CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
Fax
E-mail
PEC
Codice fiscale
Partita iva
Nazionalità
Data di nascita

ROSA Francesco ingegnere
via F.Gamba 26, 25128 Brescia;
via Siviano 74/A, 25050 Monte Isola (BS);
030 396135
347 0378160
030 736034
rosafra@libero.it
francesco.rosa@ingpec.eu
RSOFNC75L24B157U
02719730984
Italiana
24 luglio 1975

INCARICHI
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• ottobre-novembre 2016

Da ottobre 2016
Commissioni di Aggiudicazione Gare d’Appalto - D.lgs 50/2016
Commissione Giudicatrice Gara Europea a procedura aperta – membro della terna
Gara Europea a procedura aperta per l’appalto di servizi di operazioni di movimentazioni e
pulizie promossa dal Consorzio Brescia Mercati S.p.a. (valore complessivo a base di gara
compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA pari a 2.151.398,00 euro).

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico
• ottobre-novembre 2016

Da dicembre 2015
Tecnico competente nel campo dell’ACUSTICA AMBIENTALE
Riconoscimento ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7 della Legge 447/1995
Nominato dalla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione
Lombardia con Decreto n. 11326 del 15 dicembre 2015

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di incarico

Da marzo 2003
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia
Membro della Commissione Urbanistica per il quadriennio 2014-2017
Membro della Commissione Urbanistica per il quadriennio 2010-2013
Membro della Commissione Giovani per il quadriennio 2006-2009 e 2010-2013
Iscritto all’Ordine della Provincia di Brescia dal 12 marzo 2003
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2017

da settembre 2016

da giugno 2016

novembre 2016

ottobre 2015-ottobre 2016

giugno 2015 - luglio 2016

giugno 2014 - luglio 2015

giugno 2012 - giugno 2014

novembre 2011 a giugno 2014
febbraio 2013 - settembre 2013
settembre 2012 - settembre 2013

marzo 2010 - novembre 2011
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Da gennaio 2006 ad oggi
Progettazione e pianificazione urbanistica
Incarichi in qualità di ingegnere libero professionista

URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO (VAS, VIC, REC, ECC)
PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VAS, VIC, REC, ECC)
 Comune di Brescia, tecnico incaricato di consulenza per la promozione di una procedura
di Sportello Unico per le Imprese, per l’Ambito di Trasformazione Z.4 in via Stretta
(gennaio 2017 in corso di redazione).
 Comune di Monte Isola, tecnico incaricato dalla ditta Edil GT per la redazione di uno
Sportello Unico per le Imprese comprensivo anche degli elaborati richiesti della
Soprintendenza, della Relazione Urbanistica, VAS e di tutti gli elaborati necessari per
l’adozione, l’approvazione e la compatibilità con il PTCP, finalizzato alla realizzazione di un
deposito al servizio dell’attività produttiva (settembre 2016 in corso di redazione).
 Comune di Brescia, tecnico incaricato dalla società Primotel per la redazione degli
elaborati richiesti dall’Amministrazione Comunale di Brescia in merito alla richiesta di un
Parere Preventivo dell’avvio del procedimento di Sportello Unico per le Imprese,
comprensivo di Relazione Urbanistica, VAS e di tutti gli elaborati necessari per l’adozione,
l’approvazione e la compatibilità con il PTCP, finalizzato all’ampliamento dell’albergo
PRIMOTEL (giugno 2016 in corso di redazione).
 Comune di Sale Marasino, per mezzo dello studio legale Osborne Clarke, tecnico
incaricato per la redazione di un’osservazione al PGT in variante e la formulazione di una
proposta di variante puntuale per un terreno.
 Comune di Corte Franca, tecnico incaricato dalla ditta Orizzonti Immobiliari per la
redazione della pratica urbanistica, VAS, VIC e Progetto di mitigazione ambientale di
un Piano Attuativo in variante al vigente PGT finalizzato alla riorganizzazione di una zona
a destinazione residenziale e servizi pubblici. Adottato il 18 agosto 2016.
 Comune di Sarezzo, tecnico incaricato dalla ditta Pel Pintossi per la redazione di uno
Sportello Unico per le Imprese, comprensivo di Relazione Urbanistica, VAS e di tutti gli
elaborati necessari per l’adozione, l’approvazione e la compatibilità con il PTCP (approvato
in luglio 2016).
 Comune di Ponte di Legno: Piano di Governo del Territorio, collaboratore con arch.
Alessandro Anelotti. per la redazione di tutti gli elaborati grafici necessari per
l’approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R.12/05. Tale
lavoro è comprensivo di VAS, REC, e di tutti gli studi necessari per ottenere la compatibilità
con il PTCP Brescia e PTR Lombardia. Approvato definitivamente con DCC n.2 del
15/07/2015.
 Comune di Monte Isola: Tecnico incaricato della redazione del Piano di Governo del
Territorio, Regolamento Edilizio, Piano del Colore e Zonizzazione Acustica,
comprensivi di tutti gli studi, gli elaborati grafici e gli allegati necessari per la sua
approvazione. Approvato e pubblicato sul BURL del 11/06/2014.
 Comune di Passirano: Tecnico incaricato per la redazione di una Rete Ecologica
Comunale REC finalizzata all’approvazione e alla compatibilità con il PTCP di uno
Sportello Unico per le Imprese in comune di Passirano. (approvato in giugno 2013).
 Comune di Passirano: Tecnico incaricato per la redazione di uno Sportello Unico per le
Imprese, comprensivo di VAS e di tutti gli elaborati necessari per l’adozione,
l’approvazione e la compatibilità con il PTCP (approvato definitivamente in giugno 2013).
 Comuni di Mura, Pertica Alta, Lavenone: Collaboratore di arch. Alessandro Anelotti, per
la redazione del Piano di Governo del Territorio dei “9 comuni” su incarico della
Comunità Montana della Valle Sabbia. Ottenuto parere favorevole VAS con la II conferenza
è stato approvato definitivamente e pubblicato sul BURL serie inserzioni e concorsi n. 44 il
3 novembre 2010.
 Comune di Nuvolera: Redazione del Piano di Governo del Territorio, di tutti gli studi, gli
elaborati grafici e gli allegati necessari per la sua approvazione. E’ tuttora in corso di
redazione: avvenuta presa d’atto da parte del Consiglio Comunale del Documento di Piano
Preliminare con individuazioni criteri ed obiettivi per la consultazione con le parti sociali.
Tale DdPp assume anche funzione di Documento di Inquadramento propedeutico ad
eventuali PII (artt. 87-94 della LR 12/05) e funzione di Atto Ricognitivo (art. 2 DPR 447/98)
per le procedure SUAP (collaborazione con “Silvano Buzzi & Associati srl).
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni

