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Ingegnere Fabio Gaioni

Curriculum professionale
Lovere 20.01.1974
via G.Galilei 61, 25050 Pian Camuno (Brescia)
cell. +39 347 587 6547
email: ing.fabiogaioni@libero.it
PEC: fabio.gaioni@ingpec.eu

C. F. GNA FBA 74A20 E704L - P.IVA 02 203 990 987
Iscritto all’ordine degli ingegneri di Brescia al n° 3379 dal 18.02.2000
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Principali crediti formativi
Febbraio 2012 - …(oggi)…

Maggio 2011- Sett 2012

Frequenza ai corsi di aggiornamento professionale obbligatori di aggiornamento ai
fini della permanenza negli elenchi del Ministero dell’Interno ex D.lgs. n°139/2006
(ex legge 818/84).
Frequenza ai corsi di aggiornamento professionale obbligatori ai sensi del D.lgs.
n°81/2008 e s.m.i. per Coordinatori in fase progettuale e Coordinatori in fase
esecutiva (C.S.P. e C.S.E) come espresso nell’Allegato XIV del citato decreto.

Febbraio 2010 - …(oggi)…

Acquisizione dei 10 anni di iscrizione all’Ordine professionale per la redazione di
collaudi e perizie statiche delle strutture ai sensi dell’art.67, comma 3 del D.P.R.
n°380/2001 e s.m.i.

Maggio 2004

Attestazione di frequenza al seminario formativo riguardante “La redazione del
Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (P.U.G.S.S.)”, presso il
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura (Polo Regionale di Mantova).

Aprile 2004

Corso relativo al “Calcolo agli Stati Limite delle strutture in c.a.”, con relativa
acquisizione di attestazione di frequenza.

Aprile-Giugno 2004

Corso di specializzazione di prevenzione incendi, ai sensi della Legge n°818/84 e
D.Min. Int. 25/03/1985 – art. 5, e conseguente abilitazione professionale.

M a rzo 2 0 0 4

Attestato di frequenza al seminario relativo alla “Prevenzione incendi: progettare
e gestire i sistemi antincendio – Novità, competenze e responsabilità dei soggetti
coinvolti”.

Giugno 2003

Corso di formazione-aggiornamento su “il controllo dell’attività edilizia dalla L.
47/85 al Testo Unico in materia: vigilanza, apparato sanzionatorio e superDia”.

Marzo-Maggio 2000

Corso di formazione sulla sicurezza nei cantieri e conseguente abilitazione per
"Coordinatore in materia di sicurezza e di salute nella progettazione e
nell'esecuzione dei lavori (ai sensi dell'ex art.10 D.Lgs 494/96 modificato
dall'art.9 D.Lgs 528/99).

Ottobre 1999

Laurea in “Ingegneria Civile” conseguita presso l’Università Statale di Brescia
con la votazione di 97/110.

Luglio 1997

Diploma in “Viola” conseguito presso il Conservatorio Luca Marenzio di Darfo
Boario Terme (Bs) - sez. staccata di Brescia.

Luglio 1993

Diploma di “Geometra” conseguito presso l’ITCG Teresio Olivelli di Darfo
Boario Terme (Bs) con la votazione di 60/60.

Lingue straniere
Scolastica conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Settembre ‘02 - Gennaio ‘03

Corso di lingua inglese presso l’istituto LAB – Le lingue a Bologna S.r.l. - di
Bologna.
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Attività Professionali in corso e concluse
Gennaio 2006 - ...(oggi)…

