CURRICULUM VITAE

Nome

PAOLO PEZZAGNO

Data di nascita

22/01/1970

Titoli di Studio

Laurea in Ingegneria Civile indirizzo strutture (1995) Università di Brescia -

Professione

Ingegnere civile strutturista

Amministratore e Legale Rappresentante

dello STUDIO PEZZAGNO s.n.c. - Società Professionale di Ingegneria ex art.
17 comma 6a) della Legge 109/94, con sede in Brescia via S. Angela Merici
nº 6- 25123 BRESCIA - Tel. 030.3755026 - Fax. 0303757186

e.mail

2p@studiopezzagno.it
• Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n° 2706 anno 1996.
• Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Brescia al n° 347
• Iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia al n° 3621
• Abilitato quale coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D.Lgs
81/08 )
• Iscritto nell’elenco professionisti - Art. 6 D.M. 25-03-85 Ministero degli Interni codice BS 2706 I 436
• Cultore della materia, nel raggruppamento corsuale di costruzioni idrauliche (ICAR2) presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia.
Esperienze:
• Progettista e direttore lavori di acquedotti, fognature, impianti di trattamento e depurazione acque,
sistemazioni idrauliche e fluviali.
• Progettista e direttore lavori di opere strutturali specializzato sui grandi contenitori in c.a. - serbatoi
sopraelevati ed interrati soggetti ad azioni sismiche.
• Progettista e direttore lavori teleriscaldamento.
• Svolge attività di consulenza per comuni della Provincia di Brescia in materia di rischio idraulico, polizia
idraulica, concessioni ed autorizzazioni legate al ciclo integrato delle acque.
• Svolge attività di consulenza per privati in materia di rischio idraulico ed autorizzazioni allo scarico.
• Svolge attività di consulente tecnico di ufficio presso il Tribunale Civile di Brescia ed attività arbitrale nei
settori di competenza ed in tema di appalti di lavori pubblici e privati.
• Esperto Software, Hardware, progettazione CAD, modellazione strutturale ed idraulica.
• Dal 1995 al 31-12-96 ha lavorato con l’Ing. Francesco Pezzagno come collaboratore strutturista
occupandosi della progettazione strutturale di manufatti per impianti di depurazione, impianti di trattamento
acque e sistemazioni idrauliche.
• Dal 01-01-1997 al 19/01/2005 è in associazione con l’Ing. Francesco Pezzagno titolare dello “STUDIO
PEZZAGNO”. Studio di progettazione, direzione lavori, collaudo di opere di ingegneria delle infrastrutture
(costruzioni idrauliche ed impianti di acquedotto, di fognatura, di gasdotto e stoccaggio del gas, di
illuminazione, di calore, di impianti di trattamento e depurazione delle acque e delle opere d’arte annesse,
sistemazioni idrauliche forestali, opere stradali ed urbanizzazioni varie).
• Dal 20/01/2005 l'attività dello studio associato confluisce nello Studio Pezzagno s.n.c., Via S. Angela Merici
n. 6 25123 Brescia , società professionale ex art. 17 comma 6a) della Legge 109/94 di cui è amministratore
e legale rappresentante.

• Componente della Commissione Liquidazione parcelle dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia dal
27/09/1996 a tutt’oggi nonché vice Presidente della stessa Commissione dal novembre 2013.
• Membro della Commissione Ecologia Ambiente Energia dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia dal
11/04/2003 al novembre 2013.
• Socio ordinario dal 04/06/98 dell'Associazione Terr.A (Centro Studi Idraulici per l'Ambiente)
• Membro del Gruppo di lavoro "Gestione degli Impianti di Depurazione" presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università degli Studi di Brescia dal 02/12/2003
• Membro del Sottogruppo "Gestione delle acque meteoriche e dilavamento" presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università degli Studi di Brescia
• Membro del Centro Studi Idraulica Urbana dal 23/06/2004
• Componente del Consiglio direttivo dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia dal 13/10/2009 a tutt’oggi
• Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri dal 23/10/2013
• Rappresentante dell’Ordine di Brescia nella Commissione Tariffe/Compensi della Consulta Regionale degli
Ordini degli Ingegneri della Lombardia
• Presidente della Commissione Consulenti Tecnici dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia nel periodo 20092013;
• Membro del “Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità” presso il FAKT Certification Services dal 19-122013
• Referente per il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri per l’area tematica tecnico legale (Commissioni
ingegneria forense, economico estimativa ed ADR) dal novembre 2013 a tutt’oggi.
• Coordinatore della commissione idraulica dell’Ordine degli ingegneri di Brescia dal novembre 2013 a
tutt’oggi.
• Componente del Gruppo di lavoro Servizi di Ingegneria ed Architettura presso il Consiglio Nazionale
Ingegneri dal 29-4-2014 a tutt’oggi.
Attività accademiche e formative:
• Assistente alle esercitazioni del corso di “Infrastrutture idrauliche B – ICAR/02 –“