Comune di Passirano: Redazione del Piano di Governo del Territorio, di tutti gli studi, gli
elaborati grafici e gli allegati necessari per la sua approvazione. Ottenuto parere favorevole VAS
con la II conferenza è stato approvato definitivamente e pubblicato sul BURL serie inserzioni e
concorsi n. 31 il 5 agosto 2009 (collaborazione con “Silvano Buzzi & Associati srl, approvato
definitivamente e pubblicato ad agosto 2009).
PIANI REGOLATORI GENERALI E RELATIVE VARIANTI
giugno 2007 – agosto 2009

gennaio 2009 - aprile 2009

marzo 2007- settembre 2008

giugno 2008 - agosto 2008

gennaio 2007 - maggio 2008

gennaio 2007- aprile 2008
gennaio 2007 - aprile 2008

giugno 2007 - febbraio 2008
gennaio 2006 - gennaio 2007
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Comune di Nuvolera: redazione di una variante semplificata ex L.R. 23/97 finalizzata a
modifiche di azzonamento e di normativa tecnica per la realizzazione dello Scolmatore in
consorzio con i comuni di Bedizzole e Prevalle. (Progetto per conto di “Silvano Buzzi &
Associati srl, approvato definitivamente a giugno 2011).
Comune di Nuvolera: redazione di una variante semplificata ex L.R. 23/97 finalizzata a
puntuali modifiche di azzonamento e di normativa tecnica in seguito al recepimento del PAI.
(Progetto per conto di “Silvano Buzzi & Associati srl, approvato definitivamente ad aprile
2009).
Comune di Roè Volciano: redazione di due Programmi Integrati di Intervento,
comprensivo di tutti gli elaborati necessari per l’adozione, l’approvazione e la compatibilità
con il PTCP. (Progetto per conto di “Silvano Buzzi & Associati srl, approvati definitivamente
a settembre 2008).
Comune di Castelli Calepio: Collaboratore di arch. Nicola Cantarelli (CM&P) ed arch.
Alessandro Anelotti per la redazione del Piano Rapporto Integrato di Impatto ai sensi del
Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 (DCR 2 ottobre
2006, n. VIII/21) per l’apertura di Grande Struttura di Vendita/Centro Commerciale in via
Moroni (approvato definitivamente in agosto 2008).
Comune di Muscoline: redazione di una variante semplificata ex L.R. 23/97 (art. 2)
finalizzata a puntuali modifiche di azzonamento e di normativa tecnica. (Progetto per conto
di “Silvano Buzzi & Associati srl, terminato a maggio 2008)
Comune di Nuvolera: redazione di una variante semplificata ex L.R. 23/97 (art. 2)
finalizzata a puntuali modifiche di azzonamento e di normativa tecnica (Progetto per conto
di “Silvano Buzzi & Associati srl).
Comune di Roè Volciano: redazione di un Programma Integrato di Intervento,
comprensivo di tutti gli elaborati necessari per l’adozione, l’approvazione e la compatibilità
con il PTCP. (Progetto per conto di “Silvano Buzzi & Associati srl, approvato ad aprile
2008).
Comune di Paitone: collaboratore dell’arch. Alessandro Anelotti di Openspace srl per la
redazione dell’Atto Ricognitivo sulle aree produttive (art. 2 DPR 447/98) e di una variante
ex LR 23/97. (approvata definitivamente in febbraio 2008).
Comune di Nuvolera: redazione di una variante semplificata ex L.R. 23/97 (art. 2)
finalizzata a puntuali modifiche di azzonamento e di normativa tecnica (Progetto per conto
di “Silvano Buzzi & Associati srl).
Comune di Nuvolera: redazione del Documento di Inquadramento (art.. 87-94 della LR
12/05) ed il relativo Programma Integrato di Intervento, comprensivo di tutti gli elaborati
necessari per l’adozione, l’approvazione e la compatibilità con il PTCP. (Progetto per conto
di “Silvano Buzzi & Associati srl, approvato agiugno 2007).
Comune di Nuvolera: redazione di una variante semplificata ex L.R. 23/97 (art. 2)
finalizzata a puntuali modifiche di azzonamento e di normativa tecnica (Progetto per conto
di “Silvano Buzzi & Associati srl).
Comune di Muscoline: redazione di una variante semplificata ex L.R. 23/97 (art. 2)
finalizzata a puntuali modifiche di azzonamento (con riduzione della capacità edificatoria in
2 ambiti) e di normativa tecnica (anche per i nuclei di antica formazione).
Comune di Monte Isola: predisposizione di osservazioni alla variante generale di P.R.G.
Comune di Predore: Predisposizione di alcune richieste di inserimento e successive
osservazioni alla variante generale di P.R.G.
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TRASPORTI

