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Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere nel dicembre 1998 ed è 
iscritto (n. 3207) all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia dal 
febbraio 1999. 

Abilitato alla redazione di Piani di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 a 
seguito di corso di 120 ore svolto presso l’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Brescia 

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico A. Calini di Brescia. 

Laurea in ingegneria civile - indirizzo architettonico presso la facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia (8 Luglio 1998) - tesi di laurea 
in materia urbanistica dal titolo “Vuoti urbani generati da aree industriali 

dismesse : la situazione bresciana” Relatore – prof. R. Busi 
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SERVIZIO PRESTATO PRESSO IL COMUNE DI BRESCIA 
 

Riceve incarichi professionali presso il Settore Manutenzione Spazi 
Aperti continuativamente dal dicembre 1999 a settembre 2011. 

Dopo una breve collaborazione professionale presso Brescia Mobilità 
s.p.a. (settembre -dicembre 2011), torna nuovamente al Comune di Brescia 
presso il Settore Manutenzione spazi aperti dal 30 dicembre 2011 (di ruolo ) e, 
dal maggio 2012, in carico all’ufficio Coordinamento tecnico cantieri. 

Nei tredici anni complessivi di attività presso il Comune di Brescia 
alla iniziale attività di consulente alla progettazione e supporto tecnico 
amministrativo al Responsabile del Procedimento, ha aggiunto negli anni la 
stesura di pareri tecnici, le collaborazioni trasversali a diversi settori, spesso in 
gruppi di lavoro interdisciplinari (es. opere Metrobus, Conferenze di servizi tra 
uffici tecnici e urbanistica). Ha svolto coordinamento di personale per la 
sorveglianza di cantieri e la gestione dell’ufficio Convenzioni urbanistiche 
presso l’Area Servizi Tecnici dall’anno 2006, occupandosi direttamente della 
relazione con il pubblico (progettisti, committenti e cittadini coinvolti a vario 
titolo dalle opere pubbliche o proprietari da espropriare) ed ha promosso un 
lavoro trasversale fra vari servizi dell’Area tecnica e il settore Urbanistica che 
valorizzasse le diverse competenze professionali degli uffici comunali. 

 
Ha seguito ininterrottamente (dal 2006 al luglio 2013) per circa sette 

anni le attività dell’ufficio preposto al controllo dei progetti e dei cantieri 
delle opere pubbliche realizzate dai privati tramite Convenzioni 
urbanistiche, svolgendo le seguenti mansioni: 

- stesure dei pareri tecnici e verifica economica dei progetti preliminari, 
definitivi ed esecutivi attinenti ai Piani Attuativi o a Pratiche edilizie con 
realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo; 

- supervisione e assistenza ai progettisti esterni nelle fasi di Progettazione 
Preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria a scomputo degli oneri dei Piani di Lottizzazione, Piani di 
Recupero, ecc., attinenti a convenzioni urbanistiche o Atti unilaterali 
d’obbligo 

- supervisione ai cantieri e alle fasi di collaudo delle opere di 
urbanizzazione come strade, parcheggi, piazze, giardini, aiuole stradali; 

 
Fra le altre numerose attività prestate presso il Comune di Brescia è 

senza dubbio di grande rilevanza ed esperienza la predisposizione, con un 
apposito Gruppo di Lavoro, delle Linee Guida delle Opere complementari 
al Metrobus: la quantità delle aree interessate dalle progettazioni è stata assai 
rilevante avendo compreso una grande mole di nuove opere pubbliche (17 siti- 
stazione) che nel complesso configurano un ridisegno “trasversale” di una 
importante parte della città. Le opere progettate hanno interessato opere di tipo 
infrastrutturale (parcheggi, e strade), spazi aperti (piazze e giardini), masterplan 
planivolumetrici e composizione urbanistica, disegno ed arredo urbano 
(Metrobus Identity). 

Si occupa personalmente, oltre che della coprogettazone, della stesura 
di tutte le relazioni tecniche, del riepilogo e sintesi delle analisi urbanistiche e di 
mobilità, della definizione degli obiettivi per ciascun sito in trasformazione e 
della definzione delle caratteristiche di tutti i progetti. 

Nel 2012 cura i testi e la redazione del libro “Opere complementari 
alla Metropolitana leggera – Linee guida” per il quale scrive tutti i testi; 788 
pagine, ed. Centro Stampa Comune di Brescia, marzo 2012. 

