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FRANCO GARBARI - CURRICULUM PROFESSIONALE  

1. DATI GENERALI

ANAGRAFICI 

FRANCO GARBARI,  nato a Trento il 25.01.1950, residente a Brescia in Via Rodi n.27, con 

studio a Brescia, Via A. Gramsci, 30.  

Tel. 0303755663 fax 0302942435 email info@arc-ing.eu 

TITOLI E ISCRIZIONI 

- laurea in ingegneria civile/edile presso il Politecnico di Milano nel 1976; 

- iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brescia al n.1081 dal 1977; 

- iscritto all'Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia nella categoria edile, idraulica, strut-

turale al n.1243 dal 1988; 

- iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Brescia per il settore “Ingegneria e rela-

tive specialità” 

- iscritto nell’elenco dei professionisti presso il Ministero dell’Interno autorizzati ad emettere 

certificazioni per i VV.F., di cui all’art.6 del DM 25.3.85; 

- abilitazione dal 12.05.1997 a svolgere le funzioni di coordinatore in materia di sicurezza, ai 

sensi dell’art.10 ex D.L.vo 494/96 

- iscritto in qualità di Arbitro alla Camera Arbitrale istituita presso l’Autorità di Vigilanza sui La-

vori Pubblici dall’anno 2000. 

ATTIVITÀ

- Libero professionista in forma associata – socio fondatore di Architetti & Ingegneri Associa-

ti, con sede in Via Gramsci n.30, 25122 Brescia.  

- Socio fondatore, Amministratore e Direttore tecnico della società di ingegneria A + I Asso-

ciati S.r.l., con sede in Via Gramsci n.30, 25122 Brescia. 

- Membro della Commissione edilizia del Comune di Brescia dal 1994 al 2001. 

- Cultore della materia dal 1996 al 1999 presso l’Università Statale di Brescia - Dipartimento 

di Ingegneria Civile - corsi di “Architettura e composizione architettonica” e “Architettura 

tecnica”. 
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2. ATTIVITA’  

NOTA 
�   Incarichi svolti in regime di lavori pubblici, così come definiti dalla legislazione vigente. 

• Incarichi svolti non in  regime di lavori pubblici. 

 
2.1.1 Edilizia residenziale pubblica 

� Progettazione esecutiva, strutturale e direzione dei lavori di circa duecento alloggi di 

edilizia economica e popolare, sovvenzionata e convenzionata, (anni '77-81) in Co-

muni della Lombardia ai sensi della L.457/78 - 1.o e 2.o biennio. Tipologie unifami-

liari a schiera e plurifamiliari, con tecnologia sia tradizionale che di prefabbricazio-

ne.1 Progetti esecutivi e progettazione strutturale. Committenti: Cooperative edilizie, 

Imprese di costruzione.. 

� Progettazione esecutiva strutturale e direzione dei lavori di circa duecentocinquanta 

alloggi di edilizia economica e popolare, di cui cinquanta come recupero del patri-

monio edilizio esistente, progettati (anni '83-'91) nella provincia di Brescia, ai sensi 

della L.457/78 - 3.o, 4.o e 5.o biennio. Progetti esecutivi e strutture. Committenti: 

Cooperative edilizie e Imprese di costruzione2. 

� Piani urbanistici di recupero e programmi integrati di recupero, ai sensi della 

L.457/’78 e L. Reg. Lomb. 23/’90 (anni '85/'91)3: 

Comune di Bagnolo Mella (Bs) P.d.R. “Morari” Committenti: cooperative 

edilizie “Habitat 1” e “28 

Maggio” di Bagnolo Mella 

(Bs); Impresa edile Mercan-

delli Angelo di Roccafranca 

(Bs). 

