DOTT. ING. PAOLO PERFETTI
DATI PERSONALI
Luogo e data di nascita:

Brescia, 25 Settembre 1978

Indirizzo:

Via Margherita Marchi, 13 25010 Acquafredda (BS)

Telefono cellulare:

338 9779598

E-mail:

paolo.perfetti@ingpec.eu – studio@ingperfetti.it

patente di guida:

tipo B

Iscrizione all’Albo:

matricola n° 3997 (Albo degli Ingegneri della provincia di Brescia)

ISTRUZIONE
-

2003: LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE, indirizzo STRUTTURE, conseguita presso
l’Università degli Studi di Brescia. Votazione: 92/110

-

1997: MATURITA’ SCIENTIFICA, conseguita presso il Liceo Statale Copernico di Brescia.
Votazione: 48/60

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-

Gennaio 2006 – presente: Attività di libero professionista con incarichi di progettazione di
edifici residenziali e industriali in c.a. anche in zona sismica; attività di coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; perizie immobiliari e attività di CTU presso il
Tribunale di Brescia.

-

Giugno 2005 - presente: Consulente tecnico esterno per la ditta B.C.B s.r.l. per il calcolo
strutturale di solette collaboranti legno-cls e coperture in legno massiccio e lamellare.
Settembre 2004 – Dicembre 2010: Collaboratore presso lo Studio ing. Castelvedere di
Bagnolo Mella (BS) con l’incarico di progettazione di strutture in opera in c.a. : strutture
residenziali in c.a. anche in zona sismica, calcolo muri di sostegno, fondazioni dirette,
fondazioni indirette e opere accessorie in c.a. a servizio di edifici industriali (corpi
scale/ascensori, baie di carico, fondazioni di macchinari…); direzione lavori e di coordinatore
per l’esecuzione della sicurezza nei cantieri; di rilevamento e tracciamento di edifici mediante
stazione totale.

-

Luglio 2003 - Agosto 2004: Impiegato tecnico presso la ditta B.C.B. s.r.l. con l’incarico di
progettazione solette collaboranti legno-cls e coperture in legno massiccio e lamellare.

-

Maggio 2003: Collaboratore presso lo studio associato arch. Cicognetti, arch. Piccardi, ing.
Vitali di Lonato (BS).

COMPETENZE INFORMATICHE
-

Autocad

-

Buone conoscenze dei programmi ad elementi finiti CMP, Sismicad e Pro SAP

-

Buone conoscenze di programmi di calcolo strutturali

-

Utilizzo di programmi per la redazione di computi metrici (Primus)

-

Utilizzo di programmi per la stesura di PSC e POS (Certus)
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-

Buone conoscenze dei programmi Office (Word, Excel e Power Point)

COMPETENZE LINGUISTICHE
-

Madrelingua: italiano

-

Conoscenza discreta della lingua francese scritta e parlata

PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI
-

2016: Partecipazione agli incontri organizzati dall’Ordine degli ingegneri di Brescia relativi alla
nuova normativa regionale in ambito strutturale

-

2014: Seminario di studio e aggiornamento: “Istruzioni CNR-DT 212/2013 per la valutazione
affidabilistica della sicurezza sismica di edifici esistenti” organizzato dal C.N.R. (Roma)

-

2011: Partecipazione al seminario di studio e aggiornamento “ La via italiana al risparmio
energetico in edilizia: il legno Progettare a basso impatto ambientale” organizzato da Ribera
legno (Padova).

-

2011: Partecipazione al corso “Progetto SOFIE” organizzato dal CNR-IVALSA (San Michele
all’Adige TN).

-

2010: Partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatori per CSP e CSE (D.Lgs. 81/08 Titolo
IV) per un totale di 16 ore.

-

Aprile - Luglio 2005 : “Corso ex D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99 per coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione della sicurezza nei cantieri” organizzato dall’ordine degli
ingegneri della provincia di Brescia. Conseguimento dell’abilitazione come C.S.P. e C.S.E.

-

Marzo - Giugno 2005: “Corso progettazione delle strutture sismiche” organizzato dall’Ordine
degli ingegneri della provincia di Brescia.

-

Febbraio 2005: Seminario: “Criteri di progettazione antisismica e normative antisismiche”
organizzato dalla ditta Concrete s.r.l.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE
EDIFICI RESIDENZIALI:

-

Lonato del Garda (BS) – Immobiliare Uno s.r.l. – Progettazione strutturale di edifici residenziali
a telaio in c.a. (Lotto 2-3-6-7-8)

-

Concesio (BS) – Immobiliare Ronco s.r.l. - Realizzazione di palazzina da 6 unità con struttura
portante in legno (X-Lam) e piano interrato in c.a.

-

Desenzano del Garda (BS) – Sig. Noris – Realizzazione di nuovo edificio residenziale a telaio
in c.a.

