
   

  
I  

 
 
 

 CURRICULUM 
VITAE  

ET  STUDIORUM  
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  LOCATELLI    ANDREA    GIUSEPPE 

 

Residenza anagrafica  
VIA PAPA GIOVANNI XXIII,  N° 15M  

26855 - LODI  VECCHIO  (LO) 

Telefono  0371.752881 

Cellulare  329.2157435    

E-mail  ing.locatelli@alice.it 

Indirizzo studio  Via Libertà, n°46 – Lodi Vecchio (LO) 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  30 GIUGNO 1980,  LODI (LO) 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
 

 
 

  
 

 Diploma di Maturità Tecnica (Geometra “Progetto Cinque”) 

conseguito il 14/07/1999 presso l’Istituto Tecnico Commerciale 

Statale e per Geometri “Agostino Bassi” di Via Porta Regale 1 - Lodi, 

con votazione di 100/100;  

 Laurea in Ingegneria Civile  - indirizzo Generale conseguita 

presso il Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci 32, il 

18/04/2005 con votazione di 83/100. 

Titolo della Tesi: “Caratterizzazione termomeccanica di calcestruzzi 

ad alta resistenza per pavimentazioni stradali”; 

 
 



   

  
II  

 Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere 

conseguita nella prima sessione dell’anno 2006 c/o l’Università 

degli studi si Parma con votazione finale 72/100 ed iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi con il n°516 sez. A 

dal 06 Febbraio 2007; 

 Attestato di superamento esami, art.10 – comma 5 d.lgs 494/96 

per “requisiti professionali del coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori”  ed iscritto all’elenco dei coordinatori per la sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione c/o Ordine Ingegneri di Lodi; 

 Corso “Progettazione Impianti Fotovoltaici” durata 8 ore, 

organizzato da ANIE Milano - aprile 2007; 

 Corso  “Certificazione Energetica di Edifici” durata 72 ore, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Lodi ed accreditato come 

Soggetto Certificatore in Regione Lombardia con n.3863 dal  

febbraio 2008; 

   Corso  base “Casa Clima”  durata 20 ore, organizzato dalla 

Fondazione AEM di Milano dal 13 al 15 maggio 2008; 

 Corso aggiornamento “Certificazione Energetica di Edifici” 

durata 16 ore, organizzato dall’AFOR di Milano ottobre 2009; 

 Corso per il rilevo dei dati impiantistici nella Certificazione 

Energetica degli Edifici organizzato dall’Afor di Milano novembre 

2009; 

 Corsi aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza nei 

cantieri ai sensi dell’allegato XIV al titolo IV, capo I del D.Lgs 

n°81/2008 (tot.42 ore) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Lodi per un totale di n°42 ore (n°2 ore 17-12-

2009, n°4 ore 18-06-2010, n°4 ore 25-06-2010, n°4 ore 06-06-

2011, n°4 ore 14-06-2011, n°4 ore 04-06-2012, n°4 ore 21-06-

2012, n°4 ore 08-02-2013, n°4 ore 19-02-2013, n°4 ore 26-03-

2013, n°4 ore 09-04-2013); 

 Corsi aggiornamento per Coordinatori per la sicurezza nei 

cantieri ai sensi dell’allegato XIV al titolo IV, capo I del D.Lgs 

n°81/2008 (tot.42 ore) – Esem per un totale di n°4 ore. 

 

 



   

  
III  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
 

• Aprile 2005 – Maggio 2005: presso il Politecnico di Milano, 

realizzazione prove sperimentali di compressione su provini 

cilindrici riscaldati e provati ad alte temperature. I provini erano 

costituiti da un calcestruzzo “speciale” fibrorinforzato realizzato dal 

gruppo Italcementi. 

 

• 9/10 Maggio 2005: relatore dei seminari didattici “Prove di 

laboratorio” al corso di “Sperimentazione dei materiali, dei modelli e 

delle strutture” e “Le caratteristiche del calcestruzzo: resistenza ed 

esposizione al fuoco” al corso di “Resistenza al fuoco di materiali e 

strutture” presso il Politecnico di Milano. 

 

• Maggio 2005 – Marzo 2006: collaboratore presso studio Ing. 

Giorgio Vismara a Milano come calcolatore statico/disegnatore 

Autocad-2d, lavorando in team su progetti principalmente di edilizia 

residenziale (pubblica e/o privata). 

Tra i più importanti: 

a) progetto strutturale per la ristrutturazione di un’unità 

immobiliare (villetta singola, committente privato sig. 

Sogaro) a San Donato Milanese con ampliamento di due piani 

e creazione di un piano seminterrato (calcoli strutturali e 

disegni esecutivi); 

b) progettazione strutturale di edificio di 23 alloggi per edilizia 

residenziale del Comune di Carugate (MI), costituito da tre 

piani fuori terra e da un piano seminterrato per i box (calcoli 

strutturali con disegni esecutivi); 

c) progetto strutturale della ristrutturazione/ampliamento 

dell’Hotel “Royal Garden” con annessa piscina e centro 

fitness. 

Per tutte le progettazioni realizzate è stata svolta anche l’attività di 

Direzione Lavori. 

