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DATI PERSONALI

Luogo e data
di nascita:

Coccaglio (BS), 19/06/1964

Residenza:

22034 Brunate (CO), via per Como n. 29

Studio
professionale:

22034 Brunate (CO), via per Como n. 33/A
Tel. 031/22.01.07 - Fax 031/22.05.41
Web: http://www.studioingmartinelli.it
E-mail: g.martinelli@studioingmartinelli.it
P.E.C.: giuseppe.martinelli@ingpec.eu

Codice
Fiscale:

MRTGPP64H19C806L

P. I.V.A.:

02093750137

Laurea:

Laurea magistrale in Ingegneria Civile Edile, Politecnico di Milano, 24/10/1991

Servizio di
leva
obbligatorio:
Abilitazione
professionale:
Albo
professionale:

Arma aeronautica 1991÷1992
Esame di Stato, Milano, 1993 1a Sessione
Ingegneri della Provincia di Como dal 02/09/1993, n. 1610 - sezione A,
settore: civile e ambientale, industriale
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02
1991
1993

TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI OTTENUTE

Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico
di Milano;
Abilitazione alla professione di ingegnere a seguito dell’Esame di Stato sostenuto presso il
Politecnico di Milano;

1993

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Como al n. 1610 - sezione A;

1996
1997

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di
Como al n. 1583;
Abilitazione all’attività di coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili attestato di partecipazione e completamento del corso della durata di 120 ore ex art. 4
D.Lgs. 494/96;

2003

Iscrizione all’Albo dei Collaudatori della Provincia di Como per opere in c.a. e c.a.p.;

2003

Iscrizione Elenco del ministero degli Interni Legge 818/84 (Prevenzione incendi) al n. CO
01610 I00319
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PROFILO, STRUTTURA TECNICA E DI SUPPORTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Lo studio professionale, costituito nel 1991, svolge la propria attività nei seguenti campi:
- progettazione, direzione, misura e contabilità lavori di opere strutturali in calcestruzzo armato, acciaio,
muratura, legno, strutture miste acciaio/cls - legno/cls - legno/acciaio;
- progettazione, direzione, misura e contabilità lavori di opere di consolidamento, recupero, adeguamento e
miglioramento strutturale di edifici storici e del costruito in generale;
- progettazione, direzione, misura e contabilità lavori di opere architettoniche e manutentive per edifici
esistenti e di nuova costruzione civili, commerciali ed industriali, recupero ai fini abitativi di sottotetti;
- progettazione e direzione dei lavori di opere impiantistiche e superamento barriere architettoniche;
- coordinamento sicurezza - ex D.Lgs. 494/96 - ex D.Lgs. 528/99, D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/2009 con
redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento, Piani Operativi di Sicurezza ed attività di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) ed esecuzione (C.S.E.);
- attività di consulenza peritale, con studio e redazione di perizie statiche, consulenza tecnica di parte in
vertenze giudiziarie e stra-giudiziarie, stima beni immobili, consulenza tecnica d’ufficio;
- collaudo statico, tecnico-aministrativo, anche in corso d’opera, di strutture ed opere edili private e pubbliche;
- certificazione energetica degli edifici Cened;
- riqualificazione energetica degli edifici;
- progettazione LINEE VITA (messa in sicurezza degli edifici nei confronti del rischio caduta dall’alto).
Lo studio ha sede in Comune di Brunate, c.a.p. 22034, provincia Como, via Per Como, civico n. 33/A, con i
recapiti precedentemente riportati ed è composto da:
- titolare, Ing. Giuseppe Martinelli;
disponibilità dell’ausilio di un collaboratore diplomato, dipendente impresa edile con la quale si condividono i
locali;
si avvale inoltre di collaborazioni e/o consulenze esterne specialistiche in funzione delle reali necessità.
Lo studio dispone delle attrezzature e del software nel seguito elencate:
Sistemi:

Periferiche:

Scanner:
Macchine fotografiche digitali:
Sistema operativo:
Collegamenti:
Software:

- Workstation corei5 collegate in rete (2 postazioni fisse) (in comodato
d’uso);
- Workstation portatile 17” HP Elitebook 8740w;
- Plotter A0+ a colori HP DesignJet 800;
- stampante laser a colori A4 HP Color LaserJet CP3505x (in comodato
d’uso);
- stampante laser b/n A4 HP LaserJet P3005x (in comodato d’uso);
- stampante a colori A3 HP Officejet 7000 (in comodato d’uso);
fotocopiatrice/scanner/stampante laser A4/A3, b.n./c., Konica-Minolta
bizhub C353 (in comodato d’uso).
- HP Scanjet 8290 (in comodato d’uso);
- scanner HP Scanjet 3570c.
- Canon 16 MP;
Reflex digitale Sony α 700.
grafico: WIN8.1 professional, W7 professional.
internet banda larga.
- Microsoft “OFFICE 2015” (n. 3 postazioni) (2 in comodato d’uso);
- Autodesk “AUTOCAD 2013”;
- Autodesk “AUTOCAD 2009LT”
- Autodesk “Autocad REVIT Architecture Suite 2013” (progettazione
architettonica e render);
- Arten “Digiplan MP” (rilievi architettonici in ambiente Autocad);
- Logical “Termolog Epix 4 full” (legge 10 + progettazione impianti meccanici,
sfasamento dell’onda);
- EnexSys “Win Strand” (calcolo strutturale c.a. ed acciaio);
- Tecnisoft “Modest 8.5” + Ce.A.S. “Xfinest” (calcolo strutturale c.a. ed
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PROFILO, STRUTTURA TECNICA E DI SUPPORTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Rilievi:

-

Collaudi ed indagini:

Rilevazione termografica:

-

acciaio) - con contratto di assistenza attivo;
Adobe Photoshop Elements 2.0;
Adobe Acrobat 5.0;
Google Sketchup pro 2014 + renderizzatore Caravaggio;
Acca Certus-PN + calcolo (P.I.M.U.S. e calcolo ponteggi);
Acca Certus-CP (sicurezza coperture, elaborato tecnico);
Acca Primus (computi e contabilità LL.PP., analisi dei prezzi);
Acca CerTus (sicurezza nei cantieri);
Acca CerTus-PS (DVR con procedure standardizzate);
Acca Termus (prestazioni energetiche e certificazione);
Acca Termus PT (calcolo numerico trasmittanza ponti termici);
Acca Edificius (BIM architettonico);
Leica Disto classic - (distanziometro laser);
Leica Disto Plus Bluetooth - (distanziometro laser);
Spectra HD150 - (distanziometro laser);
Misuratore stradale rotella.
sclerometro meccanico Eurosit “ectha 1000”;
pacometro Proceq profoscope;
fessurimetro centesimale meccanico;
endoscopio wireless Securscan MW50;
chiavi dinamometriche.
Flir C2.
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-

ISCRIZIONI ENTI CULTURA

Collegio Tecnici dell’Acciaio, Milano, socio dal 1997;
Associazione Nazionale Architettura Bioclimatica, Milano, socio 1997÷2000;
Associazione Tecnologi per l’Edilizia, Milano, socio 2000÷2002.
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05
05.001/1992