Funzione di Responsabile del Servizio Tecnico presso il Comune di Sonico (Bs)
(ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.) relativamente a:
- Autonomia operativa nei limiti definiti dalle norme vigenti, con particolare
riferimento all’art.107 del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
- Responsabile del procedimento per gare d’appalto di varia natura ed importi
quali:
1) Progetto inerente la costruzione e l’esercizio dell’impianto ad uso potabile ed
idroelettrico della captazione della sorgente “Fontana Boi” (fontana Bovi) a Sonico
ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n°387/2003 e dell’art. 5 del D.lgs. n°28/2011” - Lotto 1
– Opere di captazione e fabbricato centrale (importo lavori €.335.326,35 + Iva);
2) Progetto inerente la costruzione e l’esercizio dell’impianto ad uso potabile ed
idroelettrico della captazione della sorgente “Fontana Boi” (fontana Bovi) a Sonico
ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n°387/2003 e dell’art. 5 del D.lgs. n°28/2011” - Lotto 2
– Tubazione acquedottistica (importo lavori €. 839.354,69 + Iva);
3) Progetto inerente la costruzione e l’esercizio dell’impianto ad uso potabile ed
idroelettrico della captazione della sorgente “Fontana Boi” (fontana Bovi) a Sonico
ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n°387/2003 e dell’art. 5 del D.lgs. n°28/2011” - Lotto 3
– Fornitura e posa apparecchiature elettromeccaniche (importo lavori €. 347.600,80 +
Iva);
4) Sistemazione sperimentale di monitoraggio delle colate detritiche della Val Rabbia di
Sonico (importo lavori €.147.270,00 +Iva
5) Recupero e riqualificazione nel centro storico di Sonico (importo lavori €.470.000,00
+ Iva);
6) Realizzazione di piazza con parcheggi a raso in via Alpina a Rino di Sonico (importo
lavori €.104.565,84 + Iva);
7) Ampliamento della vasca dell’acquedotto in località Pradaella (importo dei lavori
€.58.500,00 + Iva);
8) Fornitura, posa in opera, manutenzione e telegestione di un impianto fotovoltaico di
tipo parzialmente integrato connesso con la rete elettrica da realizzarsi sulla
copertura piana della sala polifunzionale di via Miller (importo lavori €.138.765,00 +
Iva);
9) Lavori di riqualificazione e ampliamento dei cimiteri di Sonico e Rino (importo lavori
€.350.050,41 + Iva);
10) Opere relative alla riqualificazione del centro storico di Rino (via Villa) – importo
lavori €.166.144,37 + Iva;
11) Lavori di somma urgenza presso la confluenza della val Rabbia ed il fiume Oglio a
seguito dei recenti eventi alluvionali (importo lavori €.111.908,37 Iva compresa);

-

-

-

-

-

-

Responsabilità dei risultati dell’attività svolta dagli uffici ai quali è preposto,
della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati e delle risorse
finanziarie e strumentali a disposizione;
Rapporti con funzionari/assessori della Regione Lombardia per le opere in
corso di realizzazione ed in fase progettuale relative alla frana PAL ed alle
colate detritiche del torrente Rabbia;
Garanzia di tempi certi e limitati nelle istruttorie e nei rilasci dei Permessi di
Costruire, DIA ed autorizzazioni in genere di carattere tecnico-edilizio;
Mansione di Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
di carattere paesistico-ambientale per le quali è stata attribuita al Comune di
Sonico apposita competenza ai sensi dell’art. 80 della L.R. n°12/2005 e s.m.i.;
Mansione di Responsabile del procedimento per le attività di progettazione del
settore “Lavori pubblici” nonché per la redazione dei bandi di gara per gli
affidamenti esterni di opere e forniture di beni e servizi in genere;
Incarichi di progettazione interna all’Ufficio Tecnico comunale;
Mansione di Responsabile del procedimento nonché Autorità Competente per
la redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e della Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) approvato il 20.04.2013;
Incarico di controllo dell’aspetto economico-finanziario dei procedimenti di
competenza;
Incarico di gestione ed organizzazione del personale assegnato al servizio;
Incarico di gestione e collaborazione con tutti gli Enti sovracomunali per
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-

quanto di spettanza e competenza;
Attività amministrative e gestionali minori riconducibili al settore tecnico.