Comune di Verolavecchia (Bs) P.d.R. “G. Alghisi” Committenti: IPAB “G. Alghi-

si” 

Comune di Quinzano d'Oglio 

(Bs) 

P.d.R. Committenti: Comune di 

Quinzano d'Oglio 

Comune di Rovato (Bs) P.d.R. Committenti: Comune di Ro-

vato 

Comune di Passirano (Bs) P.d.R. Committenti: Comune di Pas-

sirano 

Comune di Pian Camuno (Bs) P.d.R. Committenti: Comune di Pian 

Camuno 

Comune di Ghedi (Bs) P.d.R. Committenti: Comune di 

Ghedi 

                                                 
1  Con arch. Ettore Fermi - Brescia 
2 Con Tecnostudi - Bagnolo Mella (BS) 
3 Con Tecnostudi - Bagnolo Mella (BS) 
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Comune di Casalmaggiore 

(Cr) 

P.d.R. Committenti: Comune di Ca-

salmaggiore 

� Progetti esecutivi, progetti delle strutture e direzione dei lavori per gli interventi di cui 

al punto precedente (anni '85/'91) 

� Progetto esecutivo per appalto-concorso per la costruzione di due edifici IACP di 

edilizia pubblica convenzionata ed agevolata a Brescia, q.re S. Bartolomeo, per 

conto del consorzio temporaneo di Imprese: Campana Costruzioni S.r.l. di Brescia e 

Progetti & Costruzioni di Milano (1993). Importo presunto lavori € 7,5 ml. 

 
2.1.2 Edilizia sociale e assistenziale1 (anni '85/91) 

� Centro diurno per anziani a Verolavecchia (Bs), con minialloggi. Progettazione 

esecutiva civile e strutturale - direzione dei lavori. Importo lavori € 1.5 ml. Commit-

tente: IPAB “G. Alghisi” Verolavecchia (Bs) 

� Centro diurno per anziani a Quinzano d'Oglio (Bs),  con minialloggi. Progettazione 

esecutiva civile e strutturale - direzione dei lavori. Importo lavori € 1 ml. Committen-

te: Comune di Quinzano d’Oglio (Bs) 

� Centro diurno per anziani a Casalmaggiore (Cr), con minialloggi. Progettazione 

esecutiva civile e strutturale - direzione dei lavori. Importo lavori € 1.5 ml. Commit-

tente: Comune di Casalmaggiore (Cr) 

� Centro diurno per anziani a Pian Camuno, con minialloggi. Progettazione esecutiva 

civile e strutturale. Importo lavori € 0.5 ml. Committente: Comune di Pian Camuno 

(Bs) 

� Minialloggi per anziani e portatori di handicap a Rovato. Progettazione esecutiva 

civile e strutturale - direzione dei lavori. Importo lavori € 1 ml. Committente: Comu-

ne di Rovato (Bs). 

� Minialloggi per anziani e portatori di handicap a Ghedi. Progettazione esecutiva ci-

vile e strutturale. Importo lavori € 0.45 ml. Committente: Comune di Ghedi (Bs) 

� Minialloggi per anziani e portatori di handicap a Passirano (BS), loc. Camignone. 

Progettazione esecutiva civile e strutturale - direzione dei lavori. Importo lavori € 

0.3 ml. Committente: Comune di Passirano (Bs). 

� Coordinatore-progettista di gruppo di lavoro interdisciplinare per studio di fattibilità 

e progetto di massima di residenza protetta per anziani a Rodengo Saiano - Bs 

(120 p.l.). Importo lavori € 6 ml. Committente: Comune di Rodengo Saiano (Bs). 

 
2.1.3 Edilizia scolastica 

� Partecipazione a gruppo di progettazione per appalto-concorso con R.D.B. di Pia-

cenza per scuola secondaria superiore per 2500 studenti a Vittuone (Mi)2 - (1977). 

� Partecipazione a gruppo di progettazione per appalto-concorso indetto dal Comune 

di Brescia, con la Ditta “Prefabbricati Lombardi” di Brescia, per scuola media nel 

quartiere di Brescia Due3 (1979).  

                                                 
1 Con Tecnostudi - Bagnolo Mella (BS) 
2 Con arch. Ettore Fermi - Brescia 
3 Con arch. Bruno Fedrigolli capogruppo - Brescia 
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� Progetto esecutivo, completo di progetto delle strutture, per scuola materna e asilo 

nido a Quinzano d'Oglio – Bs - (anno 1989 - non realizzati per mutate esigenze 

dell’A.C.)1. Committente: Comune di Quinzano d'Oglio. Importo lavori € 1.5 ml. 

