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Settori di attività 
EDILIZIA: 
- edilizia sanitaria; 
- istituti di ricerca, farmaceutici ed assimilabili; 
- edilizia scolastica ed universitaria; 
- edilizia per uffici ed uffici assimilabili; 
- edilizia per strutture produttive ed assimilabili; 
- complessi commerciali, direzionali, parcheggi; 
- strutture religiose; 
- edilizia ad uso pubblico; 
- edilizia sportiva; 
- centri turistici ed alberghi; 
- edilizia residenziale; 
VIABILITA’: 
- Strade 
- Ponti e manufatti stradali 
IMPIANTI: 
- impianti elettrici; 
- impianti meccanici e speciali; 
- prevenzione incendi; 
SICUREZZA: 
- sicurezza D.lgs. 81/08 

 
 

La qualità delle prestazioni fornite inteso come prodotto formalmente e 

sostanzialmente giusto, innovativo e conforme alla norme ed alle regole dell’arte, 

risulta fondamentale nella possibilità di gestire efficacemente la complessità delle 

tematiche presenti nel settore delle costruzioni. 

Lo scambio delle informazioni all’interno del gruppo di lavoro, l’acquisizione delle 

informazioni e prescrizioni da parte della committenza e dagli Enti autorizzativi e 

la condivisione delle scelte operate dai vari specialisti di settore, presenti nel gruppo 

di lavoro, possono essere gestiti solo ed esclusivamente con una rigorosa scelta 

organizzativa e con l’applicazione di procedure che sono individuate all’interno di 

un “sistema qualità” efficace e concreto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROFILO DELLA SOCIETA’ 
 

fb opera nel settore delle costruzioni generali con un servizio 
completo  di  assistenza  nella  pianificazione  ed  organizzazione 
delle  attività  necessarie  per  giungere  alla  completa 
realizzazione  delle  opere  infrastrutturali  in  genere.  La  sua 
organizzazione  interna,  la competenza  intellettuale, scientifica 
e  tecnica, oltre all’  l’esperienza maturata  in 30 anni di attività 
permette di assicurare un efficiente supporto ai propri clienti.  
 

Pianificazione, progettazione, 
direzione dei lavori, project 
management, collaudi 
 

LA STORIA DELLA SOCIETA’ 
Lo studio Ferrari Brocajoli opera nel campo della progettazione 
e direzione  lavori da 30 anni  su  tutto  il  territorio nazionale e 
con alcune esperienze estere. I settori principali di attività sono 
la pianificazione, la progettazione e la direzione lavori di:  
o edilizia sanitaria (ospedale, laboratori, istituti di ricerca); 
o edilizia civile ed industriale; 
o viabilità; 
o infrastrutture;  
o opere speciali, condizionamento e idrico sanitario).  
 

Un settore estremamente qualificato delle attività dello studio 
è la progettazione e direzione dei lavori relativi a: 

‐ Impianti elettrici; 

‐ Impianti di riscaldamento e condizionamento; 

‐ Impianti speciali; 

‐ Risparmio energetico ed impianti innovativi; 

‐ Controllo del rumore. 

Lo studio dispone di un settore di progettazione e direzione dei 
lavori per  

‐ strutture portanti in Ca ed acciaio: 

‐ componenti per la protezioni al fuoco.  

Lo sviluppo  registrato negli ultimi anni, ha  indotto  lo Studio a 
stabilire  rapporti  di  stretta  collaborazione  con  altre  realtà 
professionali  anche  non  italiane.  In  particolare,  nel  Febbraio 
1998 è  stato  sottoscritto un accordo di  collaborazione  con  lo 
studio  inglese  Nightingale  Architects  Associates  che  risulta 
essere  uno  dei  maggiori  studi  europei  specializzato  in 
progettazione ospedaliera.  
Dal 1995  interviene nella progettazione e direzione dei  lavori 
relativi  alla  viabilità  ed  infrastrutture  con  il  Prof.  Renato 
Vitaliani,  Professore  presso  la  Facoltà  di  Ingegneria 
dell’Università di Padova.  
L’espandersi  del  ricorso  al  project  financing  nel  settore  delle 
opere  pubbliche,  in  particolare  ospedaliere  e  sanitarie,  ha 
portato ad avviare un rapporto di collaborazione, con la società 
anglo‐australiana Bovis Lend Lease Limited, leader mondiale in 
queste  attività.  Con  tale  società  è  stato  aggiudicato  il  primo 
Project  Financing  (PFI)  realizzato  in  Italia  nel  settore 
ospedaliero. Dall’anno 1998 lo Studio Ferrari Brocajoli si occupa 
di  progettazione,  direzione  lavori  e  sicurezza  in  iniziative  di 
Project  Financing.  Tale  esperienza  ha  portato  la  struttura  ad 
utilizzare metodi di lavoro che individuano già nella fase  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO VIMERCATE 

