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PRESENTAZIONE 

Enrico Percesepe, 
nato a Brescia il 28-02-1970, 
laureato in Ingegneria Elettrotecnica, indirizzo Macchine e componenti elettrici presso l’Istituto 
Carlo Erba del Politecnico di Milano il 15-10-2002; 
Corso post laurea in Ingegneria Economica presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di 
Milano in convenzione con l’AICE (Associazione Italiana di Ingegneria Economica) dall’8 marzo 
2006 al 24 gennaio 2007; 
iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia dal 19-11-2003 al n. 4025; 
iscritto negli elenchi dei professionisti presso il Ministero dell’Interno, previsti dalla legge del 7 
dicembre 1984 n. 818 con il codice di individuazione BS004025 I 00682 
iscritto negli elenchi del personale discontinuo dei VV.F. presso il Comando Provinciale VV.F. di 
Brescia dal 1996; 

SEDE DI LAVORO 

Sede di lavoro via della Valle, 38 – 25128 Brescia 

Recapito telefonico: +39-030-33.86.556 

 +39-340-99.53.574 

Indirizzo e-m@il: enrico.percesepe@tin.it 

Indirizzo e-m@il certificata: enrico.percesepe@ingpec.eu 

 http://facebook.com/enricopercesepe 
 @enricopercesepe 
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OPERATIVITÀ DELLO STUDIO 

ANTINCENDIO: 

- Studio e stesura esame preventivo VV.F. per richiesta parere di conformità; 
- Richiesta per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I./S.C.I.A.); 
- Richiesta per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.); 
- Asseverazioni ai fini della sicurezza antincendio; 
- Studio e stesura piani di emergenza ed evacuazione (opuscolo e planimetrie); 
- Coordinatore della sicurezza antincendio; 
- Progettazione resistenza al fuoco di elementi portanti e separanti; 
- Certificazioni antincendio (L. 818/84); 
- Progettazione e certificazione impianti di estinzione automatica d’incendio; 
- Progettazione e certificazione impianti di rivelazione incendi; 
- Progettazione e certificazione evacuatori di fumo e calore (EFC); 

- Progettazione segnaletica e cartellonistica. 

IMPIANTISTICA: 

- Progettazione, adeguamento e certificazione impianti elettrici e speciali; 
- Progettazione, adeguamento e certificazione impianti idraulici; 
- Progettazione, adeguamento e certificazione impianti termotecnici; 
- Progettazione, adeguamento e certificazione impianti aeraulici; 
- Progettazione e certificazione energetica degli edifici. 

PROGETTAZIONE: 

- Progetto nuovi interventi e ristrutturazioni edifici; 
- Progetto interventi di manutenzione straordinaria (tetto, facciate, ecc); 
- Preventivi di spesa per l’esecuzione degli interventi; 
- Consulenze tecniche (murarie, isolamento, umidità, ecc.); 
- Adeguamento alle normative sul superamento delle barriere architettoniche; 
- Verifica Abitabilità fabbricato; 
- Pratiche catastali. 

DIREZIONE LAVORI/PROJECT MANAGEMENT: 

- Analisi, progettazione, pianificazione e realizzazione degli obiettivi di progetto 

- Gestione del progetto in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive nel rispetto di precisi 
vincoli temporali, economici, qualitativi, gestionali (gestione delle risorse) e di scopo. 

 
 



DISPONIBILITÀ DI RISORSE 

 Ufficio di proprietà di via della Valle 38 a Brescia;

 software per il disegno e la progettazione architettonica;

 software per la progettazione degli impianti elettrici, idraulici e meccanici;

 software per il computo e la contabilità di cantiere;

 software per la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento;

 metodi di progettazione e di conduzione dei lavori;

 banca dati normativa antincendio;

 banca dati sulla valutazione dei rischi della sicurezza dei lavoratori in enti pubblici e privati,

 dati, conoscenze ed esperienze sulla progettazione, conduzione, direzione lavori e
contabilità.

DOTAZIONI HARDWARE 

 N. 1 Workstation per applicazioni Autodesk 3D;

 N. 1 Computer portatile Sony Vaio PRO 13;

 N. 2 Gruppi di continuità APC Smart UPS 1000VA;

 Stampante Laser multifunzione a colori HP Laserjet Enterprise 700 Color MFP M775 Z;

 Plotter HP DesignJet T2530 per la stampa e la scansione di elaborati grafici con dimensioni 
fino all’A0+;

 Router ADSL2 Gateway Fritz!Box 7490;

 Firewall hardware HP microserver Proliant Gen8

 Digital Camera Nikon D5;

 Digital Camera Canon G16;

 Leica Disto Pro4 con Kit per il collegamento con il PC;

 Misuratore di portata e pressione Bocciolone “FIREFLOW” Modello PRO II con Kit per il 
collegamento con il PC per la certificazione reti idranti;

