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ALLEGATO N 

CURRICULUM VITAE 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA ING. LUCA SANDRINI 

ISCRIZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI 

VERONA 

AL N. A 2089 ANNO: 18.2.1993 

STUDIO DI APPARTENENZA STUDIO DI INGEGNERIA SANDRINI 

RUOLO TITOLARE 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA,  

Dal 1991 al 2006 ha svolto attività professionale nell’ambito del recupero e della tutela del patrimonio 

architettonico e ambientale collaborando alla stesura di diversi progetti di restauro monumentale e 
risanamento conservativo assieme al fratello Prof. Arch. Arturo Sandrini, che è stato  docente di restauro al 

Politecnico di Milano. Operando all'interno di uno studio di architettura, pur rivolgendo la propria 
attenzione all'aspetto strutturale, ha appreso tecniche operative  specifiche nel campo del restauro 
conservativo .Tra i progetti di maggior rilievo a cui ha collaborato si elencano:  

1) IL CONVENTO DI SAN FRANCESCO situato nel Comune di Bussolengo (VR) inerente il restauro 
conservativo delle decorazioni parietali del chiostro seicentesco comprendenti un ciclo pittorico con Storie 

di San Francesco di Bernardino Muttoni  e riqualificazione del cortile claustrale.  L’intervento, realizzato 
negli anni 1992/93, ha riguardato il restauro conservativo dei pilastri in calcare tenero del chiostro (con 
coinvolgimento dell’Istituto Centrale del Restauro di Roma per le analisi preliminari sulla pietra); interventi 

di pulitura, consolidamento e protezione degli intonaci. 
2) VILLA DELLA TORRE (Comune di Fumane - Provincia di Verona); Collaborazione di restauro 

conservativo finalizzato ad interventi manutentivi del complesso architettonico, residenza nobiliare del XVI 
sec. attribuita a Michele Sanmicheli e Giulio Romano. L’intervento ha riguardato il restauro delle coperture 
del tempietto, e del peristilio della villa, il consolidamento degli intonaci del tempietto. 

3) LE PORTE E LA CINTA MURARIA DI VERONA (Comune di Verona); Collaborazione nel 1991/92 per 
rilievo architettonico (rilievo metrico, critico e del degrado) con allegata redazione di studio storico-

artistico condotto sulla base di indagini archivistiche nelle sedi degli archivi di Stato di Verona e Venezia 
4) VILLA PINDEMONTE-FIUMI (Comune di Roverchiara - VR) Collaborazione nel 1993 per il restauro 
conservativo finalizzato al recupero e riutilizzo del complesso architettonico: originale villa settecentesca 

con nuova destinazione a sede municipale e museale 
5) VILLA PELLEGRINI (Pellegrina di Isola della Scala - VR) 

Collaborazione negli anni 1991 -95 per il restauro conservativo finalizzato al restauro conservativo della 
copertura (in avanzato stato di degrado e in più punti crollata), al consolidamento dei solai lignei decorati 

del piano primo, nonché delle volte incannicciate del piano superiore, al restauro delle decorazioni a fresco 
dei saloni al piano terreno e di alcuni cicli di affreschi esistenti.  
6) CORTE ROMANIN-JACUR (Maccacari di Gazzo Veronese - VR) 

 Collaborazione negli anni 1993 -95 per il restauro conservativo e consolidamento degli apparecchi murari 
(con adeguamento igienico-funzionale) finalizzato al recupero abitativo (quindici unità abitative, più una 

decina di unità commerciali) del vasto complesso architettonico risalente al ’500 e successivamente 
ampliato nel XIX sec.; da decenni in stato di totale abbandono. 
8) COMPLESSO RESIDENZIALE TURISTICO   (Località Pion - Comune di Brenzone) Incarico privato, del 

2000 coofirmato assieme ad un gruppo di architetti coordinato dal prof. arch. Arturo Sandrini. Intervento 
concluso nel 2003 per la realizzazione del complesso edilizio denominato Borgo Pion in Castelletto di 

Brenzone, sul lago di Garda.  
Nell’ambito dell’attività professionale, prevalentemente dedicata ad interventi conservativi di beni 
monumentali vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni Culturali) e 

successive modificazioni, assieme all’arch. Simone d’Aumiller, ha progettato e diretto i seguenti lavori in 
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ambito pubblico tra i quali si evidenziano i più importanti: 
1) Restauro Conservativo e adeguamento funzionale a Biblioteca e sale per associazioni culturali di Palazzo 