luglio 2015 - luglio 2016

da marzo 2013
da novembre 2012

da giugno 2011

giugno 2011 – settembre 2011

febbraio 2008 - luglio 2008
Da gennaio 2006 a oggi
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Studi sulla mobilità comprendenti analisi dello stato di fatto, valutazione del traffico indotto da
interventi di progetto (in variante o no allo strumento urbanistico) e verifica della compatibilità di
tale generazione di traffico con la rete infrastrutturale esistente e di progetto. Tale studi
ricomprendono, inoltre, la rappresentazione delle percorrenze e la verifica dell’efficacia del
trasporto pubblico locale (TPL). Il tutto è finalizzato all’ottenimento della compatibilità con il
PTCP della Provincia di Brescia (ex artt. 31 e 97 delle NTA del PTCP) e di Bergamo.
 Comune Sarezzo, tecnico incaricato dalla ditta Pel Pintossi per la redazione di una
“Relazione sul traffico” finalizzata alla compatibilità col PTCP di Brescia per un SUAP che
prevede l’ampliamento di un’attività produttiva.
 Comune di Concesio (BS) “Relazione sul traffico” finalizzata alla approvazione di un PA
che prevede la realizzazione di una nuova R.S.A - Anni Azzurri (luglio 2013).
 Comune di Sarezzo (BS) “Relazione sul traffico” finalizzata a verificare la sostituzione di
un incrocio a regolazione semaforica con uno a circolazione rotatoria (novembre
2012).
 Comune di Darfo Boario Terme (BS): in collaborazione col dott. Dario Damiani redazione
integrale del Piano Urbano del Traffico congiuntamente alla redazione del Piano di
Governo del Territorio (PGT approvato a settembre 2011 e PUT in attesa di esclusione
VAS).
 Comune di Bergamo: studio redatto per l’approvazione del PA “At_e 14 – Polo Ricettivo
Nuovo Ospedale”; un ambito di trasformazione previsto dal PGT di Bergamo che è
finalizzato alla realizzazione di una struttura alberghiera vicino al nuovo ospedale di
Bergamo; (Approvato definitivamente a settembre 2011).
 Comune di Pisogne (BS): in collaborazione con arch. Federico Acuto di “Masterplan
studio” stesura del Piano Urbano del Traffico congiuntamente alla redazione del Piano di
Governo del Territorio. (luglio 2008)
 Comune di Lonato (BS): studio redatto per l’approvazione di un SUAP che prevede la
realizzazione di una struttura agricola destinata all’allevamento di equini.(agosto 2010).
 Comune di Toscolano Maderno (BS): studio redatto per l’approvazione di un PEEP
(L.167/62) che prevede la realizzazione di alloggi di edilizia economica popolare.(aprile
2010).
 Città di Salò (BS): studio redatto per l’approvazione del PII - FONTE TAVINA SALO’ che
prevede la riconversione, riorganizzazione e riqualificazione di un’area produttiva e
commerciale direzionale in un’area residenziale, commerciale/direzionale e a servizi
pubblici. (gennaio 2010).
 Comune di Manerba del Garda (BS): studio redatto per l’approvazione di un SUAP che
prevede la realizzazione di una nuova struttura turistico-alberghiera.(ottobre 2009).
 Comune di Cellatica (BS): studio redatto per l’approvazione di uno Sportello Unico
(Cavalleri) che prevede la realizzazione di una nuova area per l’artigianato e per il
commercio.(luglio 2009).
 Comune di Lonato (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione del nuovo impianto sportivo e verifica degli accessi sulla viabilità comunale e
sovracomunale.(giugno 2009).
 Comune di Mazzano (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di fabbricati a destinazione prevalentemente residenziale con sistemazione di
servizi pubblici ed accessi sulla viabilità comunale e sovracomunale.(aprile 2009).
 Comune di Cellatica (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione del nuovo impianto sportivo e verifica degli accessi sulla viabilità comunale e
sovracomunale.(marzo 2009).
 Comune di Lonato (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale. commerciale e produttiva con
sistemazione di servizi pubblici ed accessi sulla viabilità comunale e sovracomunale.(marzo
2009)
 Comune di Ome (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di fabbricati a destinazione prevalentemente residenziale con sistemazione di
servizi pubblici ed accessi sulla viabilità comunale e sovracomunale.(marzo 2009).
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Comune di Bedizzole (BS): studio redatto per l’approvazione di uno Sportello Unico che
prevede la realizzazione del nuovo supermercato Zerbimark (media struttura di
vendita.(febbraio 2009).
Comune di Concesio (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede un
Programma integrato di recupero al fine di riorganizzare la “Villa Carla” in modo da
realizzare un edificio a destinazione prevalentemente residenziale e in piccola parte a
destinazione commerciale e direzionale. (dicembre 2008).
Comune di Nuvolera (BS): studio redatto per l’approvazione di uno Sportello Unico che
prevede la realizzazione di una nuova area per l’artigianato e per il commercio, nonché di
