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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Professione
Indirizzo Studio
Tel./Fax
Mob.
E-mail
PEC
Sito web
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ENRICO CHIARINI
INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA
VIA CESARE BATTISTI, 30 - 25018 MONTICHIARI (BS), ITALIA
+39.030.964984 (030.4197182)
+39.335.8243056
info@studiochiarini.it
enricochiarini@bs.ingegneri.legalmail.it
www.studiochiarini.it
Italiana
CASTEL GOFFREDO (MN), 21/05/1965

DATI PROFESSIONALI

Studio professionale in Montichiari (BS) dal 04.02.1997
P.IVA 01925460980
N.Inarcassa 625527
Assic. UnipolSai RC professionale 1/2423/122/125426066
(massimale € 2.000.000,00)
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ISTRUZIONE

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
Qualifica conseguita

I

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita
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Settore edile: progettazione architettonica e strutturale; procedimenti
autorizzativi; direzione lavori generali e strutturali; contabilità lavori; sicurezza
cantieri; pratiche catastali ed energetiche; prevenzione incendi; accessibilità
Settore strade e mobilità:
pianificazione mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riferimento a quella
pedonale e ciclistica; accessibilità urbana; progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori nuovi interventi e riqualificazioni
Altre attività: stime, consulenze, perizie giudiziarie e stragiudiziali

09.07.1996
Università degli Studi di Brescia
Indirizzo architettonico-strutturistico
Laurea in INGEGNERIA CIVILE (sez. Edile) – indirizzo architettonico/strutturistico
Tesi “Elementi infrastrutturali per la mobilità dell’utente della strada con disabilità
visive” (Vincitore Premio di Laurea bandito dall’Università degli Studi di Brescia sul tema
“Programmazione, progettazione e realizzazione di spazi, mezzi e strumenti adatti ad
utenti con disabilità visive”)