 

• Aprile 2006 – Dicembre 2007: dipendente Società di Ingegneria 

Sintesys Srl (sede di Lodi) con le seguenti mansioni: 
 

- Predisposizione della documentazione relativa alle analisi 
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numeriche delle strutture (F.E.M.); 
 

- Redazioni di relazioni di calcolo statico/dinamico di pali e 

tralicci in base alla vigente normativa; 
 

- Redazione di documentazione tecnica di cantiere ai sensi 

delle legg1086/71 e 64/74 con successive modifiche ed 

integrazioni; 
 

- Accesso ai cantieri per Direzione Lavori, supervisione 

sorveglianza delle attività edili, impiantistiche e di sicurezza; 
 

- Ricerca, sviluppo ed assistenza di nuovi software di calcolo; 
 

- Progettazione esecutiva di Stazioni Radio Base per la 

telefonia mobile; 
 

- Assistenza ai collaudi; 
 

- Progettazione di impianti impianti fotovoltaici 

 

• Dal Gennaio 2008: libero professionista con studio tecnico con 

sede a Lodi Vecchio (LO), via Libertà n° 46 con svolgimento delle 

seguenti attività: 
 

- Consulenza/collaborazione per/con Società di Ingegneria ed 

Imprese, Enti pubblici e privati per lavori edili; 

 

- Redazione di relazioni tecniche (ex Legge 10/91) 

attestanti la rispondenza alle prescrizioni in materia di 

contenimento del consumo energetico dell’edificio secondo il 

D. lgs 15/08/2005 n. 192 integrato con il D. lgs 29/12/2006 

n. 311 e s.m.i. (pratiche più significative: per l’Immobiliare 

“La Torretta” progetto dell’isolamento termico di una 

palazzina con 32 appartamenti da realizzarsi nel Comune di 

Cerro al Lambro, realizzazione di capannone con palazzina 

uffici in classe A a Santhià (VC) “località Moleto” per San Rete 

Gas S.p.a. e realizzazione di capannone con palazzina uffici in 

classe A a Verbania (VB) per San Rete Gas S.p.a.. 
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- Certificazione energetica di edifici rif. DGR 5778/VIII del 

31.10.2007, in qualità di Soggetto certificatore accreditato 

per la Regione Lombardia con n°3863. Tra gli ACE più 

importanti redatti fino ad ora: Centro civico del Comune di 

Corno Giovine (Lo), n°13 appartamenti Aler Cremona 

realizzati nel Comune di Bonemerse (CR), n°52 appartamenti 

e 25 appartamenti in classe A realizzati a San Donato 

Milanese. Redazione di oltre 500 Attestati di Certificazione 

Energetica di immobili vari (divisi tra abitazioni, immobili 

commerciali e industriali); 

 
- Consulenza energetica per dimensionamento adeguato 

dell’involucro edilizio o di parte dell’involucro in 

ottemperanza del DGR 5778/VIII del 31.10.2007 

(coibentazione pareti o sottotetti) e s.m.i.; 

 
- Redazione pratiche per detrazione fiscale del 55%/65% 

in riferimento alla L.296/2006 e s.m.i. commi 

344/345/346/347 con compilazione allegati A, E ed F 

(quest’ultimo per sostituzione serramenti o installazione 

pannelli solari termici); 

 

- Progettazione architettonica, strutturale, direzione 

lavori edilizia residenziale privata.  

Le attività più significative sono state: 
 

 Anno 2008: realizzazione di 3 villette a schiera in via 

G. Di Vittorio a Lodi Vecchio (LO) per la ditta Edil 

Libertà Srl con un importo lavori totale di 400.000€;  

 Anno 2009: realizzazione di palazzina residenziale in 

via del Fontanone a Lodi Vecchio (LO) per la ditta Edil 

Libertà Srl con un importo lavori totale di 450.000€;  

 Anno 2010: realizzazione impianto fotovoltaico da 

180kW con sostituzione manto copertura in 

fibrocemento-amianto c/o Cascina Malguzzana – 

Pieve Fissiraga (LO) Azienda Agricola Vailati. 

 Anno 2011: realizzazione impianto fotovoltaico da 
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56kW con sostituzione manto copertura in 

fibrocemento-amianto c/o immobile viale Europa 

n°68 – Lodi Vecchio (LO) Azienda Effe_Bi S.n.c.. 

 Anno 2012: realizzazione impianto fotovoltaico da 

200kW con sostituzione manto copertura in 

fibrocemento-amianto c/o Cascina Gallinazza Azienda 

– Lodi Vecchio (LO) Agricola F.lli Rinaldi. 

 Anno 2012/2013: Direzione lavori realizzazione 

impianto biogas 999kW c/o Cascina Zodegatto (Az. 

Agricola Grugni – Cervignano d’Adda Prov.LO) per la 

Società Cervignano Energia S.A. a r.l.. 

 Anno 2014: rifacimento facciate e lavori di 

manutenzione straordinaria Condominio PRG di Lodi 

Vecchio; 

 Anno 2015: realizzazione capannone industriale con 

progetto strutturale in carpenteria metallica e 

direzione lavori c/o ditta “Cosmosol” di Mulazzano. 