per la Facoltà di

Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia
-

anno 2006 – Professore Baldassare Bacchi

-

anno 2007 – Professore Giovanna Grossi

-

anno 2008 – Professore Giovanna Grossi

-

anno 2009 – Professore Giovanna Grossi

-

anno 2010 – Professore Massimo Tomirotti

• Assistente alle esercitazioni del corso di “Infrastrutture idrauliche A – ICAR/02 –“

per la Facoltà di

Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia
-

anno 2010 – Professore Alessandro Muraca

• Professore a contratto del corso “ Particolari costruttivi e materiali utilizzati nelle reti di drenaggio urbano”
integrativo del corso di “Infrastrutture idrauliche B – ICAR/02 –“ presso il C.L.S. della Facoltà di Ingegneria
dell'Università degli Studi di Brescia nell’anno 2009
• Relatore al convegno Progettazione, realizzazione e manutenzione di reti del teleriscaldamento “Come si
struttura la progettazione di dettaglio di una rete di teleriscaldamento” tenutosi presso l’Istituto
internazionale di ricerca a Milano in data 25-26/05/2010

• Relatore nel corso “Drenaggio urbano sostenibile nel ciclo delle acque – Carichi idraulici, carichi inquinanti
e sistemi diffusi” tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia in data
21/10/2010
• Relatore nel corso di aggiornamento 81/08 “I compensi del CSP e del CSE” organizzato dall’Ordine degli
ingegneri di Brescia in data 26-3-2013.
• Relatore nel corso propedeutico alla professione 2013 organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Brescia
sul tema “le tariffe” in data 2-4-2013.
• Relatore nel corso di aggiornamento 81/08 “I compensi del CSP e del CSE” organizzato da Assocamuna in
data 18-4-2013.
• Relatore nel corso “La perizia e l’esperto nel processo italiano in una nuova prospettiva europea”
organizzato dall’ufficio dei Magistrati referenti per la formazione decentrata del distretto di Brescia il
18/6/2013.
• Relatore nel convegno “il regolamento per la determinazione dei corrispettivi per l’affidamento dei servizi di
Ingegneria ai sensi dell’art. 9 D.L. n.1 2012 e dopo l’entrata in vigore dei D.M. n. 140/2012 e D.M.
143/2013” organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Brescia e tenutosi presso la Camera di Commercio di
Brescia in data 30/04/2014.
• Organizzatore e moderatore del convegno

