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INFORMAZIONI PERSONALI Giuliano Giorgi 
 

  Via Levata, 14, 27049 Stradella (PV), Italia   

(+39) 038549332     (+39) 3394399348        

 ing.giulianogiorgi@gmail.com 
 giuliano.giorgi@pec.ording.pv.it  

 
www.giulianogiorgi.ingegnere.it 
 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 03/02/1981 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Ingegnere libero professionista  

2006 – oggi Libera professione nel campo dell’edilizia 

 

Redazione di progetti e collaborazioni per committenti pubblici e privati (in allegato al Curriculum si 
elencano le principali lavorazioni svolte sino ad ora). 

Settore  Edilizia 

2013 – oggi Collaborazione esterna  

Nuova Carrozzauto s.a.s. di Giorgi & C. di Stradella (PV) 

▪  Stesura di pratiche e verifiche strutturali di elementi in carpenteria metallica per l’allestimento di 
veicoli industriali. 

Settore Meccanica/Strutture  

2007 – oggi Collaborazione professionale 

Studio Tecnico dell’Ing. Carluccio Codeghini a Castel San Giovanni (PC) 

▪ Stesura di pratiche strutturali 

Settore  Edilizia 

2007 – 2014 Collaborazione  professionale 

Studio Tecnico PROGEDIL dell’ing. Fabrizio Sisti di Stradella (PV) 

▪ Specializzazione nel  ramo dell’edilizia industriale e civile e nelle opere pubbliche. 

Settore  Edilizia 

2007 – oggi Collaborazione professionale 

Studio Tecnico di Progettazione e servizi dell’ing. Giuseppe Priolisi di Milano 

▪ Stesura di pratiche edilizie, pratiche strutturali 

Settore Edilizia  

2006 – 2007 Collaborazione esterna  

Fiera Milano 

▪ Audit sugli standard di qualità in presenza di manifestazioni nel quartiere fieristico 

Settore Qualità  

Marzo – Ottobre 2006 Collaborazione esterna  

Eucentre (Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica) - Pavia 

▪ Analisi e verifica sismica di edifici esistenti in muratura e redazione di un capitolo delle Linee Guida 
per Verifica Sismica (Regione Toscana). 

mailto:ing.giulianogiorgi@gmail.com
mailto:giuliano.giorgi@pec.ording.pv.it
http://www.giulianogiorgi.ingegnere.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Settore Ricerca 

Marzo – Ottobre 2006 Contratto a progetto  
 Dipartimento di Meccanica Strutturale dell’Università di Pavia 

 ▪ Studio del comportamento degli edifici esistenti in muratura in zona sismica 
 

Settore Ricerca  

2003 - 2005 Laurea Specialistica in Ingegneria Civile  

Università degli Studi di Pavia (Italia) 

Indirizzo Strutture 

Titolo della Tesi: “Verifica sismica degli edifici esistenti in muratura: analisi cinematica non lineare dei 
meccanismi di collasso locale”. 

Relatore Prof. Ing. Guido Magenes 

Votazione: 110/110 con lode 

 

2000 - 2003 Laurea di primo livello in Ingegneria Civile  

Università degli Studi di Pavia (Italia) 

Titolo della Tesi: “Analisi del degrado delle pavimentazioni stradali: cause-diagnosi-interventi” 

Relatore Prof. Ing. Eugenio Probati. 

Votazione: 100/110  

 

1995 - 2000 Diploma di Geometra  

Istituto Tecnico Statale per Geometri “L.G. Faravelli” di Stradella (PV), Italia 

Votazione: 100/100 con menzione onorevole 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C2 B2 B2 B2 

Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2 

 Certificate of competence in the use of English, conseguito a Londra presso il Birkbeck College, University of 

London 

Partecipazione ad uno scambio culturale scolastico presso l’istituto tecnologico superiore di Joensuu, Finland. 

Corso di inglese presso la University of Cambridge sede di Pavia e conseguimento del PET.  

Corso di terzo livello avanzato di Inglese presso The International Language Centre, Via Molteni, 1/12, Genova. 

Corso di terzo livello di lingua inglese presso l’Istituto Comprensivo Territoriale di Castel San Giovanni (PC). 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità di comunicazione. Comunicazione orale e scritta chiara e precisa. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacià organizzative e gestionali dei lavori assegnati, in termini di ordine, metodologia e 
rispetto delle tempistiche assegnate. 

Competenze professionali Ottima conoscenza del settore   

Competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE, Open Office, del programma AUTOCAD, del programma 

di calcolo SISMICAD e del programma per la gestione della contabilità PRIMUS. 

