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CURRICULUM VITAE 
 
Giuseppe Bruni 
Nato a Broni (PV) il 18 Agosto 1967. 
Residente in Via Belvedere, 2 
27040 Cigognola (PV). 
 

STUDI: 
- Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “C. Golgi” di Broni 
 nell’anno scolastico 1985/86. Voto conseguito: 55/60. 
- Iscritto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pavia nell’anno accademico 

1986/87. 
 Laurea conseguita nell’anno accademico 1991/92 presso la suddetta Università. 
 Votazione finale conseguita: 110 / 110. 
 Titolo della Tesi di laurea: “I Dipartimenti di Emergenza e Accettazione: strumenti, strutture, 

requisiti e soluzioni progettuali”. 
- Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere superato nella sessione di Maggio 

del 1993 con la votazione di 110 /120. 
- Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1649, dal 23 febbraio 1995. 
 

 

PROFILO PROFESSIONALE SINTETICO 

Svolge a partire dal 1995 un’intensa attività libero professionale che gli consente di acquisire una 
notevole esperienza nell’ambito della progettazione, della costruzione e della gestione di impianti 

meccanici ed elettrici installati principalmente in strutture ospedaliere, ma anche civili e terziarie. 
Nell’anno 2000 è socio fondatore della società di ingegneria METI S.r.l., con la quale intraprende una 
vasta ed articolata attività nell’ambito della consulenza tecnica nell’ambito della gare di appalto per i 
servizio di global service impiantistico e di fornitura dei servizi energetici integrati. All’interno della 
suddetta società ricopre la carica di presidente del CdA e di direttore tecnico fino all’anno 2015. 
Si occupa principalmente di analisi energetiche, di studi di fattibilità per la riqualificazione tecnologica 

di sistemi impiantistici complessi di tipo ospedaliero, terziario e industriale, con specifico 

riferimento alle centrali di produzione e all’applicazione di soluzioni cogenerative, svolgendo in 
particolare le attività di seguito elencate. 
• progettazione impiantistica generale HVAC a vari livelli di definizione; 
• progettazione impianti e reti elettriche MT/BT; 
• consulenza in ambito energetico; 
• elaborazione di studi riqualificazione impiantistica e ottimizzazione energetica; 
• elaborazione di studi di fattibilità e progetti con particolare riferimento a centrali di 
riscaldamento, produzione acqua refrigerata, cogenerazione, e reti; 
• direzione lavori e supervisione nell’ambito della realizzazione e collaudo di impianti; 
• coordinamento delle attività correlate alla elaborazione di progetti-offerta, progetti esecutivi o 
supervisione nell’ambito di gare d’appalto per la riqualificazione, gestione e manutenzione di 
complessi impiantistici a servizio di ospedali o grandi insediamenti terziari. 
Matura una vasta esperienza lavorativa presso molte delle strutture sanitarie della Regione Liguria, 
svolgendo su incarico di Siram S.p.A. le attività di progettazione, direzione lavori, e commissioning 
degli impianti di cogenerazione installati presso gli ospedali  di Imperia, Villa Scassi, Galliera, S. 
Martino, Gaslini, nonché di riqualificazione  di svariate centrali termiche, frigorifere e reti di media 
tensione. Per conto del consorzio Micenes si è negli anni più volte interfacciato con IRE per lo 
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svolgimento di svariate attività  correlate a valutazioni energetiche e tecnico-economiche relative 
all’attuale appalto.  
A completamento delle attività sopra menzionate, si occupa di attività di direzione lavori e collaudo 
per enti e pubbliche amministrazioni, è iscritto negli elenchi ministeriali degli esperti antincendio ai 
sensi della L 818/1984, ed è membro dei nuclei ispettivi del GSE. 
Svolge attività libero professionale e di consulenza per enti pubblici e aziende private. 

