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F O RM A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E   
 

 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONIO ROBUSTELLI DELLA CUNA 

Indirizzo  Via Benefattori, 16 – 23037 Tirano (SO) 

Telefono  0342-7905680 

Fax  0342-1890198 

E-mail  antoniorobu@tiscali.it – robustelliantonio@domusmiaagenzia.it 

Nazionalità  ITALIA 
 

Data di nascita  02 DICEMBRE 1964 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

 

  Francese-Inglese  

• Capacità di lettura  Scolastico   

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

   

PROFESSIONE  
 

 Libero Professionista, Progettazione, consulenza, direzione lavori, edifici autosufficienti a livello 

energetico;  

esperto case passive, presidente società di consulenza e formazione inerente edifici passivi;  

STATO CIVILE 
 

 Sposato , 3 figli  

SERVIZIO DI LEVA 
 

 1983-1984  

CITTADINANZA 
 

 Italiana  

CODICE FISCALE 
 

 RBS NTN 64T02 I829T  

PATENTE   B - AUTO 

 

• Date   DIPLOMA DI GEOMETRA 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico  Statale per Geometri e Ragionieri ‘’C. Ferrini’’ di VERBANIA PALLANZA (Novara) 

 

• Principali materie   Attinenti al diploma (topografia-costruzioni-estimo-tecnologia delle costruzioni) 

• Qualifica conseguita  Geometra  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

ALTRE LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Presidente Agenzia DomusMIa e coordinamento corsi di formazione, docente a corsi passive 

house italia – Libero professionista. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

. 

 Utilizzo dei seguenti programmi e strumentazioni: 

• PHPP : progettazione case passive 

• Casa Clima: progettazioni case Clima Bolzano 

• LuftEN: calcolo impianti di ventilazione 

• Cened: certificazione energetica Regione Lombardia 

• Suonus Acca: progett. Rumore edifici 

• Primus Acca: contabilità lavori pubblici 

• Autocad : programma di disegno 

• ArchLine: programma disegno tridimensionale 

• Cad Pillar: programma sviluppo rilievi topografici 

• Programmi pacchetto Office (Word ,excel, ecc.) 

• Meteonorm: calcolo dati climatici  

• Heat: calcolo ponti termici 

• Wufi pro 2d plus : programma di calcolo dinamico dei 

ponti termici e verifiche idrometriche dei materiali per la 

costruzione di case passive 

• Wufi passive PLUS: programma di calcolo per la 

costruzione di case passive e simulazioni dinamiche 

• WaVE SpE: calcolo U, U-dinamico e spostamento 

fase/riduzione ampiezza „Heindl“ 

• fRsi: calcolo di pericolo muffa e condense interstiziali 

• Stazione totale Leica Trc407 per rilievi topografici 

• Livello Laser Leica di precisione quote altimetriche 

• Blower Door, macchinario e sotware test per la prova di 

tenuta all’aria degli edifici  

 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALI PRINCIPALI 

  

  Formazione del 2/07/1997 di 120 ore, per l’abilitazione ad eseguire: R.S.P.P.(art.8 D.lgs 626/94) 

e Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (Art.10 L.494/96). 

 

Attestato di frequenza rilasciato da C.P.T.I. di Sondrio per corso di : R.S.P.P. d’impresa, compiti 

e responsabilita’ specifici nelle aziende, in data 01/1997. 

 

Attestato di frequenza relativo ‘’prevenzione e sistemi organizzativi di Impresa, compiti e 

responsabilita’ specifici nelle aziende, antincendio e primo soccorso’’ in data 9/04/1998 rilasciato 

da Soc.Tecnologie d’Impresa s.r.l. 