“il PCT: Processo Civile Telematico Pratica, operatività,

prospettive per i Consulenti Tecnici del Giudice” Ordine degli ingegneri di Brescia e tenutosi presso la
Camera di Commercio di Brescia in data 12/11/2014.
• Relatore nel corso Consulenti tecnici 2015 organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Brescia con docenza
in data 12/06/2015 sul tema “il compenso del CTU ed il compenso del CTP” .
• Partecipazione al Gruppo di lavoro presso il Consiglio Nazionale ingegneri per la definizione delle linee
guida sul funzionamento delle “Commissioni Pareri” e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità
sui corrispettivi per le prestazioni professionali” di cui alla circolare CNI n. 576 del 3-8-2015
• Relatore nel seminario su “Il nuovo regolamento per l’emissione dei pareri sulle prestazioni professionali”
organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Brescia in data 20-5-2016.
• Moderatore nel convegno “il Nuovo Codice dei contratti pubblici, Scenario, nuove regole ed indicazioni
operative dopo la Riforma” organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Brescia in collaborazione con
Legislazione Tecnica e tenutosi presso la Camera di Commercio di Brescia in data 30/06/2016.
• Collaborazione alla pubblicazione CNI “l’affidamento dei contratti pubblici attinenti ai servizi di ingegneria e
architettura alla luce del nuovo quadro normativo in materia di contratti pubblici – Esempio di progetto di un
SIA.
• Moderatore del question time nel convegno “Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche
disciplina e pratica dei servizi di ingegneria e architettura (S.I.A.) tra nuovo codice e linee guida ANAC”
organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Brescia in collaborazione con Legislazione Tecnica e tenutosi
presso la Camera di Commercio di Brescia in data 3/11/2016.

Titoli di studio :
Diploma di Maturità Scientifica ‘Liceo Scientifico Copernico’ Brescia
Laurea a pieni voti in Ingegneria Civile indirizzo strutture (1995) - Università di Brescia Tesi :

"Comportamento dinamico di serbatoi sopraelevati soggetti ad azioni sismiche"

Corsi di aggiornamento / Perfezionamento:
• 1997

“Moderni criteri per la sistemazione degli alvei fluviali” (IV edizione):
“La difesa idraulica dei territori fortemente antropizzati” Corso di aggiornamento Politecnico di Milano.

• 1998

“Moderni criteri per la sistemazione degli alvei fluviali” (V edizione):
“L’ingegneria

naturalistica

nella

sistemazione

dei

corsi

d’acqua”

Corso

di

aggiornamento - Politecnico di Milano.
• 1999

Corso di prevenzione incendi “Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia”

• 2000

Seminario di aggiornamento “Progettazione e

direzione lavori dopo le recenti

innovazioni Normative ( Merloni Ter) ISFOR 2000
• 2000

“La progettazione della difesa idraulica del territorio attraverso interventi di laminazione
controllata delle piene fluviali”- Moderni criteri per la sistemazione degli alvei fluviali
Corso di aggiornamento - Politecnico di Milano.

• 2002

“La progettazione di opere idrauliche in zona montana”- Moderni criteri per la
sistemazione degli alvei fluviali Corso di aggiornamento IX edizione- Politecnico di
Milano.

• 2003

“La gestione dei contratti di appalto di opere pubbliche”- Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano.

• 2003

“Servizi idrici integrati: aspetti tecnici e modelli gestionali”- Politecnico di Milano

• 2003

"Nuove tecnologie nel settore depurazione" (convegno nazionale Federgas-Acqua
Brescia)

• 2004

“Controllo dei fenomeni idrologici e di trasporto e trasformazione degli inquinanti
generati nelle aree urbanizzate ai fini della tutela dei corpi idrici superficiali" (Parma)

• 2004

"XXIX Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche" (IDRA - Trento)

• 2004

"Reticolo idrico minore - indicazioni operative per l'individuazione e gli interventi
conseguenti" (Milano)

• 2004

"Innovazioni tecnologiche nei sistemi idrici urbani" (Giornata di studio CSDU
Politecnico di Milano)

• 2004

Acque di prima pioggia "Insediamenti produttivi ed infrastrutture" (Giornata di studi
CSDU - Genova)

• 2005

"Laboratorio sottosuolo sistemi informativi delle reti tecnologiche piani urbani dei
servizi" (Giornata di studio Ancitel - Milano)

• 2005

"Potabilizzazione delle acque, gestione degli impianti di depurazione" (Giornata di
studio - Università degli Studi di Brescia)

• 2005

"Progettazione sismica strutture in c.a." (Giornata di studio - SISMIC- Brescia)

• 2005

"Idoneità statica e recupero del costruito" (Giornata di studio - XLIX Convegno ATE Politecnico di Milano)