05.002/1993
05.003/1993
05.004/1994

05.005/1994

05.006/1995
05.007/1996

05.008/1996
05.009/1996

05.010/1997

05.011/1997
05.012/1997
05.013/1997

05.014/1998
05.015/1999

CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE

Corso: “Costruzioni in acciaio”;
docente Prof. Fabrizio De Miranda, presso Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria
Strutturale;
durata corso: annuale.
Corso: “Richiami e complementi di meccanica delle strutture”;
organizzato da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como;
durata: 16 h.
Corso: “Formazione impiantistica”;
organizzato da: Geberit S.p.a., Lugano (CH);
durata: 16 h.
Seminario: “6° Convegno A.T.E. - Sistemi di armatura esterna: placcaggi e postcompressione a cavi esterni”;
organizzato da: A.T.E., presso Politecnico di Milano;
durata: 5 h.
Seminario: “7° Convegno A.T.E. - La corrosione nelle strutture in calcestruzzo armato:
diagnosi, prevenzione e ripristino”;
organizzato da: A.T.E., presso Politecnico di Milano;
durata: 5 h.
Corso: “Termotecnica ed impianti di riscaldamento”;
organizzato da: RBM di Polaveno (BS);
durata: 20 h.
Corso: “Formazione per responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione D.L.
626/91”;
organizzato da: Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como;
durata: 40 h.
Master: “La gestione dei lavori pubblici negli Enti Locali”;
organizzato da: Forum Provinciale Pubblici Appalti Como;
durata: 80 h.
Corso: “Disegno architettonico a computer mediante Autocad 13.c.4 ed applicativo
ADDCAD”;
organizzato da: E.N.A.I.P. Cantù (CO);
durata: 40 h.
Seminario: “Condono e nuove procedure edilizie Art. 2 L. 662/96 – Direttiva cantieri
D.Lgs. 494/96”;
organizzato da: Coordinamento Operatori dell’Edilizia della Provincia di Como;
durata: 4 h.
Corso: “La qualità ecologica degli interventi edilizi”;
organizzato da: A.N.A.B. + Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como;
durata: 18 h.
Corso: “Direttiva Cantieri D.Lgs. 494/96”;
organizzato da: Ordini Professionali Como;
durata: 120 h.
Corso: “Corso di Edilizia Bioecologica”;
organizzato da: ANAB - IBN”, presso Associazione Nazionale Architettura Bioclimatica,
Milano / Firenze;
durata: 80 h.
Corso: “La comunicazione verbale”;
organizzato da: Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como;
durata: 8 h.
Corso: “Corso di aggiornamento in materia urbanistica”;
organizzato da: Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como;
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sezione

05
05.016/1999
05.017/1999
05.018/1999
05.019/2000

05.020/2001

05.021/2002
05.022/2003
05.023/2005
05.024/2006
05.025/2006

05.026/2006
05.027/2008
05.028/2008

05.029/20092010
05.030/2009

CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE

durata: 16 h.
Convegno: “1° Convegno Internazionale - Costruiamo con l’acciaio”;
organizzato da: Associazione Costruttori Acciaio Italiani + Ordine Ingegneri Padova;
durata: 7 h.
Corso: “Corso di aggiornamento lingua inglese”;
organizzato da: Collegio delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como;
durata: 16 h.
Corso: “Modellazione 3D, rendering, animazione - Autocad R14 e 3D Studio Viz”;
organizzato da: E.N.A.I.P. Cantù (CO);
durata: 40 h.
Corso: “Corso di aggiornamento: Restauro e consolidamento di archi e volte in
muratura, sotto carichi statici e sismici”;
organizzato da: Politecnico di Milano, presso Dipartimento Ingegneria Strutturale;
durata: 8 h.
Corso: “Corso di aggiornamento: Le strutture portanti in legno: Conservazione e
consolidamento dell’esistente, il lamellare, le verifiche secondo Eurocodice 5 - I
edizione”;
organizzato da: Politecnico di Milano, presso Dipartimento Ingegneria;
durata: 8 h.
Corso: “II corso di specializzazione in Prevenzione Incendi - L. 818/84”;
organizzato da: Ordine Ingegneri della Provincia di Como;
durata: 80 h.
Corso: “Progetto agli stati limite delle strutture in cemento armato”;
organizzato da: Ordine Ingegneri della Provincia di Como;
durata: 16 h
Corso: “Acustica di base: dal decibel all’isolamento acustico nell’edilizia”;
organizzato da “Associazione Missione Rumore”, Milano;
durata: 8 h.
Corso: “Disegno 3D con Autodesk Revit 8.1”;
organizzato da: presso concessionario certificato Autodesk, Milano;
durata: 8 h.
Corso: “Apprendimento programma per modellazione strutturale Modest + solutore
elementi finiti Xfinest”;
organizzato da: Harpaceas S.r.l., Milano;
durata: 16 h.
Corso: “Motori di ricerca”;
organizzato da: Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa - Unità Territoriale di Como;
durata: 10 h.
Corso: “Certificazione energetica degli edifici”;
organizzato da: ANCE Como, presso sede Ance Como;
durata: 12 h.
Corso: “Certificazione energetica degli edifici Cened”;
organizzato da: Ordine Ingegneri della Provincia di Como, in collaborazione con Cesvin Politecnico di Milano, presso sede Politecnico di Como;
durata: 82 h;
esame finale abilitante, esito positivo.
Corso: “Corso di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza”;
organizzato da: Fondazione dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Como, in conformità al
D.Lgs. 81/2008;
durata: 40 h.
Corso: “Corso di aggiornamento nuove Norme Tecniche per le costruzioni”;
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05
05.031/2010

05.032/2011
05.033/2011

05.034/2012
05.035/2012
05.036/2012

05.037/2012
05.038/2012

05.039/2012

05.040/2012

05.041/2012
05.042/2013

05.043/2013

CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE

organizzato da: Fondazione dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Como;
durata: 20h.
Convegno: “L’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni con particolare
riferimento alla zona 4”;
organizzato da: Fondazione dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Como;
durata: 4h.
Corso: “Progettare in classe A”;
organizzato da: Fondazione dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Como;
durata: 24h.
Corso: “Corso avanzato Modest - Progettazione di strutture in c.a. ed acciaio in zona
a bassa sismicità”;
organizzato da: Harpaceas S.r.l., Milano;
durata: 8h.
Corso: “Sketchup base”;
organizzato da: Ordine Architetti della Provincia di Como;
durata: 28h.
Corso: “La modellazione pratica delle strutture”;
organizzato da: S.T.A. Data di Torino;
durata: 09 h.
Corso: “Corso avanzato Modest - Progettazione di murature in zona sismica, modulo
Vmur”;
organizzato da: Harpaceas S.r.l., Milano;
durata: 8 h.
Corso: “Come calcolare le strutture esistenti”;
organizzato da: S.T.A. Data S.r.l. di Torino;
durata: 7 h.
Corso: posa linee vita “Sistemi anticaduta dall’alto: scelta e montaggio dei dispositivi
di sicurezza in quota, tecnica di fissaggio e verifica dell’installazione”;
organizzato da: Fischer Italia S.r.l. di Padova;
durata: 7 h.
Corso: progettazione linee vita “Sistemi anticaduta dall’alto: progettazione dei
dispositivi di sicurezza per i lavori in quota, tecnica di fissaggio e verifica degli
ancoranti”;
organizzato da: Fischer Italia S.r.l. di Padova;
durata: 7 h.
Seminario teorico-pratico: “Risanamento di murature umide e degradate, cause e
rimedi”;
organizzato da: Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano;
docente: Ing. E. Pinto Guerra;
durata: 7 h.
Corso: “Analisi di vulnerabilità sismica di strutture esistenti” con Modest 8;
organizzato da: Harpaceas S.r.l., Milano;
durata: 8 h.
Workshop: “Laboratorio di introduzione a Wordpress “Blog per Architetti: crea e
gestisci il tuo blog””;
organizzato da: Ordine Architetti della Provincia di Como;
durata: 8 h.
Corso “Corso di alta scuola per Consulenti Tecnici d’Ufficio e Periti”;
organizzato da: Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Como, in
collaborazione con Tribunale Ordinario di Como;
durata: 21 h.
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05
05.044/2013
05.045/2013

05.046/2014
05.047/2014
05.048/2014
05.049/2014
05.050/2014
05.051/2014
05.052/2014
05.053/2014