� Selezionato per concorso di idee a inviti (10 invitati) della Provincia di Brescia per il 

nuovo Liceo di Salò (1998). Importo presunto lavori: € 7.5 ml. 

 
2.1.4 Edilizia direzionale e commerciale 

• Partecipazione a gruppo di progettazione per edificio direzionale a Brescia Due 

(anno '82), oggi conosciuto come Crystal Palace2 e realizzato con diverso proget-

to. Progetto di massima. Committente Finbrescia S.p.A. Importo presunto lavori € 

18 ml. 

• Partecipazione a gruppo di progettazione per la ristrutturazione della sede del 

Banco di Napoli a Brescia, via Gramsci, oggi Fineco Bank. Progetto di massima e 

studio preliminare della struttura di copertura trasparente del chiostro3. Anno 1981. 

Committente Banco di Napoli. Importo presunto lavori € 6 ml. 

• Concorso di idee per la nuova sede del Consorzio Metano di Vallecamonica (anno 

1988 - quarto classificato). 

• Ristrutturazione di centro commerciale FIBRA 1 a Brescia, P.le Garibaldi 14 e Via 

Milano 3. Committente: Centro Moda Casa SpA. Anno 2007. Importo lavori € 1,5 

ml. 

 
2.1.5 Edilizia produttiva 

• Insediamento produttivo a Bagnolo Mella in via Urne, costituito da quattro capan-

noni e relative abitazioni (1987). Progettazione esecutiva civile e strutturale - dire-

zione dei lavori . Committente: Cooperativa Artigiana Bagnolese. Importo lavori €.2 

ml. 

• Piano urbanistico attuativo e progetto di massima per le aree ed immobili ex SAMO 

a Brescia, via Orzinuovi4 (1993). Committente INEC S.r.l. – Roma. Importo presun-

to lavori €. 15 ml. 

• Ampliamento produttivo e direzionale della Ditta Busi S.r.l. a Botticino, via Molini 24 

(1995). Progettazione esecutiva civile e strutturale - direzione dei lavori. Commit-

tente: Busi S.r.l. Importo lavori €.1.5 ml  

• Ampliamento di edifici produttivi e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché re-

vamping e nuove fondazioni di macchine, forni e attrezzature all’interno dello stabi-

limento Eredi Gnutti Metalli di Via della Volta a Brescia. Committente Eredi Gnutti 

Metalli SpA. Anno 2004 – in corso. Importo lavori ca. € 10,5 ml. 

• Progetto architettonico, strutture, denuncia c.a., progetto esecutivo, D.L. della nuo-

va tettoia  all'interno dello stabilimento in Mediglia (MI); € 85.000,00 (2012) 

� Direzione lavori nell'ambito della realizzazione della nuova Stazione RTN 150kV di 

Innanzi ubicata nel Comune di San Marco in Lamis (FG); € 1.300.000,00 (2012) 

                                                 
1
 Con Tecnostudi - Bagnolo Mella (BS) 

2 Con arch. Bruno Fedrigolli capogruppo - Brescia 
3 Con arch. Bruno Fedrigolli capogruppo - Brescia 
4 Con arch. Bruno Fedrigolli - Brescia 
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� Direzione lavori nell'ambito della realizzazione della nuova Stazione elettrica ubica-

ta nel Comune di S. Maria Capua Vetere (NA); € 1.500.000,00 (2013) 

 

 
2.1.6 Edilizia ospedaliera 

� Partecipazione a gruppo di progettazione per concorso di idee per il nuovo blocco 

operatorio ovest degli Spedali Civili di Brescia1. (1992) 

� Ristrutturazione del Padiglione n.7 per poliambulatori all’interno della sede ASL di 

Brescia in Via Duca degli Abruzzi. Anno 2005. Committente ASL di Brescia e ALER 

di Brescia. Importo dei lavori € 1,2 ml. 