Rebotti (edificio di origine del 1500 con annessi corpi successivi del 1700 e 1800) per il Comune Isola 

della Scala (anni 2004-2008). 
2) Restauro conservativo e adeguamento funzionale a sede Comunale, Biblioteca e Associazioni di Villa 

Dionisi Gobetti e relative pertinenze (edificio del XVIII secolo ) per il Comune di San Pietro di Morubio 
(anni 2005-2008). 

3) Restauro conservativo e adeguamento funzionale a biblioteca di Palazzo Guarienti (edificio 

settecentesco) I, II e III stralcio con allestimento, arredamento e illuminazione per la biblioteca civica, 
restauro dell'atrio e sistemazione del cortile interno per il Comune di Valeggio sul Mincio (anni 2006- 

tutt'ora in corso di realizzazione)  
4) Lavori di restauro, consolidamento, conservazione e adeguamento funzionale della Torre Occidentale del 

Castello di Salizzole (risalente al XII secolo) Comune di Salizzole( anni 2006-2008).   

Negli interventi realizzati nell'ambito del restauro conservativo con l’arch. Simone d’Aumiller si è posto 
particolare attenzione alle problematiche legate ai metodi di rilievo e conoscenza del costruito, al ruolo 

dell'indagine storica in rapporto alle tematiche della conservazione; alla definizione delle concezioni 
strutturali e all'analisi dei dissesti; all'impostazione della diagnostica strutturale; allo studio dei materiali 

dell'edilizia tradizionale e al loro degrado; alle tecniche tradizionali e moderne per conseguirne un 
recupero duraturo. Sebbene l’interesse principale sia rivolto al restauro ed alla ristrutturazione di edifici 
con valenze storiche, l’attività svolta dall'Ing. Sandrini si è rivolta verso i molteplici aspetti 

della professione, in particolar modo occupandosi di: 
- progettazione di edilizia pubblica e privata; 

- restauro conservativo di complessi architettonici pubblici e privati;  
- direzione lavori, contabilità e collaudo;  
- progettazione e direzione lavori opere strutturali ed ipiantistiche;  

- coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva di cantieri temporanei e mobili 
nell’ambito di strutture complesse ed articolate;  

- pratiche Vigili del Fuoco per l’ottenimento del C.P.I.; 
-  pratiche catastali;  
- certificazioni energetiche;  

Svolgendo attività di libero professionista ha curando la progettazione di opere di ingegneria civile in 
genere spaziando da interventi nel settore agricolo, come la realizzazione di strutture ospitanti essiccatoi, la 

ristrutturazione di pile da riso, di cui Isola della Scala è rinomata cittadina produttrice, o il recupero di 
barchesse per attività di agriturismo.  
Il proprio operato ha riguardato  anche strutture agroindustriali come ad esempio interventi all’interno 

dello stabilimento incubatoio di Isola della Scala in località Vò Pindemonte per conto della Società Agricola 
La Pellegrina S.p.a. del Gruppo AIA o industriali come interventi presso l'industria Sierra S.p.A. del Gruppo 

Riello, interventi di manutenzione straordinaria in condomini complessi e la realizzazione di un nuovo 
sportello bancario a Isola della Scala per conto della Banca Agricola di Cerea S.p.A. (anno 2001). 
Parallelamente allo specifico ambito del recupero e della tutela del patrimonio architettonico e ambientale, 

ha curato sia l’aspetto dell’impiantistica che della prevenzione incendi e soprattutto della sicurezza sia in 
fase progettuale che esecutiva.Tra gli interventi espletati come Coordinatore della sicurezza in ambito 

pubblico si elencano  i più importanti: 
1) Lavori di consolidamento strutturale e di restauro conservativo delle Torri principali e delle creste di 

sommità della cinta muraria del Castello di MONTORIO  a Verona (anni 2002-2004). 
2) Lavori di restauro consolidamento e conservazione con riproposizione della copertura a falde di Porta 
Vescovo a Verona (anni 2005-2007) 

