTAZIONE EDILIZIA / ARCHITETTONICA




PROGETTAZIONE GENERICA DI STRUTTURE CIVILI ED INDUSTRIALI


PROGETTO DI PONTI E GRANDI STRUTTURE


RISTRUTTURAZIONI





PERIZIE

CONSOLIDAMENTI STATICI

PROGETTO E COORD. SICUREZZA D.lgs 494/96 E 528/99
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Ingegnere Civile Strutturista
 Nato l’11/11/1970 a Milano.
 Studio Tecnico in Zibido San Giacomo (MI)
1. Laurea al Politecnico di Milano:
Ponte pluricellulare in C.a.p. -Viadotto attualmente esistente sulla CarniaTarvisio (Udine)2. Lingue straniere:
Francese, Inglese, Portoghese.
3. Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Milano dal 11/07/1997 al n° 19575.

Corsi di Aggiornamento e Convegni seguiti
1) ‘’ PONTI E VIADOTTI CONCEZIONE, PROGETTO, ANALISI E GESTIONE 03/07/1998 ‘’, tenuto dal
Prof. Martinez y Cabrera.
Da tale corso è stato edito un libro:
Pitagora Editrice di Bologna intitolato‘’PONTI E VIADOTTI:concezione, progetto,
analisi, gestione”, tratto dai corsi di aggiornamento 29-6-1998 e 28-6-1999 tenuti
dall’illustrissimo Prof. Ing. Martinez y Cabrera.
In questo libro appaio fra i partecipanti/specialisti in materia ed è analizzato il ponte
della mia tesi di laurea.
2) “ MATERIALI COMPOSITI FRP”, tenuto dal Prof. TATTONI per A.T.E..
3) ‘’STRUTTURE PREFABBRICATE’’, tenuto dal Prof. MIGLIACCI per ASSOLOMBARDA.
4) “STRUTTURE LEGGERE NELLE RISTRUTTURAZIONI”.
5) “IL CALCOLO STRUTTURALE E GEOTECNICO –ESPERIENZE PROFESSIONALI A CONFRONTO(Harpaceas)”.
6) “PONTI. SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E INTERVENTI - (C.I.A.S.)”.
7) “L’ALTARE Mistero di Presenza, opera dell’arte” -Convegno Liturgico Internazionale p.sso(Monastero di Bose – Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici - CEI).
8) “LA NUOVA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA: PONTI E SISTEMI DI
ISOLAMENTO (Ordine Ing. Milano 16/06/2004)”.
9) ‘’ PONTI E VIADOTTI: CONTROLLO, ANALISI, MANUTENZIONE E RIABILITAZIONE 25/06/2004 ‘’,
tenuto dal Prof. Pier Giorgio Malerba.
10) ‘’PROGETTO DELLE STRUTTURE DI CALCESTRUZZO IN ZONA SISMICA: alla luce dei nuovi
documenti normativi 16-17/10/2003‘’, tenuto dal C.T.E. Prof. Giandomenico Toniolo.
11) ‘’PROGETTO DI STRUTTURE CON ISOLAMENTO SISMICO: 01-02/10/2004‘’, tenuto dal
EUCENTRE Prof. Gian Michele Calvi.
12) ‘’CALCOLO DI STRUTTURE IN ZONA SISMICA: Marzo/2005‘’, tenuto da AGORA’ Ing.
Castagnone.
13) ‘’PROGETTAZIONE DI STRUTTURE IN CLS CON GLI EUROCODICI: Aprile/2007‘’, tenuto dal C.T.E.
Prof. Giandomenico Toniolo.
14) ‘’ANALISI SISMICHE DI PARATIE IN TERRENO GRANULARE: Marzo/2008‘’, tenuto dalla soc
Harpaceas.
15) ‘’ PARATIE IN TERRENO coerente ed in presenza di falda: Aprile/2008‘’, tenuto dalla soc
Harpaceas.
16) ‘’ STRUTTURE ESISTENTI: ANALISI E VERIFICHE PREVISTE DALLE NUOVE NORMATIVE TECNICHE:
2008‘’, tenuto dalla soc Harpaceas.
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17) ‘’PROGETTAZIONE ANTISISMICA DI EDIFICI IN CEMENTO ARMATO: Marzo/2009‘’ , tenuto dal
EUCENTRE Prof. Gian Michele Calvi.

Convegni in cui è stato relatore
18) “VERIFICHE STATICHE DI EDIFICI E STRUTTURE IN GENERALE”
Incontro del 09/06/2005 p.sso CFP “Galilei” TUTOR Fiorenzuola d’Arda (PC)

Commissioni
MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA
PRESIDENTE COMMISSIONE URBANISTICA

In verde
In neretto
In neretto “blu”
Normale






ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)
ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)

2007
DAL 2008

Collaudi a firma del Professionista Ing. Giunta Giuseppe
Progetti a firma del Professionista Ing. Giunta Giuseppe
Progetti GBRG ENGINEERING srl
Progetti eseguiti per Società di Progettazione
Esterne e/o terzi Professionisti

ANNO 1996
-

N°1
Calcolo strutturale ed appensione totale di un solaio misto:
legno-acciaio reticolare, 100MLN;
N°2
Progetto strutturale ed architettonico di un ponte di 2° categoria;
N°3
Progetto strutturale di n° 26 box interrati con giardino pensile;
N°4
Progetto esecutivo di una passerella pedonale legno-acciaio;
N°5
Progetto esecutivo di una palazzina e di n° 6 ville a schiera in C.A. e murature
portanti;

ANNO 1997
-

N°6
Calcolo strutturale di una ciminiera industriale in lamiera di acciaio ( H = 15m ) Madrid-;
N°7
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-

-

-

-

-

Progetto strutt. e D.L. di un ponte di 1° cat. in sez. mista acciaio-cls ( Luce :
40m+6mx2 ) -tang. ovest Milano, Km 28+963- per la Società ‘Milano-Serravalle’;
N°8
Struttura metallica di sostegno per apparecch. a vapore di un imp. di
postcombustione -Madrid-;
N°9
Progetto di ristrutturazione di un edificio residenziale -Trezzano S.N. (MI)600MLN;
N°10
Progetto architettonico, strutturale e D.L. di un capannone su 2 livelli ad indirizzo
produttivo: struttura in c.a.p. e fondazioni discontinue palificate -Settimo M.se
(MI)- 1000MLN;
N°11
Collaborazione alla D.L. della ristrutturazione della pensilina metallica di
copertura delle gradinate centrali dello Stadio “La Valletta” –Isola di Malta-;

ANNO 1998
-

-

-

-

-

-

N°12
Collaborazione al Collaudo di strade, fognature e parcheggi;
N°13
Progetto strutturale di plinti a bicchiere e relative sottofond. di capannoni
industriali -Lodi-;
N°14
Progetto strutturale di una palazzina in C.A. e murature portanti (5 solai tetto
compreso) -Codogno-;
N°15
Progetto strutt. di grossi manufatti per raccordi ed ispezioni fognarie, serbatoi in
C.A. per la depurazione delle acque nere -Consorzio Idrico Acque, Nord
Milano-;
N°16
Progetto strutturale di una copertura a grosse capriate metalliche ( luci fino a
14 m ) per la sospensione di solai metallici esistenti -Casei Gerola, Ipermercato-;
N°17
Progetto strutturale di diaframmi con micropali a sbalzo, per il sostegno di uno
sbancamento al fine della messa in opera di box interrati -Chiavari-;

ANNO 1999
-

N°18
Progetto esecutivo di ampliamento del Municipio di -Albairate (MI)- 350MLN;
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-

