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Nome ToGNAZZI oLIV|ERO

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

NazionaÌta ITALIANA

Datadinascita 16/06f960

Espenuua uvomrvl
. Date (da - a) DAL tuglio 19t7 AL gtugno 1978

' Nome e indirizzo del datore di lavoro CARPENTERIA FMTELLI RosA - BoTTtclNO sERA via cavour

. Tipo di azienda o settore CARPENTERTA METALLTCA LEGGEM
. Tipo di impiego APPREND|STA OPERA|O

' Principali mansioni e responsabitita FABBRO FRESATORE, TORNITORE, vERNlctAToRE E SALDATORE

. Date (da - a) DAL LUcLtO 1978 AL l98o
'Nome e indirizzo deldatore di lavoro DtrrA coNFEzloNl pADoLlNl- colleb€ato via Mattei

. Tipo di azienda o settore VENDTTA DETTAGLTO E TNGROSSO ABB|GL|AMENTO
. Tipo di impiego fMptEGATo

' Principali mansioni e responsabitita CARIcAMENTO oATt coNTABtLllA, - coNTRoLLo MAGAztNo MERcI

LUGLIo 1979: coNSEGUrro DrpLoMA Dr GEoMETM (vedi dettagri nefia sezione titoridi
studio)
da.maggio 1980 a maggio 1981: servizio militare presso il Battaglione Logistico di Cervignano
del Friuli(uD)- incarico di addetto ai comandi nel'ufficio rvraggiorità . coigedato cor gràdo di
Sergenle

. Date (da - a) DAL magglo t96l a 'estste 1992

' Nome e indirizzo der datore di ravoro sruDro rEcNrco A|ME E MTNERVA - BS via Ledri

'Tipo di azienda o settore sTUDro Dr pRoGETTMToNE EDrLrzrA E DrREzroNE CANTTERI
. tipo diimpiego PMT|CANTE GEOI/ETM

. Principali mansioni e responsabitita DtSEGNAToRE TECNlco, coNTABtL|TA E CONTROLLO CANT|ERI

. Date (da - a) DAL 1982 AL 1992
. Nome e indirizo det datore di COMUNE Dt REZATO (BS)

EVOrO

. Tipo di azienda o settore ENTE PUBBLICO LOCALE
. Tipo di impiego GEoMETM _ 6. LTVELLO

. Principali mansionie responsabilità UFFICIO MANUTENZIONI ED ECOLOGIA

APRILE 1992: coNSEGUrro LAUREA rN ARCHTTETTUM (vedrdettagri nefla sezione titori di
studio)

. Date (da-a) DALL'AGOSTO 1992 A NOVEMBRE 1993
. Nome e indirizzo del datore di tavoro COMUNE Dl DARFO BOARIO IERME (BS)

. Tipo di azienda o settore ENTE pUBBLICO LOCALE
. Tipo dj impiego TSTRUTTORE DTRET-flVO _ 7. LIVELLO

'Principali mansioni e responsabitità RESPoNSAB|LE DEL SETToRE 'EDtLtztA pRlvATA E uRBANtsTlcA";



. Date (da - a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impi€go

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni o responsabilita

. Date (da - a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilita .

Tipo diimpiego

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo dì azienda o settore

. liPo di impiego

. Principali mansionie resPonsabil a

OA NOVEMBRE 1993 A NOVEfIIBRE I994
COMUNE DI MARONE (BS)

ENTE PUBBLICO LOCALE

FUNZIONARIO - 8' LIVETLO

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

DA NOVEilIERE I994 A DICEMBRE I995

COMUNE DI CAZZAGO $qN MARTINO (BS)

ENTE PUBBLICO LOCALE

FUNZIONARIO . 8' LIVELLO

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

DAL I996 A TUTTOGGI

ESERCIZIO ATTIVITA' DIARCHITETTO IN FORMA PROFESSIONALE AUÎONOMA

LIBERO PROFESSIONISTA

- ATTIVIIA DI PROGETTMIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PRIVATE E

PUBBLICHE, DI TIPO RESIDENZIALE, SCOLASTICO, COMMERCIALE, STMDALE;
. REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI GENEMLI E ATTUATIVI;

. CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO PER IL TRIBUNATE DI BRESCIA;

. ATTIVITÀ DI SUPPORTO E CONSULENZA ALL'UFFICIO TECNICO C/O VARI COMUNI

NELLA l\,1ATERlA EDILIZIA-URBANISTICA

(Rezzato, Botticino, Ospihletto, Cazzago San Madino)

