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CURRICULUM  PROFESSIONALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo studio tecnico Associato Prima Linea si è costituito il 14 gennaio 2010, e si avvale 
dell’esperienza pluriennale nel campo delle costruzioni e dell’architettura dei due soci: l’arch. 
Orizio Marco Domenico e il geom. Torri Roberto. 
Grazie alla professionalità acquisita con l’esperienza diretta e con la collaborazioni con altri 
professionisti lo studio è in grado di fornire i servizi relativi a: 
 
 
progettazione architettonica 
progettazione urbanistica 
direzione lavori 
certificazioni energetiche 
pratiche e consulenze per il risparmio energetico negli edifici 
redazione di relazioni energetiche ex legge 10/91 
perizie e valutazioni immobiliari 
progettazione di opere pubbliche 
computi, contabilità di opere pubbliche e private  
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione (d.lgs 81/2008) 
consulenza alle imprese edili 
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Architetto MARCO DOMENICO ORIZIO 

nato a Rovato (BS), il 24/04/1973 

residente in Travagliato (BS),  in Via Pio XI, n. 8/b; 
 

CURRICULUM  PROFESSIONALE  
 

FORMAZIONE E CORSI: 

 

- Diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “N.Tartaglia “ di 

Brescia nel 1992; 

- Laurea in Architettura, conseguita presso il Politecnico di Milano il 20/04/2007 

- Abilitazione alla libera professione di Architetto conseguito con esame di stato, sostenuto a Ferrara 

nel dicembre 2007 e da tale data esercita la professione di Architetto Libero Professionista e 

Collaboratore presso altro studio professionale; 

- Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia dal 

28/03/2008 al n. 2698. 

- settembre 2008 - dicembre 2008 - corso per tecnici certificatori energetici degli edifici organizzato 

dall'ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Brescia con 

superamento dell'esame finale 

- iscritto all’elenco dei soggetti certificatori energetici della regione Lombardia da aprile 2009 con il n. 

9557 

- Giugno 2009 – luglio 2009: corso pratico sul catasto terreni e fabbricati organizzato dall’ordine degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 

- Novembre 2009 – Corso aggiornamento certificazione energetica per il nuovo programma Cened+ 

e nuova normativa in materia di contenimento e certificazione energetica 

- settembre 2009 – gennaio 2010 – corso di 120 ore con superamento dell’esame finale per 

Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione in conformità a quanto 

previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – svolto presso Isfor 2000 a 

Brescia 

- iscritto all’elenco degli Coordinatori in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei 

lavori dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 

- 24 febbraio 2010 - Seminario formativo per Tecnici Certificatori energetici degli edifici organizzato 

dal CESTEC: seminario di aggiornamento sulle nuove procedure di certificazione della regione 

Lombardia e la nuova normativa in materia di certificazione energetica e di contenimento energetico 

- Marzo 2011 – Maggio 2011 – Corso di aggiornamento sul Paesaggio: Procedure amministrative di 

tutela: La relazione e L’autorizzazione Paesistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 – Organizzato 

dall’Ordine degli Architetti della Prov di Brescia 

- Ottobre 2011 – “Legge 10: rispettare la legislazione della Regione Lombardia” Organizzato dalla 

Associazione Nazionale per L’isolamento Termico e Acustico (ANIT) – Milano, Via Savona 1/b 

- Marzo 2012 – Corso per progettisti e restauratori dell’architettura storico monumentale – 

Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Prov di Brescia con il patrocinio della Sopraintendenza 

dei beni architettonici e Paesaggistici della Provincia di Brescia 

- 14 gennaio 2012 – Macchine di movimento terra – Organizzato dalla Scuola Edile Bresciana 

- 04 febbraio 2012 – Il nuovo regolamento di prevenzione incendi: dal DPR 37/1998 al DPR 

151/2011 – Organizzato dalla Scuola Edile Bresciana 

- 03 Marzo 2012 – Demolire in sicurezza: dalla progettazione all’esecuzione – Organizzato dalla 

Scuola Edile Bresciana 

- 15 giugno 2012 – aggiornamento obbligatorio per coordinatori della sicurezza –il ruolo del 

coordinatore della sicurezza in tema di allestimento dei ponteggi - Organizzato dall’Ordine degli 

Architetti della Prov di Brescia 



- 3 luglio 2012 – aggiornamento obbligatorio per coordinatori della sicurezza –Realizzaione dei solai in 

sicurezza – Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Prov di Brescia 

- 4 settembre 2012 – aggiornamento obbligatorio per coordinatori della sicurezza –scavi – 

Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Prov di Brescia 

- Ottobre 2012 – Corso di specializzazione – Valutazioni immobiliari “comparative approch” – 