Gennaio 2005 - ...(oggi)…

Attività professionale di progettazione residenziale, civile ed in genere privata
che hanno riguardato le seguenti principali opere di progettazione,
architettonica e strutturale, realizzate o in corso di realizzazione sono le
seguenti:
- Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un immobile sito a Pian camuno
(Bs) in via Serati n°17 – (in fase di completamento);
- Redazione di collaudi strutturali di fabbricati di nuova realizzazione o in
ampliamento e redazione di perizie statiche di edifici esistenti;
- Progetto di ampliamento di un fabbricato sito in via San Antonio a Costa
Volpino (Bg) – (in fase di realizzazione);
- Progetto di riqualificazione dell’immobile ex scuola materna di Pian Camuno
(Bs) – (opera conclusa);
- Progetto per la realizzazione di n°3 edificio residenziali in via Calchera a
Piancogno (Bs) – (opera conclusa);
- Progetto per la realizzazione di un nuovo edificio residenziali costituito da
n°10 unità immobiliari in via V.Veneto a Piancogno (Bs) – (opera conclusa);
- Recupero del sottotetto di un edificio sito in via V.Veneto a Cogno di
Piancogno – Bs – (in fase di realizzazione);
- Progetto strutturale di un nuovo fabbricato residenziale sito ad esmate di Riva
di Solto (Bg) mappali n°1081 e 1086 (opera conlcusa);
- Nuovo edificio residenziale sito a Incudine – Bs – costituito da n°3
appartamenti (opera in corso di realizzazione);
- Nuovo complesso residenziale sito a Incudine – Bs - costituito da n°13
appartamenti (opera conclusa);
- Progettazione strutturale di un nuovo complesso residenziale costituito da n°6
appartamenti sito alla Beata di Pian Camuno – Bs - (opera conclusa);
- Progetto di consolidamento e progettazione strutturale relativo al sopralzo ed
alla ristrutturazione della scuola elementare di Fucine di Darfo B.T. – Bs –
adibita a sede del museo degli Alpini per conto del Comune di Darfo B.T. –
Settore LL.PP. - (opera conclusa);
- Progettazione strutturale di un nuovo complesso residenziale sito ad Artogne
costituito da n°6 appartamenti (opera conclusa);
- Progettazione strutturale di nuova villetta sita ad Esmate di Solto Collina – Bg
– (opera conclusa);
- Progettazione strutturale di nuovo edificio residenziale sito a Edolo – Bs –
(opera conclusa);
- Progettazione strutturale di nuvo edificio residenziale sito a Ponte di Legno – B
– (opera conclusa);
- Progettazione di un edificio residenziale a Vallio Terme – Bs – (in corso di
realizzazione);
- Progettazione di nuovo complesso residenziale costituito da n°4 appartamenti
sito ad Angone di Darfo B.T. – Bs – (di prossima realizzazione);
- Attività varie di progettazione strutturale minori per per conto di privati e
relative a strutture di carattere civile ed industriale;
- Attività di collaudatore tecnico-amministrativo di edifici residenziali e civili in
genere;
- Attività varie di consulenza tecnica, strutturale, di rilievo topografico e
contabilità.

Dicembre 2013 - …(oggi)…

Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Ingegneri Camuni della Valle
Camonica.

Giugno 2011 - …(oggi)…

Funzione di Presidente della Commisione per il Paesaggio del Comune di Pian
Camuno (Bs).
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Giugno 2006 - Maggio ‘11

Membro della Commisione Urbanistica del Comune di Pian Camuno (Bs).

Maggio ‘06 - Dicembre ‘12

Funzione di Responsabile del Servizio Tecnico – Settore Edilizia Privata ed
Urbanistica presso il Comune di Piancogno (Bs) (ai sensi dell’art.110 del D.Lgs.
n°267/2000 e s.m.i.) relativamente a:
- Autonomia operativa nei limiti definiti dalle norme vigenti, con particolare
riferimento all’art.107 del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
- Responsabilità dei risultati dell’attività svolta dagli uffici ai quali è preposto,
della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati e delle risorse
finanziarie e strumentali a disposizione;
- Repressione abusi edilizi;
- Gestione infrastrutture comunali, acquedotti e fognature;
- Sicurezza sul lavoro e nei cantiere di proprietà comunale;
- Garanzia di tempi certi e limitati nelle istruttorie e nei rilasci dei Permessi di
Costruire, DIA ed autorizzazioni in genere di carattere tecnico-edilizio;
- Mansione di Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
di carattere paesistico-ambientale per le quali è stata attribuita al Comune di
Sonico apposita competenza ai sensi dell’art. 80 della l.R. n°12/2005 e s.m.i.;
- Mansione di Responsabile del procedimento nonché Autorità Competente per
la redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e della
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) che il Comune di Piancogno ha
approvato il 15.04.2011;
- Proposte e pareri di competenza a supporto dell’attività amministrativa della
Giunta e del Consiglio;
- Incarico di controllo dell’aspetto economico-finanziario dei procedimenti di
competenza;
- Opere di manutenzione del patrimonio comunale;
- Incarico di gestione ed organizzazione del personale assegnato al servizio;
- Incarico di gestione e collaborazione con tutti gli Enti sovracomunali per
quanto di spettanza e competenza;
- Attività amministrative e gestionali minori riconducibili al settore tecnico.