3)Lavori di spostamento del Museo di Storia Naturale da Palazzo Gobetti alla Palazzina di Comando Ex 
Arsenale Militare di Verona (anno 2009) 

4) Restauro con messa in sicurezza della copertura e Restauro conservativo e valorizzazione culturale con 
adeguamento a sala polivalente e spazi pubblici di “Corte Torsi” a Fagnano di Trevenzuolo (anni 2004- 
2010) 

5) Restauro conservativo dell’ex chiesa della Disciplina ad auditorium e sala polifunzionale per il Comune 
di Bardolino (VR) (anni 2004-2006) 

6) Restauro conservativo del portico novecentesco del Castello di Salizzole da adibirsi a Sala Civica (anni 
2002-2004) 
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 Nell'ambito della sicurezza di cantiere, avendo ricoperto il ruolo di tecnico del Comitato Paritetico 
Territoriale di Verona e provincia e avendo partecipando ad incontri specialistici con gli organi ispettivi 
sulle diverse problematiche del settore ha approfondito tale tematica mettendola a servizio sia delle imprese 

edili con redazioni di Piani operativi della Sicurezza, che di imprese specializzate nel montaggio e 
smontaggio di ponteggi per redazioni di PIMUS per strutture particolari quali:  

1) strutture di divertimento situate all'interno del Parco divertimenti Gardaland a Castel Nuovo del Garda 
(VR),  
2) sale cinematografiche come i Cinema Multisala di Genova situato nell’ex area Ansaldo a Genova,  

3) la Stazione Metropolitana Pagano e Stazione Metropolitana QT8 Linea MM1 a Milano dove il ponteggio 
interno è servito per consentire la bonifica delle pareti e dei soffitti coibentati in cemento amianto;  

4) lo Stabilimento Air Liquide a Limito Milano il cui ponteggio ha consentito l’asportazione del materiale 
granuloso coibentante posto all’interno dell’intercapedine di una torre metallica contenente un silos per la 
liquefazione dei gas;  

5) il digestore sferico per produzione gas dell’A.G.S.M. posto all’interno del depuratore “città di Verona” 
dove il ponteggio interno è servito per consentire le lavorazioni di manutenzione del soffitto sferico con 

operazioni di sabbiatura e sigillatura al fine di garantirne la tenuta del gas;  
6) gli arcovoli XIV - XV- XVI   dell’anfiteatro ARENA di Verona il cui ponteggio è servito per un intervento 

di restauro del paramento murario e lapideo esterno. 
Quale tecnico del C.P.T., dal 1993 al 2009 ha svolto visite di controllo in vari cantieri, verificando e 
promovendo l’osservanza delle disposizioni di legge per la sicurezza, la prevenzione degli infortuni nei 

cantieri edili nella zona posta a sud-ovest della provincia di Verona.  
Quale relatore unico, dal 1997 al 2011 ha tenuto Corsi e Conferenze di cantiere per la formazione e 

l’informazione dei dipendenti di imprese edili in adeguamento alle disposizioni legislative su varie tematiche 
quali: i soggetti della prevenzione (normativa); i rischi più comuni in cantiere, i mezzi di protezione 
personale; l’uso in sicurezza delle più comuni macchine e attrezzature di cantiere; il piano delle emergenze: 

primo soccorso, antincendio ed evacuazione, Pimus, ecc. Ha prestato la propria consulenza tecnica alle 
imprese edili locali sia per la rilevazione dei rischi aziendali sia per la preparazione del documento di 

valutazione dei rischi. Nell’anno 2001 riceve incarico di docenza per progetto di formazione/informazione 
dei lavoratori edili (D.Lgs. 38/2000) promosso dall’INAIL e dal C.P.T. riguardante: “il D.Lgs. 626/94, i 
principi generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, identificazione dei rischi in 

base alle diverse tipologie di cantiere”.
L'impegno extraprofessionale dedicato nell'ambito socio-educativo, l'ha visto  ricoprire, dopo l'elezione dei 

rappresentanti dei genitori dell’Istituto Comprensivo di Isola della Scala, Suola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° Grado dell'Istituto Comprensivo di Isola della Scala, ruoli sia di consigliere  (anni 2000-
2003 e 2013- tutt'ora) che di Presidente (anni 2003-2012). L'aver ricoperto tali ruoli all'interno del 

