
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum professionale  
 
 

Informazioni personali 

 

Nome / Cognome  ALESSANDRO NANI   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Indirizzo di residenza  VIA G. PASCOLI 13, 24025 GAZZANIGA, BG 

Data di nascita  16/05/1976 

Codice fiscale  NNALSN76E16D952W 

Partita IVA  02975880168 

   

  STUDIO NANI - PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI 

Indirizzo  VIA MARCONI 29/S - 24021 ALBINO, BG 

Tel/Fax  035767033 / 035774941 

Email  alessandro@nanistudio.it 

Email PEC  alessandro.nani@ingpec.eu 

Sito internet  www.nanistudio.it 

 

Dati professionali 
  

Posizione  Libero professionista - Titolare dello STUDIO NANI. 
 

Titolo di studio  Laureato in Ingegneria meccanica, indirizzo energia, presso il politecnico di Milano il 21 Ottobre 
2001. 
 

Qualifiche professionali  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo al n° 2884 dal 18 giugno 2002; 

  Iscritto nell’elenco del ministero dell’interno dei professionisti abilitati con il numero 
BG02884I00398 
per la legge n° 818 D.min.int. 25/3/1985; 

  Iscritto nell'elenco dei certificatori energetici della regione Lombardia con posizione n° 688. 
 

Attestati e corsi di aggiornamento  Marzo 2011: Esperto in gestione dell'energia EGE in seguito al superamento del corso e 
dell'esame finale, ottenuto presso la Project Group S.r.l., ente certificatore; 

  Dicembre 2009: Corso di aggiornamento “Cened+” riservato a certificatori energetici di Regione 
Lombardia; 

  Giugno 2009: Corso di alta formazione CTI “Potenzialità energetico economiche della 
cogenerazione distribuita; 

  Luglio 2008: Corso di formazione “tecnica solare”; 

  Aprile 2007: Corso di formazione “acustica negli edifici”; 

  Maggio 2005: Corso di formazione “tecnica di progettazione idricosanitaria”; 

  Aprile 2005: Corso di formazione “travi fredde”. 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboratori e dipendenti 
 

  

Attualmente lo studio tecnico è composto da: 

  - NANI ING. ALESSANDRO; 

- n° 5 dipendenti, di cui: 

  - n° 1 INGEGNERE EDILE con laurea di 5 anni; 

  - n° 1 INGEGNERE MECCANICO con laurea di 5 anni; 

  - n° 2 PERITI INDUSTRIALI; 

- n. 1 diplomato in TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE;  

  
 

Referenze di progettazione 

 
 

RESIDENZIALI 
 

Oggetto dei lavori:  NUOVO COMPLESSO IMMOBILIARE, sup. utile 5000 m2 – Via Vico, Milano - Mi 

Committente:  Società Vico Olivetani Immobiliare S.r.l. www.dfapartners.com 

Natura della prestazione:  Studio dell'involucro edilizio e dei particolari di costruzione, progettazione impianti tecnologici di 
riscaldamento e raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, sistema in pompa di calore 
acqua-acqua, sistema di smaltimento acque nere e bianche, impianti antincendio. 

 

Oggetto dei lavori:  NUOVO COMPLESSO IMMOBILIARE, sup. utile 4200 m2 - Spotorno - Sv 

Committente:  Committente privato 

Natura della prestazione:  Studio dell'involucro edilizio e dei particolari di costruzione - “Classe A” e progettazione impianti 
tecnologici. 

 

Oggetto dei lavori:  NUOVO COMPLESSO IMMOBILIARE 120 APPARTAMENTI CLASSE “A”, certificata Regione 
Lombardia, sup. utile 12000 m2 - Viale Legioni Romane, Milano - Mi 

Committente:  BNP Paris Bas Real Estate Development S.p.a. www.dfapartners.com 

Natura della prestazione:  Studio dell'involucro edilizio e dei particolari di costruzione, progettazione impianti tecnologici di 
riscaldamento e raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, sistema in pompa di calore 
acqua-acqua, sistema di smaltimento acque nere e bianche, impianti antincendio. 