OSPEDALI CIVILI DI BRESCIA 

NUOVO OSPEDALE DI LEGNANO 

VILLA REALE DI MONZA 

CENTRO CHIRURGIA SPERIMENTALE NIGUARDA 

CENTRO MULTISERVIZI DI GARBAGNATE 



 

preliminare una corretta definizione del progetto da realizzare 
e del costo dell’opera.  
Nel 2006 lo Studio, tramite l’acquisizione del 51% della società 
PAR,  è  diventato  titolare  di  una  importante  quota  di 
partecipazione nella società mista con  l’Ospedale Niguarda Cà 
Granda. Con tale società ha partecipato alla ristrutturazione ed 
ammodernamento  di  diversi  padiglioni  dell’ospedale 
medesimo. L’attività degli ultimi anni duemila ha visto lo studio 
occupato  nella  progettazione  e  direzione  lavori  di  plessi 
ospedalieri  quali  il  nuovo  Ospedale  di  Legnano,  la 
ristrutturazione  dell’Ospedale  di  Suzzara,  l’Ospedale  di 
Saronno.  
Sono  state  effettuate  anche  importanti  esperienze  nella 
progettazione  di  un  nuovo  ospedale  in  Libia  e  di  un  altro  in 
Romania. Contemporaneamente,  in alleanza con altre società, 
sono  state  realizzate  importanti  progettazioni  stradali  quali 
l’ampliamento  della  strada  Paullese,  che  collega  la  città  di 
Cremona  con  la  città  di  Milano.  Tale  progetto  trasforma  la 
strada  esistente  in  una  strada  a  4  corsie.  La  progettazione 
dell’autostrada Manduria Mare e  l’autostrada di collegamento 
della città di Latina al mare.  
Crediamo  che  la  ragione  di  esistere  di  una  società  di 
progettazione  e  direzione  lavori  nel  settore  delle  costruzioni 
consista  nella  capacità  di  tradurre  in  volumi  architettonici  le 
esigenze tecnologiche emergenti nel contesto civile. Per questo 
motivo  la  nostra  struttura  ha  sempre  dedicato  parte  del  suo 
lavoro  alla  sperimentazione  delle  nuove  tecnologie  arrivando 
ad  individuare  metodiche  e  processi  di  progettazione  e 
direzione dei cantieri idonee alla realizzazione di edifici ad alto 
contenuto innovativo.  
Dal 2009 la società ha acquisito il 50% delle quote della società 
scarl  SINERGIA.  Con  tale  società  ha  svolto  importanti 
progettazioni  e  direzione  dei  lavori.  La  capacità  operativa 
fornita  dalla  possibilità  di  utilizzo  delle  diverse  società  del 
gruppo,  permette  di  operare  in  opere  che  per  le  loro 
dimensioni  richiedono  importanti  specializzazioni  e  un 
considerevole impegno di personale operativo.  
Da  una  decina  di  anni  lo  studio  si  occupa  anche  delle 
certificazione  dei materiali  da  costruzione.  In  questo  settore, 
tramite  la  partecipazione  societaria  in  alcuni  laboratori 
autorizzati  dal  Ministero  Delle  Infrastrutture  del  governo 
Italiano  esegue  controlli  e  certificazioni  sui  materiali  da 
costruzione. 
 