05.054/2015

05.055/2015
05.056/2015
05.057/2015

05.058/2015

CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE

Corso “Blender, modellazione 3D, modulo 1”;
organizzato da: Ordine degli Architetti della provincia di Como;
durata: 8 h.
Corso “Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri sul tema:
Rischio amianto: normativa e procedure gestionali, organizzative e operative. La
rimozione delle lane di vetro, di scoria e di roccia e fibre ceramiche refrattarie”;
organizzato da: Ordine degli Ingegneri della provincia di Como;
durata: 4 h.
Corso “Posa del sistema cappotto”;
organizzato da: DAW Akademie + Consorzio Cortexa;
durata: 15 h.
Corso “Posa del sistema Cappotto - Modulo avanzato”;
organizzato da: DAW Akademie;
durata: 15 h.
Corso: “Progettazione dell’involucro: trasmittanza, condensa e ponti termici”;
organizzato da: A.N.I.T. + DAW Akademie;
durata: 8 h.
Corso “Sistemi e cicli di isolamento termico a cappotto”;
organizzato da: DAW Akademie;
durata: 8 h.
Seminario “Acustica negli edifici”;
organizzato d: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como;
durata: 4 h.
Seminario: “Acustica ambientale”;
organizzato da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como;
durata: 4 h.
Corso “Nuove tecniche di stampa 3D”;
organizzato da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como;
durata: 8 h.
Seminario “Seminario I.N.A.I.L. - Attrezzature ed insiemi in pressione - costruzione e
verifiche d’esercizio”;
organizzato da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como;
durata: 6 h.
Corso: “Edifici storici: problematiche, analisi e soluzioni progettuali”;
organizzato da: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como;
docente: prof. ing. Enrico Giuriani;
durata: 16 h.
Corso: “Formazione sui sistemi Linea Vita Riwega”;
organizzato da: ditta Riwega S.p.a. di Egna (BZ);
durata: 8 h.
Corso: “IPSAL per collaudo e revisione dei sistemi Linea Vita Riwega”;
organizzato da: ditta Riwega S.p.a. di Egna (BZ);
durata: 8h.
Corso: “Informazione, formazione ed addestramento pratico DPI di terza categoria
“caduta dall’alto lavori in quota DPI anticaduta””;
organizzato da: Gruppo Sfera di Barzanò (LC);
durata: 4 h.
Corso: “La gestione tecnica dell’emergenza sismica - rilievo del danno e valutazione
dell’agibilità”;
organizzato da: Protezione Civile e Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della
Lombardia, sede di Lecco;

22034 Brunate (CO), via per Como n. 33/A - Telefono 031/22.01.07 - Fax 031/22.05.41 - E-mail info@studioingmartinelli.it
Web www.studioingmartinelli.it - P. I.V.A. 02093750137 - C.F. MRTGPP64H19C806L - Ordine Ingegneri Como n. 1610-A

IGM

Ing. Giuseppe Martinelli
.

STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE

data di emissione del documento
pagina
oggetto

19 maggio 2017
12 di 36
curriculum professionale

sezione

05
05.059/2015

05.060/2015

05.061/2016
05.062/2016

05.063/2017

05.064/2017

05.065/2017

05.066/2017

CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE

durata: 80 h;
esame finale abilitante superato, giudizio “ottimo”.
Corso: “Tecniche e tecnologie di fissaggio strutturale: gli strumenti per la
progettazione avanzata”;
organizzato da: Fischer Italia S.r.l. di Padova;
durata: 8 h.
Corso: “Sistemi anticaduta dall’alto: progettazione dei dispositivi di sicurezza, tecnica
del fissaggio e verifica dell’installazione”;
organizzato da: Fischer Italia S.r.l. di Padova;
durata: 8 h.
Corso di aggiornamento 02 per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri;
organizzato da: P-Learning;
durata: 40 h.
Corso: “Il ruolo del Consulente Tecnico per procedimenti civili”;
organizzato da: Ordine Ingegneri Como, Ordine Architetti Como, Collegio Periti Industriali
Como, Collegio Geometri Como, in collaborazione con Tribunale Ordinario di Como;
durata: 18,5 h.
Corso: “Edifici esistenti in cemento armato - problematiche, analisi e soluzioni
progettuali, modulo 1: verifiche e tecniche di intervento”;
organizzato da Ordine Ingegneri Como;
docente: prof. ing. Enrico Giuriani;
durata 8 h.
Corso: “Edifici esistenti in cemento armato - problematiche, analisi e soluzioni
progettuali, modulo 2: problematiche della modellazione sismica degli edifici
esistenti”;
organizzato da Ordine Ingegneri Como;
docente: prof. ing. Enrico Giuriani;
durata 8 h.
Corso: “Regione Lombardia: nuova classificazione sismica e nuova normativa in
materia di opere e vigilanza in zone sismiche”;
organizzato da P-Learning;
durata 8 h.
Corso: “Il nuovo Certificato di Idoneità Statica Comune di Milano”;
organizzato da Ordine Ingegneri Milano;
durata 4 h.
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06
06.001/2015

DOCENZA CORSI

Corso: “Sicurezza nei cantieri, disamina della normativa vigente, gestione della
documentazione””;
organizzato per: Ingersoll Rand Italiana S.p.a. - Vignate (MI);
durata: 4 h.
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07

Incarichi professionali inerenti:

PROGETTAZIONE STRUTTURALE IN ACCIAIO E CONSOLIDAMENTO STATICO

RIASSUNTO
n.

07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06

titolo progetto

ristrutturazione negozio “Marina Rinaldi”
ampliamento mediante sopralzo di edificio
residenziale
recupero
stabile
ex
industriale
per
destinazione a scuola
soppalco industriale smontabile
consolidamento solai in legno in edificio
storico biblioteca
ristrutturazione edificio rurale e conversione
ad agriturismo

ubicazione

anno

importo lavori

Como

1994

2.582,29

Cernusco s/N (MI)

1994

3.098,74

Bosisio Parini (LC)

1995

129.114,22

Grandate (CO)

1995

15.493,71

Mozzate (CO)

1996

30.987,41

Monforte d’Alba (CN)

1997

1.549,37

07.07

tettoia presso “eco-centro” comunale

Cassano Magnago
(VA)

1997

19.625,36

07.08

sopralzo edificio sede Croce Rossa

Cernobbio (CO)

1998

43.898,83

07.09

copertura percorso pedonale esterno scuolapalestra

Lipomo (CO)

1998

18.075,99

07.10

nuovo edificio pluripiano per scuola

Bosisio Parini (LC)

1998

154.937,07

Cantù (CO)

1998

19.625,36

Como

1999

7.746,85

Como

1999

7.746,85

Como

2000

1.549,37

Como

2000

15.493,71

Cassano Magnago
(VA)

2000

36.151,98

Bosisio Parini (LC)

2000

154.938,00

07.11
07.12
07.13
07.14
07.15
07.16
07.17

nuovo edificio residenziale mono-familiare
ed autorimessa interrata
inserimento
ascensore
in
edificio
commerciale - residenziale
struttura portante di piano a sostegno archivi
metallici mobili
ripristino strutturale trave in legno binata
capannone industriale
scala metallica a collegamento interno in
edificio storico
opere strutturali per recupero palazzina ex
Polizia Municipale
opere strutturali recupero e consolidamento
ex filanda

07.18

nuova palestra comunale

Fino Mornasco (CO)

2001

30.987,41

07.19

consolidamento statico solai in legno

Como

2001

7.386,00

Como

2003

20.658,28

Como

2005
2008

25.000,00

Como

2005

23.000,00

Como

2005

7.500,00

Cassano Magnago
(VA)

2006
2008

126.537,25

Como

2006

12.000,00

Como

2007

45.000,00

Como

2015

8.000,00

07.20
07.21
07.22
07.23
07.24
07.25
07.26
07.27

nuovo soppalco metallico in negozio
“Persona”
nuovo impianto ascensore e rifacimento
parziale del vano scale
consolidamenti statici porzione di edificio
storico
formazione nuovi balconi e consolidamento
trave in c.a.
recupero e consolidamento statico ciminiera
area fornaci
consolidamento solai lignei e nuovi architravi
in edificio storico
opere strutturali per il recupero ai fini abitativi
di sottotetto in edificio storico (ex convento)
consolidamento statico di campi di solaio
con struttura portante in legno
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oggetto

sezione

07

Incarichi professionali inerenti:

PROGETTAZIONE STRUTTURALE IN ACCIAIO E CONSOLIDAMENTO STATICO

RIASSUNTO
n.

