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Istruzione e formazione
Date 26/07/1993
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea quinquennale in Architettura - vecchio ordinamento con voto 110/110

Principali tematiche/competenza Progettazione architettonica, strutturale, restauro ed urbanistica
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Napoli
erogatrice dell'istruzione e Facoltà di Architettura
formazione Via Monteoliveto, 3 - 80134 Napoli
Date 30/03/1994
Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione all'esercizio della libera professione

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Napoli
erogatrice dell'istruzione e Facoltà di Architettura
formazione Via Monteoliveto, 3 - 80134 Napoli
Specializzazioni e
perfezionamenti universitari
post laurea
Date 12/10/2015 – 30/05/2018
Titolo della qualifica rilasciata

Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (già Restauro dei
Monumenti)

Principali tematiche/competenza Trattasi di percorso di formazione pluriennale di III livello che forma figure
professionali acquisite professionali capaci di intervenire sugli edifici storici di più antica origine o di maggior
rilevanza per dimensioni, tecniche, materiali usati, ma anche sul patrimonio più
diffuso e più recente, con un atteggiamento culturalmente consapevole e con
adeguate conoscenze tecniche. Obiettivo degli insegnamenti è la conservazione del
patrimonio architettonico al fine di trasmetterlo al futuro operando le trasformazioni
effettivamente indispensabili per l’uso senza pregiudicare la trasmissione della sua
sostanza materiale.
Nome e tipo d'organizzazione Politecnico di Milano
erogatrice dell'istruzione e Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
formazione Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano
Date 01/10/1996 - 10/12/1997
Titolo della qualifica rilasciata

Perfezionamento Post-laurea, della durata di un anno accademico e tesi finale

Principali tematiche/competenza Urbanistica e Sviluppo sostenibile: Analisi, Pianificazione, Progettazione e Gestione
professionali acquisite della Città e del Territorio
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Napoli
erogatrice dell'istruzione e Facoltà di Architettura
formazione Via Monteoliveto, 3 - 80134 Napoli
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Date 01/10/1993 - 30/09/1994
Titolo della qualifica rilasciata

Perfezionamento Post-laurea, della durata di un anno accademico e tesi finale

Principali tematiche/competenza Progettazione e Barriere architettoniche
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Università della Basilicata
erogatrice dell'istruzione e Facoltà di Ingegneria
formazione Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza

Collaborazioni con Università
È collaboratore esterno del Politecnico di Milano – polo di Mantova - per conto del
quale ha svolto:

-

-Incarico di supporto alla didattica (didattica integrativa) presso il Politecnico di
Milano – polo di Mantova – svolto nell’A.A. 2019/20 per il corso di:
FONDAMENTI DI CONSERVAZIONE DELL'EDILIZIA STORICA, della durata di
14 ore.

-

Incarico di supporto alla didattica (didattica integrativa) presso il Politecnico di
Milano – polo di Mantova – svolto nell’A.A. 2018/19 per il corso di:
FONDAMENTI DI CONSERVAZIONE DELL'EDILIZIA STORICA, della durata di
17 ore.

-

Incarico di supporto alla didattica (didattica integrativa) presso il Politecnico di
Milano – polo di Mantova – svolto nell’A.A. 2017/18 per il corso di:
FONDAMENTI DI CONSERVAZIONE DELL'EDILIZIA STORICA, della durata di
10 ore.

-

Incarico di supporto alla didattica (didattica integrativa) presso il Politecnico di
Milano – polo di Mantova – svolto nell’A.A. 2016/17 per il corso di:
FONDAMENTI DI CONSERVAZIONE DELL'EDILIZIA STORICA, della durata di
22 ore.

- Seminario sul tema:
Le fonti della ricerca storica, della durata di tre ore, in data: 08 giugno 2016
- Seminario sul tema:
La ricerca archeometrica come strumento per la conoscenza dell’edilizia
storica, della durata di tre ore, in data: 22 giugno 2016
- Seminario sul tema:
Analisi di casi per una comparazione consapevole delle fonti, della durata di
tre ore, in data: 23 giugno 2016
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02/03/2021- 31/05/2021
Incarico di docenza ICAR/20 A.A. 2020/2021, della durata di 24 ore, in
Pianificazione Urbanistica (secondo semestre), presso la facoltà di Tecniche della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria
di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) dell’Università
degli Studi di Brescia;
Date Luglio 2019
Correlatore in tesi di laurea triennale, Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
- Polo di Mantova, Anno accademico 2018/19
Titolo della tesi: Aria come materiale immateriale dell’architettura. L’utilizzo dell’aria
come sistema di rivestimento, attraverso la nuova tecnologia “EFTE”
Laureanda: V. Spillari
Pubblicazioni
Date 2019
Titolo pubblicazione

Armocida N.,_ Musica e architettura - Una fusione non solo fisica - Arti a confronto,
in A.L.I. Associazione Liutaria Italiana (a cura di), Liuteria, musica e cultura, N.
2/2019, ISSN 1825 – 7054 pp. 21-23;
Date Marzo 2019

Titolo pubblicazione

Armocida N., Marello A., Martire P., Ripa S. M., Roccia A._ Proteggere un bastione e
riconnettere percorsi- Bastione di Sant’Egidio, in Marino B. G. (a cura di), _Across
the Stones: Immagini, paesaggio e memoria, Editori Paparo, Roma 2019, pp. 331336;
Numero 1 della collana FREQUENZE2 conservazione| restauro | architettura (ISBN
978 88 31983 129, ISSN 2612-1905).
Date 01/09/1997 - 31/12/1997

Titolo pubblicazione

La ricerca progettuale in un piccolo centro storico - Grumento Nova – tra
riqualificazione e recupero una proposizione - Editore: Iannuzzi, 1998

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Pubblicazione tesi di laurea

Date Dicembre 1988
Titolo pubblicazione

Armocida Nuccio_ Analisi tecnologica e prestazionale dell’involucro murario, in
Amirante Isabella (a cura di), _ Edificio e ambiente, Clean editrice, Napoli 1988, pp.
63-67;

Altre specializzazioni
Date 03/04/2014 – 19/07/2014
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Titolo della qualifica rilasciata

Specializzazione di prevenzione antincendio, della durata di 122 ore con esame
finale