 

Attestato di frequenza rilasciato da ‘’AIAS networkaias’’ in data 12/05/2006 relativo 

‘’all’esecuzione lavori temporanei in quota con l’impiego di ponteggi nei cantieri edili’’ 

 

Corso Regionale presso il Politecnico di Milano (Sede di Lecco), relativo ‘’ corso su servizi GPS 

di posizionamento per il territorio e il catasto in data 16-17-24-25 Febbraio 2006 

 

Attestato di partecipazione relativo a’ Lineamenti di Diritto Urbanistico Demaniale’’ rilasciato in 

data 3/02/2006 da De Iure publico  Centro studi giuridici sulla Pubblica Amministrazione  

 

Corso di Specializzazione in applicazione della L.R. Lombardia n.12/2005, rilasciato da Collegio 

Dei Geometri della PROVINCIA DI SONDRIO e da ‘’De Iure Publico’’ in data 2006 

Attestato di frequenza rilasciato da ‘Index s.p.a.’’ della Provincia di Verona, in data 23/09/2007  

relativo a ‘’Progettazione acustica dei fabbricati e sistemi e soluzioni certificati secondo i 

riferimenti normativi e di legge sull’isolamento acustico’’ 
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  Aggiornamento professionale 2007  presso ‘’polo formativo territoriale di Sondrio’’  , relativo a 

Valutazione energetica degli impianti tecnologici di un edificio, la certificazione energetica di un 

edificio, con riferimento alla nuova normativa regionale (16 ore) in data 15-22 Settembre 2007  

 

Aggiornamento professionale 2007  presso ‘’polo formativo territoriale di Sondrio’’  , la 

progettazione della casa a basso consumo energetico  (8 ore) in data 11- Settembre 2007  

 

Aggiornamento professionale 2007  presso ‘’polo formativo territoriale di Sondrio’’  , la 

ristrutturazione della casa secondo criteri di efficienza energetica  (8 ore) in data 18 - Settembre 

2007  

 

Aggiornamento professionale 2007  presso ‘’polo formativo territoriale di Sondrio’’  , la muratura 

nella casa a basso consumo energetico  (8 ore) in data 4 - Settembre 2007  

 

Corso base presso Casa Clima di Bolzano in data 5-6-7 Marzo 2007  

 

Corso per tecnici certificatori della Regione Lombardia, degli edifici organizzato dal Collegio dei 

Geometri della Provincia di Sondrio, attestato in data 10/05/2008  

 

Attestato di frequenza rilasciato da ‘’A.S.L.’’ della Provincia di Sondrio, in data 17/06/2008 

relativo a ‘’Testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro’’ 

 

Diploma di esperto Casa Clima di Bolzano in data 4-5 21-22-23  Febbraio 2008 

 

Corso sul comportamento fisico e tecnica dei materiali da costruzione eco-compatibili,  

consulenza per posa cappotti in fibra di legno anno 2008 Naturalia Bau 

 

Aggiornamento sulla posa di materiali  da costruzione  rivolti al risparmio energetico, 

termoriflettenti ‘’Actis’’ di Bergamo, anno 2008 

   

Corso di aggiornamento per Consulenti Casa Clima Bolzano, relativo alla Termografia IR per la 

certificazione energetica in data 13/02/2009 

 

Aggiornamento nazionale sulle case passive, convegno N°3 del 10/2009 a Rovigo ISTITUTO DI 

FISICA EDILE TBZ PASSIVHAUS Dott. Gantioler 

 

Corso internazionale CPE n. 1 organizzato a Tirano - Sondrio da Domus Mia e Tbz, nel 2010 per 

la progettazione di case passive, ufficiale del Passivhaus Institut di Darmstadt (PHI Dott.Feist) 

 

Aggiornamento Nazionale sulle case passive, convegno N°4 del 10/2010 a Rovigo -  ISTITUTO 

DI FISICA EDILE TBZ PASSIVHAUS Fisica Edile Gantioler   Guenther. 

 

Gennaio 2010 - Convegno sulla progettazione e realizzazione di edifici passivi pubblici in 

Provincia di Sondrio ‘’Sostenibilità ambientale’’, presso sezione Turismo- Agricoltura della 

Camera di Commercio di So.  

 

31 Maggio 2010 – Convegno ‘’Le strutture turistico ricettive in montagna e la sostenibilità 

ambientale’’ in collaborazione con Agenzia Casa Clima Bolzano –  DomusMia Tirano (SO) – 

Irealp – Politec Valtellina – Punto Bregaglia (CH). Svoltosi a Livigno (SO). 

