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24t02t1984

lngegnere libero professionista.

Dimensionamento, progettazione e verifìca di skutture in acciaio, legno e calcestruzzo armato.
Determinalone delle sollecitazioni gravitazionali sismiche agenli sulle costruloni mediante l'uso
di software di calcolo ad elementi finiti. Redazìone di elaboratj grafici e documentazione
necessaria al deposito didenunce dei cementi armati, fine lavori e pratiche di collaudo statico.

Progettazione architettonica, rilievi architettonici ed elaborazione grafica di progetti in 2Dl3D.

Computi mekici esf matjvi.

Preparazione di pratiche per cerlificazione energetica degli edifìci, redazione ex Legge 10/1991,
pratiche per detrazione fìscale (ex 55% ora 65%) per lavori risparmio energeùm, consulenza per
interventi di ristrutturalone con benencio fìscale (ex 36% ora 50%).

coMUNE Dr COVO (8G)

Progettazione slruttural€ di cappella funebre presso il cimitero comunale di Covo (BG)
(collaborazione)

Commitlente privato

Anno 2011

coMUNE Dt CREMONA (CR)

Progettazione strutturale di palazzina plurifamiliare via Giuseppina (collaborazione)
Coordinamento indagine geotecnica per la caratterizzazione del suolo.
Elaborazione documentazione per pratica c.a. e collaudo statico

Committente privato

Anno 201 'l

coMUNE Dt VESCOVATO (CR)

Adeguamento sismico e progettazione strutturale nuova ala scuola primaria
(collaborazione)

Committente Amministrazione comunale di Vescovato

Anno 2011



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC)

Piano di lottizzazione "via Pomello" (collaborazione)

Committente privato

Anno 2011

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC)

Progettazione architettonica e strutturals di N.9 villette a schiera, via Pomello
(collaborazione)

Elaborazione documentazione per pratica c.a. e collaudo statico

Committente Drivato

tnno 2012

coMUNE Dr CREMONA (CR)

Progettazione strufturale di villa bifamigliare via Novati (collabofazione)

Coofdinamento indagine geotecnica per la caratterizzazione del suolo
Elaborazione documentazione per pratica c.a. e collaudo statico

Committente Drivato

Anno 2012

COMUNE DI BONATE SOTTO (BG)

Progettazione strutturale palazzina residenziale plurifamiliare(collaborazione)

Elaborazione documentazione per pratìca c.a. e collaudo statico

Committente privato

Anno 2012

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO (PC}

Progettazione architettonica e strutturale di N.1 villa unifamiliare, via pomello
(collaborazione)

Elaborazione documentazione per pratica c.a. e collaudo statico

Committenle privato

Anno 2012

c0MUNE Dt CREMONA (CR)

Consulenza e presentazione pratica ENEA per ottenimento beneficio detrazione fiscale
55% per lavori di risparmio energetico (collaborazione)

Committente Privato

Anno 2013

COMUNE DI OSTIANO

Progeftazione prelíminare, definitiva ed esecutiva di pista ciclabile (collaborazione)

Committente Amministrazione Comunale di Ostiano ICR)

Anno 2013

coMUNE Dt CREMONA (CR)

Progettazione architettonica e strutturale per ristrutturazione edilizia presso abitazione
privata, via Gelsomino (collaborazione)

Elaborazione documenlazione per pratica P.d.C, rilievi architettonici, ex legge l0/91
Committente privato

Anno 2013

c0MUNE Dt CREMONA (CR)

Progettazione architettonica o strutturale per manutenzione straordinaria presso
abitazione privaia, via A. Costa (collaborazionel
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Elaboralone documentazione per pratica S.C.l.A

Committente Drivato

Anno 2013

coMUNE Dt CREMONA (CR)

Progettazione architettonica per nuoyo centro linguistico per bambini, via Largo Sarpi
Elaborazione documentazione per pratica S.C.l.A

Commitlente Drivato

Anno 2013

coMUNE Dt QUTNZANO D'OGL|O (BS)

Progettazione strutturale di N. 6 villette a schiera, via Gentile
Elaborazione documentazione per pratica c.a. e collaudo statico

Committente privato

Anno 2013

coMUNE Dl MOSCAZZANO (CR)

Richiesta di P.d.C. per cambio destinazione d'uso presso maga:zino agricolo
Elaborazjone documentazìone per richiesta Permesso di costruire per cambio destinazione
0 uso.

Committente privato

Anno 20'13

coMUNE 0t PTEVE D'OLMt (CR)

Progettazione slrutturale di villa bifamigliare, località Bardella
Progettazione strutturale, redazione tavole esecutive ed elaborazione documentazione oer
pratica c.a. e collaudo statico.

Committente privato

Anno 2014

COMUNE DI CORTE DE' FRATI (CR}

Progettazione architettonica e strutturale per opere manutenzione straordinaria presso
abitazione privata, via E. Fermi, n. 2

Elaborazione documentazione per pratjca S.Cl.A., richiesta agibilità, aggiornamento catastale.
Consulenza e presentazione pratica ENEA per ottenimento benefcio detrazione fscale S5%-
65% per lavori di risparmio energelico.