Principali tematiche/competenza Abilitazione ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 8 marzo 2006 n. 139- progettazione
professionali acquisite antincendio
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Ingegneri di Brescia
erogatrice dell'istruzione e 25124 Brescia (Italia)
formazione
Date 14/10/2008 - 28/10/2008
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Specializzazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione–Modulo C ai sensi del D. Lgs. 195/2003 e s.m., della durata di 24 ore

Principali tematiche/competenza Sicurezza sui luoghi di lavoro
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione ISFOR 2000
erogatrice dell'istruzione e 25124 Brescia (Italia)
formazione
Date 06/05/2004 - 12/07/2004
Titolo della qualifica rilasciata

Pianificazione e la gestione dell’emergenza sismica, rilievo del danno e la
valutazione dell’agibilità, della durata di 120 ore, con esame finale

Principali tematiche/competenza Il rilevo dei danni nell’intervento post-sisma
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Dipartimento Centrale Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
erogatrice dell'istruzione e 25100 Brescia (Italia)
formazione
Date 07/04/1997 - 17/06/1997
Titolo della qualifica rilasciata

Sicurezza negli ambienti di Lavoro temporanei e provvisori della durata di 120
ore

Principali tematiche/competenza Coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Architetti della provincia di Potenza
erogatrice dell'istruzione e 85100 Potenza
formazione
Date 01/01/1999 - 01/03/2000
Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione all'insegnamento istituti superiori

Principali tematiche/competenza Costruzioni, tecnologie delle costruzioni e disegno tecnico
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Provveditorato scolastico regionale della Lombardia
erogatrice dell'istruzione e 20100 Milano
formazione
Date 30/01/1996 - 09/04/1996
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Titolo della qualifica rilasciata

Progettazione Assistita da Computer della durata di 96 ore

Principali tematiche/competenza Programma Autocad
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Architetti della provincia di Potenza
erogatrice dell'istruzione e 85100 Potenza
formazione
Corsi di formazione e
aggiornamento
Date Marzo 2021
Titolo della qualifica rilasciata

Seminario di aggiornamento AEDES GL-AEDES

Principali tematiche/competenza Seminario di aggiornamento valido ai fini della:
professionali acquisite Iscrizione di tecnici abilitati AEDES/GL-AEDES nel NTN
Nome e tipo d'organizzazione Protezione civile
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 25/11/2020 al 25/11/2020
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenza Obblighi informativi verso ANAC e possibile responsabilità
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi, 15 - Brescia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date Dicembre 2019
Titolo della qualifica rilasciata

Corso base (completato) ed intermedio (in corso) di progettazione BIM Revit

Principali tematiche/competenza Modello progettuale contenente tutte le informazioni che riguardano l'intero ciclo di
professionali acquisite vita di un'opera
Nome e tipo d'organizzazione Cesynt Advanced Solutions S.r.l.
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 22/11/2019 al 22/11/2019
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenza Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori
professionali acquisite (D.L.), alla luce dell’entrata in vigore del D.M. 49/2018
Nome e tipo d'organizzazione ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi, 15 - Brescia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 18/11/2019 al 18/11/2019
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione
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Principali tematiche/competenza Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dell’Esecuzione
professionali acquisite del Contratto (DEC), alla luce dell’entrata in vigore del D.M. 49/2018
Nome e tipo d'organizzazione ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi, 15 - Brescia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 22/11/2019 al 22/11/2019
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenza Gli appalti di servizi, forniture e lavori disciplinati dal nuovo codice dei contratti dopo
professionali acquisite l’entrata in vigore del c.d. “Sblocca cantieri” (D.L. 18.04.2019, convertito nella L.
14.06.2019, n. 55 in G.U. 17.06.2019, n. 140)
Nome e tipo d'organizzazione ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi, 15 - Brescia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 20/10/2017 al 20/10/2017
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenza Gli appalti di servizi, forniture e lavori disciplinati dal nuovo codice dei contratti dopo
professionali acquisite l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 56/2017
Nome e tipo d'organizzazione ATS di Brescia, viale Duca degli Abruzzi, 15 - Brescia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date Settembre 2017 – Novembre 2017
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Aggiornamento per coordinatori della sicurezza per (CSP-CSE) nei
Cantieri temporanei e mobili, di 40 ore

Principali tematiche/competenza Aggiornamento professionale obbligatorio
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Unipro srl
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 17/09/2017- 22/09/2017
Titolo della qualifica rilasciata

Certificate of attendance to the international seminar/workshop

Principali tematiche/competenza Workshop 'Across the Stones - images, landscape and memories for an
professionali acquisite interdisciplinary knowledge and enhancement of the Fortress' - Cortona (Ar)
Nome e tipo d'organizzazione Cortona on the Move, Università Federico II di Napoli, Politecnico di Torino,
erogatrice dell'istruzione e Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ecc..
formazione
Date 23/05/2017 al 06/06/2017
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenza La Uni En ISO 9001:2015 Requisiti e opportunità;
professionali acquisite
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Nome e tipo d'organizzazione Ats di Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 20/10/2017
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione

Principali tematiche/competenza Gli appalti di servizi, forniture e lavori disciplinati dal nuovo codice dei contratti dopo
professionali acquisite l’entrata in vigore del D.Lgs n. 56/2017
Nome e tipo d'organizzazione Ats di Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date Ottobre/novembre 2014
Titolo della qualifica rilasciata Corso Rendering Fotorealistico e Impatto Ambientale, della durata di 12 ore
Principali tematiche/competenza Modellazione dell'animazione e del rendering applicati all'architettura
professionali acquisite di interni ed esterni
Nome e tipo d'organizzazione Servizio EG s.a.s. di Bonera G. & C. con sede a Brescia in via Villa Glori, 34/a
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date Ottobre/novembre 2014
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di progettazione BIM Allplan 2015 Architettura, della durata di 18 ore

Principali tematiche/competenza Building Information Modeling
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Servizio EG s.a.s. di Bonera G. & C. con sede a Brescia in via Villa Glori, 34/a
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 16/10/2014
Titolo della qualifica rilasciata

Progettare un intervento di recupero e riqualificazione

Principali tematiche/competenza Aggiornamento professionale obbligatorio
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione EdicomEdizioni – Formazione Monfalcone (Go)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 17/04/2014 – 05/05/2014
Titolo della qualifica rilasciata

