Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Gianpaolo Beccari

Indirizzo

Via Chiassi, 2 – 25128 Brescia

Telefono

030 380559 - 3280354038

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

030 380559
gianpaolo.beccari@libero.it
Italiana
30 ottobre 1973

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Luglio 1992
Liceo Scientifico Statale “Messedaglia” di Verona
Maturità scientifica

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 1999
Università degli Studi di Brescia
Tesi a indirizzo strutturista dal titolo “Studio sperimentale sul comportamento di pareti
strutturali soggette ad azioni sismiche”, relatore il Prof. Ezio Giuriani, docente di Teoria e
Progetto di Costruzioni in Cemento Armato, correlatore l’Ing. Paolo Riva, docente di
Costruzioni in Zona Sismica
Nel corso di studi esperienza nella redazione di progetti esecutivi per esami:
Progetto di palazzina in calcestruzzo armato in zona sismica (Esame: Costruzioni in c.a.);
Progetto di edificio commerciale in acciaio in zona sismica (Esame: Costruzioni in acciaio);
Progetto di edificio multipiano in c.a. (Esame: Costruzioni in zona Sismica).
Laurea in Ingegneria Civile
100/110

• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Competenze oggetto del corso
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Dicembre 1999
Università degli Studi di Brescia
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ingegnere
31/01/2000
Albo degli Ingegneri della Provincia di Verona
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Verona
13/03/2002
Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia - n° 3742 con anzianità 31/01/00
2001/2002
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia
Corso di Certificazione Qualità ISO 9001/Vision 2000

.
• Data
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

30/05/2003
Tribunale di Brescia
Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Brescia previsto dall’articolo 13 del
R.D. 18/12/1941 n°1368, categoria 2° industriale, al n°467-03

• Data
• Nome e tipo di istituto

21/10/2011
Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia

• Qualifica conseguita

Iscrizione all’Elenco Provinciale Collaudatori

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 2000
Libero professionista
Progettazione e direzione lavori di edifici residenziali e artigianali
Progettazione, direzione lavori e contabilità per opere di ristrutturazione/ampliamento di edifici
residenziali
Studi di fattibilità/consulenze per ristrutturazione/ampliamento di edifici residenziali/commerciali
Consulente tecnico di parte per stime immobiliari, verifica di realizzazione a regola d’arte di
opere edili quali impermeabilizzazioni, intonaci, verifica fessurazioni ecc.
Da Novembre 1999 a Marzo 2001
Ing. Alessandro Dalle Molle - Via Del Perlar 37/a - Verona
Studio di ingegneria civile e architettura
Collaborazione come libera professionista – Progettazione strutturale
Progettazione di edifici in calcestruzzo armato
Progettazione strutture in acciaio e legno per edifici industriali e residenziali
Progettazione strutture collaboranti legno-calcestruzzo armato per edifici da ristrutturare
Progettazione di interventi di recupero e ristrutturazione di edifici esistenti (residenze e
stabilimenti industriali) compreso rilievo dello stato di fatto
Collaborazione alla direzione lavori strutture

Da Aprile 2001
Cotefa.ingegneri&architetti - Via Cefalonia 70 – Brescia – www.cotefa.com
Studio di ingegneria e architettura
Collaborazione come libera professionista – Project manager
Assistenza alla progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità di:
 grandi strutture commerciali (centri commerciali, edifici commerciali) in Lombardia, Emilia
Romagna, Piemonte, Puglia
 stabilimenti industriali in Lombardia, Veneto, Indonesia, Brasile
 alberghi in Lombardia ed Emilia Romagna
 opere di urbanizzazione (parcheggi, strade, rotatorie)
Studi di impatto ambientale e territoriale (aspetti di viabilità e traffico).
Predisposizione di progetti di gara d’appalto ed esecutivi (disegni, specifiche tecniche,
capitolati, computi metrici, contratti d’appalto) e successiva gestione di gara per alberghi, centri
commerciali, edifici industriali (magazzini e depositi), palazzine uffici, edifici commerciali ed
opere stradali.
Dal 2005
Tribunale di Brescia
Cause Civili, Esecuzioni Immobiliari
Consulente Tecnico d’Ufficio

• Principali mansioni e responsabilità

Accertamenti Tecnici Preventivi e perizie come Consulente Tecnico d’Ufficio nei settori di
attività di competenza specifica di ingegnere civile quali, a titolo esemplificativo:
 Quantificazione completamento lavori di edifici residenziali e commerciali ai fini
dell’ottenimento del certificato di agibilità
 Verifica di congruità di onorario professionale di progettista e direttore lavori
 Verifica di costruzione a norma e a regola d’arte di strutture e impianti
 Verifica e quantificazione di danno causato da cantieri confinanti con edifici residenziali
 Perizie di stima per l’Ufficio Esecuzioni Immobiliari in merito a beni immobili soggetti a
pignoramento o per fallimenti
 Collaborazione con altri ingegneri per incarichi di Consulente Tecnico di Parte e d’Ufficio

• Date (da – a)

Dal 2010
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia
Ordine professionale
Commissario nella Commissione Ingegneri Edili Civili Liberi Professionisti
Le attività della Commissione riguardano la consulenza per i colleghi su questioni generali e
particolari sulla professione (ad esempio mansionario professionale e disciplinare di incarico),
sulle norme in vigore (ad esempio certificazione energetica), sull’aggiornamento professionale.
Vengono organizzati e programmati corsi di formazione, seminari, eventi che possono
interessare gli ingegneri civili, anche promuovendo contatti con architetti e geometri coinvolti in
mansioni complementari.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2012
Comune di Erbusco (BS)
Amministrazione pubblica
Consulente esterno al RUP per attività di verifica di progetto
Verifica di progetti pubblici secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/2010

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buona
buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Nel corso degli anni di lavoro a contatto con società di ingegneria per progetti e cantieri di
rilevante importanza per dimensione e durata, ho acquisito conoscenze specifiche
sull’organizzazione del processo progettuale e suo sviluppo dal progetto preliminare fino alla
fase di construction management. Ho acquisito inoltre specifiche competenze e conoscenze
dei processi realizzativi legati a cantieri di grandi edifici, approfondita conoscenza di materiali e
tecniche di costruzione, loro standard prestazionali e di realizzazione a regola d’arte.

PRIMA LINGUA

Ho acquisito capacità organizzative legate a:
 gestione del progetto e della documentazione con procedure che si riferiscono a principi
di qualità ISO 9001
 programmazione della commessa sia in fase di progetto che in fase di cantiere
 lavoro in team con mansioni di project managment e coordinamento interdisciplinare tra
committente, progettisti e imprese di costruzione
Le esperienze nel campo della Consulenza Tecnica d’Ufficio e di Parte mi hanno consentito di
integrare le competenze tecniche specifiche dell’ingegnere civile con quelle relative ad aspetti
legali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE

Ottima conoscenza dei più usuali applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Access)
Buona conoscenza del software di disegno AutoCAD

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

19 novembre 2013
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Ing. Gianpaolo Beccari