un parco pubblico con accessi sulla viabilità comunale e sovracomunale.(giugno 2008).
Comune di Bedizzole (BS): studio redatto per l’approvazione di due Sportelli Unici e
due PII che prevedono la realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale.
commerciale e produttiva con sistemazione di servizi pubblici ed accessi sulla viabilità
comunale e sovracomunale.(maggio 2008).
Comune di Montirone (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede un
Programma integrato di recupero al fine di riorganizzare l’ex municipio in modo da
realizzare un edificio a destinazione prevalentemente residenziale e in piccola parte a
destinazione commerciale e direzionale. (ottobre 2007).
Comune di Sale Marasino (BS): in collaborazione con arch. Acuto di “Masterplan studio”
collaborazione per la stesura di una Relazione sul Traffico propedeutica alla redazione
del Piano di Governo del Territorio. (settembre 2007)
Comune di Bedizzole (BS): studio redatto per l’approvazione di uno Sportello Unico che
prevede la realizzazione di un edificio commerciale che ospiterà una media struttura di
vendita alimentare, il Supermercato Conad.(agosto 2007)
Comune di Bedizzole (BS): studio redatto per l’approvazione di uno Sportello Unico che
prevede l il trasferimento di un’attività per la lavorazione di sabbie e ghiaie.(agosto 2007)
Comune di Concesio (BS): studio redatto per l’approvazione di tre PII che prevedono la
riqualificazione di aree industriali in residenziali e la realizzazione di nuovi edifici
residenziali.(agosto 2007)
Comune di Sale Marasino (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale, direzionale e commerciale, ed una
operazione di sistemazione degli spazi per l’insediamento di aree a servizio pubblico e di
pubblica utilità con accessi sulla viabilità comunale e sovracomunale.(maggio 2007)
Comune di Agnosine (BS): studio redatto per l’approvazione di uno Sportello Unico che
prevede la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione produttiva, da destinare a
deposito, ed un piazzale di pertinenza. (aprile 2007)
Comune di Roè Volciano (BS): studio redatto per l’approvazione di 3 PII che prevedono
la realizzazione di una strutture produttive, direzionali e di alcune zone residenziali con
accessi sulla viabilità comunale e sovracomunale. (febbraio 2007)
Città di Chiari (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che interessa le aree
dell’ex Consorzio e degli ex Magazzini e che prevede la realizzazione di edilizia
residenziale, commerciale–direzionale, ed il recupero della vecchia filanda da destinare a
struttura turistico-ricettiva.(luglio 2007)
Comune di Agnosine (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di 5 lotti a destinazione produttiva/artigianale ed 1 lotto a destinazione
commerciale-direzionale. (luglio 2007).
Comune di Zone (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di una struttura ricettiva ed una zona residenziale con accessi sulla viabilità
comunale e sovracomunale. (febbraio 2007).
Comune di Lonato (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
riqualificazione di una cascina esistente con l’inserimento di piccoli appartamenti e
l’edificazione del nuovo complesso alberghiero-ricettivo per lo spettacolo “Villa Madame”
con accesso sulla SP25 in prossimità dell’incrocio con la exSS11.(ottobre 2007).
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Comune di Curno (BG): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
riconversione, riorganizzazione e riqualificazione di un’area produttiva e commerciale
direzionale in un’area residenziale, commerciale/direzionale e a servizi pubblici. (febbraio
2007).
Città di Lonato (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che preovede la
realizzazione di edilizia residenziale, commerciale–direzionale e di un importante centro
logistico nelle aree dell’ex acciaieria BUSI. (settembre 2006).
Comune di Roè Volciano (BS): studio redatto per l’approvazione di uno Sportello Unico,
che prevede l’ampliamento di una attrezzatura ricettiva (discoteca “Plaza”) con un
importante impatto sulla viabilità comunale e sovracomunale.(maggio 2006).
Comune di Gussago (BS): studio sulla mobilità per l’approvazione di un PII che prevede
la realizzazione di una zona residenziale in località “Nava”.(marzo 2006).
Comune di Capriolo (BS): studio sulla mobilità redatto per l’approvazione di un PII che
prevede la realizzazione di una attrezzatura ricettiva (albergo) e di una zona residenziale in
località “Miola”. (febbraio 2006).
Comune di Gussago (BS): studio sulla mobilità redatto in realizzazione alla possibile
realizzazione di un impianto natatorio in località “Pomaro”, in consorzio col Comune di
Castegnato. (luglio 2005).
Comune di Travagliato (BS): studio sulla mobilità redatto in seguito all’approvazione di
uno Sportello Unico per le Imprese che prevede la realizzazione di un polo tecnologico industriale da realizzare in località “Sabbionera”.(febbraio 2005).

