
   

Curriculum Vitae Daniela Lussignoli 
  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) LUSSIGNOLI DANIELA 

Indirizzo(i) Via Loc. Boschi n.10 25046 Cazzago San Martino (BS) 

Telefono(i) 338/1377577   

E-mail 
 

Stato civile  

ing.lussignoli@gmail.com 
 
Coniugata  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/06/1976 
  

Sesso F  
  

Esperienza professionale  
  

Date    Da Agosto 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con attività di consulenza e direzione lavori con la soc. Barci Engineering srl per le reti 
di trasporto e distribuzione di gas naturale per conto di  Snam Rete Gas spa Distretto Nord  
 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i cantieri sotto elencati: 
 

� Allacciamento Garbagnate Salute nel comune di Garbagnate per la realizzazione del nuovo 
ospedale  

� Rifacimento impianto cabina di riduzione “cabina Redona n. 411” nel comune di Bergamo 
� Rifacimento linee di riduzione per potenziamento impianto di regolazione n° 453 in comune di 

Boltiere (BG) 
� Punto all.to comune di Cividate Camuno dn 200 (8”) in comune di Cividate Camuno (BS) 
� All.to 2^ presa franchini acciai spa in comune di Mairano (BS).” 
� Met. Pagazzano Seriate dn 250 (10”) opera di protezione in comune di Urgnano  (BG) 
� Realizzazione di cunicolo su met. all.to comune di Comun Nuovo (BG) DN 80 
� Opere di protezione met. Monza-Cesano DN 400 interf. bipidue in comune di Desio (MB) 
� Sergnano - Mortara - 1° tronco: sergnano -fiume adda - dn 750 (30") opere di protezione per 

interferenza ammod. s.p.ex s.s. 415 "paullese" tratto: "crema-spino d'adda" in progetto var. 
met.: sergnano - mortara - 1° tronco:sergnano - fiume adda - dn 750 (30")per interferenza 
ammod. s.p. ex s.s. 415 "paullese"tratto: "crema-spino d'adda" in progetto in comune di 
Pandino (CR) 

� Opere di protezione su metanodotto der. cernusco-rodano in comune di Pioltello (MI) 
� Sostituzione giunto dielettrico e rifacimento pida su all.to comune di pompiano dn 100 (4”) in 

comune di Pompiano (BS) 
� Sostituzione giunto dielettrico e rifacimento pida su all.to i.m.p. dn 100 (4”) in comune di 

Pompiano (BS) 
� Rifacimento pavimentazione cabina 109 in comune di Cesano Maderno (MB) 

 
Aggiornamento dei PSC (piani di sicurezza e coordinamento) per modifiche delle fasi operative in 
corso d’opera nei cantieri con relativi aggiornamenti dei costi della sicurezza per i seguenti cantieri: 
 

� Rifacimento impianto cabina di riduzione “cabina Redona n. 411” nel comune di Bergamo 
� Rifacimento linee di riduzione per potenziamento impianto di regolazione n° 453 in comune di 

Boltiere (BG) 
� Punto all.to comune di Cividate Camuno dn 200 (8”) in comune di Cividate Camuno (BS) 

 

  



Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 
 

Principali attività e responsabilità 

Da febbraio 2004 
 
Libero professionista iscritta all’ordine degli ingegneri della provincia di Brescia (n. iscrizione 4095) e 
da settembre 2007 iscrizione all’albo dei certificatori della regione Lombardia (n. iscrizione 35) 
 
Calcolo di strutture in c.a.,  acciaio e legno e relativa direzione lavori per edifici residenziali ed 
industriali 
Collaudi Strutturali  
Redazione relazione lg10/91 e s.m.i. 
Perizie di stima per edifici commerciali, artigianali e residenziali 
Computi metrici 
Dimensionamento impianti di riscaldamento 
Certificazioni energetiche secondo quanto previsto dalla dgr 5018 e s.m.i. 
Pratiche risparmio energetico 
Pratiche edilizie con relativa direzione lavori 
Contabilità di cantiere 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i cantieri sotto elencati:  

� Realizzazione di nuovo complesso residenziale costituito da due palazzine in loc. Bornato di 
Cazzago San Martino (BS) committente soc. stornati Costruzioni srl 

� Realizzazione di nuovo complesso residenziale in comune di Castelmella (BS) committente 
SP immobiliare srl 

� Realizzazione di due edifici bifamiliari e di due complessi residenziali in comune di Cazzago 
San Martino (BS) committente TL Immobiliare sas 

� Realizzazione di capannone artigianale e di impianto fotovoltaico in comune di Cazzago San 
Martino (BS) Committetne Ciemme Calabria srl 