Organizzato dalla Camera di commercio di Brescia 

- 29 novembre 2012– aggiornamento obbligatorio per coordinatori della sicurezza – gestione visite in 

cantiere e lavori in ambito stradale - Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Prov di Brescia 

- Gennaio/Febbraio 2013 – corso di approfondimento della certificazione energetica Regione 

Lombardia modulo A e B - Organizzato dal Collegio Geometri della Prov di Brescia 

- Febbraio/aprile 2013 – Corso di Acustica - Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Prov di 

Brescia 

- 12 marzo 2013– aggiornamento obbligatorio per coordinatori della sicurezza – Il fascicolo tecnico: 

contenuti minimi, le principali casistiche, esempi pratici - Organizzato dall’Ordine degli Architetti della 

Prov di Brescia 

- 28 marzo 2013– aggiornamento obbligatorio per coordinatori della sicurezza – Valutazione del 

rischio da esposizione al rumore - Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Prov di Brescia 

- 26 aprile 2013 – aggiornamento obbligatorio per coordinatori della sicurezza – Contravvenzioni: 

imparare dagli errori altrui - Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Prov di Brescia 

- 04 maggio 2013 – Lavori in ambienti confinati – Organizzato dalla Scuola Edile Bresciana  

- 11 gennaio 2014 – La gestione della sicurezza degli addetti ai lavori nei cantieri stradali - 

Organizzato dalla Scuola Edile Bresciana 

- 27 Febbraio 2014 – SUED – Sportello unico dell’edilizia digitale della Comunità Montana di Valle 

Trompia – Organizzato dalla Comunità Montana di Valle Trompia 

- Febbraio/Marzo 2014 – “Corso di tutela paesistica ambientale” – Organizzato da Inarsind Brescia 

- Marzo 2014 - La gestione ambientale del Cantiere: dal trattamento dei rifiuti da costruzione e 

demolizione alle procedure semplificate per il riutilizzo dei materiali da scavo” – Organizzato dalla 

Scuola Edile Bresciana 

- Aprile 2014 - “il regolamento per la determinazione dei corrispettivi per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria” - Organizzato dall’Ordine degli Architetti della Prov di Brescia 

 

 
ELENCO DEI LAVORI SVOLTI 

 
- Da ottobre 2000 a giugno 2003 geometra comunale presso il comune di Rovato (BS), con 

mansione di responsabile del procedimento per le pratiche dell'uff. edilizia privata e urbanistica, 

collaborazione con l'ufficio LLPP per la redazione di progetti preliminari, computi metrici estimativi e 

verifica delle contabilità 

- Da giugno 2003 a settembre 2003 incarico di consulenza presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 

Rovato per l’edilizia privata e Urbanistica 

- Da luglio 2003 a giugno 2007 impiegato tecnico presso impresa di tinteggiature  edili e civili in 

Ospitaletto (BS) con mansioni di redazione di preventivi e contabilità delle opere, rapporti con i clienti 

e i fornitori. 

- Da luglio 2003 a dicembre 2009 libero professionista con P.IVA, collaborazione con lo studio di 

ingegneria e urbanistica dell'ing. Belpietro a Brescia per la progettazione di opere edili pubbliche e 

private, con redazione di progetti preliminari, progetti definitivi ed esecutivi, redazione di richieste per 

permessi di costruire e Dia, calcolo degli oneri, stima delle opere mediante redazione di computi 

metrici estimativi, redazione della documentazione per l'appalto e contratti delle opere pubbliche e 

private, redazione della documentazione per le pratiche 494/94 e dlgs 81/2008, redazione di tutta 

la documentazione necessaria alla contabilità e Stati di avanzamento lavori di opere pubbliche, 

assistenza alla direzione lavori, redazione di pratiche per certificazione energetica di unità abitative. 



- Da gennaio 2007 a luglio 2007 incarico di consulenza presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Fiesse 

in collaborazione con l’ing. Belpietro Diego per l’edilizia Privata e Urbanistica e Lavori Pubblici. 