Aggiornamento per coordinatori della sicurezza in edilizia (CSP-CSE) 20 ore

Principali tematiche/competenza Aggiornamento professionale obbligatorio
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Regione Lombardia- sistema regionale ECM-CPD- Asl Brescia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Date 15/11/2013 – 13/12/2013
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Aggiornamento, della durata di 12,5 ore

Principali tematiche/competenza Come operare sui Beni Culturali
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Architetti di Brescia
erogatrice dell'istruzione e 25124 Brescia (Italia)
formazione
Date 17/12/2011 – 28/11/2015
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Aggiornamento, della durata di 60 ore D. Lgs. 81/2008

Principali tematiche/competenza Aggiornamento professionale continuo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Scuola Edile Bresciana
erogatrice dell'istruzione e 25124 Brescia (Italia)
formazione
Date 23 febbraio 2012
Titolo della qualifica rilasciata

Aggiornamento professionale su: <La validazione nel nuovo regolamento: dal 9
giugno 2011 è cambiato tutto?>

Principali tematiche/competenza Nuovo regolamento lavori pubblici: D.P.R.207/2010
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Ordine Ingegneri della provincia di Brescia e Provincia di Brescia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 19 e 20 novembre 2008
Titolo della qualifica rilasciata Le novità normative e tecniche introdotte dal D. Lgs. 81/2008 per la sicurezza
sui cantieri
Principali tematiche/competenza Decreto Legislativo 81/2008
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Servizio formazione e qualità dell’Asl di Brescia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 23 luglio 2004
Titolo della qualifica rilasciata

Corso su: La progettazione secondo le indicazioni dell’Ordinanza 3274

Principali tematiche/competenza Evoluzione della normativa sul calcolo delle strutture intelaiate in c.a, c.a.p. e acciaio
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Stacec s.r.l. Bovalino - corso Umberto I, 358
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 08/06/2004 - 03/07/2004
Titolo della qualifica rilasciata Calcolo agli stati limite delle strutture in cemento armato
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Principali tematiche/competenza Nuova normativa sul calcolo delle strutture in acciaio, cemento armato e c.a.p.
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Ordine degli Ingegneri Brescia
erogatrice dell'istruzione e 25100 Brescia (Italia)
formazione
Date 19 marzo 2004
Titolo della qualifica rilasciata

Convegno su: Prevenzione incendi: progettare e gestire i sistemi antincendio

Principali tematiche/competenza Novità, competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Sintex srl, Torbole Casaglia (Bs) via Artigianato, 9
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 01/02/2003 - 31/03/2003
Titolo della qualifica rilasciata Progettazione e realizzazione di opere pubbliche nel rispetto della tutela
dell’ambiente, della sicurezza e dello sviluppo sostenibile, della durata di 32
ore: MODULO EDILIZIA
Principali tematiche/competenza Edilizia sostenibile
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione ISFOR 2000
erogatrice dell'istruzione e 25124 Brescia (Italia)
formazione
Date 11/12/2003 - 12/12/2003
Titolo della qualifica rilasciata

Direzione, contabilità e assistenza al collaudo dei lavori pubblici, della durata
di 10 ore

Principali tematiche/competenza Direzione lavori delle opere pubbliche
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Comune di Brescia
erogatrice dell'istruzione e 25100 Brescia
formazione
Date 16 aprile 2003
Titolo della qualifica rilasciata Stage su: sicurezza e salute sul lavoro nella pubblica amministrazione
Principali tematiche/competenza D. Lgs. 626/96
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione Cegos Formazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 11 gennaio 2002
Titolo della qualifica rilasciata
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Corso su: la valutazione dei rischi e il servizio di prevenzione e protezione dopo
la sentenza del 15 novembre 2001 della Corte di Giustizia europea

Principali tematiche/competenza D. Lgs. 626/96
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione ITA srl – Torino, via Brofferio n. 3
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 27 e 28 novembre 2001
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di aggiornamento sul tema: La sicurezza degli impianti tecnologici

Principali tematiche/competenza Normativa macchine e sicurezza sui luoghi di lavoro
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione ITA srl – Torino, via Brofferio n. 3
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 09/11/2001 – 17/12/2001
Titolo della qualifica rilasciata

Corso di formazione e aggiornamento professionale sul tema: Superamento delle
barriere architettoniche, della durata di 15 ore

Principali tematiche/competenza Normativa nazionale e regionale lombarda in materia di abbattimento delle barriere
professionali acquisite architettoniche
Nome e tipo d'organizzazione Comune di Brescia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 22/01/2001 - 23/01/2001
Titolo della qualifica rilasciata

La Nuova Normativa sui Lavori Pubblici: il regolamento della legge n. 109/94 ed
il nuovo capitolato generale

Principali tematiche/competenza Lavori pubblici
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione IPSOA scuola d'impresa
erogatrice dell'istruzione e 85047 Moliterno (Pz)
formazione
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Esperienza professionale:
Progettazioni, direzioni lavori,
collaudi