07.28
07.29
07.30

titolo progetto

consolidamento statico di campi di solaio
con struttura portante in legno
consolidamento statico delle strutture
portanti ai terrazzi posti sul fronte cortile
interno di edificio condominiale
scaffalatura metallica a formazione di
soppalco in esercizio commerciale

ubicazione

anno

Cernobbio (CO)

2017

12.000,00

Como

2017

20.000,00

Como

2017

12.000,00

Importo complessivo delle opere strutturali in acciaio e consolidamento statico, oggetto
d’incarico professionale (esclusa I.V.A.)

importo lavori

€ 1.012.684,05

N.B.: gli importi riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e non attualizzati alla
data di aggiornamento del curriculum. Ove specificato “per conto di” nell’ambito del campo “committente”, lo
scrivente ha redatto il progetto e gli allegati tutti a proprio nome, divenendo gli elaborati parte del complessivo
progetto oggetto d’incarico pubblico, in collaborazione con il soggetto primo incaricato.
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oggetto

sezione

08

Incarichi professionali inerenti:

PROGETTAZIONE STRUTTURALE IN CALCESTRUZZO ARMATO

RIASSUNTO
n.

08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07
08.08
08.09
08.10

titolo progetto

ubicazione

anno

importo lavori

autorimessa interrata in centro storico

Brunate (CO)

1993

43.898,84

ampliamento mediante sopralzo di edificio
residenziale
ristrutturazione edificio residenziale con
cambio di destinazione d’uso, demolizione
totale e ricostruzione
recupero
stabile
ex
industriale
per
destinazione a scuola

Cernusco sul
Naviglio (MI)

1994

61.974,83

Brunate (CO)

1994

129.114,22

Bosisio Parini (LC)

1995

162.167,47

fossa fondazionale per impianto ascensore

Como

1995

11.362,05

Brunate (CO)

1997

50.612,78

Monforte d’Alba (CN)

1997

92.692,24

Brunate (CO)

1997

49.063,41

Brunate (CO)

1998

46.481,12

Cantù (CO)

1998

180.759,91

autorimessa interrata a pianta poligonale,
per n. 3 posti auto
ristrutturazione edificio rurale e conversione
ad agriturismo
autorimessa interrata per n. 2 posti auto
autorimessa interrata con vasca di raccolta
acqua piovana
nuovo edificio residenziale mono-familiare
ed autorimessa interrata

08.11

platea fondazionale per sili prefabbricati

Como

1999

9.246,22

08.12

fossa fondazionale per impianto ascensore

Como

1999

9.246,22

08.13

fossa fondazionale per impianto ascensore

Como

1999

12.911,42

08.14

fossa fondazionale per impianto ascensore

Como

2000

9.296,22

opere strutturali per recupero palazzina ex
Polizia Municipale
opere strutturali recupero e consolidamento
ex filanda

Cassano Magnago
(VA)

2000

64.577,11

Bosisio Parini (LC)

2000

154.937,07

08.17

nuova palestra comunale

Fino Mornasco (CO)

2001

309.875,00

08.18

edificio monofamiliare isolato

Como

2003

82.350,00

08.19

recupero sottotetto edificio plurifamiliare

Lipomo (CO)

2004

12.000,00
650.000,00

08.15
08.16

08.20

piano attuativo Villa Coronetta

Cucciago (CO)

2005
2006

08.21

fossa fondazionale per impianto ascensore

Milano

2006

9.000,00

08.22

edificio cimiteriale a Saronno (VA) - lotto 1

Saronno (VA)

2007

270.000,00

08.23

fossa fondazionale per impianto ascensore

Como

2009

10.866,98

08.24

edificio residenziale

Como

08.25

edificio residenziale

Como

08.26

edificio residenziale

Como

2009
2010
2009
2010
2009
2010

533.000,00
250.000,00
250.000,00
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oggetto

sezione

08

Incarichi professionali inerenti:

PROGETTAZIONE STRUTTURALE IN CALCESTRUZZO ARMATO

RIASSUNTO
n.

08.27

08.28

08.29
08.30
08.31

titolo progetto

“adeguamento normativo scuola primaria
Sac. Stanislao Zanolli in materia di
eliminazione
barriere
architettoniche,
risparmio
energetico
e
sicurezza
antincendio”
“abbattimento
barriere
architettoniche
mediante formazione di nuova piattaforma
elevatrice esterna l’edificio”
“progetto definitivo ed esecutivo impianto per
la videosorveglianza stradale nell’abito
comunale - fornitura e servizi connessi”
progetto strutturale
“progetto fossa fondazionale per impianto
ascensore in edificio condominiale esistente”
“progetto fossa fondazionale per impianto
ascensore in edificio condominiale esistente”

ubicazione

anno

Novedrate (CO)

2014

137.394,82

Como

2014

11.998,35

Solbiate e limitrofi
(CO)

2016

9.047,34

Como

2017

4.000,00

Como

2017

4.000,00

Importo complessivo delle opere strutturali calcestruzzo armato, oggetto d’incarico
professionale (esclusa I.V.A.)

importo lavori

€ 3.631.873,62

N.B.: gli importi riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e non attualizzati alla
data di aggiornamento del curriculum. Ove specificato “per conto di” nell’ambito del campo “committente”, lo
scrivente ha redatto il progetto e gli allegati tutti a proprio nome, divenendo gli elaborati parte del complessivo
progetto oggetto d’incarico pubblico, in collaborazione con il soggetto primo incaricato.
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oggetto

sezione

09

Incarichi professionali inerenti:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E MANUTENTIVA

RIASSUNTO
n.

titolo progetto

09.01

opere di manutenzione straordinaria per
rifacimento facciate edificio residenziale

Como

1993

10.329,14

09.02

autorimessa pertinenziale per n. 3 posti auto

Brunate (CO)

1993

56.810,26

Como

1994

61.974,83

Brunate (CO)

1994

180.759,91

Como

1996

85.215,39

Como

1996

41.316,55

Como

1996

33.569,70

Como

1997

41.316,55

Brunate (CO)

1997

134.278,79

Brunate (CO)

1998

38.734,27

Como

1998

232.405,60

Como

1999

49.063,41

Brunate (CO)

1999

9.296,22

Como

1999

27.241,04

Brunate (CO)

1999

7.746,85

Guanzate (CO)

2000

65.590,03

Como

2000

83.666,02

Brunate (CO)

2000

61.974,83

Brunate (CO)

2000

37.184,90

Como

2000

33.569,70

Erba (CO)

2000

165.266,21

09.03
09.04
09.05
09.06
09.07

09.08

09.09
09.10
09.11
09.12
09.13
09.14
09.15
09.16
09.17
09.18
09.19
09.20
09.21

ristrutturazione negozio Marina Rinaldi in
centro storico cittadino
ristrutturazione edificio, con demolizione
totale, cambio di destinazione d’uso a
residenziale, ricostruzione ed ampliamento
ristrutturazione n. 2 unità immobiliari
residenziali
ristrutturazione
unità
immobiliare
residenziale
restauro conservativo con adeguamento
tecnologico di unità immobiliare per civile
abitazione
ristrutturazione unità immobiliare, con
cambio
di
destinazione
d’uso
da
commerciale a residenziale e frazionamento
in n. 3 unità immobiliari derivate
ristrutturazione porzione di immobile, con
cambio di destinazione d’uso da magazzino
a residenziale e frazionamento in n. 2 unità
immobiliari derivate
autorimessa pertinenziale interrata per n. 3
posti auto
opere di manutenzione straordinaria alle
facciate di edificio condominiale
nuovo impianto ascensore entro edificio
commerciale / residenziale
nuovi balconi in pietra, a servizio di unità
immobiliare residenziale in edificio storico
ristrutturazione n. 2 unità immobiliari
residenziali
ristrutturazione parziale unità immobiliare
residenziale
ampliamento unità immobiliare con recupero
parziale sottotetto ai fini abitativi
opere di manutenzione straordinaria edificio
condominiale per rifacimento pavimentazioni
balconi, frontalini, tinteggiature di facciata,
manto di copertura
ristrutturazione
unità
immobiliare
residenziale
opere di manutenzione straordinaria per
cambio del manto di copertura in stabile
condominiale
opere di manutenzione straordinaria per
cambio del manto di copertura in stabile con
vincolo monumentale
studio di fattibilità per la ristrutturazione
completa di palazzina inizi ‘900, con
destinazione residenziale

ubicazione

anno

importo lavori
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sezione

09

Incarichi professionali inerenti:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E MANUTENTIVA

RIASSUNTO
n.