 

Oggetto dei lavori:  NUOVO COMPLESSO IMMOBILIARE 50 APPARTAMENTI CLASSE “A”, sup. utile 3800 m2 - 

Via dei Carpinoni, Bergamo - Bg 

Committente:  Consorzio ACLI Casa www.aclicasabergamo.it 

Natura della prestazione:  Studio dell'involucro edilizio e dei particolari di costruzione, progettazione impianti tecnologici di 
riscaldamento e raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, sistema in pompa di calore 
acqua-acqua, sistema di smaltimento acque nere e bianche, impianti antincendio. 

 

Oggetto dei lavori:  LOFT RESIDENZIALI IN CLASSE “A” con annesso spazio fitness / wellness / piscina interrata - 
sup. utile 3500 m2 - Via Magolfa, Milano - Mi  

Committente:  Martina Holding S.rl. www.dfapartners.com 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura della prestazione:  Studio dell'involucro edilizio e dei particolari di costruzione, progettazione impianti tecnologici in 
pompa di calore acqua-acqua. 

 

Oggetto dei lavori:  RISANAMENTO CONSERVATIVO CASTELLO DI COLLE MASSARI - Cinigiano - Gr 

Committente:  Colle Massari S.p.a. www.collemassari.it 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento, condizionamento, trattamento aria, 
idricosanitari, trattamento e depurazione acque, reti fognarie. 

 

Oggetto dei lavori:  RISTRUTTURAZIONE VILLA STORICA, sup. utile 2500 m2 - Nembro - Bg  

Committente:  Privato 

Natura della prestazione:  Riqualificazione energetica dell'involucro, progettazione e direzione lavori impianti di 
riscaldamento, idricosanitari, trattamento e depurazione acque, piscina interna, rete fognaria, 
utilizzo di pannelli solari termici. 

 

Oggetto dei lavori:  COMPLESSO RESIDENZIALE BORGO PALAZZO n° 130 APPARTAMENTI e PALAZZINA 
DIREZIONALE n° 32 UFFICI (900 m^2 x 6 piani) - Via Pelandi e Via Gritti , Bergamo - Bg 

Committente:  Borgo Palazzo S.r.l. www.cogeacasa.it 

Natura della prestazione:  Studio dell’isolamento termico e progettazione impianto di riscaldamento, condizionamento, 
produzione acqua calda sanitaria il tutto centralizzato con contacalorie, predisposizione 
allacciamento futuro teleriscaldamento, reti idricosanitarie, fognature, impianti antincendio. 

 

Oggetto dei lavori:  RISTRUTTURAZIONE VILLA COLONICA, sup. utile 600 m2  - Via Nullo, Bergamo - Bg  

Committente:  Privato 

Natura della prestazione:  Riqualificazione energetica dell'involucro, progettazione e direzione lavori impianti di 
riscaldamento, idricosanitari, trattamento e depurazione acque, piscina interna, rete fognaria, 
utilizzo di pannelli solari termici. 

 

Oggetto dei lavori:  VILLA PRIVATA IN CLASSE “A+”, certificata Casa Clima - Leffe - Bg 

Committente:  Committente Privato 

Natura della prestazione:  Studio dell'involucro edilizio e dei particolari di costruzione. Progetto esecutivo impianto a 
pavimento con geotermia ad aria, ventilazione meccanica controllata, impianto solare termico e 
fotovoltaico. 

 

Oggetto dei lavori:  VILLA PRIVATA IN CLASSE “A+”, certificata Regione Lombardia - Albino - Bg 

Committente:  Committente Privato 

Natura della prestazione:  Studio dell'involucro edilizio e dei particolari di costruzione. Progetto esecutivo impianto a 
pavimento con geotermia del tipo orizzontale, ventilazione meccanica controllata, impianto solare 
termico e fotovoltaico. 

 

Oggetto dei lavori:  N° 3 PALAZZINE RESIDENZIALI IN CLASSE “A”, certificate Regione Lombardia - Cene - Bg 

Committente:  Artemide 2001 S.r.l. www.artemide2001.it 

Natura della prestazione:  Studio dell'involucro edilizio e dei particolari di costruzione. Progetto esecutivo impianti di 
riscaldamento. 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto dei lavori:  PALAZZINA RESIDENZIALE IN CLASSE “A+”, certificata Regione Lombardia - Bergamo - Bg 

Committente:  Artemide 2001 S.r.l. www.artemide2001.it 

Natura della prestazione:  Studio dell'involucro edilizio e dei particolari di costruzione. Progettazione impianti tecnologici in 
pompa di calore aria-acqua. 