31.07.1984
Istituto per Geometri “N. Tartaglia” di Brescia
Diploma di GEOMETRA
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ISCRIZIONE ALBI E ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE
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 ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di Brescia al n°2864 dal
04.02.1997 – Sezione Ingegneria Civile ed Ambientale, Industriale e
dell’Informazione
 Iscrizione elenco D.M. 25 marzo 1985 di cui alla legge 818/84 Prevenzione
Incendi (codice BS 02864 I 00601)
 Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Brescia al n°446 dal 08.07.2002
 Albo Certificatori Energetici Regione Lombardia al n°3157 dal 23.01.2008
 Albo Regionale dei Collaudatori (Regione Lombardia) al n°3916 dal
06.10.2008
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 Corso per “Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori” (D. Lgs. 494/96) sede di ISFOR 2000, in Brescia dal
14.10.1997 al 17.01.1998
 Corso per “Esperti in materia di tutela paesistico-ambientale” (art.5, L.R. 9
giugno 1997, n.18), Brescia, novembre 1998
 Corso di “Specializzazione di prevenzione incendi”, presso l’Ordine Ingegneri
della Provincia di Brescia, in Brescia, dal 31.03.2003 al 28.06.2003
 Corso per Esperto CasaClima, Dobbiaco (BZ), 26-27 aprile e 21-22-23 giugno
2007
 Corso per Certificatori Energetici – Ordine Ingegneri Provincia di Brescia –
Brescia, dal 27/11/2007 al 23/01/2008
 Corso di Mediatore civile e commerciale – Ordine Ingegneri Provincia di
Brescia - Brescia, dal 02/10/2011 al 15/11/2011
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 “La protezione del pedone negli attraversamenti stradali in ambito urbano” –
Seminario – Università degli Studi di Brescia - Brescia, 4/11/18 aprile 1997
 “La sicurezza delle piste ciclabili” - 1° Corso di aggiornamento “Tecniche per
la sicurezza in ambito urbano” – Università degli Studi di Brescia - Brescia, 23
dicembre 1997
 “La classificazione funzionale delle strade” - 2° Corso di aggiornamento
“Tecniche per la sicurezza in ambito urbano” – Università degli Studi di
Brescia - Brescia, 5/15 maggio 1998
 “La sicurezza stradale come parte integrante del Piano della Viabilità
Extraurbana” - Giornata di studio – Provincia di Milano - Milano, 6 maggio
1998
 “Come conciliare traffico e sicurezza e migliorare l’ambiente urbano” Seminario di formazione tecnica – Padova, 24 febbraio 1999
 “La sicurezza stradale e la Mobilità Sostenibile” - 2^ Giornata di studio –
Provincia di Milano - Milano, 8 aprile 1999
 “Il traffico nelle località turistiche” – Giornata di studio - Cattolica, 8/9
settembre 1999
 “Le normative sulla moderazione del traffico e la loro applicabilità” - 3° Corso
di aggiornamento “Tecniche per la sicurezza in ambito urbano” – Università
degli Studi di Brescia - Brescia, 2/3 dicembre 1999
 “Le normative europee sulle intersezioni stradali e la loro applicabilità” - 4°
Corso di aggiornamento “Tecniche per la sicurezza in ambito urbano” –
Università degli Studi di Brescia – Desenzano del Garda (BS), 28/29
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SICUREZZA CANTIERI
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settembre 2000
Viaggio di studio “Mobilità ciclistica e moderazione del traffico” a Monaco di
Baviera ed Erlangen (Germania) – organizzato dalla FIAB Federazione
Italiana Amici della Bicicletta – 16/19 ottobre 2005
Viaggio di studio sulla “mobilità ciclistica e la moderazione del traffico” a
Bolzano – organizzato dalla FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta –
22-23 marzo 2007
“Criteri per una corretta segnaletica stradale” - 11° Corso di aggiornamento
“Tecniche per la sicurezza in ambito urbano” – Università degli Studi di
Brescia – Desenzano del Garda (BS), 18/19 ottobre 2007
”L’esperienza delle bici pubbliche (bike sharing) e interventi a favore della
mobilità ciclistica” a Lione (Francia) – Viaggio studio organizzato dalla FIAB
Federazione Italiana Amici della Bicicletta – 28/30 ottobre 2007
“Progetto di intersezioni e minirotatorie” - Corso di formazione – Magnetti
S.p.A. e Webstrade – Brescia, 13 dicembre 2007
”Interventi a favore della mobilità ciclistica e moderazione del traffico” a
Strasburgo (Francia) – Viaggio studio organizzato dalla FIAB Federazione
Italiana Amici della Bicicletta – 6/8 aprile 2008
Giornata di formazione sui percorsi ciclabili – organizzata dal Dipartimento del
Territorio del Canton Ticino – Lugano (CH) 26 giugno 2013
"La mobilità ciclistica: Guida per una corretta progettazione" – Seminario –
Università degli Studi di Brescia – 22.02.2016
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 “Metodologia e pratica per l’elaborazione del piano di sicurezza e di
coordinamento e del fascicolo tecnico” - Corso di aggiornamento – Brescia, 25
giugno 1999
 “Le nuove regole della sicurezza nei cantieri” - Seminario di aggiornamento –
Brescia, 10 dicembre 1999
 “Procedure di gestione dei piani di sicurezza nei cantieri” - Seminario di
aggiornamento – Brescia, 12 maggio 2000
 “La pianificazione della sicurezza nel processo edilizio” - Seminario di
aggiornamento – Sede di ISFOR Brescia, 4 aprile 2003
 “Il regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili” - Seminario di aggiornamento – Sede di ISFOR Brescia,
15 gennaio 2003
 “Il nuovo regolamento locale d’igiene e le nuove disposizioni sulle attrezzature
per lavori in quota” - Seminario di aggiornamento – Sede di ISFOR Brescia,
17 dicembre 2005
 “Sicurezza nei cantieri – Nuove regole e nuove responsabilità introdotte dal
D.Lgs. 81/08 – titolo IV” - Corso di aggiornamento – Sede di ISFOR Brescia,
16/07/2008
 “Aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” Corso di aggiornamento – Sede di ISFOR Brescia, 25-11/03-12/2009
 “Le figure principali della normativa prevenzionale e le relative responsabilità”
- Corso di aggiornamento – Ordine degli Ingegneri - Brescia, 09/02/2012
 “La normativa in materia di lavori pubblici: principali norme legislative” - Corso
di aggiornamento – Ordine degli Ingegneri - Brescia, 02/10/2012
 “L’organizzazione della sicurezza del cantiere” - Corso di aggiornamento –
Ordine degli Ingegneri - Brescia, 04/10/2012
 Corsi vari di aggiornamento per mantenimento qualifica Coordinatore
Sicurezza

r
n

Pagina 3 di 16

CURRICULUM VITAE – ING. ENRICO CHIARINI

EDILIZIA/URBANISTICA

 “Progettare strutture in acciaio” - Corso di aggiornamento - Ordine Ingegneri
Provincia di Brescia - Brescia, dal 11-10-2002 al 08-02-2003
 “Corso Base CasaClima” - Corso di formazione 20 ore – Agenzia CasaClima
Provincia di Bolzano - Adro (BS), dal 26.02.2007 al 28.02.2007
 “Corso Acustica in Edilizia” - Corso di formazione – Associazione Nazionale
per l’Isolamento Termico e acustico - Brescia, dal 08.05.2007 al 17.05.2007
 “Corso per Esperti CasaClima” - Corso di formazione 40 ore - Agenzia
CasaClima Provincia di Bolzano - Dobbiaco (BZ), 26/27.04.2007 e 20-2122.06.2007
 “Corso Termografia” - Corso base - Agenzia CasaClima Provincia di Bolzano
– Bolzano, 21/11/2008
 “Design for all: progettare senza barriere architettoniche” – Corso di
formazione e aggiornamento tecnico - Ordine Architetti e Ingegneri Provincia
di Brescia - Brescia, dal 25/09/2009 al 20/11/2009
 “Il piano territoriale di coordinamento provinciale bresciano in adozione” Convegno - Ordine Ingegneri Provincia di Brescia - Brescia, 12-03-2014