Consiglio d'Istituto ha permesso di conoscere in modo approfondito le problematiche gestionali della scuola 
potendo interfacciarsi sia con i docenti che il personale ATA per realizzare in piena sicurezza alcuni 

interventi di Coordinamento per la manutenzioni negli edifici scolastici per cui ha ricevuto incarichi 
pubblici quali:  
1)Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento prevenzione incendi della Scuola Primaria 

“Collodi” in Isola della Scala (anno 2005) 
2)Lavori di sostituzione dell’impianto di riscaldamento e il rifacimento della centrale termica della Scuola 

Primaria “Collodi” di Isola della Scala (anno 2006)
3)Lavori di manutenzione straordinaria di una porzione dell’edificio vecchio della Scuola Media di Isola 

della Scala con manutenzione della copertura e trasformazione dell’ex appartamento del custode in due aule 
didattiche. 

Nel 1997 frequenta il corso di 60 ore per “Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e l’esecuzione 

dei lavori”, promosso dall’Ordine degli Ingegneri e dal C.P.T. di Verona come previsto dall’art. 10 del D.L. 
494/96, conseguendo l’idoneità allo svolgimento del compito di tale figura professionale.  

Negli anni 1995/96 partecipa al "Corso di specializzazione per la Prevenzione Incendi" promosso 

dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e si iscrive nell’elenco del Ministero dell’Interno secondo 
l’art.1 della Legge n.818 del 7.12.84. 
Nel 2012 ha assolto l'obbligo di aggiornamento di 40 ore  previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08 per 

Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. 
Dall'anno 2005 all'anno 2008  ha ricoperto incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione per l’Istituto Comprensivo di Isola della Scala, Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
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Grado con sede in Isola della Scala Via Rimembranza n.44; 
Il 29/10/2013 viene iscritto come Certificatore accreditato per la Regione Veneto per la valutazione 
energetica degli edifici Ve.Net.energia-edifici

PUBBLICAZIONI 

- Il Castello di Bevilacqua, in “Itinerari Sanmicheliani”, a cura della Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici delle Province di Verona, Vicenza e Rovigo, 2010 

CONVEGNI E CONFERENZE - Partecipazioni 

- Negli anni 1988-89 partecipa al corso di perfezionamento in “Metodologie e tecniche di recupero e 
restauro edilizio” presso la facoltà di Ingegneria di Padova e il Centro Studi di Architettura di “A. 

Palladio” di Vicenza. 
- 1992-93 frequenta il corso per “Specialisti in Sicurezza e Prevenzione Infortuni in Edilizia” presso la 

Fondazione Edilscuola di Verona, divenendo consulente tecnico del Comitato Paritetico Territoriale di 
Verona e Provincia per la prevenzione degli Infortuni l’Igiene e l’Ambiente di lavoro (C.P.T.). 

- Nel 1994 diviene componente effettivo della “Commissione Sicurezza” dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Verona. 

- Nel 1997- 98 frequenta il corso di 64 ore per “Attuare, programmare e gestire la prevenzione nel lavoro 

agricolo”, promosso dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e agricoltura di Verona assieme 
allo SPISA Azienda ULSS 20 di Verona. 

-   Nel 2002 frequenta il corso di aggiornamento e perfezionamento sulle “Problematiche inerenti la 
sicurezza degli edifici” organizzato dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto.  

- La diagnostica non distruttiva nell’edilizia storica, Centro studi Andrea Palladio-Vicenza, 2002 

-  La stratigrafia degli elevati: le nuove tecniche di indagine sugli edifici, Centro studi Andrea Palladio-
Vicenza, 2005. 