09.22

09.23

09.24

09.25

09.26
09.27
09.28
09.29
09.30
09.31
09.32
09.33
09.34
09.35
09.36
09.37
09.38
09.39
09.40
09.41

titolo progetto

opere di manutenzione straordinaria per il
rifacimento della copertura di edificio
residenziale monofamiliare
progetto di rifunzionalizzazione dell’edificio e
del parco - Comune di Zola Predosa (BO) Villa Edvige Garagnani: opere di messa in
sicurezza dell’edificio e della copertura +
opere di consolidamento statico del
fabbricato + opere di cui alla 3° perizia di
variante
opere di manutenzione straordinaria per
sostituzione vetrine e rinnovo interno dei
locali negozio Penny Black
opere di manutenzione straordinaria per
l’abbattimento delle barriere architettoniche
ed adeguamento impiantistico del plesso
scolastico di Brunate
manutenzione straordinaria per rinnovo
locali mensa presso caserma operativa
esercito
ristrutturazione
unità
immobiliare
residenziale
manutenzione straordinaria con sostituzione
delle coperture di due edifici
manutenzione
straordinaria
unità
immobiliare residenziale
ampliamento unità immobiliare residenziale
con recupero del sottotetto ai fini abitativi
ristrutturazione unità immobiliare con cambio
di destinazione d’uso da magazzino a
residenziale
ristrutturazione
unità
immobiliare
residenziale e recupero sottotetto ai fini
abitativi
ristrutturazione
unità
immobiliare
commerciale (negozio Persona)
abbattimento barriere architettoniche con
inserimento nuovo impianto ascensore e
rifacimento vano scale condominiale
ampliamento rampa carraia di accesso ad
autorimessa condominiale
ristrutturazione di edificio residenziale isolato
(villa)
ristrutturazione di edificio residenziale isolato
(villa)
opere di deumidificazione palazzina ex
Polizia Municipale
ristrutturazione
di
unità
immobiliare
residenziale
restauro conservativo ed adeguamento
funzionale di unità immobiliare residenziale
formazione nuovo impianto ascensore
panoramico in edificio condominiale

ubicazione

anno

importo lavori

Casnate con Bernate
(CO)

2000

36.151,98

Zola Predosa (BO)

2001

250.000,00

Como

2001

61.316,55

Brunate (CO)

2001

44.278,85

Milano

2002
2005

309.874,14

Brunate (CO)

2002

20.658,28

Como

2002

42.957,00

Como

2002

12.911,42

Como

2002

72.303,97

Como

2002

33.569,70

Como

2003
2004

115.000,00

Como

2003

136.000,00

Como

2005

210.000,00

Brunate (CO)

2005

26.500,00

Brunate (CO)

2005

125.000,00

Como

2005

180.000,00

Cassano Magnago
(VA)

2005

17.138,96

Brunate (CO)

2005

22.000,00

Como

2005

30.000,00

Como

2006

180.000,00
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curriculum professionale

oggetto

sezione

09

Incarichi professionali inerenti:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E MANUTENTIVA

RIASSUNTO
n.

titolo progetto

09.42

formazione nuovo impianto ascensore in
edificio condominiale a ringhiera

Milano

2006

70.230,00

09.43

rinnovo copertura edificio in centro storico

Coccaglio (BS)

2006

50.000,00

Como

2006

72.000,00

Como

2007
2008

90.000,00

Cavallasca (CO)

2007
2008

260.000,00

Como

2009

40.000,00

Como

2009
2010

1.400.000,00

Como

2010

400.000,00

Brunate (CO)

2010

22.000,00

Como

2010

40.000,00

Novedrate (CO)

2010
2015

545.481,58

Cadorago (CO)

2012
2015

700.000,00

Coccaglio (BS)

2012

150.000,00

Brunate (CO)

2014

30.000,00

Como

2014

77.672,13

Como

2014
2015

43.100,00

Cadorago (CO)

2015

80.000,00

Como

2015

22.000,00

Como

2015

260.000,00

Como

2015

15.000,00

09.44
09.45
09.46
09.47
09.48
09.49
09.50
09.51

09.52

09.53
09.54
09.55
09.56

09.57
09.58
09.59
09.60
09.61

opere divisionali di superfici esterne ex
comuni
ristrutturazione
unità
immobiliare
residenziale con frazionamento in n. 2 unità
immobiliari residenziali derivate
ristrutturazione di edificio residenziale isolato
(villa), con ampliamento
ristrutturazione unità immobiliare uso ufficio
con cambio di destinazione d’uso e
frazionamento in n. 3 unità immobiliari
derivate
villa di pregio in Como
ristrutturazione n. 3 unità immobiliari
residenziali, con frazionamento in n. 4 unità
immobiliari residenziali derivate, site in
Como
ristrutturazione e rinnovo impiantistico unità
immobiliare residenziale in Brunate
ristrutturazione porzione commerciale di
facciata di stabile in centro storico Comune
di Como
“adeguamento normativo scuola primaria
Sac. Stanislao Zanolli in materia di
eliminazione
barriere
architettoniche,
risparmio
energetico
e
sicurezza
antincendio”
ristrutturazione e riqualificazione energetica
edificio residenziale primi ‘900
ampliamento mediante sopralzo di edificio
residenziale monofamiliare
opere di manutenzione straordinaria per il
rinnovo del manto di copertura e formazione
linea vita
abbattimento
barriere
architettoniche
mediante formazione di nuova piattaforma
elevatrice esterna l’edificio
rinnovo del manto di copertura e messa in
sicurezza della copertura nei confronti del
rischio caduta dall’alto mediante formazione
di linea vita
rifacimento recinzione ai lati ovest-sud-est
della proprietà residenziale
opere interne di manutenzione straordinaria
di unità immobiliare residenziale
opere interne di manutenzione straordinaria
di unità immobiliare residenziale
opere di realizzazione recinzione a confine
di proprietà residenziale, in zona di vincolo

ubicazione

anno

importo lavori
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oggetto

sezione

09

Incarichi professionali inerenti:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E MANUTENTIVA

RIASSUNTO
n.

titolo progetto

ubicazione

anno

importo lavori

ambientale e paesaggistico
09.62
09.63
09.64

opere di ristrutturazione con ampliamento di
edificio residenziale in zona a tutela
ambientale
opere interne di manutenzione straordinaria
appartamento, per diversa distribuzione
degli spazi
opere interne di manutenzione straordinaria
appartamento, per diversa distribuzione
degli spazi

Como

2015

250.000,00

Como

2016

25.000,00

Milano

2016

68.000,00

Importo complessivo della progettazione architettonica e manutentiva, oggetto d’incarico
professionale (esclusa I.V.A.)

€ 8.093.454,76

N.B.: gli importi riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e non attualizzati alla
data di aggiornamento del curriculum. Ove specificato “per conto di” nell’ambito del campo “committente”, lo
scrivente ha redatto il progetto e gli allegati tutti a proprio nome, divenendo gli elaborati parte del complessivo
progetto oggetto d’incarico pubblico, in collaborazione con il soggetto primo incaricato.
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oggetto

sezione

10

Incarichi professionali inerenti:

PROGETTAZIONE OPERE STRADALI

RIASSUNTO
n.

10.01
10.02
10.03

10.04

titolo progetto

ribitumatura tronchi strade comunali e
rifacimento marciapiedi
formazione nuovo tronco stradale per
accesso a proprietà privata
adeguamento normativo scuola primaria
Sac. Stanislao Zanolli in materia di
eliminazione
barriere
architettoniche,
risparmio energetico e sicurezza antincendio
realizzazione tratta fognaria e tombinatura
stradale sulla via mariano, con collegamento
della Scuola Primaria Sac. Stanislao Zanolli

ubicazione

anno

importo lavori

Zelo Surrigone (MI)

2009
2010

83.475,51

Cadorago (CO)

2013

6.862,00

Novedrate (CO)

2010 ÷
2016

12.572,12

Novedrate (CO)

2015 ÷
2016

23.098,13

10.05

formazione parcheggio in via 1° Maggio

Montano Lucino (CO)

10.06

ristrutturazione fognatura in via Verga

Montano Lucino (CO)

2016 ÷
2017
2016 ÷
2017

Importo complessivo delle opere stradali, oggetto d’incarico professionale (esclusa I.V.A.)