Buona conoscenza dei programmi MATLAB, e dei programmi di calcolo TREMURI.e SAP. 

Ottima conoscenza e possessore di licenza del programma di calcolo SISMICAD. 

Realizzazione del programma di verifica sismica denominato M.A.S.K. (Masonry Analysis Seismic 

Kinematic). 

Altre competenze Iscritto all’elenco dei Soggetti Certificatori della Regione Lombardia al n. 18177. 

Iscritto all’elenco dei Soggetti Certificatori della Regione Emilia Romagna al n. 05481. 

Patente di guida A / B 

INARCASSA 

ORDINE 

P.IVA 

Appartenenza a gruppi  

Regolarmente iscritto all’INARCASSA con numero di matricola 778853 

Regolarmente iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 2604 dal 31/01/2007 

0221209183 

Dal 2014 appartenenza alla commissione strutture dell’Ordine degli Ingegneri di Pavia 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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Alcuni Progetti redatti e collaborazioni effettuate per committenti privati – anno 2007/2017 

 Collaborazione, tramite lo studio tecnico dell’ing. Priolisi, alla redazione delle opere in c.a. relativi alla “Realizzazione di un centro di 

produzione pasti per bambini, Nuovo centro del gusto e della salute”, presso l’immobile sito in Via Sammartini n.73 – Milano, per 

committenza di Milano Ristorazione; 

 Redazione della pratica dei c.a. e Direzione Lavori delle opere inerenti la “Realizzazione di un edificio per unità servizio di quartiere, 

bar, abitazione e box a Stradella (PV)”, per committenza dell’Immobiliare SARA s.n.c di Spocci Viliam e C; 

 Redazione della pratica dei c.a. inerenti il “Progetto per la costruzione di edificio residenziale sito in Comune di Stradella - via 

Nazario Sauro”, per committenza della CDS Costruzioni s.r.l.; 

 Redazione della pratica dei c.a. e Direzione Lavori delle opere inerenti “L’ampliamento di villa unifamiliare in loc. casella - comune 

di Ziano Piacentino (PC) ”, per committenza del Sig. Bertola Fabio; 

 Redazione della pratica dei c.a. e Direzione Lavori delle opere inerenti la “Nuova costruzione di fabbricato d’abitazione sito in Loc. 

Villanova a Santa Maria della Versa (PV) ”, per committenza del Sig. Achilli Danilo; 

 Collaborazione, con Studio Progedil, al progetto strutturale e alla direzione lavori per “Costruzione di edificio residenziale sito in Via 

Verdi a Stradella (PV)” – committente: Co.Ver. s.r.l.; 

 Collaborazione, con Studio Progedil, al “Progetto Esecutivo Strutturale per il recupero del Teatro Comunale Carbonetti – sito nel 

Comune di Broni” – committente: Esselunga s.p.a.; 

 Redazione della pratica dei c.a. e Direzione Lavori delle opere inerenti la “Costruzione di una villa unifamiliare in Via Vittorio 

Bachelet, angolo Via Paolo Borsellino a Campospinoso (PV)”, per committenza del Sig. Mollo Giuseppe; 

 Redazione della pratica dei c.a. e Direzione Lavori delle opere inerenti la “Ristrutturazione di Immobili ad uso Residenziale in Via 

Garibaldi, nn° 57-59 - Castel San Giovanni (PC)”, per committenza della A&G Immobiliare srl; 

 Redazione della pratica dei c.a. e Direzione Lavori delle opere inerenti la “Ristrutturazione edilizia di immobili ad uso residenziale 

sito in C.so Matteotti n. 11 a Castel San Giovanni (PC)”, per committenza della EL.MI Immobiliare srl; 

 Progetto strutturale delle opere inerenti la “Realizzazione di piscina e locali accessori siti in Vallescuropasso a Cigognola (PV)”, per 

committenza della SAFI srl; 

 Collaborazione, tramite lo studio tecnico dell’ing. Priolisi, alla redazione del progetto preliminare delle opere in c.a. relativo alla 

“Ristrutturazione edilizia dell'edificio in Via Ruggero Boscovich 18 a Milano”, per committenza di Beni Stabili spa; 

 Direzione lavori delle opere strutturali in calcestruzzo armato e in carpenteria metallica relativa alla “Costruzione di un distributore di 

benzina a Stradella in Via Nazionale”, per committenza della VEGA srl; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti “l’Ampliamento di capannone con cambio destinazione d'uso per 

realizzazione centro culturale” per committenza dell’Associazione "Alferdaus"; 

 Progettazione strutturale delle opere di “Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato abitativo esistente sito in Località "Casa 