EDILIZIA, ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Date 09/1994 - 05/2021
Lavoro o posizione ricoperti PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, ANTINCENDIO,
RESTAURO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAZIONE SICUREZZA, COLLAUDI
(Le seguenti prestazioni hanno comportato, nelle situazioni in cui ricorrevano
le condizioni, la richiesta e l’ottenimento dei necessari pareri e nulla osta,
presso: la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, la
Soprintendenza per i Beni Archivistici, i Vigili del fuoco, l’Asl.)
Principali attività e responsabilità - Progetto di fattibilità tecnico economica (Edificio sottoposto a vincolo ai sensi
del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), Ristrutturazione dell'Edificio "R"
presso la sede aziendale di viale duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad
archivio e deposito, anno 2021-2021, per un importo complessivo dei lavori di €
520.000,00;
- Direzione lavori relativa alla “Ristrutturazione Edificio “I” da destinare ad uffici e
ambulatori presso la sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia”
(Edificio sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42), presso la sede aziendale di viale duca degli Abruzzi n. 15, Brescia, anno 2019 per un importo complessivo dei lavori di € 1.796.665,50.
- Perizia suppletiva e di variante, che ha previsto la rivisitazione dell’intero pacchetto
strutturale, impiantistico e architettonico, portando l’importo complessivo dei lavori a €
1.975.763,29;
Lavori conclusi il 16/01/2021. Sono in corso le operazioni di collaudo.
- Progettazione e direzione lavori relativi al Restauro conservativo dei dipinti presenti
sull'intradosso del piano primo dell’Edificio I, presso la sede Aziendale di viale Duca
degli Abruzzi n.15, Brescia, (Edificio sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), presso la sede aziendale di viale duca degli
Abruzzi n. 15, Brescia, anno 2019/20, per un importo dei lavori di € 39.500,00. Lavori
completati.
- Progettazione (preliminare e definitiva-esecutiva) architettonica, antincendio e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori
dell’edificio ex-Giudice di pace a Rovato da destinare ad uffici, anno 2017-2018, per un
importo complessivo dei lavori di € 131.00,00.
- Progettazione (preliminare e definitiva-esecutiva) architettonica, direzione lavori
(in corso di ultimazione) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione di Ristrutturazione del tetto del canile e completamento opere
impiantistiche e di ﬁnitura del primo piano, Brescia, anno 2018, per un importo
complessivo dei lavori di € 67.450,00.
- Progettazione (preliminare e definitiva-esecutiva) architettonica, direzione lavori
(in corso di ultimazione) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (Edificio sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22
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gennaio 2004, n. 42), di Manutenzione straordinaria del tetto dell'ediﬁcio Q presso la
sede aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n.15, Brescia e dei sistemi di deﬂusso delle
acque piovane delle terrazze sovrastanti, Brescia, anno 2018, per un importo
complessivo dei lavori di € 30.300,00.
- Progettazione (preliminare e definitiva-esecutiva) architettonica, direzione lavori
(in corso di ultimazione) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (Edificio sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42), di Manutenzione straordinaria del tetto dello stabile posto in
corso Matteotti -Brescia consistente nella sistemazione completa del tetto, restauro
conservativo delle facciate, revisione pluviali ecc., Brescia, anno 2018, per un importo
complessivo dei lavori di € 30.450,00.
- Progettazione (preliminare e definitiva-esecutiva) architettonica, antincendio e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’edificio R (Edificio
sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), da
destinare ad Archivio e magazzini- presso la sede aziendale di viale duca degli Abruzzi
n. 15, Brescia, anno 2014-2015, per un importo complessivo dei lavori di € 465.000,00.
- Progettazione (preliminare e definitiva-esecutiva) architettonica, strutturale,
antincendio, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e direzione
dei lavori dell’edificio 1 (Edificio sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), da destinare ad uffici, studi medici e laboratori presso la sede aziendale di viale duca degli Abruzzi n. 15, Brescia, anno 2013-2015,
per un importo complessivo dei lavori di € 1.820.000,00;
- Progettazione (preliminare e definitiva-esecutiva) architettonica, strutturale,
antincendio, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e la
direzione dei lavori relativa ai lavori di ristrutturazione dell’edificio L (Edificio
sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42),
presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15- Brescia, da destinare ad
uffici, sale riunioni e aule corsi, anno 2012-2013, per un importo complessivo, pari a €
998.000,00;
- Progettazione (preliminare e definitiva-esecutiva) architettonica, la
coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e la
direzione dei lavori, riguardanti i lavori di ristrutturazione dell’edificio 2 (Edificio
sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), più
variante suppletiva e tecnica, presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n.
15- Brescia, da destinare ad uffici, anno 2011-2012, per un importo a base d’asta di €
495.000,00/ 570.880,00;
- Progettazione (preliminare e definitiva-esecutiva) architettonica, strutturale e
antincendio, la coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione e la direzione dei lavori, riguardanti i lavori di ampliamento dell’edificio
P, da destinare a Ser.T. (Edificio sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e l’adeguamento antincendio dell’edificio A, da
destinare ad archivi (di deposito e storico) presso la sede aziendale di viale Duca degli
Abruzzi n. 15- Brescia, anno 2011-2013, per un importo a base d’asta di €
498.600,00;
- Progettazione (preliminare e definitiva-esecutiva) architettonica, strutturale,
coordinazione della sicurezza in fase di progettazione dei cunicoli presenti presso
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la sede, presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15- Brescia, utilizzati
per disimpegnare alcune fondamentali reti tecnologiche interne al presidio, anno
2012-2013, per un importo complessivo, pari a € 95.000,00;
- Progettazione (preliminare) architettonica, strutturale e antincendio, e
coordinazione della sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di
ristrutturazione dell’edificio T (Edificio sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), presso la sede aziendale di viale Duca degli
Abruzzi n. 15- Brescia, da destinare a sala convegni, anno 2011-2012, per un importo
complessivo pari a € 400.000,00;
- Co- progettazione sede Asl Brescia presso le Vele a Desenzano. I lavori di
completamento del piano destinato a sede Asl, sono stati eseguiti con fondi privati e la
funzione del sottoscritto si è concretizzata nella progettazione degli spazi destinati
all’Asl e nella consulenza fornita ai tecnici incaricati ufficialmente della progettazione,
sia per la generalità delle attività previste che per la più specifica adattabilità ai
requisiti antincendio dell’edificio, anno 2010-2011, per un importo stimato di circa €
1.000.000,00;
- Collaudo statico opere in c.a. nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dell’edificio
11, presso la sede aziendale dell’Asl di viale duca degli Abruzzi n.15, anno 2010,
Importo lavori stimato € 20.000,00;