132.632,38
82.974,49
€ 341.614,63

N.B.: gli importi riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e non attualizzati alla
data di aggiornamento del curriculum.
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oggetto

sezione

11

Incarichi professionali inerenti:

PROGETTAZIONE FOGNATURE

RIASSUNTO
n.

11.01
11.02

titolo progetto

edificio residenziale
lavori di somma urgenza afferenti la
manutenzione straordinaria per il rinnovo
dell’allacciamento fognario dell’edificio “A”,
lungo la via Sentierone per Como
realizzazione tratta fognaria e tombinatura
stradale sulla via Mariano, con collegamento
della Scuola Primaria Sac. Stanislao Zanolli

ubicazione

anno

importo lavori

Como

2010

30.000,00

Brunate (CO)

2014

26.596,68

2015
÷
2016
2016
÷
2017
2016
÷
2017

24.727,50

Importo complessivo delle opere fognarie, oggetto d’incarico professionale (esclusa I.V.A.)

€ 190.750,24

11.03

Novedrate (CO)

11.04

formazione parcheggio in via 1° Maggio

Montano Lucino (CO)

11.05

ristrutturazione fognatura in via Verga

Montano Lucino (CO)

74.965,72

34.460,34

N.B.: gli importi riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e non attualizzati alla
data di aggiornamento del curriculum.
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oggetto

sezione

12

Incarichi professionali inerenti:

INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI

RIASSUNTO
n.

titolo progetto

12.01

Spostamento apparati di telecomunicazioni,
con realizzazione nuovi tralicci ed opere
complementari, con mitigazione d’impatto
ambientale.

ubicazione

Brunate (CO)

anno

importo lavori

2016

130.000,00

Importo complessivo delle opere fognarie, oggetto d’incarico professionale (esclusa I.V.A.)

€ 130.000,00

N.B.: gli importi riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e non attualizzati alla
data di aggiornamento del curriculum.
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oggetto

sezione

13

Incarichi professionali inerenti:

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI

RIASSUNTO
n.

13.01

13.02

13.03
13.04

13.05

13.06

13.07
13.08
13.09
13.10

13.11

13.12

titolo progetto

opere
di
straordinaria
manutenzione
riguardanti il rifacimento delle facciate
esterne e la posa di nuovo manto di
copertura
opere di manutenzione straordinaria afferenti
il rifacimento della pavimentazione e
frontalini dei balconi, sostituzione del manto
di copertura in fibrocemento-amianto,
rinnovo porzioni di facciata
opere edili ed affini afferenti l’ampliamento
della sede ditta spedizionieri, con creazione
di nuove rampe di accesso esterne
completamento del restauro della Chiesa di
Santa Maria degli Angeli a Crevenna di Erba
e degli spazi di pertinenza
opere di manutenzione ordinaria afferenti la
sistemazione della facciata condominiale,
l’impermeabilizzazione e ripavimentazione
dei balconi, la sostituzione del manto di
copertura dello sporto di gronda in lastre di
fibrocemento-amianto e lavori affini
restauro della Chiesa Parrocchiale di San
Michele, Comune di Anzano del Parco (CO),
per la rimozione e sostituzione della
pavimentazione esistente, restauro scalinata
presbiterio, balaustre presbiterio, formazione
nuova
cantoria,
nuovo
impianto
di
riscaldamento a pavimento, opere varie
minori
Liceo Volta: allestimento nuovi spazi
espositivi per la collezione di Storia Naturale
e Strumenti di Fisica
opere di manutenzione straordinaria inerenti
la sostituzione del manto di copertura ed
apertura di nuove finestre sulla copertura
opere di demolizione di porzione di edificio
ed opere connesse
ampliamento al rustico di edificio esistente
progetto di rifunzionalizzazione dell’edificio e
del parco - Comune di Zola Predosa (BO) Villa Edvige Garagnani: opere di messa in
sicurezza dell’edificio e della copertura +
opere di consolidamento statico del
fabbricato + opere di cui alla 3° perizia di
variante
realizzazione parcheggio su più piani (silos)
nell’aera del parco pubblico della Villa
Franceschini

ubicazione

anno

importo lavori

Como

1998
1999

89.890,18

Como

1999
2000

86.476,87

Grandate (CO)

1999

16.010,16

Erba (CO)

2000
2002

320.000,00

Como

2000
2001

84.543,99

Anzano del Parco (CO)

2000
2001

130.000,00

Como

2000

214.673,27

Casnate con Bernate
(CO)

2001

36.151,98

Brunate (CO)
Carimate (CO)

2001
2002
2002
2003

125.000,00
230.000,00

Zola Predosa (BO)

2001
2003

1.162.975,82

Brunate (CO)

2002
2003

750.000,00

13.13

costruzione edificio mono-familiare

Como

2003
2004

195.000,00

13.14

piano attuativo di villa Coronetta in Cucciago
(CO)

Cucciago (CO)

2005

1.033.000,00
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oggetto

sezione

13

Incarichi professionali inerenti:

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI

RIASSUNTO
n.

13.15
13.16
13.17
13.18
13.19

13.20

13.21
13.22

13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30

13.31
13.32
13.33
13.34

titolo progetto

recupero e consolidamento statico ciminiera
Area Fornaci
formazione nuovo impianto ascensore per
edificio condominiale
rinnovo della copertura di edificio per civile
abitazione
sostituzione copertura in amianto colombari
Cimitero di Cairate
opere
di
abbattimento
barriere
architettoniche per inserimento nuovo
impianto ascensore, con demolizione e
ricostruzione del vano scale
formazione piscina interrata e relativo locale
servizi interrato, ampliamento rampa carraia
di accesso all’autorimessa, ridefinizione
ingresso carraio/pedonale alla proprietà, a
servizio di edificio residenziale
formazione tribune presso il campo sportivo
di via Garibaldi
Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate
Cantù - Realizzazione di nuovo blocco
ascensori e opere diverse adeguamento
edificio M
ristrutturazione di edificio residenziale, con
recupero del sottotetto ai fini abitativi,
demolizione, ricostruzione ed ampliamento
ribitumatura tronchi strade comunali e
rifacimento marciapiedi
ristrutturazione di n. 3 unità immobiliari
residenziali, con frazionamento in n. 4 unità
residenziali derivate
ristrutturazione di porzione commerciale di
facciata di immobile in centro storico
Comune di Como
ristrutturazione e riqualificazione energetica
edificio residenziale primi ‘900
riqualificazione
architettonica
e
paesaggistica dell’area sportiva di Girola Lotto B
realizzazione impianti fotovoltaici a tetto
presso alcuni stabili comunali
adeguamento normativo scuola primaria
Sac. Stanislao Zanolli in materia di
eliminazione
barriere
architettoniche,
risparmio energetico e sicurezza antincendio
abbattimento
barriere
architettoniche
mediante formazione di nuova piattaforma
elevatrice esterna l’edificio
rifacimento recinzione ai lati ovest-sud-est
della proprietà residenziale
opere interne di manutenzione straordinaria
di unità immobiliare residenziale
opere interne di manutenzione straordinaria

ubicazione

anno

importo lavori

Cassano Magnago
(VA)

2006
2008

126.537,25

Milano

2006

70.230,00

Coccaglio (BS)

2007

50.000,00

Cairate (VA)

2008

47.141,75

Como

2008

224.000,00

Cavallasca (CO)

2008

100.000,00

Cairate (VA)

2008

71.746,20

Cantù (CO)

2008
2013

500.000,00

Como

2008
2015

1.400.000,00

Zelo Surrigone (MI)

2009
2010

83.475,51

Como

2010

400.000,00

Como

2010

40.000,00

Cadorago (CO)

2012
2014

700.000,00

Blevio (CO)

2012
2013

230.910,71

Cairate (VA)

2013
2014

85.000,00

Novedrate (CO)

2010
2015

545.481,58

Como

2014

77.672,13

Cadorago (CO)

2015

80.000,00

Como

2015

22.000,00

Como

2015

260.000,00
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Incarichi professionali inerenti:

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI

RIASSUNTO
n.

titolo progetto

ubicazione

anno

importo lavori

di unità immobiliare residenziale
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39

opere di ristrutturazione con ampliamento di
edificio residenziale in zona a tutela
ambientale
opere di completamento edificio produttivo
con cambio di destinazione d’uso a
ristorante bar
realizzazione tratta fognaria e tombinatura
stradale sulla via Mariano, con collegamento
della Scuola Primaria Sac. Stanislao Zanolli
opere interne di manutenzione straordinaria
appartamento, per diversa distribuzione
degli spazi
opere interne di manutenzione straordinaria
appartamento, per diversa distribuzione
degli spazi

Como
Colverde (CO)
Novedrate (CO)

2015
2015
÷
2016
2015
÷
2016

250.000,00
150.000,00
74.965,72

Como

2016

25.000,00

Milano

2016

68.000,00

13.40

formazione parcheggio in via 1° Maggio

Montano Lucino (CO)

13.41

ristrutturazione fognatura in via Verga

Montano Lucino (CO)

Importo complessivo delle opere per le quali è stato eseguito il coordinamento della
sicurezza, oggetto d’incarico professionale (esclusa I.V.A.)