. DAL r7'01/2013 AL 30'0912020

COIIUNE Dl BARBARIGA (BS). 1'cLAsslFlcATo 0E[ PusBLlco coNcoRso

ENTE PUSBLICO LOCALE

PART TIME 18 ORE SETTIMANALI - FUNZIONARIO CAT 01

RESPO gq8,tE DEt L'UFF\C\O TECNTCO COMUNALE (Area Tenitorlo) con lncaúco di

P o slzi one O,g e n iz'f,tiv e

settoi-lisg@:
Opere pubbtiche, urbanistica, edífizia pivata, patrínonio, anbiente, aftività pndutÎÍvè e

conmercio, pmtezione civile e Polizia Locale;

- Rhuatifrcazione enetgelica e adeguamento anlisisnico della scuola elsmentate - impono

comllessiw contrctti e 720.000 con (rendicontazione alld Regione dei contibuti ercgati):

- Riquatifrcazione eneîgetica e adsguamento antisisnico del nunicipio - impofto

conplessiw contraft i € 5 1 0.000

:

- un tafto detla Stred,a Prcvinciale SP 16 Frcnlignano -
Baúadga 1' tofto - impofto hwn e 420 000 (netl'ambrlo di Accado di PtoTanna con la

Pmvíncia - Vogetlo e Dirczione Lavoi a cwa detla Pmvincia, affúanento lawi a cua del

@mune);

- RIJP dei tawi di allarganento di un trctto della Strada Ptovinciale SP 16 Frcntignano -
Batbatiga 2" totto - inpolo tavori € 470 000 (netl'ambito di AcrJaúo di PtoTanna con la

Provincia - prcgefro e Direzione Lawi a cura della Prcvíncia, affidanento lavoi a cura del

Conune);

- RIJP dei lavoi di dqualiticazione Piana Ndo Morc nell'anbito del nntrkuto 6000

canpaníli - impolo lavon € 490.000

- Responsabite Utrtcb EsPmpi per lE realinezione del depúatore consf,ftile'

oùore conunali:

del contribrto 6000

canponili - inpodo lawi € 490.000.
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- Progetto nwve tombe di fanolia cinrterc di Baùaiga e realizzazione nuoyo accesso

pedondle - inpodo lawn € 150,000;

- Allargamento di un tratto di via Veneto a Ftontignano - - inpodo lavoi e 120,000 (opera

non ancora rcalizzata);

- Riqualificazione bariere stradalivia Veneto - inpofto lavoi € 124.000:

- Pista ciclabk dicolleganento tra fraz. Frontignano con comune di Dello opera non ancorc
rcalizzata):

prcdbposizione dchiesle e rendicontazione contributi regionali (pmcedure GEFO) e statali

lscuo/e Sicffe);

Responsabile del prccedinento in nateia di pianifrcazione urbanistica genenle ed aftuativa
(vaiante al PGT 2013-14 e píani attuativí, variante PGT 2018);

Responsabile del prccedimento in nate a di afruazione dei prccedinenti edilizi, itascio titoti
abilitativi, sottoscizione atli notaili e convenzioni wbanistiche.

Responsabi/e del yocedinento in nateia di ptocedinenti esprcptíativi (in padicotare

rcsponsabile uffrcio esproviazioni pet acquisa:tone arce impianto di depunzione consoúile).

Attuato aggiomanento banca dati catastale beniinnobili conunalí e awíalo il procedimento

di acquisizione aree strcdali ai senside a legge 448/98.

Certificazioni di idoneiÈ a oggiative, C.D.\J., autoizzaùoni taglio albeí

IN CONWNZIONE TRA I COMUNI A BAR8/.RTGA, QUINTANO D'OGLIO E

ROCCAFFd,NCA - RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECN\CO COMUNALE (Arca Sevtzi
Tenito o).

Oltre alla responsabilità dell'intero &tlorc tecnico, di particolarc interesse è il pmcedimento
anninistntiw in co|s'o pet I'affrdanento e la realizzazione nediante prcject frnancing della
tiqualifrcazione degli inpianti di pubblica illuninazione e degli impianti temici degli edifici
conunalL

dal 30/0W017 ne a conwnzione con il conune dí Quinzano d'Oslio è subentrato sino al
34092020, il conune di MAIRANO -

PRINCIPALI AT\IWTA' SVOLTE PER IL COMUNE DI QU'NANO D'OGLIO
- RUP degli inlerventi mediante prolect financing della riqualificazione degti impianti di

illuminazione pubblica comunale e degli impianti di riscaldamento degli edilici pubblici.
- Pratica con edistribuzione ed Enel en€rgia per riduione utenze "a cottimo'delle utenze

relative agli impianti di illuminazione pubblica;

- RUP per lavori di realizzazione 2" lotto tangenziale est (fino alla fase di pogettazione
definitiva);

- Variante al PGT;

- Convenzione per affidamento in gestione della Peschiera Comunale.

