
Studio Tecnico “Bosco Fabio” 
  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                    CURRICULUM PROFESSIONALE 
                Aggiornato al 31/05/2013 



Studio Tecnico “Bosco Fabio” 
  

 

  
 

 
Lo Studio Tecnico, costituito a Cesate, svolge con massima serietà ed efficienza attività di progettazione e consulenza:  
impiantistica ed energetica, prevenzione incendi, acustica, elettrica, sicurezza, presso importanti enti pubblici e privati 
operando in tutto il territorio nazionale. 
 
Lo Studio, ha sede legale in via Brughiere, 4 – 20020 Cesate la sede operativa è in Via Antonio Rosmini, 31 – 20822 
Seveso (MB) per una superficie 120 mq, suddivisi in uffici tecnici e sala riunioni. 
 
 Il Professionista Titolare: 

- Bosco Fabio, inscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Milano e Lodi al n° 6703 e 
certificatore energetico della Regione Lombardia al n° 12625; 
Iscrizione al Ministero degli Interni – VV.F MI6703P0701. 
 
 

 
Area Progettazione impiantistica Meccanica 

 
Il dimensionamento degli impianti, avviene mediante l'elaborazione dei dati con l'ausilio di software di avanguardia, 
ottenendo l'ottimizzazione dei risultati in funzione alle reali esigenze del cliente e della produzione stessa. 
La progettazione degli impianti meccanici riguarda: riscaldamento,termoregolazione,ripartizione,raffrescamento, 
condizionamento, aerazione forzata, climatizzazione completa, adduzione combustibili, evacuazione fumi, progetti 
INAIL (ex I.S.P.E.S.L.), impianti idrico-sanitari, preparazione acqua calda sanitaria (anche per uso comunitario), di 
aumento pressione,  antincendio. Tutti i suddetti impianti, nel rispetto delle norme vigenti per il risparmio energetico, 
trovano giusto completamento con proposte tecnologiche all’avanguardia grazie al continuo aggiornamento su nuovi 
prodotti a basso consumo e la profonda conoscenza nel campo delle ENERGIE RINNOVABILI (solare termico, falde 
freatiche, geotermia, biomasse e cogenerazione). Rispondiamo ai diversi incarichi con lo stesso standard qualitativo 
nelle più diverse attività e destinazioni d’uso: industriale (dall’artigianato alla grande impresa), terziario (ristoranti; 
alberghi; scuole; ospedali; case di cura; centri termali; ambulatori medici privati; comunità religiose; uffici direzionali; 
centri commerciali; locali di pubblico spettacolo ecc..), fino al settore civile (abitazioni; ville; condomini; case rurali; 
ecc.,).  
Lo Studio Energy Save è uno degli unici studi in grado di progettare l’impianto Radiante a Parete (non pre-formato) , 
ovvero un impianto a serpentine radianti installate direttamente nelle murature perimetrali con o senza barriere 
riflettenti che danno lo stesso comfort e lo stesso risparmio energetico dei più diffusi impianti a pavimento ma allo 
stesso tempo danno maggiore flessibilità d’installazione (presenza impianti elettrici o altri ingombri in parete) e cost i 
d’installazione più bassi. Una tipologia d’impianto destinata al civile ancora poco diffusa ma di grande pregio e di 
sicura diffusione. 
Per l’area di progettazione impiantistica si offre anche il servizio di direzione lavori sia in fase progettuale sia in fase 
esecutiva in ottemperanza a quanto descritto nel D.Lgs. 81’/08. 

 
 
 
 
 
 
 

Area Progettazione impiantistica Elettrica e Fotovoltaico 
 

New entry nello Studio Energy Save, completa l’offerta di servizi per installazione impianti e servizi nell’edilizia con la 
progettazione e consulenza in campo elettrico e fotovoltaico. Come per l’impiantistica meccanica copriamo ogni tipo di 
intervento possibile e per ogni destinazione d’uso, proprio per la sinergia delle varie aree di lavoro dello Studio che da il  
giusto know-how per affrontare le varie problematiche anche negli interventi meno usuali. 

