
 

 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
Lo studio è composto dal sottoscritto Ing. Giancarlo Daleffe dai collaboratori e da 2 disegnatori 

part-time, inoltre si avvale della collaborazione degli Ing.  Maria Grazia Bergamini, Ing. Giulio Casilli 

dello studio RCK Strutture e dell’Ing. Roberto Carrara, Ing. Franco Mola e Elena Mola dello studio 

Ecsd srl, i lavori spaziano nei vari campi dell’edilizia al design industriale alla realizzazione di 

immagini fotorealistiche di complessi industriali e residenziali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati personali 

 

Nazionalità: ITALIANA 
Data di nascita: 30 Novembre 1966 
Luogo di nascita: Lunsar Marampa Sierra Leone Africa 
Cittadinanza : Italiana  
Residenza: Via Aldo Moro,29 24055 Cologno al Serio (BG) 
Studio: Via Bergamo 3, 24055 Cologno al Serio (BG) 

Titoli di Studio 
Diploma di Geometra 1985 presso l’Istituto Statale Giacomo 
Quarenghi , Laurea in Ingegneria Civile Edile 1990 presso il 
Politecnico di Milano, nel 1991 sostenevo con esito positivo l’esame di 
stato all’esercizio della professione. 

Lavori svolti: 
dal 1991 al 1992 Servizio Militare; 
dal 1992 al 1994 Eseguivo lavori presso lo studio dell’ing. Paolo 
Parimbelli come apprendistato. 
dal 1995 Esercito la libera professione svolgendo lavori di 
progettazione strutturale per varie ditte ed imprese di costruzioni. 



P a th  e ng in e e rin g    Ing. Giancarlo Daleffe

 

 

ELENCO DEGLI ULTIMI LAVORI SVOLTI ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE 
Incarico di progettazione e direzione lavori strutture per formazione Supermercato Famila in 
Gambolò Via Provinciale 
Carron spa Importo delle opere strutturali 350'000.00 
Incarico di progettazione e direzione lavori strutture per ampliamento edificio industriale in 
Seriate  Via Grignetta 
Velm Immobiliare Importo delle opere strutturali 350'000.00 
Incarico di progettazione e direzione lavori strutture per ristrutturazione edificio commerciale in 
Via Monte Napoleone a Milano  
Richemont Italia s.p.a. Importo delle opere strutturali 1’000'000.00 € 
Incarico redazione perizia e incarico Progettazione e direzione lavori strutturali per rifacimento 
tettoia in ferro per centro di raccolta comunale in Cologno al Serio via dei Boschetti 
Comune di Cologno al Serio  importo delle opere strutturali  
Incarico di Progettazione e direzione lavori per consolidamento statico casa parrocchiale in 
Comun Nuovo vicolo Chiesa 1 Parrocchia di Comun Nuovo importo delle opere strutturali 
350'000.00 € 
Incarico di progettazione e direzione lavori Architettonico/strutture/Sicurezza e coordinamento 
per formazione edificio industriali in Cologno al Serio Via Pierina Angeretti  
Maglificio Ghidotti srl Importo delle opere 500'000.00 
Incarico di progettazione e direzione lavori strutture per nuovo edificio residenziale in Via Cadore 
a Monza   
So.Ge.Ca. Costruzioni srl Importo delle opere strutturali 500'000.00 € 
Incarico per rinforzo strutturale tegolo di copertura per edificio industriale a Gorgonzola proprietà 
Polis Fondi s.g.r.s. importo lavori 60'000.00€ 
Incarico di progettazione generale e coordinamento della sicurezza per adeguamenti funzionali 
per edificio industriale a Gorgonzola proprietà Polis Fondi s.g.r.s. importo lavori 100'000.00€ 
Incarico di progettazione e direzione lavori strutture per formazione di scala in ferro in Milano Via 
Montenapoleone  
IDEA234 srl Importo delle opere strutturali 20'000.00€  
Incarico per progettazione e direzione lavori strutture in ferro per rifacimento copertura in Lainate 
Via Manuel Fangio 
Proj-eco srl importo delle opere strutturali 150'000.00€   
Collaborazione per progettazione architettonica con Proj-eco srl per decommising impianti per 
Air-liquide in Pergine Valdarno 
Collaborazione con Proj-eco srl  per progetto e direzione lavori analisi delle parti strutturali per 
smaltimenti amianto immobili dismessi per Intesa San Paolo, Torino 
Progetto e direzione lavori Strutture per interventi Locali in Milano, Viale Matteotti 10, in 
collaborazione con Artelia Italia spa e Impresa Esseci srl 
Progetto e direzione lavori strutture per rifacimento strutture parcheggio in Domodossola per 
Polis Fondi sgr.pa in collaborazione con Ecsd srl  
Progetto e direzione lavori architettonica/strutturale/Sicurezza per formazione di edifici industriali 
in Comun Nuovo Via Spirano per conto di Olmo spa importo opere 600'000.00€ 
Progetto e direzione lavori strutture per interventi locali in edifici esistenti in Comun Nuovo via 
Urgnano per conto di SIM srl importo opere 100'000.00€ 
Progetto e direzione lavori architettonica/sicurezza per ristrutturazione edilizia appartamento di 
civile abitazione in Cologno al serio Via Bergamo 6 per conto di Carolina Gritti importo opere 
120'000.00€ 
Progetto e direzione lavori strutture per rifacimento coperture edificio esistente in Comun Nuovo 
Via Marconi per conto di Parrocchia San Giuseppe importo opere strutturali 100'000.00€ 
Progetto e direzione lavori architettonica/strutturale/sicurezza per rifacimento edificio di civile 
abitazione in Cologno al Serio via Leopardi per conto di Pelucchi Marina importo 650'000.00€ 
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Progetto e direzione lavori per sistemazione pista di decollo in Venegono Superiore per conto di 
Prelios Integra importo opere 50'000.00€ 
Progetto e direzione lavori architettonica/strutturale/sicurezza per formazione basamento per 
macchina fresatrice in Venegono Superiore per conto di Prelios Integra importo opere 150'000.€ 
Progetto e direzione lavori architettonica/Sicurezza per sistemazione aree esterne di parcheggio 
in Venegono Superiore per conto di Prelios Integra importo opere 100'000.00€ 
Progetto e direzione lavori architettonica/Sicurezza per sistemazione aree esterne deposito 
Azoto in Venegono Superiore per conto di Prelios Integra importo opere 60'000.00€ 
Consulenza Tecnica per stesura esecutivi in carpenteria metallica per formazione piani di 
appoggio impianti CDZ in Milano per conto di Esseci unipersonale importo opere 60'000.00€ 
Consulenza Tecnica per stesura esecutivi in carpenteria metallica per formazione nuovo 
impalcato strutturale in Milano per conto di Esseci unipersonale importo opere 100'000.00€ 
Progetto e direzione lavori architettonica/strutturale/sicurezza per formazione nuovi capannoni 
industriali in Comun Nuovo per conto di Olmo Giuseppe spa importo opere 1’500'000.00 € 
Progetto e direzione lavori architettonica/strutturale/sicurezza per formazione struttura metallica 
per scarico prodotti industriali in Comun Nuovo per conto di Olmo Giuseppe spa importo opere 
200'000.00 € 

 
Abilitato al coordinamento della sicurezza dal 27/06/1997 e in regola con gli aggiornamenti 
quinquennali previsti dalla normativa vigente.  
 
 
Cologno al Serio lì 30 gennaio 2020     
         Ing. Giancarlo Daleffe 
 