ATNWÍA' SVOLTE PER IL COIIUNE DI ROCCAFRAITCA
- lter ammnistrativo della Variante generale al pGT;

- RUP per i lavori di "realizzazione rotaloria in loca|ità San Ferno" nell,ambito diun Accordo
di Programma con la Provincia;

- RUP dei lavori "Adeguamento Campo di calcio in erba"l
- RUP dei lavori temoliione ex scuole e nuovo parcheggio";
- RUP dei lavori di :sistemazione piazza Europa';
- RUP dei lavori di "nuova Mensa Scolaslica';
- RUP dei lavori di "nuovo collegamento pedonale municipio- pjaza Europa - scuole;
- RUP dei lavoridi dqualificazione impiantidi illuminazione pubblica;

- RUP per il rinnovo appalto servizio igiene urbana;
- Presidente della Commissione di Gara per I'affidamento servizio mensa scolastica
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(offerta economicamente piii vantaggiosa),

ANWîA' SVOLrE PER IL CO'TUNE DI IIAIRANO
- RUP dei lavori di riqualificazione della palestra comunale
- RUP lavori per nuova pista ciclabile SP 21 (accordo di programma con provincia).

- Attivita dicontrollo di ùolazioni ediliàe.

DAL 01n0/n20 in ponsione con le Legge Monti.Fomerc . ptusecuzione dell'altîyità di tiben
professioae -

lsrRuzloNE E FoRMAztoNE
. Date (da - a) DAL '1974 AL 1979

. Nome e tipo di istituto di istruzione lSlTlTUTo TECNICO PER GEOMETRI "TARTAGLTA'Dt BRESCTA

o lomazione
. Principali materie / abilita cosùuzioni, topografia ,tecnologia, materie scientifiche e letterarie

professionali oggeto dello studio
. Qualifica conseguita DIPLOMA Dl GEOMEIRA (4' e 5' anno serali)

.Livellonelladassifìcazione 40/60
nazionale (se pertinente)

. Date (da - a) DAL 1984 AL 1992
. Nome e tipo di istituto di istruzione POLITECNICO Dl MILANo - FACoLTA' Dl ARCHITETTURA

o formazione
. Principali materie / abilità PlANlFtcMtoNE uRBANlsTtcA, PRoGETTAZ|oNE ARoH|TETîON|CA, RESTAURO

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita LAUREA lN ARCHITETTUM

. Livello nella dassificazione 110/110

nazionale (se pertinente)

Abilitazioni - abilitato all'esercizio della professione diArchitetto con esame sostenuto nel mano 1993 presso

il Politecni6! di Milano;

- iscritto all'Ordine degliArchitetti di Brescia in data 28/05/1993;

- abilitato agli adempimenti in materia antincendio di cui alla legge 818 (abilitazione attualmente

sospesa per mancato completamento entro i termini dell'aggiornamento);

- inserito nell'elenco per icollaudatori delle opere in Cemento armato;

- in possesso dei requisili dicui al Decreto legislativo 81/2008 per le attivita di coordinam€nto €

sicurezza cantieri - obbligo di aggiomamento assolto periodicamente;

- iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Brescia (C.T'U.);

- certifi catore energetico;

- iscritto all'Albo Rsgionale dei Collaudatori della L.R. 70/83 al n. 3320 categoria 'edilizia e fomiture

@nne$e'.
- iscritto con il nr 1090 all'ALBO NAZIONALE DEI COMPoNENTI DELLE CoMMISSIONI

GtuDrcATRlcl.

Partecipazione a Commlssloni
Comunali Componente p€r numsroll anni délla Commlslione Edilizia d€l Comuni di Bottlcino e

Rezato;
Componento della Commislione Uóanirtica € Commir3ione Bllancio del comunc di

Bottlcino nsl qulnqusnnio 200G2005i

Compon.nte dolla Commi!3ione TeÍltorio d€l Comune di Rez2ato nsl biennio 1995'97;

Componente d!l 1998 al 2012 della Commillione Plellggio dsl Comune di Ca3tenedolo'

Componsnte dal 2003 al 2012 della Commisrione Pastaggio del Comune dl Calcinato -
Nel 1996 componente della commissione di concorso per I'assunzione di un Geometra do il Comune

di Marone

Nel2015 nella Commissione di gara per I'affidamento lavoridella istrutturalone e amPliamento della

Scuola Elementare del Comune di Pomoiano -

CONCORSI DI ARCHTTETTURA
(qualificrzione in graduatoria) anno 2010 - Concorso di idee per la nuova Casa di Riposo di Rezato - 3'classificato (graduatoria



annullata per rimrso del 2' qualificalo) - capogruppo in collaborazione con Arch. Sforza R.,

Quadrini M., Ing. Groli A.