-

-

-

-

-

-

N°19
Progetto esecutivo di strutture secondarie per un viadotto -Savona- “ANAS
Vado-Celle Ligure”, 300MLN;
N°20
Progetto di risanamento conservativo e D.L. di un edificio residenziale -Cologno
M.se (MI)- centro storico, 650MLN;
N°21
Progetto definitivo ed esecutivo di strutture in C.A. (muraglioni
semiprefabbricati etc..) per -Ecosesto-Falck- Sesto San Giovanni (MI), 900MLN;
N°22
Progetto definitivo strutturale del -Civico Vivaio di Genova- 5900MLN;
N°23
Progetto esecutivo strutturale per interventi di adeguamento-impianti (A.E.M.) al
-Castello Sforzesco di Milano-, strutture in C.A. interrate, ascensori, forature di
muri e volte, 2000MLN;
N°24
Progetto preliminare di stabilizzazione di pendìì, ricreazione strada e ponte
franati; località “Valfurva” –tiranti, micropali etc.-, 2700MLN;
N°25
Progetto esecutivo “Strutture di Impianto di depurazione di Alassio” –tiranti,
micropali etc.-, 1000MLN;
N°26
Progetto definitivo “Manufatti fognari e per spingitubo Comune di Alassio”;
N°27
Progetto di ponte in c.a.p., campata 17m, 1° Cat., -Certosa di Pavia-;
N°28
Progetto di ponte in c.a.p., campata 31m, 1° Cat., -Certosa di Pavia-;

ANNO 2000
-

N°29
Perizia statica Condominio Via Bassini –Via Bassini 23 (MI)-;
N°30
Progetto e D.L. di Ristrutturazione stabile storico -Milano-, 650MLN;
N°31
Progetto di ponte in c.a.p., campata 11m, 1° Cat. -Vernate (MI)-, 90MLN;
N°32
Collaborazione alla Perizia statica di una fornace Hoffman –Sesto S. G. (MI)-;
N°33
Collaborazione alla Perizia statica della Villa Milius –Sesto S. G. (MI)-;
N°34
Collaborazione alla Progettazione Preliminare, Definitiva ed esecutiva di
consolid. Strutt. dell’Abbazzia di S. Nicolao –Sesto S. G. (MI)-;
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-

-

-

-

-

-

N°35
Progetto preliminare piccolo ponte –Zibido San Giacomo (MI)- 80MLN;
N°36
Progetto di strutture di palazzina –Piacenza-;
N°37
Autostr. MI-NA, ampliamento 3° corsia Firenze Nord-Firenze Sud:
Progetto esecutivo di Ponte Sottovia (svincolo Firenze-Signa);
Progetto esecutivo di Ponte Sottovia (S.S. Cassia);
Progetto esecutivo di Barriere di mitigazione acustica;
N°38
Progetto strutturale di capannoni ed uffici -Piacenza-;
N°39
Progetto di ponte in c.a.p., campata 30m, 1° Cat. -La Spezia-;
N°40
Progetto esecutivo strutturale di nuova Biblioteca nel Municipio di -Albairate
(MI)-, 400MLN;
N°41
Progetto strutturale di fondazioni su pali di 6 Capannoni -Pavia-;
N°42
Progetto di ponte in c.a.p., campata 16m, 1° Cat., -Bergamo-;
N°43
Progetto esecutivo di ampliamento di piccola palazzina –Segrate (MI)- 150MLN;
N°44
Carpenterie Metalliche di una grossa cartiera –Romagnano Sesia (NO)-;
N°45
Progetto esecutivo strutturale di nuovo Micronido nel Municipio di -Albairate
(MI)-, 350MLN;
N°46
Progetto esecutivo del P.R.U.(Piano di Recupero Urbano) “Cascina Il Boschetto”
-Vernate (MI)-, N°30 appartamenti e n°60 box interrati, 2000MLN;
N°47
Progetto preliminare e definitivo Scuola Media, in Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti –Zibido San Giacomo (MI)-, 600MLN;
N°48
Progetto Definitivo ed Esecutivo di strutture al servizio di collettori
subcomprensoriali in C.A. relativamente al comprensorio del Medio Sarno
(Napoli);

ANNO 2001
-

N°49
Progetto e D.L. strutturale di palazzina –Trezzano S. N. (MI)-, 350MLN;
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-

-

-

-

-

-

N°50
Progetto esecutivo del P.R.U.(Piano di Recupero Urbano) -Codogno (LO)-;
N°51
Progetto esecutivo del P.R.U.(Piano di Recupero Urbano) -Zorlesco-;
N°52
Progetto esecutivo di palazzina –Fombio (LO)-;
N°53
Progetto esecutivo strutturale della nuova Chiesa SS. Monica ed Agostino –
Valleambrosia di Rozzano (MI)- 1500MLN;
N°54
Progetto e D.L. di strutture di capannone – “Centro Sposi Demas” Cesano
Boscone (MI)- (in atto), 450MLN;
N°55
Progetto esecutivo di n° 3 villette –San Fiorano (LO)-;
N°56
Progetto esecutivo di n° 3 villette –Codogno (LO)-;
N°57
Collaborazione al Collaudo del Ponte “Edilcommercio” – S.S. 35 dei Giovi
Certosa di Pavia-;
N°58
Progetto esecutivo di carpenterie metalliche per il trasporto valigie –Aeroporto
di Malpensa-;
N°59
Progetto esecutivo Scuola Media -in Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti –Zibido San Giacomo (MI)- 633MLN;
N°60
Rifacimento Passerella Pedonale –metallica- al Km 14+056 della Linea Fs
Milano-Chiasso;

ANNO 2002
-

-

-

N°61
Progetto definitivo della manutenzione straordinaria e nuovo ascensore
“Cascina Cismunt” –Amm.ne Comunale di NOVA MILANESE-, 338MLN;
N°62
Verifica di idoneità statica di edificio di civile abitazione sito in Via Monegherio
14, CESANO BOSCONE (MI);
N°63
Progetto esecutivo di carpenterie metalliche –Aeroporto di Malpensa-;
N°64
Progetto esecutivo piano di recupero Cascina Dornetti sito in CESANO
BOSCONE (MI) – n°6 appartamenti e posti auto esterni, 350MLN;
N°65
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Progetto esecutivo opere C.A. in capannone prefabbricato “TALAMIER” sito in
CESANO BOSCONE (MI) – opere fondazionali e palificata, 200MLN;
N°66
Progetto esecutivo di carpenterie metalliche –Aeroporto di Linate (MI)-;
N°67
Progetto esecutivo C.A. di edificio civile in COLOGNO M.SE (MI) –appartamento
e negozio, 350MLN;
N°68
Perizia statica per esecuzione di sopraelevazione edificio di CESANO B.NE (MI)
–appartamenti-;
N°69
Perizia di cantiere per controllo esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni
TROVO (PV) –Ville a schiera-;
N°70
Progetto preliminare di adeguamento strutturale Palazzo ex-Tribunale sito in
P.zza del Duomo -BELLUNO– 500MLN;
N°71
Progetto esecutivo strutturale relativo a risanamento conservativo di un edificio
sito in Via Ciardi angolo Via Newton (MI) – n°20 appartamenti, n° 10 uffici e
parcheggi auto interrati, 1000MLN;
N°72
Direzione Lavori strutturale della nuova Chiesa SS. Monica ed Agostino –
Valleambrosia di Rozzano (MI)- (importo strutture 1500MLN) –in atto-;
N°73
Coord. Sicurezza in progetto ed esecuzione della nuova Chiesa SS. Monica ed
Agostino –Valleambrosia di Rozzano (MI)- (importo globale 5000MLN) –in atto-;
N°74
Progetto esecutivo strutturale di palazzina residenziale sita in CODOGNO (LO) –
n°15 appartamenti e 20 boxes- 900MLN;
N°75
Progetto esecutivo/costruttivo di Ponte Ferroviario (Diramatore Alto Novarese)
travata C.a.p. L=22m –300MLNpresunti-;
N°76
Progetto esecutivo/costruttivo di Viadotto Stradale C.A.V. (Sovrappasso su A4
rampa Torino-Greggio) travata continua a 4 campate C.a.p. L=30mx4 –catena
cinematica in soletta-;
N°77
Progetto esecutivo di Sottoppasso pedonale sotto A4 Torino-Milano (svincolo
Arluno) –400MLNpresunti-;