Dal maggio 2017 è responsabile del settore ingegneria all’interno dell’ufficio tecnico dell’UdB Centro-

Nord della società Siram S.p.A.. Oltre che all’attività di progettazione, tale struttura fornisce supporto 
tecnico-operativo ai responsabili di commessa, ed interviene direttamente in campo per la gestione 
delle problematiche complesse. 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

 

 Attività di consulenza tecnico-gestionale svolta per la Giglio Giovanni Spa di Gragnano 

(PC) nell’ambito della costruzione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici; per 

la suddetta azienda sono stati espletati in particolare i seguenti incarichi: 
 

-1993 Progettista e project manager delle opere di realizzazione degli impianti meccanici 
ed elettrici di una nuova centrale di cogenerazione da 0,8 MWe installata presso la 
sede dell’Università Cattolica di Piacenza, e riqualificazione della centrale termica 
esistente. 

-1995 Progettista e project manager delle opere di realizzazione degli impianti meccanici 
ed elettrici di una nuova centrale di cogenerazione da 1,0 MWe installata presso 
l’Ospedale di Piacenza,. 

-1999 Estensore del progetto preliminare relativo al rifacimento della rete di media 
tensione a 15 kV dell’Ospedale Civile di Piacenza, e all’ampliamento delle reti 
tecnologiche di acqua calda e acqua refrigerata del suddetto complesso 
ospedaliero. 

-1999 Responsabile del servizio di produzione elettrica, conduzione e manutenzione degli 
impianti di cogenerazione installati e gestiti dalla Giglio Giovanni Spa. 

-1999 Responsabile del progetto preliminare e dell’offerta per la costruzione della centrale 
di cogenerazione da 10 MWe dell’ASM di Voghera. 

-2001/3 Responsabile tecnico dei lavori di ampliamento, riqualificazione, adeguamento e 
messa a norma relativi a vari impianti meccanici, elettrici e speciali installati presso 
l’Ospedale Polichirurgico di Piacenza e presso l’Ospedale Civile di Piacenza. 

-2002 Progettista e responsabile tecnico dei lavori di ampliamento e riqualificazione della 
centrale termica dell’Università Cattolica di Piacenza. 

 

 Socio fondatore nell’anno 2001 della società di ingegneria METI Srl Engineering. 
All’interno della suddetta società ricopre la carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ed ha ricoperto la qualifica di Direttore Tecnico. 

Tra i progetti e le realizzazioni più significativi svolte negli anni, si citano i seguenti: 

-2003  Direzione del cantiere per la realizzazione degli impianti meccanici ed elettrici del 
“Nuovo blocco operatorio” del Presidio Ospedaliero di Varzi (PV). 

-2003  Progettazione esecutiva degli impianti elettrici nell’ambito della Riqualificazione 
della cabina elettrica MT-BT a servizio del Presidio Ospedaliero di Varzi (PV). 

-2003  Progettazione esecutiva degli impianti meccanici a servizio del nuovo Pad.09 
presso l’Ospedale “Villa Scassi” di Genova. 

-2003 -  Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici nell’ambito delle opere 
di  riqualificazione dei laboratori PMA – Pad. A dell’E.O. “Ospedali Galliera” di 
Genova. 

-2004 Progettazione esecutiva e direzione di cantiere nell’ambito della costruzione di una 
nuova centrale frigorifera a servizio dell’Ospedale di Voghera (PV. 

-2004 Progettazione esecutiva e direzione di cantiere nell’ambito della costruzione di una 
nuova centrale frigorifera a servizio dell’Ospedale di Vigevano (PV). 

-2005 Progettazione definitiva per la riqualificazione tecnologica e la realizzazione di una 
centrale di teleriscaldamento e cogenerazione da 2,6 MWe al servizio del Quartiere 
“Forlanini” di Milano. 

-2005 Progettazione esecutiva impianti elettrici e speciali relativi alla realizzazione di un 
intervento di Edilizia Residenziale Pubblica in Via dei Missaglia (MI) ad opera del 
Comune di Milano. 
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-2005 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori nell’ambito della realizzazione degli 
impianti meccanici ed elettrici relativi alla costruzione della nuova mensa scolastica 
del Comune di Rivanazzano (PV). 