- Coordinazione in fase di esecuzione, direzione lavori, con relativa variante
integrale dei lavori di ristrutturazione dell’edificio 3 (Edificio sottoposto a vincolo
ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), presso la sede aziendale
di viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia, da destinare ad uffici, anno 2009-2011, per
un importo a base d’asta di € 1.950.000,00;
- Coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione riguardante i lavori di
manutenzione degli stabili aziendali, consistenti in una serie di affidamenti specifici,
anno 2010-2011, per un importo complessivo di € 1.680.000,00;
- Progettazione (preliminare e definitiva-esecutiva) di restauro conservativo
affreschi e consolidamento strutturale dei solai ubicati al piano primo dell’edifico I
(Edificio sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42), presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15- Brescia, anno 2010,
per un importo a base d’asta di € 213.200,00;
- Adeguamento antincendio dell’archivio presso la struttura Asl di corso Matteotti,
Brescia, (Edificio sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42), anno 2009-2010, per un importo complessivo pari a € 60.000,00;
- Coordinazione lavori di riqualificazione edificio 4 (edificio sottoposto a vincolo
ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), presso la sede aziendale
di viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia, da destinare ad uffici, lavori eseguiti con la
collaborazione dei componenti ufficio tecnico Asl Brescia, anno 2008-2009, per un
importo a base d’asta di € 400.000,00;
- Progettazione (preliminare e definitiva-esecutiva) architettonica, strutturale e
antincendio, la coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione e la direzione dei lavori riguardanti la ristrutturazione dell’edificio H
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(edificio sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42), presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15- Brescia, da destinare
ad uffici, ambulatori ed archivio, anno 2008-2010, per un importo a base d’asta di €
1.234.200,00;
- Coordinazione lavori di riqualificazione e restauro edificio sede Asl di via Landi
a Salò (Bs), eseguiti con fondi del comune di Salò. Nell’ambito di questi la funzione
del sottoscritto si è concretizzata nella revisione della progettazione eseguita da
tecnici esterni, per adattarla alle esigenze aziendali, anno 2008-2009, per un importo
stimato di circa € 1.000.000,00;
- Progettazione architettonica, antincendio, impiantistica e direzione lavori, in
qualità di dipendente del comune di Lumezzane, riguardante la ristrutturazione di
locali presso il plesso scolastico “Caduti per la Patria” per la realizzazione dell’Archivio
Comunale di Lumezzane (codice attività n. 43), anno 2006-2007, per un importo di
circa € 74.325,00;
- Progettazione architettonica e strutturale, in qualità di dipendente del comune di
Lumezzane, di un Corpo di collegamento, con soluzione di d’uso continuo a pubblico
disabile, tra la scuola elementare Caduti per la Patria e i locali ex C.F.P. di proprietà
del Comune di Lumezzane, anno 2007, per un importo di € 59.980,00;
- Progettazione e direzione lavori, in qualità di dipendente del comune di
Lumezzane, riguardante l’adeguamento del palcoscenico alle maggiori esigenze
funzionali e alle barriere architettoniche del teatro Odeon di Lumezzane, anno 20062007, per un importo di circa € 26.150,00;
- Progettazione architettonica e strutturale riguardante la ristrutturazione della
Piattaforma Ecologica del comune di Lumezzane, anno 2007, per un importo di €
60.000,00;
- Progettazione architettonica e strutturale riguardante la ristrutturazione degli
spazi e strutture antistanti il Magazzino Comunale del comune di Lumezzane, anno
2007, per un importo di circa € 60.000,00;
- Progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori, in qualità di
dipendente del comune di Brescia, di passerella in acciaio e di interventi di
adeguamento antincendio presso l’asilo nido Girotondo di via Franchi di Brescia, anno
2004-2005 per un importo di circa € 25.000,00;
- Progettazione, in qualità di dipendente del comune di Brescia, della seconda
uscita di emergenza dalle sale storiche della Biblioteca Queriniana (Edificio
sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
attraverso locali di proprietà della Curia di Brescia, anno 2005-2006, per un importo di
circa 110.294,00;
- Coordinazione della Sicurezza in fase di esecuzione della ristrutturazione dei
lotti cimiteriali IX e X presso il cimitero monumentale Vantiniano di Brescia, anno
2006;
- Co-Progettazione, in qualità di dipendente del comune di Brescia, e
Coordinazione della Sicurezza in fase di progettazione della ristrutturazione
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dell’asilo nido “Primavera” di proprietà del comune di Brescia, anno 2005-2006, per un
importo di circa € 907.760,00;
- Progettazione e direzione lavori di interventi di compartimentazione e di
adeguamento alle norme della ringhiera storica dello scalone principale del palazzo
ex Camera del Lavoro di Brescia, da destinarsi ad uffici comunali, anno 2005, per un
importo di circa € 120.000,00;
INCARICHI PROFESSIONALI in qualità di libero professionista e convenzioni
Per conto di ENTI PUBBLICI
- Progetto architettonica, strutturale, antincendio (studio di fattibilità, preliminare,
definitivo ed esecutivo) riguardante la ristrutturazione dell’ex guardaroba e
lavanderia presso l’Asl di Cremona (Edificio sottoposto a vincolo ai sensi del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) da destinare a laboratori di sanità
pubblica, anno 2015. Importo lavori di: € 2.000.000,00. Sono stati approvati lo studio di
fattibilità e il progetto preliminare;
- Collaudo statico di scala di emergenza edificio PAC presso il presidio Asl di
Cremona, prestazione conclusa il 16 aprile 2015.
Importo dei lavori circa € 40.000,00;
- Progetto di riduzione in pristino lavori eseguiti presso la ex cascina Loda in via
Cairoli n. di Adro, (Edificio sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n. 42) di proprietà della Fondazione Opera Pia " Delbarba Maselli
Dandolo" O.N.L.U.S., in difformità al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, per il
recupero di una struttura storica con affreschi, anno 2013/2014.
Importo lavori stimati € 60.000,00;
- Collaudo tecnico amministrativo opere di ampliamento del Cimitero di Botticino
sera. Importo lavori € 860.000,00;
- Collaudo statico e tecnico amministrativo relativo ai lavori di ristrutturazione
dell’edificio 7 presso la sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi n. 15- Brescia, per
un importo a base d’asta di € 2.074.000,00;
- Anno 1998-99-Collaborazione in progettazione di: "Piazza con arredo urbano in
c.da Pecci-Piazzolla di Paterno" per conto della Comunità Montana Alto Agri di Villa
d'Agri (Pz);
- Anno 1998-99-Collaborazione in progettazione di: "Parcheggio a servizio della
piscina comunale di Tramutola" per conto della Comunità Montana Alto Agri di Villa
d'Agri (Pz);
- Anno 1998-99-Collaborazione in progettazione di: "Arredo di spazio antistante
il Santuario della Madonna del Montauro in c.da Sella di Sarconi" per conto della
Comunità Montana Alto Agri di Villa d'Agri (Pz);
- Anno 1998-99-Collaborazione in progettazione di:"Arredo di spazio antistante il
Santuario della Madonna di Sirvigliano di Montemurro" per conto della Comunità
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Montana Alto Agri di Villa d'Agri (Pz);
- Anno 1998-99-Progetto preliminare relativo a: “Costruzione di parcheggi” in
Villa d’Agri di Marsicovetere (Pz) e Ristrutturazione di un fabbricato ex scolastico in
Barricelle di Marsicovetere (Pz);