 

Gennaio 2011 - Convegno sulla progettazione e realizzazione di edifici passivi pubblici ‘’Edifici 

energeticamente sostenibili’’, organizzato a Sondrio da Aziende leader nel settore 

coibentazione. 
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  Aprile 2011 - Aggiornamento tecnico presso Collegio Geometri Provincia di Sondrio ‘’ in merito 

alla Normativa Regionale riferita alla ex. L10/91’’ 

 

Aprile 2011 - Corso di aggiornamento per esperti relativo ‘’CALCOLO PONTI TERMICI’’ per 

case passive presso ISTITUTO DI FISICA EDILE TBZ PASSIVHAUS Dott. Gantioler, 

specializzandosi sull’ uso del programma di calcolo HEAT (stati limiti) 

 

Giugno 2011 – Aggiornamento tecnico ‘’Giornata Nazionale della Fisica Edile 2011’’ presso 

ISTITUTO DI FISICA EDILE TBZ PASSIVHAUS Dott. Gantioler 

 

Ottobre 2011 - Attestato di accreditamento esperto case passive,  gPHi rilasciato da ISTITUTO 

DI FISICA EDILE TBZ PASSIVHAUS Dott. Gantioler. 

 

  Aggiornamento nazionale sulle case passive - convegno N°5 del 11/2011 a Rovigo ISTITUTO 

DI FISICA EDILE TBZ PASSIVHAUS Dott. Gantioler. 

 

27 Aprile 2012 - Convegno tecnico scientifico ‘’Ristrutturare Passivo’’, organizzato da DomusMia 

in collaborazione con TBZ (Bz) e LANG CONSULTING (Aut). Svoltosi  a Bormio (SO). 

 

19-20 Dicembre 2012 – Corso aggiornamento avanzato per esperti case passive (met. Wufi) 

presso Istitut di fisica e ricerca Fraunhofer di Monaco di Baviera (D). 

 

Da Gennaio 2013 – Febbraio 2014 Corso di Laurea Ingegneria Industriale  

corso universitario completato di fisica  

corso universitario completato di  analisi matematica 1 

corso universitario completato di  chimica 

corso universitario completato di  inglese 

corso universitario completato di  disegno meccanico 

corso universitario completato di  economia aziendale  

corso universitario completato di  informatica di base 

 

2013 Aggiornamento avanzato per esperti case passive (met. Wufi) presso Istituto di fisica e 

ricerca Fraunhofer di Monaco di Baviera (D). 

 

2013 Aggiornamento corso universitario termodinamica-fluidodinamica 

della durata di 8 ore. 

 

2014-2015 Aggiornamento ANNUALE avanzato per esperti case passive presso Istituto di fisica 

e ricerca Fraunhofer di Monaco di Baviera (D) e presso Istituto Phi Italia per simulazioni 

dinamiche. 

2014-2015 Aggiornamento obbligatorio corsi organizzati dal Collegio Geometri Sondrio  

n.b. frequenta almeno 3 seminari all’anno, di tipo internazionale, su approfondimenti 
scientifici legati alle materie che trattano fisica edile e materiali innovativi nel campo 
edile. 
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ESPERIENZE DI LAVORO  1984-1987 Presso lo studio di Architettura Vetrice Ivan a Varese, orientata prevalentemente alla 

progettazione di svariati edifici di tipo privato, ubicati nel Canton Ticino (Svizzera), con direzione 

lavori. 

1987-1989 Tecnico di cantiere presso la Ditta Mancini e Marti – Otto Scerri, di Bellinzona  

1990-1993 Direttore Tecnico presso Imprese edili in prov. di Sondrio (FERRARI SPA) 

dal 1993 Libera professione, orientamento generale sulle progettazioni di fabbricati civili, 

direzione lavori pubblici e privati 

2004 esperienza maturata nel campo del restauro di edifici monumentali tramite  stage e 

assistenza ai lavori in loc. Sondalo (chiesa di S. Marta) e Mazzo (Battistero), con la Ditta Arecon 

di Venezia  

dal 2007 – 2009 , progettazioni e consulenza per la costruzione di fabbricati residenziali ‘’Casa 

Clima’’ Bolzano, in Provincia di Sondrio, in Provincia di Lecco, Como. 

Novembre 2009 – Presidente e socio fondatore,  costituisce la ‘’ DomusMia ‘’ agenzia che si 

occupa di formazione, consulenza in merito alla realizzazione di Case passive secondo 

Protocollo Passiv Haus 

Convegno N°4 del 10/2010 a Rovigo ISTITUTO DI FISICA EDILE TBZ PASSIVHAUS Dott. 

