ALBERTO GERMANI
INFORMAZIONI PERSONALI





Stato civile: celibe
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 24 maggio 1976
Luogo di nascita: Milano

ISTRUZIONE – FORMAZIONE












Anno Scolastico 1994 - 1995
Diploma di maturità scientifica presso L.S.S. T. Taramelli di Pavia
Anno Accademico 1999 – 2000
Laurea di Dottore in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano
Aprile 2002
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano con il n°
22526
Luglio 2006
Abilitazione all’esercizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione
Aprile 2008
Abilitazione all’esercizio di Tecnico Certificatore degli edifici – Corso
organizzato dal Politecnico di Milano – Dipartimento Best
Gennaio 2013
Corso di Aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione dei Lavori

RICONOSCIMENTI



Maggio 2002 – Vincitore del 1° premio Egisto Camerini rilasciato da
Assobeton, Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi, per la
tesi di laurea “Sull’instabilità di strutture prefabbricate. analisi numeriche
con l’E.F. Timo a fibre: un approccio critico”

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Maggio 2001 – Febbraio 2002
POLITECNICO DI MILANO – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
STRUTTURALE
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’esecuzione ed
interpretazione di prove finalizzate alla determinazione della capacità portante
di elementi di copertura fibrorinforzati in parete sottile
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Aprile 2002 – Settembre 2005
Responsabile ufficio tecnico, project manager di commessa e direzione di cantiere
presso un’impresa privata operante nel settore dei lavori pubblici nelle categorie
OG3 class. V e OS11 class. I OG1 class. III particolarmente attiva sulle opere
di risanamento di ponti viadotti e gallerie per Autostrade e ANAS


 Settembre 2005
Libero professionista dal 2005 con esperienza acquisita nel campo della
progettazione edile architettonica, strutturale, contenimento dei consumi
energetici, sicurezza D. Lgs. 81/08, computi metrici, direzione dei lavori e
collaudi.



Progettazione esecutiva e relazione di calcolo di interventi di
ripristino strutturale su ponti per i seguenti committenti
o MILANOMARE – MILANOTANGENZIALI (attualmente
Milanoserravalle Milano tangenziali)
o COMUNE DI BRESCIA – AREA SERVIZI TECNICI
o ENDESA ITALIA S.P.A. / E.ON. CENTRALE
TERMOELETTRICA DI TAVAZZANO (LO)
o Comune di Ricengo - Strada Provinciale n° 15 "OffanengoCastelgabbiano”



Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione dei
Lavori per la realizzazione di rotatorie ed intersezioni stradali per i
seguenti enti pubblici
O COMUNE DI LODI VECCHIO
o COMUNE DI MASSALENGO
O COMUNE DI MULAZZANO
o COMUNE DI LODI
O COMUNE DI PIZZIGHETTONE
O COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO



Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione dei
Lavori e/o Coordinatore per la Sicurezza per i seguenti interventi
commissionati dalla PROVINCIA DI LODI – SETTORE
VIABILITÀ, TRASPORTI STRADE
o Realizzazione del percorso ciclopedonale lungo la S.P. 125.
Ripristino e messa in sicurezza del vecchio storico ponte sul fiume
Lambro nei comuni di Borghetto Lodigiano e Graffignana.
o S.P. 138 – “Pandina”. Realizzazione di un percorso ciclopedonale
lungo la S.P. 138 Madonnina – Mulazzano – Cervignano.
Passerella ciclopedonale in legno lamellare sul canale Muzza
o Pista ciclabile S.P. 116 Codogno – San Fiorano.
Progetto definitivo di ripristino del sottopasso in muratura e
calcestruzzo
o Realizzazione di nuovo percorso ciclo-pedonale lungo la S.P. 115
nel tratto compreso tra i comuni di Lodi e Lodi Vecchio
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o Riqualificazione della ex SS 235 tra la SS 9 via Emilia e lo
svincolo autostradale di Lodi
o Lodigiano per EXPO: terra buona e percorsi di fiume.
Messa in sicurezza del sistema arginale Adda/Po – Argine maestro
del Po – Lambro/PO
o Messa in sicurezza e valorizzazione del percorso storico della via
Francigena insistente sul tratto arginale e realizzazione del percorso
di completamento del collegamento ciclopedonale in fregio alla SP ex
SS 234 tratto località Lambrinia – Orio Litta
 Piano di lottizzazione
Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
del piano di lottizzazione “gli ontani” nel comune di Sant’Alessio con Vialone




Progettazione urbanistica per Piano di Lottizzazione residenziale in
variante denominato ATR 19 nel comune di Vidigulfo

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione dei
Lavori per interventi di edilizia residenziale per committenti privati
e aziende – Principali Interventi
o Intervento di ristrutturazione in via Varanini n. 22 Milano per la
realizzazione di n° 7 alloggi con relative autorimesse e pertinenze.
o Intervento di nuova edificazione in via D’Apulia n. 5, Milano per
la realizzazione di n° 2 uffici e n° 9 alloggi con relative autorimesse
e pertinenze
o Intervento di nuova edificazione in Vistarino (PV) per la realizzazione di
n° 3 alloggi con relative autorimesse e pertinenze
o Intervento di nuova edificazione in Siziano (PV) “Residenza degli Orti”
per la realizzazione di n° 17 alloggi con relative autorimesse e pertinenze in
Classe Energetica B
o Intervento di nuova edificazione in Carbonara Al Ticino (PV) per la
realizzazione di n° 9 ville a schiera con relative autorimesse e pertinenze in
Classe Energetica B
o Intervento di nuova edificazione in Casorate Primo (PV) “Residenza
Cristallo” per la realizzazione di n° 7 alloggi con relative autorimesse e
pertinenze in Classe Energetica A
o Intervento di nuova edificazione in Siziano (PV) “E.E.P.1 per la
realizzazione di n° 8 alloggi di edilizia economica e popolare con relative
autorimesse e pertinenze in Classe Energetica B
o Intervento di nuova edificazione in Siziano (Pv) per la realizzazione di n°
8 alloggi in due palazzine con relative autorimesse in classe energetica B.
o Intervento di nuova edificazione in Siziano (Pv) per la realizzazione di n°
2 ville unifamiliari con relative autorimesse in classe energetica B
o Intervento di nuova edificazione in Siziano (PV) per la realizzazione di n°
10 alloggi con relative autorimesse e riqualificazione intersezione stradale
antistante.
o Intervento di nuova edificazione in Siziano (PV) per la realizzazione di un
asilo nido e scuola materna privati.
o Intervento di nuova edificazione in Siziano per la realizzazione di n° 4
palazzine residenziali con relative autorimesse
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o
o



Collaudi tecnici amministrativi – Principali Interventi
o



Intervento di nuova edificazione in Siziano per la realizzazione di n° 3 ville
bifamiliari residenziali con relative autorimesse
Intervento di nuova edificazione per n. 10 ville nei comuni di Siziano e
Vidigulfo (PV).

Comune di Casorate Primo (PV). Lavori di urbanizzazione primaria
afferenti al PL TR4-TR3. Collaudo tecnico-amministrativo.

Altre esperienze formative
o

Partecipazione volontaria a Sisma Centro Italia 2016: procedura fast,
squadra SF1318 dal 21 al 28 febbraio 2017

Oltre a vari progetti edilizi di ristrutturazione, recupero ad uso abitativo dei
sottotetti, layout e progettazione di spazi interni per committenti privati
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