PIANI ACUSTICI ED ANALISI DEGLI EFFETTI RELATIVAMENTE A SUOLO,
ACQUE, ARIA ED ALL’IMPATTO ACUSTICO
Piani di classificazione acustica e/o studi sulla valutazione della sostenibilità ambientale in
seguito all’approvazione di progetti, in variante o meno allo strumento urbanistico comunale
vigente.
Tali studi comprendono l’analisi degli effetti dell’intervento relativamente a suolo, acque, aria
ed all’impatto acustico (ove prescritto dalla vigente legislazione) in attuazione dell’art. 4 (e 91
per quanto riguarda i PII) della L.R. n.12/2005 e sono di norma necessari per l’iter della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
luglio 2015 - luglio 2016



maggio 2016



luglio 2014



da dicembre 2013 a luglio 2014



dicembre 2013



febbraio 2013



da gennaio 2006
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Comune Sarezzo, tecnico incaricato dalla ditta Pel Pintossi per la redazione di una
“Previsione di impatto acustico” per l’approvazione di un SUAP che prevede
l’ampliamento di un’attività produttiva.
Comune Bagnolo Mella, tecnico incaricato dalla ditta Ecoalba per la redazione di una
“Previsione di impatto acustico” per ottenere parere favorevole da ARPA per la
riorganizzazione di un’attività produttiva.
Comune di Rodengo Saiano: redazione del Piano di Classificazione Acustica del
Territorio Comunale (approvato con D.C.C. n. 34 del 14.07.2014).
Città di Lonato del Garda: Previsione di Impatto acustico per l’approvazione di un
SUAP che prevede la realizzazione di un ampliamento di un’attività produttiva (luglio 2014).
Comune di Polpenazze: redazione di una variante al Piano di Classificazione Acustica
del Territorio Comunale (adottata a maggio 2013).
Comune Nuvolera: tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale della Relazione di
Previsione di Impatto Acustico finalizzato alla verifica di compatibilità con la
Zonizzazione Comunale dell’Area Feste (in fase di redazione).
Comune di Monte Isola: redazione del Piano di Classificazione Acustica del Territorio
Comunale (approvata gennaio 2013).
Comune di Passirano (BS): studio redatto per l’approvazione di un SUAP che prevede la
realizzazione di un ampliamento di un’attività produttiva (ottobre 2011).
Comune di Lonato (BS): studio redatto per l’approvazione di un SUAP che prevede la
realizzazione di una struttura agricola destinata all’allevamento di equini.(agosto 2010).
Comune di Toscolano Maderno (BS): studio redatto per l’approvazione di un PEEP
(L.167/62) che prevede la realizzazione di alloggi di edilizia economica popolare.(aprile
2010).
Città di Salò (BS): approvazione PII - FONTE TAVINA SALO’ per la riconversione di
un’area produttiva in residenziale, commerciale/direzionale e a servizi pubblici. (gen.2010).
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Comune di Manerba del Garda (BS): studio redatto per l’approvazione di un SUAP che
prevede la realizzazione di una nuova struttura turistico-alberghiera.(ottobre 2009).
Comune di Lonato (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione del nuovo impianto sportivo e verifica degli accessi sulla viabilità comunale e
sovracomunale.(giugno 2009).
Comune di Mazzano (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di fabbricati a destinazione prevalentemente residenziale con sistemazione di
servizi pubblici ed accessi sulla viabilità comunale e sovracomunale.(aprile 2009).
Comune di Cellatica (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione del nuovo impianto sportivo e verifica degli accessi sulla viabilità comunale e
sovracomunale.(marzo 2009).
Comune di Lonato (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale commerciale e produttiva.(marzo
2009)
Comune di Ome (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di fabbricati a destinazione prevalentemente residenziale con sistemazione di
servizi pubblici ed accessi sulla viabilità comunale e sovracomunale.(marzo 2009).
Comune di Bedizzole (BS): studio redatto per l’approvazione di uno Sportello Unico che
prevede la realizzazione del nuovo supermercato Zerbimark (media struttura di
vendita.(febbraio 2009).
Comune di Nuvolera (BS): studio redatto per l’approvazione di uno Sportello Unico che
prevede la realizzazione di una nuova area per l’artigianato e per il commercio, nonché di
un parco pubblico con accessi sulla viabilità comunale e sovracomunale.(giugno 2008)
Comune di Bedizzole (BS): studio redatto per l’approvazione di due Sportelli Unici e
due PII che prevedono la realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale.
commerciale e produttiva con sistemazione di servizi pubblici ed accessi sulla viabilità
comunale e sovracomunale.(maggio 2008)
Comune di Bedizzole (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione del nuovo impianto sportivo e verifica degli accessi sulla viabilità comunale e
sovracomunale.(settembre 2007)
Comune di Concesio (BS): studio redatto per l’approvazione di tre PII che prevedono la
riqualificazione di aree industriali in residenziali e la realizzazione di nuovi edifici
residenziali.(agosto 2007)
Comune di Sale Marasino (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale, direzionale e commerciale, ed una
operazione di sistemazione degli spazi per l’insediamento di aree a servizio pubblico e di
pubblica utilità con accessi sulla viabilità comunale e sovracomunale.(maggio 2007)
Comune di Agnosine (BS): studio redatto per l’approvazione di uno Sportello Unico che
prevede la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione produttiva, da destinare a
deposito, ed un piazzale di pertinenza. (aprile 2007)
Città di Brescia: studio redatto per l’approvazione di un PII (art. 91 della L.R. n.12/2005)
finalizzato alla realizzazione della “Torre Libeskind” a Brescia. (maggio 2008)
Comune di Roè Volciano (BS): studio redatto per l’approvazione di 3 PII che prevedono
la realizzazione di una strutture produttive, direzionali e di alcune zone residenziali con
accessi sulla viabilità comunale e sovracomunale. (febbraio 2007)
Città di Chiari (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che interessa le aree
dell’ex Consorzio e degli ex Magazzini e che prevede la realizzazione di edilizia
residenziale, commerciale–direzionale, ed il recupero della vecchia filanda da destinare a
struttura turistico-ricettiva.(luglio 2007)
Comune di Agnosine (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di 5 lotti a destinazione produttiva/artigianale ed 1 lotto a destinazione
commerciale-direzionale. (luglio 2007)
Comune di Zone (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di una struttura ricettiva ed una zona residenziale con accessi sulla viabilità
comunale e sovracomunale. (febbraio 2007)).
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Città di Lonato (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che preovede la
realizzazione di edilizia residenziale, commerciale–direzionale e di un importante centro
logistico nelle aree dell’ex acciaieria BUSI. (settembre 2006)
Comune di Roè Volciano (BS): studio redatto per l’approvazione di uno Sportello Unico,
che prevede l’ampliamento di una attrezzatura ricettiva (discoteca “Plaza”) con un
importante impatto sulla viabilità comunale e sovracomunale.(maggio 2006)
Comune di Gussago (BS): studio per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di una zona residenziale in località “Nava”.(marzo 2006)
Comune di Capriolo (BS): studio redatto per l’approvazione di un PII che prevede la
realizzazione di una attrezzatura ricettiva (albergo) e di una zona residenziale in località
“Miola”. (febbraio 2006)
Comune di Gussago (BS): studio redatto in realizzazione alla possibile realizzazione di un
impianto natatorio in località “Pomaro”, in consorzio col Comune di Castegnato. (luglio 2005