Per conto di PRIVATI nell’ambito dell’attività libero-professionale svolta dal
1994 al 2002
- Anno 1994-95; Progettazione architettonica di struttura alberghiera in via Terme di
Montesano S.M. (Sa). Committente: sig. Dantuono Domenico Antonio di Montesano
S.M. (Sa);
- Anno 1994-96; Progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori di
fabbricato destinato a deposito attrezzi in c.da Mattina di Grumento Nova (Pz).
Committente: sig.ra Falasca Evelina Antonia di Grumento Nova (Pz);
- Anno 1994-96; Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e
accatastamento di fabbricato destinato a civile abitazione in c.da Traversiti di
Grumento Nova (Pz). Committenti: sig.ri Panzardi Giuseppe e Pennella Teresa di
Lumezzane (Bs);
- Anno 1995-98; Progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori di
cappella cimiteriale presso il cimitero di Grumento Nova (Pz). Commitente: Famiglia
Brandi di Grumento Nova (Pz);
- Anno 1995-99; Progettazione strutturale e direzione lavori con successiva
variante architettonica e strutturale di fabbricato destinato a civile abitazione in via
Circonvallazione Paschiere di Viggiano (Pz). Committente: sig. Giannini Franco di
Viggiano (Pz);
- Anno 1996-00; Progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori di
fabbricato destinato a deposito attrezzi in c.da Traversati di Grumento Nova (Pz) e
finanziato con fondi europei (P.O.P. Basilicata 94-99). Committente: sig. Toscano
Pasquale di Grumento Nova (Pz);
- Anno 1996-01; Progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori di
fabbricato destinato ad ovile ed annessi in c.da Traversati di Grumento Nova (Pz) e
finanziato con fondi europei (P.O.P. Basilicata 94-99). Committente: sig.ra Agnello
Rosa di Grumento Nova (Pz);
- Anno 1996-01; Progettazione e direzione lavori di opere stradali in c.da S.
Giuliano di Grumento Nova (Pz) e finanziate con fondi europei (P.O.P. Basilicata 9499). Committente: sig.ra Giannotti Serafina di Grumento Nova (Pz);
- Anno 1996; Progettazione architettonica di fabbricati destinati ad annessi
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rurali in c.da Pecci Piazzola di Paterno (Pz) ai sensi del P.O.P. Basilicata 94-99.
Committente: sig. Rautiis Giovanni di Tramutola (Pz);
- Anno 1996-01; Progettazione architettonica, strutturale e direzione lavori di
fabbricati destinati a residenza ed annessi in c.da Cotrazzo di Grumento Nova
(Pz) e finanziate con fondi di cui al patto territoriale “Sapori Lucani”. Committente:
sig. Diletto Antonio di Grumento Nova (Pz);
- Anno 1997; Progettazione architettonica di fabbricati da destinare ad attività
agrituristica in c.da Caprarico di Tursi (Mt) ai sensi del P.O.P. Basilicata 94-99.
Committente: sig.ra Gallo Antonietta di Tursi (Mt);
- Anno 1997; Progettazione architettonica di fabbricati da destinare ad attività
agrituristica in c.da Pecci Piazzola di Paterno (Pz) ai sensi del P.O.P. Basilicata 9499. Committente: sig. Rautiis Giovanni di Tramutola (Pz);
- Anno 1997; Pratica di contributo relativa alla ristrutturazione e l’arredo della
“Farmagricola” in via Grumentina di Villa d’Agri (Pz) ai sensi del P.O.P. Basilicata 9499. Committente: sig. Masino Nicola di Villa d’Agri (Pz);
- Anno 1997; Progettazione strutturale di fabbricato destinato a civile abitazione
in c.da Pietragrattara di Tramutola (Pz). Committente: sig. Abelardo Rosario di
Tramutola (Pz);
- Anno 1997-98; Progettazione strutturale di fabbricato destinato a civile
abitazione in via Chiesa di Tramutola (Pz) e finanziato con fondi della L. 219/81.
Committente: sig.ra De Canio Carmela di Tramutola (Pz);
- Anno 1997-98; Progettazione strutturale di fabbricato destinato caseificio in
c.da Traversati di Grumento Nova (Pz) e finanziato con fondi europei ai sensi del
P.O.P. Basilicata 94-99. Committente: sig.ra Agnello Rosa di Grumento Nova (Pz);
- Anno 1998-99; Progettazione strutturale di fabbricato destinato a civile
abitazione in c.da Pietragrattara di Tramutola (Pz). Committente: sig.ra Parisi Anna
di Tramutola (Pz);
- Anno 1998-00; Progettazione strutturale, e successiva variante, di fabbricato
destinato a civile abitazione in via Cavour di Tramutola (Pz) e finanziato con fondi
della L. 219/81. Committente: sig.ra La Salvia Raffaella (delegata) di Tramutola (Pz);
- Anno 1998; Progettazione strutturale di fabbricato destinato a civile abitazione
in piazza A.B. Marino di Tramutola (Pz) e finanziato con fondi della L. 219/81.
Committente: sig. Danza Mario (delegato) di Tramutola (Pz);
- Anno 1998; Progettazione strutturale di fabbricato destinato a civile abitazione
in c.da Maglianese di Grumento Nova (Pz) e finanziato con fondi della L. 219/81.
Committente: sig. Fortunato Giuseppe di Viggiano (Pz);
- Anno 1999-00; Progettazione strutturale di fabbricato destinato a civile
abitazione in c.da Torrette di Tramutola (Pz). Committente: sig. Lavieri Vito di
Tramutola (Pz);
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- Anno 1998-01; Progettazione strutturale di fabbricato destinato a civile
abitazione ed annessi rurali in c.da Finaide di Sarconi (Pz). Committente: sig. Di
Lascio Giacomo di Sarconi (Pz);
- Anno 1998-02; Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e
coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, con
varianti architettoniche e strutturali, relativa a ristrutturazione con ampliamento di
fabbricati destinati a bar e ristorazione in c.da Traversati di Grumento Nova (Pz).
Committente: sig.ra Ferri Teresa di Grumento Nova (Pz);
- Anno 1998-02; Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e
coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, con
varianti architettoniche e strutturali, relativa ad ampliamento con sopraelevazione
di fabbricato esistente da destinare residenza in c.da Mattina di Grumento Nova (Pz).
Committente: sig.ra Falasca Evelina Antonia di Grumento Nova (Pz);
- Anno 1998-02; Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e
coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, con
varianti architettoniche e strutturali, relativa alla costruzione di un fabbricato per
civile abitazione in via L. Da Vinci di Villa d’Agri (Pz). Committente: sig.ra Favella
Annunziata di Villa d’Agri (Pz);
- Anno 1998-02; Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e
coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, con
varianti architettoniche e strutturali, relativa alla costruzione di un fabbricato per
civile abitazione in c.da Cerreta di Grumento Nova (Pz). Committente: sig. Scocozza
Antonio di Grumento Nova (Pz);
- Anno 1998-99; Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e
studio storico, con varianti architettoniche e strutturali, di fabbricato vincolato ai
sensi della L. 1089/39, destinato a bar in largo Umberto I di Grumento Nova (Pz).
Committente: sig. Somma Pasquale di Grumento Nova (Pz);
- Anno 1998; Certificato di idoneità statica per fabbricato destinato a civile
abitazione sito in via Fani di Tramutola (Pz). Committente: sig.ra Morena Rosaria di
Tramutola (Pz);
- Anno 1999; Certificato di idoneità statica per fabbricati destinati a depositi
artigianali, siti in via Tempa di Caolo di Tramutola (Pz). Committente: sig. De
Nictolis Andrea di Tramutola (Pz);
- Anno 2000; Certificato di idoneità statica per fabbricato destinato a civile
abitazione sito in via L. Da Vinci di Villa d’Agri (Pz). Committente: sig.ra Petrocelli
Carmela di Villa d’Agri (Pz);
- Anno 2000-02; Progettazione architettonica, strutturale, direzione lavori e
coordinazione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, con
varianti architettoniche e strutturali, relativa alla costruzione di un fabbricato per
civile abitazione in c.da Mattina di Grumento Nova (Pz). Committente: sig.ra De
Santis Maria Carmela di Grumento Nova (Pz);
- Anno 2000-02; Progetto per l’arredo di struttura da destinare a bar e
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ristorazione in c.da Traversati di Grumento Nova (Pz). Committente: sig.ra Ferri
Teresa di Grumento Nova (Pz);
- Anno 2000; Progettazione strutturale di fabbricato destinato a civile abitazione
ed annessi rurali in c.da Filiola di Viggiano (Pz). Committente: sig.ra Lasco Agnese
di Viggiano (Pz);
- Anno 2000; Pratica di integrazione condono con Certificato di idoneità sismica del
bar ristorante “La Romantica”, sito in c.da Sangue Somaro di Montemurro (Pz).
Committente: sig. Bontempi Alfonso di Villa d’Agri (Pz);
- Anno 2001; Pratica di contributo, per la ristrutturazione, ridistribuzione e l’arredo del
bar ristorante “La Romantica”, sito in c.da Sangue Somaro di Montemurro (Pz).
Committente: sig. Bontempi Alfonso di Villa d’Agri (Pz);
- Anno 2000-02; Progettazione architettonica, strutturale e coordinazione della
sicurezza in fase di progettazione, relativa alla costruzione di un fabbricato per
civile abitazione in viale Principe Umberto I di Tramutola (Pz). Committente: sig.ra
Mercadante Caterina di Tramutola (Pz);
Si omettono le pratiche D.I.A., gli accatastamenti, le sole coordinazioni della
sicurezza ai sensi del D. Lgl. 494/96 (D. Lgs. 81/2008), le attività di consulenza
statica e strutturale, di progettazione svolte per conto di altri professionisti e
tutte le altre pratiche di minore importanza.
Incarichi in qualità di D.E.C.
Date