 

Attualmente esercita la libera professione nello “Studio Tecnico Associato Prima Linea” dell’Arch. Orizio 

Marco Domenico e del Geom. Torri Roberto, con sede in Ospitaletto (BS), Via Serradelli n. 85   - Tel. e fax 

030 5233782 / Cell. 339 4554164  

Cod.Fisc. e Partita Iva: 03181000989 

 

 

ELENCO DEI LAVORI E OPERE PROGETTATE E DIRETTE DALLO SCRIVENTE: 

- giugno 2007 - febbraio 2008 progettazione, redazione di elaborati concessori, preventivazione dei 

lavori e direzione lavori per la ristrutturazione di spazi commerciali per la realizzazione di centro 

estetico a Berlingo 

- gennaio 2008 marzo 2009 redazione di computo metrico estimativo per realizzazione di palazzina 

residenziale di n. 5 app. in Castenedolo (BS), redazione degli stati di avanzamento lavori e contabilità 

finale 

- luglio 2008 progettazione e realizzazione di ampliamento di portico di villa singola di proprietà privata 

sita in Ospitaletto – via Ghidoni 

- agosto 2008 – perizia di stima di terreno privato per conto del Comune di Castenedolo ai fini 

dell’acquisizione per ampliamento del complesso scolastico in via Rimembranze 

- settembre 2008 – febbraio 2009 redazione di preventivi e contabilità di vari cantieri per conto di 

impresa edile di S.Anna di Rovato. 

- luglio 2009 redazione di certificazione energetica per n. 5 appartamenti in complesso residenziale in 

Castenedolo (BS) via Borsellino di proprietà privata, con relative indagini e analisi delle stratigrafie 

degli elementi che compongono l'involucro dell'edificio 

- agosto 2009: redazione di certificazione energetica di appartamento di proprietà privata in via Filzi a 

Brescia 

- settembre 2009: redazione di certificazione energetica di n. 2 appartamenti per conto della coop. 

Abitare il territorio sito in Azzano Mella   

- Ottobre 2009: redazione di certificazione di n. 1 casa a schiera privata in via San Bartolomeo a 

Castenedolo 

- Novembre 2009: redazione di certificazione energetica e pratica per il recupero dl 55% per 

un’abitazione privata a Botticino (BS) – Via Valverde 77 

- Novembre 2009:  redazione di pratiche per permesso di costruire in sanatoria per la 

regolarizzazione di pergolati e porticati di due unità immobiliari di proprietà privata a Ospitaletto (BS) 

 

  



ELENCO DEI LAVORI E DELLE OPERE PROGETTATE E DIRETTE 

SVOLTI COME COLLABORATORE  DI  ALTRI PROFESSIONISTI 

 

- Realizzazione di copertura del torrente Plodio con realizzazione di pista ciclabile sui tratti di Via 

Rimembranze a Rovato (BS) per conto del Comune di Rovato, come collaboratore dell’ing. Belpietro 

Diego: redazione del progetto preliminare, definitivo esecutivo, dei relativi documenti contrattuali e 

contabili, redazione della contabilità con relativi stati d’avanzamento 

- Copertura Roggia Castrina a Rovato frazione Duomo con formazione di parcheggio pubblico a 

servizio dell’oratorio, come collaboratore dell’ing. Belpietro Diego: redazione del progetto 

preliminare, definitivo esecutivo, dei relativi documenti contrattuali e contabili e relativi alla sicurezza, 

redazione della contabilità con relativi stati d’avanzamento. 

- Ristrutturazione e ampliamento della Palestra comunale di Cortine di Nave “Falcone Borsellino”, 

come collaboratore dell’ing. Belpietro Diego: redazione del progetto preliminare, definitivo esecutivo, 

dei relativi documenti contrattuali e contabili e relativi alla sicurezza 

- Realizzazione di parcheggio a servizio della Palestra comunale di Cortine di Nave “Falcone 

Borsellino”, come collaboratore dell’ing. Belpietro Diego: redazione del progetto preliminare, definitivo 

esecutivo, dei relativi documenti contrattuali e contabili e relativi alla sicurezza. 

- Sistemazioni esterne e formazione di parcheggio pubblico a servizio del cimitero comunale di 

Fiesse (BS), come collaboratore dell’ing. Belpietro Diego: redazione del progetto preliminare, 

definitivo esecutivo, dei relativi documenti contrattuali e contabili e relativi alla sicurezza, redazione 

della contabilità con relativi stati d’avanzamento. 

- Sistemazione esterne e formazione di percorsi pedonali a servizio del nuovo centro diurno 

integrato di Calcinato (BS),  come collaboratore dell’ing. Belpietro Diego: redazione del progetto 

preliminare, definitivo esecutivo, dei relativi documenti contrattuali e contabili e relativi alla sicurezza, 

redazione della contabilità con relativi stati d’avanzamento. 

- Sistemazione della strada dei Boschetti a Montichiari (BS), con formazione di percorsi 

ciclopedonali e sottoservizi, come collaboratore dell’ing. Belpietro Diego: redazione del progetto 

preliminare, definitivo esecutivo, dei relativi documenti contrattuali e contabili e relativi alla sicurezza, 

redazione della contabilità con relativi stati d’avanzamento. 