 

Oggetto dei lavori:  RIQUALIFICAZIONE VILLA SIGNORILE - Marina di Pietrasanta - Lu 

Committente:  Committente privato www.dfapartners.com 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento, condizionamento, trattamento aria, 
idricosanitari. 

 

Oggetto dei lavori:  RIQUALIFICAZIONE VILLA LA MONTANINA - Sarezzano - Al 

Committente:  Committente privato www.dfapartners.com 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento, condizionamento, trattamento aria, 
idricosanitari. 

 

Oggetto dei lavori:  RIQUALIFICAZIONE CASOLARE TOSCANO - Castagneto Carducci - Li 

Committente:  Committente privato www.dfapartners.com 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento, condizionamento, trattamento aria, 
idricosanitari. 

 

Oggetto dei lavori:  RIQUALIFICAZIONE CASCINA RURALE  - Toscolano Maderno – Bs  

Committente:  Agri-coop Alto Garda Verde Sa - Onlus 

Natura della prestazione:  Progettazione impianti tecnologici di riscaldamento e raffrescamento, direzione lavori, pratiche 
accessorie per riqualificazione energetica dell’involucro – pratica conto termico DM  16/02/2016. 
 
 

 
 
 

INDUSTRIALI / COMMERCIALI 
 

Oggetto dei lavori:  NUOVO CENTRO COMMERCIALE, sup. utile 25000 m2 - Roma - Rm 

Committente:  DFA Partners www.dfapartners.com 

Natura della prestazione:  Progetto preliminare impianti tecnologici 

 

Oggetto dei lavori:  SEDE PRODUTTIVA E DIREZIONALE UFFICI - Olgiate Comasco - Co 

Committente:  Prima Comunicazione S.r.l. www.primacomunicazione.it 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento, condizionamento, trattamento aria, 
idricosanitari, ottenimento e rilascio certificato prevenzione incendi. 

 

Oggetto dei lavori:  SEDE PRODUTTIVA E DIREZIONALE UFFICI - Albate - Co 

Committente:  Prima Ricerca e Sviluppo S.r.l. www.primaricerca.it 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti tecnologici. Progettazione impianti speciali per camera 
anecoica. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto dei lavori:  RIFACIMENTO CENTRALI TERMICHE A GAS e RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, sup. utile 
20000 m2 - Colzate - Bg 

Committente:  ITEMA S.p.a. 

Natura della prestazione:  Progettazione impianti e direzione lavori del rifacimento della centrale termica. 

 
 
 

Oggetto dei lavori:  RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMMERCIALI, sup. utile 1500 m2 - Colzate - Bg 

Committente:  ITEMA S.p.a. 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di condizionamento e ricambio d’aria. 

 

Oggetto dei lavori:  RIQUALIFICAZIONE SEDE VOLKSWAGEN, sup. utile 1500 m2 - Melegnano - Mi 

Committente:  Fratelli Giacomel S.p.a. 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti tecnologici. 

 

Oggetto dei lavori:  NUOVO BIRRIFICIO con annesso ristorante e pub, sup. utile 800 m2 - Dalmine - Bg 

Committente:  Vanoncini S.p.a. 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento, condizionamento, idricosanitari, 
ricambio d’aria. Ausilio agli impianti di produzione birra. 

 

Oggetto dei lavori:  NUOVO SPAZIO VENDITA, oggetti per la casa. utile 1000 m2 - Dalmine - Bg 

Committente:  Cogal S.p.a. 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti tecnologici. 

 

Oggetto dei lavori:  RISTRUTTURAZIONE ESPOSIZIONE COMMERCIALE, mobili per la casa sup. utile 800 m2 - 
Casazza - Bg 

Committente:  Intermobil S.r.l. 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti tecnologici. 

