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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
Dott. Ing. Fabrizio Gamberoni 

 
 
Ing. Fabrizio Gamberoni nato a Ivrea (TO) il 08/03/1971, c.f. GMB FRZ 70C08 E379Q   residente 

in via dei Benedettini n.24 a Ricengo (CR). 

L’ing Fabrizio Gamberoni svolge la propria attività nell’ambito dello studio associato “Studio71”. 

- Lo STUDIO 71, ha sede legale e operativa in Crema (CR) 26010, p.zza Garibaldi n.9  Tel 0373 

458020 e-mail: crema@studio71.eu 

- Lo STUDIO 71, ha sede operativa in Vaiano Cremasco (CR) 26010, via Cavour, 12,  Tel 0373 

278085  e-mail: vaiano@studio71.eu 

Gli associati dello STUDIO71 sono: 

- Dott. Ing. FABIO BETTINELLI, C.F.: BTT FBA 71E05 H509P, Tel 340 6862172, iscritto 

all'ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona al n. 1005, laurea in Ingegneria civile 

indirizzo trasporti nel 1997. 

- Dott. Ing. FABRIZIO GAMBERONI, C.F.: GMB FRZ 71C08 E379Q, Tel. 338 5693766, 

iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Cremona al n. 1093, laurea in Ingegneria 

civile indirizzo trasporti conseguita presso il Politecnico di Milano nel 1999, esame di stato 

per l’abilitazione alla professione di ingegnere conseguito nel 2000, diploma di Geometra 

conseguito presso l’I.T.C.G. “L.Pacioli” di Crema nel 1990. 

Formazione e aggiornamento professionale dell’ing. Gamberoni 
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i. Laurea in Ingegneria Civile a pieni voti legali, indirizzo trasporti, conseguita nel 1999 presso 

la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. 

ii. Abilitazione conseguita nella II sessione dell’anno 1999 presso il Politecnico di Milano. 

iii. Diploma di Geometra conseguito presso l’I.T.C.G. “L.Pacioli” di Crema, con votazione 

finale di 54/60. 

iv. L’Ing. Fabrizio Gamberoni è iscritto ininterrottamente dal 2000 all’albo Sezione A 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona al n. 1093. 

v. Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale sulla L.10/91 a cura 

dell’ANIT. 

vi. Frequenza corso sulla legge Merloni (L. 109/94) e regolamento d’attuazione (DPR 

554/1999) presso il CISAL della Provincia di Cremona. 

vii. Frequenza corso di aggiornamento promosso dall’ICA sul “Testo unico degli espropri” e sul 

“Testo unico dell’edilizia” 

viii. Attestato di partecipazione nel 2004 al corso di aggiornamento professionale riguardante la 

“l’utilizzo degli stati limite nelle strutture in c.a.” 

ix. Attestato di partecipazione nel 2004 al corso di aggiornamento professionale riguardante la 

“dinamica delle strutture” 

x. Attestato di partecipazione nel 2004 - 2005 al corso di aggiornamento professionale della 

durata di 60 ore riguardante la “nuova normativa sismica” 

xi. Frequenza corso a cura dell’interprofessionale della provincia di Cremona ed ottenimento 

della conformità legale allo svolgimento dei compiti di Responsabile dei lavori, 

Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione, secondo quanto 

previsto dal D.L.vo 494/96 (Direttiva Cantieri). 

xii. Attestato di partecipazione al corso di valutazione di impatto ambientale tenuto dall’ARPA 

di Cremona dal 9 maggio al 28 giugno 2005. 

xiii. Attestato di superamento dell’esame finale del corso di certificazione energetica degli edifici 

con organizzato dal Politecnico di Milano sede di Cremona nel 2008. 

xiv. Attestato di partecipazione al corso di calcolo degli impianti termici – modulo impianti 
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autonomi organizzato dal Cesvin e Servimpresa presso la sede di Cremona del Politecnico di 

Milano nel 2008. 

xv. Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza delle 

durata di 40 ore come previsto dall’allegato XIV del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 

81 svoltosi presso l’Associazione Professionisti di Cremona nel 2008. 

xvi. Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sul nuovo testo unico per le 

costruzioni (D.M. 14.01.08) svoltosi presso l’Associazione Professionisti di Cremona nel 

2009. 

