dott.ing. GIAMPIERO BENZONI
PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE

Partita IVA 04674590155
Cod.Fisc. BNZ GPR 53L24 H615Z

CURRICULUM PROFESSIONALE

A) GENERALITA’
Dott. ing. Benzoni Giampiero nato a Rovetta (BG) il 24 luglio 1953.
Residente a Milano in Via Chiesa n. 27 Rovetta (BG)
Studio in Clusone via De Bernardi n. 14 tel. 0346-25400 fax 923714
Indirizzo elettronico: studiogpb.giampiero@gnail.com,
studio.gpb@pec.it
Dati Fiscali:
P. I.V.A. 04674590155
C.F. BNZ GPR 53L24 H615Z

B) TITOLI
Laurea in Ingegneria Civile sezione edile indirizzo strutturistico conseguita presso il Politecnico di Milano nell’aprile del 1978.
Esame di stato sostenuto presso il Politecnico di Milano nel giugno del 1978.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo dal 10 novembre 2014 al n.
4315, prima Iscritto, a partire dal gennaio 1980, all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Milano al n° 12080.
Ho partecipato, in veste di collaboratore, alla preparazione degli atti al “primo corso di aggiornamento sulla direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche” tenuto a Milano nei
giorni 23, 25, 26 novembre 1982. Il corso fu organizzato dal Sindacato Regionale Ingegneri Liberi Professionisti della Lombardia sotto l’alto patrocinio della Regione Lombardia.
E successivamente ho partecipato come sopra al primo corso di aggiornamento sulla progettazione ed appalto delle opere pubbliche tenuto a Milano nel 1983.
Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n° 1957 per le seguenti categorie di opere:
A) acquedotti, fognature ed altre opere igieniche,
B) edilizia e forniture connesse,
C) strutture in cemento armato.
Ho frequentato il corso di formazione per coordinatori della sicurezza e di salute nei
cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione (ex art. 10 D. Lgs
494/96) organizzato da ASSOCAMUNA a Boario Terme dal 08 marzo 2000 al 18 maggio
2000.
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Ho frequentato il corso di aggiornamento professionale dott. ing. Giulio Panini: l’ingegneria
e la sicurezza sismica, tenutosi a Bergamo nel novembre 2003.
Ho frequentato il corso della progettazione delle strutture di calcestruzzo con gli
eurocodici. Politecnico di Milano aprile 2007 organizzato da UNI e CTE:
Ho frequentato il corso di formazione eurocodici 5 e norme correlate progettare la
sicurezza e la curabilità delle strutture di legno organizzato da UNI giugno 2007.
Ho frequentato il corso di aggiornamento per già coordinatore della sicurezza avente per
oggetto: compiti e gestione dei rapporti professionali nell’ottica delle attività normative
nazionali e locali aprile 2008, organizzato dalla Fondazione dell’ordine ingegneri della
provincia di Milano.
Ho conseguito il titolo di mediatore civile commerciale in data 28 maggio 2011.
Ho frequentato il corso di specializzazione “sicurezza nei cantieri III e IV modulo 16 ore di
formazione” in Milano al 24 ottobre all’otto novembre 2008, organizzato da Il Sole 24 Ore.
Ho frequentato il corso di specializzazione “sicurezza nei cantieri III e IV modulo 20 ore di
formazione” in Milano al 11 dicembre al 19 dicembre 2009, organizzato da Il Sole 24 Ore.
Ho frequentato il corso di formazione operazioni in spazi confinati in data 03-10 marzo
2012.
Ho frequentato corso di validazione dei modelli di calcolo di strutture esistenti in data
20/11/2014.
Ho frequentato corso: gare per l’affidamento di contratti pubblici: novità giurisprudenziali
in data 16/01/2015.
Ho frequentato il corso: calcolo portate e cedimenti delle fondazioni dirette in campo
sismico in data 30 e 31 gennaio 2015.
Ho frequentato nel mese di aprile, maggio giugno 2016 il seminario di aggiornamento per
coordinatore della sicurezza: ambienti confinati, cantieri stradali rischi interferenziali e
obblighi normativi, la verifica della formazione, impresa affidataria esecutrice e non
esecutrice ruolo del CSE, lavoratori autonomi, contratto di lavoro atipici nel mese di
maggio /giugno 2016.
Ho frequentato in data 14 ottobre 2016 il corso per il monitoraggio come supporto alla
verifica e garanzia della sicurezza durante gli interventi di scavo.
Ho frequentato nel mese di marzo ed aprile 2018 il seminario di aggiornamento per
coordinatore della sicurezza: come dare evidenza dell’attuazione dei propri obblighi in
caso di visite ispettive o procedimenti penali per infortuni sul lavoro, conseguenze
comportamentali in cantiere per la mancata individuazione, analisi ed eliminazione dei
rischi interferenziali e propri, obblighi documentali, committenti, imprese, coordinatori,
percezioni del rischio D. LGS 81/08 dopo il D.LGS. 39/2016.
Consulente tecnico d’ufficio (CTU) presso il Tribunale di Bergamo.
B1) ASSICURAZIONI
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Polizza assicurativa n. 1100947 del Groupama a mezzo del Brocher SIbas relativa alla
assicurazione della responsabilità civile professionale. Il massimale di garanzia è pari a €
1.500.00,00.
Polizza Dual Italia s.pa. certificato n. DRG/00057/000/11/D estensione della precedente
polizza per un massimale di garanzia di € 1.000.000,00 “per secondo rischio”.