ANNO 2003
-

N°78
Progetto costruttivo di Viadotto Stradale C.A.V. in curva (Torino-Milano) travata
continua a 2 campate C.a.p. L=30mx2 –catena cinematica in soletta-;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N°79
Progetto esecutivo strutturale relativo alla ristrutturazione di un edificio sito in
Via Garibaldi 17 Casorate Primo (PV) – n°4 appartamenti, n° 2 negozi- 100.000€;
N°80
Progetto esecutivo strutturale relativo alla ristrutturazione di un edificio sito in
C.so di P.ta Novara 17 Mortara (PV) – n°20 appartamenti, n° 4 negozi e posti
auto- 350.000€;
N°81
Perzia sullo stato di fatto delle facciate del “Condominio Fiori” sito in Milano 3
(MI);
N°82
Progetto strutturale relativo ad un recupero di sottotetto in Cologno M.se (MI);
N°83
Progetto strutturale relativo ad un recupero di sottotetto in Cinisello B.mo (MI);
N°84
Manutenzione straordinaria in negozio di abbigliamento sito in Rosate (MI);
N°85
Progetto esecutivo/costruttivo di opere scatolari in C.A.;
N°86
Progetto esecutivo/costruttivo di sottopasso scatolare in C.A. e relative rampe
di accesso;
N°87
Progetto strutturale relativo ad un recupero di sottotetto in Trezzano S/N (MI);
N°88
Progetto strutturale relativo ad un Piano di Recupero (P.R.U.) denominato “La
Corte dei Ferrari” in Cesano Boscone (MI) –Importo Strutture € 500.000,00-;
N°89
Progetto strutturale relativo ad un Piano di Recupero (P.R.U.) in Via Gian Matteo
Ferrario in Agrate Brianza (MI) –Importo Strutture € 200.000,00-;
N°90
Incarico per la Verifica di Idoneità Statica di una ventina di strutture (fra scuole,
edifici e ponti) con il Comune di Trezzano S. Naviglio (MI);
N°91
Progetto Esecutivo di strutture al servizio di collettori subcomprensoriali in C.A.
relativamente al comprensorio del Medio Sarno (Napoli) –Importo Strutture €
500.000,00- circa;
N°92
Incarico per la progettazione esecutiva di strutture ed impianti relative
all’ampliamento del cimitero di Limito con il Comune di Pioltello (MI) –Importo
strutture € 250.000,00, Importo impianti € 70.000,00;
N°93
Progettazione esecutivo di nuovo ascensore p.sso Condominio Via Gonin 7/a
(MI) –Importo strutture € /;
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-

-

-

-

-

-

-

-

N°94
Adeguamento statico di struttura esistente p.sso Condominio in Baranzate di
Bollate (MI) –Importo strutture € /;
N°95
Verifica statica strutture e verifica impianti elettrici p.sso lo stabilimento “Pompe
Gabbioneta spa” in Sesto S. Giovanni (MI);
N°96
Verifica statica strutture ed apertura di varco strutturale p.sso appartamento sito
in C.so Magenta (MI);
N°97
Incarico per il consolidamento strutturale-sismico della Copertura della Piscina
di Via di Vittorio con il Comune di Trezzano S. Naviglio (MI);
N°98
Incarico per il consolidamento strutturale-sismico della Copertura della Palestra
di Via di Vittorio con il Comune di Trezzano S. Naviglio (MI);
N°99
Verifica di fattibilità strutturale di un recupero di sottotetto di palazzina sita in
Via Volvinio n°46 (MI);
N°100
Progetto costruttivo di grigliati carrabili metallici p.sso il Palazzo della Regione
Emilia Romagna (Bologna) -250.000,00€-;
N°101
Progetto esecutivo opere C.A. in capannone prefabbricato “CARTARIA
MORANDI” sito in CESANO BOSCONE (MI) – opere c.a., fondazionali e palificate,
130.000,00€-;