PREVENZIONE INCENDI

RELAZIONI E PUBBLICAZIONI
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 “Ambienti a maggior rischio in caso di incendio M.A.R.C.I” - Corso abilitante Ordine Ingegneri Provincia di Brescia - Brescia, 23-09-2013
 “La progettazione antincendio: esempi pratici di Valutazione Progetto e di
SCIA” - Corso di aggiornamento - Ordine Ingegneri Provincia di Brescia Brescia, 15-09-2014
 “Il D.M. 03/08/2015: cosa cambia nella prevenzione incendi” - Seminario Ordine Ingegneri Provincia di Brescia - Brescia, 11.12.2015
 Corsi vari di aggiornamento per mantenimento iscrizione elenco D.M. 25
marzo 1985 di cui alla legge 818/84
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 Coautore del Numero speciale “Progettare l’autonomia – La mobilità dei ciechi
ed ipovedenti” del Corriere dei ciechi (anno 2000)
 “Mobilità pedonale e trasporto pubblico” – VII^ Conferenza internazionale
“Vivere e camminare in città” – Università degli Studi di Brescia - Brescia, 8
giugno 2000 – Cremona, 9 giugno 2000 – Piacenza, 10 giugno 2000
(Relazione: “Iniziative del Comune di Brescia per la mobilità sostenibile”)
 “2000 come Autonomia” – Convegno nazionale dell’Unione Nazionale Ciechi –
Chianciano Terme, 23-24-25 marzo 2001 (Relazione: “La gestione degli spazi
pedonali”)
 “Più sicurezza per la bicicletta” – Convegno Comune di Lodi – Lodi, 31 maggio
2003 (Relazione: “Moderazione del traffico”)
 “Progettare e non correggere” – Convegno Città di Vigevano – Centro Risorse
Handicap – Vigevano, 4 ottobre 2003 (Relazione: “Progettare per l’autonomia
– La mobilità dei minorati della vista”)
 Incontri di “sensibilizzazione sulle barriere architettoniche” presso Istituti
Tecnici per Geometri Provincia di Pavia: ITG “Volta” Pavia 2001; ITG “Baratta”
Voghera 2004; ITG “Casale” Vigevano 2004; ITG “Volta” Pavia 2004 –
F.A.N.D. Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili
 “La mobilità ciclistica e il turismo in bicicletta in provincia di Brescia” –
Convegno Provincia di Brescia – Desenzano del Garda, 13 marzo 2004
(Relazione: “La bicicletta come opportunità per la mobilità contemporanea”)
 “Mobilità sostenibile per la terra futura” – Convegno Internazionale Banca
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SEMINARI TECNICI E DOCENZE