xvii. Dal 2010 iscrizione quale collaudatore strutturale nell’elenco provinciale dell’ordine degli 

Ingegneri di Cremona; 

xviii. Dal 2012 iscrizione nell’Albo dei CTU del Tribunale di Crema, ora Cremona, al n.30 ex 

Crema; 

xix. Attestato di frequenza corso di aggiornamento su impianti biogas in collaborazione con il 

Comando Provinciale VV.F. di Cremona a novembre 2013. 

xx. Attestato di frequenza seminario sui dispositivi di ritenuta stradali nel maggio 2014. 

xxi. Attestato di partecipazione del seminario sui sistemi innovativi basati sull’utilizzo della 

pompa di calore svoltosi a Cremona il 30/10/2014. 

xxii. N. 4 Attestati di frequenza corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della 

durata di 8 ore cadauno come previsto dall’allegato XIV del Decreto Legislativo del 9 aprile 

2008 n. 81 svolti nei giorni 17 e 22 aprile; 22 e 24 luglio; 3 e 5 novembre; 3 e 4 dicembre 

2015. 

xxiii. Attestato di partecipazione al corso di 56 ore per la nuova legge sulla certificazione 

energetica degli edifici DGR 3868/2015 e Decreto Dirigenziale U.O. 6480/2015 organizzato 

dal Politecnico di Milano sede di Cremona nel nei mesi di ottobre novembre e dicembre 

2015. 
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INCARICHI PUBBLICI PROGETTATI E SVOLTI 
DALL’ING. FABRIZIO GAMBERONI 

 
 
Incarichi per Comune di Sergnano 

 
I. Denominazione intervento: Costruzione di n.10 loculi presso il cimitero di Trezzolasco. 

 Ubicazione intervento: Cimitero di Trezzolasco (fraz. di Sergnano). 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e 
 conto della Studio71, collegialmente al 50% con altro professionista. 
 Classe e categoria lavori progettati: Ic e If 
 Importo finale lavori: € 20.536,05. 
 

II. Denominazione intervento: Manutenzione straord. e ristrutturazione della Sc.Elementare. 
 Ubicazione intervento: Scuola elementare di Sergnano 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e 
 conto della Studio71, collegialmente al 50% con altro professionista. 
 Classe e categoria lavori progettati: Ib 
 Importo finale lavori: €.55.752,93 
 

III. Denominazione intervento: Costruzione di centro sportivo I e II lotto. 
 Ubicazione intervento: Campo sportivo di Sergnano. 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione strutturale e d.l. strutturale, svolta per  
 nome e conto della Studio71, collegialmente al 50% con altro professionista. 
 Classe e categoria lavori progettati: Ig 
 Importo finale lavori: :€. €.78.000,00. (solo computo strutture) 
 

IV. Denominazione intervento: Lavori di rifacimento delle coperture del cimitero di Sergnano. 
 Ubicazione intervento: Cimitero di Sergnano. 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. (in fase di attuazione),  
 svolta  per nome e conto della Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista. 
 Classe e categoria lavori progettati: Ib 
 Importo lavori da progetto esecutivo: :€. 60.000,00. 
 

V. Denominazione intervento: Lavori di realizzazione di nuovo impianto elettrico presso il 
cimitero di Sergnano. 

 Ubicazione intervento: Cimitero di Sergnano. 
Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. (in fase di attuazione), svolta 
per nome e conto della Studio71, collegialmente al 50% con altro professionista. 

 Classe e categoria lavori progettati: IIIa 
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 Importo lavori da progetto esecutivo: :€. 65.000,00. 
 

VI. Denominazione intervento: Lavori di ampliamento magazzino e realizzazione servizi 
presso il Parco Tarenzi  

 Ubicazione intervento: Comune di Sergnano. 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione strutturale ed elettrica, d.l. per nome e conto 
della Studio71, collegialmente al 50% con altro professionista. 

 Classe e categoria lavori progettati: IIIa, Ig 
 Importo lavori da progetto esecutivo: :€. 25.000,00. 
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Incarichi per Comune di Casale Cremasco Vidolasco  

 
I. Incarico Professionale: Dirigente dell’Area Tecnica e Responsabile unico del 

Procedimento del Comune di Casale Cremasco Vidolasco dal 01/01/2001 al 30/06/2004 
  

II. Denominazione intervento: Ristrutturazione Scuola Materna 
 Ubicazione intervento: Via Europa – Casale Cremasco 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE 
 Classe e categoria lavori progettati: Ib 
 Importo finale lavori: €.99.900,00. 
 