ANNO 2004
-

-

-

-

-

N°102
Coordinamento alla Sicurezza in fase di esecuzione di residenze site in BADILE
(MI) –importo opere presunto 2.700.000,00€-;
N°103
Verifica di Idoneità Statica del Ponte sul Naviglio Grande, sito nel Comune di
Trezzano S/N (MI);
N°104
Verifica di Idoneità Statica della Passerella Pedonale sul Naviglio Grande, sita
nel Comune di Trezzano S/N (MI);
N°105
Verifica di Idoneità Statica del Ponte Ferroviario, sito nel Comune di Trezzano
S/N (MI);
N°106
Verifica di Idoneità Statica del Viadotto ex. S.P. Vigevanese, sito nel Comune di
Trezzano S/N (MI);
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N°107
Progetto strutturale relativo ad un recupero di sottotetto in palazzina
residenziale sita in Via Mazzini n°10 a Cesano B.ne (MI) –opere strutturali,
70.000,00€-;
N°108
Progetto strutturale relativo alla costruzione di muri di sostegno antisismici p.sso
alcuni Masi in località Roncegno (TN) –opere c.a., 50.000,00€-;
N°109
Progetto esecutivo di impianti (gas, idrico/sanitari, antincendio) relativi alla
costruzione di n°120 appartamenti in località Milano (MI);
N°110
Progetto strutturale relativo a nuovo corpo-ascensore all’interno di impianto
industriale p.sso Sesto S. G. (MI) –opere c.a. 30.000,00€-;
N°111
Progetto strutturale relativo a nuovi solai all’interno di impianto industriale p.sso
Cinisello B.mo (MI) –opere c.a. 50.000,00€-;
N°112
Esecutivi strutturali di n°11 sottopassi ferroviari C.A.V. Alta Velocità TORINOVENEZIA, tratta MI-VR;
N°113
Esecutivi strutturali di n°2 ponti-sovrappassi ferroviari C.A.V. Alta Velocità
TORINO-VENEZIA, tratta MI-VR;
N°114
Progetto strutturale e D.L. relativi a due nuove palazzine, con parcheggi interrati
site in Via Pini 5, a Buccinasco (MI) –opere C.A. 250.000,00€-;
N°115
Progetto strutturale e D.L. relativi a nuove palazzine parcheggi interrati site in
Via Dante, a Trezzano S/N (MI) –opere C.A. 900.000,00€-;
N°116
Progetto strutturale relativo a fondazioni di macchine vibranti all’interno di
impianto industriale p.sso Sesto S. G. (MI) –opere C.A. 30.000,00€-;
N°117
Progetto Preliminare/Definitivo/Esecutivo/D.L./Coord. Sicurezza di un ponte
provvisorio di 1° cat. camionale, presso il Naviglio Grande nel Comune di
Trezzano S/N (MI) –importo opere 110.000,00€-;
N°118
Progetto Esecutivo/D.L./Coord. Sicurezza di consolidamento statico/sismico di
un ponte esistente, presso il Naviglio Grande nel Comune di Trezzano S/N (MI) –
importo opere 90.000,00€-;
N°119
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Progetto Esecutivo/D.L./Coord. Sicurezza di consolidamento statico/sismico di
una passerella pedonale in muratura ad arco, presso il Naviglio Grande nel
Comune di Trezzano S/N (MI) –importo opere 80.000,00€-;
N°120
Progetto Esecutivo/D.L./Coord. Sicurezza di nuovo impalcato da ponte di 1°
cat. camionale in scavalcamento della Ferrovia, presso la Via Indipendenza
nel Comune di Trezzano S/N (MI) –importo opere 300.000,00€-;
N°121
Progetto Esecutivo dei C.A. relativi ad un nuovo albergo sito in Cardano al
Campo (MI) –importo opere C.A. 4.000.000,00€-;
N°122
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°3 nuovi capannoni prefabbricati site in Via
Magellano, a Cesano B.ne (MI) –opere C.A. 400.000,00€-;
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N°123
Disegni Costruttivi strutturali di n°2 sottoppassi ferroviari C.A.V. Alta Velocità
TORINO-VENEZIA, tratta MI-VR;
N°124
Progetto Esecutivo/D.L./Coord. Sicurezza puntellamento provvisorio di ponte
esistente in scavalcamento della Ferrovia, presso la Via Indipendenza nel
Comune di Trezzano S/N (MI) –importo opere 50.000,00€-;
N°125
Verifica di Idoneità Statica Scuola Materna Parrocchiale di Zibido San Giacomo
(MI);
N°126
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina sita in Via Grossi 21, a Trezzano
S/N (MI) –opere C.A. 200.000,00€-;
N°127
Progetto architettonico, strutturale, coordinamento e D.L. relativi ad
ampliamento edificio sito in Via Odessa 9, a Buccinasco (MI) –importo opere
250.000,00€-;
N°128
Disegni Costruttivi strutturali di n°1 sottoppasso autostradale/ferroviario C.A.V.
Alta Velocità TORINO-VENEZIA, tratta MI-VR;
N°129
Progetto Esecutivo inerente l’allargamento di strade in Val Gerola con l’ausilio
di nuovi muri c.a. e berlinesi tirantate;
N°130
Progetto Architettonico di villetta bifamiliare situata in Jaguaruna –SC- Brasile;
N°131
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Direzione Lavori e Coordinamento alla sicurezza in esecuzione inerente Piste
Ciclopedonali (2° lotto) –Comune di Buccinasco (MI) –importo opere circa
500.000,00€-;
N°132
Disegni Costruttivi strutturali di n°1 sottoppasso autostradale/ferroviario C.A.V.
Alta Velocità TORINO-VENEZIA, tratta MI-VR (scatolare Boffalora);
N°133
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 villa bifamiliare sita in Via Carducci, a
Cusago (MI) –opere C.A. 120.000,00€-;
N°134
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina sita in Via Pordoi, con
parcheggi interrati, a Settimo M.se (MI) –opere C.A. 400.000,00€-;
N°135
Progetto strutturale e D.L. relativi a carpenterie metalliche per grandi insegne
pubblicitarie (H=16mt) –Comune di Trezzano S/N (MI) –opere 140.000,00€-;
N°136
Progetto strutturale e D.L. relativi a sopraelevazione di edificio esistente per
ottenimento di n°2 ultimi piani da destinare ad autorimessa, pensiline esterne,
ascensori etc.. .. –Comune di Trezzano S/N (MI) –opere C.A. 1.200.000,00€-;
N°137
Progetto strutturale e D.L. relativi a strutture di fondazioni di presse e pese –
Comune di Cesano B.ne (MI) –opere C.A. 100.000,00€-;
N°138
Progetto strutturale relativo a consolidamento statico di solai esistenti all’interno
di impianto industriale p.sso Sesto S. G. (MI) –opere C.A. 30.000,00€ circa-;
N°139
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina (pal. B) di n°7 piani, con
parcheggi interrati, sita in Via Dante a Trezzano S/N (MI) –opere C.A.
700.000,00€ circa-;
N°140
Progetto strutturale e D.L. relativi a ville a schiera, con parcheggi interrati, site in
Via Fucini a Trezzano S/N (MI) –opere C.A. 800.000,00€ circa-;
N°141
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina, con parcheggi interrati, sita in
Via Baggio a Cusago (MI) –opere C.A. 1.000.000,00€ circa-;
N°142
Progetto strutturale e D.L. relativi a consolidamento ed adeguamento solai
esistenti p.sso lo stabilimento Pompe Gabbioneta spa, sito in Via Gramsci a
Sesto S.G. (MI) –opere metalliche 80.000,00€ circa-;
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Progetto strutturale e D.L. relativi alla costruzione di una sala prove per pompe
verticali di grandi dimensioni p.sso lo stabilimento Pompe Gabbioneta spa, sito
in Via Gramsci a Sesto S.G. (MI) –opere C.A. 60.000,00€ circa-;
N°144
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina di n°5 piani, con parcheggi
interrati, sita in Via Roma 15 a Cesano Boscone (MI) –opere C.A. 600.000,00€
circa-;
N°145
Progetto strutturale e D.L. relativi alla ristrutturazione completa di un rustico
denominato “cascina naviglietto”, sito in Cusago (MI) –opere C.A. 200.000,00€
circa-;
N°146
Progetto strutturale e D.L. relativi all’ampliamento di una palazzina-uffici di n°4
piani, sita in Via Lorenteggio a Corsico (MI) –opere C.A. 500.000,00€ circa-;
N°147
Progetto strutturale, coordinamento e D.L. relativi ad ampliamento edificio sito
in Via Trento 9, a Buccinasco (MI) –importo opere 400.000,00€-;
N°148
Progetto inerente opere strutturali in carpenteria metallica, p.sso edificio A.P.
Gorla di Milano, eseguito per conto della Soc. Metropolitana Milanese S.p.a. –
importo opere 300.000,00€-;
N°149
Progetto architettonico, strutturale, coordinamento sicurezza e D.L. relativi a n°7
villette a schiera in Via Borromeo d’Adda, a Pieve del Cairo (PV) –importo
opere 1.000.000,00€-;
N°150
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina, con parcheggi interrati, sita in
Via Salvemini a Corsico (MI) –opere C.A. 300.000,00€ circa-;
N°151
Verifica di Idoneità Statica di un Ponte ad Arco in muratura, per il Comune di
Buccinasco (MI) –f.ne Gudo Gambaredo-;
N°152
Verifica di Idoneità Statica di due scuole: Elementare e Materna “Brutto”, per il
Comune di Trezzano S/N (MI);
N°153
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina, con parcheggi interrati, sita in
Via Pordoi 13 a Settimo M.se (MI) –opere C.A. 400.000,00€ circa-;
N°154
Progetto definitivo strutture/impianti inerente l’ampliamento e adeguamento
sismico della scuola elementare di Via Novati a Nova M.se (MI) –opere C.A.
150.000,00€ circa-;
N°155
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Progetto preliminare/definitivo/esecutivo “Adeguamento strutturale-sismico
Scuola Zaccheria”. Comune di Taurianova (RC) –opere C.A. 150.000,00€ circa-;
N°156
Progetto preliminare “Nuovo ponte stradale 1°cat” in attraversamento del
Navigliaccio, sulla s.s.35. Comune di Certosa di Pavia (PV) –opere 600.000,00€
circa-;
N°157
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
“Adeguamento normativo Istituto I.T.S. Gandhi” Comune di Besana Brianza (MI)
–opere 870.000,00€-;
N°158
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina, con parcheggi interrati, sita in
Via Pordoi 13 a Settimo M.se (MI) –opere C.A. 500.000,00€ circa-;
N°159
Progetto strutturale e D.L. relativi al nuovo capannone “Trezzano Motori”, sito in
Via Lorenteggio a Cesano Boscone (MI) –opere C.A. 200.000,00€ circa-;
N°160
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina, con parcheggi interrati, sita in
P.zza Marconi a Paullo (MI) –opere C.A. 1.000.000,00€ circa-;
N°161
Coordinamento Sicurezza in progetto ed esecuzione di rifacimento di copertura
p.sso edificio comunale in Via Roccastanga n°9 Castelnuovo Bocca d’Adda
(LO);
N°162
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina, con parcheggi interrati, sita in
Via Strada nuova a Vigevano (PV) –opere C.A. 500.000,00€ circa-;
N°163
Progetto strutturale e D.L. relativi ad un intervento commerciale, sita in Via B.
Croce a Cesano Boscone (MI) –opere C.A. e C.A.P 5.000.000,00€ circa-;
N°164
Produzione di tavole esecutive delle armature inerenti il “Viadotto
Bellosguardo” tratto Barberino-Firenze nord A1 MI/NA;
N°165
Verifica di idoneità statica di solai incendiati in Via I Maggio n. 26/4 Buccinasco
(MI);
N°166
Collaudo Tecnico Amministrativo di opere stradali p.sso la Tangenziale Ovest
Milano, per soc. MilanoSerravalle-MilanoMare –opere 2.400.000,00€ circa-;
N°167
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°2 palazzine, con parcheggi interrati, site in
Via Pantelleria 4 a Milano –opere C.A. 700.000,00€ circa-;
N°168
Pag. 16/133