Gantioler, relatore e Presidente della Società Domus Mia (agenzia per le case passive), 

illustrando tematiche in Provincia di Sondrio legate al ‘’passivhaus’’ e realizzazione di edifici in 

Lombardia. 

31 Maggio 2010 – in qualità di Presidente della DomusMia organizza convegno ‘’Le strutture 

turistico ricettive in montagna e la sostenibilità ambientale’’ in collaborazione con Agenzia Casa 

Clima Bolzano –  DomusMia Tirano (SO) – Irealp – Politec Valtellina – Punto Bregaglia (CH). 

Svoltosi a Livigno (SO). 

Novembre 2010 organizza-docente Corso base per progettisti di case passive organizzato da 

DomusMia e TBZ, materia – Acustica edifici e materiali impiegati – Diffusione vapore acqueo 

nella muratura – Materiali edili e coibenti per case passive – Efficienza dell’involucro esterno e 

comportamento estivo – Particolari costruttivi per case passive. 

Gennaio 2010 relatore sulla progettazione e realizzazione di edifici passivi pubblici in Provincia 

di Sondrio ‘’Sostenibilità ambientale’’, presso sezione Turismo- Agricoltura della Camera di 

Commercio di SO.  

27 Aprile 2012 Organizza come Presidente della DomusMia un convegno tecnico scientifico sul 

tema ‘’Ristrutturare Passivo’’, organizzato da DomusMia in collaborazione con TBZ (Bz) e LANG 

CONSULTING (Aut). Svoltosi  a BORMIO (SO). 

Gennaio 2011 relatore sulla progettazione e realizzazione di edifici passivi pubblici in Provincia 

di Sondrio del quale è progettista della prima scuola passiva in ristrutturazione secondo 

protocollo PassivHaus, in merito alla ‘’Edifici energeticamente sostenibili’’, organizzato a Sondrio  

Ottobre 2011 nomina di esperto case passive,  gPHi. 

Novembre 2011 -  N°5 convegno Nazionale Case Passive, a Rovigo,  ISTITUTO DI FISICA 

EDILE TBZ PASSIVHAUS Dott. Gantioler, relatore e Presidente della Società Domus Mia 

(agenzia per le case passive), illustra la ‘’RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA 

ELEMENTARE – MEDIA di Cepina Valdisotto (SO)’’ e un ‘’Fabbricato Passivo in legno a Livigno 

(SO)’’, SECONDO PROTOCOLLO PASSIV HAUS, in qualità di progettista, d.l. ed esperto gPHi. 

Novembre 2011-2012-2013-2014 organizza e docente Corso base e avanzato per progettisti di 

case passive organizzato da DomusMia e TBZ, materia – Acustica edifici e materiali impiegati – 

Diffusione vapore acqueo nella muratura – Materiali edili e coibenti per case passive – Efficienza 

dell’involucro esterno e comportamento estivo – Particolari costruttivi per case passive. 

20 Marzo 2012 in qualità di relatore, fisica edile e presentazione ristrutturazioni passive presso 

l’UNITRE (Università terza età) Sondrio ‘’Architettura e sostenibilità’’.  

27 Aprile 2012 Convegno tecnico scientifico a Bormio (SO) ‘’Ristrutturare Passivo’’, relatore in 

merito al monitoraggio degli edifici pubblici e privati realizzati in Provincia di Sondrio, organizzato 

da DomusMia in collaborazione con TBZ (Bz) e LANG CONSULTING (Aut).  

Gennaio-Aprile 2012 –In collaborazione con Guenther Gantioler, stesura delle linee guida per un 

regolamento energetico, secondo protocollo passivhaus,  da inserire nei P.G.T. dei Comuni del 

Comprensorio Montano  commissionato dalla Comunità Montana di Bormio (SO). 

24 Maggio 2013 Convegno tecnico scientifico a Manerba del Garda (BS) ‘’Gli edifici Passivi un 

opportunità per uscire della crisi’’, relatore in merito ad edifici pubblici realizzati passivi. 