Gennaio ‘04 – Aprile ‘06

Funzione di Responsabile UNICO del Servizio Tecnico presso il Comune di
Piancogno (Bs) ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.. La
collaborazione ha riguardato:
- Autonomia operativa nei limiti definiti dalle norme vigenti, con particolare
riferimento all’art.107 del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i.;
- Responsabilità dei risultati dell’attività svolta dagli uffici ai quali è preposto,
della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati e delle risorse
finanziarie e strumentali a disposizione;
- Garanzia di tempi certi e limitati nelle istruttorie e nei rilasci dei Permessi di
Costruire, DIA ed autorizzazioni in genere di carattere tecnico-edilizio;
- Mansione di Responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
di carattere paesistico-ambientale per le quali è stata attribuita al Comune di
Piancogno apposita competenza ai sensi dell’art. 80 della L.R. n°12/2005 e
s.m.i.;
- Incarico di controllo dell’aspetto economico-finanziario dei procedimenti di
competenza;
- Incarico di gestione ed organizzazione del personale assegnato al servizio;
- Incarico di gestione e collaborazione con tutti gli Enti sovracomunali per
quanto di spettanza e competenza;
- Incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità di cantiere delle opere
realizzate dal Comune. Fra le opere pubbliche progettate e seguite nelle fasi di
realizzazione si citano:
1. progettazione di opere di sistemazione per completamento di arredo urbano,
scarichi fognari e pavimentazione di piazze Comunali (importo lavori di
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-

circa €. 10.000);
2. messa in sicurezza di porzioni di strada lungo fronti montuosi (importo opera
circa €. 9.000);
3. progettazione di parcheggio (costo dell’opera circa €. 50.000);
4. direzione lavori e coordinamento per vari interventi di manutenzione tratti di
fognatura Comunale (importo lavori circa €. 30.000);
5. opere di adeguamento e completamento Palazzetto dello Sport Comunale
(importo circa €. 350.000);
6. responsabile per la realizzazione della messa in sicurezza di porzioni
consistenti di versante roccioso (importo dei lavori circa €. 550.000);
autonomia operativa e di risultato;
autonomia nella gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali
assegnate;
gestione contabile e del personale assegnato al servizio.

Marzo 2010 – Luglio 2010

Collaborazione professionale con il Servizio Tecnico del Comune di Cividate
Camuno (Bs) per la consulenza inerente il settore dell’edilizia privata ed urbanistica
per l’effettuazione delle istruttorie tecniche-paesaggistiche legate alle pratiche
edilizie come previsto dalla D.G.R. n°VIII/7977 del 06.08.2008 e dalla D.G.R.
n°VIII/8139 del 01.10.2008 in merito alle responsabilità dello svolgimento
dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione
paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n°42/2004 e s.m.i. e dell’art.80 della L.R.
n°12/2005 e s.m.i.

Gennaio ‘07 – Giugno ‘07

Collaborazione professionale con l’Ufficio Tecnico del Comune di Berzo
Inferiore (Bs) - Ufficio Lavori Pubblici - a supporto della fase di predisposizione
degli atti di approvazione dei progetti e dei bandi di gara per l’istruttoria,
l’aggiudicazione e redazione di opere pubbliche, nonchè di tutte le operazioni a
supporto dell’avvio della fase di gara e conclusione della stessa, ivi comprese le
determinazioni di aggiudicazione e predisposizione dei contratti d’appalto e la
trasmissione dei dati all’Osservatorio dei LL.PP. e quant’altro si rendesse
necessario a supporto dell’espletamento delle pratiche amministrative in corso di
svogimento.

Gennaio ‘06 – Aprile ‘08

Maggio 2003

Collaborazione professionale a supporto dell’Ufficio Tecnico del Comune di
Darfo B.T. - (Bs) - per la consulenza tecnica inerente la progettazione e
realizzazione di opere pubbliche. In particolare:
- Lavori di realizzazione della piazza nel centro storico di Angone di Darfo B.T.
(Bs);
- Progetto relativo al completamento viario del Piano di Lottizzazione d’Ufficio
“Cappellino” per la realizzazione della strada di collegamento fra via San
Cristoforo (sottopasso ferroviario) e via Abondio;
- Lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio in via ex Internati a Bessimo di
Darfo B.T. (Bs);
- Lavori di realizzazione di nuovi parcheggi in via Bonara presso la parrocchia di
Corna di Darfo B.T. (Bs);
- Lavori di realizzazione di di percorsi attrezzati e punti di informazione nel parco
sovracomunale “Lago Moro – Monticolo – Castellino – Luine”;
- Lavori di manutenzione straordinaria del tracciolino esistente di collegamento del
“P.R. Angone Sud”.
-

Attività proprie di progettazione strutturale, direzione lavori, ecc., di opere
in cemento armato, acciaio e legno;

-

Attività di ricerca di pratiche e progetti strutturali depositati presso gli
uffici del Genio Civile di Brescia e di Bologna. In particolare:
1. ricerca pratica di denuncia c.a. e del collaudo statico per la Scuola
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2.