-2005 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici nell’ambito delle opere 
di riqualificazione del DEA/Pronto Soccorso dell’Ospedale “Galliera” di Genova. 

-2005 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici nell’ambito delle opere di 
riqualificazione del reparto di Radiologia – Pad. A dell’Ospedale “Galliera” di 
Genova. 

-2006 Progettazione definitiva degli impianti meccanici ed elettrici nell’ambito dei lavori di 
installazione di un impianto di cogenerazione presso l’Ospedale di Piacenza. 

-2006 Progettazione esecutiva impianti meccanici ed elettrici nell’ambito dei lavori di 
installazione di un impianto di trigenerazione con microturbina e assorbitore presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. 

-2006 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori nell’ambito della realizzazione degli 
impianti elettrici relativi alla ristrutturazione dell’Hotel Olimpia ubicato in località 
Pregola, nel Comune di Brallo di Pregola (PV). 

-2006 Progettazione esecutiva impianti elettrici e di illuminazione relativi alla 
ristrutturazione della Chiesa di Sant'Antonio alla Motta, nel comune di Varese. 

-2006 -  Collaudo degli impianti meccanici a servizio del Blocco operatorio e Terapia 
intensiva della Casa di Cura “Santa Maria” di Castellanza (VA). 

-2006 -  Progettazione definitiva degli impianti meccanici ed elettrici a servizio della “Nuova 
terapia intensiva” dell’Ospedale di Bussolengo (VR). 

-2007 Progettazione esecutiva e supervisione esecutiva dei lavori nell’ambito dei lavori di 
installazione di un impianto di cogenerazione presso l’Ospedale di Vigevano (PV). 

-2007 Analisi energetica e progettazione preliminare per la riqualificazione tecnologica e 
la realizzazione di una centrale di teleriscaldamento e cogenerazione al servizio 
dello stabilimento “Selex-Finmeccanica” di Roma. 

-2007 Startup di commessa nell’ambito della gestione e manutenzione degli impianti 
elettrici e speciali installati presso lo stabilimento ST Microelectronics di Agrate (MI). 

-2007 Progetto-offerta per la riqualificazione tecnologica e la realizzazione di una centrale 
di teleriscaldamento e cogenerazione al servizio del supercondominio “Boccaccio” 
di Firenze. 

-2007 Progetto-offerta per la realizzazione di una centrale di teleriscaldamento, 
teleraffreddamento e cogenerazione al servizio di un nuovo quartiere residenziale-
terziario in Faenza. 

-2007 Progetto-offerta per la riqualificazione tecnologica e la realizzazione di una centrale 
di teleriscaldamento e cogenerazione al servizio del supercondominio “Milano 2” di 
Segrate (MI). 

-2007 Progetto-offerta per la riqualificazione tecnologica e la realizzazione di una centrale 
di teleriscaldamento e trigenerazione al servizio dell’Ospedale di Ascoli. 

-2007 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici per il revamping e 
l’ampliamento della centrale di cogenerazione installata presso l’Ospedale “San 
Gerardo” di Monza. 

-2007 Progettazione preliminare degli impianti meccanici ed elettrici relativi alla 
riqualificazione tecnologica e la realizzazione di una centrale di teleriscaldamento e 
cogenerazione al servizio dell’”Istituto Sacra Famiglia” di Cesano Boscone (MI). 

-2007 Progettazione esecutiva impianti elettrici relativi alla realizzazione del nuovo centro 
polifunzionale del Comune di S. Maria della Versa (PV). 

-2008 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici relativi alla realizzazione di cinque 
sale operatorie ad alta specializzazione presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano. 

-2008 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici relativi alle opere di 
riqualificazione tecnologica dell’Ospedale “SS. Antonio e Biagio” di Alessandria, con 
realizzazione di una nuova centrale di teleriscaldamento e cogenerazione da 2,2 
MWe e riqualificazione della rete elettrica e delle cabine MT. 