III. Denominazione intervento: Asfaltatura strade Comunali 
 Ubicazione intervento: rete viaria di Casale Cremasco e Vidolasco 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE 
 Classe e categoria lavori progettati: VIa 
 Importo finale lavori: €.74.000,00. 
 

IV. Denominazione intervento: Opere di sopraelevazione di parte del refettorio della scuola 
elementare di Casale Cremasco 

 Ubicazione intervento: Scuola elementare di Casale Cremasco sita in via Roma 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione preliminare svolta per nome e conto 
 della Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista. 
 Classe e categoria lavori progettati: Ic 
 Importo finale lavori: €.175.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incarichi per Comune di Camisano  
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I. Incarico Professionale: Dirigente dell’Area Tecnica e Responsabile unico del 

Procedimento del Comune di Camisano dal 01/01/2001 al 31/12/2003 
 

II. Denominazione intervento: Sostituzione copertura contenente amianto della scuola 
dell’infanzia e della palestra della scuola elementare 

 Ubicazione intervento: scuola dell’infanzia e scuola elementare 
Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE (da svolgere) svolta 
per nome e conto della Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista. 

 Classe e categoria lavori progettati: Ib 
 Importo lavori da progetto esecutivo €.90.000,00 
 

III. Denominazione intervento: Realizzazione di nuovo ascensore presso l’edificio ex scuole 
elementari e medie 

 Ubicazione intervento: scuola elementare 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione strutturale, svolta per nome e conto della 
Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista. 

 Classe e categoria lavori progettati: Ig 
 Importo lavori da progetto esecutivo €  30.000,00 
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Incarichi per Comune di Castel Gabbiano  

 

I. Incarico Professionale: Dirigente dell’Area Tecnica e Responsabile unico del 
Procedimento del Comune di Castel Gabbiano dal 01/01/2001 al 31/12/2001 

 
II. Denominazione intervento: Asfaltatura strade comunali e costruzione di marciapiede e 

parcheggio 
Ubicazione intervento: Strade Comunali 
Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e 

 conto della Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista. 
Classe e categoria lavori progettati: VIa 
Importo finale lavori: :€.68.000,00 

 
III. Denominazione intervento: lavori di realizzazione di marciapiede in via Crema e messa in 

sicurezza di recinzione nel circolo pubblico  
Ubicazione intervento: Via Crema 
Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e 

 conto della Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista. 
Classe e categoria lavori progettati: VIa 
Importo finale lavori: :€.82.000,00 
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Incarichi per Comune di Ricengo  

 

I. Denominazione intervento: Messa a norma impiantistica della centrale termica della scuola 
materna 
Ubicazione intervento: Scuola Materna di Ricengo 
Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e 
conto della Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista. 
Classe e categoria lavori: IIIa, IIIb 
Importo finale lavori: €.20.858,28 

 
II. Denominazione intervento: Opere di urbanizzazione primaria del P.E.E.P. 

Ubicazione intervento: P.E.E.P di via Gavazo 
Servizi svolti dal professionista: d.l., svolta per nome e conto della Studio71 , 
collegialmente al 50% con altro professionista. 
Classe e categoria lavori: VIa, VIII, IIIa, IIIb 
Importo finale lavori: €.313.266,47 

 
III. Denominazione intervento Realizzazione di cartografia comunale a supporto del PRG; 

IV. Denominazione intervento Variante al PRG ai sensi della L.R. n.23/97; 

V. Denominazione intervento Variante parziale, con procedura ordinaria, al PRG vigente e 

alle NTA vigenti; 

VI. Denominazione intervento: Costruzione di corpo loculi presso il cimitero di Bottaiano. 
Ubicazione intervento: Cimitero di Bottaiano (fraz. di Ricengo). 
Servizi svolti dal professionista: progettazione strutturale d.l. e CRE, svolta per nome e 

 conto della Studio71, collegialmente al 50% con altro professionista. 
Classe e categoria lavori progettati: If 
Importo finale lavori: € 35.000,00. 
 

