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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  RIVA NICOLA 

Indirizzo  via G. Chiassi 11/B, 25128 Brescia 

Telefono   

Cellulare  349 4563332 

E-mail  arch.rivanicola@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27/09/1976 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01/01/2022- 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Lumezzane via Monsuello n.154 Lumezzane -Bs-. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Ufficio Tecnico - Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio. 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico cat. D 

 

 
• Date (da – a)  15/02/2021- 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lumezzane via Monsuello n.154 Lumezzane -Bs-. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Ufficio Tecnico - Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio. 

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico cat. C 

 

 

 
  

• Date (da – a)  2013- a febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di libero professionista nel settore Lavori Stradali presso Subsidia S.r.l e Eurocad S.r.l  
via Lamosa n.1 25050 Provaglio d’Iseo -Bs-. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 − Incarico con la società Subsidia s.r.l. per il tracciamento delle barriere di sicurezza 

lungo la costruenda autostrada che collega le città di Brescia e Milano (BREBEMI) -

Lotto 1-2-3 e il raccordo con la tangenziale di Brescia. Importo lavori barriere di 

sicurezza stradale 23.128.973,62 euro. 

− Incarico con la società Subsidia s.r.l. per il tracciamento delle barriere di sicurezza per 

il cantiere relativo alla “Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché realizzazione con 

qualsiasi mezzo, dell’Opera: 1° Lotto della tangenziale di Como, 1° Lotto della 

Tangenziale di Varese” denominata “Pedelombarda”. Importo lavori barriere di 

sicurezza stradale 4.009.583,87 euro. 

− Incarico con la società Eurocad s.r.l. per la Consulenza tecnica in merito alla gestione 

del cantiere per "LAVORI DI M.S. DEI MANUFATTI CAVALCAVIA LARIO, 

SOVRAPPASSO REBECCE-TABIAGO, CAVALCAVIA BEVERA S.S.342, 

CAVALCAVIA S.P. 10, UBICATI DAL KM 13+000 AL KM 41+200".  Importo lavori 

3.502.000,00. 

− Incarico con la società Eurocad s.r.l. per la Consulenza tecnica in merito alla gestione 

del cantiere per " Interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza bordo ponte 

del Viadotto Serra”. 

− Incarico di Direttore Tecnico dell'impresa Subsidia s.r.l., come da contratto del 

20/06/2016. 

− Incarico con la società Subsidia s.r.l. per la collaborazione tecnica per l'esecuzione di 

rilievi e l'esecuzione del successivo tracciamento delle fondazioni, delle barriere 

fonoassorbenti e delle barriere di sicurezza stradale riferite a: Lavori di rifacimento di 

tre barriere antirumore dal km 38+877 al km 41+642 nel Comune di Varna (BZ), come 

da contratto del 20/03/2017. 

Inoltre sono state svolte le seguenti attività: 

a) Coordinamento delle attività di cantiere con il monitoraggio degli avanzamenti; 

b) Raccolta della documentazione ed invio delle comunicazioni per autorizzare 

l'accesso dei dipendenti delle ditte esecutrici; 

c) Sopralluoghi svolti presso il cantiere e/o la sede Dell'Ente Appaltante con la DL e/o 

il RUP 

d) Stesura subappalti e contabilità con subappaltatori; 

e) Prequalifica materiali presso il D.L., redazione ordini materiali e verifica fatture e 

certificati; 

f) Stesura giornale dei lavori. 

 

− Incarico con la società Subsidia s.r.l. per i Lavori relativi alle barriere per la mitigazione 

acustica A12 - Viadotto Petronio - Interventi in carreggiata Nord e Carreggiate Sud 

CIG: 6793272166 - CUP IB11000220005. 

a) Coordinamento delle attività di cantiere con il monitoraggio degli avanzamenti; 

b) Raccolta della documentazione ed invio delle comunicazioni per autorizzare 

l'accesso dei dipendenti delle ditte esecutrici; 

c) Sopralluoghi svolti presso il cantiere e/o la sede Dell'Ente Appaltante con la DL e/o 

il RUP, 

e) redazione elaborati per contabilità finale. 

