Renato Brignani Curriculum vitae

Ingegnere Civile edile Progettista
“Per una progettazione ed un’architettura completamente integrata:

ambiente- territorio – funzionalità e bellezza in armonia”
Dati personali:
Nazionalità: Italiana
Luogo di nascita: Brescia
Data di nascita: 30 novembre 1956
Residenza : 25024 Leno (BS) Via Ermoaldo n. 19
Studio professionale: 25024 Leno (BS) Via Brescia n° 52 f
C.F.: BRG RNT 56S30 B157Q PARTITA IVA: 03069530982
E-mail: ingbrignani@gmail.com cell: 329.9536878 www.brignaniassociati.eu
Coniugato dal 1989: (Isabella) un figlio : Matteo anni 23 studente Giurisprudenza a Brescia
Formazione:
-Laureato nel 1981 in Ingegneria Civile edile con indirizzo “progettista” presso Università
degli Studi di Padova è iscritto dal 1981 all'Ordine degli Ingegneri di Brescia al n° 1468.
-Tesi di Laurea con Arch. Negri circa un progetto completo di “Architettura industriale”
- Esperienza professionale presso studi tecnici di primaria importanza nel 1981/83
Studio e realizzazione di tensostrutture –progettazione edilizia popolare - verifica strutture
acciaio e ca – progettazione opere idrauliche: fognature acquedotti depuratori.
-Corso di specializzazione in ingegneria sismica presso Ordine Ingegneri di Brescia
-Corso di aggiornamento su utilizzo – calcolo- architettura strutture in legno.
-Corso di aggiornamento su normativa urbanistica PGT (Lr 12/05) perequazione e
compensazioni urbanistiche, standard di qualità, sistema informativo territoriale regionale,
valutazione ambientale strategica, programmi integrati di intervento.
-Corso per esperti in materia di tutela paesistico ambientale presso sede Ordine Ingegneri
provincia di Brescia: paesaggio e governo del territorio, paesaggio bresciano; pianura,
lago, montagna. Strumenti di analisi e valutazione dell’impatto paesistico dei progetti.
Il ruolo dell’esperto ambientale e la valutazione dei progetti. I ruoli istituzionali, aspetti
procedurali e giuridici.
-Stage, seminari e viaggi studio all’ estero : Giappone( Tokio –Kyoto) , Cina (Pechino
Shangai) , Stati Uniti
..Chicago- S. Francisco- Los Angeles

Competenze ed esperienze:
-Responsabile capo ufficio tecnico al Comune di Bagnolo Mella nel 1983 /84
-Docente di ruolo presso Istituto Tec. per Geometri “Capirola” di Leno nella materia
costruzioni e tecnologia delle costruzioni (dimissionario nel 1988)
-Esercizio della libera professione dal 1984 ad oggi:
Progettista Impianti sportivi pubblici- edilizia sportiva
Opere idrauliche –acquedotti-fognature-impianti di depurazione.
Edilizia privata residenziale, economico popolare, commerciale, industriale .
Piani urbanistici di comparto .Piani di lottizzazione , Opere urbanizzazione primaria.
Piani integrati intervento e di recupero. (PII-PIR)- Rigenerazione e riqualif. urbana
Estimo valutazione immobili e patrimoni immobiliari perizie giurate , ctp in molteplici
contenziosi. Iscritto nell’ Albo CTU Tribunale di Brescia dal 2013
- Specialista dal 2005 in tematiche paesistico ambientali quale progettista.
- Progetti di residence ed abitazioni nella fascia del medio-alto Lago di Garda.
-Progetti di strutture e layout circa impianti fotovoltaici a terra ed altri.
-Ricerca ed ottimizzazione utilizzo energie rinnovabili e sistemi efficentamento.
-Adeguamento antisimico edifici esistenti-verifiche e certificazioni sismiche.
-Ricerca e progettazione di abitazioni singole e plurifamiliari in bioedilizia.
-Ricerca architettonica di insieme e di dettaglio in tutti gli interventi.
-

Progettista consulente di società immobiliari per interventi di tipo residenziale commerciale alberghiero
Fin Petroli S.r.l.(anche amministratore) Società in ambito residenziale/commerciale zona Bassa Bresciana.
Donatello S.r.l. (anche amministratore) Società operante in ambito residenziale/turistico zona lacustre.
Antonio Baga S.r.l. Società immobiliare in ambito residenziale interland di Brescia e zona Lago di Garda.
Grifone S.rl. Società immobiliare operante in ambito residenziale.
- Progettazione e realizzazioni all’ estero : Ditta Orrero sa ( Gran Moravia) litovel-olumuc Rep. Ceca
- Specialista dal 2005 in tematiche paesistico ambientali quale progettista e consulente.

Riconoscimenti

Professionali:

- Presidente della Commissione urbanistica Ordine Ingegneri Provincia di Brescia.

- Vicepresidente Centro Provinciale Studi Urbanistici con sede presso Ordine Ingegneri di Brescia.
- Componente Commissione Urbanistica CROIL (Consulta Ordini Ingegneri Lombardi
- Delegato CROIL presso Tavoli di lavoro riforme in Urbanistica presso Regione Lombardia

- Componente di commissioni tecniche. Commissioni urbanistiche di Comuni ed Enti
- Iscritto dal 1991 all'Albo dei Collaudatori statici Ordine Ingegneri di Brescia
- Collaudatore OOPP Edilizia-Strutture-Opere-Idrauliche Albo Regionale Lombardia dal 14/02/2002.

- Partecipazione a concorsi nazionali e internazionali :
Comune di Rho per la
riqualificazione urbana e la ricomposiz. area scalo Ferrovia;
-Comune di Vignola per realizzazione di un nuovo complesso scolastico;
-Comune di Sappada per la realizzazione di un centro polifunzionale;
-Comune di Salò Progetto di riqualificazione Piazza V. Emanuele II;
Altro:
-Presidente Rotary Club Brescia Manerbio anno 2011-2012
-Sostenitore onlus TANZANIA Bagnolo Mella (BS)
-Componente Comitato tecnico scientifico Associazione onlus Francesco Soldano –Brescia
Passioni : ARCHITETTURA- FOTOGRAFIA-VIAGGI- TREKKING MONTAGNA-SCI ALPINISMO
Lingue: Inglese-Francese comprensione ed esposizione sufficiente.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dlgs 196/2003