C) INCARICHI AMMINISTRATIVI
Dal 1985 al 1995 consigliere comunale presso il comune di Rovetta (BG).
Nello stesso periodo membro della assemblea della USSL 25.
Dal 1988 fino al 1995 membro della commissione edilizia del comune di Vilminore di
Scalve. (BG)
Dal 1990 al 1995 membro della commissione edilizia del comune di Rovetta (BG)
Dal 1992 al 1994 membro di commissione edilizia del comune di Clusone (BG).
Dal 1995 al 1999 Sindaco del comune di Rovetta (BG)
Dal 2001 al 2007 membro della commissione edilizia del comune di Castione della
Presolana (BG).
Dal 2004 al 2009 membro della commissione edilizia del comune di Songavazzo (BG).
Dal 23 novembre 2011 prima membro e poi presidente del Comitato Regionale per la
trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri nomina con delibera di Giunta
Regionale del 16/11/2011 n. IX/2494.

D) LAVORI PROFESSIONALI
Opere pubbliche e private
EDILIZIA
Progettazione, direzione lavori delle opere per il rifacimento della scaletta in via Ripa
Pasqualina, via Moratelli e scaletta Bellavista in comune di Bergamo. Committente
comune di Bergamo Lavori Pubblici per un importo complessivo di € 326.220,00. In
corso.
Direzione lavori delle opere architettoniche dell’intervento in via Omero nella frazione
Barbaiana in comune di Lainate (MI). Committente Carabelli uno s.r.l. con sede in Milano
via Moscova 38. Intervento d’edificazione di unità residenziale importo complessivo dei
lavori è di € 2.710.000,00. In corso di esecuzione
Progettazione dell’oratorio e della nuovo scola materna parrocchiale della comunità di
San Lorenzo di Rovetta (BG) importo del quadro economico € 1.314.100,00.
Direzione e progettazione lavori del nuovo complesso polivalente sportivo natatorio nel
comune di Lainate con importo dei lavori pari a € 3.500.000,00.
Direzione lavori delle opere architettoniche dell’intervento in via Roma nella frazione
Barbaiana in comune di Lainate (MI). Committente Carabelli uno s.r.l. con sede in Milano
via Moscova 38, permesso di costruire del 07 giugno 2012. Intervento d’edificazione di
unità commerciali e unità residenziale importo complessivo dei lavori è di € 2.200.000,00.
Direzione lavori architettoniche dell’intervento in via San Michele a Rho (MI).
Committente: immobiliare Angelo s.r.l. con sede in Milano via Moscova n. 38. Intervento
d’edificazione unità residenziale importo complessivo dei lavori è di € 2.500.000,00,