GBRG ENGINEERING srl
Amministratore Unico Ing. Giunta Giuseppe
Via P. Togliatti n°54 –20080- Zibido San Giacomo (MI)
Tel. 02/9000.33.63 Fax. 02/922.709.38
e-mail:
ing.giuntagiuseppe@gmail.com
sito internet:
www.studiogiuntag.it

-

-

-

Disegnazione di armature di pile e spalle di n°3 viadotti per la soc. LombardiReico s.r.l. di Milano;
N°169
Recupero di sottotetto edificio di Via Puccini 33 a Casarile (MI) –opere C.A.
50.000,00€ circa-;
N°170
Progetto strutturale e D.L. relativo a n°1 palazzina, con parcheggi interrati, sita in
Via Tonale a Settimo Milanese (MI) –opere C.A. 500.000,00€ circa-;
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N°171
Progetto strutturale e D.L. relativo a n°1 nuova palazzina, con parcheggi
interrati, e n°1 sopraelevazione di palazzina esistente, site in Via Brambilla a
Castellanza (VA) –opere C.A. 800.000,00€ circa-;
N°172
Progetto strutturale e D.L. relativo a n°1 palazzina, con parcheggi interrati, sita in
Via Curiel a Buccinasco (MI) –opere C.A. 800.000,00€ circa-;
N°173
Progetto strutturale e D.L. relativo a n°2 palazzine, con parcheggi interrati, sita in
Via Vespucci a Cesano Boscone (MI) –opere C.A. 1.500.000,00€ circa-;
N°174
Progetto strutturale e D.L. relativi ad una grande carpenteria metallica in Via B.
Croce a Cesano Boscone (MI) –opere metalliche 1.400.000,00€ circa-;
N°175
Progetto strutturale e D.L. relativo alla ristrutturazione statica di n°1 palazzina,
sita in Gudo Gambaredo (MI) –opere C.A. 150.000,00€ circa-;
N°176
Progetto strutturale e D.L. relativo alla ristrutturazione statica di n°1 palazzina,
sita in Cesano Boscone (MI) Via Roma 10 –opere C.A. 200.000,00€ circa-;
N°177
Progetto strutturale e D.L. relativo al consolidamento statico di una struttura
esistente da destinare a parcheggio, sita in Milano Via Vittadini 31 –opere C.A.
100.000,00€ circa-;
N°178
Progetto strutturale e D.L. relativo alla ristrutturazione statica e sopraelevazione
di n°1 palazzina, sita in Milano Via Tirso 6 –opere C.A. 150.000,00€ circa-;
N°179
Progetto strutturale e D.L. relativo a n°1 palazzina, sita in Fenegrò –opere C.A.
300.000,00€ circa-;
N°180
Progetto strutturale e D.L. relativo a n°5 palazzine, site in Via F.lli Bandiera a
Novedo di Giussago (PV) –opere C.A. 1.500.000,00€ circa-;
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N°181
Progetto strutturale e D.L. relativo a consolidamento statico solaio a graticcio,
site in Via Casiraghi a Sesto S. G. (MI);
N°182
Progetto Completo architettonico/strutturale e D.L. relativi a P.R.U. in Vicolo
Lazzaro - Varedo (MI);
N°183
Progetto strutturale e D.L. relativi a nuovo insediamento industriale composto da
n°26 capannoni in Via Vespucci a Cesano Boscone (MI) –opere C.A.
3.000.000,00€ circa-;
N°184
Progetto Preliminare-Definitivo-Esecutivo, D.L. e coordinamento sicurezza
relativi al consolidamento, bonifica e risanamento calcestruzzi di facciata
Scuola Materna “Brutto” Trezzano S/N (MI) –opere 100.000,00€ circa-;
N°185
Progetto strutturale e D.L. relativo a n°1 palazzina, con parcheggi interrati, sita in
Via Tosi 9 a Milano –opere C.A. 1.000.000,00€ circa-;
N°186
Progetto strutturale e D.L. relativo a n°1 palazzina, sita in Via di Vittorio 3 a
Lacchiarella (MI) –opere C.A. 300.000,00€ circa-;
N°187
Collaudo statico in c.so d’opera e finale inerente una nuova Chiesa, sita in Via
Pisa a Sesto S. G. (MI) – Progetto architettonico CZA Cino Zucchi Arch. - opere
C.A. 1.000.000,00€ circa-;
N°188
Collaudo statico n°3 capannoni, siti in Portalbera (PV) – opere C.A. 900.000,00€
circa-;
N°189
Verifica Idrologica per “Nuovo ponte stradale 1°cat” in attraversamento del
Navigliaccio, sulla s.s.35. Comune di Certosa di Pavia (PV) –opere 600.000,00€
circa-;
N°190
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina, con parcheggi interrati, sita in
Via Pasubio 17 a Paullo (MI) –opere C.A. 600.000,00€ circa-;
N°191
Verifica di Vulnerabilita’ Sismica ex. ordinanze pcm n°3362/2004 e 3376/2004
sull’edificio “palazzo verde” della sede di brescia dell’istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”;
N°192
Progetto Preliminare e Definitivo di due rotatorie e varie manutenzioni stradali
ed opere connesse, a Trezzano S/N (MI) –opere 1.000.000,00€ circa-;
N°193
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Progetto preliminare strutturale e D.L. relativi ad interventi di ampliamento del
Bocciodromo di Corsico (MI) –opere C.A. 150.000,00€ circa-;
N°194
Progetto Esecutivo Strutturale inerente l’ampliamento della Biblioteca di Biella –
opere 500.000,00€ circa-;
N°195
Progetto Preliminare-Definitivo-Esecutivo, D.L. e coordinamento sicurezza
relativi al consolidamento, bonifica e risanamento calcestruzzi di facciata
Scuola Elementare “Brutto” Trezzano S/N (MI) –opere 260.000,00€ circa-;
N°196
Perizia statica ex-asilo di via roma – Vimodrone (MI);
N°197
Progettazione preliminare, definitiva-esecutiva opere di sistemazione copertura
ex asilo di via roma, progettazione definitiva-esecutiva sottomurazione sede
polizia locale di via battisti 54 – Vimodrone (MI) –opere 100.000,00€ circa-;
N°198
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina, sita in Via Piave a Cisliano (MI)
–opere C.A. 300.000,00€ circa-;
N°199
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina, sita in Via Calini 6 a Legnano
(MI) –opere C.A. 800.000,00€ circa-;
N°200
Coord. Sicurezza (in fase di esec.) pavimentazioni autostradali A7 –opere
3.975.000,00€ circa-;
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N°201
Incarico professionale di progettista e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione per i lavori di manutenzione e rifacimento impalcato del ponte
danneggiato sullo svincolo di Cormano della s.p. ex s.s. 35 “dei giovi” al
km.19+350 e ripristino sponda sx cavo ticinello lungo la “s.p. ex s.s. 35 sud dei
giovi” –opere C.A. 800.000,00€ circa-;
N°202
Progetto e d.l. strutturale inerente il consolidamento di una trave lesionata in
c.a. del graticcio al p.t. dello stabilimento di Sesto S. Giovanni (MI) –opere C.A.
50.000,00€ circa-;
N°203
Redazione Progetto Preliminare/Definitivo/Esecutivo/Direzione Lavori opere
d’arte relativa riqualificazione S.S. 11 e Collegamento S.P. 172 - NUOVO PONTE
Cornaredo (MI) –opere 1.500.000,00€ circa-;
N°204
Progetto strutturale relativo a n°6 palazzine, site in Via Maroncelli a Prezzano
S/N (MI) –opere C.A. 4.000.000,00€ circa-;
Pag. 19/133