I

Etica Regione Toscana - Firenze, 01-02 aprile 2004 (Relazione: “100
immagini di una città per le biciclette”)
1° Conferenza Nazionale della Bicicletta, Milano 08-09-10 novembre 2007
(Relazione: “Il Codice della Strada e i ciclisti”)
Autore del Quaderno Centro Studi Gallimbeni FIAB n°2 “Il Codice della Strada
e i ciclisti” – Novembre 2007
“Come costruire una città a misura di bicicletta” – Convegno – Castellanza
(VA), 6 marzo 2008 (Relazione: “Il Codice della Strada e i ciclisti”)
“La bicicletta fa scuola” – Seminario FIAB – Lodi, 14 febbraio 2009 (Relazione:
“La progettazione di piste e percorsi ciclabili urbani”)
“Diritto all'autonomia” – Convegno internazionale U.I.C. Unione Italiana Ciechi
- Messina 18 aprile 2009 (Relazione: “La comunicatività ambientale per le
persone con disabilità visiva”)
“Mobilità ciclistica in ambito urbano” – Convegno CIVITAS – Reggio Emilia, 17
novembre 2011 (Relazione: “Il Codice della Strada”)
“Mobilità dolce: uno strumento di riqualificazione per rendere viva la città ed il
suo territorio” Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – Pordenone, 19
settembre 2014 (Relazione: “Normative per la mobilità dolce”)
“Itinerari di qualità per la mobilità ciclistica” – Brescia, 23 settembre 2014
(Relazione: “Alcune buone pratiche per la realizzazione di itinerari ciclabili”)
“Il P.U.M.S. a Pordenone, un’occasione da non perdere per lo sviluppo di una
ciclabilità sicura” Settimana Europea della Mobilità Sostenibile – Pordenone,
22 settembre 2015 (Relazione: “Piedi e bicicletta: il futuro non aspetta”)
“Bike-Friendly Cities” – Conegliano, 24 ottobre 2015 (Relazione:
“Pianificazione e normativa del traffico”)
Seminario nazionale “Progetto BiTiBi” – Ordine Ingegneri Provincia Milano –
Milano, 18/11/2016 (Relazione: Le associazioni per l’intermodalità bici-treno”)
Convegno “La pianificazione e la progettazione di un sistema di mobilità
ciclistica nel comune di Assemini” – Assemini (CA) 08/06/2017 (Relazione: “La
bicicletta e la mobilità sostenibile: applicazioni e normative per il progetto di
una rete ciclabile”)
Convegno “Bikeconomy” – Roma 16/11/2018 (Relazione: “Partiamo dal
Biciplan per una nuova mobilità ciclistica”)
Convegno “EDUMOB: Progettare, condividere, comunicare la mobilità
sostenibile” – Imperia 20/11/2018 (Relazione: “La normativa per la ciclabilità”)
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 “Pianificazione e attuazione della mobilità sostenibile nei centri urbani” –
Corso di formazione ‘Fiera delle Utopie Concrete’ – Città di Castello, 7-9
ottobre 2004 (Relazione: “I piani della mobilità ciclistica”)
 “Il contributo della bicicletta ai piani di mobilità aziendale” – Corso di
formazione per Mobility Manager Aziendali – Brescia, 7 marzo 2005
 “Le problematiche dei disabili” – Corso di formazione e aggiornamento per i
tecnici del Comune di Merano – Merano, 30-31 maggio 2005
 “La progettazione accessibile” – Corso di formazione per tecnici del Comune
di Brescia – Brescia, ottobre 2010
 “Specialisti della ciclabilità” – Corso di formazione per tecnici comunali, polizia
locale e progettisti – Consorzio Parco del Lura (MI), 20 gennaio 2011
(Relazione: “Il Codice della Strada e i ciclisti”)
 Corso di formazione per tecnici comunali della Provincia di Vicenza – Vicenza
novembre 2012
 1° Corso di perfezionamento in Promotore della Mobilità Ciclistica – Università
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ATTIVITÀ SULLA NORMATIVA
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PEDONALE E CICLISTICA
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degli Studi di Verona – Verona, 23-03-2013 (Relazione: “Codice della strada e
bicicletta”)
2° Corso di perfezionamento in Promotore della Mobilità Ciclistica – Università
degli Studi di Verona – Verona, 22-03-2014 (Relazione: “Codice della strada e
bicicletta”)
3° Corso di perfezionamento in Promotore della Mobilità Ciclistica – Università
degli Studi di Verona – Verona, 2015 (Relazione: “Codice della strada e
bicicletta”)
Seminario tecnico con CFP “Pianificazione e progettazione di un sistema di
mobilità ciclistica” - Cagliari 27/11/2015 (Relazione: “La bicicletta e la mobilità
sostenibile: applicazioni e normative per il progetto di una rete ciclabile”)
Seminario formativo con CFP “La mobilità ciclistica urbana e di area vasta:
principi generali, casi studio e buone pratiche” - Peschiera del Garda
19/02/2015 (Relazione: “Codice della strada e soluzioni specifiche”)
4° Corso di perfezionamento in Promotore della Mobilità Ciclistica – Università
degli Studi di Verona – Verona, 09/04/2016 (Relazione: “Mobilità ciclistica:
fare anche in Italia quello che si fa all’estero”)
5° Corso di perfezionamento in Promotore della Mobilità Ciclistica – Università
degli Studi di Verona – Verona, 7 aprile 2017 (Relazione: “Mobilità ciclistica:
fare anche in Italia quello che si fa all’estero”)
Seminario tecnico con CFP “Pianificazione e progettazione per un sistema di
mobilità ciclistica integrato sul territorio regionale” - Università di Cagliari
07/06/2017 (Relazione: “La mobilità ciclistica urbana”)
Progetto Life Prepair – Regione Lombardia – Corso sulla mobilità sostenibile
presso gli STER 2018-2020 (Relazione: “La normativa e l’esigenza di mobilità
ciclistica”)
6° Corso di perfezionamento in Promotore della Mobilità Ciclistica – Università
degli Studi di Verona – Verona, 6 aprile 2018 (Relazione: “Mobilità ciclistica:
fare anche in Italia quello che si fa all’estero”)
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 09/07/1996 - Prima elaborazione italiana degli “attraversamenti rialzati” (Tesi
di laurea)
 21/01/1998 - Primo parere ministeriale positivo sugli “attraversamenti rialzati”
(Ottenimento parere MLLP n°2503 richiesto durante la collaborazione con il
comune di Brescia)
 07/10/2004 - Prima proposta del “doppio senso limitato” per il controsenso
ciclabile (Relazione al Corso di formazione “Pianificazione e attuazione della
mobilità sostenibile nei centri urbani” a Città di Castello)
 Maggio 2008 - Proposte modifica Codice della Strada (senso unico eccetto
bici; stop avanzato per ciclisti; …) (Nel Quaderno n.2 redatto per la collana
Gallimbeni FIAB “Il codice della strada e la bicicletta”)
 14/10/2008 - Chiarimento “attraversamenti ciclopedonali” con strisce zebrate e
in sella alla bici (Richiesto e ottenuto parere MLLP n°81669)
 21/12/2011 - Parere positivo al “doppio senso limitato” (Richiesto e ottenuto
parere MLLP n°6134)
 18/04/2012 - Proposte modifica Codice della Strada (cfr. Quaderno n°2)
(Proposte con delegazione FIAB durante l’audizione in Commissione Trasporti
Camera dei Deputati)
 21/07/2015 - Proposte per legge delega riforma Codice della Strada (Proposte
con delegazione FIAB durante l’audizione in Commissione Trasporti Senato
della Repubblica)
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PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI
E COMMISSIONI