PROGETTAZIONE E COLLAUDI

febbraio 2017

da luglio 2016

novembre 2016
maggio 2016
aprile 2016
febbraio 2014-ottobre 2014

settembre 2013 - febbraio 2015
ottobre 2013 - luglio 2014

settembre 2012 - febbraio 2013

Redazione e collaborazione alla redazione di elaborati grafici ed allegati inerenti la
presentazione di vari Permessi di Costruire (PC, DIA, SCIA, ecc.)
Si evidenziano gli ultimi interventi considerati più rilevanti dal punto di vista dell’inserimento
paesaggistico diopere edilizie
 Comune di Lonato del Garda (BS): Tecnico incaricato del Collaudo Statico per la
sostituzione di un solaio in legno in un secondo edificio della Parrocchia della B.V.M del
Rosario.
 Tecnico incaricato dal Comune di Monte Isola (BS) per la “Progettazione preliminare ,
definitiva ed esecutiva di opere atte al potenziamento della navigazione acque
interne”. (opera finanziata al 50% con Autorità di Bacino del lago d’Iseo). Consegnato
Preliminare a Novembre 2016.
 Comune di Lonato del Garda (BS): Tecnico incaricato del Collaudo Statico per la
sostituzione di un solaio in legno in un edificio della Parrocchia della B.V.M del Rosario.
 Comune di Bagnolo Mella (BS): Tecnico incaricato del Collaudo Statico di una villa su
due livelli.
 Comune di Serle (BS): Tecnico incaricato del Collaudo Statico di una villa su due livelli.
 Tecnico incaricato dal Comune di Monte Isola (BS) per la Progettazione preliminare
delle opere di ristrutturazione del palazzo municipale (Edificio vincolato ex Codice
Urbani), la sua connessione con l’edificio adiacente ed il rifacimento della piazza. (2014).
 Ristrutturazione del Condominio ATLAS II - condominio di 9 piani a Brescia in via
F.Gamba n.26.
 Ristrutturazione e sovralzo di un edificio in comune di Monte Isola (zona sottoposta a
vincolo ex legge Galasso, ora Dlgs 42/04, perché posta a meno di 300 metri dal lago, e
Monte Isola Bellezza d’Insieme).
 Realizzazione di nuovo deposito attrezzi agricoli a Monte Isola (Vincolo idrogeologico e
Monte Isola Bellezza d’Insieme).

PRATICHE CATASTALI






Rilievi strumentali e non strumentali per verifica delle perimetrazioni catastali,
tracciamento di confini e calcolo delle superfici.
Visure e certificati catastali per verifica dei dati censuari (consistenza e reddito) su dati
grafici (mappe catastali per le particelle terreni, planimetrie per le unità immobiliari urbane),
su dati relativi ai diritti reali sugli immobili (proprietà) da utilizzare a fini fiscali e civilistici.
Volture catastali per il cambio di possesso del bene (a seguito di dichiarazione di
Successioni, ricongiungimento di usufrutto ecc.).
Istanze per correzioni e/o rettifiche di errori riscontrati in banca dati.
Divisioni Ereditarie e Successioni ricerche storiche in Archivio di Stato