GBRG ENGINEERING srl
Amministratore Unico Ing. Giunta Giuseppe
Via P. Togliatti n°54 –20080- Zibido San Giacomo (MI)
Tel. 02/9000.33.63 Fax. 02/922.709.38
e-mail:
ing.giuntagiuseppe@gmail.com
sito internet:
www.studiogiuntag.it

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N°205
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina, sita in C.so Pavia a Vigevano
(PV) –opere C.A. 500.000,00€ circa-;
N°206
Collaudo Tecnico Amministrativo di opere di urbanizzazione a “scomputo
oneri” per Comune di Zibido San Giacomo (MI) –opere 892.873,22€ circa-;
N°207
Progetto complessivo (architettonico, strutturale, impianti…) e D.L. relativi a n°1
palazzina, con parcheggi interrati, sita in Via S. Quirico 36 Landriano (PV) –
opere 1.200.000,00€ circa-;
N°208
Verifica statica di strutture in alluminio di supporto a pannelli FV, site in Caserta;
N°209
Incarico professionale di progettista, D.L. e coordinatore della sicurezza per i
lavori di consolidamento statico di trave da ponte impattata sullo svincolo di
Meda della s.p. ex s.s. 35 “dei giovi” al km.143 –opere C.A. e fibre frp
100.000,00€ circa-;
N°210
Rep. 137/2007 - Aler Milano - attivita' di direzione operativa e ispettore di
cantiere di cui all'art.90 d.lgs. 163/06 e s.m.i. - quartiere Zama – comparto g competenza 38%
N°211
Progetto strutturale e D.L. relativi ad ampliamento edificio sito in Via F.lli Rosselli
10, a Buccinasco (MI) –importo opere 400.000,00€-;
N°212
Metropolitana Milanese - Collaborazione Specialistica per la redazione di
elaborati grafici relativi a Progettazioni Strutturali a livello Definitivo/Esecutivo Linea5 - Milano
N°213
Progetto strutturale e D.L. relativi ad ampliamento capannoni e sopraelevazione
palazzina-uffici - manufatti siti in Via Resistenza 121, a Buccinasco (MI) –importo
opere 1.000.000,00€-;
N°214
Collaudo Statico e Tecnico Amministrativo di opere di ampliamento spogliatoi
comunali per Comune di Pioltello (MI) –opere 400.000,00€ circa-;
N°215
Progetto strutturale, coord. Sicurezza in progetto ed esecuzione e D.L. generale
relativi alla sopraelevazione edificio sito in Via F.lli Cervi 12, a Buccinasco (MI) –
importo opere 400.000,00€-;
N°216
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Progetto strutturale e D.L. relativi alla costruzione delle fondazioni di una tettoia
di copertura metallica p.sso lo stabilimento Pompe Gabbioneta spa, sito in Via
F.lli Gracchi a Cinisello (MI) –opere C.A. …€ -;
N°217
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°2 palazzine, con parcheggi interrati, site in
Via Fermi a Zibido S. Giacomo (MI) –opere C.A. 800.000,00€ circa-;
N°218
Prove di carico su 2 solette C.A. pieno esistenti e progetto strutturale per
spostamento solette in quota, scale etc..; site in Via Watt 32 Milano –opere C.A.
100.000,00€ circa-;
N°219
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (c.s.e.) per gara lavori
n°03/2008 – cig incarico c.s.e. : 01744508af - “manutenzione e rinnovo delle
pavimentazioni sull’autostrada A50 (tangenziale ovest di milano) e sulla bretella
di collegamento di molino dorino” –opere stradali 4.665.600,00€ circa-;
N°220
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina, sita in Via Endine a Vigevano
(PV) –opere C.A. 500.000,00€ circa-;
N°221
Perizia tecnica ad un solaio p.sso lo stabilimento Pompe Gabbioneta spa, sito in
Via F.lli Casiraghi a Sesto S. G. (MI) –opere C.A. …€ -;
N°222
Relazione inerente il calcolo di sostegni a pannelli fotovoltaici in Comune di
Maserada (TV) – sulla copertura della scuola elementare;
N°223
Relazione inerente il calcolo di sostegni a pannelli fotovoltaici in Comune di
Giavera (TV) – sulla copertura di una palestra;
N°224
Progetto strutturale e D.L. relativi a n°1 palazzina, sita in Via Fermi a Zibido San
Giacomo (MI) –opere C.A. 900.000,00€ circa-;
N°225
Progetto strutturale e D.L. relativo alla sopraelevazione di n°1 palazzina, sita in
Limbiate Via Sabotino 14 –opere C.A. 200.000,00€ circa-;
N°226
Verifica Statica di immobile, sito in Milano Ripa Ticinese 83 –Ristorante l’Isola
Fiorita-;
N°227
Verifica Statica di immobile, sito in Milano Ripa Ticinese 83 –Uffici Impresa
EdilCrivat-;
N°228
MM Metropolitana Milanese - linea M2 – progetto definitivo strutturale inerente
la stazione tipologica “Brugherio, Carugate, Vimercate” e due Ponti Ciclabili
sull’autostrada;
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N°229
Verifica di idoneita’ statica della Scuola Primaria Locatelli ed annessa Palestra –
Comune di Varese;
N°230
Studio di progetto antisismico (zone 1,2,3,4) di una struttura metallica
“tipologica” – Tecnicant s.r.l.;
N°231
Progetto strutturale e D.L. relativo alla ristrutturazione di n°1 palazzina-uffici, sita
in Rozzano (MI) Via M. Amiata 27 –opere C.A. 100.000,00€ circa-;
N°232
Progetto strutturale e D.L. relativo alla ristrutturazione-ampliamento di n°1
villetta, sita in Settimo M.se (MI) Via Respighi 26 –opere C.A. 80.000,00€ circa-;
N°233
Progetto strutturale e D.L. relativo alla ristrutturazione di un rustico, sito in Cusago
(MI) – cascina Naviglietto –opere C.A. 100.000,00€ circa-;