-

Rodengo Saiano (BS) – Immobiliare Ronco – Realizzazione di due palazzine da 6 unità
ciascuna con struttura portante in legno (X-Lam)

-

Padenghe del Garda (BS) – Immobiliare Pollini s.r.l. – Realizzazione di nuovo edificio
residenziale unifamiliare
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-

Guidizzolo (MN) – Sig. Cappa – Realizzazione di nuovo edificio residenziale unifamiliare

-

Castel Goffredo (MN) – Vari – Realizzazione di diversi edifici bifamiliari, trifamiliari e
quadrifamiliari in muratura ordinaria o misti

-

Lonato del Garda (BS) – Timbertek s.r.l. – Realizzazione di nuovo edificio residenziale con
struttura portante in legno (X-lam)

-

Limone sul Garda (BS) – B.C.B. s.r.l. – Realizzazione di ampliamento di edificio esistente con
struttura portante in acciaio e legno

-

Carpesica (TV) – Arch. Stroligo (Chapman Taylor) – Realizzazione di nuovo edificio
residenziale con struttura portante in legno (X-lam)

-

Rodengo Saiano (BS) – Impresa San Martino Costruzioni – Realizzazione di 4 unità abitative

-

Desenzano (BS) – Sig. Giuliano, Sig.ra Rosa – Realizzazione di 6 unità abitative

-

Rodengo Saiano (BS) – Immobiliare San Francesco – Realizzazione di 8 unità abitative

-

Rodengo Saiano (BS) – Impresa San Martino Costruzioni – Realizzazione di 13 unità abitative

-

Casaloldo (MN) – Impresa edile B.P. – Realizzazione di 3 unità abitative

-

Gazoldo Degli Ippoliti (MN) – Morbio Costruzioni – Realizzazione di una nuova bifamiliare

-

Brescia (BS) – Sig. Maffeis – Opere di manutenzione ordinaria e ristrutturazione edificio
residenziale con costruzione di nuova autorimessa interrata ( progetto strutturale e D.L.)

-

Flero (BS) – Immobiliare VIMA s.r.l. – Realizzazione di 8 unità abitative

-

Corzano (BS) – Sig. Plodari – Ristrutturazione edilizia per la realizzazione di una nuova unità
abitativa

-

Padenghe s/G. – Sig. Bertolinelli – Ampliamento di edificio residenziale unifamiliare

-

Bagnolo Mella (BS) – Immobiliare M.V. s.r.l. – Realizzazione di villa bifamiliare

-

Brescia – Condominio Perotto – Opere strutturali per rifacimento copertura

-

Brescia – Sig. Poli – Opere strutturali per ristrutturazione abitazione esistente

-

Bovezzo (BS) – Sig. Temponi - Realizzazione di fabbricato ad uso residenziale unifamiliare;

-

Bovezzo (BS) – Sig. Folli – Recupero di sottotetto esistente: progetto c.a.

-

Ospitaletto (BS) – Immobiliare V.B.L. – Realizzazione di nuova costruzione residenziale

-

Usmate Velate (MB) – Sig. Consonni – Realizzazione di fabbricato ad uso residenziale
unifamiliare.

-

Rodengo Saiano (BS) – Sig. Bindoni – Realizzazione nuova autorimessa interrata: progetto
c.a.

-

Isorella (BS) – Sig.ri Andreoletti (Geom. Regonaschi) – Realizzazione nuova abitazione
trifamiliare: progetto c.a.

EDIFICI SPORTIVI:

-

Cazzago San Martino (Bs) – Comune di Cazzago San Martino – Progetto della copertura della
tribuna del campo di calcio di Bornato (progetto definitivo/esecutivo)

-

Macao (RPC) – consulenza A&T Europe (Piscine Castiglione). – Progetto strutturale di selle in
acciaio per l’appoggio di uno scivolo ad acqua (Macao Galaxy River)
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-

Chiari (BS) – consulenza B.C.B. s.r.l. – Progetto strutturale della copertura in L.L. delle tribune
dello stadio di Chiari (BS)

-

Castegnato (BS) – B.C.B. s.r.l. – Progetto strutturale della copertura L.L. delle tribune dello
stadio di Castegnato (BS)

EDIFICI COMMERCIALI/ARTIGIANALI:

-

Gazoldo degli Ippoliti (MN) – Italia Alimentari s.p.a. – Progetto strutturale di nuovo locale
compressori

-

Sarezzo (BS) – Pinti Inox – Progetto strutturale di solaio di copertura in acciaio

-

Sirmione (BS) – Ristorante San Lorenzo – Progetto strutturale per la ristrutturazione edilizia di
un edificio ad uso ristorante e albergo