IL FATTURATO MEDIO 
Il  fatturato medio  dello  Studio  è  di  €  1,4 milioni.  Il  fatturato 
medio delle società collegate con lo studio è di € 2,5 milioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMPLESSO IMMOBILIARE IN MONTESARCHIO 

CENTRO CARDIOLOGICO DI TRIPOLI - LIBIA 

NUOVO CENTRO CLINICO DI BUCAREST - ROMANIA 

RESIDENZA “DIAMENTE” DI GRUGLIASCO 

RSA MONSIGNOR BENEDINI DI MARCARIA 

RESIDENZA “RONDO’” DI MONCALIERI 



 

EDILIZIA SANITARIA 

 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE DI 
CHIRURGIA SPERIMENTALE E DIDATTICA PRESSO IL 
PADIGLIONE 11 OSPEDALE NIGUARDA 
Progettazione definitiva esecutiva, direzione Lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione 
Importo Lavori € 4.037.902,41 

 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO IN VIA 
ISOCRATE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI RIABILITAZIONE 
Progettazione preliminare definitiva esecutiva, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in progetto ed 
esecuzione  
Importo Lavori € 14.378.932,69 

 
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO TRA LA 
SCALA 3 E LA SCALA 5 DELL’OSPEDALE “SPEDALI CIVILI” 
DI BRESCIA 
Progettazione preliminare definitiva esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in progetto ed 
esecuzione, direzione Lavori 
Importo Lavori € 22.746.945,60

 
COSTRUZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA 
NEL PLESSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO  “VITO FAZZI” DI 
LECCE 
Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione 
Importo Lavori € 62.538.727,60 

 
COSTRUZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI LEGNANO 
Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione 
Importo Lavori € 136.211.041,00 

 

 
REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL’ISTITUTO NAZIONALE 
GENETICA MOLECOLARE OSPEDALE MAGGIORE (MI) 
Progettazione esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione 
Importo lavori € 14.153.363,10 

 
REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO DI 
VIMERCATE 
Progettazione preliminare 
Importo lavori € 116.500.000,00 

 
ADEGUAMENTO NORMATIVO REPARTO DI CARDIOLOGIA 
OSPEDALE SACCO 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, e 
coordinamento per la sicurezza in progetto  
Importo lavori € 2.735.137,52 

AMPLIAMENTO  DEL  P.O.  FILIPPO  DEL  PONTE  DI 
VARESE”, MEDIANTE  LA  REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO 
DIPARTIMENTO MATERNO – INFANTILE 
Progettazione definitiva ed esecutiva 
Importo lavori € 16.100.000

 
SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI, IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO ED IMPIANTI TECNOLOGICI 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. PAOLO DI MILANO 
Progettazione preliminare definitiva esecutiva, direzione 
lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione. 
Importo lavori € 6.007.232,93 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO  
E COMPLETAMENTO AREE A RUSTICO PER LA FARMACIA 
DEL P.O. “E. BASSINI” DI CINISELLO BALSAMO 
Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione 
Importo lavori € 4.199.989,00 

 
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGENZE E REPARTO DI 
TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. “CITTÀ DI SESTO SAN 
GIOVANNI” 
Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 
di esecuzione 
Importo lavori € 3.749.898,00   

 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CLINICO DI 
BUCAREST – OSPEDALE ALTA SPECIALITA’ CHIRURGICA 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
Importo lavori € 34.200.000,00 

 
REALIZZAZIONE DEL CENTRO CARDIOLOGICO DI TRIPOLI 
Studio di fattibilità 
Importo lavori € 39.900.000,00 

 
AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE CIVILE “ SANTA  
MARIA DELLA PIETÀ DI NOLA 
Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione 
Importo lavori € 6.852.195,00



 

 
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL NUOVO 
PADIGLIONE SPECIALISTICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 
DI SARONNO, AFFERENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERA DI 
"BUSTO ARSIZIO” 
Progettazione esecutiva  
Importo lavori € 4.575.044,57 

 
RISTRUTTURAZIONE DELL’OSPEDALE FATEBENEFRATELLI 
ED OFTALMICO DI MILANO 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento sicurezza in  progetto ed  
esecuzione 
Importo lavori € 3.939.208,80

 
AMPLIAMENTO RADIODIAGNOSTICO, NUOVO QUARTIERE 
OPERATORIO E NUOVI SERVIZI DI RIANIMAZIONE, TERAPIA 
INTENSIVA E DI STERILIZZAZIONE CENTRALIZZATA 
DELL’OSPEDALE DI ALESSANDRIA  
Coordinamento della sicurezza in progetto ed esecuzione 
Importo lavori € 9.510.596,08

 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE E 
MIGLIORAMENTO FUNZIONI SANITARIE DEL P.O. "F.LLI 
MONTECCHI" DI SUZZARA 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione 
Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di 
progetto e di esecuzione 
Importo lavori € 7.577.532,73 