 

Oggetto dei lavori:  NUOVO COMPLESSO INDUSTRIALE CON ANNESSA PALAZZINA UFFICI - Sovere - Bg 

Committente:  TS International S.r.l. www.technoseals.it 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento, condizionamento, trattamento aria, 
idricosanitari, ottenimento e rilascio certificato prevenzione incendi. 

 

Oggetto dei lavori:  NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE / COMMERCIALE P.I.I. "MADONNA DEL PIANTO", 
sup. utile 3500 m2 - Via Marconi, Albino - Bg 

Committente:  Finquattro S.r.l. 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento, condizionamento, idricosanitari. 

 

Oggetto dei lavori:  PALAZZINA UFFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO BONDUELLE S.p.a. - Azzano San 
Paolo - Bg 

Committente:  Bonduelle S.p.a. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natura della prestazione:  Studio dell’isolamento termico per ottenimento classe energetica “A” e progettazione impianto di 
condizionamento con tecnologia a travi fredde, ricambio d’aria, produzione acqua calda sanitaria 
con pannelli solari. 

 

Oggetto dei lavori:  PALAZZINA DIREZIONALE PER UFFICI, sup. utile 1500 m2 - Cene - Bg 

Committente:  G.E.G. S.r.l. Telecomunicazioni 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento e condizionamento con tecnologia a 
soffitto radiante, trattamento aria, idricosanitari, rete fognaria e antincendio. 

 

Oggetto dei lavori:  PALAZZINA DIREZIONALE PER UFFICI n° 3 PIANI, sup. utile 750 m2 

Committente:  Prussiani Engineering S.r.l. www.prussiani.com 

Natura della prestazione:  Studio dell’isolamento termico e progettazione impianto di riscaldamento, condizionamento, 
produzione acqua calda sanitaria, ricambio d’aria con tecnologia a soffitti radianti. 

 

Oggetto dei lavori:  NUOVA SEDE PRODUTTIVA CUCCIRINI TRE STELLE S.p.a. - Villanterio - Pv 

Committente:  Logiman S.r.l. 

Natura della prestazione:  Progetto preliminare impianti tecnologici palazzina uffici, nuovo stabilimento produttivo. Impianti 
per la produzione del vapore, impianti antincendio. 

 

Oggetto dei lavori:  PALAZZINA DIREZIONALE PER UFFICI, sup. utile 1500 m2 - Cene - Bg 

Committente:  G.E.G. S.r.l. Telecomunicazioni www.gegsrl.com 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento e condizionamento con tecnologia a 
soffitto radiante, trattamento aria, idricosanitari, rete fognaria e antincendio. 

 

Oggetto dei lavori:  RECUPERO CALORE SISTEMI PRODUTTIVI - Villa d’Ogna - Bg 

Committente:  Nuova Festi & Rasini S.p.a. 

Natura della prestazione:  Progettazione impianti di riscaldamento capannone con recupero di calore dell’attività industriale 
(compressori per telai). 

 

Oggetto dei lavori:  RIQUALIFICAZIONE CAPANNONI PRODUTTIVI, sup. utile  35000 m2 – Dalmine - Bg 

Committente:  ABB Spa www.newabb.com 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianto di condizionamento capannoni industriali, potenza 
installata per 3 capannoni 2,8 Mw 

 

Oggetto dei lavori:  REALIZZAZIONE CENTRO DI STERILIZZAZIONE  - Istituo Auxologico Italiano - Mi 

Committente:  Steris Spa  

Natura della prestazione:  Progettazione, consulenza impianti meccanici per centro di sterilizzazione con studio delle 
centrali per la produzione del vapore sterile e relative centrali di trattamento dell’acqua. 
 