- Partecipazione al concorso per la Realizzazione di nuova scuola materna e asilo nido in comune di 

Cazzago S.M. (BS), in collaborazione con l’Arch. Paolo Terramoccia e l’Arch. Michele Tucci, in qualità 

di esperto di risparmio energetico. 

- Formazione di rotatoria e sistemazione di Via Verdi-Via IV novembre con formazione di nuovi 

percorsi ciclopedonali e parcheggi, con tombinamento di tratto di Roggia Seriola  nel comune di 

Ospitaletto (BS), come collaboratore dell’ing. Belpietro Diego: redazione del progetto preliminare, 

definitivo esecutivo, dei relativi documenti contrattuali e contabili e relativi alla sicurezza, redazione 

della contabilità con relativi stati d’avanzamento. 

- Tombinamento di tratto di Roggia Seriola con formazione di percorso ciclopedonale in via Martiri 

della Libertà a Ospitaletto (BS), come collaboratore dell’ing. Belpietro Diego: redazione del progetto 

preliminare, definitivo esecutivo, dei relativi documenti contrattuali e contabili e relativi alla sicurezza, 

redazione della contabilità con relativi stati d’avanzamento. 

- Sistemazione di Parco Pubblico Recintato in adiacenza al polo scolastico di Ospitaletto in via 

Zanardelli, come collaboratore dell’ing. Belpietro Diego: redazione del progetto preliminare, definitivo 

esecutivo, dei relativi documenti contrattuali e contabili e relativi alla sicurezza, redazione della 

contabilità con relativi stati d’avanzamento.  

  



Geom. ROBERTO TORRI 

nato a Rovato (BS) il 03/01/1974 

residente in Ospitaletto (BS),  in Via S. Rita n. 4; 
 

 

  CURRICULUM  PROFESSIONALE  
 

 

- Titolo di studio: Diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “N. 

Tartaglia “ di Brescia il  07.04.1993; 

- Abilitazione alla libera professione di Geometra conseguito con esame di stato, sostenuto a Brescia il 

10/10/1996 e da tale data esercita la professione di Geometra Libero Professionista e 

Collaboratore presso altro studio professionale; 

- Iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Brescia al n. 4268 dal 14/03/1997 

- Gennaio 2011 - marzo 2011 - corso per tecnici certificatori energetici degli edifici organizzato dal 

Collegio Geometri della provincia di Brescia con superamento dell'esame finale 

 

Attualmente esercita la libera professione nello “Studio Tecnico Associato Prima Linea” dell’Arch. Orizio 

Marco Domenico e del Geom. Torri Roberto, con sede in Ospitaletto (BS), Via Serradelli n. 85   - Tel. e fax 

030 5233782 / Cell. 338 8900765  

Cod.Fisc. e Partita Iva: 03181000989 

 

ELENCO DEI LAVORI E DELLE OPERE PROGETTATE E DIRETTE  DALLO SCRIVENTE 

 

1)  -  Edifici residenziali  (per committenti privati e imprese di costruzione): 

 

- Ampliamento di appartamento sito in Ospitaletto, via Franciacorta, Trav B, n. 56  

- Realizzazione di nuova palazzina composta da 4 appartamenti in Ospitaletto, via S. Rita ; 

- Varianti a distributivo interno in 2 appartamenti esistenti in Ospitaletto, via Seriola n. 40; 

- Realizzazione di 6 appartamenti a schiera in Ospitaletto, via Seriola; 

- Ristrutturazione di cascina antica, con utilizzo di materiali tradizionali, e formazione di 3 nuovi 

appartamenti, in Ospitaletto,  via Seriola n. 40; 

- Varianti a distributivo interno in appartamenti esistente sito in Ospitaletto, via Seriola Trav I  n. 11; 

- Realizzazione di nuovo complesso residenziale composto da 13 unità immobiliari,  in Ospitaletto, via 

Serradelli; 

- Realizzazione di nuovo complesso residenziale composto da 10 unità immobiliari,  in Ospitaletto, via 

Serradelli; 

- Realizzazione di nuovo complesso residenziale composto da 5 unità immobiliari,  in Ospitaletto, -PE 6-  

 

 

2)  -  Edifici artigianali  privati: 

 

- Realizzazione di nuovo capannone artigianale,  in Ospitaletto, via G. Leopardi; 

 

3)  -  Lavori vari: 

 

- Perizie di stima varie per conto di privati; 

- Contabilità varie per imprese di costruzioni con stesura di documenti contabili; 

- Computi metrici estimativi, consuntivi, ecc.; 

 

 



ELENCO DEI LAVORI E DELLE OPERE PROGETTATE E DIRETTE COME COLLABORATORE DI ALTRI 

PROFESSIONISTI: 

 

4)  -  Piani di Lottizzazione  

(Collaborazione alla stesura del progetto e/o contabilità delle opere) 