Anni 2014/ 2021

Lavoro o posizione ricoperti INCARICO DI DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO ai sensi del dell’art.
119 del D.Lgs. n. 163/2006
Principali attività e responsabilità

-

-
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Decreto n. 186 de 03/04/2020 à stato tra l’altro affidato l’incarico di D.E.C. per il
“Servizio di Facility Management degli immobili – lotto 1” per il periodo di cinque
anni dal 01.05.2020 al 30.04.2025 per un valore di € 1.948.030,25 (Iva esclusa)
= € 2.376.596,91 (Iva compresa);
Determina Asl Brescia n. 782 del 14-11-2014: affidamento di incarico a D.E.C.
per posa piattaforma elevatrice nell’edificio I del presidio P.S.S.P. dell’Asl di
Brescia, per un importo di 25.620,00 iva inclusa;

-

Determina Asl Brescia n. 473 del 23-07-2015: affidamento di incarico a D.E.C.
per servizio di sostituzione infissi presso l’ex-chiesa, edificio T, del presidio
P.S.S.P. dell’Asl di Brescia, per un importo di 23.380,07 iva inclusa;

-

Determina Asl Brescia n. 474 del 23-07-2015: affidamento di incarico a D.E.C.
per servizio di revisione copertura presso l’ex-chiesa, edificio T, del presidio
P.S.S.P. dell’Asl di Brescia, per un importo di 22.955,15 iva inclusa;

-

Determina Asl Brescia n. 475 del 23-07-2015: affidamento di incarico a D.E.C.
per servizio di pitturazione interna ed esterna presso l’ex-chiesa, edificio T, del
presidio P.S.S.P. dell’Asl di Brescia, per un importo di 14.640,00 iva inclusa;

-

Determina Asl Brescia n. 546 del 26-08-2015: affidamento servizio di

installazione di dispositivi per impianto di aerazione presso l’edificio 1, del
presidio P.S.S.P. dell’Asl di Brescia, per un importo di 15.945,42 iva inclusa;

Abilitazioni ed iscrizioni ad albi
professionali

-

Determina Asl Brescia n. 547 del 26-08-2015: affidamento di incarico a D.E.C.
per servizio di posa manufatti metallici presso l’edificio 1, del presidio P.S.S.P.
dell’Asl di Brescia, per un importo di 19.727,40 iva inclusa;