-2008 Coordinamento generale della progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed 
elettrici relativi agli interventi di riqualificazione degli impianti di distribuzione acqua 
calda, acqua refrigerata, e vapore presso l“Ospedale Maggiore Policlinico, 
Mangiagalli e Regina Elena” di Milano. L’intervento ha riguardato anche la 
riconfigurazione e l’ampliamento della rete e delle cabine MT. 
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-2008 Coordinamento generale della progettazione esecutiva di una nuova centrale 
tecnologica di riscaldamento, raffreddamento e di cogenerazione de 2,8 MWe 
presso l“Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena” di Milano. 

-2009 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici nell’ambito dei lavori di 
riqualificazione tecnologica dell’Ospedale di Piacenza, con rifacimento della 
centrale termica a vapore e realizzazione di una nuova centrale di 
teleriscaldamento e cogenerazione da 1,1 MWe. 

-2009 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici nell’ambito delle opere 
di riqualificazione tecnologica dell’Ospedale “Galliera” di Genova, con 
riqualificazione della centrale termica a vapore e realizzazione di una nuova 
centrale di cogenerazione da 1,06 MWe. 

-2009 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici nell’ambito delle opere 
di realizzazione di una nuova centrale di cogenerazione de 0,3 MWe presso 
l’Ospedale “S.Agata” di Imperia. 

-2009 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici nell’ambito delle opere 
di realizzazione di una nuova centrale di sterilizzazione in Vercelli. 

-2010 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori delle opere di costruzione di un 
impianto fotovoltaico da 55 kWp installato presso le Scuole Medie del Comune di 
Stradella (PV). 

-2010 Progettazione esecutiva degli impianti elettrici e speciali da installarsi presso una 
nuova RSA nel comune di di Castell’Arquato (PC). 

-2010 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori delle opere di realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 3.344 kWp installato presso il polo logistico “CEVA” di 
Stradella (PV). 

-2011 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici relativi alla 
realizzazione di una nuova centrale tecnologica presso il nuovo insediamento 
“Corso del Popolo” in Terni, con realizzazione di centrale termica, centrale 
frigorifera e centrale di cogenerazione asservita a rete di teleriscaldamento. 

-2011 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici relativi a una nuova rete di 
teleriscaldamento presso l’Ospedale “Galliera” di Genova, comprensiva delle 
sottocentrali di utenza. 

-2011 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici nell’ambito della 
riqualificazione dei servizi di Sterilizzazione ed Anatomia Patologica dell’Ospedale 
“S.Gerardo” di Monza. 

-2011 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici nell’ambito 
dell’installazione di un nuovo assorbitore a servizio della centrale di cogenerazione  
dell’Ospedale “S.Antonio e Biagio” di Alessandria. 

-2012 Direzione dei Lavori e collaudatore delle opere di realizzazione di un impianto 
fotovoltaico da 999 kWp installato presso il polo logistico “AKNO” di Stradella (PV). 

-2012 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici della nuova centrale di 
cogenerazione da 3 MWe  installata presso l’Ospedale “S. Martino” di Genova. 

-2012 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici di una nuova rete di 
teleriscaldamento ad acqua calda installata presso l’Ospedale “S. Martino” di 
Genova. 

-2012 Progettazione preliminare-definitiva degli impianti meccanici ed elettrici relativi alle 
opere di riqualificazione tecnologica della centrale termica dell’Ospedale “S. 
Martino” di Genova. 

-2012 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici della nuova centrale di 
trigenerazione da 600 kWe a microturbine installata presso l’Ospedale Unico della 
Versilia di Camaiore (LU). 

-2013 Progettazione esecutiva degli impianti elettrici relativi alla riqualificazione della 
cabina di ricevimento MT a 15 kV dell’Ospedale di Bordighera (IM). 