 

- Piano di Lottizzazione di aree industriali,  “Lottizzazione Gnutti” in Ospitaletto e realizzazione delle 

Opere di Urbanizzazione Primaria attualmente in corso. (collaborazione alla stesura  del progetto e 

contabilità delle opere)  

- Piano di Lottizzazione  -PE 2–  in Ospitaletto (collaborazione alla stesura del progetto di massima) 

- Piano di Lottizzazione  -PE 6–  in Ospitaletto (collaborazione alla stesura del progetto di massima) 

 

5)  -  Nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni di edifici residenziali: 

(Collaborazione alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla  contabilità delle opere) 

  

- Realizzazione di 2 nuove ville bifamigliari in Ospitaletto, via Santa Rita; 

- Realizzazione di nuova villa trifamigliare in Ospitaletto, via San Giacomo; 

- Ristrutturazione di 2 appartamenti in Ospitaletto, via Franciacorta; 

- Ristrutturazione di fabbricato in Ospitaletto - Via D, Ghidoni – Centro Storico-; 

- Ristrutturazione di fabbricato in Ospitaletto, Vicolo tre archi; 

- Realizzazione di nuova palazzina residenziale composto da 4 unità immobiliari, in Ospitaletto, via San 

Francesco; 

- Realizzazione di nuove palazzine residenziale in Ospitaletto, realizzate nel piano di lottizzazione “-PE 6-”, 

per un totale di 19 unità immobiliari; 

- Realizzazione di nuove palazzine residenziale in Ospitaletto, realizzate nel piano di lottizzazione “Ex 

Colosio”, per un totale di 22 unità immobiliari; 

- Realizzazione di nuova abitazione in Ospitaletto, via Piave; 

 

6)  - Costruzioni a destinazione, artigianale, industriale, commerciale, agricole e servizi tecnologici 

(Collaborazione alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla  contabilità delle opere) 

 

- Realizzazione di nuovo capannone industriale in Ospitaletto, via D. Ghidoni (ditta Gnutti Transfert 

s.p.a.); 

- Realizzazione di nuovo capannone artigianale in Ospitaletto, via G. Leopardi (ditta Gozio Transfer s.r.l.); 

- Capannone per attività di allevamento agricolo (suini) in Castenedolo (BS) e nuovo macello artigianale; 

- Ristrutturazione di cascina con formazione di nuovo appartamento e spaccio carni in Ospitaletto 

(Cascina Fadino), - in corso di realizzazione-; 

- Varianti a distributivo interno per formazione nuovo Bar a Ospitaletto, via 2 Giugno; 

- Cabine elettriche ENEL in vari comuni della Provincia di Brescia  e lavori vari per conto Enel 

Distribuzione Spa - Brescia  

 

Il sottoscritto nel corso degli anni ha anche sostenuto vari corsi di aggiornamento tenuti presso il Collegio 

dei Geometri della Provincia di Brescia riguardanti l’edilizia e l’urbanistica e relativi al risparmio energetico 

degli edifici (D.lgs. 192/05 e D.lgs 311/06). 

  



ELENCO DEI LAVORI E DELLE OPERE  PROGETTATE E DIRETTE  DALLO 

 “STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRIMA LINEA”  

da gennaio 2010 a oggi 
 

Opere pubbliche: 

 

- Progetto per la realizzazione di opera pubblica finanziata da privati per la formazione di nuovo 

campo allenamento per conto della società ASO Rugby Ospitaletto in località Lovernato di 

Ospitaletto (progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione lavori coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità) 

- Progetto preliminare della copertura della Roggia “Seriola Nuova” e realizzazione di percorso 

ciclopedonale tra Via Martiri della Libertà e Via Famiglia Serlini e formazione di parcheggio in Via X 

Giornate – Committente Comune di Ospitaletto 

- Collaudo delle opere di urbanizzazione della lottizzazione di iniziativa privata “f.lli Chiari – Via 

Circonvallazione” in comune di Ospitaletto 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la ristrutturazione del 

tetto della scuola materna “canossi” del comune di Ospitaletto 

 

Opere private: 

 

- Progetto per la manutenzione straordinaria di appartamento con la formazione di due nuove unità 

abitative e ampliamento per formazione di nuovi portici annessi in Via Mameli a Ospitaletto. 

Committenti: sig.ri Duina A. e L. (Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione di relazione di 

contenimento energetico – ex legge 10) 

- Manutenzione straordinaria di palazzina residenziale per rifacimento di tetto e realizzazione di 

rivestimento termo isolante a cappotto in via S. Bernardo a Ospitaletto. Committente: sig.ra  

Predolini M. (Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) 

- Ampliamento di balcone e di unità immobiliare sita in Via X Giornate, 30 a Ospitaletto (BS). 