 
 
 
 



Studio Tecnico “Bosco Fabio” 
  

 

  
 

Area Valutazione Energetica 
 

Vero punto di forza dello Studio Energy Save è lo studio di impatto energetico degli edifici. Questo servizio infatti è 
stato sviluppato nel tempo con la collaborazione di diversi professionisti al punto di possedere un bagaglio tecnico che 
faccia inquadrare il tipo di intervento con un occhio di riguardo attento alle diverse problematiche di costruzione e 
installazione anche per quanto riguarda il profilo Acustico, Strutturale/Edilizio e Impiantistico integrato (sviluppo di 
impianti anche dal punto di vista elettrico e di gestione elettronica). Punto fondamentale per il nuovo approccio 
costruttivo “eco-compatibile” nell’edilizia moderna. Partendo da questo punto di vista, Lo Studio è in grado di redigere 
“Relazioni Tecniche per l’Impatto Energetico”, “Diagnosi energetiche” e “Attestati di Certificazione Energetica”, 
documenti importantissimi, se non indispensabili per un sicuro risparmio energetico e per un abbattimento delle 
sostanze inquinanti emesse in ambiente da parte degli impianti, che non abbiano la sola caratteristica di 
documentazione tecnica da presentare in fase di accettazione comunale ma un vero e proprio studio completo per 
affrontare l’intervento nella sua interezza. 
In questi servizi, la nostra attenzione è massima e la nostra preparazione trova grande riscontro nell’ottimizzazione dei 
sistemi energetici altrimenti detti “SISTEMI EDIFICIO-IMPIANTO”. 
 
“un risparmio energetico importante nasce solo da una valutazione progettuale importante” 
 
Questo messaggio racchiude una profonda verità nel campo impiantistico ed edile; troppo a lungo si è tenuto conto 
della progettazione come di un onere gravante sulla committenza ma grazie alle nuove leggi in campo energetico 
(Legge 10 del 09 gennaio 1991, D.P.R. 412 del 26 agosto 1993, D.Lgs. 192 del 25 agosto 2005 con modifiche D.Lgs. 311 
del 29dicembre 2006 e a livello regionale Lombardo Delibera di Giunta Regionale VIII/5773) i nostri servizi sono il 
valore aggiunto ad una costruzione o ristrutturazione di QUALITA’ DI IMPIANTI E/O EDIFICI. 
 
La valutazione di intervento per NUOVA COSTRUZIONE O NUOVA INSTALLAZIONE IMPIANTO attraverso una “L.10/’91” 
o una RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE O IMPIANTO attraverso una “diagnosi energetica” significa:  

- individuare la migliore prestazione energetica possibile nei limiti tecnico-economici dell’intervento, 
verificando le prestazioni dell’involucro edilizio (EDIFICIO) e prevedendo la miglior soluzione a livello 
impiantistico per lo scopo di intervento (IMPIANTO). 

 
Riepilogo servizi offerti per area valutazione energetica: consulenza sistemi edifici impianto si a in fase di valutazione 
intervento, fase di progettazione e fase esecutiva, relazione legge 10/’91 contenimento energetico (piano nazionale e 
da regolamento di tutte le regioni italiane),  diagnosi energetica (per valutazione intervento su esistente e obbligatoria 
per generatori sopra i 100 kW), attestato di certificazione energetica (chiusure lavori, compravendite, locazioni, 
gestione calore, ecc.) e comunicazioni ENEA incentivi statali per detrazioni 55%. 
  

Valutazione dei rischi di incendio e prevenzione 
 

Le pratiche si redigono in funzione alle caratteristiche delle aziende con lavorazioni soggette al controllo dei Vigili del 
Fuoco indicate nel DM.12-02-84 e nuovo D.P.R. 151/2011. 
Lo studio, avviene in sintonia con tutte le tecnologie che fanno parte degli interventi per gli adeguamenti. 
Pertanto si progettano gli impianti per gli adeguamenti, gli impianti di rivelazione fumi come protezione passiva, ed 
impianti idrici antincendio come protezione attiva, oltre a tutte le disposizioni e lavori necessari al fine dell'ottenimento 
del Certificato di Prevenzione Incendi. 
Le nostre competenze riguardano in particolare le seguenti attività: 
centrali termiche; autorimesse; edifici di civile abitazione; ascensori; scuole; attività turistico alberghiere; depositi; 
stabilimenti per la produzione e il deposito di materie plastiche e poliuretanici; stabilimenti di verniciatura; stabilimenti 
tessili; ambienti industriali in genere; grandi magazzini, esposizioni; locali di pubblico spettacolo; impianti sportivi. 
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Clima acustico e requisiti acustici passivi 
 