� Realizzazione di villa singola in comune di Cazzago San Martino committente sig. Sartori 
Cristian 

� Realizzazione di edificio bifamiliare in comune di Cazzago San Martino (BS) committente sig. 
Bonardi Daniele 

� Ristrutturazione di edificio residenziale in comune di Cazzago San Martino (BS) committente 
sig. Pluda Enrico 

� Realizzazione di villa singola in comune di Corte Franca (BS) committente sig. Gotti Cristiano 
� Ristrutturazione di edificio residenziale sito nel comune di Chiari (BS) di proprietà dei sig. ri 

Goffi-Franceschini 
� Sistemazione dei giardini pubblici per il comune di Sulzano (BS) 

 
Progetto completo con direzione lavori generale dell’opera, progettazione impiantistica, progettazione 
e direzione lavori strutturale per i cantieri sotto elencati: 

� Realizzazione di villa singola in comune di Corte Franca (BS) committente sig. Gotti Cristiano 
� Ristrutturazione di edificio residenziale sito nel comune di Chiari (BS) di proprietà dei sig. ri 

Goffi-Franceschini 
 

Progetto e direzione lavori strutture in metallo con fondazioni in c.a. eseguito in opera di n. 02 scale 
metalliche site nel comune di Brescia in via Cremona per la soc. cooperativa Vincenzo Foppa. 
 
Progetto e direzione lavori strutturale per realizzazione di autorimessa interrata sita nel comune di 
Sulzano (BS) di proprietà dei sig.ri Turelli 
 
Progetto e direzione lavori strutturale per la ristrutturazione di edificio residenziale sita nel comune di 
Corte Franca (BS) di proprietà del sig. Negri Mirco 
 
Progetto strutturale e direzione lavori per realizzazione di nuovi edifici residenziali in c.a. muratura e 
legno come di seguito elencati: 

� Realizzazione di villa singola in comune di Cazzago San Martino di proprietà della sig.ra 
Galelli Michela 

� Realizzazione di villa singola in comune Cazzago San Martino di proprietà del sig. Sartori 
Cristian 

� Realizzazione di edificio bifamiliare in comune di Cazzago San Martino di proprieta della soc. 
TL immobiliare s.a.s 

� Realizzazione di nuovo complesso residenziale costituito da due palazzine in loc. Bornato di 
Cazzago San Martino (BS) committente soc. stornati Costruzioni srl 

� Realizzazione di nuovo complesso residenziale in comune di Castelmella (BS) committente 
SP immobiliare srl 

 
 

 



 Progettazione architettonica completa di pratica di vincolo monumentale presso la soprintendenza dei 
beni architettonici della provincia di Brescia in collaborazione con l’arch. Laura Pezzotti per le opere di 
restauro conservativo della scuola dell’infanzia Liduina Salvatori di Cazzago San Martino (BS) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro - 
  

Date Dal 2001 al 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e responsabilità Calcolo di strutture in c.a.,  acciaio e legno 
Redazione relazione lg10/91 
Dimensionamento impianti di riscaldamento 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio di progettazione A99 srl 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2003  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in ingegneria civile con la votazione di 90/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Brescia 

Titolo della tesi di laurea Una tipologia di copertura voltata nell’architettura rurale dell’area Bresciana e Bergamasca: Studio del 
comportamento statico strutturale 

  

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di geometra con la votazione di 45/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.G.S. Nicolò Tartaglia, Brescia 

  

  

Date Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Calcolo sismico e non sismico: verifiche di affidabilità dei programmi agli elementi finiti, modellazione 
delle strutture, controlli sull’attendibilità dei risultati. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

INARSID Bergamo 

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (DLgs 494/96 DLgs 
528/99) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

c.f.p. Zanardelli della regione Lombardia, Brescia 

Date Maggio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata    Corso propedeutico sul calcolo agli stati limite delle strutture in c.a. 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia 
 

Date    Settembre-Novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata    Corso di aggiornamento sulle nuove norme tecniche delle costruzioni. 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia 
 

Date    2011-2012 

Titolo della qualifica rilasciata    Corsi di aggiornamento per un totale di 40 ore per coordinatori in fase di esecuzione e progettazione.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia 
 



 
 

Date 

    
 
   2014 

Titolo della qualifica rilasciata    Corso di aggiornamento di 4 ore per coordinatori in fase di esecuzione e progettazione.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia 
 
 

Date    Maggio 2015 e Dicembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata    Corsi di aggiornamento di 4 ore per coordinatori in fase di esecuzione e progettazione.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

   Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia 
 
   
 

Date    Dicembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata    Nuova procedura di calcolo Cened 2.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
 
 

   Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia 
 
   
 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 

      