Committente priVato

Anno 2014

COMUNE DI GASTELVETRO PIACENTINO (PC)

Progettaziono architeftonica per opere di risanamento conservativo, presso attività
commerciale presso Q.re Longo, per apertura nuova attività bar
Elaborazione documentazione per pratica S.C|.A. per opere di risanamento conservativo per
apertura di attivita di piccola rislorazione presso insediamento commerciale.

Committente privato

Anno 2014

2009 - in corso

Studio di progettazione GNG

Ma Mantova 149/a, Cremona (CR)

Studio di progettazione architettonica e strutturale



. Tipo di impìego lngegnere edile - mllaborazione
. Principali mansioni e responsabilità Progettazjone strutturale

Progettazione architettonica

Redazione strumenti urbanistici e pratiche amministrative varie

Rilievi architettonio

Computi metrici

Collaborazione a realizazione di certifi caloni eneroetiche

Collaboralone in cantiere

ESPERIENzA LAvoRATIVA

. Date (da - a) 2011-2012
. Nome è indkizzo del datore di Studio di progettazione Arch. Andrea Gennari

lavoro Via Ala Ponzone, 24, Cremona (CR)
. Tipo di azienda o settore Studio di progettazione architettonica

. Tipo di impiego lngegnere edile - collaborazione
.Principalimansionieresponsabilità Progettazionestrutlurale

Progettazione architettonica

Redalone strumenti urbanistici e pratiche amministratjve varie

Rilievi architettonici

Computi metrici

Collaborazione a realizzazione di certifìcazioni enerqetiche

Collaborazione in cantiere

lsTRUzroNE E FoRMAztoNE

. Date (da - a) 20092010
. Nome e tipo di istituto di istruzione Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Brescia

o formazione Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegnerja Edile-kchitettura

' Principali materie / abilità Fisica, Fisica tecnica, Scienza delle Cosfuzioni, Tecflìca delle Costruloni, ldraulica,
professionali oggetto dello studio Infrastrutture idrauliche, Geotecnica, Estimo, Urbanistica, Tecnica Urbanistica, Restauro

architettonico, Storia delle tecniche architettoniche

. Qualilìca conseguita Laurea in Ingegneria Edile.Architettura

Conseguita il 23/03/2010

Votazione 107/110

'Titolo tesi "Studio sulcomportamento a taglio di pannelli in calcestruzo fibrorinfonato'
Relatore: Prof G. Plizzari

' Lìvello nella classificalone Abilitata all'esercilo della professione di Ingegnere dal gennaio 2011
nazionale (se pertinente) lscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia al N. 5695 - sezione A

. Date (da-a) 199&2003
. Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Scientifico Statale"G. Aselli', Cremona (CR)

o formazlone
. Principali materie / abilita Materie scientifiche ed umanistiche

professjonali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

. Livello nella classificazione Votazione 98/100
nazionale (se pertinente)
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CAPAGTTA E coMPETENZE

PERSONALI

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacita di espressione orale

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capaclta di espressione orale

CAPAC|TA E coMpETENZE

RELAZIONALI

ClpncrrÀ r coupEreHze

ORGANIZZATIVE

ClpacrrÀ e colrpeteHze
TECNICHE

CAPAC|TA E coMpETENzE

ARTISTICHE

Alrne cplcrÀ e coMpETENZE

PATENIE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del30 giugno 2003.

Quinzano d'Oglio, 2411 1 1201 4
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ITALIANO

INGLESE

OtTrMo

BuoNo

BUoNo

FRANCESE

ETEMENTARE

ELEMENÎARE

ELEMENfARE

Buone capacità di integrazione, relazjone e gestione rapporticon clienti e colleghi. Naturale
predisposizione al lavoro di gruppo e forte attitudine all'apprendimento.

Spiccate capacita organizzative del lavoro individuale e di gruppo

Flessibilità, dinamismo e buon coordinamento con gruppi di persone nella progettazjone e
nell'organizzalone del lavoro, acquisite durante gli studi universitari e I'attività lavorativa.

Uso abituale delcomputer, di Internet, della posta elettronica, velocità nella scrittura.

ottima conoscenza di: Word, Excel, Power Point, Explorer, Outlook, Adobe photoshop, Autocad
2Dl3D/rendering

Ottima conoscenza di programmi di calcolo ad elementj finiti: Sismicad 'l'1.8 Concrete, Beamcad
Concrete, Telaio 2d, e di calcolo delle sezioni Vcaslu, travecon, lcamp ecc..
Buona conoscenza di programmi specifici settore risparmio energetico: Cened+, Edilclima

Abilità nel disegno tecnlco e artistico a mano libera.

Hobby: iorte passione per l'arte in generale, ed in particolare per la pittura, la fotografia e
l'architettura contemporanea.

B - Automunita