Via De Bernardi, 14 – 24023 CLUSONE (BG) – Tel. 0346-25400 fax 0346/921468
e-mail studiogpb.giampiero@gmail.com studio.gpb@pec.it

dott.ing. GIAMPIERO BENZONI
PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE

Partita IVA 04674590155
Cod.Fisc. BNZ GPR 53L24 H615Z

Progettazione e direzione lavori architettonici dell’interveto edilizio in Rovetta
lottizzazione Ol Cisì per l’edificazione di unità immobiliari. Il committente: TRL con sede in
Clusone di Fiorire n. 200. Importo dei lavori € 800.000,00.
Progetto preliminare , definitivo e direzione lavori per la riqualificazione e recupero
funzionale di un edificio commerciale nel comune di Padenghe sul Garda- Località Lido di
proprietà del Comune di Padenghe sul Garda . Committente Orange club srl. Il progetto
prevede ristorante e centro fitness-benessere.
Opere parzialmente ultimate - Incarico in corso.
Importo dei lavori € 1.000.000

RESTAURO

Progettazione rifacimento scaletta in via Ripa Pasqualina, via Moratelli e scaletta
Bellavista in Comune di Bergamo. Importo dei lavori € 320.000,000; incarico in corso

STRUTTURE
Progettazione e direzione lavori delle strutture in via Omero nella frazione Barbaiana in
comune di Lainate (MI). Committente Carabelli uno s.r.l. con sede in Milano via Moscova
38. Intervento d’edificazione di unità residenziale importo complessivo dei lavori è di €
2.710.000,00, incarico in corso.
Progettazione e direzione lavori delle strutture dell’intervento in via per Garbagnate in
comune di Lainate per sei edifici con complessivi 45.000,00 mc ed importo dei lavori di €
2.000.000,00. Incarico ultimato.
Progettazione e direzione lavori delle strutture nella frazione Barbaiana in comune di
Lainate (MI). Committente Carabelli uno s.r.l. con sede in Milano via Moscova 38,
permesso di costruire del 07 giugno 2012. Intervento d’edificazione di unità commerciali e
unità residenziale importo complessivo dei lavori è di € 2.200.000,00, incarico ultimato
Progettazione direzione delle strutture dell’intervento in via San Michele a Rho (MI).
Committente: immobiliare Angelo s.r.l. con sede in Milano via Moscova n. 38. Intervento
d’edificazione unità residenziale importo complessivo dei lavori è di € 2.500.000,00,
incarico ultimato
Progettazione e direzione lavori delle strutture dell’interveto edilizio in Rovetta
lottizzazione Ol Cisì per l’edificazione di unità immobiliari. Il committente: TRL con sede in
Clusone di Fiorire n. 200.
Progettazione strutturale esecutiva e direzione lavori per l’ampliamento del centro
natatorio di Mortara; incarico concluso.
Progettazione strutturale esecutiva direzione lavori per la nuova realizzazione del centro
natatorio di Cesano Boscone, incarico cin corso.
Progettazione strutturale esecutiva direzione lavori per la nuova realizzazione del centro
natatorio di San Giovanni Rotondo, incarico cin corso.
Progetto strutturale esecutivo e direzione lavori per gli edifici in Rho via Odescalchi per
complessivi mc 15.000.
Progetto strutturale esecutivo e direzione lavori per gli edifici in Rho via Lura per
complessivi mc 10.000.
Progetto strutturale esecutivo e direzione lavori per gli edifici in Rho via Betrice D’Este per
complessivi mc 18.000.
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Progetto strutturale esecutivo e direzione lavori per gli edifici in Rho Via Donizetti per
complessivi mc 12.000.
Progetto strutturale per complessi di edifici in comune di Carugo (VA) per conto di privati.
Volume dell’opera pari a circa 20.000 mc..
Progettazione strutturale relativa alla sede centrale servizi socio assistenziali adeguamento e messa in sicurezza con adeguamento spazi ad uso ufficio. Committente comune
di Milano, importo dei lavori £. 700 milioni.
Progetto e direzione lavori edificio destinato ad autorimessa in Milano via Tolstoj. Committente Treffe S.r.l. Importo dei lavori £. 1.200 milioni.
Progetto e direzione edificio destinato a civile abitazione ed autorimessa in Milano via
Noto via Monti Sabini di proprietà della Quartiere Noto S.r.l.. Importo delle strutture £.
1.500 milioni.
Progetto e direzione lavori edifici di civile abitazione in comune di Cerete (BG) per conto
della EDILPAD S.r.l.. Intervento di mc 15.000.
Progetto e direzione lavori edifici di civile abitazione e autorimesse interrate in comune di
Castione della Presolana (BG) per conto della Cooperativa Edilizia 25 Aprile Alto Serio 2 .
Intervento di mc 8.000.
Progetto strutturale edifici di civile abitazione in comune di Ardesio (BG). Importo dei lavori
£. 500 milioni. Committente la Ediomora S.r.l. i lavoro sono terminati.
Progetto strutturale del piano di lottizzazione ex casa convitto Festi Rasini in comune di
Villa D’Ogna. Importo dei lavori £. 2,5 miliardi. Committente Edilmora S.r.l..
Progetto e direzione lavori della nuova centrale di pompaggio Lambro in Milano via Turchia. Committente comune di Milano, importo dei lavori £. 1 miliardo. Lavori ultimati nel
1999Progetto della passerella in legno per il collegamento pedonale delle frazioni di Bratto
Dorga nel comune di Castione della Presolana. Committente il comune di Castione della
Presolana. Importo delle opere strutturali £. 124 milioni.
Progetto strutturale per il recupero dell’edificio, destinato ad attività commerciali ed a residenza, in Milano via Bixio n° 15 a confine con la via Bixio, della consistenza di mc 15.000.
Committente l’immobiliare Bixio 15. Progetto concluso nel 1999.
Progetto strutturale per la nuova costruzione dell’edificio destinato a civile abitazione e per
due piani di box interrati contenuto fra la via canonica e la via Melzi D'Eril in Milano.
L’intervento è di mc 20.000. Il committente l’immobiliare Bixio 15. Progetto concluso nel
1999.
Progetto strutturale e direzione lavori nuovi edifici di civile abitazione , recupero di edifici
esistenti, nuovi box interrati in comune di Torre Boldone (BG). Intervento di mc
25.000.Committente la Immobiliare Imotorre S.r.l..
Progettazione e direzione lavori della ristrutturazione delle Agenzie ACRIPLO in comune di Milano
via larga, via Fabio Filzi, via Lorenteggio, in comune di Locate Triulzi (MI), in comune di Cesate
(MI), in comune di Gravellona Toce (NO), in comune di Genova in piazza Fontane Morose.
Committente l’impresa Edil Dema S.r.l. lavori eseguiti dal 1997 ad oggi, lavori in corso per
l’agenzia di Genova.