 
REALIZZAZIONE NUOVI OSPEDALI DI VIBO VALENTIA, 
DELLA PIANA DI GIOIA TAURO (RC) E DELLA SIBARITIDE  
Attività di assistenza tecnica nella revisione e 
aggiornamento della componente impiantistica della 
progettazione  
Importo lavori € 144.000.000,00 

 
REALIZZAZIONE NUOVO POLIAMBULATORIO DI IVREA 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 
direzione lavori 
Importo lavori € 10.323.479,00 

 
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL SERVIZIO DI 
IMMUNOLOGIA CLINICA PRESSO L’OSPEDALE CIVILE DI 
BRESCIA 
Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in esecuzione 
Importo lavori € 3.628.894,06 

LOGISTICA E RETI IMPIANTISTICHE PADIGLIONE 11 
MARIANI DE GASPERIS – OSPEDALE NIGUARDA  
Progettazione preliminare, definitiva esecutiva, direzione 
Lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e 
di esecuzione 
Importo lavori € 5.865.650,00

 
RISTRUTTURAZIONE PIANO II PADIGLIONE 11 PER 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI PEDIATRIA 
OSPEDALE NIGUARDA 
Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di  
esecuzione 
Importo lavori € 3.004.809,02 

 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MULTISERVIZI PER LA 
FRAGILITÀ IN GARBAGNATE MILANESE  
Studio di fattibilità e progettazione preliminare 
Importo lavori € 22.331.000,00 

 
REALIZZAZIONE DI UNA RSA CON CENTRO DIURNO 
INTEGRATO OLTRE A POLIAMBULATORI IN MARCARIA 
Progettazione preliminare definitiva esecutiva, direzione 
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e 
di esecuzione 
Importo lavori € 4.439.850,00 

 
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA RSA NEL P.O. 
VILLA ALBANI DI ANZIO  
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ai sensi 
del D.Lgs. 81/08  
Importo lavori € 2.297.028,98 

 
ADEGUAMENTO CASA ALBERGO DI ACQUANEGRA SUL 
CHIESE (MN) 
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 
Importo lavori € 1.261.585,79 

AMPLIAMENTO  DELLA  RSA  STRUTTURA  PROTETTA  “F. 
SCACCABAROZZI” DI ORNAGO 
Progettazione  preliminare  definitiva  esecutiva,  direzione 
lavori,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  progetto  e 
esecuzione 
Importo Lavori € 6.408.687,84

 
REALIZZAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO DI RODIGO 
Progettazione preliminare, definitiva esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
Importo lavori € 12.100.000,00 



 

 
RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO OSPEDALE LUIGI 
SACCO (MI) 
Progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione  
Importo lavori € 477.920,00 

 
RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. SESTO SAN GIOVANNI E 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SALA CESAREI 
Progettazione, esecutiva, e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione  
Importo lavori € 659.661,98 

 
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO RSA DI 
SCHIVENOGLIA 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione  
Importo lavori € 2.248.446,12

RESTAURI E RISANAMENTI

 
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
DELL’IMMOBILE DENOMINATO “PALAZZO DELLE FINANZE” 
SITO IN COMO  
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione 
Importo lavori € 1.163.122,91 

 
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA REALE DI 
MONZA E DEI GIARDINI I LOTTO – CORPO CENTRALE  
Progettazione definitiva esecutiva coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori 
Importo lavori € 21.854.871,60 

 
 

EDILIZIA SCOLASTICA

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’I.P.S.I.A  
“LOMBARDINI” DI ABBIATEGRASSO  
Progettazione preliminare‐definitiva‐esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza in progetto e esecuzione 
Importo lavori € 882.158,25 

 
ADEGUAMENTO NORMATIVO ISTITUTO IPSIA 
“DUDOVICH” DI MILANO 
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in progetto ed esecuzione 
Importo lavori € 2.829.098,99

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’ISTITUTO 
SCOLASTICO PROFESSIONALE  “MAINARDI” DI CORBETTA  
Progettazione preliminare‐definitiva‐esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza in progetto e esecuzione 
Importo lavori € 844.712,00 

 
RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA 
CORRIDONI 34/36 MILANO 
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione 
Importo lavori € 4.769.684.35   