VII. Denominazione intervento: tombinatura tratto di roggia. 
 Ubicazione intervento: P.E.E.P di via Gavazo 

Servizi svolti dal professionista: progettazione completa e coordinamento per la sicurezza 
svolta collegialmente al 50% con altro professionista. 

 Classe e categoria lavori: VIII 
 Importo finale lavori: €.34.000,00 
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Incarichi per Comune di Pianengo  

 

I. Denominazione intervento: Realizzazione di fognatura acque bianche e acque nere 
Ubicazione intervento: Zona Industriale – C.na Vesconi 
Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e conto 
della Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista. 
Classe e categoria lavori: VIII, VIa 
Importo finale lavori: €.74.500,00 

 
II. Denominazione intervento: Costruzione di tronco di pista ciclabile di collegamento Pianengo - 

Sergnano 
Ubicazione intervento: Rotatoria sita a Nord dell’abitato 
Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e conto 
della Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista. 
Classe e categoria lavori: VIa 
Importo finale lavori: €.62.000,00 

 
III. Denominazione intervento: Realizzazione di pista ciclabile nell’abitato urbano di Pianengo 

Ubicazione intervento: comune di pianengo 
Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e conto 
della Studio71, collegialmente al 50% con altro professionista. 
Classe e categoria lavori: VIa 
Importo finale lavori: €. 520.000,00 

 
 

IV. Denominazione intervento: Nuova costruzione di pista ciclopedonale in via S. Bernardino a 
completamento della rete esistente e riqualificazione della ciclopedonale verso Crema 
Ubicazione intervento: comune di pianengo  
Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e conto 
della Studio71, collegialmente al 50% con altro professionista. 
Classe e categoria lavori: VIa 
Importo finale lavori: €. 155.000,00 
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Incarichi per Comune di Castelli Calepio  

 

I. Denominazione intervento: Sistemazione ed asfaltatura strade comunali 
 Ubicazione intervento: Strade comunali varie 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e 
 conto della Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista. 
 Classe e categoria lavori: VIa 
 Importo finale lavori: €.121.610,29 
 

II. Denominazione intervento: Rifacimento di copertura di edificio scolastico adibito a scuola 
media di Cividino intervento di somma urgenza 

 Ubicazione intervento: Scuola elementare di Cividino 
 Servizi svolti dal professionista: d.l. e CRE, svolta per nome e conto della Studio71 , 
 collegialmente al 50% con altro professionista. 
 Classe e categoria lavori: Ic 
 Importo lavori da progetto esecutivo: €.76.258,90 
 

III. Denominazione intervento: Sistemazione ed asfaltatura strade comunali 
 Ubicazione intervento: Strade comunali varie 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e 
 conto della Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista. 
 Classe e categoria lavori: VIa 
 Importo lavori da progetto esecutivo: €.184.958,57 
 

IV. Denominazione intervento: Lavori di sostituzione lattoneria e sistemazione manto di 
copertura immobile di proprietà comunale denominato “ex lascito Rizzi” 

 Ubicazione intervento: Immobile do propr. com. ex lascito Rizzi 
 Servizi svolti dal professionista: d.l. e CRE, svolta per nome e conto della Studio71 , 
 collegialmente al 50% con altro professionista. 
 Classe e categoria lavori: Ib 
 Importo lavori da progetto esecutivo: €.32.292,80 
 

V. Denominazione intervento: Sistemazione ed asfaltatura strade comunali 
 Ubicazione intervento: Strade comunali varie 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, svolta per nome e conto 
 della Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista. 
 Classe e categoria lavori: VIa 
 Importo lavori da progetto esecutivo: €.145.598,50 
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VI. Denominazione intervento: Lavori di sistemazione, asfaltatura strade e tratti di rete 
fognaria 

 Ubicazione intervento: Strade comunali varie 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, svolta per nome e conto 
 della Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista 
 Classe e categoria lavori progettati: VIII e VIa 
 Importo finale lavori: €.250.000,00. 
 