Progettazione e direzione lavori delle strutture di edificio destinato a civile abitazione in
comune di Clusone (BG) loc. Fiorine. Intervento di mc. 4.000 di proprietà della T.R.L. Immobiliare. Intervento realizzato nel 1998.
Progettazione e direzione lavori delle strutture di edifici destinati a civile abitazione in comune di Rovetta (BG) loc. Conca Verde. Intervento di mc. 8.000 di proprietà della Piana
S.r.l.. Intervento realizzato nel 1998.
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Progettazione e direzione lavori delle strutture di edificio destinato a civile abitazione in
comune di Rovetta (BG) frazione San Lorenzo . Intervento di mc. 12.000 di proprietà della
Verde Casa S.r.l.. Interventi realizzati dal 1996 al 1998.
Progettazione e direzione lavori delle strutture di edificio destinato a civile abitazione in
comune di Clusone (BG) loc. Pregunì. Intervento di mc. 3.000 di proprietà della immobiliare Abitat S.r.l. Intervento realizzato nel 1997.
Progetto e direzione lavori edifici di civile abitazione in comune di Songavazzo (BG) per
conto della EDILPAD S.r.l.. Intervento di mc 10.000. I lavori sono ultimati nel 1995.
Progettazione e direzione lavori edifici di edilizia convenzionata destinati ad abitazione in
comune di Bodio Lomnago (VA). Intervento di 8.000 mc. Committente l’impresa F.lli Cassago. Lavori ultimati nel 1995.
Direzione lavori strutture edificio di edilizia pubblica in comune di Milano via Forze Armate
n° 183. Importo dei lavori £. 2,4 miliardi. Committente comune di Milano. Lavori ultimati
nel 1995.
Progettazione e direzione lavori dell’ampliamento del ristorante “OSCAR” in comune di
Lonato (BS). Importo dei lavori strutturali £. 300 milioni. Ultimato 1995.
Progettazione e direzione lavori edifici di civile abitazione in comune di Trezzano Rosa
(MI). Intervento di mc 5.000. Committente immobiliare Crippa S.r.l. Ultimato nel 1995.
Progettazione e direzione lavori edifici destinati a civile abitazione e ad attività commerciale in comune di Carugate (MI). Intervento di mc 5.000, mc 6.000, mc 15.000. Committente geom. Sardi. Ultimato nel 1992.
Progettazione edifici edilizia convenzionata destinata ad abitazione in comune di Ciserano.
Intervento di mc 9.000. Committente la cooperativa edilizia 25 Aprile alto Serio. Lavori
conclusi nel 1992.
Collaudo statico edificio di civile abitazione in comune di Nerviano (MI). Intervento di mc
10.000. Committente Condomini degli stabili di via Vittorio n° 10-12. Ultimato nel 1991.
Progettazione e direzione lavori edifici edilizia convenzionata destinata ad abitazione in
comune di Clusone. Intervento di mc 8.000. Committente la cooperativa edilizia 25 Aprile
alto Serio. Lavori conclusi nel 1990.