 
2.1.7 Edilizia espositiva e congressuale 

� Primo classificato al Concorso nazionale di idee promosso da Immobiliare Fiera di 

Brescia S.p.A. per il “Nuovo polo espositivo unitario ed integrato di Brescia” 2 

(1996). 

� Progetto preliminare generale3 del “Nuovo polo espositivo unitario ed integrato di 

Brescia” Importo presunto lavori €.55 ml. Committente: Immobiliare Fiera di Brescia 

S.p.A. (1997) 

� Piano urbanistico attuativo generale per il “Nuovo polo espositivo unitario ed inte-

grato di Brescia”. Committente: Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. Superficie com-

plessiva 300.000 mq. (1998) 

� Progetto definitivo ed esecutivo del 1° LOTTO del “Nuovo polo espositivo unitario 

ed integrato di Brescia”, completo di progetto strutture ed impianti4. Importo lavori a 

base d’asta €.17 ml. Committente: Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. (1998) 

� Direzione lavori del 1° LOTTO del “Nuovo polo espositivo unitario ed integrato di 

Brescia”. Importo lavori a base d’asta €.17 ml. Committente: Immobiliare Fiera di 

Brescia S.p.A. (1998- 2000) 

� Revisione del piano urbanistico attuativo generale per il “Nuovo polo espositivo uni-

tario ed integrato di Brescia”. Superficie complessiva ca. 360.000 mq. Committente: 

Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. (1999 – 2000). 

� Studio di fattibilità per centro congressi da 2000 posti all’interno del “Nuovo polo 

espositivo unitario ed integrato di Brescia”. Committente: Immobiliare Fiera di Bre-

scia S.p.A. Importo presunto dei lavori ca. 30 ml. (2000). 

� Concorso in due fasi per il progetto della “Nuova Fiera di Varese”5. Selezionato per 

la 2.a fase. Committente: Camera di Commercio di Varese. Importo presunto lavori 

€. 25 ml. (1998). 

                                                 
1 Con Ortesa S.p.a. (Ospedale S. Raffaele - Milano) e arch. Bruno Fedrigolli capogruppo - Brescia 
2 Capogruppo di raggruppamento temporaneo con Arch. Alberto Montesi di Milano 
3 Capogruppo di raggruppamento temporaneo con TEKNE  S.p.A. di Milano (impianti), KR Studio S.n.c. di Milano 

(esecutivi architettonici),  S.P.S. S.r.l. di Milano (strutture speciali) 
4 Capogruppo di raggruppamento temporaneo con TEKNE  S.p.A. di Milano (impianti), KR Studio S.n.c. di Milano,  

S.P.S. S.r.l. di Milano (strutture speciali) 
5 Raggruppamento temporaneo con TEKNE  S.p.A. di Milano 
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� Progetto preliminare e definitivo del 2° LOTTO del “Nuovo polo espositivo unitario 

ed integrato di Brescia”. Importo lavori a base d’asta  € 43 ml. Committente: Immo-

biliare Fiera di Brescia S.p.A. (2004) 

 
2.1.8 Edilizia turistica e ricettiva 

• Piano di lottizzazione e progetto di massima per insediamento turistico di 500 abi-

tanti a Collio (Bs), loc. Segonasso1  (1982 - non realizzato) 

• Centro turistico-alberghiero a Sirmione, loc. Colombare, con residence e servizi al-

berghieri (1989). Progettazione esecutiva, progettazione strutturale, direzione dei 

lavori. Committente Impresa Mercandelli A. S.r.l. Importo lavori €.2.5 ml. 

• Progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la 

ristrutturazione della Cascina S. Antonio a Brescia, via Orzinuovi, per meublè e re-

sidenze alberghiere. Committente: Immobiliare Nuvolera S.a.s. Importo lavori €.2,4 

ml. (2000-2004).  

� Studio di fattibilità per un itinerario turistico ciclo-pedonale del Garda occidentale 

(1998/99). Committente: CCIAA di Brescia. Importo presunto dei lavori € 9.5 ml. 