Zuffada" a Ruino (PV)” per committenza dell’Azienda Agricola Finck Jennifer Christin, con sede in Località "Casa Zuffada" presso il 

Comune di Ruino (PV); 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la “Costruzione di villa bifamiliare con autorimesse pertinenziali a Stradella 

(PV), fraz. Casa Berni” per committenza del Sig. Dall' Asta Alberto e della Sig.ra Bono Elena. 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la “Ristrutturazione abitazione "la Rustichella" sito a Stradella (PV) in Via 

Repubblica n.30” per committenza del Sig. Civardi Germano e della Sig.ra Grignani Carla; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la “Ristrutturazione fabbricato esistente ad uso deposito e inserimento di 

nuova unità abitativa in Via Sentirolo a Stradella (PV)” per committenza del Sig. Fiordellisi Salvatore e della Sig.ra Capriglione 

Gelsomina; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti il progetto “Opere di manutenzione straordinaria ristrutturazione e 

recupero di fabbricato di civile abitazione in Via Vescola n. 18 a Stradella (PV)” per committenza del Sig. Pregaglia Daniele e della 

Sig.ra Fanzini Patrizia; 
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 Redazione tecnica di “Relazione sull’accertamento della formazione di fessurazioni interne ed esterne nello stabile sito a Broni 

(PV) lungo la Strada Comunale dello Spianolino n. 3/6” per committenza della Sig.ra Tiziana Pastori; 

 Progetto strutturale delle opere di fondazione relative al progetto “Realizzazione basamento per la posa di n. 3 autoclavi verticali 

sito in Comune di Broni (PV)” per committenza della Società Terre D'oltrepò Società cooperativa agricola per azioni con sede 

legale in Casteggio (PV); 

 Progetto strutturale delle opere di fondazione relative al progetto “Rifacimento parziale basamento vasche vinarie sul fronte EST 

del complesso produttivo sito in Comune di Casteggio Via Torino n.96 (PV)” per committenza della Società Terre D'oltrepò Società 

cooperativa agricola per azioni con sede legale in Casteggio (PV); 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la “Realizzazione di villa bifamiliare in Castel San Giovanni (PC), Via 

Emilia Pavese n. 59” per committenza della EL.MI Immobiliare srl; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la “Costruzione di nuova villetta unifamiliare a Santa Maria della Versa 

(PV) in Via Buca” per committenza del Sig. Disegna Roberto; 

 Redazione S.C.I.A. e direzione lavori delle opere di “Rifacimento di una porzione di solaio di calpestio del piano terra” per 

committenza della Sig.ra Antinori Ida; 

 Redazione di APE dello stabile di Via Cordusio a Milano per conto delle società Poste Italiane. 

 Direzione Lavori per la nuova costruzione di locale deposito ad uso artigianale in Via dell’industria a Crema per committenza della 

società Pandini & Vacchi srl; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la “Realizzazione di fabbricato di civile abitazione a Charvensod (AO)” per 

committenza della Sig.ra Comè Jasmine; 

 Collaudo statico delle opere inerenti “l’intervento di nuova edificazione/ristrutturazione edilizia per la realizzazione di una palazzina 

in Via Pio IV a Melegnano (MI)”, per committenza dell’Immobiliare Fontanella; 

 Progettazione strutturale e direzione lavori delle opere inerenti “la demolizione e ricostruzione di camera di captazione a servizio 

della sorgente del complesso ciel bleu in Località Pila a Gressan (AO)”, per committenza del Ciel Bleu residence; 

 Redazione di Attestato di Prestazione Energetica del nuovo Ospedale San Gerardo di Monza per committenza della Fondazione 

Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma; 

 Redazione di pratica edilizia inerente la realizzazione di un muro divisorio a confine a Verretto, per committenza del Sig. Sturniolo 

Felice; 

 Redazione di pratica edilizia inerente la sistemazione della facciata lato nord dell’immobile esistente in Via Primo Maggio a 

Stradella (PV), per committenza della Sig.ra Maggi Clarissa; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la “Realizzazione di villa singola in Castel San Giovanni (PC), Lotto 10” 

per committenza della EL.MI Immobiliare srl; 

 Redazione di pratica strutturale inerente gli interventi locali previsti nella ristrutturazione dei locali autorimessa con collegamento 

all’abitazione e modifica della destinazione d’uso da locale accessorio a locale d’abitazione a Castel San Giovanni, per 

committenza del Sig. Bersani Mauro; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti l’Ampliamento del laboratorio Lab Analysis srl in Casanova Lonati (PV), 

per committenza della società Stelo srl; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la “Realizzazione di villa bifamiliare in Castel San Giovanni (PC), Unità B - 

Lotto 9” per committenza della EL.MI Immobiliare srl; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la nuova costruzione residenza Margherita in Via De Amicis angolo 

Battistotti Sassi a Stradella (PV), per committenza della Sig.ra Bavagnoli Margherita; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la ristrutturazione con ampliamento di fabbricato con trasformazione ad 

uso residenziale in Reg. Orzoni a Stradella (PV), per committenza del geom. Lombardini Claudio; 
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 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la costruzione di villa unifamiliare in Comune di Chignolo Po, fraz. 