ASSETTO DEL TERRITORIO ED URBANISTICA
Variante generale del piano regolatore generale del Comune di Piario (BG), incarico
concluso nel 2006.
P.G.T. del Comune di Piario (BG), incarico concluso.
Variante del P.G.T. del comune di Villa D’Ogna incarico incorso.
Variante al P.G.T. del comune di Piario (BG), incarico terminato.

SICUREZZA
Redazione del progetto della sicurezza e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione delle opere per il rifacimento della scaletta in via Ripa Pasqualina, via Moratelli
e scaletta Bellavista in comune di Bergamo. Committente comune di Bergamo Lavori
Pubblici per un importo complessivo di € 326.220,00. In corso.
Redazione del progetto piano di coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
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realizzazione dell’intervento in via Omero nella frazione Barbaiana in comune di Lainate
(MI), importo dei lavori € 2,7 milioni di euro; in corso.
Redazione del PSC e coordinatore in fase di progettazione per l’intervento di
manutenzione straordinaria alla proprietà del comune di Milano al Centro Commerciale
Bonola per lavori di € 1.500.000,00; terminato
Redazione del PSC e coordinatore in fase di progettazione per l’intervento nuova
costruzione del nuovo complesso polivalente sportivo natatorio nel comune di Lainate con
importo dei lavori pari a € 3.500.000,00: terminato.
Redazione del progetto piano di coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
realizzazione dell’intervento in via Roma nella frazione Barbaiana in comune di Lainate
(MI), importo dei lavori € 2,2 milioni di euro; terminato
Redazione del progetto piano di coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
realizzazione dell’intervento in via San Michele del Carso in comune di Rho (MI), importo
dei lavori € 2,5 milioni di euro.
Redazione del progetto piano di coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di demolizione
e opere di bonifica della ex centrale del latte di Milano in via Castelbarco. Committente
Granarolo s.p.a., importo dei lavori € 0,8 milioni di euro. Incarico terminato.
Redazione del progetto piano di coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di bonifica dei
terreni della ex centrale del latte di Milano in via Castelbarco. Committente Granarolo
s.p.a., importo dei lavori € 3,5 milioni di euro. Incarico per la progettazione terminato
incarico per l’esecuzione inizierà dopo l’approvazione del progetto di bonifica.
Redazione del progetto piano di coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di demolizione
e opere di bonifica della ex cartiera Binda nel comune di Milano via Alzaia Navigli Pavese
n. 260. Committente Euromilano s.p.a., importo dei lavori € 2,5 milioni di euro. Incarico
terminato.
Redazione del progetto piano di coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di opere di
urbanizzazione primaria, secondaria nell’area ed asilo ex cartiera Binda nel comune di
Milano via Alzaia Navigli Pavese n. 260. Committente Euromilano s.p.a., importo dei
lavori € 5,0 milioni di euro. Incarico concluso.
Redazione del progetto piano di coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di
progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di opere del
terzo lotto del Parco di Quarto Oggiaro nel comune di Milano. Committente Euromilano
s.p.a., importo dei lavori € 3,5 milioni di euro. Incarico in corso.
Redazione del progetto piano di coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di opere del
tsecondo lotto del Parco di Quarto Oggiaro nel comune di Milano. Committente Comune di
Milano, importo dei lavori € 3,0 milioni di euro. Incarico concluso.
Redazione del progetto piano di coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione per i lavori di realizzazione del PARCO DI QUARTO OGGIAORO. Importo dei
lavori £. 20.000 miliardi. Incarico concluso Committente comune di Milano.
Redazione del progetto piano di coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di demolizione