12 Giugno 2013 Convegno tecnico scientifico in merito a  ‘’la casa passiva New Zero Energy’’, 

relatore in merito a costi e ammortamenti edifici-impianti VMC, organizzato da Utek impianti di 

ventilazione meccanica con recupero di calore. 

15 Novembre 2013 – Relatore di Domusmia che organizza convegno tecnico scientifico ‘ZERO 

ENERGY EDILIZIA PASSIVA’, a Morbegno (SO). 

2013 Consulenza come tecnico Domusmia per lo studio di un progetto per la realizzazione di un 

fabbricato a basso consumo energetico (secondo protocollo Passiv haus) per scopi didattici di 

importanza provinciale, richiesto da  ‘’Istituto professionale Fossati’’ Sondrio- 

15 Febbraio 2014 – Relatore di Domusmia che partecipa con relazioni al convegno tecnico 

scientifico   Nazionale a Parma    ‘’ 8°CONVEGNO NAZIONALE CASE PASSIVE ‘’  
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  07 Febbraio 2014 – Relatore di Domusmia che partecipa con relazioni al convegno tecnico 

scientifico   organizzato dal Comune di Rogolo (SO) e Domusmia srl in merito a: COSTRUIRE 

ED ABITARE SOSTENIBILE 

Marzo 2014 - Corso alle classi IV-V°presso Istituto d'Istruzione Superiore Statale “Balilla 

Pinchetti” via Monte Padrio, 12 – 23037 Tirano (SO): (docenti soci Domusmia):  

L’evoluzione tecnologica in materia di costruzioni del legno.  

- materie: 

Fisica del Legno – Diffusione vapore acqueo nel legno, simulazioni dinamiche, l’importanza delle 

tenute all’aria  – Le strutture in legno lamellare, part. costruttivi e schemi di montaggi - Le 

strutture in legno a telaio, part.costruttivi e montaggi -    Serramenti , progettazione, calcoli fisici 

condense, scelte costruttive, ultime generazioni, vetri e sigillanti da utilizzare, montaggi.  

3 Ottobre 2014 – Relatore che partecipa con relazioni al convegno tecnico scientifico organizzato 

da Edicom Architettura in legno, a Sondrio ‘’valutazione e accorgimenti progettuali di un edificio 

in legno passivo’’  

30-31 Ottobre 2014 – Relatore che partecipa con relazioni al convegno tecnico scientifico  di 

livello Internazionale BEAST, Co-funded by the intelligent Energy Europe Programme of the 

European Union, organizzato da C.M. di Morbegno (SO) Eur&ca Srl, tema trattato ‘’riflessioni 

sugli edifici passivi in particolare scolastici’’, come referente per l’Italia sulle ristrutturazioni 

scolastiche e pubbliche Passive House, programma tra 9 Paesi Europei.  

13 Marzo 2015 – Relatore che partecipa con relazioni al convegno tecnico scientifico organizzato 

da EdicomEdizioni, a Lecco ‘Simulazioni dinamiche relative a scambi termici tra terreno-

fabbricato’’  

dal 17 Marzo 2015 – Tecnico Energia e fisica edile in affiancamento ai Comuni Soci fondatori 

alta valle di grandi opere quali ‘’nuovo Pensionato in corso di realizzazione a Bormio ‘’ 

14 Maggio 2015 – Relatore che partecipa con relazione al convegno tecnico scientifico 

organizzato da ‘’Ordine degli Arch. di Como’’ LA SOSTENIBILITA’ FA SCUOLA  - riqualificare 

scuole passive  -  

26 Giugno 2014 – Relatore che partecipa con relazioni al convegno tecnico scientifico  di livello 

Internazionale BEAST, Co-funded by the intelligent Energy Europe Programme of the European 

Union, organizzato da C.M. di Morbegno (SO) Eur&ca Srl. 

EFFICIENZA ENERGETICA: COME FARE- Presentazione di un caso pratico di ristrutturazione 

di edificio pubblico con standard passivo e teoria spinta.  