 

Oggetto dei lavori:  RIQUALIFICAZIONE ANTINCENDIO CAPANNONI PRODUTTIVI - Casnigo - Bg 

Committente:  Fiberfil Spa                                                                                      www.fiberfil.it  

Natura della prestazione:  Progettazione impianto antincendio fisso con idranti compreso vasca di accumulo acqua e 
consulenza tecnica pratica Vigili del Fuoco di Bergamo. 

http://www.fiberfil.it/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto dei lavori:  RIQUALIFICAZIONE CENTRALI TERMICHE - Urgnano- Bg 

Committente:  Conceria Conti Spa                                                          www.conceriaconti.biz 

Natura della prestazione:  Progettazione riqualificazione centrale termica sede produttiva, potenza termica 3 Mw 
 

 

Oggetto dei lavori:  RIQUALIFICAZIONE UFFICI PRODUTTIVI- Ponte Nossa - Bg 

Committente:  Lamiflex Spa                                                                                                    www.lamiflex.it 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori consulenze generali relative allo spostamento di alcuni reparti 
tecnologici ed ottimizzazione dei processi produttivi in particolare reparto tavole medicali, 
pultrusione, RTM, spostamento presse di condizionamento e ricambio d’aria. 

 
 

ALBERGHIERI 
 

Oggetto dei lavori:  RISANAMENTO CONSERVATIVO AGRITURISMO e NUOVA PORZIONE EDIFICIO - loc. 
Pecora Vecchia, Cinigiano - Gr 

Committente:  Colle Massari S.p.a.   www.collemassari.it 

Natura della prestazione:  Riqualificazione energetica dell’involucro, progettazione e direzione lavori impianti di 
riscaldamento con geotermia a sonde verticali, condizionamento, trattamento aria, idricosanitari, 
trattamento e depurazione acque, piscina esterna, rete fognaria. 

 

Oggetto dei lavori:  RISANAMENTO CONSERVATIVO e NUOVA PORZIONE EDIFICIO -  loc. Case Nuove, 
Cinigiano - Gr 

Committente:  Colle Massari S.p.a.   www.collemassari.it 

Natura della prestazione:  Riqualificazione energetica dell’involucro, progettazione e direzione lavori impianti di 
riscaldamento con geotermia a sonde verticali, condizionamento, trattamento aria, idricosanitari, 
trattamento e depurazione acque, piscina esterna, rete fognaria. 

 

Oggetto dei lavori:  AGRITURISMO - CASA CLIMA HOTEL NATURE classe “A” - Pontida - Bg 

Committente:  Bettoni Legnami S.r.l. www.agriturismopolisena.it 

Natura della prestazione:  Studio dell’isolamento termico e progettazione impianto di riscaldamento, condizionamento, 
produzione acqua calda sanitaria con tecnologia in pompa di calore acqua-aria, terra-acqua. 

 

Oggetto dei lavori:  RISANAMENTO CONSERVATIVO AGRITURISMO PODERE CARCERONI – loc. Carceroni, 
Cinigiano - Gr 

Committente:  Podere Carceroni S.r.l. www.poderecarceroni.it 

Natura della prestazione:  Studio dell’isolamento termico e progetto impianto di riscaldamento con produzione acqua calda 
sanitaria tramite contributo di pannelli solari piani. 

 

Oggetto dei lavori:  ALBERGO 5 STELLE - P.zza Mascheroni, Bergamo - Bg 

Committente:  HCB S.r.l. 

Natura della prestazione:  Studio dell’isolamento termico, progettazione impianti tecnologici di riscaldamento e 
raffrescamento. Impianto idricosanitario e sistema di ricambio d'aria meccanico. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto dei lavori:  B&B - Via Provinciale, Albino - Bg 

Committente:  Committente privato www.casavivabeb.it 

Natura della prestazione:  Studio dell'involucro edilizio e dei particolari di costruzione - “Classe A” e progettazione impianti 
tecnologici - Regione Lombardia. 

 

Oggetto dei lavori:  B&B - Carpesica, Vittorio Veneto - Tv 

Committente:  Committente privato  

Natura della prestazione:  Studio dell'involucro edilizio e dei particolari di costruzione - “Classe A” e progettazione impianti 
tecnologici. 

 

Oggetto dei lavori:  B&B - Via T. Tasso, Bergamo - Bg 

Committente:  Irma S.r.l. 

Natura della prestazione:  Studio dell'involucro edilizio e dei particolari di costruzione - “Classe A” e progettazione impianti 
tecnologici - Regione Lombardia. 

 

Oggetto dei lavori:  ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI ANTINCENDIO - Positano - Sa 

Committente:  DOMINA HOTEL ROYAL  

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti antincendio e gruppi di pompaggio.  