 Anno 2016: ristrutturazione edilizia immobile via 

Strabone n°44 – Lodi Vecchio(LO) con cambio di 

destinazione d’uso; 

 Anno 2017: redazione Attestato di Prestazione 

Energetica “Torre Zucchetti” via Achille Grandi 

n°10/12 – Lodi (LO) per una superficie di oltre 

3.500mq; 

 Anno 2018: redazione progetto di impianto 

trattamento reflui da allevamento suino con 

abbattimento del regime di azoto (nitro-de-nitro)– 

Azienda agricola Canova - Maccastorna(LO); 

 Anno 2019: realizzazione n°3 campi da gioco per 

esterno c/o Oratorio Lodi Vecchio(LO), nel dettaglio 

basket – pallavolo – calcetto. 
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- Progettazione di strutture in carpenteria metallica 

ai sensi delle NTC 14-01-2008:  

- soppalchi a pianta quadrata e rettangolare  

- capannoni a struttura metallica con 

rivestimento in pannelli grecati  

- scale di emergenza  

- strutture per il fitness  

- parapettature  

- casseri speciali per particolari esigenze di getti 

in calcestruzzo armato  

- carrelli per trasporto e spostamento carichi  

- rack per passaggio cavi e canaline  

 

 

 

 

- Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione in base al D.Lgs 81/08 per edilizia privata. 

Gli incarichi più importanti i di C.S.P. e C.S.E. sono stati: 

 Anno 2008: realizzazione di 3 villette a schiera in via 

G. Di Vittorio a Lodi Vecchio (LO) per la ditta Edil 

Libertà Srl con un importo lavori totale di 400.000€;  

 Anno 2009: realizzazione di palazzina residenziale in 

via del Fontanone a Lodi Vecchio (LO) per la ditta Edil 

Libertà Srl con un importo lavori totale di 450.000€;  

 Anno 2010: realizzazione impianto fotovoltaico da 

180kW con sostituzione manto copertura in 

fibrocemento-amianto c/o Cascina Malguzzana – 

Pieve Fissiraga (LO) Azienda Agricola Vailati. 

 Anno 2010: realizzazione impianto fotovoltaico da 

500kW con sostituzione manto copertura in 

fibrocemento-amianto c/o Cascina Frandellona – 

Borgo San Giovanni (LO) Agricola F.lli Barbaglio. 

 Anno 2011: realizzazione impianto fotovoltaico da 

56kW con sostituzione manto copertura in 

fibrocemento-amianto c/o immobile viale Europa 

n°68 – Lodi Vecchio (LO) Azienda Effe_Bi S.n.c.. 
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 Anno 2012: realizzazione impianto fotovoltaico da 

200kW con sostituzione manto copertura in 

fibrocemento-amianto c/o Cascina Gallinazza – Lodi 

Vecchio (LO) Agricola F.lli Rinaldi. 

 Anno 2012: realizzazione impianto biogas 999kW c/o 

C.na Zodegatto (Az.Agricola Grugni–Cervignano 

d’Adda Prov.LO) per la Soc. Cervignano Energia. 

 Anno 2014: rifacimento facciate e lavori di 

manutenzione straordinaria Condominio PRG di Lodi 

Vecchio; 

 Anno 2015: realizzazione nuovo capannone destinato 

a celle frigorifere c/o Villanova Sillaro della società 

“Havi Logistics S.r.l.”; 

 Anno 2016: manutenzione straordinaria con 

riqualificazione energetica immobile vicolo Corsica 

n°4 – Lodi Vecchio(LO); 

 Anno 2017: manutenzione straordinaria per recupero 

a fini abitativi immobile Cascina Comune – Lodi 

Vecchio(LO); 

 Anno 2018: manutenzione straordinaria immobile 

abitativo via Vittorio Fregoni, n°4 – Lodi Vecchio(LO); 

 Anno 2019: realizzazione n°16 nuovi loculi c/o 

Cimitero - Ossago Lodigiano(LO). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

 

PRIMA LINGUA 
 

Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Francese - livello scolastico 

  Inglese - livello scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
  Conoscenza approfondita dei programmi: 

- Autocad 2d; 

- Pacchetto Office; 

- Cened+ versione 1.04; 

- Pan vers.3; 

- Iper Space Max 8; 

- Temolog Epix  (Logical soft Srl) 

- Travilog Titanium 2 (Logical soft Srl) 

 

Lodi Vecchio, 05 Marzo 2020 
 

Il sottoscritto Ing.Locatelli Andrea Giuseppe nato a Lodi il 30/06/1980 avente C.F.: LCTNRG80H30E648Z con 
residenza in via Papa Giovanni XXIII n°15M – 26855 Lodi Vecchio(LO)  e con sede ufficio in via Libertà, n°46 – 
26855 Lodi Vecchio(LO) consapevole di quanto prescritto all’art.76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 
n°445 sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci DICHIARA  sotto 
propria responsabilità la veridicità di quanto riportato nel presente documento. 
 

                                                                                 In fede 
 

                                                        Ing. Andrea Giuseppe Locatelli 

                                                                                                                       