 Strumento multifunzione per condizionamento, ventilazione e qualità dell'aria ambiente 
(IAQ) Testo 435-4, con misura integrata della pressione differenziale, dotato di sonde a 
elica da 12, 60 e 100 mm per la misura della velocità nei condotti, sonda a filo caldo per la 
misura della velocità e della temperatura dell’aria nei condotti, sonda IAQ per valutare la 
qualità dell'aria ambiente (IAQ) e misurare CO2, umidità, temperatura e pressione assoluta 
e sonda per il livello di comfort con misura del grado di turbolenza conforme ai requisiti della 
normativa EN 13779, sonda luxmetrica per la misura dell'intensità luminosa;

 Strumento multifunzione HT GSC57 per il collaudo degli impianti elettrici e analisi qualità 
della rete in ambito civile, industriale ed ospedaliero. 



DOTAZIONI SOFTWARE 

 Microsoft Windows 10 Pro 64 bit;

 Microsoft Office 2016 Professional;

 Autodesk Design Suite Premium 2012;

 Microsoft Project 2003 Professional;

 Mc4 Suite 2016, software per la progettazione degli impianti meccanici con modellazione in 
3D;

 Mc4 SunnyCad 2016, per la progettazione degli impianti ad energia solare;

 Mc4 NoiseCad 2016, software per la progettazione acustica dell’edificio;

 Impiantus-Elettrico+rivelatori, software per la progettazione degli impianti elettrici e speciali;

 Impiantus-Fulmini VR, software per la valutazione del rischio per scariche atmosferiche;

 Software per la progettazione illuminotecnica Dialux e Dialux Evo;

 Acca Primus Power – Primus-A, Primus-N, Primus-I, Primus-GL, per il computo metrico, la 
contabilità lavori l’analisi prezzi, il cronoprogramma lavori, i capitolati speciali e il giornale 
dei lavori;

 Acca Primus-C, software per la redazione dei capitolati generali di appalto;

 Acca Mantus-P, software per la redazione dei Piani di manutenzione per lavori pubblici e 
privati;

 Acca Primus CAD;

 Acca Primus Platform;

 Acca Primus ICF;

 Abbyy Fine Reader Professional 14.0;

 Adobe Acrobat DC Professional;

 CorelDraw Graphic Suite X5;

 Leica Disto online (Software di interfacciamento Personal Computer - Leica Disto Pro4) 



CURRICULUM VITAE 

Nome: 
Luogo e data di nascita: 
Residenza: 
Professione: 
Albo: 
Data di iscrizione: 
Professionisti L. 818 
C.F.: 
P.IVA: 

Enrico Percesepe 
Brescia, 28 febbraio 1970 
Via della Valle, 38 – 25128 Brescia 
Ingegnere 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia n. 4025 
19 Novembre 2003 
codice di individuazione BS004025 I 00682 
PRC NRC 70B28 B157F 
036 054 80 171 

Esperienze 
professionali 

Comando Provinciale VV.F. Brescia 
Vigile discontinuo 
 Assunto con contratti a termine con qualifica di Vigile del fuoco

presso il Comando Provinciale VV.F. di Brescia, ha partecipato
attivamente a numerosi interventi sul territorio provinciale,
accumulando esperienza nelle metodologie di prevenzione ed
estinzione degli incendi, del soccorso, nonché sulla prevenzione e la
sicurezza negli ambienti di lavoro.

Comuni della provincia di Brescia Brescia 
Consulente esterno 
 Progettazione impianti meccanici e antincendio
 Sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008, …);
 Corsi di formazione e informazione sulla sicurezza negli ambienti di

lavoro;
 Progettazione antincendio e studio piani di emergenza;
 Corsi di formazione per addetti antincendio.

Istruzione Politecnico di Milano Milano 
Università 
 Laureato in Ingegneria Elettrotecnica indirizzo “Macchine e

componenti elettrici”.

Ordine degli ingegneri della Provincia di Brescia Brescia 
L. 818/84
 Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi.

Sintex Torbole Canaglia (Brescia) 
L. 626/94
 Corso base per Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione.

Politecnico di Milano Brescia 
L. 10/91
 Risparmio energetico nell’edilizia: aspetti tecnici e legislativi.

Università Bocconi-ICEC-AICE Milano 
 Corso post laurea in ingegneria economica.

Geberit Manno (CH) 
 Corso di progettazione impianti sanitari.