 

Oggetto dei lavori:  NUOVO AGRITURISMO “IL RUDERE”   - Ranica  - Bg 

Committente:  Committente Privato  

Natura della prestazione:  Progettazione impianto di riscaldamento, predisposizione di impianto di raffrescamento, centrali 
termiche per la produzione di fluido termovettore caldo, freddo, acqua calda sanitaria 
distribuzione, regolazione. 
 

Oggetto dei lavori:  NUOVO “HOTEL VILLA CARONA”  - Carona  Bg –  opere in corso  

Committente:  Soderstanden I Ostergotland AB - Svezia 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti tecnologici di riscaldamento e raffrescamento. 
Predisposizione impianti e progettazione piscina, Impianto idricosanitario intero edificio. 
Tecnologia in pompa di calore geotermica a sonde verticali. 
 

Oggetto dei lavori:  RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO  - Albino -  Bg –  opere in corso  

Committente:  Fondazione Honegger Rsa 

Natura della prestazione:  Progettazione impianti tecnologici di riscaldamento e raffrescamento, consulenza tecnica per 
ristrutturazione e ampliamento casa di riposo. 
 

Oggetto dei lavori:  RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO - Trezzo Sull’Adda -  Mi –  opere in 
corso  

Committente:  Amministrazione comunale di Trezzo - Mi 

Natura della prestazione:  Progettazione impianti tecnologici di riscaldamento e raffrescamento, consulenza tecnica per 
ristrutturazione e ampliamento casa di riposo. 
 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTO / PUBBLICO / RICREATIVO 

 

Oggetto dei lavori:  NUOVO FORUM DI COLLE MASSARI - Cinigiano - Gr 

Committente:  Colle Massari S.p.a.   www.collemassari.it 

Natura della prestazione:  Progettazione impianti tecnologici centro culturale di Colle Massari costituito da teatro per 300 
persone e foyer di accoglienza. Impianti di riscaldamento e raffrescamento in pompa di calore 
con tecnologia a dislocamento. 

 

Oggetto dei lavori:  RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO e NATATORIO - Brugherio - Mi 

Committente:  Amministrazione comunale di Brugherio  

Natura della prestazione:  Progetto preliminare e collaudo in corso d’opera degli impianti elettrici e tecnologici. 

 

Oggetto dei lavori:  NUOVA SCUOLA MATERNA, sup. utile 1300 m2 - Palazzolo sull’Oglio – Bs 

Committente:  Amministrazione comunale di Palazzolo sull’Oglio  

Natura della prestazione:  Relazione isolanti termici, progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento, 
idricosanitari, gas metano, antincendio. 

 

Oggetto dei lavori:  NUOVA SEDE C.O.S.P. (Centro Operativo Soccorso Pubblico), sup. utile 450 m2 - Flero – Bs 

Committente:  Amministrazione comunale di Flero  

Natura della prestazione:  Relazione isolanti termici, progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento, 
idricosanitari, gas metano, antincendio. 

 

Oggetto dei lavori:  RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA DI SELINO - Sant’Omobono Terme - Bg 

Committente:  Parrocchia di San Giacomo - Selino - Bg 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori isolamento termico, impianti di riscaldamento a pavimento e 
idricosanitario.  

 

Oggetto dei lavori:  RICOSTRUZIONE ORATORIO E CINETEATRO - Gandino - Bg 

Committente:  Parrocchia di S. Maria Assunta 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento e idricosanitario, condizionamento e 
pratiche ottenimento C.P.I. 

 

Oggetto dei lavori:  RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO MONASTICO - loc. Poggi del Sasso, Cinigiano - Gr 

Committente:  Comunità monastica di Siloe www.monasterodisiloe.it 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento, condizionamento per centro congressi, 
idricosanitari, con predilezione fonti rinnovabili (solare termico sottovuoto, pompa di calore, 
caldaia a biomassa). 