-

Determina Asl Brescia n. 494 del 31-07-2015: affidamento di incarico a D.E.C.
per servizio di trasloco/manutenzione di arredi tecnici presso l’edificio 1, del
presidio P.S.S.P. dell’Asl di Brescia, per un importo di 35.258,00 iva inclusa
È abilitato all’esercizio della libera professione di Architetto ed è stato iscritto
all'Ordine degli Architetti della provincia di Potenza dal 2 settembre 1994 al 14
maggio 2002 col n. 497 e dal 15 maggio 2002 è iscritto presso l’Ordine degli
Architetti della provincia di Brescia col n. 2081;

È iscritto all’albo regionale dei collaudatori della regione Lombardia per la
categoria “B” col n. 3479;
È iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati alla prevenzione incendi di cui al
D. Lgs. 8.03.2006 – ex-: 818/84 col n. BS02081A00189
E’ iscritto presso all’ ALL’ALBO NAZIONALE DEI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI GIUDICATRICI tenuto presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, col
numero 1223;

Partecipazione a Commissioni
Ha partecipato, in qualità di componente di Commissione giudicatrice:
- ARCA_2018_086_Manutenzione Verde;
- alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e prestazioni accessorie finalizzate all’intervento di
ampliamento della sezione di Bologna dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna, tenutasi nei mesi di ottobre e dicembre
2012, per un totale di 9 sedute, presso la sede bresciana dell’Istituto;
- Alle procedure di affidamento di alcuni lavori e servizi svoltesi presso l’Asl di
Brescia dal 2009 al 2015, sia in qualità di componente di commissione che di
supporto al R.u.p.;
È componente della Commissione Bandi e Concorsi dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia -Via San Martino
della Battaglia, 18 - 25121 Brescia
È componente della Commissione Beni Culturali e Paesaggistici dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia - Via
San Martino della Battaglia, 18 - 25121 Brescia;
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Ricerche e Rilevazioni
Ha svolto la rilevazione delle Emergenze Artistiche, Architettoniche ed
Ambientali, in alcune realtà dell’Alta Val d’Agri, in Basilicata, per conto del G.A.L.
ACTA di Villa d’Agri (Pz), società consortile a r.l. con P.I. n. 01300990767 iscritta al
registro delle imprese di Potenza al n. 6709, nell’ambito del Progetto LEADER II. La
durata ufficiale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa é stata di
quattro mesi e precisamente dal 11.01.99 al 11.04.99.

Data: 12/09/2016 – 19/09/2016
Terremoto Centro Italia - partecipazione a verifica agibilità edifici per conto della
Protezione Civile della Lombardia - Luogo di assegnazione: Norcia

Attività in qualità di
dipendente pubblico
Date 01/04/2014 – in corso
Attuale inquadramento Attualmente ricopre il ruolo di Ds1-2 Esperto presso l’ATS di Brescia e svolge attività
professionale di progettazione, coordinazione della sicurezza e direzione dei lavori di
ristrutturazioni del patrimonio immobiliare di proprietà dell’ATS di Brescia.

Date 01/04/2008 – 31/03/2014
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente
Principali attività e responsabilità

Coordinazione e titolare di attività di progettazione architettonica, strutturale,
antincendio, coordinazione della sicurezza e direzione lavori nell'ambito del servizio
tecnico dell’Asl di Brescia

Nome e indirizzo del datore di Asl Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15, 25124 Brescia (Bs)
lavoro
Tipo di attività o settore Edilizia

Date 15/06/2006 - 31/03/2008
Principali attività e responsabilità

Funzionario responsabile attività di manutenzione, progettazione architettonica,
strutturale ed antincendio

Nome e indirizzo del datore di Comune di Lumezzane Bs
lavoro Montesuello 154, 25065 Lumezzane (Bs)
Tipo di attività o settore Edilizia
Date 22/10/2001 - 14/06/2006
Principali attività e responsabilità

Attività di manutenzione, progettazione architettonica, strutturale ed antincendio in
qualità di architetto

Nome e indirizzo del datore di Comune di Brescia (Bs)
lavoro Via Marconi 15, 25100 Brescia (Bs)
Tipo di attività o settore Edilizia
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Altre informazioni
Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze tecniche

Spirito di gruppo e buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali

Buona padronanza dei processi di controllo qualità

Crediti Formativi Professionali È in regola con quanto riportato nell’articolo 7, comma 1 del Decreto Pres.
Repubblica 07/08/2012 n. 137, e dal suo regolamento di attuazione, con riferimento
alla acquisizione dei crediti formativi professionali e alla formazione continua dei
professionisti iscritti agli albi professionali.

Lingue conosciute
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Francese

Comprensione
Ascolto
B1

Utente
autonomo

Parlato
Lettura
B2

A2 Utente base B1

Scritto

Interazione orale Produzione orale

Utente
Utente
B1
autonomo
autonomo

B2

Utente
autonomo

Utente
A2 Utente base A2 Utente base
autonomo

B2

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Padronanza dei seguenti programmi d’ufficio e più in generale di natura tecnica:
- Ottima conoscenza di: Microsoft Office™ (Word™, Excel™);
- Ottima conoscenza dei seguenti programmi architettonici: Autocad 2d
(programma di progettazione e modellazione computerizzata);
- Ottima conoscenza dei seguenti programmi strutturali: Fata (programma di
calcolo di strutture in acciaio e in c. a.), Vem (programma di verifica delle
strutture murarie), Strusec (programma di verifica delle strutture secondarie);
Ottima conoscenza dei seguenti programmi appartenenti alla famiglia dei
prodotti Acca: AntiFuocus (programma di calcolo e gestione di pratiche
antincendio), CerTus (programma per la formazione dei piani di sicurezza e
coordinamento D. Lgs. 81/2008), PriMus (programma per la redazione
previsionale e gestione contabile dei cantieri), ManTus (programma per la
formazione dei piani di manutenzione nell’ambito dei lavori pubblici);

Capacità e competenze
artistiche

Disegno tecnico

Patente

B
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"Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03."

Brescia, lì 03 giugno 2021
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Dott. Arch. Nuccio Armocida