10 Luglio 2015 – Tecnico Energia e consulente di fisica edile in affiancamento alla progettazione 

relativa alla riqualificazione della sede CM a Morbegno 

10 Luglio 2015 – Tecnico Energia e consulente di fisica edile in affiancamento alla progettazione 

relativa alla riqualificazione e nuova costruzione Pensionato a Morbegno  
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ELENCO DEI LAVORI 
PRINCIPALI ESEGUITI PER ENTI 

PUBBLICI DAL 2010  
ESCLUSIVAMENTE LEGATI AL RISPARMIO  

ENERGETICO PASSIVE HOUSE  

  

  Comune di Valdidentro e Valdisotto 
 

Progetto, D.l., per la ‘’Riqualificazione energetica e miglioramento sismico della scuola 

Media-Elementare di Cepina’’ , SECONDO PROTOCOLLO PASSIVE HOUSE – 

Progettazione del 2010 – realizzazione nel 2011 – importo lavori €. 1.700.000. 

 

Progetto, D.l., per il ‘’Risanamento igienico, ristrutturazione interna e interventi mirati 

alla riqualificazione energetica di locali adibiti a poliambulatori e biblioteca, ad uso 

pubblico’’ a Valdisotto, SECONDO PROTOCOLLO PASSIVE HOUSE – Progettazione 

del 2010 – realizzazione nel 2012 – importo lavori €. 400.000. 

 

Progetto ESECUTIVO e di supporto al progetto preliminare definitivo, studio energetico 

passivo e direttore di cantiere, collaudi finali, per : ‘’ Ristrutturazione Energetica di asilo 

ad uso pubblico’’ a Valdisotto, in località Piatta,  SECONDO PROTOCOLLO PASSIVE 

HOUSE– Incarico 2012 e realizzazione nel 2012 – importo lavori €. 1.000.000. 

:  

Comune di Sondrio: 
A.L.E.R. azienda lombarda edilizia residenziale, incarico di CONSULENTE 

ENERGETICO (Domusmia), per la progettazione ed esecuzione di palazzine 

residenziali, al fine di formare il team di progettazione dell’Azienda, che si vuole 

adeguare per tempo alle direttive comunitarie e secondo il protocollo Passivhaus.  

Edificio realizzato in Sondrio – importo lavori pres. €. 1.200.000. Inizio lavori 01/2013 

fine lavori 01/2015. 

 
Comune di Mira (VE): 
Progetto interventi di efficientamento energetico Scuola Media Galileo Galilei a Mira , 

secondo protocollo Passive House Italia, anno 2014 importo €. 3.000.000 

 

Progetto interventi di efficientamento energetico Scuola Primaria ‘’Goldoni’’ e Materna 

‘’I. Calvino’’ di Oriago, secondo protocollo Passive House Italia, anno 2014 importo €. 

1.800.000 
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ELENCO DEI LAVORI ESEGUITI 
PER PRIVATI (PRINCIPALI) 

ESCLUSIVAMENTE LEGATI AL RISPARMIO 

ENERGETICO E COMFORT ABITATIVO 

  

  Progettazione, Direzione Lavori, contabilita’ e Coordinatore in f. prog.ed esec. Della Sicurezza 

cantiere, di intervento su fabbricato ad uso residenziale condominiale, importo pres. opere €. 

500.000 a Tirano - anno 2000 

 

Direzione cantiere, contabilita’ e Sicurezza cantiere , di fabbricato ad uso turistico e recupero 

conservativo importo pres. opere €. 2.500.000 a Valdidentro l. Arnoga- anno 2001 

 

Progetto e direzione lavori di fabbricato ad uso residenziale importo pres. opere €. 800.000 a 

Valdisotto -  anno 2001 

 

Progetto e direzione lavori di fabbricato ad uso residenziale importo pres. opere €. 780.000 a 

Valfurva -  anno 2001 

 

Progetto e direzione lavori di fabbricato ad uso residenziale e recupero conservativo in centro 

storico importo pres. opere €. 100.000 a Sernio -  anno 2003 

 

Progetto e direzione lavori di fabbricato ad uso residenziale e recupero conservativo in centro 

storico, importo pres. opere €. 100.000 a Villa di Tirano  - anno 2003 

 

Progetto e direzione lavori di fabbricato ad uso residenziale e recupero conservativo in centro 

storico importo pres. opere €. 120.000 a Grosotto -  anno 2004 

 

Piano di recupero in centro storico ‘’loc. Derada’’ a Villa di Tirano, importo pres. opere €. 