La determinazione del CLIMA ACUSTICO definisce i limiti acustici di zona da rispettare presso i recettori potenzialmente 
disturbati in base ai limiti assoluti di  immissione e limiti di emissione  diurni e  notturni in  base  alla  zonizzazione 
acustica  o  al P.R.G. comunale e ai limiti differenziali di immissione diurni e notturni.  
La simulazione del clima prevede più fasi di elaborazione: 
1.  monitoraggio acustico realizzato con tecnica per integrazione continua, come prescritto dal D.M. 16.03.1998 All. B, 
lettera a), su di un periodo di 24 ore in n° 1 punto significativo all’interno dell’area in cui verrà ad insediarsi il nuovo 
edificio, al fine di rilevare il clima acustico esistente allo stato di fatto; 
2.  tramite specifico  software di propagazione,  simulazione  matematica del clima  acustico che verrà a generarsi 
nell’area interessata, stante la costruzione dell’immobile; 
3.  valutazione del clima acustico sia allo stato di fatto che in via previsionale e verifica della rispondenza dello stesso  
ai  limiti  previsti  dal  D.P.C.M. 14.11.1997,  dalla  L.R. Lombardia  n°  13 del  10.08.2001  e  successivi D.G.R. Lombardia 
collegati.  
In  ultima istanza sono valutati i risultati della  simulazione,  in  modo  da  valutare  il  clima  acustico  e confrontarlo  
con i limiti assoluti di immissione previsti dalla Legge n° 447 del 26.10.1995 e dai Decreti applicativi.  
 
Lo studio di determinazione dei requisiti acustici passivi dell’edificio residenziale in fase progettuale risponde alle 
prescrizioni indicate dal D.P.C.M. 05.12.1997.  
Con questo servizio vengono analizzate  le  varie  tipologie costruttive di capitolato del  progetto  (partizioni verticali ed  
orizzontali, coperture, superfici vetrate e porte) al fine di valutarne l’assorbimento e l’isolamento acustico in 
conformità  coi limiti contenuti nel citato Decreto.  
Allo stesso tempo, qualora le tipologie costruttive di capitolato non fossero rispondenti ai limiti di Legge, sono fornite le 
indicazioni sulla modifica e sulla posa delle stesse. 
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     SINTESI DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’  PROFESSIONALI SVOLTE NEGLI ULTIMI ANNI 

 
 

ANNO OGGETTO INCARICO 

2009 OTTIMIZZAZIONE TECNICA  FURIGA IMPIANTI CENTRO COMMERCIALE 
IL GIGANTE RIVAROLO CANAVESE - ACCENSIONE 

2010 RESIDENZA BARBARA – MISINTO - 1° IMPIANTO ACQUA DI FALDA  – 
ACCENSIONE  – NUOVA COSTRUZIONE 12 UNITÀ CLASSE B 

2011 NUOVO INSEDIAMENTO INDUSTRIALE - CAPANNONE CON AREA UFFICI 
C/O CECCATO S.P.A. - VIA BRODOLINI, 13 – 20863 CONCOREZZO (MB) 

2011 DESTINAZIONE VENDITA  ALL’INGROSSO, RISTORANTE E UFFICI 
C/O DEA-IMMOBILIARE S.R.L. – CANTIERE SITO NEL COMUNE DI CANTU’ 
(CO) 

2011 CAPANNONE E PALAZZINA UFFICI 
SITO IN VIA PO, 14 – 20811 CESANO MADERNO (MB) 

2011 RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE INDUSTRIALE E RISTRUTTURAZIONE 
INTEGRALE IMPIANTI MECCANICI 
SITO IN VIA ISOLA D’ELBA, 12/14 – 20831 SEREGNO (MB) 