VII. Denominazione intervento: Lavori di realizzazione di tratto di fognatura in via Moro 
 Ubicazione intervento: via Moro varie 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, svolta per nome e conto 
 della Studio71 , collegialmente al 50% con altro professionista 
 Classe e categoria lavori progettati: VIII e VIa 
 Importo finale lavori: €. 60.000,00. 
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Incarichi per Comune di Romanengo 
 
 

I. Denominazione intervento: Opere di urbanizzazione primaria del P.E.E.P. di via 
Maffezzoni I stralcio 

 Ubicazione intervento: Via Maffezzoni 
Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e 
conto della Studio71, collegialmente al 50% con altro professionista. 

 Classe e categoria lavori: VIa, VIII 
 Importo lavori: €.291.500,00 
 

II. Denominazione intervento: Relazione statica di massima dell’edificio ospitante la scuola 
dell’infanzia. 

 

III. Denominazione intervento: Opere di urbanizzazione primaria del P.E.E.P. di via 
Maffezzoni II stralcio 

 Ubicazione intervento: Via Maffezzoni 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e 

conto della Studio71., collegialmente al 50% con altro professionista. 
 Classe e categoria lavori: VIa, VIII 
 Importo lavori: €.250.000,00 
 

IV. Denominazione intervento: preparazione richiesta di parere preventivo e successiva 
richiesta di ottenimento del C.P.I afferente l’impianto termico del centro sportivo 

 Ubicazione intervento: Via Maffezzoni 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e 

conto della Studio71., collegialmente al 50% con altro professionista. 
 

V. Denominazione intervento: preparazione richiesta di parere preventivo e successiva 
richiesta di ottenimento del C.P.I afferente l’impianto termico del municipio 

 Ubicazione intervento: piazza Matteotti 
 Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e 

conto della Studio71., collegialmente al 50% con altro professionista. 
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Incarichi per Comune di Trescore Cremasco  
 

I. Denominazione intervento: opere di sistemazione di via Trieste con realizzazione di nuova 
rotatoria 

 Ubicazione intervento: Via Trieste 
Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e 
conto della Studio71, collegialmente al 50% con altro professionista. 

 Classe e categoria lavori: VIa, VIII 
 Importo lavori: €. 320.000,00 
 

II. Denominazione intervento: realizzazione di tratto di ciclabile 
 Ubicazione intervento: Via Alchina viale risorgimento 

Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e 
conto della Studio71, collegialmente al 50% con altro professionista. 

 Classe e categoria lavori: VIa, VIII 
 Importo lavori: €. 45.000,00 
 
 

Incarichi per Comune di Mozzanica piazza Locatelli, 5 – 24050 Mozzanica (BG) 
 

I. Denominazione intervento: realizzazione di pavimentazione sintetica su campo da calcio in 
sabbia 

 Ubicazione intervento: centro sportivo 
Servizi svolti dal professionista: progettazione definitiva svolta per nome e conto della 
Studio71, collegialmente al 50% con altro professionista. 
Importo lavori: €. 162.394,00 

 
 

Incarichi per Comune di Vaiano Cremasco piazza Gloriosi Caduti, 5 – 26010 Vaiano Cremasco 
(CR) 
 

II. Denominazione intervento: Rifacimento della copertura dell’edificio residenziale ERP di 
proprietà comunale sito in via Sant’Antonino 21 (ex Cascina Ladina)  
Ubicazione intervento: via Sant’Antonino n.21 
Servizi svolti dal professionista: progettazione completa, d.l. e CRE, svolta per nome e conto 
della Studio71, collegialmente al 50% con altro professionista. 
Importo lavori: €. 53.574,64 
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INCARICHI PRIVATI PROGETTATI E SVOLTI 
 

 Progettazione e direzione lavori architettonica (con ottenimento delle 
necessarie autorizzazioni) di nuova edificazione e/o ristrutturazione di edifici 
residenziali e non, con redazione di computo metrico estimativo e contabilità 
dei lavori; 
 

 Pratiche catastali; 
 

 Coordinamento della sicurezza ai sensi della 81/08; 
 
 progettazione strutturale e d.l. c.a. e acciaio (comprese zone sismiche) di 

edifici di varie tipologie edilizie tra cui palazzine, ville e capannoni artigianali; 
 

 Progettazione dell’isolamento termico e indicazione impianto di 
climatizzazione ai sensi della DGR 3868/2015 e del DDUO 6480/2015 (ex 
L.10/91 e 192/2005) 
 

