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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 

- conseguito diploma presso istituto tecnico per geometri G. Quarenghi di Bergamo nel 

1981 (60/60); 

- iscritto all’albo professionale dei geometri della provincia di Bergamo al n. 2473 dal 

1985; 

- iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Bergamo dal 1995; 

- abilitato al coordinamento della sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione 

dal 1997; 

- collaborazione con studio di ingegneria dal 1985 al 1999 con particolare riferimento alla 

progettazione, contabilità e direzione lavori di opere pubbliche e private nonché 

all’ambito urbanistico con partecipazione alla progettazione di piani attuativi (di recupero 

e di lottizzazione) e piani regolatori generali; 

- assessore esterno del comune di Gorle dal giugno 2009 con deleghe per edilizia privata, 

opere pubbliche, servizi cimiteriali ed ecologia con partecipazione alla redazione del 

nuovo piano di governo del territorio; 

- collaborazione dal 1998 a oggi con studio estero d’ingegneria per progettazione interventi 

di ristrutturazione e nuova costruzione in ambito industriale farmaceutico; 

- dal novembre 1988 ad aprile 1994 svolte funzioni di tecnico comunale presso l’ufficio 

tecnico del comune di Vigano San Martino; 

- dall’agosto 2000 al luglio 2009 svolte funzioni di tecnico comunale presso l’ufficio 

tecnico unificato dell’Unione Media Val Cavallina (comuni di Vigano San Martino, 

Borgo di Terzo e Luzzana); 

- dal novembre 1988 a oggi svolte funzioni di tecnico comunale presso l’ufficio tecnico del 

comune di Berzo San Fermo; 

- dal gennaio 2012 a oggi svolte funzioni di tecnico comunale presso l’ufficio tecnico del 

comune di Grone; 

- dal gennaio 2016 ricoperti incarichi di supporto al RUP presso l’ufficio tecnico del 

comune di Ponteranica. 
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INCARICHI PRINCIPALI COMMITTENTE PRIVATO 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 
definitivo 
esecutivo          

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2003       

intervento eseguito  costruzione edificio commerciale 

località intervento  Bergamo 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2004       

intervento eseguito  riordino rete fognaria fabbricato artigianale 

località intervento  Gorle (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2005       

intervento eseguito  riordino rete fognaria ed impianti tecnologici area commerciale 

località intervento  Bergamo 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 
definitivo 
esecutivo          

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2007       

intervento eseguito  ristrutturazione edificio commerciale/artigianale 

località intervento  Bergamo 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2008       

intervento eseguito  costruzione edificio residenziale 

località intervento  Nembro (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2008       

intervento eseguito  Ristrutturazione edificio residenziale 

località intervento  Scanzorosciate (BG) 
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progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2009       

intervento eseguito  costruzione edificio residenziale 

località intervento  Nembro (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2010       

intervento eseguito  costruzione edificio residenziale 

località intervento  Nembro (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2014       

intervento eseguito  
Ristrutturazione edificio ex stazione di servizio carburanti con dismissione 
serbatoi e bonifica terreno 

località intervento  Bergamo 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2015       

intervento eseguito  Progetto per la costruzione edificio commerciale/artigianale 

località intervento  Bergamo 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2016       

intervento eseguito  Sistemazione area esterna edificio commerciale 

località intervento  Bergamo 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2016       

intervento eseguito  
Ristrutturazione unità ad uso artigianale con formazione impianto per 
attività sportive 

località intervento  Bergamo 
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progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2016       

intervento eseguito  
Ristrutturazione edificio per formazione palestra per attività di 
riabilitazione sportiva 

località intervento  Bergamo 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2017       

intervento eseguito  Costruzione edificio ad uso commerciale/artigianale 

località intervento  Bergamo 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  privato       

anno esecuzione lavori 2018       

intervento eseguito  Costruzione vasche di laminazione e prima pioggia 

località intervento  Bergamo 

 

INCARICHI PRINCIPALI COMMITTENTE PUBBLICO 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2003       

intervento eseguito  riordino tratti stradali 

località intervento  Berzo San Fermo (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

  
        

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2003       

intervento eseguito  Censimento aree edificabili ai fini ICI 

località intervento  Berzo San Fermo (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2004       

intervento eseguito  realizzazione palazzina spogliatoi impianti sportivi 

località intervento  Vigano San Martino (BG) 
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progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2005       

intervento eseguito  asfaltature strade pubbliche 

località intervento  Berzo San Fermo (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2005       

intervento eseguito  sistemazione strade agro-silvo pastorali 

località intervento  Berzo San Fermo (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo        

ipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2005       

intervento eseguito  opere complementari impianti sportivi 

località intervento  Vigano San Martino (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2006       

intervento eseguito  manutenzione straordinaria vie pubbliche  

località intervento  Berzo San Fermo (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2006       

intervento eseguito  adeguamento aree esterne e impianti tecnologici centro sportivo 

località intervento  Vigano San Martino (BG) 

 

 

 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2004       

intervento eseguito  realizzazione illuminazione pubblica 

località intervento  Berzo San Fermo (BG) 
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progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2006       

intervento eseguito  realizzazione bocciodromo e campo polifunzionale coperti 

località intervento  Vigano San Martino (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2009       

intervento eseguito  ristrutturazione immobile per realizzazione sala riunioni 

località intervento  Vigano San Martino (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2010       

intervento eseguito  allargamento stradale 

località intervento  Berzo San Fermo (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

  
        

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2010       

intervento eseguito  rilievo e progetto nuova numerazione civica 

località intervento  Berzo San Fermo (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2011       

intervento eseguito  progetto riqualificazione sentiero comunale e nuovo percorso salute 

località intervento  Berzo San Fermo (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2011       

intervento eseguito  rifacimento parcheggio pubblico 

località intervento  Berzo San Fermo (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2011       

intervento eseguito  completamento impianti sportivi coperti 

località intervento  Vigano San Martino (BG) 
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progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

preliminare 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2014       

intervento eseguito  sistemazione aree esterne impianti sportivi polifunzionali 

località intervento  Vigano San Martino (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2015       

intervento eseguito  completamento impianti sportivi polifunzionali 

località intervento  Vigano San Martino (BG) 

 

progetto  direzione lavori misure e contabilità certif. di reg. esecuzione coord. Sicurezza 

 
definitivo 
esecutivo         

tipo committente  pubblico       

anno esecuzione lavori 2017       

intervento eseguito  
Realizzazione soletta al piano primo per adeguamento accessibilità 
barriere architettoniche impianti sportivi 

località intervento  Vigano San Martino (BG) 

 

         