 
ADEGUAMENTO NORMATIVO ISTITUTO ISPIA “FRISI” DI 
MILANO 
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza in progetto ed esecuzione 
Importo lavori € 2.585.970,56 

 
ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AMPLIAMENTO DEL 
LICEO SCIENTIFICO “MARCONI” ‐ MILANO  
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione Lavori e 
Coordinamento per la sicurezza in progetto e esecuzione  
Importo lavori € 4.843.018,03   

 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL LICEO SCIENTIFICO 
“SEVERI” E ISTITUTO MAGISTRALE “TENCA” DI MILANO 
Progettazione preliminare definitiva esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza in progetto ed esecuzione 
Importo lavori € 2.750.880,35 

 
ADEGUAMENTO DELL’ISTITUTO IPSIA “CATERINA DA 
SIENA” DI MILANO 
Progettazione preliminare definitiva esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza in progetto ed 
esecuzione 
Importo lavori € 1.418.204,13

 
ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL’ISTITUTO IPSIA 
“LUXEMBURG” DI MILANO 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori 
Importo lavori € 2.348.821,11 

 



 

EDILIZIA RESIDENZIALE E UFFICI

 
NUOVA COSTRUZIONE DI QUARTIERE “MAZZAFAME” IN 
LEGNANO. REALIZZAZIONE DI N. 59 NUOVI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
Progettazione definitiva ed esecutiva  
Importo lavori € 4.717.000,00 

 
REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO RESIDENZIALE 
“RESIDENZA LUMYERE” IN VIA GARDONE 17 A MILANO 
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e direzione lavori 
Importo lavori € 5.256.302,51

 
REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO RESIDENZIALE IN VIA 
GRUGLIASCO (TO) DENOMINATO “DIAMANTE” 
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e direzione lavori 
Importo lavori € 7.422.084,73

 
NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALI E COMMERCIALI E 
TERZIARI A MONCALIERI (TO) DENOMINATO “RONDÒ  
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e direzione lavori 
Importo lavori € 16.500.000,00 

 
RESTAURO CONSERVATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 
261 RESIDENZE PER STUDENTI E POST‐UNIVERSITARI A 
MILANO 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
Importo lavori € 9.246.916,76 

 
RECUPERO EDILIZIO DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE 
SITO NEL COMUNE DI MONTESARCHIO  
Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione 
Importo lavori € 6.430.536,43 

 
RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SIEMENS IN VIA VIPITENO IN 
MILANO 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza in progetto ed esecuzione 
Importo lavori € 2.401.524,58 

 
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO “CASCINA” 
ITALTEL DI SETTIMO MILANESE 
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in  progetto ed esecuzione 
Importo lavori € 4.145.000,00

 
REALIZZAZIONE POLO ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA 
DI MONZA E BRIANZA  
Progettazione definitiva esecutiva coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori 
Importo lavori € 21.854.871,60

 
REALIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI MONZA 1° LOTTO 
PROCURA DELLA REPUBBLICA – AREA EX LAURA SOLERA 
Progettazione preliminare, definitiva, direzione lavori 
impianti 
Importo lavori € 2.930.000,00 
 

 
RISTRUTTURAZIONE DELLE ABITAZIONI SITUATE IN 
VICOLO AIE A MARCARIA E REALIZZAZIONE DI 
MINIALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI  
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori 
Importo lavori € 953.927,09

 
 

INFRASTRUTTURE STRADALI 

 
COSTRUZIONE COLLEGAMENTO TRA LA EX S.S. N. 236 
“GOITESE” E LA EX S.S. N. 62 “DELLA CISA” “LOTTO 0” DEL  
SISTEMA TANGENZIALE DI MANTOVA 
Coordinamento sicurezza in progetto ed esecuzione 
Importo lavori € 5.545.740,46    

 
COSTRUZIONE DEL TRONCO TRA LA S.P. 1 E LA S.S. 343 
NEL COMUNE DI ASOLA – 1° LOTTO 
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in progetto ed esecuzione 
Importo lavori € 1.738.850,26 

 
AMMODERNAMENTO DEL TRATTO “CREMA – SPINO 
D’ADDA” DELLA S.P. CR EX S.S. N.415 “PAULLESE” 
Revisione ed integrazione progettazione definitiva ed 
esecutiva 
Importo lavori €  62.181.410,65



 