180.000 anno 2004  

 

Progettazione e d.l., di Albergo in Livigno e relativi parcheggi importo pres. opere €. 700.000 

anno 2005  

 

Progettazione di fabbricato ad uso residenziale a Oga Valdisotto (in collaborazione) importo 

pres. opere €. 900.000 anno 2005-2006  

 

Progettazione e d.l., di fabbricato in ristrutturazione in loc. Tirano, importo pres. opere pres. €. 

100.000 anno 2006 

 

Progettazione e d.l. di fabbricato plurifamiliare, secondo protocollo casa clima Bolzano ‘’A’’, nel 

Comune di Livigno  per opere pres. €. 900.000 anno 2006-2007-2008  

 

Progettazione e d.l. di fabbricato plurifamiliare, secondo protocollo casa clima Bolzano  ‘’B’’, nel 

Comune di Livigno  per opere pres. €. 1.600.000 anno 2006-2007-2008-2012 
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Progettazione e d.l. di fabbricato plurifamiliare e negozio commerciale, secondo protocollo casa 

clima Bolzano A, nel Comune di Livigno  per opere pres. €. 2.000.000 anno 2006-2007-2008 

 

Progettazione e d.l. di fabbricato unifamiliare, secondo protocollo casa clima Bolzano tipo ‘’C’’, 

nel Comune di Grosotto,  per opere pres. €. 250.000 anno 2007-2008-2012 

 

Progettazione e d.l. di fabbricato unifamiliare classe A, nel Comune di Grosotto,  per opere pres. 

€. 350.000 anno 2007-2008 

 

Progettazione e d.l. di agriturismo nel Comune di Valdidentro  per opere pres.  €. 350.000 anno 

2007-2008 

 

Progettazione e d.l. recupero sottotetto di albergo, nel Comune di Livigno  per opere pres. €. 

200.000 anno 2007-2008 

 

Progettazione di fabbricato artigianale e uffici ‘’casa clima  A’’ nel Comune di Sondalo per opere 

pres. €. 700.000 anno 2008  

 

Progettazione e d.l. fabbricato residenziale ‘’Casa Clima A+’’ Bolzano , in Villa di Tirano opere 

pres. €. 600.000 Anno 2008-2011. 

 

Consulenza per la costruzione di n. 18 alloggi in loc. Colico secondo protocollo casa clima 

Bolzano B, importo pres. €. 3.600.000 anno 2008-2009 

 

Consulenza per la costruzione di n. 4 alloggi in loc. Como  secondo protocollo casa clima 

Bolzano tipo B, importo pres. €. 1.000.000 anno 2008-2009 

 

Progettazione e d.l. di fabbricato plurifamiliare, SECONDO PROTOCOLLO PASSIVHAUS, nel 

Comune di Livigno  per opere pres. €. 900.000 anno 2011-2012  

 

Consulenza e aiuto alla D.L. in merito alla ‘’Riqualificazione energetica e della scuola d’infanzia 

Asilo di Piatta’’ a Valdisotto (SO), SECONDO PROTOCOLLO PASSIVHAUS – Progettazione del 

2012 - fine lavori settembre 2012 – importo lavori di progetto €. 1.000.000. (Parrocchia S.Anna) 

 

Consulenza e aiuto alla D.L. in merito alla ‘’Progettazione ed esecuzione di edificio residenziale’’ 

secondo protocollo casa clima Bolzano A (SO), a Bormio, inizio incarico e parte esecutiva anno 

2012 – importo lavori (PRESUNTO) €. 3.000.000. 

 

2013-2014 Consulenza per lo studio di un progetto preliminare, definitivo, esecutivo, prove 

fisico-edili per la realizzazione  di un fabbricato energetico (secondo protocollo Passive House 

Italia) di proprietà privata costituito da due condomini composti da 6 - 7 piani da realizzarsi in 

Cosio Vatellina (SO), per la soc. Domusmia SCRL. 

 

Non si riportano un serie di lavori di piccola entità, ( progettazione e d.l., catastale, rilievi topografici, cert. 

energetiche, perizie e coordinamenti della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

lavori privati). 

geom. ROBUSTELLI DELLA CUNA ANTONIO   

 

 