Elementare “Tito Speri” di Botticino (Bs);
ricerca pratiche catastali e di denuncia c.a. per lavori di ristrutturazione e
risanamento conservativo di un edificio in via Senzanome in centro storico
a Bologna;

-

Rilievi di fabbricati esistenti da ampliare e/o consolidare e conseguente
restituzione grafica. In particolare:
1. Scuola elementare “Tito Speri” di Botticino (Bs);
2. Biblioteca Comunale di Villa Carcina (Bs);
3. Scuola media “Teresio Olivelli” di Villa Carcina”;
4. “Circolo dei Lavoratori di Borgo Trento” in centro storico a Brescia;
5. Scuola elementare “G.B.Bosio” di Villa Carcina (Bs);

-

Sopralluoghi per accertamento della congruità architettonica e strutturale
dell’esistente con gli elaborati strutturali per i seguenti edifici pubblici:
1. Scuola media “Tito Speri” di Botticino (Bs);
2. Scuola media “Teresio Olivelli” di Villa Carcina (Bs);
3. Biblioteca Comunale di Villa Carcina (Bs);
4. Scuola media “Scalvini” di Botticino (Bs);
5. Scuole elementare “G.B.Bosio” di Villa Carcina (Bs);

-

Indagini in loco (anche mediante prove sclerometriche e/o di carico) per la
determinazione delle parti strutturali esistenti e le loro caratteristiche
tecnico-geometriche. Tali prove si sono eseguite sui seguenti edifici:
1. Scuola media “Tito Speri” di Botticino (Bs) – importo complessivo delle
opere circa €. 260.000;
2. Scuola media “Teresio Olivelli” di Villa Carcina (Bs) – importo
complessivo delle opere in c.a. eseguite €. 270.000;
3. Scuola media “Scalvini” di Botticino (Bs) – importo complessivo delle
opere in c.a. in via di esecuzio circa €. 260.000;

-

Analisi strutturale di edifici esistenti ai fini dell’adeguamento statico e
sismico (ordinanza n. 3274/2003).

-

Adeguamento antisismico di edifici di edifici scolastici;

-

Stima delle opere da affrontare per l’adeguamento strutturale, sismico,
igienico-sanitario, abbattimento barriere architettoniche).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maggio ‘03 – Maggio ‘07

Maggio ‘01 – Maggio ‘03

Collaborazione professionale esterna e associtva temporanea con lo “Studio Tecnico
Engineering” Dott. Arch. Mauro Lanciano di Brescia. La collaborazione riguarda
vari settori della progettazione strutturale:
- progettazione strutturale di opere in c.a. a livello esecutivo;
- collaborazione relative a collaudi statici ed amministrativi;
- assistenza con la direzione dei lavori in cantiere;
- assistenza con la coordinazione della sicurezza;

Collaborazione professionale con lo studio tecnico Associato di Ingegneria e
Architettura “Triglifo” di Bologna. Tale esperienza riguarda:
- progettazione strutturale esecutiva di opere in c.a. e in acciaio di edilizia civile
e urbanistica;
- rilievo di edifici storici e connessa riqualificazione urbanistica, architettonico
e/o strutturale;
- collaudi statici ed amministrativi di opere pubbliche e non;
- progettazione ed adeguamento di edifici scolastici alle vigenti norme sulla
prevenzione incendi;
- progettazione di sottopassi fognari ferroviari e autostradali mediante la tecnica
dello “spingitubo” – collaborazione con ItalFerr S.p.a.- assistenza alla direzione dei lavori in cantiere (D.L. strutturale e generale);
- assistenza all’attività di coordinamento alla sicurezza nei cantieri;

Settembre ‘02 – Maggio ‘03 Attività di collaborazione didattica a tempo parziale per l’insegnamento delle
seguenti materie:
- scienza delle costruzioni;
- tecnica delle costruzioni;
- topografia;
svolta presso l’istituti di preparazione universitaria privati con sede a Bologna.
Febbraio 2003 – Maggio ‘03
Novembre 2001 – Sett ‘02

Attività di collaborazione didattica a tempo parziale per l’insegnamento svolta presso
istituti privati di preparazione universitaria con sede a Forlì e relativa alle seguenti
materie:
- scienza delle costruzioni;
- tecnica delle costruzioni;
- topografia.

Autorizzo il trattamento e la diffusione dei miei dati in conformità con le vigenti normative.

Pian Camuno, 22.01.2014
In fede
(ing. Fabio Gaioni)
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