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Esperienze professionali

2013 — ad oggi

2010 — 2012

2010 — 2012

Istruzione

2004 » 2006

2001 — 2004

“Buffoli Architettura Ingegneria Studio Associato”
Via Trieste, 46/A — Brescia — 3;ggusìoaiioboî‘foliit
Socio contitolaredello studio
Attività progettazione strutturale, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza
cantieriD.Lgs. 81/ 08, certificazionienergetiche (per i principali progetti Seguiti si
veda l'elenco riportato in calce).

Libero professionista {PWA individuale)
Incarichi professionalie collaborazionecontinuativa con
"StudioArchitetturaBuffoli” -— Via Trieste, 46/ A - Brescia
Attività: collaborazioneprofessionalenella progettazione e direzione lavori
strutture; incarichi professionaliper certificazioni energetiche

"Studio Architettura Buffoii"
Via Trieste, 46/ A — Brescia
Attività: collaborazioneprofessionalenella progettazione e direzione iavori
strutture in regime di Co.co.pro.

Universitàdegli Studi di Brescia « Facoltà di ingegneria
Laurea specialistica in ingegneria Civile, indirizzo strutturisîioo {llG/ 'ì10 con lode)

Università degli Studi di Brescia « Facoltà di ingegneria
Laurea in IngegneriaCivile, indirizzo strutturistico (110/ 110 con lode)

Formazioneprofessionale

Germaio 2035

Dicembre 2012

Marzo 2011

”Progettazionedei dispositivi di ancoraggiosulle coperture”
Associazione degli ingegneri (ii Piacenza

"Corso per coordinatori per la progettazione e l‘esecuzione dei iavori” (D.Lgs.8lj08)
Scuola Edile Cremonese
Abilitazionealla professionedi Coordinatore in materia di SicurezzaD.Lgs. 81/08

”Validazionedel progetto di strutture antisismichesecondo le NTC "2008"

Ordine degli Ingegneri di Parma
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Febbraio 2009 ”CorsoCENED per certificatori energetici di edifici"
Pohtecnico di Milano — Dipartimento di IngegneriaStrutturaie
Abilitazione alla professionedi Certificatore Energetico in Regione Lombardia

Novembre2007 "Corso introduttivo sul metodo degli eîementì finiti”
Ordine degli Ingegneridi Piacenza — Politecnico diMiìano

Ulteriori Informazioni

Marzo 2007 Esame di Stato ed abilitazionealia profeesione di Ingegnere
Aprile 2007 — Dicembre 2015 iscritto aiì'0rdine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza (mat. n° 1412)
Dai £?icembre 2015 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provinciadi Cremona (mat. n° 1640)

Dai Dicembre 20] 7’ Membrodeììa CommissioneStrutture &: Geotecnica deil’Orciine degli
ingegneri di Cremona

Dal Marzo 2009 Iscritto all’elenco dei Cert. Energetici di Regione Lombardia (mat. n° ©409}

Dai Dicembre 20î ?. Abiìitazione ai maio di Coord. per la Sicurezza in fase di Progettazione e di
Esecuzione —» Sicurezza cantieri D.Lgs 81/08

Competenze linguistiche

Lingue straniere: Ingiese (Cert. PET »— Intermediate level Bi}

Comgetenze informatiche

Modellazione ed anaìi.si strutturale: CMP
Straus’7
Pacchetto progranm1i Prof. Geìfi
(Vea Blu, Telaio 2D, Trave Con, Trave 1Camp, Profili__Vé, etc.}

Certificazione energetica: CENED+ 2.0 / CENED+
Disegno: Autocad 2D e BD

Pacchetti appiicativi: ”Office" / ”OpenOffice”

Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformitàcon iì D, Lgs. 196/2003 e smi…

Cremona, 14.03.20‘ì8 ing Roberto Feîtroni

? f
…//àîÌ/Àéè fei—…
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Di segoito si riporta un elenco dei principali lavori seguiti, sia direttamente come tecnico incaricato, sia

unitamente ai colleghi dello Studio.

Elenco degli ambiti di intervento

Residenziale: Complessiresidenziali, ristrutturazione di edifici esistenti, abitazioni private, palazzi
storici, riqualificazioneenergetica degli edifici e riconversionedel tessuto edilizio
esistente.

Terziario: Complessicommerciaii e direzionali.

industriale; Specifiche competenze in molteplicisettori industriali, nella progettazione,
ampliamento e ammodernamento di complessi produttivi: dall'elettronica alla
meccanica di precisionee meccanotessile fino all'industria siderurgica pesante.

Strutture speciali: Strutture speciali per impianti industriali complessi (impianti siderurgici); parcheggi
ed autorimesse interrate, barriere ed opere di mitigazione ambientale, adeguamenti
sismici e strutturali.