• 2005

"Ponti: sorveglianza, manutenzione e interventi" (Giornata di studio - CIAS Verona)

• 2005

"Progettazione delle strutture sismiche" (Corso – Ordine degli Ingegneri di Brescia)

• 2005

"Acque di prima pioggia: Soluzioni tecnologiche e innovazione" (Giornata di studio –
Genova)

• 2006

"La gestione delle acque meteoriche di dilavamento nelle aree urbane e industriali”
(Giornata di studio - Università degli Studi di Brescia)

• 2006

"Gestione della qualità nella commessa edile; l’approccio nello sviluppo della
commessa per progettisti e direttori lavori” (Corso - Ordine degli Ingegneri di Brescia)

• 2006

"Introduzione al Project Management” (Corso - Ordine degli Ingegneri di Brescia)

• 2006

“Soluzioni ITT Flygt negli impianti di pompaggio e di depurazione acque reflue”
(Giornata di studio – Ordine degli Ingegneri di Brescia)

• 2006

"L’attuazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque in Lombardia” (Giornata di
studio – Milano)

• 2006

“SAFE-Infrastrutture – Autorità di bacino del fiume Po” (Giornata di studio – Facoltà di
Ingegneria di Parma)

• 2007

Innovazioni biotecniche nei settori infrastrutturali e della difesa del suolo (convegno
nazionale – Colombaro di Corte Franca)

• 2008

Camera di Commercio – L’Arbitrato: un’alternativa per la risoluzione delle controversie
commerciali

• 2009

Ordine degli Ingegneri: Nuova Normativa Tecnica per le Costruzioni (DM 14-1-2008)
2^ edizione

• 2009

ASPP/RSPP – MODULO C D.Lgs. 81/2008 articolo 32 comma 6

• 2010

Regione Lombardia: “La difesa del suolo in Lombardia: realizzazioni e prospettive”

• 2010

ASPP/RSPP D.Lgs. 81/2008 articolo 32 comma 6: “Novità degli impianti elettrici”

• 2010

ASPP/RSPP D.Lgs. 81/2008 articolo 32 comma 6: “La Relazione Tecnica ai sensi del
D.M. 329/04”

• 2011

Università di Brescia – Facoltà di Ingegneria: IX Giornata sul drenaggio urbano
sostenibile “Impatto antropico sulle reti di drenaggio naturale in ambito urbano”

• 2011

Resolutia Gestione delle controversie c/o Ordine degli Ingegneri di Brescia “Corso di
perfezionamento e specializzazione per mediatori”

• 2012

Aicarr “Impianti Geotermici di climatizzazione corso introduttivo e corso avanzato”

• 2012

Fondazione Ordine Ingegneri di Brescia “La verifica del progetto ai fini della
validazione (in conformità al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2012):nuove
prospettive professionali”.

• 2012

Tutto Ambiente Ricerca Servizi di Formazione “La nuova gestione delle terre e rocce
da scavo – Aspetti normativi e tecnici alla luce del nuovo regolamento attuativo”

• 2013

Regione Lombardia: “Novità nella gestione delle reti dei sottoservizi: esperienze e
obiettivi futuri”

• 2013

Università degli studi di Brescia – Facoltà d’Ingegneria: “Giornata di studio su progetto
e gestione delle stazioni di pompaggio”

• 2013

C.S.M.T. Gestione: ”La metodologia KULTURISK – FP7 e l’applicazione della Direttiva
Alluvioni”

• 2013

ASPP/RSPP D.Lgs. 81/2008 articolo 32 comma 6: “Public Speaking – l’arte della
parola – Comunicare in pubblico”

• 2014

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia:” Convegno il nuovo regolamento per
l’aggiornamento della competenza professionale – linee d’indirizzo e modalità
applicative”.

• 2014

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia.” La mappatura della pericolosità
idraulica, il monitoraggio dei dissesti e gli interventi necessari per la tutela del territorio.
Interventi in difesa del suolo, le sistemazioni idrogeologiche e la bonifica dei dissesti”.