Committente: sig.ra Parma (Progettazione architettonica e strutturale, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) 

- Ristrutturazione di unità abitativa con ampliamento per la realizzazione di nuova camera e nuovo 

portico sita in via Bachelet, 3 a Travagliato (BS). Committenti Raineri – Zogno (Progettazione 

architettonica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, redazione di relazione di contenimento energetico – ex legge 10) 

- Ristrutturazione di porzione di rustico esistente con accorpamento alla unità abitativa di proprietà 

in via Brescia n. 55 a Ospitaletto (BS). Committente sig.ra Facchetti L. (Progettazione 

architettonica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, redazione di relazione di contenimento energetico – ex legge 10) 

- Ristrutturazione di unità abitativa esistente per la formazione di bilocale in via Brescia n. 55 a 

Ospitaletto (BS). Committente sig. Rubagotti C. (Progettazione architettonica, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione di relazione di 

contenimento energetico – ex legge 10) 

- Nuova villa bifamiliare sita in via Martiri delle Foibe a Ospitaletto (BS). Committente Torri Giuseppe 

Costruzioni (Progettazione architettonica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, redazione di relazione di contenimento energetico – ex legge 10) 

- Manutenzione straordinaria di unità abitativa esistente per la ridistribuzione funzionale in via S. 

Caterina n. 23 a Ospitaletto (BS). Committente sig. Poli L. (Progettazione architettonica, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e arredamento) 



- Recupero sottotetto esistente per ampliamento di unità immobiliare esistente e manutenzione 

straordinaria di altra unità abitativa esistente all’interno della palazzina di proprietà dei sig. 

Cominetti a Ospitaletto – Via Allende (Progettazione architettonica, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione di relazione di 

contenimento energetico – ex legge 10) 

- Manutenzione straordinaria di locali commerciali esistenti per la formazione di Tabaccheria – Bar 

– Edicola sita in via Repubblica a Berlingo, di proprietà dei sig. Alberti (Progettazione 

architettonica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione e arredamento) 

- Ristrutturazione edilizia di edificio residenziale esistente, sito in via Carducci a Chiari di Proprietà 

del sig. Muratori (Progettazione architettonica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione, redazione di relazione di contenimento energetico – ex 

legge 10) 

- ristrutturazione, ampliamento e recupero sottotetto di fabbricato esistente in comune di 

Ospitaletto via Vittorio Veneto 66 di proprietà sig. Vezzoli (Progettazione architettonica, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione di 

relazione di contenimento energetico – ex legge 10) 

 

 

Attestati di certificazione energetica: 

 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà dell’ALER BERGAMO sito a Trescore Balneario – via 

Abbadia 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà dell’ALER BERGAMO sito a Stezzano – via Magellano, 

8 

- redazione di ACE di n. 2 appartamenti di proprietà dell’ALER BERGAMO siti a Gorlago (BG) – via 

Trovenzi, 59 - 61 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà dell’ALER BERGAMO sito a Gorlago (BG) – via Italia, 

15 

- redazione di ACE di villetta a schiera di proprietà della sig. Pagani L. sita a Castegnato (BG) – via 

Europa, 15 

- redazione di ACE di n. 3 appartamenti di proprietà della ditta Sted 07 siti a Castenedolo (BS) – via 

Mazzini, 73 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà della sig.ra Ghizzardi C. sito a Torbole Casaglia (BS) – 

via Trieste, 20 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà della sig.ra Prandelli B. sito a Mazzano (BS) – viale 

Brescia, 81/b 

- redazione di ACE di n. 5 appartamenti di proprietà della ditta Torri Giuseppe Costruzioni siti a 

Ospitaletto (BS) – via Don Pietro Pea 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà della sig.ra Crescenti F. sito a Brescia – contrada 

delle Cossere, 9 

- redazione di ACE di abitazione singola di proprietà del sig. Corradi S. sito a Ospitaletto (BS) – via 

Ghidoni, 132 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà del sig. Moratti A. sito a Ospitaletto (BS) – via G. Rizzi, 

118 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà del sig. Ferrari G. sito a Castrezzato (BS) – via Milani, 

10 

- redazione di ACE di n. 2 ville singola di proprietà dei sig. Tavelli M. e P. site a Ospitaletto (BS) – via 

Martiri delle Foibe 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà del sig. Torri G. sito a Ospitaletto (BS) – via Serradelli, 

81 



- redazione di ACE di appartamento di proprietà della sig.ra Ongaro C. sito a Travagliato (BS) – via 

Raffaello, 8 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà dei sig.ri Corbetta P. e A. sito a Ospitaletto (BS) – via 