COSTRUZIONI IDRAULICHE
Comune di Rovato: consulenza su calcolo, verifica e progettazione dei sottoservizi (stima delle
piogge di progetto, progettazione acquedotto e fognatura, dimensionamento e tipologia degli
scarichi) relativi alla sistemazione straordinaria di Piazza Cavour (arch. Roggero e arch.
Bellotti).
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Da gennaio 2004 a dicembre 2005
ARCHITETTURA & URBANISTICA s.r.l.
via Bellini 7/9, 25077 Roè Volciano (BS)
Società di ingegneria operante nel settore della progettazione e pianificazione
Dipendente con contratto di formazione a tempo determinato
Referente per quanto riguarda l’archivio legislativo in materia di urbanistica ed edilizia.
Referente per quanto riguarda la redazione ed aggiornamento dei modelli standard per relazioni
urbanistiche ed allegati (NTA, NTA dei Centri Storici, Dimensionamento di P.R.G., Piano Servizi
e Relazioni sulla mobilità).
Referente per quanto riguarda la redazione dei PUGSS ed il calcolo del Consumo di Suolo,
elaborati necessari per il parere di compatibilità con il PTCP di Brescia.
Calcolo e verifica del dimensionamento delle fognature per nuove lottizzazioni.
Ruolo di Capo Progetto del settore urbanistica con responsabilità dei seguenti lavori:
Comune di San Felice del Benaco: variante ordinaria riguardante l’intero territorio comunale,
comprensiva della redazione del Piano Paesistico Comunale, del recepimento del Reticolo
Idrografico Minore e delle Classi di Fattibilità geologica
Comune di San Felice del Benaco: ricognizione sulle strutture turistico – ricettive presenti sul
territorio comunale finalizzata a consentire l’avvio di pratiche di Sportello Unico in variante al
P.R.G. vigente.
Comune di Soiano del Lago: variante ordinaria riguardante l’intero territorio comunale,
comprensiva della redazione del Piano Paesistico Comunale, del recepimento del Reticolo
Idrografico Minore e delle Classi di Fattibilità geologica.
Comune di Travagliato: relazione urbanistica ed integrazioni per la Conferenza di Servizi
Provinciale e la compatibilità con il PTCP di Brescia dello Sportello Unico in località Sabbionera.
Comune di Muscoline: variante semplificata ex L.R. 23/97 (art. 2) per il reperimento di aree da
destinare a servizi pubblici e l’individuazione di un pozzo di captazione di acque sorgive e le
relative fasce di rispetto.
Comune di Ospitaletto: variante generale al PRG con adeguamento alla L.R. 1/01, Piano
Servizi, Piano Paesistico, Centri Storici, Azzonamento, Norme tecniche di Attuazione, per
quanto riguarda la fase delle controdeduzioni alle osservazioni.
Comune di Capriolo: documento di inquadramento ex art. 87 L.R. 12/05 e relativo P.I.I.
(Cascina Miola). Pratica sulla compatibilità al PTCP di Brescia.
Comune di Gussago: Due varianti ordinarie per la riclassificazione di due aree agricole in
industriali mediante P.A. e P.I.P in località Mandolossa, integrazioni per la compatibilità al PTCP
e successive due varianti semplificate ex L.R. 23/97 per la rettifica dei perimetri del P.A e P.I.P.
Comune di Passirano: variante semplificata ex L.R. 23/97 (art. 2 ) sui Centri Storici
Comune di Castrezzato: relazione urbanistica ed integrazioni per la compatibilità al PTCP per
un Programma Integrato di Intervento finalizzato alla realizzazione di una nuova area
residenziale e un nuovo polo scolastico.
Comune di Castrezzato: relazione urbanistica ed integrazioni per la compatibilità al PTCP per
un Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero della ex Manifattura Tabacco.
Comune di Calvagese della Riviera: Revisione generale al PRG con adeguamento alla L.R.
1/01, (Piano Servizi, Piano Paesistico, Centri Storici, Azzonamento, Norme tecniche di
Attuazione).
Comune di Roè Volciano: Ricognizione della aree commerciali e produttive finalizzate a
consentire l’avvio di pratiche di Sportello unico in variante al P.R.G. e successiva variante L.R.
23/97 finalizzata alla rettifica del perimetro di un Piano Attuativo.
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Da gennaio 2003 a Gennaio 2004
ARCHITETTURA & URBANISTICA s.r.l.
via Bellini 7/9, 25077 Roè Volciano (BS)
Società di ingegneria operante nel settore della progettazione e pianificazione
Dipendente con contratto di formazione a tempo determinato
Collaboratore di un Capo Progetto del settore urbanistica:
Parco dell’Oglio: collaborazione alla redazione delle controdeduzioni.
Comune di Predore: variante semplificata ex L.R. 23/97 (art. 2) riguardante i Centri Storici e
l’individuazione di una azienda Agricola in territorio non urbanizzato.
Comune di Polpenazze del Garda: redazione di uno Sportello Unico finalizzato alla
riallocazione di aziende agricole situate in Centro Storico.
Comune di Lonato: redazione di elaborati grafici e NTA per una variante generale del P.R.G.
Comune di Concesio: variante ordinaria riguardante l’intero territorio comunale con
l’individuazione di nuove aree di espansione residenziale, commerciale, direzionale e produttive.
Redazione del Piano Servizi ex L.R. 1/01.
Comune di Villanuova sul Clisi: variante al P.R.G. per l’introduzione di un Piano Norma
(planivolumetrici, sezioni, prospetti, ecc) finalizzato alla realizzazione di residenze turistiche.
Comune di Vallio Terme: rilievi sull’intero territorio comunale finalizzati alla redazione del Piano
Paesistico, dei Centri Storici e del Piano dei Servizi. Redazione delle tavole del Piano Servizi.
Comune di Vobarno: rilievi sull’intero territorio comunale finalizzato alla redazione del Piano
Paesistico e del Piano dei Servizi.
Comune di Paitone: collaborazione alle controdeduzioni alla variante generale al P.R.G.
Comune di Gardone Val Trompia: redazione di elaborati grafici per la variante generale al
P.R.G.
Comune di Nuvolento: redazione di elaborati grafici per la variante generale al P.R.G.
Comune di Bedizzole: collaborazione alla trasposizione cartografica della viabilità
Da novembre 2002 a gennaio 2003
STUDIO ASSOCIATO “PEZZAGNO”, INGEGNERIA CIVILE-IDRAULICA
via Tosio 1, 25121 Brescia
Studio di progettazione di costruzioni idrauliche
Contratto di collaborazione occasionale
Progettazione e verifica di costruzioni idrauliche; redazione delle tavole esecutive relative ad
impianti di sollevamento, fognature, acquedotto.
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ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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settembre 2015-settembre 2016

ottobre 2014-settembre 2015

ottobre 2013-settembre 2014

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità
2011-2013 (2 anni scolastici)

da maggio 2009 a oggi
da settembre 2006
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INSEGNAMENTO
Da ottobre 2013 ad oggi
Ministero della Pubblica Istruzione – Istituti di Istruzione Superiori
Incarichi annuali per l’insegnamento di materie tecniche e scientifiche
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “V. DANDOLO”


Professore di Fisica (a038) per il biennio di classi del Tecnico Turistico ed IPSIA per l’intero
anno accademico 2015-2016.