-

Bedizzole (BS) – Pollini s.r.l. – Progetto strutturale di scale antincendio

-

Vobarno (BS) – Samac s.r.l. – Progetto strutturale di soppalco in acciaio

-

Limone del Garda (BS) – Consulenza B.C.B. s.r.l. – Progetto strutturale in legno-acciaio della
sopraelevazione di un edificio commerciale (zona 2)

-

Asola (MN) – Data Allarm s.r.l. – Progetto strutturale dell’ampliamento in cls di un edificio
artigianale con annessi uffici

-

Bedizzole (BS) – Pollini s.r.l. – Progetto strutturale dell’ampliamento in acciaio di un edificio
artigianale, progetto di una tettoia in acciaio e di un soppalco

-

Bedizzole (BS) – Pollini s.r.l. – Progetto strutturale e d.l. di 3 scale d’emergenza in acciaio

-

Montanaso Lombardo (LO) – Sig. Orsini Antonio – Progetto strutturale vasca di stoccaggio
liquame

-

Carpenedolo (BS) – Segema s.p.a. – Progetto e direzione lavori costruzione nuova pensilina
metallica

-

Lonato d/G. (BS) – Trafomec s.r.l. - Progetto di nuova pensilina metallica

-

Carpenedolo (BS) – B.C.B. s.r.l. – Progetto e direzione lavori costruzione nuova palazzina uffici

-

Carpenedolo (BS) – GKN FAD s.p.a. – Analisi della vulnerabilità sismica degli edifici di
proprietà della ditta

-

Carpenedolo (BS) – Segema s.p.a. – Analisi della vulnerabilità sismica degli edifici di proprietà
della ditta

-

Castel Goffredo (MN) – Eurolast s.r.l. – Analisi degli interventi di miglioramento strutturale in
funzione antisismica da realizzare su edificio produttivo di proprietà

-

Visano (BS) – Nuova Ofar s.p.a. – Progetto fondazioni edificio prefabbricato

EDIFICI PUBBLICI:

-

Serle (BS) – Amministrazione Comunale di Serle – Analisi di vulnerabilità sismica plesso
scolastico (2 scuole e palestra) di Via Piave
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-

Brandico (BS) – Amministrazione Comunale di Brandico – Piano di messa in sicurezza degli
edifici scolastici, Scuola Primaria del comune di Brandico

-

Rodigo (Mn) – Amministrazione Comunale di Rodigo (Mn) – Nuovo asilo nido a Rivalta sul
Mincio (Mn)

-

Cazzago San Martino (BS) – Ente morale “Liduina Salvatori” – D.L. strutturale intervento di
rifacimento copertura lignea (edificio vincolato)

-

Brandico (BS) – Amministrazione Comunale di Brandico – Analisi di vulnerabilità sismica
Scuola Primaria del comune di Brandico

-

Castiglione delle Stiviere (MN) – Amministrazione Comunale di Castiglione delle Stiviere –
Verifiche tecniche statiche e di vulnerabilità sismica della ex Chiesa di San Giuseppe di
proprietà comunale

-

Poncarale (BS) – Amministrazione Comunale di Poncarale – Analisi di vulnerabilità sismica
plesso scolastico (2 scuole e palestra) di Via Roma 15/17

-

Poncarale (BS) – Amministrazione Comunale di Poncarale – Studio di fattibilità per
l’adeguamento sismico del plesso scolastico (2 scuole e palestra) di Via Roma 15/17

-

Brandico (BS) – Amministrazione Comunale di Brandico – Lavori di ricostruzione di porzione di
copertura del nuovo municipio di Brandico a seguito ad incendio

COLLAUDI:

-

Sulzano (BS) – Amministrazione Comunale di Sulzano – Collaudo dell’intervento di
riqualificazione strutturale dell’edificio ad uso ufficio turistico e biglietteria navigazione in Via
Cadorna a Sulzano

-

Guidizzolo (MN) – OMK s.r.l. – Collaudo fondazione macchina fresatrice a montante mobile

-

Calvisano (BS) – Amministrazione Comunale di Calvisano – Collaudo del nuovo magazzino
comunale

-

Brandico (BS) – Amministrazione Comunale di Brandico – Collaudo della copertura della
piastra polivalente

-

Borgosatollo (BS) – Sig.ra Ferretti – Collaudo strutturale edificio residenziale unifamiliare (zona
2)

-

Sirmione (Bs) – Sig. Montresor – Collaudo strutturale nuovo vano ascensore e nuovi balconi
realizzati su struttura esistente (albergo Marconi)

-

Milzano (BS) – Cooperativa Unitaria – Collaudo strutturale edificio residenziale trifamiliare

INCARICHI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

-

Mantova (MN) – Ardea real estate s.r.l. – Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione
primaria: Rotatoria in Via Piave