 

Oggetto dei lavori:  CINEMA MULTISALA CITTA’ di PAVIA e PARCHEGGIO INTERRATO - Via Oberdan, Pavia - 
Pv 

Committente:  Comune di Pavia  

Natura della prestazione:  Progetto definitivo impianti di riscaldamento, condizionamento, idricosanitario, antincendio, 
sprinkler a servizio del cinema multisala, annessi e parcheggi interrati. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto dei lavori:  RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI (ACQUEDOTTO + RETE FOGNARIA) VIE PUBBLICHE - 
Vertova - Bg 

Committente:  Amministrazione comunale di Vertova 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori rifacimento rete acquedotto e reti fognarie per Via Cardinal 
Gusmini, vicolo Guerini, P.za San Marco, vicolo Boesi, Via Roma, Via Albertoni e Via Canale. 

 
 

Oggetto dei lavori:  AMPLIAMENTO SCUOLA DI SABBIO - Dalmine - Bg 

Committente:  Amministrazione Comunale di Dalmine 

Natura della prestazione:  Studio dell’isolamento termico e progetto esecutivo e direzione lavori impianto di riscaldamento, 
ricambio d'aria, idricosanitario, scarico, rete alimentazione antincendio. 

 

Oggetto dei lavori:  ORATORIO di SELVINO - Selvino - Bg 

Committente:  Parrocchia di Selvino  

Natura della prestazione:  Relazione isolanti termici, progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento, 
idricosanitari, gas metano, antincendio. 

 

Oggetto dei lavori:  CENTRALE A BIOMASSA - Ardesio - Bg 

Committente:  Amministrazione Comunale di Ardesio  

Natura della prestazione:  Progetto preliminare centrale termica a biomassa per riscaldamento palazzo comunale e museo. 

 

Oggetto dei lavori:  RISANAMENTO CHIESA PARROCCHIALE - Serina - Bg 

Committente:  Parrocchia di Serina 

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento. 

 

Oggetto dei lavori:  AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA - Brembate - Bg 

Committente:  Parrocchia di Brembate / Vanoncini S.p.a.  

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti tecnologici. 

 

Oggetto dei lavori:  NUOVA CHIESA PARROCCHIALE - Cibeno di Carpi - Mo 

Committente:  Diocesi di Carpi  

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento. 
 

Oggetto dei lavori:  NUOVA CHIESA SUSSIDIARIA E LOCALI PRESSO MONASTEO DI SILOE - Località Poggio 
Tribolone – Cinigiano - Gr 

Committente:  Parrocchia Santa Margherita  

Natura della prestazione:  Progettazione e direzione lavori impianti di riscaldamento. 

 

Oggetto dei lavori:  NUOVO FORUM – Sotto il Monte - Bg 

Committente:  Parrocchia San Giovanni Battista XXIII  

Natura della prestazione:  Progettazione impianti tecnologici nuovo forum Sotto il Monte costituito da teatro per 330 persone 
e foyer di accoglienza. Impianti di riscaldamento e raffrescamento in pompa di calore con 
tecnologia ad induzione d’aria. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di ricerca e 
divulgazione scientifica 

  

Bandi e concorsi:  Classificato nell’aprile 2003 al 2° posto nel concorso nazionale di progettazione “Progettare per 
un uso razionale di energia” indetto dalla Robur S.p.a; 

  Partecipato al corso “Edifici energeticamente efficienti casaclima e buone pratiche per costruzioni 
sostenibili” nei mesi di maggio-giugno 2007 presso l’ordine degli ingegneri di Bergamo; 

  Classificato nel gennaio 2008 al 6° posto con menzione speciale in qualità di progettista 
energetico con il gruppo di lavoro Archos S.r.l. – Arch. Edoardo Milesi, nel concorso 
internazionale per realizzazione di nuova biblioteca a Legnano (Mi); 

  Partecipato nell'anno 2008 come progettista energetico al gruppo di lavoro degli architetti 
Gambirasio, Zenoni, Barbero per la proposta di riqualificazione dell'area tra Via San Tommaso e 
la caserma di Montelungo in Bergamo, denominata “Parco della cultura”, con esposizione della 
ricerca alla galleria d'arte Olim sita in Via Pignolo, Bergamo - (Bg) 

Pubblicazioni:  Stesura regolamento energetico comunale per le amministrazioni del comune di Cenate (Bg) e 
di Ranzanico (Bg); 

  Stesura procedura “guida pratica alla redazione del PAES” per la partecipazione di alcuni comuni 
della provincia di Bergamo al bando della fondazione Cariplo 2010 “Promuovere la sostenibilità 
energetica nei comuni piccoli e medi”; 

  Scrittore di articoli scientifici sull'efficienza energetica ed impiantistica per la rivista “Casa Bianca”; 

  Stesura e redazione delle procedure per gli audit energetici e le diagnosi energetiche per una 
società di servizi energetici della provincia di Bergamo. 