Lambrinia Via Mameli, per committenza del Sig. Chiecchi Fabio; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la  Realizzazione di pavimentazione in c.a. e di tettoia metallica a 

Redavalle (PV), per committenza dell’Az. Vinicola Losito & Guarini srl, con sede in Lentate sul Seveso (MB); 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti all’Ampliamento di un fabbricato ad uso industriale sito in Stradella - Via 

Dell'industria e artigianato n. 7, per committenza della società Sinapak srl, con sede a Stradella in Via Dell'industria e artigianato n. 

7; 

 Pratica edilizia e direzione lavori delle opere architettoniche relative alla Ristrutturazione edilizia con ampliamento e suddivisione 

abitativa a Bosnasco (PV), per committenza della Sig.ra Coppelli Annamaria; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti al Rifacimento della copertura esistente relativa alle opere di 

ristrutturazione fabbricati rurali a San Colombano al Lambro (MI), per committenza del Sig. Brunetti Giuseppe; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti alla Ristrutturazione portico in Corteolona e Genzone (PV), rifacimento 

della copertura esistente Cascina Novella, per committenza della Sig.ra Sangalli Francesca; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la “Realizzazione di villa singola in Castel San Giovanni (PC), Anir 2 – 

Comparto 1 - Lotto 10” per committenza della EL.MI Immobiliare srl; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la Ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria di fabbricato 

accessorio dismesso - Via del Pozzo a Lirio (PV), per committenza del Sig. Conzinu Francesco; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti la “Realizzazione di villa singola in Castel San Giovanni (PC), Anir 2 – 

Comparto 1 - Lotto 3” per committenza della EL.MI Immobiliare srl; 

 Progetto strutturale e direzione lavori delle opere inerenti il Consolidamento di un tratto di fondazione del fabbricato sito a 

Redavalle (PV) in Via Emilia n.25, per committenza della Sig.ra Giraldelli Gabriella; 

 Progetto strutturale delle opere inerenti la Ristrutturazione edilizia con ampliamento edificio esistente a Rapallo (GE), per 

committenza della Sig.ra Saba Laura; 

 Progetto e direzione lavori di muro di sostegno in calcestruzzo armato in loc. Pezzalunga a Montù Beccaria (PV), per committenza 

dell’ing. Vicinanza Gianni; 

 Certificato di idoneità statica dell’immobile sito in Via Liguria n.9 a Corteolona (PV), per committenza del Sig. Chiesa Emanuele; 

 Progetto e direzione lavori delle opere strutturali relative all’Ampliamento di tettoia esistente in struttura metallica presso la sede 

della ditta Breplast spa in Via Primo Levi,1 a Stradella (PV); 

 Pratica edilizia (CILA) per la realizzazione di accesso carraio lungo Via Roma in Spessa (PV), per committenza della ditta 

Agrimotor srl in liquidazione; 

 Progettazione e direzione lavori strutturale relativa alle opere di Trasformazione di portico in Veranda-taverna a pertinenza di 

abitazioni esistenti a Redavalle (PV) in Via Emilia 12/a, per committenza della Sig.ra Modena Annamaria; 

 Progettazione e direzione lavori strutturale relativa alle opere di Ristrutturazione edilizia in Via Vittorio Veneto n.10 a Santa Cristina 

e Bissone (PV), per committenza dei Sigg. Premuni Alessandro e Fabio; 

 Progettazione e direzione lavori strutturale relativa alle opere di nuova autorimessa in Via Pila a Santa Cristina e Bissone (PV), per 

committenza del Sig. Marnini Marco; 

 Progettazione e direzione lavori strutturale relativa alle opere fondazione e muro di sostegno per l’Installazione nuovi Silos Materie 

Prime 2017 per committenza dello stabilimento ITP Industria Termoplastica Pavese spa, presso il Comune di Bosnasco (PV); 

 Progettazione e direzione lavori strutturale relativa alle opere di realizzazione box pertinenziale e formazione di recinzione con 

accesso carraio e pedonale in Reg. Cà Donica presso il Comune di Stradella (PV), per committenza del Sig. Chianello Libero; 