-

Calvisano (BS) – Amministrazione comunale di Calvisano - Riqualificazione viabilità del centro
storico di Calvisano "circuito degli assi" – I, II e III stralcio
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-

Brescia (BS) – Triumplina 43 – Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria:
Rotatoria in Via Oderdan, in Via Tirandi, riqualificazione urbana di Viale Europa, Via Stadio, Via
Branze, Via Triumplina e Via Casazza

-

Mazzano (BS) – Amministrazione Comunale di Mazzano-Nuvolera-Nuvolento – Lavori di
asfaltature strade comunali (CSE)

-

Calvisano (BS) – Amministrazione Comunale di Calvisano – Lavori di manutenzione
straordinaria scuola dell’infanzia “Angelo Bonaldi” (CSP-CSE)

-

Comezzano-Cizzago (BS) – Amministrazione Comunale di Comezzano-Cizzago – Lavori di
ampliamento dei cimiteri di Comezzano e Cizzago (BS) (CSP-CSE)

-

Mazzano (BS) – Amministrazione Comunale di Mazzano – Lavori di recupero e ampliamento
della Scuola Primaria di Molinetto “C. Abba” (CSE)

-

Castiglione delle Stiviere (MN) - Supermercati Tosano Cerea s.r.l. – Ristrutturazione edilizia di
edificio commerciale (CSP-CSE)

-

Valgreghentino (LC) Costruirebio - Realizzazione di nuovo edificio in X-Lam (CSP-CSE)

-

Brandico (BS) – Amministrazione Comunale di Brandico – Piano di messa in sicurezza degli
edifici scolastici, Scuola Primaria del comune di Brandico (CSP-CSE)

-

Tignale (BS) – Sig. Rizzardi - Ristrutturazione di immobile residenziale (CSP-CSE)

-

Poncarale (BS) – Avicola Montenetto – Rimozione Eternit e installazione di nuovo impianto
fotovoltaico su copertura di edificio ad uso agricolo (CSP-CSE – progetto nuova copertura,
autorizzazione paesaggistica)

-

Montirone (BS) – Sig. Guarini –Installazione di nuovo impianto fotovoltaico presso abitazione
privata (CSP-CSE)

-

Brescia (BS) – Sig. Maffeis – Opere di manutenzione ordinaria e ristrutturazione edificio
residenziale con costruzione di nuova autorimessa interrata (CSP-CSE)

-

Provaglio d’Iseo (BS) – Sacchetteria Franceschetti. – Rimozione Eternit e installazione di
nuovo impianto fotovoltaico su copertura di edificio artigianale (CSE)

-

Brescia (BS) – Telmotor s.p.a. – Opere di manutenzione straordinaria e installazione di nuovo
impianto fotovoltaico presso abitazione privata (D.L. -CSP-CSE)

-

Corzano (BS) – Sig. Plodari – Ristrutturazione edilizia per la realizzazione di una nuova unità
abitativa (CSP-CSE)

-

Romano di Lombardia (BG) – Emporio Pedrali di Pedrali Francesco & C. s.n.c.

–

Realizzazione di nuovo capannone industriale. (Responsabile dei Lavori).
-

Usmate Velate (MB) – Sig. Consonni – Realizzazione di fabbricato ad uso residenziale
unifamiliare. (CSP)

ALTRE ATTIVITA’

-

Dal 2012 membro della Commissione edilizia del Comune di Acquafredda (BS)

-

Tribunale Ordinario di Brescia (BS) – CTP nella causa civile 21633/2012, Giudice Istruttore
Dott. Magnoli.
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-

Tribunale Ordinario di Brescia (BS) – CTP nella causa civile 17694/2012, Giudice Istruttore
Dott. Spartà.

-

Tribunale di Cremona (CR) – CTP nella causa civile 473/2011.

-

Tribunale di Verona, Sezione distaccata di Legnano (VR) – CTP nella causa civile 20018/2008,
Giudice Istruttore Dott.ssa Cagnotto.

-

Tribunale Ordinario di Brescia (BS) – CTU nella causa civile 2996/2008, Giudice Istruttore Dott.
Bitonte.

-

Dal 2008 al 2016 membro della Commissione Diocesana di consulenza tecnica per gli oratori
della Diocesi di Brescia

-

Dal 2016 al 2020 membro della Commissione Tecnico-Pastorale della Diocesi di Brescia

-

Dal 2018 membro della Commissione sismica del Comune di Brescia

firma i

i

Io sottoscritto Ing Perfetti Paolo dichiaro di essere a conoscenza che il presente curriculum verrà pubblicato sul

sito istituzionale del committente ai sensi del D.Lgs.33/2013.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 –codice in materia di
protezione dei dati personali.
In fede
Ing. Paolo Perfetti

Acquafredda, lì 27/08/2021
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