Via De Bernardi, 14 – 24023 CLUSONE (BG) – Tel. 0346-25400 fax 0346/921468
e-mail studiogpb.giampiero@gmail.com studio.gpb@pec.it

dott.ing. GIAMPIERO BENZONI
PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE

Partita IVA 04674590155
Cod.Fisc. BNZ GPR 53L24 H615Z

e di bonifica dei coibenti amianto in matrice friabile e/o lana minerale delle tubazioni aeree,
delle lastre in cemento amianto in matrice compatta a contro soffitto della ex centrale del
latte di Milano. Committente Granarolo s.p.a. incarico in corso. Importo dei due
contratti € 0,8 milioni di euro. Incarico in corso.

VERIFICHE E VALIDAZIONE PROGETTI
Ho svolto, in collaborazione con lo studio B2 specializzato per l’impiantistica, l’attività di
supporto al responsabile del procedimento per la verifica e validazione del progetto
Colonia Dalmine nel comune di Castione della Presolana. La colonia Dalmine era
destinata, dalle scelte della Regione Lombardia con gestione dei progetti e degli appalti da
parte del comune di Castione della Presolana, a sede della nuova scuola Alberghiera con
oggi sede a Clusone.

PRATICHE CATASTALI ED ESTIMO
Stima dei beni in Comune di Clusone (BG) di proprietà della famiglia Luzzana inerenti edifici commerciali, artigianali, residenziali ed aree edificabili per un valore complessivo stimato di £. 9,5 miliardi. Stima redatta nel mese di ottobre 1999 e asseverata nello stesso
mese.
Stima dei beni in Comune di Rovetta, Fino del Monte, Onore, Colere ed Azzone relativi
alla proprietà Fantoni per la divisione degli eredi. La valutazione è relativa ad edifici di civile residenziali, edifici soggetti a vincolo alla tutela delle cose di interesse artistico e storico (casa Fantoni e casa ex Marinoni), edifici rurali, aree edificabili ed aree a destinazione
agricola. Il valore complessivo è di £. 2,5 miliardi; il lavoro della divisione è in fase conclusiva.
Stima del fabbricato ex scuole elementari a Vilminore di Scalve (BG) in frazione Teveno
per un importo di £. 150 milioni. Lavori concluso
Stima del fabbricato ex scuole in comune di Valbondione (BG) frazione Gavazzo per un
importo di £. 120 milioni. Lavoro concluso.
Stima dei beni di proprietà della AO di Seriate (BG) successivamente acquistati dal
comune di patrio. £ 1.000.000.000 milioni