Audit e diagnosi:  Stesura e realizzazione di audit energetici e diagnosi energetiche di dettaglio, con applicazione 
di sensori ambientali, per comuni della provincia di Bergamo, in relazione al Bando finanziato 
dalla fondazione Cariplo. Si citano i seguenti comuni: Valbondione, Ardesio, Gromo, Valgoglio, 
Gandellino, Fino del Monte, Rovetta, Onore, Songavazzo, Cerete, Castione della Presolana, 
Premolo, Parre, Piario, Ponte Nossa, Gorno; 

  Stesura e realizzazione di diagnosi energetiche di dettaglio, con applicazione di sensori 
ambientali, per n° 5 edifici pubblici della città di Vimercate (Mi); 

  Utilizzo di termocamera ad infrarossi per la ricerca di ponti termici e di termoflussimetro per la 
verifica della trasmittanza in opera delle pareti opache. 

Formazione:  Formazione scientifica per i tecnici comunali dei paesi dell’alta Valle Seriana - Bg, svolti negli 
anni 2008/09 sui temi del: risparmio energetico, costruire sostenibile, tecnologie rinnovabili, 
nuova legislatura sui temi trattati. In particolare si citano i seguenti comuni della provincia di 
Bergamo: Valbondione, Ardesio, Gromo, Valgoglio, Gandellino, Fino del Monte, Rovetta, Onore, 
Songavazzo, Cerete, Castione della Presolana, Premolo, Parre, Piario, Ponte Nossa, Gorno; 

  Formazione scientifica per gli ingegneri degli sportelli energia della provincia di Brescia a nome 
dello studio di architettura Tecnoma Group S.r.l., sul tema del risparmio energetico e delle 
energie sostenibili e rinnovabili, svolte nei mesi di aprile e maggio 2009; 

  Serate di divulgazione scientifica sul tema del risparmioenergetico e delle energie rinnovabili per: 
Amministrazione comunale di Leffe - Bg; Gruppo culturale di Vertova - Bg; Gruppo politico di 
Albino - Bg; Amministrazione comunale di Costa Mezzate - Bg; Scuola ISIS di Gazzaniga - Bg; 
Amministrazione comunale di Gandino - Bg; 

  Partecipazione attiva alla settimana dell'energia nel novembre 2009, organizzata 
dall'associazione degli artigiani di Bergamo, con un intervento sul tema “ruolo ed obiettivi delle 
E.S.Co.” 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covenant of Mayors:  Incarico tecnico affidato da SEAP ENERGIA S.r.l. per la redazione del Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES) nell’ambito dei progetti coordinati da FASE S.r.l. relativamente ai 
seguenti Comuni:  
Comune di Ponte Nossa (Bg) - Comune di Parre (Bg) - Comune di Villa d'Ogna (Bg) - Comune 
di Gorno (Bg) - Comune di Colere (Bg) - Comune di Premolo (Bg) - Comune di Oneta (Bg) - 
Comune di Oltressenda Alta (Bg) - Comune di Terno d’Isola (Bg) - Comune di Madone (Bg) - 
Comune di Mapello (Bg) - Comune di Chignolo d’Isola (Bg) - Comune di Calusco d'Adda (Bg) - 
Comune di Caprino Bergamasco (Bg) - Comune di Carvico (Bg) - Comune di Solza (Bg); 

  Incarichi pubblici di servizi inerenti i temi della pianificazione energetica sostenibile, nell’ambito 
dell’iniziativa UE Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors. 

 
 
 
Il sottoscritto Nani Ing.  Alessandro, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, che quanto contenuto nel 
presente curriculum corrisponde a verità e, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 445/2000. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Albino, 
lì 07/04/2020 
 
In fede: 

 
 

   Firma: 
 

   

 

 