 Certificato di idoneità statica relativo alla Costruzione di nuovo ricovero attrezzi in Via della Repubblica n.30 a Stradella (PV), per 

committenza del Sig. Civardi Germano; 
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 Certificato di idoneità statica relativo all’ampliamento per nuova costruzione portico, solaio di copertura box e modifica scala 

esterna dell’immobile sito in Strada per Genzone a Corteolona (PV), per committenza della Sig.ra Pisaturo Rita; 

 Certificato di idoneità statica relativo alla modifica di aperture presso lo stabile della parrocchia in Via Fiocchi, 4 a Corteolona (PV), 

per committenza di Don Roberto Romani; 

 Progettazione e direzione lavori strutturale relativa all’esecuzione di nuovo box al piano interrato e veranda al piano primo a San 

Colombano al Lambro (MI), per committenza del Sig. Coloberti Matteo; 

 Progettazione e direzione lavori strutturale relativa alle opere di Costruzione di un fabbricato di tipo rurale ad uso ricovero attrezzi 

agricoli sito in Romagnese (PV), per committenza del Sig. Marchesi Fausto; 

 Progettazione strutturale relativa alla nuova realizzazione opere di realizzazione struttura di supporto macchine e andatoia di 

accesso piano primo per committenza dello stabilimento ITP Industria Termoplastica Pavese spa, presso il Comune di Bosnasco 

(PV); 

 Redazione di Collaudo Statico relativo alla Realizzazione di soppalco in acciaio all’interno di capannone esistente sito in Via G. 

Modena n.10 a Redavalle (PV), per committenza dell’Azienda Agricola Losito & Guarini srl; 

 Redazione di Collaudo Statico relativo alla Realizzazione di Cabina elettrica prefabbricata in cav in Via Europa, presso il Comune 

di Casanova Lonati (PV), per committenza della ditta Stelo srl; 

 Progettazione e direzione lavori strutturale relativa alle opere di Ampliamento di edificio residenziale e realizzazione di terrazzo in 

Fraz. Mondonico n.20 a San Damiano al Colle (PV), per committenza del Sig. Cassi Fabio; 

 Progettazione e direzione lavori strutturale relativa alle opere di Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo di un 

edificio a destinazione residenziale sito in Loc. Casa Cavagna a Castana (PV), per committenza della Sig.ra Guidotti Anna Maria; 

 Certificato di idoneità statica dell’immobile sito in Via Nazionale n.50 a Stradella (PV), per committenza della Società Ka di Viglini 

Carlotta Maria srl; 

 Progettazione e direzione lavori strutturale relativa alle opere di ristrutturazione edilizia immobile sito in Via Carmine a Ruino (PV), 

per committenza del Sig. Cadelazzi Claudio. 

 

Alcuni progetti redatti e collaborazioni effettuate per enti pubblici – anno 2007/2017 

 Progetto preliminare-definitivo-esecutivo relativo al “Ripristino della viabilità in Località Roncalberico a Stradella” – committente: 

Comune di Stradella;  

 collaborazione, con Studio Progedil, al progetto esecutivo, alla Direzione Lavori e alla contabilità relativo alla “Ristrutturazione ed 

ampliamento per l’adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della scuola materna di Via F.lli Cervi, in Stradella (PV) 

– 1° Lotto” – committente: Comune di Stradella;  

 collaborazione, con Studio Progedil, al progetto esecutivo, alla Direzione Lavori e alla contabilità relativo alla “Ristrutturazione ed 

ampliamento per l’adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità della scuola materna di Via F.lli Cervi, in Stradella (PV) 

– 2° Lotto” – committente: Comune di Stradella;  

 collaborazione, con lo studio dell’ing. Priolisi, al calcolo strutturale di alcune opere in carpenteria metallica inerenti il progetto 

costruttivo di impianti meccanici relativi al “contratto di concessione, costruzione e gestione, ai sensi dell'art.144 del d.lgs 163 /06 

relativo all'intervento di Completamento del NUOVO OSPEDALE di Bergamo, in Via Martin Luther King (Localita' Trucca) in 

comune di BERGAMO”; 

 collaborazione, con Studio Progedil, al progetto esecutivo, alla Direzione Lavori e alla contabilità relativo alla “Ristrutturazione della 