COLLAUDI
Tecnico Amministrativo
Collaudo dell’insediamento residenziale in Milano via Imbonati 62/2 di proprietà
della società Milano 1 dell’importo complessivo di € 20.000.000,00, concluso.
Collaudo dell’intervento di edilizia residenziale sociale nell’area di proprietà comunale sita
in via Cogne denominato “Abitare Milano 2” nuovi spazi urbani per gli insediamenti di
edilizia sociale via Cogne C.U.P. comune di Milano.Determina dirigenziale n. 1366/2011
del 17/177/2011. Importo dei lavori complessivo € 6.357.890,85. Incarico in corso.
Certificato di regolare esecuzione lavori per la realizzazione del collegamento viario fra via
Trussardi Volpi e la via Carnovali in località Fiorine in comune di Clusone. Importo dei
lavori € 240.000,00. Incarico concluso nel 2011.
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Altri incarichi quali:
Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale per il recupero edificio a servizio
della sede comunale. Incarico del comune di Gaggiano (MI). Importo del progetto £
1.600.000.00. Incarico Ultimato
Collaudo tecnico amministrativo finale delle copre relative alla attuazione del programma
di riqualificazione Urbana n° 36 in via Bisceglie Giordani e Lorenteggio in Milano. Incarico
della Regione Lombardia. Importo delle opere £ 4.956.548.579. Incarico concluso
Incarico per conto dalla Amministrazione Comunale di Clusone (BG) per il collaudo finale
dei lavori di allargamento via Michelangelo da Caravaggio e completamento ClusoneGroppino. 1° stralcio. Importo dei lavori a base d’asta £. 270 milioni, importo dei lavori
eseguiti al netto del ribasso d’asta £. 189 milioni. Incarico concluso nel luglio 1997
Incarico per il collaudo finale delle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, verde pubblico) di un piano attuazione nel comune di Cinisello Balsamo. Committente Copernico
S.r.l.. Importo dei lavori £. 450 milioni. Incarico concluso nel 1995.
Collaudi Statici
Collaudo dell’intervento di edilizia residenziale sociale nell’area di proprietà comunale sita
in via Cogne denominato “Abitare Milano 2” nuovi spazi urbani per gli insediamenti di
edilizia sociale via Cogne C.U.P. comune di Milano.Determina dirigenziale n. 1366/2011
del 17/177/2011. Importo dei lavori strutturali € 1.497.236,86. Incarico in corso
Collaudo delle opere in c.a. dei lavori di riqualificazione centro sportivo Cerete Alto primo
lotto determina del responsabile del servizio n. 24 del 15 12 2011. Incarico in corso
Collaudo copertura spogliatori del centro di Atletica Leggere Comprensoriale “Prati Mini”
nel comune di Clusone (BG) ai fini del recupero energetico. Incarico della Comunità
Montana Valle Seriana. Incarico concluso 2011.
Collaudo centrale strutture della nuova centrale idroelettrica costruita sul torrente Agogna
in località Molino Nuovo nel comune di Ferrera Erbognone provincia di Pavia. Incarico
concluso nel 2011.
Vari incarichi di lavori per conto di privati: 11 nel 2011, 9 nel 2010, 15 nel 2009 eccc…

Certificazioni di idoneità statica e verifica di vulnerabilità sismica
Incarico per la certificazione di idoneità statica e verifica vulnerabilità sismica relativo al
palazzetto dello sport annessa alla scuola secondaria “A. Moro” in comune di Cislago (VA)

ARBITRATO
Arbitrato tra CO.GE.PE. S.r.l. e impresa Paccani S.p.a. valore dell’arbitrato €
2.000.000,00. Incarico ultimato.
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CONSULENTE
Incarico di tecnico comunale del comune di Piario dal gennaio 2014 oggi terminato.
Consulenze tecniche amministrative ad imprese per opere da eseguire per conti di enti
pubblici. Le consulenze sono relative alla formulazione delle offerte, alla gestione delle
controversie ed alla verifica della contabilità con la gestione delle riserve.
Consulenza tecnica alla Bergamo Infrastrutture s.p.a. sede in Bergamo piazza Goisis.
Supporto al RUP della società Bergamo Infrastrutture per i lavori di manutenzione
dell’immobile in Bergamo Via Quarenghi n. 33/35.
Tecnico incaricato dalla Comunità Montana Valle Seriana Z.O.N.8 – Clusone per il
servizio di supporto ai RUP Comunali per l’anno 2018 e 2019 per l’attività di controllo L.R.
33/2015 e D.G.R. 30/03/2016 N. X/5001 ambito Bassa Valle Seriana – CIG ZF221A7599.
Clusone 15 aprile 2019
Dott. ing. Benzoni Giampiero
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