 
L’ing. Claudio Bresciani partecipazione anche alla stesura di alcuni 

Progetti Definitivi delle stesse opere per il Metrobus (stazione Marconi, 
stazione Volta, Stazione Cimabue, stazione S. Polo Parco). 

Esperienze professionali 

 



 
 

ATTIVITA’ SVOLTA NEGLI ANNI 2000-2005 PRESSO IL SETTORE VERDE 
PUBBLICO E ARREDO URBANO DEL COMUNE DI BRESCIA 

 
Dal dicembre 1999 ad aprile 2005 è incaricato presso il Settore Strade, 

Verde pubblico ed Arredo Urbano (divenuto Verde Pubblico e AU nel 2001) del 
Comune di Brescia dove collabora alla progettazione di nuovi parchi urbani, 
piste ciclabili e parcheggi, riqualificazioni urbane e restauro di piazze; si occupa 
inoltre degli aspetti inerenti la redazione dei piani di sicurezza, definizione dei 
cronogrammi dei lavori e delle fasi di cantierizzazione delle opere. 
In quegli anni collabora inoltre alla progettazione e realizzazione di decine di 
progetti e cantieri, fra i quali si ricordano per brevità: 
Giardini Spalti S. Marco (Brescia): realizzazione di spazi verdi a parco, 
recupero di reperti archeologici romani e delle mura venete rinascimentali 
(importo delle opere a base d’appalto £ 1.780.000.000). Collabora alla 
progettazione degli impianti idraulici di irrigazione ed innaffio, alla stesura dei 
computi e contabilità delle opere, alla redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (progetto dicembre 99-agosto 2000; cantierizzato nel dicembre 
2000); 

Parco del fiume Mella (Brescia); parco di 12,5 km di lunghezza lungo la 
sponda est del fiume Mella in territorio bresciano; si occupa della progettazione 
del ponte di attraversamento della roggia Bova, delle zone a verde di sosta 
lungo l’itinerario ciclabile (intervento conclusosi nel 2001); 
Giardini di via Franzinetti (Brescia): grande giardino pubblico in quartiere ad 
alta densità abitativa; collabora alla progettazione dei percorsi pedonali, dei 
parcheggi contigui ai giardini, all’impianto di innaffio, all’impianto di 
illuminazione, redige il piano di sicurezza ed il cronogramma dei lavori per il 
cantiere (progetto concluso nel 2003); 

Giardini di via Nullo, di via Petrarca e di via Milano (Brescia): 
ristrutturazione e riqualificazione di spazi a verde degradati; vengono progettati 
gli impianti tecnici, la riorganizzazione funzionale degli spazi e dei percorsi 
(progetti: settembre-novembre 2000); 
Piazzetta S. Alessandro; restauro e riqualificazione ambientale di una piazza 
del centro storico di Brescia; si occupa della redazione del Piano di Sicurezza e 
del cronogramma dei lavori e collabora con la D.L. nelle fasi di realizzazione 
delle opere, (giugno-luglio 2000); 
Itinerari ciclabili nella città di Brescia: realizzazione dei principali itinerari 
ciclabili di attraversamento nord-sud ed est-ovest della città nel quadro del 
Piano della rete ciclabile di Brescia; si tratta della definizione dei tracciati, della 
progettazione infrastrutturale delle piste ciclabili e delle redazione dei Piani di 
Sicurezza   e Coordinamento (marzo-dicembre 2000 progettazione 4° stralcio- 
in fase di cantiere il 3° stralcio); 