Nuova sede Municipale del Comune di Campospinoso (PV) – 1° Lotto” – committente: Unione Campospinoso-Albaredo; 

 collaborazione, con Studio Progedil, alla Direzione Lavori e alla contabilità del progetto esecutivo relativo alla “Nuova Residenza 

per Anziani”, progetto a cura dello Studio di Progettazione DeCarloAssociati (Chiavari) e della RPA di Fraz. Fontana (PG) – 

committente: Comune di Corteolona (PV); 
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 collaborazione, con Studio Progedil, alla redazione del progetto preliminare, al progetto definitivo-esecutivo e alla Direzione Lavori 

e contabilità relativo alla “Sistemazione esterna della Nuova Residenza per Anziani” - committente: Comune di Corteolona (PV); 

 collaborazione, con Studio Progedil, alla redazione del progetto definitivo-esecutivo e contabilità relativo al lavoro di “Adeguamento 

della Scuola Elementare del Comune di San Martino Siccomario (PV)” - committente: Provveditorato delle Opere Pubbliche di 

Milano; 

 collaborazione, con Studio Progedil, alla redazione del progetto preliminare relativo al lavoro di “Adeguamento statico del cimitero 

di Bosnasco (PV)” – committente: Comune di Bosnasco. 

 collaborazione, con Ebner srl dell’ing, Roberto Montagna, alla redazione del progetto esecutivo di un muro di sostegno a 

Golferenzo (PV); 

 Progettazione strutturale, direzione lavori strutturale e architettonica del progetto definitivo-esecutivo dell’ampliamento cimiteriale 

comunale – committente: Comune di Santa Maria della Versa (PV); 

 Progettazione e direzione lavori strutturali relativa al progetto definitivo-esecutivo dell’ampliamento del cimitero comunale – 

committente: Comune di Corteolona (PV); 

 Redazione di verifiche strutturali di una porzione di solaio esistente presso la sede dell’Agenzie delle Entrate di Corteolona – 

committente: Comune di Corteolona (PV); 

 Collaborazione con l’ing. Filippo Dacarro per la valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici strategici di proprietà comunale - 

asilo nido "Gavina", scuola materna "Valle" e "Torremenapace"; 

 Progettazione e direzione lavori strutturali relativa al progetto definitivo-esecutivo della costruzione di nuovi loculi a parete del 

cimitero comunale – committente: Comune di Chignolo Po (PV); 

 Collaborazione con lo studio Ebner dell’ing. Montagna Roberto, con sede a Broni, per la progettazione strutturale del progetto 

preliminare-definito-esecutivo, delle Opere di consolidamento versante in frana in Località Cà del Bosco (PV); 

 Collaborazione con lo studio Ebner dell’ing. Montagna Roberto, con sede a Broni, per la verifica strutturale del progetto definitivo 

del Nuovo plesso scolastico comunale del Comune di Vellezzo Bellini (PV); 

 Progetto e direzione lavori strutturale relative al progetto preliminare-definito-esecutivo inerente i lavori di messa in sicurezza della 

scuola materna mediante realizzazione di scala antincendio, per committenza del Comune di Santa Maria della Versa (PV); 

 Progetto preliminare per la realizzazione di pista ciclabile, per committenza del Comune di Santa Cristina e Bissone (PV); 

 Controllo di pratica strutturale e supporto al tecnico Comunale geom. Emilio Erici del Comune di Corteolona e Genzone (PV) 

relativa della comunicazione di deposito sismico relativo all’istanza di sopraelevazione per la realizzazione della cella i° piano 

“ricerca e sviluppo”, presso lo stabilimento Egidio Galbani s.r.l. sito in Via dei Caduti per la Patria n.17 a Corteolona (PV). 
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Elenco dei SOLI progetti strutturali redatti nell’ultimo quinquennio (2012-2017) 

num. 
progr. 

Progetto Committente Comune Provincia Regione anno Protocollo deposito 

1 
Ampliamento di capannone con cambio 
destinazione d'uso per realizzazione 
centro culturale 

Associazione Alferdaus Stradella Pavia Lombardia 2012 29/02/2012, n. 03/2012 

2 

Ristrutturazione ed ampliamento di 
fabbricato abitativo esistente sito in 
Località "Casa Zuffada" a Ruino (PV) - 
PORTICO 

Azienda Agricola Finck Jennifer 
Christin 

Ruino Pavia Lombardia 2012 21/09/2012, prot. 2180 

3 

Ristrutturazione fabbricato esistente ad 
uso deposito e inserimento di nuova 
unità abitativa in Via Sentirolo a 
Stradella (PV) 