 
2.1.9 Edilizia Residenziale 

 

• Progettazione strutture villa Rubetti a Gussago (Bs), € 460.000,00 (2010); 

• Progetto architettonico e strutturale, direzione lavori, per lavori di recupero sottotetto 

di civile abitazione in via Bottego n.6 a Brescia, € 220.000,00 (2011-2012) 

 

 

 

 
2.1.10 Viabilità 

• Progettazione esecutiva parziale di opere d’arte dell'autostrada Aberdeen-Londra, 

consistenti principalmente in diaframmi in c.a. e precompressi in opera per tratti in 

trincea2 (1978). 

� Progetto di massima ed esecutivo di circa 2 Km nel tratto urbano di Bagnolo Mella 

della SP Bagnolo-Leno3. Committente: Comune di Bagnolo Mella (Bs). Importo dei 

lavori: €.1,5 ml. (1991) 

� Progetto esecutivo e direzione dei lavori per recupero strutturale e adeguamento di 

quattro sottopassi ferroviari dell’autostrada A21 Brescia-Cremona e tangenziale di 

Cremona. (1998-2002). Committente: Autostrade Centro Padane S.p.A. – Cremo-

na. Importo lavori €.2,9 ml. 

� Progetto e direzione dei lavori di due rotatorie nel Comune di Calcinato (Brescia). 

Committente Comune di Calcinato. Anno 2008. Importo dei lavori € 0,8 ml. 

                                                 
1 Con arch. Bruno Fedrigolli - Brescia 
2 Come tecnico dipendente della Ditta I.CO.S. Ltd. - sede di Londra 
3 Con Tecnostudi - Bagnolo Mella (BS) 
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� Progetto e direzione dei lavori di due rotatorie nel Comune di Castiglione delle Sti-

viere (MN). Committente Comune di Castiglione delle Stiviere. Anno 2008 – in cor-

so. Importo lavori € 1,1 ml. 

 
2.1.11 Strutture per lo sport 

• Concorso di idee per il nuovo centro sportivo di Sarnico (BG) - anno 1987. 

• Concorso di idee per il nuovo centro sportivo di Botticino (BS) - anno 1988. 

3. INCARICHI PER LA SICUREZZA (D.L.VO 494/’96) 

� Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del 1° lotto del 

“Nuovo polo espositivo unitario ed integrato di Brescia”. Importo lavori €.34,6 ml. 

Committente: Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. (1998-2002) 

� Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 

l’adeguamento di quattro sottopassi ferroviari dell’autostrada A21 Brescia-Cremona-

Piacenza e tangenziale di Cremona (1998 – 2002). Committente: Autostrade Centro 

Padane S.p.A. – Cremona. Importo lavori €. 3 ml. 

� Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori stradali sulla S.S. 236 

in Comune di Montichiari (BS) – 2° e 3° stralcio (1999-2001). Committente: ANAS – 

Compartimento della Lombardia. Importo lavori €.5 ml. 

� Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la ristruttu-

razione della Cascina S. Antonio a Brescia, via Orzinuovi, per meublè e residenze al-

berghiere. Committente: Immobiliare Nuvolera S.r.l. Brescia. Importo lavori €.3,2 ml. 

(2000).  

� Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori stradali sulla S.S. 45 

bis – Gardesana occidentale - (2001). Committente: ANAS – Compartimento della 

Lombardia. Importo lavori € 12.500.000 

� Coordinamento sicurezza in fase esecutiva per impianti di videosorveglianza nel "Nuo-

vo Polo Espositivo Unitario ed Integrato di Brescia" Committente Immobiliare Fiera di 

Brescia S.p.A. Importo opere € 55.000 (2002)  

� Coordinamento sicurezza in fase esecutiva per opere di arredo nel "Nuovo Polo Espo-

sitivo Unitario ed Integrato di Brescia" Committente Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. 

Importo opere € 650.000 (2002). 

� Coordinamento sicurezza in fase esecutiva per bagni prefabbricati nel "Nuovo Polo 

Espositivo Unitario ed Integrato di Brescia" Committente Immobiliare Fiera di Brescia 

S.p.A. Importo opere € 75.000 (2002). 