− Incarico con la società Eurocad S.r.l. quale referente per la salute e sicurezza dei 

lavori in cantiere per conto dell’impresa Safital S.r.l. Unipersonale, aggiudicataria dei: 

“Lavori di rinforzo strutturale dei cordoli laterali dei viadotti Siusi 1 e 2 e del ponte sul 

Rio Nero tra le progressive Km 65+133 e Km 66+150 in carreggiata sud della A22 

Autostrada del Brennero” CIG: 7605231329. 

Inoltre sono state svolte le seguenti attività: 

a) Coordinamento delle attività di cantiere con il monitoraggio degli avanzamenti; 

b) Raccolta della documentazione ed invio delle comunicazioni per autorizzare 

l'accesso dei dipendenti delle ditte esecutrici; 

c) Sopralluoghi svolti presso il cantiere e/o la sede Dell'Ente Appaltante con la DL e/o 

il RUP 

d) Stesura subappalti e contabilità con subappaltatori; 

e) Prequalifica materiali presso il D.L., redazione ordini materiali e verifica fatture e 

certificati.  
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• Date (da – a)  12/09/2007- ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività di libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  − Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una casa unifamiliare nel 

Comune di Palazzolo sull'Oglio (Bs); 

− Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di una casa bifamiliare nel 

Comune di Nave (Bs); 

− Concorso Re:desingpositively Coca-Cola 2010 (in collaborazione con Designer Sara 

Riccabone); 

− Membro dell'associazione temporanea di professionisti per la redazione del P.g.t. del 

Comune di Palazzolo sull'Oglio. 

− Incarichi di Stima immobiliare per conto del Tribunale di Brescia. 

− Redazione Attestati di Certificazione Energetica. 

− Incarico in qualità di D.L., C.s.p. e C.s.e. per la ristrutturazione di una Cascina a 

Brandico (Bs). 

− Incarico per la progettazione, D.L., C.s.p. e C.s.e. per nuovo layout distributivo di un 

appartamento a Milano. 

− Incarico come C.T.P. (consulente tecnico di parte) nella causa n. 15658/2010 presso il 

tribunale di Brescia. 

− Incarico in qualità C.s.p. e C.s.e. per la ristrutturazione di un edificio commerciale per 

la Costruzione di una nuova palestra di Spinning a Erbusco (Bs). 

− Incarico in qualità C.s.p. e C.s.e. per l'ampliamento di un interrato di un edificio 

residenziale a Provaglio d'Iseo (Bs). 

− Progetto di ristrutturazione di edificio residenziale a Sale Marasino (Bs). 

− CTU del Tribunale di Brescia per Esecuzioni Immobiliari dal 2010 ad oggi. 

− CTU nominato dal Tribunale di Brescia nella Procedura Civile 1263/2018 

− Collaborazione da Febbraio 2020 con Studio Peritale Assicurativo per stima danni a 

causa di sinistri. 

−  
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• Date (da – a)  01/10/2007- 31/07/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Architetto Giorgio Rovati. Via Monte della Valle n°33 25123 Brescia. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica, pratiche amministrative, piccoli rilievi, realizzazione grafici 

progettuali preliminari, definitivi ed esecutivi, realizzazione di render e foto-inserimenti, 

redazione di elaborati grafici relativi a P.G.T, computi. 