2016
÷
2017
2016
÷
2017

132.632,38
82.974,49
€ 10.371.489,99

N.B.: gli importi riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e non attualizzati alla
data di aggiornamento del curriculum.
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sezione
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Incarichi professionali inerenti:

MESSA IN SICUREZZA COPERTURE EDIFICI: progettazione LINEE VITA

RIASSUNTO
n.

14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14

14.15

14.16

14.17

titolo progetto

messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio per civile abitazione, con
formazione linea vita
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio per civile abitazione, con
formazione linea vita
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio per civile abitazione, con
formazione linea vita
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio per civile abitazione, con
formazione linea vita
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio per civile abitazione, con
formazione linea vita
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio per civile abitazione, con
formazione linea vita
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio per civile abitazione, con
formazione linea vita
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio per civile abitazione, con
formazione linea vita
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio per civile abitazione, con
formazione linea vita
messa in sicurezza delle coperture (luogo di
lavoro) di edificio sede A.S.L. di Como
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio per civile abitazione, con
formazione linea vita
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio per civile abitazione, con
formazione linea vita
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio per civile abitazione, con
formazione linea vita
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio per civile abitazione, con
formazione linea vita
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio scolastico Scuola
Secondaria di primo grado “B. Luini” in
Usmate Velate (MB), con formazione linea
vita
messa in sicurezza della copertura piana
(luogo di lavoro) del corpo basso all’edificio
sede I.N.A.I.L. di Como, con formazione
linea vita
messa in sicurezza della copertura (luogo di
lavoro) di edificio pubblico Laboratorio
chimico tossicologico in Varese, con

ubicazione

anno

importo lavori

Como

2013

3.000,00

Casatenovo (LC)

2013

3.000,00

Como

2013

3.000,00

Lurago d’Erba (CO)

2013

4.000,00

Brunate (CO)

2014

2.600,00

Brunate (CO)

2014

2.600,00

Brunate (CO)

2014

3.840,00

Como

2014

2.430,00

Cadorago (CO)

2014

2.835,00

Como

2014

15.200,00

Como

2014

3.600,00

Como

2014

3.600,00

Cavallasca (CO)

2014

3.105,00

Como

2014

6.935,00

Usmate Velate (MB)

2014

6.000,00

Como

2014

10.866,70

Varese

2017

4.200,00
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Incarichi professionali inerenti:

MESSA IN SICUREZZA COPERTURE EDIFICI: progettazione LINEE VITA

RIASSUNTO
n.

titolo progetto

ubicazione

anno

importo lavori

formazione linea vita
Importo complessivo delle opere per le quali è stato eseguito il coordinamento della
sicurezza, oggetto d’incarico professionale (esclusa I.V.A.)

€ 80.811,7

N.B.: gli importi riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e non attualizzati alla
data di aggiornamento del curriculum.
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15

Incarichi professionali inerenti:

ATTIVITA’ PERITALE: perizie tecniche

RIASSUNTO
n.

15.01
15.02

15.03

15.04
15.05
15.06

15.07

15.08

15.09

15.10

15.11

oggetto della perizia

Perizia tecnica sullo stato della
copertura di immobile industriale
Perizia tecnica circa lo stato di unità
immobiliare
parte
di
stabile
condominiale
Perizia tecnica e quantificazione
lavori di messa in sicurezza relativi
allo stato delle parti comuni di immobile
di pregio
Perizia tecnica sullo stato delle facciate
e
della
copertura
di
immobile
condominiale
Perizia tecnica sullo stato del manto di
copertura di stabile condominiale
Perizia tecnica sullo stato delle facciate
e della copertura di stabile condominiale
Perizia tecnica impiantistica, circa la
fattibilità di conversione impianto di
riscaldamento
centralizzato
ad
autonomo, in stabile condominiale
Perizia tecnica sullo stato della
pavimentazione di lastrico solare in
stabile condominiale
Perizia tecnica, nella forma di
Accertamento
Tecnico
Preventivo,
inerente lo stato della pavimentazione in
cotto lombardo di alcuni locali di
fabbricato settecentesco per civile
abitazione
Perizia
tecnica
inerente
l’individuazione delle cause di disturbo
al comfort ambientale in palazzina
pubblica, lavori di correzione e loro
stima economica
Perizia tecnica inerente la formazione
di muffe alle pareti interne perimetrali di
facciata
di
unità
immobiliare
residenziale, individuazione delle cause
ed indicazione dei lavori di mitigazione /
soluzione della problematica

ubicazione

anno

Montano Lucino (CO)

1996

Brunate (CO)

1997

Como

1998

Como

1998

Como

1998

Brunate (CO)

1999

Como

1999

Brunate (CO)

1999

Valsolda (CO)

2000

Cassano Magnago
(VA)

2005

Como

2016

Importo complessivo delle opere stimate in ambito di perizia statica, oggetto d’incarico
professionale (esclusa I.V.A.)

importo lavori

581.538,95

5.668,00

€ 587.206,95

N.B.: gli importi riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e non attualizzati alla
data di aggiornamento del curriculum.
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Incarichi professionali inerenti:

ATTIVITA’ PERITALE: perizie statiche

RIASSUNTO
n.

16.01

16.02

16.03
16.04
16.05

16.06

16.07

titolo progetto

Perizia statica inerente la necessità di
demolizione di edificio onde potere
procedere alla ricostruzione dello stesso
anziché alla ristrutturazione dell’esistente,
sito in Comune di Brunate (CO)
Perizia statica sulle condizioni di unità
immobiliare
per
civile
abitazione
danneggiata, sita in Comune di Como, Via
A. Diaz n. 31
Perizia statica sulle condizioni statiche di
immobile industriale, sito in Comune di
Bosisio Parini (LC)
Perizia statica circa i cedimenti riscontrati
nella zona box di edificio condominiale sito
in Comune di Como
Perizia statica e progetto opere di messa in
sicurezza, sullo sfondellamento dei solai del
Municipio del Comune di
Perizia statica, nella forma di Accertamento
Tecnico Preventivo, inerente muro di
sostegno contro-terra a monte di fabbricato
industriale sito in Comune di Luisago (CO)
Perizia statica e progetto opere di
consolidamento statico, sostegni di materiali
litili esposti nel Museo Archeologico del
Comune di Como

ubicazione

anno

Brunate (CO)

1995

Como

1999

Bosisio Parini (LC)

1999

Como

1999

Cassina Rizzardi
(CO)

2000

Luisago (CO)

2000

Como

2001

Importo complessivo delle opere stimate in ambito di perizia statica, oggetto d’incarico
professionale (esclusa I.V.A.)

importo lavori

33.569,70

2.984,38

€ 36.554,00

N.B.: gli importi riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e non attualizzati alla
data di aggiornamento del curriculum.
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17

Incarichi professionali inerenti:

ATTIVITA’ PERITALE: perizie di stima immobiliare

RIASSUNTO
n.