� Coordinamento sicurezza in fase esecutiva per self-service da 350 posti nel "Nuovo 

Polo Espositivo Unitario ed Integrato di Brescia" Committente Immobiliare Fiera di Bre-

scia S.p.A. Importo opere € 1.7000.000 (2002). 
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4. INCARICHI PER LA SICUREZZA (D.L.VO 81/2008) 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori di installazione del nuovo ATR2 nella 

stazione elettrica di Brugherio (MI). Importo Opere € 377629,87 (2009). 

� Progetto esecutivo delle strutture, direzione dei lavori,  coordinamento in materia di si-

curezza e salute durante la progettazione (CSP) e durante la realizzazione dell'opera 

(CSE), progetto di prevenzione incendi, verifiche termotecniche per i lavori di realizza-

zione della nuova stazione elettrica di Olevano Lomellina (PV). € 400.000,00 (2010-

2012).  

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori di raccordo aereo in entra/esci su 

palificata in doppia terna alla cabina primaria di Crosio della Valle, nei comuni di Dave-

rio (VA), Crosio della Valle (VA), Mornago (VA) e Casale Litta (VA) - Linea a 132 kV a 

semplice terna  - Sumirago / Varano T. 323. € 190.000,00 (2010-2011). 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori di realizzazione del nuovo elettrodot-

to 220 kV in cavo interrato di collegamento tra le stazioni elettriche di Gadio e Porta 

Volta nel comune di Milano. € 1.328.884 (2010-2012). 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera 

(CSE) per i lavori di variante nel tratto p. 203 - p. 202 per interferenza con il progetto di 

adeguamento della S.P. ex S.S. 236 “Goitese” tratto Mantova - Montichiari - 1° lotto da 

Gambetto a Marmirolo in Comune di Marmirolo (MN). € 59.516,64 (2010-2011). 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) per il 

nuovo allacciamento, in cavo interrato 132kV, alla RTN, della sottostazione elettrica 

utente Fomas S.p.A. nel comune di Merate (LC). € 586.000,00 (2010-2011) 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori di variante aerea provvisoria di due 

elettrodotti in doppia terna n. L12/L13 e n. L21/L22 denominati rispettivamente "Milano 

Ric. Nord - Cassano 220" e "Milano Ric. Nord - Grosotto - Lovero - cd L28 Belviso" nel 

Comune di Milano. € 262.000,00 (2010-2011). 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera 

(CSE) per: Opere Civili Batteria S.E. Cremona. € 455.000,00 (2010-2011) 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori di interramento dell'elettrodotto I 572 

all'interno dei Comuni di Vaprio d'Adda e Pozzo d'Adda (MI). € 1.500.000,00 (2010-

2012) 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori della Linea 680 - Variante IRIS spa. 

€ 160.000,00 (2010-2011); 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera 

(CSE) per i lavori di parziale interramento di linea elettrica con tensione 132 kV T. 187 

Pizzeghettone - San Rocco alla S.E. di Maleo. € 950.000,00 (2011-2011); 
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� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori della Linea 048 - Allacciamento RFI 

di Carnate. €400.000,00 (2011-2013). 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori di interramento della Linea 225 de-

nominato Glorenza/Tirano- Premadio/Valdidentro/Bormio". € 4.200.000,00 (2011-in 

corso) 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori di completamento stallo e traslazio-

ne di n.3 terne di scaricatori presso S.E. di Ospiate. € 190.000,00 (2011-2012); 

• Coordinamento della sicurezza per lavori di recupero sottotetto di civile abitazione in 

via Bottego n.6 a Brescia. € 220.000,00 (2011-2012); 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori di sostituzione n.1 sostegno in co-

mune di Desenzano del Garda - LINEA 785 VARIANTE GRASSELLI. € 100000,00 

(2011-2012) 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori di sostituzione n.1 sostegno in co-

mune di San Giuliano Milanese - LINEA 854 Tavazzano-San Giuliano Milanese. € 

66.075,00 (2012) 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori sugli elettrodotti per variante in pro-

vincia di Varese dell'elettrodotto A132 kv n. 092 Albizzate-Cedrate. € 94.240,00 (2012) 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori sugli elettrodotti per variante in pro-

vincia di Bergamo dell'elettrodotto T644 Ciserano-Stezzano. € 50.000,00 (2012) 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori di posa dell'elettrodotto T229 Ricevi-

trice Ovest - Baggio in località Milano e Settimo Milanese. € 4.500.000,00 (2012- in 

corso) 

� Coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione (CSP) e du-

rante la realizzazione dell'opera (CSE) per i lavori di interramento dell'elettrodotto 

L21/L22 in Lovero-Grosotto;  € 2.925.940,00 (2012 - in corso); 
 

5. COLLAUDI STATICI 

� Collaudo statico opere in c.a. del nuovo fabbricato servizi ausiliari e del fabbricato sala 
gru nella stazione elettrica 220/132 KV di Ponte (VB); € 304.000,00 (2009-2013); 

� Collaudo statico delle opere in c.a. per i lavori di realizzazione della nuova stazione 
elettrica di smistamento 380 Kv di Turano Lodigiano (LO); € 1.260.000,00 (2009-

2013); 
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6. COLLAUDI  TECNICI-AMMINISTRATIVI 

� Collaudo tecnico-amministrativo di un tratto della fognatura comunale di Viadana (MN) 

- anno 1989. Committente: Regione Lombardia. Importo lavori ca. €.8 ml 

� Collaudo tecnico-amministrativo di edificio a torre di 198 alloggi, di proprietà IACP, a 

Brescia - S.Polo (1989). Committente: Regione Lombardia. Importo lavori €.15 ml 

� Collaudo tecnico amministrativo e funzionale del Nuovo Ospedale di Vallecamonica a 

Esine (1991-93). Committente: Regione Lombardia. Importo lavori €.94 ml. 

� Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di manutenzione straordinaria in edificio a 

destinazione industriale nel Comune di Castelmella (Bs) (anno 1996). Committente: 

Cassa nazionale di previdenza Dottori Commercialisti. Importo lavori €.400 ml. 

� Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di manutenzione straordinaria in edificio a 

destinazione industriale nel Comune di Legnano (Mi) (anno 1997). Committente: Cas-

sa nazionale di previdenza Dottori Commercialisti. Importo lavori €.0.44 ml. 

� Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di manutenzione straordinaria in edificio a 

destinazione industriale nel Comune di Lainate (Mi) (anno 1997). Committente: Cassa 

nazionale di previdenza Dottori Commercialisti. Importo lavori €.1,444 ml. 

� Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di manutenzione straordinaria in edificio a 

destinazione residenziale nel Comune di Brescia – via Sorbana (anno 1997). Commit-

tente: Cassa nazionale di previdenza Dottori Commercialisti. Importo lavori €.455 ml. 

� Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di manutenzione straordinaria in edificio a 

destinazione uffici nel Comune di Milano – via Durazzo (anno 1998). Committente: 

Cassa nazionale di previdenza Dottori Commercialisti. Importo lavori €.70 ml. 

� Collaudo tecnico amministrativo di opere idrauliche nel Comune di Botticino (Bs) (anno 

1998). Committente: Comune di Botticino (Bs). Importo lavori €.1,1 ml. 

� Collaudo tecnico amministrativo di opere di urbanizzazione consistenti in parcheggi a 

raso, passaggi pedonali e sistemazioni a verde, comprese in piano attuativo nel Co-

mune di Brescia – via Gambara (anno 1998). Committente: Comune di Brescia. Impor-

to lavori €.0.15 ml. 

� Collaudo tecnico amministrativo di opere di urbanizzazione consistenti in parcheggi a 

raso ed interrati, nonché sistemazioni a verde, comprese in piano attuativo nel Comu-

ne di Brescia – via S. Donino (anno 1999). Committente: Comune di Brescia. Importo 

lavori €.1,4 ml. 

� Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ristrutturazione per uffici comunali nel 

Comune di Brescia – Largo Torrelunga (anno 2000). Committente: Comune di Brescia. 

Importo lavori €.0.45 ml. 

� Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di fognatura in edificio a destinazione indu-

striale nel Comune di Roncadelle (Mi) (anno 2000). Committente: Cassa nazionale di 

previdenza Dottori Commercialisti. Importo lavori €.0.414 ml. 
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� Collaudo tecnico amministrativo di opere fognarie nel Comune di Botticino (Bs) (anno 

2000). Committente: Comune di Botticino (Bs). Importo lavori €.0,36 ml. 

� collaudo tecnico amministrativo dei lavori relativi alle opere di manutenzione e restauro 

dei portici di Via X Giornate e Corso Zanardelli a Brescia (anno 2002). Committente: 

Comune di Brescia. Importo lavori €.0,23 ml. 

� collaudo tecnico amministrativo di lavori di urbanizzazione a Brescia compresi nel pia-

no di lottizzazione di iniziativa privata in via S. Donino – parcheggio pubblico interrato, 

parcheggio a raso e parco pubblico (anno 2001). Committente: Comune di Brescia. 

Importo lavori €.1.52 ml. 

� Collaudo tecnico-amministrativo delle opere fognarie nel Comune di Bedizzole (BS) - 

loc. Barcuzzi . (anno 2003). Committente: Regione Lombardia. Importo dei lavori € 4.5 

ml. 

 

 

7. CONCORSI DI ARCHITETTURA 

• Concorso di idee per la nuova sede del Consorzio Metano di Vallecamonica (anno 

1988).                                                                                                                       

QUARTO CLASSIFICATO. 

• Concorso nazionale di idee promosso da Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. per il 

“Nuovo polo espositivo unitario ed integrato di Brescia” (1996).                       

PRIMO CLASSIFICATO 

• Concorso di idee a inviti (10 invitati) della Provincia di Brescia per il nuovo Liceo di 

Salò (1998). Importo presunto lavori: € 7.5 ml.                                          

SELEZIONATO 

• Concorso in due fasi per il progetto della “Nuova Fiera di Varese”. Committente: 

Camera di Commercio di Varese. Importo presunto lavori €. 25 ml. (1999). 

SELEZIONATO 

• Concorso di idee per la riqualificazione delle vie e piazze del centro storico di Casti-

glione delle Stiviere (MN). Anno 2004.                                                                 

SECONDO CLASSIFICATO. 

• Concorso internazionale di progettazione per edificio polifunzionale, centro con-

gressi. Promotore Istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia. Anno 2005. Im-

porto presunto dei lavori € 3.6 ml.                                                                      

SECONDO CLASSIFICATO 

• Concorso internazionale di progettazione per nuovo centro natatorio a Brescia. 

Promotore Comune di Brescia. Anno 2005. Importo presunto dei lavori € 4,3 ml.                                                                      

TERZO CLASSIFICATO 

• Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo centro per la Protezione 

civile nel Comune di Arco (TN). Anno 2007. Importo presunto lavori € 2,4 ml. 

DODICESIMO CLASSIFICATO 
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8. STUDI E RICERCHE 

• Cultore della materia dal 1996 al 1999 presso l’Università di Brescia - Dipartimento 

di Ingegneria Civile – corsi di “Architettura e composizione architettonica” e “Archi-

tettura tecnica”.  

• Studi e ricerche: 

–  “ Nuovo Palazzo di Giustizia di Brescia: ipotesi di un edificio a ponte sulla ferrovia”. 

(1996) 

–  “Recupero non convenzionale di bacini estrattivi di pietra lapidea: cellule abitative”. 

(1997) 

–  “Recupero non convenzionale di bacini estrattivi di pietra lapidea: palazzetto dello 

sport”. (1998). 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 38 e 47  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 Il sottoscritto dott. ing. Franco Garbari, nato a Trento il 25.01.1950, residente a Brescia 

in Via Rodi n.27,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

che quanto elencato e descritto nel presente curriculum professionale corrisponde all’effettiva 

attività professionale svolta. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allega fotocopia  di documento d’identità. 

 

Brescia, 29.01.2014 

Il Dichiarante: 

dott. ing. Franco Garbari 

          

 

 

 