Sig. Fiordellisi Salvatore Stradella Pavia Lombardia 2012 12/12/2012, n. 18/2012 

4 
Costruzione di villa bifamiliare con 
autorimesse pertinenziali a Stradella 
(PV), fraz. Casa Berni 

Sig. Dall' Asta Alberto Stradella Pavia Lombardia 2013 26/04/2013, n. 03/2013 

5 
Ristrutturazione abitazione "la 
Rustichella" sito a Stradella (PV) in Via 
Repubblica n.30 

Sig. Civardi Germano Stradella Pavia Lombardia 2013 20/02/2013, n. 01/2013 

6 

Opere di manutenzione straordinaria 
ristrutturazione e recupero di fabbricato 
di civile abitazione in Via Vescola n. 18 a 
Stradella (PV) 

Sig. Pregaglia Daniele Stradella Pavia Lombardia 2013 05/12/2013, n. 11/2013 

7 
Realizzazione di piscina e locali accessori 
siti in Vallescuropasso a Cigognola (PV) 

SAFI srl Cigognola Pavia Lombardia 2014 14/06/2014, prot. 3758 

8 
Realizzazione di villa bifamiliare in 
Castel San Giovanni (PC), Via Emilia 
Pavese n. 59 

EL.MI Immobiliare srl Castel San Giovanni Piacenza Emilia Romagna 2014 06/06/2014, n. 14/2014 

9 
Costruzione di nuova villetta unifamiliare 
a Santa Maria della Versa (PV) in Via Buca 

Sig. Disegna Roberto Santa Maria della Versa Pavia Lombardia 2014 31/10/2014, n. 6/2014 

10 
Rinforzo di un muro di sostegno in Via 
Fontanone a Montù Beccaria (PV) 

Sig.ra Marannino Nicoletta Montù Beccaria Pavia Lombardia 2015 08/10/2015, n. 3576 

11 
Realizzazione di un piano interrato 
all’interno della corte edilizia in Via 
Scarlatti a Milano 

Hotel Andreola Milano Milano Lombardia 2015 30/03/2015 PG.186442/2015 

12 
Realizzazione di fabbricato di civile 
abitazione a Charvensod (AO) 

Sig.ra Comè Jasmine Charvensod Aosta Valle d’Aosta 2015 02/10/2015, n.8/2015 

13 

Demolizione e ricostruzione di camera di 
captazione a servizio della sorgente del 
complesso ciel bleu in Località Pila a 
Gressan (AO) 

Ciel Bleu residence Gressan Aosta Valle d’Aosta 2015 09/07/2015, n.13/2015 

14 Realizzazione di villa singola in Castel EL.MI Immobiliare srl Castel San Giovanni Piacenza Emilia Romagna 2015 29/10/2015, n. 24/2015 



   Curriculum Vitae  GIULIANO GIORGI  

25/05/2015  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 10 / 12  

San Giovanni (PC), Lotto 10 

15 

Interventi locali previsti nella 
ristrutturazione dei locali autorimessa 
con collegamento all’abitazione e 
modifica della destinazione d’uso da 
locale accessorio a locale d’abitazione a 
Castel San Giovanni 

Sig. Bersani Mauro Castel San Giovanni Piacenza Emilia Romagna 2015 25/11/2015, n.150/2015 

16 
Realizzazione di villa bifamiliare in 
Castel San Giovanni (PC), Unità B - Lotto 
9 

EL.MI Immobiliare srl Castel San Giovanni Piacenza Emilia Romagna 2015 19/12/2015, n. 29/2015 

17 
Progetto definitivo-esecutivo 
dell’ampliamento cimiteriale comunale 

Comune di Santa Maria della 
Versa 

Santa Maria della Versa Pavia Lombardia 2015 11/12/2015, prot. 5658 

18 
l’Ampliamento del laboratorio Lab 
Analysis srl in Casanova Lonati (PV) 

Stelo srl Casanova Lonati Pavia Lombardia 2016 14/01/2016, n.15/2016 

19 
Nuova costruzione residenza Margherita 
in Via De Amicis angolo Battistotti Sassi a 
Stradella (PV) 

Sig.ra Bavagnoli Margherita Stradella Pavia Lombardia 2016 29/01/2016, n. 01/2016 

20 

Ristrutturazione con ampliamento di 
fabbricato con trasformazione ad uso 
residenziale in Reg. Orzoni a Stradella 
(PV) 

geom. Lombardini Claudio Stradella Pavia Lombardia 2016  08/04/2016, prot. 5849 

21 
Costruzione di villa unifamiliare in 
Comune di Chignolo Po, fraz. Lambrinia 
Via Mameli 

Sig. Chiecchi Fabio Chignolo Po Pavia Lombardia 2016 24/02/2016, n. 1142 

22 
Realizzazione di pavimentazione in c.a. e 
di tettoia metallica a Redavalle (PV) 

Az. Vinicola Losito & Guarini srl Redavalle Pavia Lombardia 2016 23/04/2016, prot. 1167 