SERVIZI E COLLABORAZIONI NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 Consigliere nazionale e Co-Responsabile Centro Studi della FIAB
“Federazione Italiana Amici della Bicicletta”, riconosciuta dal Ministero Lavori
Pubblici quale “associazione di comprovata esperienza nel settore della
prevenzione e della sicurezza stradale" e “associazione di tutela ambientale”
(in FIAB dal 2000)
 Componente commissione edilizia comune di Mazzano (BS) in qualità di
esperto barriere architettoniche dal 2011 al 2015
 Componente della Commissione Autonomia della Direzione Nazionale
dell’Unione Italiana Ciechi dal 1998 al 2006
 Socio del C.E.R.P.A. ITALIA Onlus (Centro Europeo di Ricerca e Promozione
dell'Accessibilità) dal 2016 al 2017
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 Nel 1989 impiegato per due mesi nell’Area Amministrativa del Comune di
Montichiari
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 Dal 01.01.1997 al 31.12.2000 Incarico di collaborazione presso l’Ufficio Piano
Urbano del Traffico del Comune di Brescia per la redazione e sviluppo del
Piano Urbano del Traffico
 Dal 11.05.2009 al 10.05.2010 Assistenza tecnica all’Ufficio Eliminazione
Barriere Architettoniche del Comune di Brescia per progettazione e direzione
lavori
 Dal 14.12.2010 al 13.12.2011 Assistenza tecnica all’Ufficio Eliminazione
Barriere Architettoniche del Comune di Brescia per progettazione e direzione
lavori

INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA
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 A.S. 1997/98 - Dal 07/05/1998 al 05/06/1998: Insegnante di topografia presso
l’Istituto Tecnico per Geometri “Bonsignori” di Remedello (BS)
 A.S. 2000/01 - Dal 25/09/2000 al 27/10/2000: Insegnante di fisica presso
l’Istituto Tecnico per Geometri “Bonsignori” di Remedello (BS)
 A.S. 2000/01 - Dal 15/12/2000 al 30/06/2001: Insegnante di fisica presso
l’Istituto Tecnico per Geometri “Bonsignori” di Remedello (BS)
 A.S. 2001/02 - Dal 17/01/2002 al 11/06/2002 Insegnante di fisica presso
l’Istituto IPIA “Don Milani” di Montichiari (BS)
 A.S. 2010/11 - Dal 10/02/2011 al 31/08/2012: Insegnante di religione presso la
Scuola Media Dante Alighieri di Calcinato (BS)
 2011: Insegnante corsi di recupero estivi di matematica e fisica presso
l’Istituto Superiore Don Milani di Montichiari (BS)
 A.S. 2011/12 - Da ottobre 2011 a giugno 2012: Insegnante matematica,
scienze e informatica presso CFP Zanardelli di Villanuova sul Clisi (BS)
 2012: Insegnante corsi di recupero estivi di fisica presso l’Istituto Superiore
Don Milani di Montichiari (BS)
 A.S. 2012/13 - Dal 20/09/2012 al 31/05/2013: Insegnante matematica, scienze
e informatica presso CFP Zanardelli di Villanuova sul Clisi (BS)
 A.S. 2012/13 - Dal 14/01/2013 al 27/06/2013: Insegnante di tecnologia presso
la Scuola Media di Calvisano e di Isorella (Istituto Comprensivo di Calvisano)
(BS)
 2013: Insegnante corsi di recupero estivi di matematica presso l’Istituto
Superiore Don Milani di Montichiari (BS)
 A.S. 2013/14 - Dal 19/09/2013 al 08/06/2014: Insegnante di tecnologia presso
la Scuola Media di Castenedolo (Istituto Comprensivo di Castenedolo) (BS)
 A.S. 2014/15 - Dal 24/09/2014 al 30/06/2014: Insegnante di disegno tecnico
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ESPERIENZE EDUCATIVE/FORMATIVE
NELLA SCUOLA
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presso l’I.S.S. Cerebotani di Lonato del Garda (BS)
A.S. 2014/15 - Dal 21/10/2014 al 30/06/2015: Insegnante di sostegno presso
la Scuola Media dell’I.C. Montichiari (BS)
A.S. 2015/16 - Dal 20/12/2015 al 08/06/2016: Insegnante di disegno tecnico
presso l’I.S.S. Cerebotani di Lonato del Garda (BS)
A.S. 2016/17 - Da settembre a ottobre 2016 a: Insegnante di Tecnologia
presso l’I.C.2 di Montichiari (BS)
A.S. 2017/18 - Dal 12/09/2017 al 21/09/2017: Insegnante di Fisica presso
l’I.S.S. Cerebotani di Lonato del Garda (BS)
A.S. 2017/18 - Dal 22/09/2017 al 30/06/2018: Insegnante di Tecnologia
presso l’I.C.2 di Montichiari (BS)
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 Da novembre a dicembre 2001: Istituto Tecnico per Geometri N.Tartaglia di
Brescia – Incarico del Comune di Brescia per il progetto “Facciamo strada
insieme” - Ciclo di incontri per ragazzi sull’educazione stradale organizzato dal
Comune di Brescia
 “Barriere e mobilità dei ciechi e ipovedenti” – Istituto Volta, Pavia 22 novembre
2001 (Relazione: “Tra norma, cultura e buonsenso) - Incontri di
sensibilizzazione sulle barriere architettoniche rivolte agli studenti e agli
insegnanti degli Istituti a indirizzo tecnico per geometri
 Da novembre 2001 ad aprile 2002: Incarico del Comune di Brescia per la
partecipazione al “progetto di educazione stradale”, coordinato dal
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Brescia, presso l’ITIS Castelli di
Brescia.
 “Progettare & non correggere” – Vigevano 4 ottobre 2003 (Relazione: “La
mobilità dei minorati della vista”) - Incontri di sensibilizzazione sulle barriere
architettoniche rivolte agli studenti e agli insegnanti degli Istituti a indirizzo
tecnico per geometri
 “Le nuvole non sono sfere” – Voghera 19 gennaio 2004 / Vigevano 23 gennaio
2004 / Pavia 8 marzo 2004 (Relazione: “Siccome ci sono anch’io. La città a
misura di …” - Incontri di sensibilizzazione sulle barriere architettoniche rivolte
agli studenti e agli insegnanti degli Istituti a indirizzo tecnico per geometri
 Partecipazione al Corso “Anch’io posso comunicare” sulla Comunicazione
Aumentativa Alternativa – a.s. 2014/2015 – I.C. Montichiari (BS)
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Montichiari, 02 dicembre 2018
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LAVORI PUBBLICI (dal più recente)
PROGETTAZIONE
2018-19
 Stazione appaltante: Comune di Casazza (BG)
 Incarico: Det. Dir. N°xxxx del 14/11/2018
 Responsabile del procedimento: Geom. Massimiliano Meli
 Oggetto: Progetto definitivo ed esecutivo relativo all’intervento di “Adeguamento infrastrutturale lungo la
S.S.42”
 CIG: Z9525A66F3
 Stato incarico: in corso
 Importo lavori progetto: € 170.000,00 (VIABILITA' V.02 0,45 VI/a)
CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
2018-19
 Stazione appaltante: Comune di San Donato Milanese
 Incarico: Det. Dir. N°349 del 30/10/2018 (con inizio 12/11/2018)