Altro Iscrizione all’albo dei verificatori (L. 46/90) presso la Camera di 
Commercio di Brescia 



Lavori svolti  Esame progetto per attività n. 5, 64, 86, 92, e responsabile del
procedimento di richiesta del C.P.I. per la Clinica Città di Brescia di
via Gualla, 5 – Brescia

 Esame progetto per attività n. 43, 91, e responsabile del
procedimento di richiesta del C.P.I. per deposito intensivo di carta
capannone Lotto 3B archivio nazionale gruppo assicurativo
Fondiaria-SAI (classificazione secondo UNI9489 D2) per conto di
Wave S.r.l. di via Monteroseo 19 – Bedizzole;

 Esame progetto per attività n. 13, 19, 57, 91, e responsabile del
procedimento di richiesta del C.P.I. per la ditta Flexocit imballaggi
s.r.l. di via B. Castelli, 20 – Flero

 Esame progetto per attività responsabile del procedimento di richiesta
del C.P.I. per OTK Kart Group s.r.l di via Campi Grandi, 5 – Prevalle
(Brescia)

 Esame progetto per attività n. 87, 92, 94, 95 Condominio Maurizio di
via Valle 38 a Brescia, direzione lavori, responsabile del
procedimento di richiesta del C.P.I.;

 Esame progetto per attività n. 92 del condominio Montello II di via
Montello-Via delle Tofane a Brescia, direzione lavori, responsabile del
procedimento di richiesta del C.P.I.;

 Esame progetto per attività n. 92 di Villa Capretti di via Stretta a
Brescia, direzione lavori, responsabile del procedimento di richiesta
del C.P.I.;

 Richiesta in deroga per attività n. 92 Autorimessa Saturnia del
Condominio V.le Stazione 12 a Brescia, progettazione impianto
sprinkler, progettazione impianto di illuminazione di emergenza,
progettazione impianto di rilevazione fumi; stesura piano di
emergenza, direzione lavori, responsabile del procedimento di
richiesta del C.P.I.;

 Esame progetto per attività n. 87 ditta Maison d’Or di via Vittorio
Veneto 69, a Brescia, direzione lavori, responsabile del procedimento
di richiesta del C.P.I.;

 Progettazione, direzione lavori, capitolati, contabilità e liquidazione
lavori per la realizzazione di impianto di climatizzazione reparto di
Radiologia Clinica Città di Brescia di via Gualla – Brescia;

 Progettazione, direzione lavori, capitolati, contabilità e liquidazione
lavori per la realizzazione di impianto di climatizzazione reparto di
Angiografia Clinica Città di Brescia di via Gualla – Brescia

 Progettazione, direzione lavori, capitolati e contratti, contabilità e
liquidazione lavori per la realizzazione di impianto di climatizzazione
deposito farmaci Clinica Città di Brescia di via Roselli – Brescia;

 Progettazione, direzione lavori e contabilità finale per la realizzazione
degli impianti elettrici e meccanici nuovo polo produttivo di OTK Kart
Group s.r.l. di via dei Soprini, 16 a Prevalle (Brescia).

 Progettazione, direzione lavori e contabilità finale per la realizzazione
degli impianti elettrici e meccanici per l’Ampliamento Centro
Commerciale Le Rondinelle (Roncadelle Brescia) per conto di
Auchan S.p.A..

 Coordinazione progettazione impianti elettrici, meccanici e speciali,
direzione lavori e contabilità finale per la realizzazione
dell’ampliamento Ospedale Oncologico di III livello “La Maddalena” di



via San Lorenzo, 312 Palermo. 
 Progettazione impianti per le sistemazioni superficiali delle stazioni

della metropolitana leggera di Brescia – Fermate di Casazza e San
Faustino per conto di Brescia Infrastrutture S.r.l..

 Adeguamento antincendio dell’Istituto Clinico Città di Brescia S.p.a.  –
Gruppo San Donato, di via Gualla, 5 – Brescia

 Progettazione, direzione lavori e contabilità finale per la realizzazione
degli impianti elettrici e meccanici capannone Tony Kart Racing
Team s.r.l. di via dei Soprini, 16 a Prevalle (Brescia).Progettazione,
direzione lavori, capitolati e contratti, contabilità e liquidazione lavori
per la realizzazione di impianti sprinkler a servizio di 6 depositi
intensivi di carta archivio nazionale gruppo Fondiaria-SAI
(classificazione secondo UNI9489 D2) per conto di Wave S.R.L. di
via Monteroseo 19 – Bedizzole;

 Progettazione, direzione lavori, capitolati e contratti, contabilità e
liquidazione lavori per la realizzazione di impianto di climatizzazione
VFR centro scannerizzazione documenti per Gruppo Fondiaria-SAI di
via Monteroseo 19 – Brescia;

 Organizzazione, programmazione, pianificazione e contabilità
cantiere in qualità di Project Manager per conto di Elcom s.r.l. per
realizzazione pavimento elettroluminescente nella Boutique Giorgio
Armani Av. Montaigne 18 – Paris