 
LAVORI DEL PRIMO TRATTO DELLA DIRETTRICE VIARIA 
OSTINI – FRANCAVILLA FONTANA – MANDURIA MARE 
Progettazione definitiva 
Importo lavori € 12.151.315,51 

 
REALIZZAZIONE STRADA MARE‐MONTI IN LATINA 
Progettazione preliminare e definitiva 
Importo lavori € 32.209.786,36 

 
RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 14 “CASTELLEONE – 
MONTODINE” 
Studio di Fattibilità 
Importo lavori: € 5.820.000,00 

EDILIZIA SPORTIVA 

 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INNOVAZIONE 
IMPIANTISTICA PER IL PRIMO, SECONDO e TERZO ANELLO 
– STADIO G. MEAZZA ‐ SAN SIRO  
Progettazione preliminare definitiva esecutiva 
Importo lavori € 4.716.739,39 

 
COSTRUZIONE DEL “PALAZZETTO DELLO SPORT” 
POLIVALENTE IN VIALE STUCCHI MONZA 
Direzione lavori 
Importo lavori € 1.336.585,80 

 

PROGETTAZIONE IN FASE DI GARA 

 
REALIZZAZIONE DI UN COMPARTO DESTINATO A  EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI PIEVE 
EMANUELE 
Progetto definitivo in fase di gara 
Importo lavori € 29.824.616,80 

 
NUOVA STRUTTURA SANITARIA NELLA CITTA’ DI VENARIA 
REALE – LOTTO I 
Progetto definitivo in fase di gara 
Importo lavori € 14.027.260,0 

 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE ST. JHON PAUL II 
IN MALTA 
Studio di fattibilità di fase di gara 
Importo lavori € 76.225.666,00 

 
REALIZZAZIONE DEL BLOCCO “R” DEL POLICLINICO DI 
MONSERRATO 
Progetto definitivo in fase di gara 
Importo lavori € 31.000.000,00 

 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN’OFFICINA, DI UN 
MAGAZZINO CENTRALIZZATO E PIAZZALE ‐ MANTOVA – 
CASERMA SAN MARTINO 
Progetto definitivo in fase di gara 
Importo lavori € 9.144.959,57

 
REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E DEL 
NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE 
Migliorie in fase di gara 
Importo lavori € 125.678.166,11 

 
RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL’EX EDIFICIO 
EX VASCA NAVALE II LOTTO UNIVERSITA’ ROMA TRE 
Migliorie in fase di gara 
Importo lavori € 33.256.786,41 

 
COSTRUZIONE DI 2 EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN 
MONZA QUARTIERE CANTALUPO 
Migliorie in fase di gara 
Importo lavori € 1.863.010,07 

 
REALIZZAZIONE SCUOLA SELARGIUS 
Concorso di idee 
Importo lavori € 1.170.000,00 

 
 



 

 

Ing. Roberto Ferrari   -  Amministratore Delegato e Direttore Tecnico  

 Nato a S. Benedetto Po (MN) il 5 Marzo 1951 

 Laureato a Bologna il 07/12/1977 in Ingegneria Civile;  

 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Mantova con il n°643 dal 22/06/1978  

 Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere con esame effettuato nella prima 

sessione del 1978 come da certificato rilasciato il 25/05/1978; 

 Esperto in prevenzione incendi e in possesso dell’autorizzazione ad emettere le 

certificazioni di cui agli art. 1 e 2 del D.M. 8/3/1985 previsto dalla D.lgs. 139/06 (Ex Legge 

818/94), col numero di codice MN00643I00098; 

 Abilitato al ruolo ”Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 

lavori” secondo il D.lgs 81/08 – aggiornamento 3 febbraio 2015 

 Tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale (legge 447/95, art. 2, commi 6 e 7) 

- con decreto della Regione Lombardia  del 20/01/2006, n. 531; 

 Tecnico abilitato per la Certificazione Energetica degli Edifici dal CENED Regione 

Lombardia al n. 522 dal  Settembre 2007 

 Dal 1972 al 1985  Progettista e Coordinatore della  Qualità per la Società di Ingegneria 

POLITECNICA S.r.l. di Mantova; 

 Dal 2005 Responsabile della qualità del Laboratorio LTM riconosciuto dal Ministero dei 

Lavori Pubblici; 

 Dal 1995 responsabile della Qualità dell’Istituto Centrale di Ricerca e Qualità S.r.l. 