 Responsabile del procedimento: Dott.ssa Tatiana Martignago
 Oggetto: Redazione del Biciplan comunale
 CIG: Z4724B931F
 Stato incarico: in corso
 Importo lavori progetto: ---
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PROGETTAZIONE
2018-19
 Stazione appaltante: Comune di Pieve Fissiraga (LO)
 Incarico: Det. Dir. N°255-163 del 20/10/2018
 Responsabile del procedimento: Arch. Raffaella Servidati
 Oggetto: Progetto definitivo-esecutivo lavori di manutenzione straordinaria strade comunali – Lotto 1
 CIG: Z2224F618A
 Stato incarico: in corso
 Importo lavori progetto: € 221.105,00 (VIABILITA' V.02 0,45 VI/a)
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PROGETTAZIONE
2017-2018
 Stazione appaltante: Comune di Lodi
 Incarico: Det. Dir. N°1338 del 15/12/2017
 Responsabile del procedimento: Arch. Roberto Munari
 Oggetto: Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva relativa al Progetto “Colleg’Adda – L’Adda e i suoi
percorsi”
 CIG: Z611FF7182
 Stato incarico: progetto esecutivo approvato con Det. Dir. 880 del 28/09/2018 (in corso di validazione da
parte della Regione Lombardia)
 Importo lavori progetto: € 999.900,00 (VIABILITA' V.02 0,45 VI/a € 689.900,00; STRUTTURE S.04 €
310.000,00)
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PROGETTAZIONE
2017-2018
 Stazione appaltante: Comune di Cagliari
 Incarico: Rep. N.1950 del 16/11/2017
 Responsabile del procedimento: Ing. Pierpaolo Piastra
 Oggetto: Incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
assistenza geologica durante i lavori relativi al progetto operativo nazionale (PON) città metropolitane
(METRO) 2014/2020, asse 2: sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana - Realizzazione
corridoi ciclabili - Corridoio 2 Cagliari - Quartu Sant'Elena, nel Comune di Cagliari.
 CIG: 693288098E
 Stato incarico: in corso
 Lavoro in R.T.I. (Tellus Engineering s.r.l., Ing. Enrico Chiarini, Dott. Mario Strinna, Ing. Daniele Sini)
 Importo lavori progetto: stimato in € 815.100,00 (VIABILITA' V.02 0,45 VI/a € 731.500,00; IMPIANTI IB.08
0,50 IV/c € 83.600,00)
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PROGETTAZIONE
2017-2018
 Stazione appaltante: Comune di Brescia
 Incarico: Det. Dir. 430 del 16/02/2017
 Responsabile del procedimento: Ing. Stefano Sbardella
 Oggetto: Progetto servizio di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del progetto della mobilità ciclistica nella città di
Brescia denominato PIU’ BICI
 CIG: 6884779B5A
 Stato incarico: completato
 Lavoro in R.T.I.
 Importo lavori progetto: € 1.715.000
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CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
21/10/2016
 Stazione appaltante: Provincia di Foggia
 Appaltatore: FIAB (Det. Dir. N.1850 del 21/10/2016)
 Responsabile del procedimento: Arch. Stefano Biscotti
 Incarico di collaborazione per conto di FIAB con il ruolo di Responsabile del progetto
 Oggetto: Redazione del Piano della mobilità ciclistica provinciale
 CIG: ZAC19E970A
 Stato incarico: completato
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CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
13/06/2016
 Stazione appaltante: Comune di Rovereto (TN)
 Incarico: Det. Dir. 896 del 13/06/2016
 Oggetto: Elaborazione delle proposte relative alla “mobilità dolce” all’interno del gruppo misto per la
redazione dell’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità.
 Stato incarico: in fase di approvazione
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PROGETTAZIONE
14/12/2015
 Stazione appaltante: Comune di Lodi
 Incarico: Det. Dir. 1468 del 14/12/2015
 Responsabile del procedimento: Arch. Fabrizio Agostinis
 Oggetto: Progetto preliminare finalizzato alla manifestazione di interesse riguardante proposte progettuali
per la mobilità ciclistica del POR FESR 2014-2020 – DGR N.X/3669 del 05/06/2015.
 CIG: DG69D12000110004
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 999.900
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PROGETTAZIONE
18/06/2012
 Stazione appaltante: Comune Pieve Fissiraga (LO)
 Incarico: Disciplinare Prot. 2556 del 18/06/2012
 Responsabile del procedimento: Geom. Raffaella Servidati
 Oggetto: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione per la
realizzazione di una nuova pista ciclopedonale sulle rampe del cavalcavia dell’autostrada A1 – 1° lotto.
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 609.900
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CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
Giugno 2010
 Stazione appaltante: Comune Brescia
 Incarico: …
 Oggetto: Aggiornamento del P.E.B.A. – istruttoria pratiche tecniche relative alle progettazioni delle opere
complementari relative alle stazioni Metrobus - supporto alla Commissione abbattimento barriere
architettoniche – valutazione richieste contributi regionali per adeguamento edifici privati
 Stato incarico: completato

