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TRASMETTE
il proprio CURRICULUM VITAE

SEZIONE 1:
INCARICHI

 Maggio 2016 incarico CSP-CSE
 incarico CSP
1) Comune di Crema progetto C.RE.M.A. 2020 ” lavori per la creazione di un’area
strategica per la città di Crema, c.d. area nord-est, che si estende attorno alla
stazione ferroviaria.
a) Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale
b) Interventi per la mobilità sostenibile
c) Stazioni e centri di interscambio
 Incarico CSP-CSE
a) Comune di Crema riqualificazione via Diaz
b) Comune di Caronno Pertusella costruzione due parchi gioco
c) Comune di Crema riqualificazione p.zza Fulcheria


Dicembre 2015 incarico CSP-CSE
a) Comune di Crema opere stradali” interventi sicurezza stradale”
b) Comune di Crema impianti semaforici “interventi sicurezza stradale”
c) Comune di Crema segnaletica stradale “interventi sicurezza stradale”
d) Comune di Crema Scuola Materna Bottesini “ interventi di messa in sicurezza
soffitti”
e) Comune di Crema Scuola Media Vailati ex Folcioni “1° step interventi di
recupero copertura, facciate e sostituzione serramenti”
f) Comune di Crema Scuola Media Vailati ex Folcioni “2° step interventi di
manutenzione straordinaria per l’incremento della sicurezza
g) Comune di Crema Scuola Media Vailati “Interventi per risanamento e
consolidamento ambienti interni



Dicembre 2014 incarico CSP-CSE
a) AIPo: accordo quadro 2014 lavori di sfalcio, decespugliamento e
disboscamento argini argini del fiume Po del II e III T.C, nel circondario
idraulico di Lodi
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b) AIPo: accordo quadro 2014 lavori di sfalcio, decespugliamento e
disboscamento degli argini dei Canali Mortizza Allacciante e Gandiolo nei
comuni di S.Rocco al Porto, S.Stefano Lodigiano e Corno Giovine (LO)
c) AIPo: lavori di manutenzione per difese spondali in sinistra in froldo del
Fiume Lambro nel tratto di rigurgito e formazione strade bianche in Comune
di Orio Litta (LO)
d) H.I.C. S.r.L. piano di recupero Corte Taschetti
e) Comune di Crema Scuola Elementare Curtatone Montanara “interventi
strutturali per miglioramento sismico”


Dicembre 2013
1) Terna S.p.A.
Esecuzione contratto integrato per il servizio di supporto specialistico sicurezza da
effettuare nei cantieri di stazione in ambito nazionale
a) Redazioni PSC
b) Collaborazione con il RUP
c) Collaborazione nella progettazione della logistica e dell’accantieramento
grandi impianti
d) Collaborazione con le imprese nella gestione dei cantieri: studio delle
modalità operative durante la realizzazione dell’opera per ottenere i migliori
standard di sicurezza
e) Verifica dell’attuazione del (D.Lgs 81/08) da parte dei CSE, delle imprese e
maestranze in cantiere
2) Svolgimento incarico di CSP-CSE
a) AIPo: accordo quadro 2012-2013- lavori di sfalcio, decespugliamento e
disboscamento argini del fiume Po del II e III T.C, nel circondario idraulico di Lodi
b) AIPo: accordo quadro 2012-2013- lavori di sfalcio, decespugliamento e
disboscamento argini dei Canali Mortizza Allacciante e Gandiolo nei comuni di
S.Rocco al Porto, S.Stefano Lodigiano e Corno Giovine (LO)
c) AIPo: lavori di manutenzione per riassetto presidi spondali in destra di Oglio
nelle località C.na Lamone e C.na Lavello nel comune di Calcio(Bg)
d) AIPo: accordo quadro 2012-2013- lavori di manutenzione per taglio a raso
della vegetazione e disboscamento sulle arginature principali del torrente Curone
ricadente nei comuni di Casei Gerola, Bastida de’ Dossi, Cornale e Silvano Pietra
(PV)
e) H.I.C. S.r.L. piano di recupero Corte Taschetti
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Gennaio 2012
1) Terna S.p.A.
Esecuzione contratto integrato per il servizio di supporto specialistico sicurezza da
effettuare nei cantieri di stazione in ambito nazionale
a) Redazioni PSC
b) Collaborazione con il RUP
c) Collaborazione nella progettazione della logistica e dell’accantieramento
grandi impianti
d) Collaborazione con le imprese nella gestione dei cantieri: studio delle
modalità operative durante la realizzazione dell’opera per ottenere i migliori
standard di sicurezza
e) Verifica dell’attuazione del (D.Lgs 81/08) da parte dei CSE, delle imprese e
maestranze in cantiere

2) Svolgimento incarico di CSP-CSE
a) AIPo taglio della vegetazione spontanea e riprofilatura delle sponde nel tratto
a valle della galleria dello scolmatore Venere in comune di Livraga
b) H.I.C. S.r.L. piano di recupero Corte Taschetti
c) Comune di Crema nuova sala mensa