Principali referenze e grestazioni professionali relative a progetti strutturali

CEMMO S.r.l. — Brescia
Ristrutturazione con recupero del sottotetto
Anno: 2017 — in corso di esecuzione

Progettostrutture per ristrutturazione completacon
recupero del sottotetto di edificio esistente in
muratura di complessivi5 piani (di cui uno
interrato). intervento di miglioramentosismico ai
sensi NTC 2008.
Progetto zona sismica 2.
Incarico svolto unitamente ai colleghi dello Studio.
importo opere strutturali: € 300.000,00

Cliente Privato - Brescia
Ristrutturazione Villa privata in Via Panoramica
Anno: 2014 - 2016
Progettostrutture dell’intervento di ristrutturazione
e consolidamento,con realizzazionedi autorimessa
interrata e di importanti opere geotecniche
provvisionali (berlinese in micropali).
Progettozona sismica 3.
incarico svolto unitamente ai colleghi dello Studio.
importo approssimativo lavori: € 1.300.000,00
{di cui circa € 400.000,00 afferenti alle opere
strutturali).
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EDILBETA S.p.A. — Brescia
Sede operativa ed uffici direzionali
Anno: 2013 -— 2015

Progetto e D.]… strutture in ca. per edificio di n° 5
piani fuori terra & n° 'l piano interrato.
Progetto zona sismica 3.
lmporto approssimativo lavori: € 3.000.000,00{di cui
Circa 800.000,00 afferenti le opere strutturali).

Comune di Pompiano (BS)
Adeguamento sismico Scuola Primaria "Madre
Teresa di Calcutta”
Anno 2011

Progetto definitivo-esecutivo per l'adeguamento
sismico dell'ala Nord—Est dell'istituto5C0135tico
Progetto zona SlSI'IIÌCEì 3.
lncarico svoltounitamente ai colleghi dello studio ed
Ing. G. "furetti (Orzinuovi« BS).
lmporto approssimativo lavori: (=." 900.000,00
(di cui circa € 200.000,00afferenti alle opere
strutturali).

Comune di Urago d‘Oglio (BS)
Riqualificazione immobile annesso al centro
sportivo comunale
Anno 2010

Progetto clefirdtivo«esecutivo per riqualificazione
dell'edificio serv izi annesso al centro sportivo
comunale.
Progetto zona sismica 2.
lncarico svolto unitamente ai colleghi dello studio ed
log. G. Turotti (Orzinuovi— BS).

FIAV S.r.l. - Collebeato (BS}
Miglioramento sismico di fabbricato esistente
ospitante asilo infantile - scuola materna
Anno: 2010 »— 2011

Progetto @ D.L. strutture per intervento di
miglioramentosismico di fabbricatoesistente in

' muratura con aggiunta diun piano intermedio.
Progetto zona sismica 3.
Incarico svolto unitamente ai colleghi dello studio.
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Collaborazione continuativa con il o 0 R I. Martin 8 .A.

Per il gruppo Ori Marlin S.p.A. si svolge una prestazione continuativa per i progetti sfruìtureli oltre che per
la progettazionearchitettonicae la pianificazioneurbanistica.
Nell'ambitodella collaborazionesono stati sviluppati i progetti strutturali per:
ofondazioni di macchinarie impianti;
-realizzazioneo modifica di intere linee produttive (forni di colata e di riscaldo, colate continue, laminatoi,
impianto fumi, impianto di recupero del calore, etc.);
muovi fabbricati e fondazioni di nuovi fabbrica’ci in acciaio;
overifica e consolidamentodelle strutture esistenti.

O.R.I. Martin S.p.A. — Stabilimento di Brescia
Miglioramento sismico di capannone di reparto
acciaieria
Anno: 2017

Progetto delle strutture e DL. per intervento di
miglioramentosismico di capannone esistente in ca.
gettato in opera (anni ‘70) a seguito di modifiche
dello schema di carico dei carrìponte. Intervento
realizzato con di diverse tecnologie di rinforzo
strutturale (ca., acciaio, ERP — lamine e tessuti in
fibra di carbonio).
Importo approssimativo lavori strutturali: €
25000000.

O.R.I. Martin S.p.A. - Stabilimento di Brescia
Impianto forno di riscaldo billette amonte del
laminatoio
Anno: 2014 - 2015

( Progettodelle strutture in ca. e DL. generale
Ìstruttute per realizzazione delle opere civili per il
nuovo impianto e del relativo capannone
sovrastante.Sono siate realizzate anche importanti
opere geotecniche {berlinese in micropalicon più
ordini di tiranti @ fondazioni su micropalì).
lncarico svolto unitamente ai colleghi dello Studio.
lmporto approssimativo lavori strutturali: €
130000090…

;

O.R.î. Martin S,p.A. - Stabilimento di Brescia
Cabina per impianto cooler per raffreddamento
forno E.A.F.
Anno: 2015 - 2016
Progetto e DL strutture in c.a. per realizzazionedi
cabina (dim. … î8,0x8,00x10,0 ml) destinata ad
ospitare la centrale pompe e la centraleelettrica
dell’impianto e a supportare i ventilatori collocati in
copertura.
Incarico svolto unitamente ai colleghi dello Studio.
Importo approssimativo lavoriStrutturali:
€ 120.000,00
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O.R.l. Martin S.p.A. — Stabilimento di Brescia
Impianto l-RECOVERY (recupero del calore per
scambio termico con centrale di teleriscaldamento e
produzione di energia elettrica)
Anno: 2015 - 2016
Progetto, DL strutture in (2.3. e coordinamento intero
progetto strutturale (ca., prefabbricatie carpenterie
metalliche), Dl… carpenteriemetalliche.
Progetto zona sismica 2.