- Nell’anno 2007 partecipa al corso "Le tecnologie emergenti nel settore delle pavimentazioni e dei rinforzi 
strutturali " promosso  Ruredil SpA 

- Nell’anno 2008 partecipa al corso di formazione FSE DGR 2619/2000 ob.3, mis D2 rivolto al personale 

dipendente dei Servizi di Prevenzione, Salute e Ambiente di Lavoro (S.P.I.S.A.L.- U.L.S.S.) riguardante le 
“Soluzioni e Innovazioni organizzative per la sicurezza delle fasi ad alto rischio in Edilizia” organizzato 

dall’ESEV. 
- Dal 2008 partecipa a riunioni periodiche con gli enti di sicurezza territoriale (S.P.I.S.A.L., U.L.S.S., 

Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, Polizia Municipale di Verona) per verifiche e aggiornamenti 

sull’attuazione del Testo Unico della Sicurezza D.Lgs. 81/08 e successive modifiche nell’ambito dei lavori 
edili con attenzione specifica alla risoluzione di problematiche di fasi di lavoro ad alto rischio e con 

analisi dei piani di sicurezza e POS di cantieri in cui si sono verificati infortuni 
- nel novembre 2010 partecipa al convegno" L'organizzazione e la gestione della sicurezzanella filiera delle 

costruzioni" promosso dall'ANCE Verona e organismi sindacali. 

- nell'aprile 2012 partecipa al Convegno "Recupero del Patrimonio edilizio"  promosso da EdicomEdizioni 
di Monfalcone (GO). 

- nel settembre 2012 partecipa al seminario provinciale "Le nuove verifiche periodiche delle attrezzature"  
promosso dal Comitato di Coordinamento della provincia di Verona SPISAL ULSS 20, 21, 22, INAIL, 

INPS, VVF, ARPAV, EX ISPELS e il CPT di Verona. 
- nel ottobre 2012 partecipa al Convegno "La geologia nella prevenzione della pericolosità sismica del 

territorio: la Microzonazione sismica" promosso dal Consilgio Nazionale dei Geologi a Milano. 

- nel dicembre 2012 partecipa al seminario "Sistemi anticaduta per lavori in copertura" promosso dal 
Collegio degli Ingegneri di Verona e Provincia. 

- nel dicembre 2012 partecipa al seminario "Sicurezza delle manutenzioni in quota : aggiornamento delle 
istruzioni tecniche regionali per l'applicazione della normativa DGRV 97/2012 e Sicurezza negli appalti 
pubblici edili o di ingegneria civile D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 163/2006" promosso dalla Regione veneto, 

Comune di Verona e gli SPISAL n. 20/21/22 di Verona e Provincia. 
- nel febbraio 2013 partecipa al seminario "Certificati di resistenza al fuoco: Nuovi scenari e nuove 

normative dopo il 25/09/2012" promosso da Promat S.p.A. e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
della provincia di Verona. 
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- Nei mesi di febbraio-marzo 2014 frequenta il corso tecnico di aggiornamento in materia di prevenzione 
incendi con test finale di apprendimento  (art. 7 D.M. 05/08/2011) su "Reti idranti e gruppi di 
pressurizzazione antincendio e segnaletica di sicurezza" promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e 

Provincia, dal Collegio degli Ingegneri e da PROFIRE.  
- Nei mesi di marzo-aprile 2014 frequenta il corso tecnico di aggiornamento in materia di prevenzione 

incendi con test finale di apprendimento  (art. 7 D.M. 05/08/2011) su "Protezione attiva: Impianti 
sprinkler - obblighi , responsabilità civile e penale del professionista e la tutela assicurativa- I sistemi di 
spegnimento ad acqua nebulizzata: progettazione, installazione ed approvazione" promosso dall'Ordine 

degli Ingegneri di Verona e Provincia , dal Collegio degli Ingegneri e da PROFIRE.  

ALTRE NOTIZIE 

A seguito di elezione dei rappresentanti dei genitori dell’Istituto Comprensivo di Isola della Scala, Suola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado nel triennio scolastico dall’anno 2000 al 2003 ha ricoperto 

il ruolo di Consigliere, dal 2003 al 2012 il ruolo di Presidente del Consiglio del medesimo Istituto 
Comprensivo e dal 2013 ad oggi ancora il ruolo di Consigliere. 

Dal 1994 sino al 2004 ha svolto il compito di Commissario Esperto in beni ambientali (Legge Regionale 

n.63/94) nelle Commissioni Edilizie integrate dei Comuni di Erbè (VR), Vigasio (VR) e Trevenzuolo (VR). 

Dal 2007 a marzo 2012 ha ricoperto il ruolo di Componente della Commissione Edilizia del Comune di 
Isola della Scala (VR). 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e Cognome Firma Data 

LUCA SANDRINI 
22/05/2014 