Gennaio 2011
1) Terna S.p.A.
Esecuzione contratto integrato per il servizio di supporto specialistico sicurezza da
effettuare nei cantieri di stazione in ambito nazionale
a) Redazioni PSC
b) Collaborazione con il RUP
c) Collaborazione nella progettazione della logistica e dell’accantieramento
grandi impianti
d) Collaborazione con le imprese nella gestione dei cantieri: studio delle
modalità operative durante la realizzazione dell’opera per ottenere i migliori
standard di sicurezza
e) Verifica dell’attuazione del (D.Lgs 81/08) da parte dei CSE, delle imprese e
maestranze in cantiere
2) Svolgimento incarico di CSP-CSE
a) AIPo lavori di ripristino erosione spondale in sinistra idraulica del
fiume Po
b) Comune di Crema riqualificazione intersezione stradale
c) Condominio Monteverdi rifacimento copertura
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Gennaio 2010
1) Terna S.p.A.
Esecuzione contratto integrato per il servizio di supporto specialistico sicurezza da
effettuare nei cantieri di stazione in ambito nazionale
a) Redazioni PSC
b) Collaborazione con il RUP
c) Collaborazione nella progettazione della logistica e dell’accantieramento
grandi impianti
d) Collaborazione con le imprese nella gestione dei cantieri: studio delle
modalità operative durante la realizzazione dell’opera per ottenere i migliori
standard di sicurezza
e) Verifica dell’attuazione del (D.Lgs 81/08) da parte dei CSE, delle imprese e
maestranze in cantiere

3) Svolgimento incarico di CSP-CSE
a) Comune di Crema per lavori di riqualificazione, adeguamento,
recupero funzionale, di edifici vincolati
b) Impresa Corna Giuseppe di Crema per nuove costruzioni
c) AIPo lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza delle
chiaviche del canale Gandiolo nel circondario idraulico di Lodi


Gennaio 2009 incarico di CSP-CSE
a) AIPo lavori di somma urgenza per il ripristino della tenuta idraulica
delle paratoie gravemente ammalorate lato Po del Chiavicone Mortizza
b) Studio T. Geom Groppelli& Severgnini di Crema per nuove costruzioni
c) Impresa Corna Giuseppe di Crema per nuove costruzioni
d) Immobiliare Meda S.r.L. per nuove costruzioni



Gennaio 2008 incarico di CSP-CSE
a) Comune di Crema per lavori di riqualificazione, adeguamento,
recupero funzionale di edifici pubblici monumentali e vincolati
b) Studio T. Geom Merico di Crema per lavori di riqualificazione,
adeguamento, recupero funzionale di edificio vincolato
c) Ex Monastero dei Gerolomini per lavori di riqualificazione,
adeguamento, recupero funzionale, consolidamento di edificio vincolato
d) Impresa Corna Giuseppe di Crema per nuove costruzioni
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e) Studio T. Geom Groppelli& Severgnini di Crema per nuove costruzioni
f) Impresa Ceis S.r.L. di S. Rocco al Porto per nuove costruzioni



Gennaio 2007 incarico di CSP-CSE
a) Comune di Crema per lavori di riqualificazione, adeguamento,
recupero funzionale, di edifici pubblici monumentali e vincolati
b) Ex Monastero dei Gerolomini per lavori di riqualificazione, restauri,
adeguamento, recupero funzionale, consolidamento di edificio vincolato
c) Impresa Ceis S.r.L. di S.Rocco al Porto per lavori di riqualificazione,
restauri, adeguamento, recupero funzionale, consolidamento di edificio vincolato
a) Impresa Corna Giuseppe di Crema per nuove costruzioni



Gennaio 2006 incarico di CSP-CSE
a) Comune di Crema per lavori di riqualificazione, adeguamento,
recupero funzionale, di edifici pubblici monumentali e vincolati
b) Impresa Sverzellati di S.Rocco al Porto per lavori diriqualificazione,
restauri, adeguamento, recupero funzionale, consolidamento di edificio vincolato
c) Snam Rete Gas San Donato Milanese lavori di riqualificazione e
consolidamento CED
d) Immobiliare La Nuova Crocetta di Crema per nuove costruzioni
e) Impresa Corna Giuseppe di Crema per nuove costruzioni