− Progettazione ed elaborati grafici degli edifici residenziali n°8-9-10-12-13 e dell'edificio 

a destinazione uffici n°14 del Comparto Milano a Brescia; 

− Elaborati grafici relativi alla redazione del P.G.T del Comune di Padenghe sul Garda; 

− Elaborati grafici relativi all'evoluzione del progetto denominato Stadium Global Center 

a Castenedolo (Bs); 

− Esecutivi Opere di Urbanizzazione PN 13 a Brescia; 

− Progetto architettonico, foto-inserimenti, elaborati grafici e documentazione per 

richieste ad enti eroganti servizi relativi all' Area di Trasformazione denominata 

Rovadella III nel comune di Padenghe sul Garda (Bs); 

− Foto-inserimenti, elaborati grafici e documentazione per richieste ad enti eroganti 

servizi relativi all'Area di Trasformazione n°1 nel comune di Padenghe sul Garda (Bs); 

− Progetto relativo ad un intervento di restauro conservativo di un edificio vincolato ai 

sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 in Castrezzato (Bs); 

− Elaborati grafici relativi alla proposta progettuale di nuovi edifici pubblici in San Felice 

del Benaco (Bs); 

− Proposta preliminare per l'applicazione della L.r. n°13/2009 per edifici di proprietà Aler 

Brescia; 

− Progetto relativo alla proposta di riqualificazione del Camping Valtenesi a Padenghe 

sul Garda; 

− Elaborati grafici per la richiesta di S.U.A.P. relativo ad un centro benessere e una 

piccola sala meeting all'interno di un Hotel a San Felice del Benaco (Bs). 

 

 
• Date (da – a)  12/09/2007- 12/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Enrico Di Maggio Mauro Gobbi architetti associati. Via Zanardelli n°16/18 25063 Gardone 
V.T (Brescia). 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione come libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione grafici progettuali preliminari, definitivi ed esecutivi di dettaglio, computi. 

- Progetto e computo per la ristrutturazione di un edificio residenziale. 
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• Date (da – a)  13/06/2004- 30/08/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Architetto Fausto Baresi. Via U. Foscolo 3 Brescia. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Lavoratore dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, pratiche amministrative, piccoli rilievi, realizzazione grafici progettuali preliminari, 

definitivi ed esecutivi di dettaglio e redazione computi metrici estimativi. Realizzazione plastici.  

− Restituzione grafica del rilievo dell'edificio I.P.A.B. Moretto in via Vittorio Emanuele a 

Brescia; 

− Progetto architettonico ed esecutivo di una villa in via Sanson a Brescia; 

− Progetto architettonico per un nuovo capannone ed uffici a Brescia; 

− Progetto esecutivo di n°3 edifici a destinazione residenziale in via Volturno a Brescia; 

− Progetto esecutivo di nuovi edifici (Edifici a schiera e bifamiliari) a Calcinato (Bs) per 

l'Istituto “La Famiglia”; 

− Progetto di ristrutturazione di un edificio residenziale nel comune di Brentino (Vr); 

− Progetto di recupero conservativo della cascina Trebeschi a Brescia; 

− Rilievo e restituzione grafica del chiostro del Santuario di S. Maria delle Grazie a 

Brescia; 

− Progetto di ristrutturazione di un edificio per la nuova sede CISL a Mantova; 

− Progetto architettonico per la realizzazione di un centro cottura e mensa al servizio 

delle attività produttive del P.i.p lotto “F” (nella zona industriale di Concesio (BS)); 

− Progetto per recupero di un'area industriale per l'inserimento di attività artigianali e 

residenziali; 

− Proposta planivolumetrica per il Piano Attuativo dell'area Ex-Polotti a Lumezzane (Bs); 

− Rilievo del seminterrato Memorial Felice Saleri a Lumezzane (Bs); 

− Rilievo dell'interno dell'edificio del centro sportivo “Arici” a Brescia; 

− Progetto di una nuova piscina in via Amba d’Oro a Brescia; 

− Concorso di progettazione per la nuova sede dell’Asvt a Sarezzo (Bs); 

− Concorso di progettazione per l’area denominata Ex-Teorema a Lumezzane (Bs). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  01 Marzo 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia   

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Architetto. 

Numero d’iscrizione 2568 
 

• Date (da – a)  1997-2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano   

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura.  