17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.07

titolo progetto

Perizia di stima immobiliare inerente il valore
commerciale di immobile per civile
abitazione
Perizia di stima immobiliare inerente il valore
commerciale di porzione di immobile
Perizia di stima immobiliare inerente il valore
commerciale di fabbricato industriale
Perizia di stima immobiliare inerente il valore
commerciale di terreni edificabili e sottoposti
a vincolo a standard
Perizia di stima immobiliare inerente il valore
commerciale di appartamento
Perizia di stima immobiliare inerente il valore
commerciale di compendio immobiliare e
terreni
Perizia di stima immobiliare inerente il valore
di mercato di compendio industriale

ubicazione

anno

importo lavori

Como

1997

278.866,72

Como

1999

1.285.966,92

Villa Guardia (CO)

2000

3.598.601,70

Como

2004

362.294,00

Brunate (CO)

2006

69.722,77

Como, Brunate (CO) e
Blevio (CO)

2014

1.195.350,75

Como

2016

1.066.768,29

Importo complessivo dei beni immobili stimati, oggetto d’incarico professionale (esclusa
I.V.A.)

€ 7.857.571,15

N.B.: gli importi riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e non attualizzati alla
data di aggiornamento del curriculum.

sezione

incarichi professionali inerenti

18

ATTIVITA’ PERITALE: Consulenza Tecnica di Parte

Vari incarichi per C.T.P. in cause civili e vertenze stragiudiziali.

sezione

incarichi professionali inerenti

19

ATTIVITA’ PERITALE: Consulenza Tecnica d’Ufficio

Attività peritale quale consulente tecnico d’ufficio C.T.U., nominato dal Tribunale Civile e Penale di Como,
incarichi svolti per accertamenti tecnici preventivi e nell’ambito di cause civili.
Non viene riportato il dettaglio degli incarichi ricevuti per ragioni di riservatezza.
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Incarichi professionali inerenti:

COLLAUDO STATICO, TECNICO-AMMINISTRATIVO, VERIFICA STATICA, IDONEITA’
STATICA

RIASSUNTO
n.

20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07

20.08
20.09
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.18
20.19
20.20
20.21
20.22

titolo progetto

Ampliamento Cimitero di Bolladello in
Comune di Cairate (VA)
Realizzazione edificio residenziale
bifamiliare
Opere di manutenzione straordinaria per
l’abbattimento delle barriere architettoniche
ed adeguamento impiantistico del plesso
scolastico di Brunate (CO)
Costruzione di soppalco metallico in stabile
industriale
Realizzazione edificio residenziale
unifamiliare
Realizzazione del Centro socio-ricreativo
sito in Via Matteotti / Garibaldi
Realizzazione tombe interrate con struttura
in c.a. realizzate presso il civico Cimitero di
Cassano Magnago (VA) - campo 3
Trasferimento laboratorio d’urgenza - opere
di adeguamento dei locali al piano terra
Blocco “D” dell’Azienda Ospedaliera San
Paolo di Via A. di Rudinì, 8 in Milano
Realizzazione complesso immobiliare
residenziale
Edificio residenziale bifamiliare
Idoneità statica degli edifici Scuola Media di
Viale Santuario e Stadio Comunale “E.
Colombo” di Saronno (VA)
Formazione tribune presso il campo sportivo
di via Garibaldi
Ampliamento civico Cimitero - Realizzazione
nuovi colombari
Costruzione edificio residenziale
Recupero, rifacimento e restauro copertura e
solai di piano sottotetto presso il Palazzo
Visconti
Nuova cucina e locali connessi R.S.A.
Fondazione Cà d’Industria Onlus
Copertura tribune presso il centro sportivo
comunale
Verifica statica delle coperture di alcuni
immobili comunali
Ampliamento del Cimitero di Cairate
Lavori di sollevamento dei reflui di Paullo e
loro conferimento al depuratore di Settala 1°
Lotto Comune di Paullo - Prog. 5116/1
Idoneità statica pensilina in vetro strutturale
stratificato e tiranti in acciaio
Idoneità statica parapetti in vetro stratificato
in edificio condominiale residenziale

ubicazione

anno

importo lavori

Cairate (VA)

2003
2005

205.628,66

Como

2005

110.000,00

Brunate (CO)

2005

44.278,85

Como

2005

40.000,00

Appiano Gentile (CO)

2005

100.000,00

Cairate (VA)

2005
2006

353.500,00

Cassano Magnago
(VA

2006

157.721,74

Milano

2006
2007

283.446,33

Porlezza (CO)

2008

100.000,00

Binago (CO)

2008

120.000,00

Saronno (VA)

2008

1.200.000,00

Cairate (VA)

2008

57.746,20

Cassano Magnago
(VA)

2008

204.592,32

Como

2008
2010

280.110,00

Saronno (VA)

2009

206.000,00

Como
Cairate (VA)

2009
2012
2012
2015

130.000,00
70.000,00

Cairate (VA)

2012

500.000,00

Cairate (VA)

2014

50.000,00

Canale Muzza,
Paullo (MI)

2014
2015

346.357,79

Torino

2015

26.000,00

Monza

2015
2016

120.000,00
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Incarichi professionali inerenti:

COLLAUDO STATICO, TECNICO-AMMINISTRATIVO, VERIFICA STATICA, IDONEITA’
STATICA

RIASSUNTO
n.

20.23
20.24
20.25
20.26

titolo progetto

Adeguamento e potenziamento dell’impianto
di depurazione di San Giuliano M.se Ovest
Idoneità statica pensilina in vetro stratificato
ed apparecchi di fissaggio in acciaio
Idoneità statica parapetti in vetro stratificato
in edificio condominiale residenziale
Idoneità statica pensiline in vetro strutturale
stratificato e tiranti in acciaio

ubicazione

anno

importo lavori

San Giuliano M.se
(MI)

2015
2016

86.362,62

Monza

2016

4.000,00

Como

2016

95.298,25

Como

2017

12.500,00

20.27

Idoneità statica edificio residenziale

Cadorago (CO)

2017

311.000,00

20.28

Idoneità statica vetrina negozio

Verona

2017

3.100,00

20.29

Opere strutturali di miglioramento sismico di
serbatoio pensile acquedotto

Cernusco sul
Naviglio (MI)

2017

202.955,83

Importo complessivo delle opere per le quali è stato effettuato collaudo statico, collaudo
tecnico-amministrativo, verifica statica, oggetto d’incarico professionale (esclusa I.V.A.)

€ 5.420.598,59

N.B.: gli importi riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza, al netto dell’I.V.A. e non attualizzati alla
data di aggiornamento del curriculum.
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sezione

incarichi professionali inerenti

21

PIANI ATTUATIVI

2002 Piano attuativo per cambio di destinazione d’uso di complesso edilizio da
2003 industriale a residenziale in Comune di Como, Via Acquanera
in gruppo di progettazione - committenza privata - piano attuativo realizzato
importo stimato

€

2.065.827,60

N.B.: gli importi sopra riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza ed al netto dell’I.V.A. e
non attualizzati alla data di aggiornamento del curriculum

sezione

incarichi professionali inerenti

22

OPERE DI URBANIZZAZIONE

2002 Progettazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per Piano
2003 attuativo per cambio di destinazione d’uso di complesso edilizio da industriale a
residenziale in Comune di Como, Via Acquanera - in gruppo di progettazione
committenza privata - piano attuativo realizzato
importo lavori

€

418.840,95

N.B.: gli importi sopra riportati sono comprensivi degli oneri per la sicurezza ed al netto dell’I.V.A. e
non attualizzati alla data di aggiornamento del curriculum

sezione

incarichi professionali inerenti

23

CONCORSI DI PROGETTAZIONE

2004

“Concorso d’idee per la realizzazione dell’insediamento residenziale “Del
Martelletto” in Comune di Carimate (CO)” con recupero ambientale di ex cava su
area di sedime di circa 140.000 mq, progettazione di insediamento residenziale,
e complesso sportivo su porzione d’area di circa 40.000 mq, stima delle opere
stradali, arredo urbano e di pavimentazione varia € 1.959.469,12
in associazione con altro professionista - ente banditore società privata

2° classificato
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DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Martinelli, ai sensi delle Leggi 675/1996 - 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni, acconsente il trattamento dei propri dati personali, autorizzandone l’utilizzo e l’archiviazione in
banca dati.
Brunate, 19 maggio 2017
In fede
Dott. Ing. Giuseppe MARTINELLI
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