ANNO 2009
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-

N°234
Relazione inerente il calcolo di sostegni a pannelli fotovoltaici in Comune di
Lentini (SR);
N°235
Progetto, D.L., Coord. Sicurezza inerenti “l’allargamento stradale” della Via
Dante, Comune di Certosa di Pavia (PV) –opere 250.000,00€ circa-;
N°236
Concorso di Idee “in A.T.I.” per la realizzazione del Nuovo Centro Parrocchiale
e nuova Chiesa di Solaro (MI) –opere 4.000.000,00€ circa-;
N°237
Progettazione s.p. ex s.s. 35 dei giovi : lavori di manutenzione straordinaria
all’impalcato del ponte sul fiume Po in Comune di Bastida Pancarana (PV) –
opere 870.000,00€ circa-;
N°238
Progetto Preliminare inerente “l’allargamento stradale” della Via Sanperone,
Comune di Certosa di Pavia (PV) –opere 1.000.000,00€ circa-;
N°239
Perizia Statica di urgenza al Ponte di Via Rimembranze Landriano (PV);
N°240
Progetto strutturale e D.L. relativi alla ristrutturazione di capannoni esistenti siti in
Via Resistenza 113, a Buccinasco (MI) –importo opere 600.000,00€-;
N°241
Incarico professionale relativo alla direzione lavori, relativa contabilita’ e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere di
ristrutturazione della ex scuola media di via ospidaletto – Comune di Bollate
(MI) – importo opere 242.000,00€-;
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N°242
Progetto Definitivo Strutture della nuova palestra e spogliatoi di Via F.lli Novati
per il Comune di Nova MIlanese (MI) – importo opere 1.200.000,00€-;
N°243
Collaudo Statico dei lavori di ampliamento del nuovo cimitero comunale di
piazza divina misericordia – Comune di Desio (MI)
N°244
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex. art.4
d.lgs 494/96, per i lavori per il parcheggio di via torino – via colombo – Comune
di Cerro Maggiore (MI) –importo opere 100.000,00€-;
N°245
Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di riqualificazione della via gramsci
(1° lotto da via caduti della liberta’ a via bellini) e via giotto – Comune di
Cormano (MI)
N°246
Incarico di Progetto e D.L. inerenti strade, piste ciclopedonali e ponticelli presso
l’Istituto Humanitas – Comune di Rozzano (MI) –importo opere 2.500.000,00€circa;
N°247
Incarico verifica della sicurezza, anche ai fini antisismici, di alcuni edifici
comunali – Comune di Vercelli: Scuola Ferrari, Scuola Ferraris, Scuola Isola,
Scuola Rosa Stampa, Palazzo di Giustizia
N°248
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex. art.4
d.lgs 494/96, per i lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E
MARCIAPIEDI – ANNO 2008 – Comune di Rho (MI) –importo opere 310.000,00€-;
N°249
Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di ripavimentazione stradale e
nuovo parcheggio in Via Samperone – Comune di Certosa di Pavia (PV) –
importo opere 460.000,00€- circa;
N°250
Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori seguenti:
1.
2.

3.

-

costruzione di eco case per 10 alloggi di edilizia residenziale pubblica in via carso
opere di urbanizzazione primaria e secondaria del p.l. dg2/dg3 – lotto4
opere di realizzazione di una rotatoria lungo la via milano di connessione con le vie moretti, dei giovi
e l’u.d.a. dg2-dg3

Comune di Baranzate (MI) - importo opere 2.300.000,00€- circa;
N°251
Collaudo Statico per la costruzione di eco case per 10 alloggi di edilizia
residenziale pubblica in via carso - Comune di Baranzate (MI) - importo opere
1.100.000,00€- circa;
N°252

Pag. 23/133

GBRG ENGINEERING srl
Amministratore Unico Ing. Giunta Giuseppe
Via P. Togliatti n°54 –20080- Zibido San Giacomo (MI)
Tel. 02/9000.33.63 Fax. 02/922.709.38
e-mail:
ing.giuntagiuseppe@gmail.com
sito internet:
www.studiogiuntag.it

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MM Metropolitana Milanese - linea M2 – progetto preliminare Ponte ad Arco
Metallico da 120mt, di scavalco alla tangenziale est Milano - importo opere
4.200.000,00€- circa;
N°253
MM Metropolitana Milanese - linea M2 – progetto preliminare Ponte in sezione
mista 50mt di scavalco torrente Muzza a Paullo - importo opere 2.200.000,00€circa;
N°254
Incarico professionale relativo al Progetto e direzione lavori delle opere di
ampliamento Cimitero di Castellazzo – Comune di Bollate (MI) – importo opere
150.000,00€-;
N°255
MM Metropolitana Milanese - linea M2 – progetto esecutivo strutturale di una
sottostazione elettrica a Rozzano (MI) - importo opere 150.000,00€- circa;
N°256
MM Metropolitana Milanese - linea M2 – progetto preliminare Passerella
Ciclopedonale Metallica di scavalco alla tangenziale est Milano (Agrate
Colleoni) - importo opere 1.500.000,00€- circa;
N°257
Mapei Spa - progetto esecutivo di un consolidamento strutturale (con frp fibre
di carbonio) di un ponte a 5 campate da 23mt, sito in Slovenia - importo opere
presunto 180.000,00€- circa;
N°258
MM Metropolitana Milanese - linea M3 – progetto esecutivo strutturale di 2 ponti
in sezione mista, penetrazione urbana Paullese, in via Merezzate - importo
opere 2.000.000,00€- circa;
N°259
Progetto definitivo, esecutivo, coord sicurezza del consolidamento Ponte
Stradale Cassano d’Adda (MI) ex. s.s. n°11 “padana superiore” - importo opere
1.700.000,00€- circa;
N°260
Direzione Lavori Strutture inerente l’ampliamento e sopraelevazione di una
palazzina esistente in Via Pavese 89 a Rozzano (MI) - importo opere
700.000,00€- circa;
N°261
Progetto costruttivo inerente opere strutturali su cupole C.A. esistenti nella
scuola Alessandrini di Lacchiarella (MI) con verifica statica e sismica degli
interventi stessi;
N°262
Relazione inerente il calcolo di sostegni a pannelli fotovoltaici in Comune di Ittiri
(Sardegna) – sulla copertura della scuola elementare;
N°263
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Relazione inerente il calcolo di sostegni a pannelli fotovoltaici in Comune di
Laterza (Puglia) – sulla copertura della scuola elementare;
N°264
Relazione inerente il calcolo di sostegni a pannelli fotovoltaici in Comune di
Parma;
N°265
Progetto e D.L. strutturale di una nuova palazzina uffici pluripiano in
prefabbricato su fondazioni monopalo 1200mm - Via Resistenza 121, a
Buccinasco (MI) –importo opere 1.500.000,00€-;

ANNO 2010
-

-

-

-

-

-

N°266
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (c.s.e.)
gara servizi 03/2009 - “servizio di pronto intervento su sinistri, assistenza alla
viabilita’ e manutenzione d’emergenza del corpo autostradale – autostrada a7
serravalle-milano, raccordo bereguardo-pavia e tangenziale ovest di pavia”
durata appalto: 24 mesi a partire dal 01/02/2010
gara servizi 04/2009 - “servizio di pronto intervento su sinistri, assistenza alla
viabilita’ e manutenzione d’emergenza del corpo autostradale – autostrada
tangenziale ovest di milano e bretella di collegamento di molino dorino” durata
appalto: 24 mesi a partire dal 01/02/2010
–opere stradali 6.670.000,00€ circa-;
N°267
Incarico di Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo per la costruzione di
2 palestre, una in Via Manzoni ed una in Via Giacosa - Comune di Trezzano S/N
(MI) - importo opere 900.000,00€- circa;
N°268
Incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori di urbanizzazione
del nuovo quartiere denominato “TR5” – Comune di Trezzano S/N (MI) - importo
opere 2.322.000,00€- circa;
N°269
Progetto strutturale e D.L. relativi a sopraelevazione di edificio esistente per
ottenimento di n°1 piano abitativo ed ascensore esterno –Comune di Corsico
(MI) –opere C.A. 250.000,00€-;
N°270
Progetto strutturale con adeguamento sismico relativo a sopraelevazione di
abitazione esistente per ottenimento di n°1 piano abitativo di sottotetto –
Comune di Ispica (RG) –opere C.A. 50.000,00€-;
N°271
Progetto e D.L. strutturale (compresa d.l. generale e coord sicurezza) di una
nuova palazzina residenziale - Via Isonzo s.n., a Buccinasco (MI) –importo
opere complessive 2.500.000,00€ - strutture 1.000.000,00€;
N°272
Pag. 25/133