Progetto di restauro dei giardini storici Giuseppe Zanardelli in via Vittorio 
Emanuele II a Brescia. Si occupa della redazione del cronogramma dei lavori e 
del Piano di Sicurezza. 
Giardini di via Caduti del Lavoro (Brescia): ristrutturazione e riqualificazione 
degli arredi. Si occupa della redazione del cronogramma dei lavori e del Piano 
di Sicurezza. (aprile 2001) 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo della pista ciclabile di via 
Flero, via Codignole e Villaggio Sereno-Verziano.Definizione dei tracciati, 
progettazione esecutiva e infrastrutturale delle piste ciclabili e redazione dei 
Piani di Sicurezza e Coordinamento (gennaio-luglio 2002); 
Progettazione e realizzazione del Mercato di Natale in Piazza Rovetta 
(BS): collabora alla progettazione delle strutture in legno (casette, portali, 
manufatti d’arredo), le opere impiantistiche, coordina il cantiere in fase di 
esecuzione (ottobre-dicembre dal 2002 al 2007). 
Manutenzione straordinaria in varie zone della città - 9° e 10° lotto; 
Sistemazione di percorsi pedonali in Castello: progettazione di interventi di 
riqualificazione di giardini pubblici, interventi di Moderazione del Traffico, 
realizzazione di nuovo arredo urbano in alcune aree cittadine relativamente alle 
fasi d’elaborazione esecutiva, mediante planimetrie, particolari costruttivi e 
relazioni (luglio-ottobre 2003): 
Si occupa per diversi anni anche della progettazione di piste ciclabili e 
nell’anno 2002, cura la redazione del Dossier “Brescia per la bicicletta” 
che consente al Comune di Brescia di ottenere il primo premio al Concorso 
“Città Amiche della bicicletta” (premiato con targa di riconoscimento e 
venti biciclette). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 3 di 9 



Pagina 4 di 9 
 

 

ATTIVITA’ SVOLTA NEGLI ANNI 2005-2013 PRESSO IL COMUNE DI 
BRESCIA 

Dal 2005 al 2013 segue, per conto del Comune di Brescia, la revisione 
tecnica ed economica dei progetti preliminari ed esecutivi di opere pubbliche 
relativi alla opere di urbanizzazione primarie e secondarie da realizzarsi tramite 
Piani Attuativi nell’ambito di Convenzioni Urbanistiche, tramite azioni di indirizzo 
e di coordinamento delle opere pubbliche da realizzare, in sinergia con il 
Settore Urbanistica. Dopo la fasi di stesura dei Progetti Preliminari, partecipa 
alla stesura dei Progetti Definitivi ed Esecutivi delle opere pubbliche con 
indicazioni puntuali e di dettaglio ai diversi tecnici incaricati, per poi compiere 
direttamente revisioni e verifiche tecniche-economiche dei progetti da 
approvare. 

Si occupa inoltre della sorveglianza dei lavori fino al Collaudo Tecnico- 
Amministrativo, controllandone la regolarità dell’esecuzione e coordinando le 
collaborazioni e le partecipazioni specialistiche di diversi Servizi (Strade, verde 
pubblico, impianti tecnologici, illuminazione pubblica, fognature,ecc.). Seguirà 
infine le consegne delle opere ai servizi manutentivi e, tramite la collaborazione 
della Logistica tecnica, approverà i Collaudi e gli svincoli delle fidejussioni. 

 

Nell’anno 2008 partecipa alla stesura con l’arch. Valeria Ventura del 
dossier “Brescia Città per il verde” edizione 2008 che consente al Comune 
di Brescia di essere la prima Classificata al prestigioso riconoscimento 
nazionale, premiato con targa e il comodato d’uso gratuito per un anno di 
un’auto elettrica. 

ASSISTENZA AI PROGETTI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEGLI 
ANNI 2010-2011 

 
Negli Anni 2010-2011 l’ing. Bresciani ha proseguito l’attività di verifica e di 

controllo degli elaborati dei progetti sia preliminari sia definitivi ed esecutivi 
delle opere di urbanizzazione dei Piani Norma o dei Piani attuativi in genere, 
redatti da professionisti esterni e che interessano estese e importanti parti di 
città da recuperare o trasformare (con la realizzazione di verde pubblico, 
parcheggi, rotatorie, tratti stradali). Ha fornito un fondamentale supporto nel 
fornire gli indirizzi progettuali, verifica degli elaborati, revisione delle contabilità. 
Tra i numerosi progetti, i principali sono: 

 Comparto Milano - Progetto Definitivo delle opere di urbanizzazione 
secondaria (importo opere circa euro 6,5 milioni);

 Progetto Definitivo delle opere di urbanizzazione dei Magazzini 
Generali (parco, parcheggi, nuova viabilità con rotatorie e strade di 
lottizzazione);

 Progetto Esecutivo P. A. INTERIM in via Metastasio (nuovo parco 
pubblico, sistemazione stradale, marciapiedi e parcheggi);