Ghidoni, 90 

- redazione di n. 4 ACE per case a schiera a Castelmella in Via Montale  23-25-29-31 e pratica per 

riqualificazione energetica e recupero del 55% 

- redazione di ACE di n. 2 appartamenti di proprietà del sig. Omassi C. sito a Ospitaletto (BS) – Via 

Altipiani di Asiago, 1 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà del sig. Giobini P. e M. sito a Ospitaletto (BS) – Via 

Ghidoni, 19 

- redazione di ACE di n. 4 villette a schiera di proprietà della ditta Brunedil site a Ospitaletto (BS) – Via 

martiri delle Foibe 

- redazione di ACE di villetta di proprietà della sig. Tardino Anna sito a Ospitaletto (BS) – Via Garibaldi, 

23 

- redazione di ACE di n. 1 appartamenti di proprietà del sig. Maifredi G. sito a Passirano (BS) – Via Gen. 

C.A. Dalla Chiesa, 9 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà del sig. Ferrari G. sito a Manerba del Garda (BS) – Via 

del Torchio, 21 

- redazione di certificazione energetica di n. 5 appartamenti per conto della coop. Abitare il territorio 

siti in Azzano Mella, Via A. Moro   

- redazione di ACE di n. 2 appartamenti di proprietà dei sig. Raineri - Zogno siti a Travagliato (BS) – Via 

Casaglia, 37 

- redazione di ACE di n. 2 appartamenti di proprietà dei sig. Alessandri siti a Cevo (BS) – Via Marconi, 

2 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà del sig. Parzani Claudio sito a Ospitaletto (BS) – Via 

Martiri della Libertà, 46 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà della sig. Stefanini Liliana sito a Ospitaletto (BS) – Via 

Seriola, 2 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà del sig. Lancini Paolo sito a Ospitaletto (BS) – Via 

Cerutti, 3 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà della sig. Ferrari Simona sito a Castrezzato (BS) – Via 

Falcone Borsellino, 2 

- redazione di ACE di n. 7 appartamenti di proprietà dell’ALER BERGAMO siti a BERGAMO – via 

Mazzini, 32 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà della sig. Signorini sito a Padenghe (BS) – Via Antica, 

13 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà della sig. Amadei sito a Padenghe (BS) – Via Antica, 

13 

- redazione di ACE di appartamento di proprietà dei sig.ri Corbetta P. e A. sito a Ospitaletto (BS) – via 

Ghidoni, 88 

- redazione di ACE di circolo privato di proprietà del sig Marchetti Ezio sito a Ospitaletto (BS) – via 

Seriola, 56 

- redazione di ACE di n. 4 appartamenti di proprietà della ditta Impresa Edile Ragni Giuseppe siti a Iseo 

– via Risorgimento, 32 

- redazione di ACE di n. 5 appartamento di proprietà della ditta Gruppo Costruzioni sito a Monticelli 

Brusati – Via Dante Alighieri 

- redazione di ACE di n. 2 appartamenti di proprietà del sig. Tonoli  - Cellatica (BS) – via Campiani, 65 

- redazione di ACE di n. 2 appartamenti di proprietà dell’ALER BERGAMO siti a BERGAMO – via Curie, 

11-14 



- redazione di ACE di n. 2 appartamenti di proprietà dell’ALER BERGAMO siti a Torre Boldone (BG) – 

via Caniana, 12 

- redazione di n. ACE per villetta bifamiliare a Brescia in Villaggio Sereno trav. XVI di proprietà della sig. 

Guastoldi e pratica per riqualificazione energetica e recupero del 55% 

- redazione di n. 2 ACE per edificio bifamiliare a Folzano di Brescia in Via Zubani 30 di proprietà del sig. 

Maninetti e pratica per riqualificazione energetica e recupero del 65% 

- redazione di ACE per villa bifamiliare di proprietà del sig. Cavagnini sita a Castenedolo (BS), via 

Risorgimento 

- redazione di ACE per l’appartamento di proprietà del sig. Coelli, Via Ruffini a Castrezzato (BS) 

- redazione di n. 2 APE per edificio bifamiliare a Cellatica (BS) in Via Campiani, 65 di proprietà del sig. 

Tonoli 

- redazione di APE per appartamento a Brescia in Via Quarto dei Mille, 13 di proprietà del sig. 

Baroncini 

- redazione di APE per appartamento a Cellatica in Via Montebello, 12 di proprietà del sig. Thellung 

- redazione di APE per Capannone a Ospitaletto in Via I Maggio trav. II n. 5, di proprietà dei sig.ri 

Serena - Buffoli 

- redazione di APE per appartamento a Ospitaletto in Via Rizzi, 4 piano primo di proprietà del sig. 