 Dal 2011 Amministratore delegato e direttore del laboratorio prove materiali P.Q. R.S. s.r.l. 

di Torino 

 

Corsi ed aggiornamenti 

 Collaboratore al corso “Caratteri distributivi degli edifici” facoltà di Ingegneria di Bologna; 

 Stage di aggiornamento in Ingegneria idraulica in Olanda 1985; 

 Attestato di aggiornamento sulla Valutazione di Impatto Ambientale, Ordini degli Ingegneri 

della Provincia di Brescia, Cremona, Mantova, Pavia e Piacenza – Anno 1989; 

 Attestato di aggiornamento in Ingegneria sanitaria, impianti di depurazione e reti fognarie, 

rilasciato dall’Università “Politecnico” di Milano - Dipartimento di Ingegneria idraulica, 

ambientale e del rilevamento - sessione ambientale - Anno 1994; 

 Corso di esperti della Qualità organizzata dal SIMAC; 

 Corso di aggiornamento “Ingegneria antisismica”, organizzato dall’Università di Ancona – 

Anno 13-06-1998; 

 Direttore per conto della SILP dei Corsi sul D.Lgs. 494/96 organizzati dall’Ordine degli 

Ingegneri di Mantova; 

 Direttore dei corsi finanziati dalla Comunità Europea “Esperto in sicurezza edile ed igiene 

del lavoro”, “Operatore Tecnico del Settore Edile” ; 

 Direttore del  “Corso di formazione direttiva cantieri, presso la Società  TEA” ; 

 Coordinatore e relatore di diversi convegni organizzati con il Ministero dei Lavori Pubblici 

sulla Qualità delle costruzioni; 

 Commissario per la gara relativa la progettazione della nuova sede dell’Istituto Nazionale 

Neurologico “Carlo Besta” – Milano – Anno 2004 



 

 

 Commissario per la gara per l’affidamento dei lavori relativi ai Poliambulatori degli Istituti 

Clinici di Perfezionamento di Milano – Anno 2005. 

 Partecipazione al corso “Evoluzione delle Norme Tecniche per le Costruzioni: le novità del 

testo allo studio” – anno 2014 

 Partecipazione al corso “Gli adempimenti del professionista asseveratore e certificatore alla 

luce del nuovo regolamento DPR 1.8.2011 n. 151 e del D.M. 7.8.2012” – anno 2014 

 Partecipazione al corso “Adeguamento sismico degli edifici scolastici” anno 2014 

 Partecipazione al corso “La risposta strutturale a caldo valutata con metodi tabellari” – 

marzo 2015 

 Partecipazione al corso “Nuovo procedimento di prevenzione incendi” aprile 2015 

 Partecipazione al corso “Obblighi, responsabilità civili e penale del professionista e la tutela 

assicurativa” aprile 2015 

 Partecipazione al corso “l’Asserverazione per il rinnovo periodico: competenze, procedure e 

verifiche del professionista dei presidi antincendio” aprile 2015 

 Partecipazione al corso “I sistemi di spegnimento ad acqua nebulizzata, la protezione 

passiva del fuoco delle strutture portanti e degli attraversamenti di impianti” giugno 2015 

 Relatore al Seminario “Il Direttore dei lavori: controlli da eseguire sui componenti strutturali” 

presso l’ordine degli Ingegneri di Mantova – 06/05/2016 

 

  

Ing. Virginio Brocajoli -  Amministratore Delegato e Direttore Tecnico  

 Nato a Marcaria (MN) il 19 Agosto 1963 – Cod. Fisc. BRCVGN 63M19 E922F; 

 Residente  Via Campopietra n. 17 – 46010 Marcaria (MN) 

 Laureato a Padova il 21/06/1988 in Ingegneria Civile con 110/110 e Lode; 

 In possesso di autorizzazione ad emettere le certificazioni di cui agli art. 1 e 2 del D.M. 