 Variante generale al progetto per AT 82 BIC srl ex Cherubini Spazio 4
s.r.l. via Triumplina via Branze; 

 Progetto opere di urbanizzazione asservite ad uso pubblico per corso 
Garibaldi- Imm. SUPERCINEMA;

 Progetto esecutivo nuovo giardino pubblico, parcheggi e strada di 
lottizzazione in via Arici AT65 (vari compartisti);

 Progetto di sistemazione del piazzale comunale con lavaggio auto, 
formazione marciapiede ed aiuole in via Crocifissa di Rosa - AT 106 
soc. EMMEBIEMME;

 Sistemazione stradale in via Mantova - PN 19-UMI1 - Area Pavoni- 
soc. Regalini
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ASSISTENZA AI CANTIERI E AI COLLAUDI ALLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE NEGLI ANNI 2011-2013 PRESSO L’UFFICIO 
COORDINAMENTO TECNICO CANTIERI 

 
Per quanto concerne sempre le opere pubbliche realizzate tramite 

Convenzioni urbanistiche, l’ing. Bresciani ha continuato nell’attività di 
supervisione, verifica e d assistenza ai Direttori dei Lavori per i progetti e 
cantieri delle opere di urbanizzazione a scomputo oneri, fino all’assistenza ai 
collaudi tecnico amministrativi e, in ultimo, ha seguito la procedura per 
l’approvazione dei collaudi stessi, fino all’uso pubblico delle opere realizzate e 
quindi alla consegna ai Servizi competenti per le manutenzioni (Verde pubblico, 
Strade, IPIS, Nettezza urbana, ecc). Tra i numeri cantieri e collaudi che ha 
seguito, i principali sono: 

 Nuovo svincolo della tangenziale Ovest in via Rose di sotto (€ 
3.432.183,43);

 Rotatoria in via Duca d’Aosta, solaio stradale sul Garza, giardino 
pubblico - AT ULISSE2000-Torre Duca d'aosta-Fuksas-via Mantova ;

 PN Unieco-Gaburri in via Duca degli Abruzzi (aree ex Feltrinelli: piazza, 
parcheggi, viabilità intorno all’isolato);

 Giardino pubblico, marciapiedi, parcheggi in via San Zeno, via Bianchi, 
Piano attuativo soc. Imbre srl;

 Opere a verde, parcheggi e strade in via Don Bosco (PN Adamantea);
 Giardino pubblico, parcheggi e marciapiedi in via Savoldo (A.T. soc. 

ATIG);
 Parco pubblico, giardini e strade del complesso residenziale in via Don 

Milani;
 Nuovo giardino in via Chiusure (Convenzione soc. Imm. Marcello);
 Sistemazione verde pubblico in viale Bornata (presso distributore 

Tamoil) – soc. CAR srl
 Nuovo giardino pubblico in via del Sempione al villaggio Prealpino (P.A. 

Bobo immobiliare);
 Nuova area verde in via Crocifissa di Rose, sistemazione parcheggio e 

cinta con ingresso del parco S. Antonino (AT102 Giacomelli 
Costruzioni);;

 Rotatoria e sistemazioni stradali in via Musia, via Gessi, via Parallela in 
zona S. Eufemia (P.A. Musia srl);

 Ampliamento parco AVIS, nuovi parcheggi e sistemazione di un tratto 
di via S. Benedetto a Buffalora – AT soc CO.GE.FI;

 Nuovo giardino pubblico attrezzato con parcheggio e nuovo 
marciapiede in via Chiusure, aree ex Lizzini (P.A. Loda srl);

 Nuovo giardino e parcheggio pubblico in via Maternini -AT 06 Istituto 
Diocesano Sost. Clero;

 Nuovo giardino pubblico, sistemazione stradale con nuovo 
marciapiede e parcheggi in via Stretta AT -INTERIM (ex LMV);

 opere di urbanizzazione primaria (fognature, parcheggi e strada di 
lottizzazione) in via Montini-via Nikolaiewka PN 02 - SAN GIUSEPPE 
spa;

 giardino pubblico, sistemazione con parcheggi della strada, nuova 
piazza fronte chiesa in via Chiusure nel PN 06 (CONV 850) AREA EX 
Cidneo Regalini Costr;

 sistemazione verde stradale e nuovo guard rail in via Serenissia Conv. 
Urb. CEMBRE s.p.a

 

 