-2013 Progettazione esecutiva degli impianti elettrici relativi alla riqualificazione della rete 
MT a 15 kV dell’Ospedale “S. Martino” di Genova. 

-2013 Progettazione preliminare degli interventi di riqualificazione della centrale termica e 
frigorifera del Policlinico “Le Scotte” di Siena, con installazione di una nuova 
centrale di cogenerazione da 3 MWe. 

-2013 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici della nuova centrale frigorifera a 
servizio del Policlinico di Bari. 
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-2013 Direzione dei Lavori nell’ambito della realizzazione degli impianti meccanici ed 
elettrici a servizio di una nuova RSA in Corteolona (PV). 

-2013 Collaudo degli impianti meccanici ed elettrici a servizio di un nuovo edificio 
polifunzionale in Broni (PV). 

-2013 Progettazione definitiva di una nuova centrale di scambio termico alimentata da 
fluido geotermico, realizzazione di una rete di teleriscaldamento ad acqua 
surriscaldata e riqualificazione della centrale termica a vapore dello stabilimento 
GSI di S. Fiora (GR). 

-2014 Progettazione definitiva degli impianti elettrici relativi alla riqualificazione della 
cabina di ricevimento MT a 15 kV dell’Ospedale “Villa Scassi” di Genova. 

-2014 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici relativi alla installazione 
di un nuovo gruppo frigorifero ad assorbimento presso l’Ospedale “S. Martino” di 
Genova. 

-2014 Progettazione preliminare degli interventi di riqualificazione impiantistica 
dell’Ospedale di Quarto (GE), con realizzazione di nuove centrali termofrigorifere, 
rifacimento del punto di connessione alla rete MT e riconfigurazione delle reti di 
distribuzione. 

-2014 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici relativi alla 
ristrutturazione del Padiglione “Amministrazione” dell’Ospedale “S. Martino” di 
Genova. 

-2014 Progettazione preliminare di opere di riqualificazione tecnologica e revamping 
energetico dell’Ospedale “S. Martino” di Genova (proposta di PPP). 

 

 Tra le attività svolte in ambito libero professionale negli ultimi anni, si citano inoltre le 

seguenti. 
-2013 Collaudo delle opere di riqualificazione energetica e dei nuovi impianti a pompa di 

calore con sonde geotermiche installati presso n.2 strutture scolastiche ubicate nel 
Comune di Lodi . 

-2014 Direzione dei Lavori, commissioning e startup delle opere di realizzazione di una 
nuova centrale di scambio alimentata da fluido geotermico, realizzazione di una 
rete di teleriscaldamento ad acqua surriscaldata e riqualificazione della centrale 
termica a vapore dello stabilimento GSI di S. Fiora (GR). 

-2014 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici relativi alla installazione 
di un nuovo modulo di cogenerazione da 1,067 MWe presso l’Ospedale “Gaslini” di 
Genova . 

-2014 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici relativi alla 
riqualificazione della centrale termica a vapore ed acqua calda a servizio 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (42 MWt installati). 

-2014 Progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori e Collaudo tecnico-amministrativo 
degli impianti meccanici ed elettrici relativi alla costruzione della nuova sede 
municipale del Comune di Campospinoso (PV). 

-2014 Direzione dei Lavori nell’ambito della realizzazione degli impianti elettrici a servizio 
dei nuovi magazzini economali dell’Azienda USL di Piacenza. 

-2015/16 Progettazione e coordinamento tecnico-operativo degli interventi di adeguamento 
CEI 0-16 e CdR A70 di Terna presso svariati impianti di distribuzione MT installati in 
industrie ed ospedali. 

-2015 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici relativi alla 
riqualificazione di n. 30 centrali termiche a servizio degli edifici di proprietà del 
Comune di Sanremo (IM). 

-2015 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici della nuova centrale di 
cogenerazione da 2,97 MWe da realizzarsi presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Parma. 

-2015/16 Direzione Operativa dei Lavori nell’ambito della costruzione della nuova centrale di 
cogenerazione da 2,97 MWe presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. 