Gennaio 2005 incarico di CSP-CSE
a) Comune di Crema per lavori di riqualificazione, adeguamento,
recupero funzionale, di edifici pubblici monumentali e vincolati
b) Ex Monastero dei Gerolomini per lavori di riqualificazione,
restauri, adeguamento, recupero funzionale, consolidamento di edificio vincolato
c) Impresa Ceis S.r.L. di S.Rocco al Porto per lavori di riqualificazione,
restauri, adeguamento, recupero funzionale, consolidamento di edificio vincolato
d) Impresa Sverzellati di S.Rocco al Porto per lavori di
riqualificazione, restauri, adeguamento, recupero funzionale, consolidamento di
edificio vincolato
e) Studio T. Geom Merico di Crema per lavori di riqualificazione,
adeguamento, recupero funzionale e consolidamento di edificio vicolato
f) Snam Rete Gas San Donato Milanese per costruzione nuovi
prefabbricati completi di impianti elettrici e impianto rete antincendio
g) Studio T. Geom Groppelli& Severgnini di Crema per nuove costruzioni
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Gennaio 2004 incarico di CSP-CSE
a) Comune di Crema per lavori di riqualificazione, adeguamento,
recupero funzionale, di edifici pubblici monumentali e vincolati
b) Studio T. Geom Groppelli& Severgnini di Crema per nuove costruzioni
c) Impresa Sverzellati di S.Rocco al Porto per nuove costruzioni



Gennaio 2003 incarico di CSP-CSE
a) Comune di Crema per lavori idraulici canale Cresmiero, palificazioni
recupero funzionale, e consolidamenti
b) Studio T. Geom Merico di Crema per lavori di riqualificazione,
restauri, adeguamento, recupero funzionale di edificio vincolato
c) Studio T. Geom Groppelli& Severgnini di Crema nuove costruzioni



Gennaio 2002
Inizio attività in proprio come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione dei lavori D.Lgs 494/96 attuale D.lgs 81/2008





Ottobre 2001/ Giugno 2001
Collaborazione a termine con ufficio tecnico di progettazione

Maggio 2001/ Gennaio 2001
Collaborazione a termine con una società specializzata nella costruzione di carpenteria e
impianti nel settore chimico-industriale.
a) Incarico di revisione del contratto quinquennale di manutenzione già
stipulato precedentemente al mio arrivo con una multinazionale. Obiettivo
raggiunto.

 Giugno 2000/ Febbraio 2000
Collaborazione a termine con una società specializzata nella costruzione di carpenteria e
impianti nel settore chimico-industriale.
a) Riorganizzazione cantieri, scegliendo i capi cantiere e individuando le
mansioni idonee da affidare agli operai secondo la tipologia di lavoro.
Obiettivo raggiunto.
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Gennaio 2000/ Gennaio 1991
1) Coti Sr.L. Bergamo - Impiegato al settimo livello C.N.L. metalmeccanici
specializzata nella costruzione di carpenteria, apparecchiature e impianti anche chiavi in
mano nel settore chimico-industriale.
Con riferimento unico l’A.U.
a) Gestione cantieri e personale, direzione montaggio apparecchiature, impianti
di produzione e carpenterie
b) Elenco delle principali Società del settore chimico-industriale presso
cui abbiamo costruito grandi impianti di produzione, parchi serbatoi, fornito e
montato apparecchiature e carpenterie:










Coim S.p.A. - Offanengo (Cr)
Elastogran S.p.A. - Zingonia (Bg)
Bayer S.p.A. - Filago (Bg)
Bayer S,p.A. - Garbagnate (Mi)
Polioli S.p.A. - Vercelli
Bakelite S.p.A. - Solbiate Olona (Va)
Basf S.p.A. - Villanova d’Asti (At)
Hoechst Sara S.p.A. - Romano d’Ezzellino (Vi)
Finchimica S.p.A. - Manerbio (Bs)

c) Mansioni specifiche una volta acquisito l’ordine:









Scelta e formazione del capo-cantiere
Scelta e formazione del personale idoneo
Scelta dei macchinari da utilizzare
Controllo della corretta esecuzione dei lavori
R.S.P.P. DLgs 626/94
Coordinamento con l’ufficio tecnico
Coordinamento con l’officina di produzione
Coordinamento con l’ufficio acquisti

b) Organizzazione e partecipazione con l’A.U. alle riunioni con i clienti
(aziende primarie nel settore chimico-industriale)

8

 Settembre 1990/ Gennaio 1982
Produzione e commercio in proprio su mio brevetto per modello
industriale
 Dicembre 1981/ Gennaio 1977
Attività in proprio basata sulla fornitura di impianti, attrezzature e carpenterie a
committenti italiani e medio orientali con gestione di commesse e direzione cantieri in
Arabia Saudita
 Ottobre 1976/ Gennaio 1973
Dipendente presso la Coim S.p.A. di Offanengo (Cr) industria chimica come responsabile
manutenzione impianti
 Dicembre 1972/ Settembre 1971
Venditore ramo assicurazioni
 1971/70
Servizio militare svolto con grado di sottufficiale di cavalleria
 1969/68
Maturità tecnica Diploma di Perito Industriale
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SEZIONE 2:
PUBBLICAZIONI

Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato
D.G.P.I. Ufficio Centrale Brevetti
Brevetto per Modello Industriale n° 188067

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196
Firma
Romano Bolzoni
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