GBRG ENGINEERING srl
Amministratore Unico Ing. Giunta Giuseppe
Via P. Togliatti n°54 –20080- Zibido San Giacomo (MI)
Tel. 02/9000.33.63 Fax. 02/922.709.38
e-mail:
ing.giuntagiuseppe@gmail.com
sito internet:
www.studiogiuntag.it

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incarico verifica della sicurezza, anche ai fini antisismici, di alcuni edifici
comunali – Comune di Varese: Scuola Media Dante, Scuola Elementare
Carducci, Scuola Elementare Foscolo, Scuola Elementare Settembrini
N°273
Progetto strutturale delle fondazioni C.A. inerenti le tribune del campo da
baseball –Comune di Bollate (MI) –opere C.A. 100.000,00€-;
N°274
Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione “CSE” per costruzione di
residenza in P.zza Carlo Erba a Milano – Residenze 47.500mc e Parcheggi
Interrati 32.500mm –opere 26.000.000,00€- circa;
N°275
Collaudo Statico in c.so d’opera e finale per costruzione di residenza in P.zza
Carlo Erba a Milano – Residenze 47.500mc e Parcheggi Interrati 32.500mc –
opere strutturali 8.000.000,00€- circa;
N°276
Incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria c/o il Policlinico S. Matteo di Pavia - importo opere
3.300.000,00€- circa;
N°277
Verifica statica di strutture in alluminio di supporto a pannelli FV, site in Sennori
(Sardegna);
N°278
Progetto strutturale di ricucitura della soletta C.A. del Ponte di Tortona sulla
Autostrada Milano-Serravalle direzione Serravalle –opere C.A. 500.000,00€-;
N°279
Progetto strutturale di messa in sicurezza appoggi del Ponte di Mazzo di Rho
sulla Autostrada Milano-Serravalle direzione nord –opere C.A. 500.000,00€-;
N°280
Progetto e D.L. strutturale di una nuovo Parcheggio Pluripiano Interrato - Via
Sassetti (MI) –importo strutture 1.500.000,00€;
N°281
Progetto strutturale di pensiline metalliche per ricovero automobili c/o Auchan
di Casoria (NA) con sovrastante impianto fotovoltaico F.V. –importo strutture
500.000,00€;
N°282
Incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico dei lavori di
ampliamento Cimitero Cittadino – Certosa di Pavia (PV) - importo opere
100.000,00€- circa;
N°283
Progetto e D.L. strutturale di un Recupero di Sottotetto - Via Sassetti (MI) –
importo strutture 180.000,00€;
N°284
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Progetto strutturale di telai metallici per impianto fotovoltaico F.V. –importo
strutture 50.000,00€ - Vicoforte di Mondovì;
N°285
Progetto strutturale di telai metallici per impianto fotovoltaico F.V. –importo
strutture 50.000,00€ - Aosta;
N°286
Collaudo Statico di piccolo ponticello scatolare –importo strutture 20.000,00€ Gudo Gambaredo (MI);
N°287
Progetto strutture e DL di una nuova rampa carrabile di accesso a capannone
esistente –importo strutture 50.000,00€ - Buccinasco (MI) Via Lazio;
N°288
Progetto strutture e DL di una nuova rampa-scala di accesso a condominio
esistente –importo strutture 20.000,00€ - Buccinasco (MI) Via Lario;
N°289
Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo in corso d'opera e finale delle
seguenti opere bando mi-bici “realizzazione della pista ciclabile tratto san
giacomo / zibido / moirago / badile”
N°290
Esecuzione di verifiche statiche su ponte ad arco in muratura, situato in
Comune di Villanterio – per Provincia di Pavia
N°291
Esecuzione di verifiche statiche su ponte ad arco metallico tralicciato, situato in
Comune Bressana Bottarone – per Provincia di Pavia
N°292
Progettazione Definitiva / Esecutiva s.p. ex s.s. 234: Variante di Corteolona,
costituita da nuovi tratti stradali e sottopassi ferroviari (in ATI con Citra al 50%) –
per Provincia di Pavia
N°293
Progetto e D.L. strutturale (compreso coord. Sicurezza in progetto ed
esecuzione) di una nuova palazzina residenziale - Via Friuli 9, a Buccinasco
(MI) –importo opere complessive 3.000.000,00€ - strutture 1.500.000,00€;
N°294
Coordinamento della Sicurezza in Progetto ed Esecuzione per lavori di somma
urgenza per la messa in sicurezza del corpo stradale in seguito al dissesto del
muro d’ala del sovrappasso della tangenziale ovest per l’intersvincolo con l’a4
torino - milano – opere 400.000,00€- circa;
N°295
Esecuzione di Verifiche Statiche varie su due ponti situati in Comune di
Villanterio e in Comune di Bressana Bottarone – per Provincia di Pavia

ANNO 2011
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N°296
Progetto e D.L. strutturale di fondazioni per macchine di precisione c/o lo
stabilimento di Via Casiraghi 2, a Sesto S. G (MI) – Gabbioneta/Weir - – importo
strutture 100.000,00€;
N°297
Progetto e D.L. strutturale di fondazioni per macchine di precisione c/o lo
stabilimento di Via Gracchi 42, a Cinisello B.mo (MI) e verifica statica del
massetto di piano terra – Gabbioneta/Weir - importo strutture 150.000,00€;
N°298
Progetto e D.L. di strutture intervento di sopraelevazione con consolidamento di
via treves 59 - Trezzano S/N (MI) - importo strutture 1.000.000,00€;
N°299
Progetto e D.L. strutturale di intervento di consolidamento dell’esistente e
sopraelevazione per la creazione di n°12 laboratori e 12 appartamenti a
Trezzano S/N (MI) - importo strutture 1.000.000,00€;
N°300
Progetto architettonico, varianti, progetto strutturale, coordinamento sicurezza
e D.L. relativi a n°7 villette a schiera in Via Borromeo d’Adda, a Pieve del Cairo
(PV) –importo opere 1.000.000,00€-;
N°301
Progetto strutturale inerente la ristrutturazione dell’autosalone, Pechini/Renault
in Via Bixio 1, a Buccinasco (PV) –importo opere 100.000,00€-;
N°302
Progetto Strutturale inerente il nuovo Ponte 70 sulla A7 MilanoSerravalle, a
Serravalle Scrivia (AL) –importo opere 400.000,00€-;
N°302
Progetto e D.L. di strutture intervento di sopraelevazione con consolidamento di
Via Dania - Ovada (AL) - importo strutture 300.000,00€;
N°303
Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera e finale del PEEP di via
Rosselli Trezzano S/N (MI) –importo opere urbanizzazione 400.000,00€-;
N°304
Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera e finale del PEEP di via Fermi
Trezzano S/N (MI) –importo opere urbanizzazione 400.000,00€-;
N°305
Progetto di strutture residenze ed uffici c/o campo da Golf in Costa Azzurra Francia - importo strutture 3.000.000,00€;
N°306
Progetto strutturale inerente Strutture Metalliche di sostegno a pannelli
fotovoltaici, a Ribera (AG) –importo opere 100.000,00€-;
N°307
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Progetto Definitivo, Esecutivo, D.L., Coord Sicurezza inerenti la Realizzazione
Circonvallazione di Crugnola – 3° tronco (strade e strutture), a Mornago (VA) –
importo opere 1.000.000,00€-;
N°308
Progetto Definitivo, Esecutivo inerenti la Realizzazione della Variante di
Corteolona (strade e sottopassi a spinta), a Corteolona (PV) –importo opere
1.500.000,00€-;
In fede
Giunta Giuseppe
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SCHEDE DI ALCUNI LAVORI ESEGUITI IN CAT. IC (EDILE)
Qualora di Vs interesse si rimanda al ns sito internet: www.studiogiuntag.it
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