 Redazione di APE (Attestato di certificazione energetica) ai sensi delle DGR 
3868/2015 e del DDUO 6480/2015 
 

 progettazione esecutiva e d.l. di opere di urbanizzazione primaria (PL/PEEP), 
calcolo esecutivo fognature PL artigianali; 

 
 collaudo opere di urbanizzazione Piani di Lottizzazione 

 
 collaudo di opere in c.a. e metalliche in c.c.a. prefabbricati o in acciaio; 

 
 Progettazione e d.l. stradale; 

 
 Iscritto nell’albo dei C.T.U. del Tribunale di Cremona al n.30 ex Crema 

 
 Assume incarichi quale C.T. di parte in procedimenti di Accertamento 

Preventivo  
 

 Redige piani urbanistici particolareggiati (PL, PEEP, PIP, ecc.)  
A titolo esemplificativo e non esaustivo: 
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Edilizia residenziale: 
 

I. Realizzazione di villa singola in Pandino (CR) via Deledda (progettazione 
architettonica, strutturale, e direzione lavori completa, coordinamento sicurezza, prat. 
catastali) 

 
II. Demolizione e ricostruzione cascinale a destinazione residenziale con n.4 unità 

immobiliari in Crema (CR) via Roggia Comuna (progettazione architettonica, 
direzione lavori completa, coordinamento sicurezza, prat. catastali) 

 
III. Ristrutturazione villa singola in Crema (CR) via Chiesa (progettazione architettonica, 

direzione lavori completa, coordinamento sicurezza, prat. catastali) 
 
IV. Ristrutturazione villa singola in Vaiano Cremasco (CR) via Carducci (progettazione 

architettonica, direzione lavori completa, coordinamento sicurezza, prat. catastali) 
 

V. Ristrutturazione villa singola in Vaiano Cremasco (CR) via Pascoli (progettazione 
architettonica, direzione lavori completa, coordinamento sicurezza, prat. catastali) 

 
VI. Ristrutturazione villa singola in Vaiano Cremasco (CR) via Don Mazzolari 

(progettazione architettonica, direzione lavori completa, coordinamento sicurezza, prat. 
catastali) 

 
VII. Realizzazione di villa bifamiliare in Vaiano Cremasco (CR) via Cazzamali 

(progettazione architettonica, strutturale, e direzione lavori completa, coordinamento 
sicurezza, prat. catastali) 
 

VIII. Realizzazione di villa bifamiliare in Ricengo loc. Bottaiano (CR) via A.Moro 
(progettazione architettonica, strutturale, e direzione lavori completa, coordinamento 
sicurezza, prat. catastali) 

 
IX. Realizzazione di villa bifamiliare in Ricengo (CR) via Benedettini/via Foscolo 

(progettazione architettonica, strutturale, e direzione lavori completa, coordinamento 
sicurezza, prat. catastali) 

 
X. Realizzazione di nuova unità immobiliare in villa singola esistente in Capergnanica 

(CR) via Casocchi (progettazione architettonica, e direzione lavori completa, 
coordinamento sicurezza, prat. catastali) 

 
 

Edilizia industriale-artigianale: 
 

I. Realizzazione nuovo insediamento produttivo con variante al PRG Achitex-Minerva 
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spa a Vaiano Cremasco (CR) (variante al PRG, piano di lottizzazione artigianale, 
progettazione architettonica, strutturale, impianti fognari e direzione lavori completa, 
coordinamento sicurezza, prat. catastali); 

 
II. Ampliamento insediamento produttivo ICAS srl a Vaiano Cremasco (CR) 

(progettazione architettonica, strutturale, impianti fognari e direzione lavori completa, 
coordinamento sicurezza, prat. catastali); 

 
III. Realizzazione uffici presso Lorenzetti srl e Calvi Autotrasporti di Vaiano Cremasco 

(CR) (progettazione, direzione lavori completa, coordinamento sicurezza, prat. 
catastali) 

 
 

Piani Urbanistici - Lottizzazioni 
 

I. Progetto del Piano di Lottizzazione residenziale denominato “Il Parco” a Ricengo 
(CR); 
 

II. Progetto del Piano di Lottizzazione residenziale denominato “Livraga” a Vaiano Cr. 
(CR) 
 

III. Progetto delle fognature del PL/PEEP residenziale di Vaiano Cremasco (CR) 
 