E
.
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CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
15/04/2009
 Stazione appaltante: Comune Brescia
 Incarico: Disciplinare Prot. 20753 del 11/05/2009
 Oggetto: Aggiornamento del P.E.B.A. - assistenza tecnica alle progettazioni e direzioni lavori – supporto
alla Commissione abbattimento barriere architettoniche – stesura bozza progetto connessioni funzionali
tra gli uffici interessati all’abbattimento barriere architettoniche
 Stato incarico: completato
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CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
31/12/2008
 Stazione appaltante: Comune Calcinato (BS)
 Incarico: Det. Dir. 457 del 31/12/2008
 Oggetto: Studio viabilità e mobilità ciclistica nel comune di Calcinato.
 Stato incarico: completato
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PROGETTAZIONE
2007
 Assistenza a tecnico incaricato
 Stazione appaltante: Comune Montichiari (BS)
 Oggetto: Collaborazione alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e
contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per lavori di riqualificazione e
messa in sicurezza di Via San Giovanni.
 Stato collaborazione: completata
 Importo lavori progetto: € 475.000
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CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
21/06/2006
 Stazione appaltante: Comune Cazzago San Martino (BS)
 Incarico: Det. Dir. 75 del 21/06/2006
 Oggetto: Delimitazione del centro abitato, definizione e classificazione delle strade.
 Stato incarico: completato
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PROGETTAZIONE
22/05/2006
 Stazione appaltante: Comune Castenedolo (BS)
 Incarico: Det. Dir. 103 del 22/05/2006
 Oggetto: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, verifica ed attestazione conformità urbanistica,
relazione geologica, direzione lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione ed adempimenti
D.Lgs. 494/96 per lavori di riqualificazione percorsi ciclopedonali.
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 64.200
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PROGETTAZIONE
Luglio 2005
 Stazione appaltante: Infomobility S.p.A. (Comune Parma)
 Incarico: …
 Oggetto: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per lavori di adeguamento e messa in sicurezza
delle piste ciclabili.
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 658.400
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PROGETTAZIONE
06/07/2005
 Stazione appaltante: Comune Lodi
 Incarico: Det. Dir. 1040 del 06/07/2005
 Oggetto: Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori per la sistemazione itinerario ciclabile da Via Lodivecchio al quartiere San
Bernardo.
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 238.000
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PROGETTAZIONE
08/06/2005
 Stazione appaltante: Comune Rezzato (BS)
 Incarico: Det. Dir. 108 del 08/06/2005
 Oggetto: Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento D.Lgs. 494 in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile in Via Leonardo Da Vinci – 3° lotto.
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 225.000
CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
20/04/2005
 Stazione appaltante: Comune Merano (BZ)
 Incarico: Det. Dir. 511 del 20/04/2005
 Oggetto: Consulenza tecnica problematiche dei disabili
 Stato incarico: completato
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CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
31/12/2004
 Stazione appaltante: Comune Roncadelle (BS)
 Incarico: Det. Dir. 842 del 31/12/2004
 Oggetto: Studio viabilità per variante parziale P.R.G. ampliamento area SP Cimitero
 Stato incarico: completato
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CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
15/11/2004
 Stazione appaltante: Comune Brescia
 Incarico: Disciplinare Prot. 19023 del 15/11/2004
 Oggetto: Stesura del piano parcheggi riservati ai disabili
 Stato incarico: completato
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SICUREZZA CANTIERI
30/03/2004
 Stazione appaltante: Comune Brescia
 Incarico: Disciplinare Prot. 18767 del 30/03/2004
 Oggetto: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di fresatura e
bitumatura delle strade cittadine per il 2004.
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 468.000
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PROGETTAZIONE
08/10/2003
 Stazione appaltante: Comune Rezzato (BS)
 Incarico: Det. Dir. 86 del 08/10/2003
 Oggetto: Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento D.Lgs. 494 in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori per la realizzazione della pista ciclabile in Via Leonardo Da Vinci – 2° lotto.
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 250.000
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PROGETTAZIONE
09/12/2002
 Stazione appaltante: Comune Montichiari (BS)
 Incarico: Det. Dir. 1004 del 09/12/2002
 Oggetto: Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità per i lavori di manutenzione delle
strade ex statali Anas. (ATP)
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 150.000
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SICUREZZA CANTIERI
09/12/2002
 Stazione appaltante: Comune Montichiari (BS)
 Incarico: Det. Dir. 1006 del 09/12/2002
 Oggetto: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di
manutenzione e riqualificazione della piazzetta di Vighizzolo.
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 217.800
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SICUREZZA CANTIERI
04/07/2002
 Stazione appaltante: Comune Montichiari (BS)
 Incarico: Disciplinare Prot. 15419 del 21/06/2002
 Oggetto: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di ampliamento
dell’isola ecologica in località Rampina di San Giorgio.
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 429.000
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SICUREZZA CANTIERI
03/06/2002
 Stazione appaltante: Comune Brescia
 Incarico: Disciplinare Prot. 17490 del 03/06/2002
 Oggetto: Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di eliminazione
delle barriere architettoniche nei percorsi pedonali della 2^ circoscrizione e in altre vie cittadine.
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 390.000
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CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
15/06/2001
 Stazione appaltante: Comune Rezzato (BS)
 Incarico: D.G.C. 85 del 15/06/2001
 Oggetto: Individuazione degli interventi di miglioramento della mobilità e di riqualificazione urbana nel
comune di Rezzato. (ATP)
 Stato incarico: completato
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PROGETTAZIONE
17/12/2001
 Stazione appaltante: Comune Montichiari (BS)
 Incarico: Det. Dir. 1034 del 17/12/2001
 Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di formazione di una nuova strada di collegamento tra via
Brescia e Via Marconi in adiacenza della polizia stradale. (ATP)
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 151.700
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CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
23/03/2001
 Stazione appaltante: Comune Costa Volpino (BG)
 Incarico: Del. G.C. 54 del 23/03/2001
 Oggetto: Consulenza tecnica per l’intervento di moderazione del traffico in Via Nazionale nel tratto
compreso fra Via Moro e Via Torrione.
 Stato incarico: completato
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SICUREZZA CANTIERI
06/11/2000
 Stazione appaltante: Comune Brescia
 Incarico: Det. Dir. del 06/11/2000
 Oggetto: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di nuovo
parcheggio pubblico in Via Serra zona Borgo Trento.
 Stato incarico: completato
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CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
05/05/2000
 Stazione appaltante: Comune Rezzato (BS)
 Incarico: Del. G.C. 111 del 05/05/2000
 Oggetto: Studio sulla mobilità e sulla sosta nel comune di Rezzato. (ATP)
 Stato incarico: completato
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PROGETTAZIONE
Gennaio 2000
 Stazione appaltante: Comune Bagnolo Mella (BS)
 Incarico: …
 Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione per i lavori di riqualificazione di Via Della Memoria. (ATP)
 Stato incarico: completato
 Importo lavori progetto: € 387.400 (convertiti dalle lire)
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CONSULENZA TECNICA / PIANIFICAZIONE
Dal 22/01/1997 al 31/12/2000
 Stazione appaltante: Comune Brescia
 Incarico: Del. G.C. 65/01321 del 22/01/1997
 Oggetto: Collaborazione nella redazione del Piano Urbano del Traffico
Incarichi specifici: coordinamento piano della mobilità ciclistica, piano della sicurezza stradale, regolamento
viario
 Stato incarico: completato
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