Votazione: 96/100.  

Titolo della tesi: “NUOVE STRATEGIE TRA MONTAGNA E LAGO. Riqualificazione dei luoghi pubblici di 
Toscolano Maderno”. 

 

• Date (da – a)  1990-1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Istituto Tecnico per Geometri “N. Tartaglia” di Brescia.  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  
ALTRE LINGUE  

  FRANCESE / INGLESE  
• Capacità di lettura  Scolastico / Elementare  

• Capacità di scrittura  Scolastico / Elementare  
• Capacità di espressione orale  Scolastico / Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ex-Assistente arbitro di calcio in serie D 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Revisore contabile (presidente) della sezione Arbitri di calcio (AIA) di Brescia.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
Sistemi Operativi: Windows XP , Vista, Mac OS X Snow Leopard. 

 
Microsoft Office: Buona conoscenza di Word, Excel, Powerpoint e Openoffice Writer e 
Calc. 
 
Programmazione/ Progettazione in Autocad 2D – Arc+ 2005 – Archicad 24. 

 

Software di gestione delle immagini: Photoshop, C4d. 

 

Programmi per computi: Primus e Software per la Gestione del Prezziario delle Opere 
Edili della Provincia di Brescia (conoscenza base) Mastro (888sw, conoscenza base). 
 
Programmi programmazione sicurezza cantieri: Policantieri (888sw, conoscenza base). 
 
Programmi Gestionalie posta elettronica: Sipal (Maggioli, conoscenza base), Lotus 
Notes (IBM, conoscenza base) Solo1 (GLOBO srl, conoscenza base) 
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ATTESTATI  Marzo 2010: Attestato di Tecnico Certificatore Energetico per l'accreditamento dei soggetti  
certificatori della Regione Lombardia. 
 
Ottobre 2002- Giugno 2003 : Frequenza a corsi universitari quali: Programmazione e 
Organizzazione della Produzione (60 ore – prof. Cesira Macchia) e Controllo della Qualità 
Edilizia (60 ore – prof. Corradi Baldi). La durata del corso e gli argomenti trattati risultano 
equivalenti a quelli previsti dall’art, 10 e dell’allegato V del Decreto Legislativo 494/96, necessari 
per l’esercizio della funzione di: COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEL SETTORE DELLE 
COSTRUZIONI. 
 
Novembre 2010- Luglio 2011: Corsi di aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili. 
 
Marzo 19/03/2011: Seminario “ Le tecnologie costruttive per gli edifici ad alte prestazioni 
energetiche”. 
 
Marzo 13-20-27/03/2012: Corso per Progettisti e Restauratori dell'Architettura Storico-
Monumentale 
 
Novembre 2013 - Aprile 2015: Corso di formazione di Consulente-Tecnico-Ambientale. 
 
Novembre 2013 a oggi Corsi formazione Sicurezza nei cantieri e Risparmio energetico e gest 
 
Corso di fotografia base. 
 
Corso di formazione professionale in costante esecuzione. 
 
Corso di Primo Soccorso e Abilitazione al defibrillatore 
 
Corso Addetto alla Prevenzione Incendi 
 
Corso Addetto alla Posa Segnaletica Stradale 
 
Corso RSPP A-B-Bsp2-C 
 
Corso Percorso di sperimentazione in europrogettazione New Green Deal -SEAV Brescia 

 

POSIZIONE MILITARE 
 

Servizio di leva svolto nell’Arma dei Carabinieri 

 

PATENTI DI GUIDA 

 

Patente tipo AM e B 

 

 

 

Brescia    30/05/2022           

                                                                                                                        Arch. Nicola Riva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445, dichiara veritiero tutto ciò che viene riportato e di essere consapevole delle responsabilità penali e civili a cui và in contro in caso di 
dichiarazione mendace, oltre alla conseguente immediata decadenza dei benefici eventualmente acquisiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, D.L. 30 giugno 2003 n. 196." 