-2015 Attività di consulenza per studi di fattibilità ed elaborazioni tecnico-energetiche 
nell’ambito dell’appalto sanità della Regione Liguria. 

-2015 Studio di fattibilità e progettazione preliminare di una nuova centrale di 
cogenerazione da 2,7 MWe da realizzarsi presso l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria “S. Anna di Cona” (Ferrara). 
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-2016 Collaudo tecnico-funzionale e amministrativo delle opere di rifacimento di n. 5 sale 
operatorie all’interno del comparto operatorio dell’Ospedale di Piacenza. 

-2016 Progettazione impianti elettrici e speciali relativi ai centri commerciali “Conad” di 
Milano Centrale, Ospedale Niguarda e Bernareggio (MI). 

-2016 Attività di commissioning e startup degli impianti tecnologici meccanici ed elettrici 
installati all’interno della piastra e del sovrastante edificio denominato “Nuovo 
Avancorpo” realizzato presso l’Ospedale “S. Gerardo” di Monza. 

-2016 Progettazione preliminare di una nuova centrale di cogenerazione da 4 MWe da 
realizzarsi presso l’Ospedale “S. Giovanni XXIII” di Bergamo. 

-2016 Progettazione preliminare-definitiva degli impianti della nuova centrale di 
produzione di energia elettrica alimentata da biomassa legnosa da realizzarsi 
presso il Campus Universitario di Parma. 

-2017 Progettazione, direzione lavori e collaudo dei nuovi impianti di videosorveglianza 
per finalità di sicurezza urbana e ANPR installati presso il comune di Cigognola 
(PV). 

-2017 Collaudo tecnico-funzionale degli impianti meccanici nell’ambito della 
ristrutturazione del blocco spogliatoi e depositi della Clinica “Fornaca di Sessant” di 
Torino. 

-2017 Progettazione preliminare degli interventi di adeguamento impiantistico e strutturale 
alla regole tecniche di prevenzione incendi per alcuni edifici scolastici del comune 
di Broni (PV). 

-2017 Progettazione esecutiva degli impianti elettrici nell’ambito dei lavori di 
riqualificazione del centro sportivo del comune di Montù Beccaria. (PV). 

-2017 Collaudo tecnico-funzionale degli impianti meccanici nell’ambito della 
ristrutturazione di n.2 strutture sanitarie adibiti a punto prelievi/ambulatori di 
proprietà dell’Ist. Clinico Humanitas di Milano. 

-2017 Progettazione, direzione lavori e collaudo dei nuovi impianti di videosorveglianza 
per finalità di sicurezza urbana e ANPR installati presso il comune di Bastida 
Pancarana (PV). 

-2017 Collaudo tecnico-funzionale della nuova centrale di trigenerazione da 2 MWe 
realizzata presso il complesso CCP dell’Ist. Clinico Humanitas di Milano. 

-2018 Progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici relativi all’ampliamento 
della centrale di cogenerazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, 
con istallazione di un terzo modulo di cogenerazione di potenza elettrica pari a 1,5 
MWe. 

-2019 Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici, elettrici e delle 
strutture della nuova centrale di trigenerazione da 2,7 MWe da realizzarsi presso 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara- Ospedale di Cona. 

-2019 Progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento impiantistico e strutturale 
alla regole tecniche di prevenzione incendi per alcuni edifici scolastici del comune 
di Broni (PV). 

 

 

Negli anni: estensore per società private, ESCO, e pubbliche amministrazioni di innumerevoli 
pratiche (oltre 100) presso il GSE relative a: 

 richiesta di qualifica CAR per impianti di cogenerazione; 

 accesso ai vari conti energia di impianti fotovoltaici; 

 richiesta di qualifica IAFR; 

 richiesta di qualifica SEU-SEESEU di ASSPC di tipo complesso; 

 
 

 

Cigognola (PV): Novembre 2019 
 