• 2014

Regione Lombardia seminario formativo/informativo “Valutazione e gestione del rischio
di alluvioni in Regione Lombardia”

• 2014

Regione Lombardia workshop “S.I.P.I.U.I. Sistema Integrato di Polizia Idraulica e
Utenze Idriche”

• 2014

Regione Lombardia Direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e gestione del rischio di
alluvioni “Incontro tematico per il bacino idrografico dell’Oglio e Sarca – Mincio (corsi
d’acqua Oglio, Cherio, Chiese, Garza, Mella, Mincio e bacini lacustri del Sebino, Eridio
e Benaco)”

• 2015

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia: “ Tecniche Innovative e sostenibili di
Progettazione Idraulica per Una Smart City”

• 2016

Ordine degli Ingegneri di Milano”Verifica E Collaudo Funzionale Degli Impianti Di
Trattamento Acque: Verso Una Normativa Regionale” giornata di studio

• 2016

Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici giornata di studio “il Nuovo
Codice dei contratti”

• 2016

CNI Roma Seminario:i servizi di ingegneria e architettura nel nuovo quadro normativo:
Legge 11/2016 - D. lgs. 50/2016 - linee guida ANAC sui SIA

• 2016

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia “il Nuovo Codice dei contratti pubblici,
Scenario, nuove regole ed indicazioni operative dopo la Riforma”

• 2016

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia “Progettazione, direzione lavori e
collaudo di opere pubbliche disciplina e pratica dei servizi di ingegneria e architettura
(S.I.A.) tra nuovo codice e linee guida ANAC”

Corsi per CSP e CSE
• 1997

Corso per coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei
Lavori (D.L. 14-8-96 n° 494 – 120 ore)

• 2008

Sicurezza nei cantieri – Nuove regole e nuove responsabilità introdotte dal D.Lgs
81/08, Titolo IV (ISFOR 2000 – 16 ore)

• 2009

Corso di aggiornamento obbligatorio per Coordinatori per la progettazione e
Coordinatori per l’esecuzione dei lavori D.Lgs 81/08, Titolo IV “Come modificato dal
D.Lgs. 106/09 cosa cambia in cantiere” (4 ore)

• 2010

Corso di aggiornamento obbligatorio per Coordinatori per la progettazione e
Coordinatori per l’esecuzione dei lavori D.Lgs 81/08, Titolo IV “La Vigilanza:
disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare, il sistema sanzionatorio, le violazioni
(4 ore)

• 2011

Corso di aggiornamento obbligatorio per Coordinatori per la progettazione e
Coordinatori per l’esecuzione dei lavori D.Lgs 81/08, Titolo IV “La conduzione delle
visite in cantiere” (4 ore)

• 2012

Corso di aggiornamento obbligatorio per Coordinatori per la progettazione e
Coordinatori per l’esecuzione dei lavori D.Lgs 81/08, Titolo IV “Terre e rocce di scavo.
Movimenti di materie (4 ore)

• 2012

Corso di aggiornamento obbligatorio per Coordinatori per la progettazione e
Coordinatori per l’esecuzione dei lavori D.Lgs 81/08, Titolo IV “Documentazione da
tenere in cantiere. Novità legislative in tema di contrasto al lavoro irregolare in cantiere
con particolare attenzione al tema del capitolato” (4 ore)

• 2013

Corso di aggiornamento obbligatorio per Coordinatori per la progettazione e
Coordinatori per l’esecuzione dei lavori D.Lgs 81/08, Titolo IV “Giurisprudenza sulle
responsabilità dei soggetti operanti nell’ambito del titolo IV” (4 ore)

• 2013

Corso di aggiornamento obbligatorio per Coordinatori per la progettazione e
Coordinatori per l’esecuzione dei lavori D.Lgs 81/08, Titolo IV “Bonifica in cantiere da
ordigni bellici” (4 ore)

• 2015

Corso di aggiornamento obbligatorio per Coordinatori per la progettazione e
Coordinatori per l’esecuzione dei lavori D.Lgs 81/08, Titolo IV “Scavi. Forniture di
calcestruzzo. Lavori stradali” (4 ore)