Crescenti 

- redazione di APE per Ufficio a Ospitaletto in Via Rizzi, 4 piano primo di proprietà del sig. Crescenti 

- redazione di APE per unità commerciale a Ospitaletto in Via Ghidoni, 25/27 di proprietà del sig. 

Giobini 

- redazione di APE per appartamento a Cellatica in Via Fantasina, 5 di proprietà del sig. Feretti 

- redazione di APE per appartamento a Cellatica in Via Gramsci, 13 di proprietà del sig. Rumi 

- redazione di APE per appartamento a Ospitaletto in Via Togni, 69 di proprietà della sig. Crimi 

- redazione di APE per villetta a schiera a Ospitaletto in Via Padana Superiore, 50/e di proprietà della 

sig.ra Andreis 

 

 

Coordinamento della sicurezza: 

 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere della Imm. 

Magenta s.r.l. per la realizzazione di nuova abitazione quadrifamiliare all’interno del piano di 

lottizzazione di Brandico (BS) sito sulla strada provinciale Brandico - Mairano 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere della Imm. 

Magenta s.r.l. per la realizzazione di nuova palazzina residenziale di n. 5 unità abitative all'interno del 

Piano di Lottizzazione denominato "Ex Colosio" in via Brigata Alpina Julia a Ospitaletto (BS) 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere della ditta Intred  

per la realizzazione di nuova palazzina uso uffici con demolizione delle strutture esistenti sul lotto 

posto in via Triumplina angolo Via Tamburini a Brescia. 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere della ditta Imm. 

Marconi srl per la realizzazione di nuovo complesso residenziale composto da n. 26 unità abitative 

all’interno dell’ambito di trasformazione n. 4 di via Molino a Castegnato (BS) e relative opere di 

urbanizzazione 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la sostituzione di manto di copertura 

esistente e installazione di impianto fotovoltaico per n. 26 unità artigianali poste all’interno del Centro 

artigianale di Via G.Galilei a San Zeno (BS) 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere della ditta Imm. 

Marconi srl per la realizzazione di nuovo complesso residenziale composto da n. 4 unità abitative 

all’interno del lotto n. 16 del Piano di Lottizzazione Montegrappa a OSPITALETTO (BS) 



- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere della ditta Imm. 

Magenta srl per la ristrutturazione di immobile residenziale esistente sito in Via S. Giovanni a 

VIGHIZZOLO di MONTICHIARI (BS) 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere del sig. Martinotti 

per la ristrutturazione di appartamento  sito in Via Achille Grandi, 3 a PAVIA  

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere dei sig.ri Versè 

Mella per la ristrutturazione di appartamento  sito in Via Achille Bizzoni, 3 a PAVIA 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere della ditta Imm. 

Marconi srl per la realizzazione di nuovo complesso residenziale composto da n. 9 unità abitative 

all’interno del lotto n. 15 del Piano di Lottizzazione Montegrappa a OSPITALETTO (BS) 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere della ditta Livella 

s.r.l. per la rimozione di copertura esistente in cemento amianto, sostituzione con pannelli coibentati 

e installazione di pannelli fotovoltaici parzialmente integrati, su capannone artigianale di proprietà in 

via Pianera 24 a Castegnato (BS) 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere della ditta Zogno 

Rottami per la formazione di nuovi tamponamenti verticali presso il capannone di proprietà in via 

Casaglia 99 a Travagliato (BS) 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere del condominio 

Residenza la Corte del Pomaro per la Manutenzione straordinaria di coperture, Via Pomaro 7 – 

Gussago (BS) 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere per la 

ristrutturazione e riqualificazione energetica di fabbricato esistente con cappotto isolante, modifiche 

di facciata e nuova disposizione planimetrica di abitazione privata, Via Cesare Battisti 49/d – 

Bovezzo (BS) 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere per le  Opere di 

manutenzione straordinaria presso l'edificio residenziale di proprietà privata sito in via Ospedale 25 a 

Castel Goffredo (MN) 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere per le  Opere di 

manutenzione straordinaria presso l'appartamento di proprietà privata sito in via Leonardo da Vinci, 

22 a Brescia 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere per le  Opere di 

manutenzione straordinaria presso l'appartamento di proprietà privata sito in via Quarto dei Mille, 13 

a Brescia 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere per le  Opere di 

manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna comunale di Ospitaletto sita in via 

Caduti-Via Martiri della Libertà a Ospitaletto (BS) 

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cantiere per le  Opere di 

manutenzione straordinaria della copertura della Palestra comunale di Ospitaletto di sita in via 

Famiglia Serlini a Ospitaletto (BS) 
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