8/3/1985 previsto dalla D.lgs 139/06 (Ex Legge 818/94), col numero di codice MN 

00745I00139; 

 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Mantova con il n°745 dal 21/02/1989 – abilitato 

all’esercizio della professione di Ingegnere con esame effettuato nel 1988; 

 Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori per le seguenti categorie: edilizia e forniture 

connesse, opere stradali, impianti di trasporto e distribuzione di energia elettrica, impianti 

tecnologici, strutture in c.a. al n°2714 dal 13/09/1999; 

 Abilitato al ruolo “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

lavori” secondo il D.lgs 81/08 – aggiornamento febbraio 2015  

 Tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale (legge 447/95, art. 2, commi 6 e 7) 

- con decreto della Regione Lombardia  del 12/06/2006, n. 6586. 

 Tecnico abilitato per la Certificazione Energetica degli Edifici dal CENED Regione 

Lombardia al n. 986 dal  Settembre 2007 

 Dal 1990, come membro della “Centro Strutture s.r.l.”, consulente tecnico dell’Elettrobeton 

S.p.A. di Padova; 

 Dal 1995 Progettista della Società di Ingegneria I.C.R.Q. S.r.l. di Mantova; 

 Dal 2011 Amministratore delegato e direttore del laboratorio prove materiali P.Q. R.S. s.r.l. 

di Torino; 

 



 

 

Corsi ed aggiornamenti 

 Corso di aggiornamento sul metodo di calcolo agli Stati Limite, organizzato dall’Università di 

Padova , Collegio Ing. di Mantova  - Anno 1996; 

 Corso di formazione “La sicurezza nei lavori elettrici”, Organizzato da Andromeda (MN) – 

Anno 1998; 

 Corso di aggiornamento “Ingegneria antisismica” , organizzato dall’Università di Ancona – 

Anno 1998; 

 Dal 2002 Ispettore dell’ Istituto Centrale Marchio di Qualità  SpA di Milano nell’attività di 

verifica della documentazione progettuale e controllo dell’esecuzione in cantiere;   

 Relatore del “Corso di aggiornamento e formazione in materia di sicurezza antincendio” per 

gli operatori dell’Ospedale San Gerardo di Monza – anno 2003;   

 Dal 2005 al 2010 Direttore Tecnico della società di ingegneria “Niguarda Engineering 

Consulting SpA” di Milano; 

 Relatore al 6° Congresso Nazionale degli Operatori Aree Tecniche Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere – Rieti 28-09-2006 sul tema “Il nuovo centro di riferimento per la coltura di 

epidermide umana e crioconservazione dei tessuti dell’Ospedale Niguarda Cà Granda di 

Milano”; 

 Relatore al Congresso “L’acciaio strutturale: la normativa in evoluzione” – Torino 24-05-

2013 sul tema “La verifica in situ delle strutture in acciaio”.    

 Relatore al Seminario “Il Direttore dei lavori: controlli da eseguire sui componenti strutturali” 

presso l’ordine degli Ingegneri di Mantova – 06/05/2016 

 Relatore al Seminario “Visita Guidata alla Villa Reale di Monza dal punto di vista 

Antincendio” promosso dall’ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza – 11/05/2016 

 Partecipazione al corso “Evoluzione delle Norme Tecniche per le Costruzioni: le novità del 

testo allo studio” – giugno 2014 

 Partecipazione al corso “Gli adempimenti del professionista asseveratore e certificatore alla 

luce del nuovo regolamento DPR 1.8.2011 n. 151 e del D.M. 7.8.2012” – ottobre 2014 

 Partecipazione al corso “Adeguamento sismico degli edifici scolastici” novembre  2014 

 Partecipazione al corso “La risposta strutturale a caldo valutata con metodi tabellari” – 

marzo 2015 

 Partecipazione al corso “Nuovo procedimento di prevenzione incendi” aprile 2015 

 Partecipazione al corso “Obblighi, responsabilità civili e penale del professionista e la tutela 

assicurativa” aprile 2015 

 Partecipazione al corso “l’Asseverazione per il rinnovo periodico: competenze, procedure e 

verifiche del professionista dei presidi antincendio” aprile 2015 

 Partecipazione al corso “I sistemi di spegnimento ad acqua nebulizzata, la protezione 

passiva del fuoco delle strutture portanti e degli attraversamenti di impianti” giugno 2015 



 

 

    
 

 

 

 

 

Sede legale e operativa 
Via Pitentino 16 
Levata di Curtatone (MN) 

Sede operativa di Milano 
Via Savona, 127 
Milano 

Sede operativa di Torino 
Strada del Drosso 112 
Torino 

0376/291709         0376/292042               studiotecnico@febr.net 
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