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CURRICULUM SULLE ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONI DI EVENTI SISMICI. 
 
Anni 2016 al 2017: 

Partecipazione alla campagne di rilevamento danni nelle province di Rieti e Ascoli 
Piceno, a seguito del sisma del 2016 

 
 
Anni 2012 al  2016: 

Partecipazione alla campagne di rilevamento danni nella provincia di Mantova, a seguito 
del sisma del 2012 (Emilia). 
 
Partecipazione al gruppo di valutazione ed indirizzo tecnico/metodologico sui progetti 
di messa in sicurezza, riparazione e restauro dei beni lesionati, istituito presso la 
Soprintendenza di Brescia. Anni 2012 al 2016. 
 
Messa in sicurezza (progetto e direzione lavori) della Ghirlanda del campanile della 
Basilica di S. Barbara, lesionata a seguito del sisma. Anno 20012. (fondi MiBACT). 
 
Riparazione, Restauro e miglioramento sismico (progetto e direzione lavori) della 
Ghirlanda del campanile della Basilica di S. Barbara. Anni 2015, 2016 (fondi MiBACT). 

 
 
Anni 2004 al 2016: 

Partecipazione alla campagne di rilevamento danni nella provincia di Brescia, a seguito 
del sisma del 2004 con epicentro nella riviera gardesana di Salò. 
 
Partecipazione al Gruppo di Valutazione degli interventi di riparazione e miglioramento 
sismico a seguito del sisma gardesano (BS) del 2004, istituito dalla Direzione Regionale 
MiBAC della Lombardia presso STER Regione Lombardia sede di Brescia, con compiti di 
istruttoria sui progetti (in seguito autorizzati dal Gruppo degli Esperti e Direzione 
Regionale MiBACT), indirizzo tecnico/metodologico nella redazione dei progetti, verifica 
dei lavori in corso d’opera, valutazione conclusiva di Consuntivi Scientifici al fine di 
attestare la congruità dei lavori eseguiti. Anni dal 2005 al 2016. 
 
Messa in sicurezza (progetto e direzione lavori) con fondi MiBACT, di quattro chiese in 
seguito al sisma gardesano (BS) del 2004: chiesa Parrocchiale S. Lorenzo martire di 
Clibbio (Sabbio Chiese); chiesa  Prrocchiale S. Benedetto da Norcia di Pompegnino 
(Vobarno); chiesa Parrocchiale SS. Faustino e Giovita di Fasano (Gardone Riviera); 
chiesa della Pieve Vecchia a Manerba. Anno 2005. 
 



Progettista e direttore lavori, con fondi MiBACT, dell'intervento di recupero dell'organo 
della chiesa Parrocchiale di Fasano, Gardone Riviera (BS), danneggiato dal sisma del 
2004. Anno 2005. 
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