CORSI Dl AGGIORNAMENTO Anno l9g1 - corso di preparazjone per Geometri all,Esame di abilitazione professionale

Anno 1992 - corso di preparazione all'Esame di abilitaione professionale per I'esercizio della

professione di archiletto

Anno 1997 - corso per I'abilitazione a coordinalore sicurezza dei cantjeri Edili

Anno 2012 - corso CENED per redazione attestati di prestazione energetica

Anni 2014 e 2015 - Partecipazione ai Corsi di aggiornamento organizati dall'ordine degli

Architetti di Brescia per ottenimento creditìfomativi
Dal 2013 a oggi :

parlecipazione ai corsi di aggiomamento in materia dicommercioe SUAP organizatidalla Unione

Comunifac€nte capo al comune di Orzinuovi

27101/2015 - La costituzione di una centrale di committenza alla luc€ delle recenlissime novità

legislative

29/04/2015 - La gestione della gara di appalto (e delle alhe procedure seletlive): un percorso

operativo con focus specifìci sulle novita -
2210512015 - t'uliliuo del MEPA Consip e della piattaforma elettronica di acquisto SINTEL per

l'acquisto di benie servizi.

30/09/2015 - Seminario sul procedimento amministrativo introdotto d alla Legge 12412015

14/11/2015 - corso di aggiornamento in materia di normativa anticorruzione

2711112Q15 -La definizione dei criteri di valutazione e le metodologie di attribuzione dei punteggi

nelle gare di appalto p€r benie servizi

23/022016 - la sicurezza nell'uso delle attrezzature di lavoro nei cantieriedili

0203/2016 - controlli ammnistrativi e sanzionatori prevlsti dalla L. 241l90

04/03/20'16 - centralizzazione acquisti e C.U.C. nella tegge di stabilità 2016

15/03/2016 - S€rvizifunerari, cimilerialie c€nni di Polizia l\.4ortuaria

16/05/2016 - La legge delega in materia di appalti (legge n. 11/2016: focus sulle principali noùta

che caratlerizzeranno il nuovo Codice

27105/2016 - Le occupazioni illegittime della P.A. e la relativa regolarìzzazione; I'art. 42bis del

T,U. degli espropri: disciplina e modalità applicative

08/06/2016 - La riqualificazione degli impiantidi illuminazione pubblica

281042017 - L'atldanento in gestione degli impianti sportivi ad associazioni, alla luce del d.lgs.

n,50/2016;

27106/2017 - Le novità del'conettivo" (D.Lgs n. 56/2017) del Codice dei Conkatti pubblici.

13/04/2018 - La direzione lavori e la direzione dell'esecuzione dell'appalto di beni e servizi,

21109/2018 - La fase esecutiva degli appalti pubblici alla luce delle novita infodotte dal DM 49

de|7.3,2018;

14l11/2015 - corso di aggìornamento in materia di normativa anticorruzione
15/06/2016 - nuova normativa appalti

Inoltre in quanto iscritto all'Ordine Architetti assolvo gli obblighi di aggiornamento e fomazione

Drevisti.

CAPAo|TA E colrPEÍENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vila e delh
caÍierc na non necessaianenle

ríconosciute da cadificati e diploni
tificiali.

MADRELTNGUA |TALIANO



ALÎRE UNGIE
FRANCESE.INGT€SE

. Capada di hruÉ UVELLO SCO.ASTICO
. CapadÈ disdittura LlvELLo SCoLASflCO

. Capeou diepncsione orale UIELLO SCOI-ASTICO

CnplCtrA e COUperetZe Búone

REI.AAOMU,

CAPACÍîA E COtpEfEilZE Buooe - aoquieib si8 nddiviÈ d rsponsùIo dd'tIftio Tg|kF dr€ úrùb tdivfla di

oRGAt{tZATtVE lÈera pobrsione attuda pr€ìrdontemanb lî teaÍr con dfi probssionirti

CApACfiA E COTPEIENZE Ctftjúb qadE di dft@ d€l pacd|c*b 0fic0, aub6d e inbmet -

TECNICHE

CAPAC|TA E COrpgTEttZE Dis€grîo artislico a liwllo scolestico

ARTISTICHE

ALTRE CAPACTTA E CO,PETENZE

PATENTEoPATENTI TIPO B

Dah: 10lr4lio 2021
fiama

TOGNAZZ OIJVIERO

Doqim€nb fimfr dgihensrb