! incarico svolto unitamente ai colleghi dello Studio.
lmporto approssimativo lavori in C.a… : € 700.000,00.
Importo approssimativo lavori in carpenterie
metalliche (solo strutture): € 450.000,00.

O.R.I. Martin S.p.A. - Stabilimento di Brescia
Nuovo capannone reparto trattamento scorie
Anno: 2012 - 2013
Progetto, D.L strutture in C.a. e coordinamento intero

,, progetto strutturale (ca., carpenteriemetalliche) per
realizzazioneoli nuovo capannone
(dim. —» 42,0x22,0x22,0ml).

‘

Progetto zona sismica 3.
‘ incarico svolto unitamente ai colleghi dello Studio.

Collaborazione continuativa con il gruppo Feralpi S.p.A.

Per il gruppo Feralpi si svolge una prestazione continuativa per i progetti strutturali.
Nell’ambito della collaborazione sono stati sviluppati i progetti strutturali per:
efondazioni di macchinarie impianti;
«realizzazione o modifica di intere linee produttive (forni di colata, colate continue, laminatoi, impianto
fumi, etc.);
muovi fabbricati e fondazioni di nuovi fabbricati in acciaio;
-verifica e consolidamentodelle strutture esistenti.

FERALPI S.p.A. — Stab. di Lonato del Garda (BS)
Progetti significativi
Anni 2008 + 2014

Progetto e DL strutture in ca. e coordinamento
intero progetto strutturale per:
—fondazioniper nuovo forno fusorio;
—strutture in oa. per nuova colata continua;
—struttu re in oa. per nuovo forno di riscaldo;
—completamento impianto fumi.
incarico svolto unitamente ai colleghi dello Studio.
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FERALPI S.p.A- Stab. di Lonato del Garda (BS)
Nuovo capannone fossa Prole:
Anno: 2015 - in corso
Progetto& DL. strutture in ca. e coordinamento
intero progetto strutturaie (ca. e carpenterie).
Progetto zona sismica 2.
incarico svoltourùtamente ai colleghi dello Studio.
importo approssimativo lavori strutture in ca. : €
600.000,00.
Importo approssimativo lavori in carpenteria
metallica: € 1,000.000,00.

Collaborazione con il ggggg glfa Acciai S,p.A.

Per il gruppo Alfa Acciai S.p.A. si svolge una consolidataattività di consuienza e prestazioni professionali in
ambito urbanistico, architettonicoe strutturale.
Nell'ambitodella collaborazionei progetti più significativihanno riguardato:
cattivitàdi verifica deile stato di conservazionedei manufatti edilizi e pianificazionedell'attività di
monitoraggio e manutenzione (ordinaria / straordinaria, ripristino strutturale);
waiutazioni di vulnerabilità sismica di diversi fabbricatiall'interno del complessoproduttivo per un totale
di circa 17.000 mq coperti;
«valutazionedi sicurezza ai sensi delle NTC 2008 di fabbricato esistente da adibire a deposito di materiali
radiocontaminati;
vverifica delle vie di corsa carriponte per modificadegli schemi di carico, progettazione e direzione lavori di ‘

interventi di rinforzo quando necessario;
«interventi di modificasugli impianti e sulle linee produttive.

STG GROUPS.p.A. —Calcinato (BS)
Complesso siderurgico adAmavir (Russia -
regione nord Caucaso).
Anno 2013

Progettobasico civile per intero complesso
siderurgico da realizzarsi ex—novo in zona altamente
sismica (assimilabile alla zona sismica 1 italiana).
incarico svolto unitamente ai colleghi dello Studio.

Leonardo da Vinci Park s.r.i. - Salo' (BS)
Autorimessa interrata (220 posti auto)
Anno: 2008 - 2010
Progetto & D.L strutture in (2.3. per autorimessa di n°
4 piani interrati in falda con realizzazionedi
importanti opere geotecniche (diaframmicon tiranti)
e opere provvisionali si sostegno (puntonimetallici
interni su più ordini).
Incarico svolto unitamente ai colleghi dello Studio.

importo approssimativo lavori strutturali:
€ 4.500.000,00.

69—ER9A/A/ 44.93.3043 /{£’%L
.
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