 Organizzazione e pianificazione intervento di ristrutturazione
Grand Hotel Relais des Alpes di Madonna di Campiglio (TN) di
proprietà I Grandi Viaggi S.p.A.- Milano;

 Assistenza alla direzione lavori, tenuta contabilità di cantiere,
consulenza per la rispondenza alla normativa VV.F. del
complesso Multisala Cinestar di Montano Lucino (Como) per
conto di Cinestar Como s.r.l. via A. Moro, 5 Brescia;

 Studio e progettazione layout archivio Tribunale di Rimini
 Redazione computo metrico estimativo per la realizzazione di un

edificio di civile abitazione - Edificio 35 Comparto 7 per conto della
ditta Aventis s.r.l. - Brescia

 Consulente (626/94) per l’anno 2001 di ASM Brescia S.p.A.;
 Consulente e RSPP (626/94) per gli anni 2004-2009 della

Fondazione “Villa Fiori” R.S.A. ONLUS di via Belcolle 17 a Nave
(BS);

 Redazione piano di emergenza archivio nazionale gruppo
assicurativo Fondiaria-SAI e formazione addetti antincendio per conto
di Wave S.r.l. di via Monteroseo 19 – Bedizzole;

 Progettazione, direzione lavori, capitolati e contratti, contabilità e
liquidazione lavori per la realizzazione dell’impianto elettrico e di
climatizzazione capannoni industriali per conto della Elcom s.r.l. di via
Follo 5 D/E – Caino (BS);

 Progettazione recinzione, direzione lavori e stesura della pratica
di richiesta permesso a costruire presso il settore Edilizia Privata
del Comune di Brescia per conto della ditta Fercam presso
deposito di via Grandi 23/25 a Brescia di proprietà della ditta
Menegardi di Rezzoagli Gianluca e C. s.a.s.

 Progettazione trasformazione magazzino di via Montello in
autorimessa da 13 box, stesura capitolati; pratica di richiesta
permesso a costruire presso il settore Edilizia Privata del Comune



di Brescia, pratica di accatastamento presso l’Agenzia del 
Territorio di Brescia, direzione lavori per conto dei dott. Acri-
Casentini-Cosentini. 

 Progettazione frazionamento magazzini di via Montello, stesura
capitolati, pratica di richiesta permesso a costruire presso il
settore Edilizia Privata del Comune di Brescia, pratica di
accatastamento presso l’Agenzia del Territorio di Brescia,
direzione lavori per conto del Anthos s.r.l..

 Realizzazione impianto di cablaggio strutturato, allestimento e
configurazione rete informatica della Fondazione “Villa Fiori”
Residenza Sanitaria Assistenziale di via Belcolle 17 a Nave (BS);

 Allestimento e configurazione rete informatica di M.G.W. s.rl. via
Leonardo da Vinci 5 a Gussago (BS);

In collaborazione con lo studio d’ingegneria dott. ing. Ireneo Percesepe: 

 Stesura e presentazione dell’esame progetto della casa di riposo
Villa dei Fiori di Nave, esecuzione e direzione lavori;

 Piani di emergenza più significativi:

- Comune di Brescia: Palazzo Loggia, Palazzo Rizzotti-
Bianchini, Palazzo Broletto, Sede e distaccamenti V.U.

- Provincia di Brescia: Scuole Diaz, 28 Maggio, Corridoni,
Battisti, Casazza, Melzi,

- Comune di Lumezzane: Municipio, Biblioteca, Anagrafe;

- Comune di Polaveno: Municipio, scuola elementare e scuola
media di Polaveno, scuola elementare di S. Giovanni;

- Comune di Ome: Municipio;

- Casa di Riposo Villa Fiori di Nave;

- Comunità Montana della Valle Trompia

 Progettazione, direzione lavori e contabilità finale per la
realizzazione delle fondazioni per l’installazione della struttura
mobile (di fabbricazione ditta Lunardi) nella piazza antistante il
Municipio di Gussago.

 Stesura e presentazione dell’esame progetto della Casa di riposo
“Villa dei Fiori di Nave”;

 Progettazione, direzione lavori e contabilità finale per le opere di
ristrutturazione e di adeguamento alla normativa vigente della
scuola elementare di Rossaghe del Comune di Lumezzane.

 Progettazione impianto di rilevazione fumi della casa di riposo
Villa dei Fiori di Nave, direzione lavori, contabilità finale.

 Progettazione, direzione lavori e contabilità finale per la
realizzazione scala interna e adeguamento alla normativa VV.F.
spazio di vendita Maison d’Or di via Veneto 69 a Brescia

 Progettazione, direzione lavori e contabilità finale per la
realizzazione del nuovo Reparto di Radiologia Interventistica
presso l’Istituto Clinico Città di Brescia S.p.a.  – Gruppo San
Donato, di via Gualla, 5 – Brescia
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