23 
Ampliamento di un fabbricato ad uso 
industriale sito in Stradella - Via 
Dell'industria e artigianato n. 7 

Sinapak srl Stradella Pavia Lombardia 2016 12/12/2016, n. 18/2016 

24 
Progetto definitivo-esecutivo 
dell’ampliamento del cimitero comunale 

Comune di Corteolona Corteolona Pavia Lombardia 2016 30/05/2016, prot. 3179 

25 
Progetto definitivo-esecutivo della 
costruzione di nuovi loculi a parete del 
cimitero comunale 

Comune di Chignolo Po Chignolo Po Pavia Lombardia 2016 07/12/2016, N. 7597 

26 

Rifacimento della copertura esistente 
relativa alle opere di ristrutturazione 
fabbricati rurali a San Colombano al 
Lambro (MI) 

Sig. Brunetti Giuseppe San Colombano al Lambro Milano Lombardia 2017 03/04/2014, prot. 181 

27 
Ristrutturazione portico in Corteolona e 
Genzone (PV), rifacimento della 
copertura esistente Cascina Novella 

Sig.ra Sangalli Francesca Corteolona Pavia Lombardia 2017 04/04/2017, n.2214 

28 
Realizzazione di villa singola in Castel 
San Giovanni (PC), Anir 2 – Comparto 1 - 
Lotto 10 

EL.MI Immobiliare srl Castel San Giovanni Piacenza Emilia Romagna 2017 07/03/2017, n.5/2017 
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29 
Ristrutturazione edilizia e manutenzione 
straordinaria di fabbricato accessorio 
dismesso - Via del Pozzo a Lirio (PV) 

Sig. Conzinu Francesco Lirio Pavia Lombardia 2017 02/03/2017, prot. 04/2017 

30 
Realizzazione di villa singola in Castel 
San Giovanni (PC), Anir 2 – Comparto 1 - 
Lotto 3 

EL.MI Immobiliare srl Castel San Giovanni Piacenza Emilia Romagna 2017 03/05/2017, n. 8/2017 

31 
Consolidamento di un tratto di 
fondazione del fabbricato sito a 
Redavalle (PV) in Via Emilia n.25 

Sig.ra Giraldelli Giuseppina 
Gabriella 

Redavalle Pavia Lombardia 2017 29/03/2017, n.1005 

32 
Ampliamento di tettoia esistente in 
struttura metallica 

Breplast spa Stradella Pavia Lombardia 2017 02/05/2017, N. 06/2017 

33 

Trasformazione di portico in Veranda-
taverna a pertinenza di abitazioni 
esistenti a Redavalle (PV) in Via Emilia 
12/a 

Sig.ra Modena Annamaria Redavalle Pavia Lombardia 2017 08/08/2017, prot. 2501 

34 
Ristrutturazione edilizia in Via Vittorio 
Veneto n.10 a Santa Cristina e Bissone 
(PV) 

Sigg. Premuni Alessandro e 
Fabio 

Santa Cristina e Bissone Pavia Lombardia 2017 08/06/2017, N. 2214 

35 
Installazione nuovi Silos Materie Prime 
2017 

ITP Industria Termoplastica 
Pavese 

Bosnasco Pavia Lombardia 2017 14/07/2017, n.1541 

36 
Realizzazione box pertinenziale e 
formazione di recinzione con accesso 
carraio e pedonale in Reg. Cà Donica 

Sig. Chianello Libero Stradella Pavia Lombardia 2017  10/05/2017, prot. n.p. 

37 
Esecuzione di nuovo box al piano 
interrato e veranda al piano primo a San 
Colombano al Lambro (MI) 

Sig. Coloberti Matteo San Colombano al Lambro Milano Lombardia 2017 13/06/2017, prot. 183 

38 

Manutenzione straordinaria e 
risanamento conservativo di un edificio a 
destinazione residenziale sito in Loc. 
Casa Cavagna a Castana (PV) 

Sig.ra Guidotti Anna Maria Castana Pavia Lombardia 2017 25/07/2017, prot. 1511 

39 
Lavori di messa in sicurezza della scuola 
materna mediante realizzazione di scala 
antincendio 

Comune di Santa Maria della 
Versa 

Santa Maria della Versa Pavia Lombardia 2017 14/07/2017, N. 2983 
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Riassunto sintetico delle informazioni professionali: 

 

1. Iscritto all’Albo degli Ingegneri di Pavia al n. 2604 dal 31/01/2007 

2. n. progetti di opere strutturali effettuati nell’ultimo quinquennio: 39 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla Legge 675/1996 

 

10 Gennaio 2018       Giuliano Giorgi 

 