ISTITUTI STATALI D’ISTRUZIONE SUPERIORE: MARZOLI E DANDOLO
 Professore di Fisica per il biennio di classi dell’ITIS e IPSIA per l’intero anno accademico
2014-2015.
ISTITUTO PRIMO LEVI SAREZZO - SCUOLA STATALE SECONDARIA
 Professore di Fisica per il biennio di classi dell’ITIS e IPSIA per l’intero anno accademico
2013-2014.
Da settembre 2006 a giugno 2013
Società private, istituzioni e privati
Incarichi di insegnamento per materie tecniche e scientifiche in qualità di libero professionista.
ISTITUTO EUROSCUOLA - SCUOLA PARITARIA
 Professore per l’intero anno accademico di Matematica e Fisica per la classe IV Liceo
scientifico;
 Professore per l’intero anno accademico di Matematica e Fisica per la classe IV Liceo
scientifico;
 Professore per l’intero anno accademico di Costruzioni per la classe III geometri.
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Lezioni di Tecnica-Urbanistica all’interno del “Corso Propedeutico alla Professione”
Lezioni private per gli studenti delle scuole secondarie di Matematica, Fisica, Costruzioni e
Disegno Tecnico.
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Da ottobre 1995 a ottobre 2002
Università degli Studi di Brescia
Ingegneria Civile, orientamento “Ambiente e Territorio”
via Branze 38, 25123 Brescia

Costruzioni idrauliche (prof. Bacchi, prof. Ranzi);

Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria ambientale (prof. Collivinarelli, prof.
Bertanza);

Modellistica e controllo dei sistemi ambientali (prof/a. Finzi);

Tecnica delle costruzioni (prof. Plizzari);

Tecnica urbanistica (prof. Busi, prof. Maternini);

Ingegneria del territorio (prof. Tira).
Titolo della tesi: “Reti ecologiche in Italia ed in Spagna, casi di studio in aree periurbane”
Relatore: prof. Maurizio Tira, Correlatore: ing. Barbara Badiani.
Ingegnere, iscritto all’ordine degli ingegneri dal 12 marzo 2003, n.3927
Da ottobre 2001 a luglio 2002
Borsa di studio Socrates-Erasmus.
Intero anno accademico (10 mesi), frequentazione dei corsi ed esami sostenuti in lingua
spagnola.
Universidad Politecnica de Madrid
"ETSI Caminos"
Svolgimento di parte del progetto di tesi, studio comparato della progettazione di Reti
Ecologiche e di Pianificazione Urbanistica nei due paesi. In collaborazione con il prof. Enrique
Calderon, cattedratico di Ordenaciòn del Territorio, Departemento de Urbanistica
Anno accademico 2000 - 2001
Collaborazione “Università degli Studi di Brescia”-“GRUPPO ASM”
GRUPPO ASM
via Lamarmora 230, 25124 Brescia
Esperienza di analisi e controllo della linea fanghi attivi al depuratore di Verziano (BS)
nell’ambito dell’esame “Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria ambientale”
Anno accademico 1999-2000
Collaborazione “Università degli Studi di Brescia”- “GRUPPO ASM”
GRUPPO ASM
via Lamarmora 230, 25124 Brescia
Collaborazione con la sezione ambientale dell’ ASM (ing. Braga) nell’ambito di uno studio
sull’inquinamento acustico urbano per l’esame “Tecnica ed economia dei trasporti”
Da settembre 1998 a settembre 2001
Università degli Studi di Brescia
Ingegneria Civile, orientamento “Ambiente e Territorio”
via Branze 38, 25123 Brescia
Collaborazioni presso il Dipartimento di Ingegneria Civile come responsabile della Biblioteca,
gestione ed aiuto consultazione libri e ricerca informatica.

da settembre 1989 a luglio 1995
Liceo scientifico “Annibale Calini”, Brescia
via Montesuello 2/a, 25128 Brescia
Matematica, Fisica, Chimica, Disegno Tecnico, Latino
Maturità scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
eccellente
buono
eccellente

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

INGLESE
buono
elementare
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Eccellenti capacità relazionali, collaborative e di adattamento, derivanti dalle prime esperienze
lavorative (barman al Residence “Palace” di Monte Isola e lezioni private di matematica e fisica),
da esperienze scolastiche all’estero, e dalle successive esperienze lavorative (continue relazioni
con le amministrazioni comunali e sovracomunali, Comunità Montane, Province e Regione).

Eccellenti capacità organizzative, derivanti dalle esperienze scolastiche (esami di gruppo,
gestione della biblioteca, gestione archivi legislativi e di altro genere) e lavorative (ruolo di
capoprogetto del settore urbanistica ed esperienze di progettazione come libero professionista).

Eccellente capacità di utilizzo computer, stampanti, plotter, scanner, eliocopiatrici, macchine
digitali e dei seguenti software: Microsoft Office (pacchetto intero); Autocad 14 e 2010-Map;
Mapinfo; Microstation; Allplan ; Eraclito (progettazione reti di acquedotti); PhotoShop ; Travecon
(calcolo travi e solai); Adobe Acrobat (pacchetto intero); Internet Explorer; Corel Draw
Patente di guida A e B
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