2011 PROGETTAZIONE NUOVA  ABITAZIONE CIVILE – N° 13 APPARTAMENTI 
SITO IN VIA FRATELLI KENNEDY – 20811 CESANO MADERNO (MB) 

2011 NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE – N° 43 UNITA’ ABITATIVE 
VIA VICINALE DEL PONTE ANGOLO VIA PRIVATA CASERTA -  BUSTO 
ARSIZIO (VA) 

2011 HOTEL CONCORDE RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO  
SITO IN VIA CLERICI, 97 – 21040 GERENZANO (VA) 

2011 TACCHINI FORNITURE s.r.l. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
CAPANNONE E SERVIZI ANNESSI VIA DOMODOSSOLA, 7 - 20822  
SEVESO (MB) 

2011 SIMULAZIONE ACUSTICA  AI  LIMITI  PREVISTI  DAL  D.P.C.M. 14.11.1997 

NUOVA  ABITAZIONE CIVILE – N° 13 APPARTAMENTI 
SITO IN VIA FRATELLI KENNEDY – 20811 CESANO MADERNO (MB) 

2011 RISTORANTE Q-CINA CARONNO PERTUSELLA (CA. 1000MQ) – IMPIANTO 
CALDAIA  A CONDENSAZIONE E CHILLER – INTERNO RADIANTE 
CALDO/FREDDO E IMPIANTO ARIA PRIMARIA DI SUPPORTO – 
ACCENSIONE  

2011 REMAK  s.r.l. NUOVO INSEDIAMENTO COMMERCIALE – AZIENDA E 
UFFICI FINO A 300 PERSONE 
SITO IN VIA GROSIO, 10/ 10 – 20151 MILANO (MI) 

2011 RISTRUTTURAZIONE GLOBALE DI IMPIANTO TERMICO - CAPANNONE 
SITO IN VIA PER CABIATE, 61/A – 22066 MARIANO COMENSE (CO) 

2011 PROGETTAZIONE  ATTIVITA’  ANTINCENDIO N 69  NUOVO 
INSEDIAMENTO COMMERCIALE – CAPANNONE E PALAZZINA UFFICI 
SITO IN VIA PO, SNC 20811 CESANO MADERNO (MB) 

2011 AEREOPORTO NAPOLI CAPODICHINO -   
PROGETTAZIONE ELETTROTECNICA  
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ANNO OGGETTO INCARICO 

2011 SEDE GELSIA AMBIENTE DESIO (CONSORZIO PER IL TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI ED ENERGIA – SEDE) – PALAZZINA UFFICI, OFFICINA 
MECCANICA, SERVIZI E DEPOSITO AUTOVEICOLI – ACCENSIONE 
2010/2011 – IMPIANTO POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA, RADIANTE A 
PAVIMENTO CALDO/FREDDO, CONTROLLO ARIA/UMIDITÀ – PALAZZINA 
IN CLASSE A; 

2012 PROGETTAZIONE ANTINCENDIO UFFICI ING DIRECT NV 
SITO IN VIA TOMMASO GROSSI, 2 – 20125 MILANO (MI) 

2012 PROGETTAZIONE  CAMBIO CALDAIA VIA CURTI, 4 - MILANO 

2012 CALCOLO CARICO INCENDIO CENTRO COMMERCIALE “LA CARTIERA” 
NEGOZIO WIND VIA DEL MACELLO - 80045 POMPEI (NA 

2012 FELLINI CLUB HOUSE - MODIFICHE VARIE IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE 
SITO IN VIA ROMA, 26 – 20010 POGLIANO MILANESE (MI) 

2012 NEW ARCHITECTS SRL  PUNTO VENDITA WIND – SOSTITUZIONE  
IMPIANTO TERMICO 
SITO IN VIA XX SETTEMBRE, 29 – BERGAMO 

2012 SFERA SPA – PROGETTAZIONE AUTORIMESSA > 3000MQ 
“CORTEMAGNA” SITA IN MANTOVA VIA  AGAZZI -   46100 MANTOVA 

2012 CAMBIO CALDAIA  VIA PETRARCA CESANO MADERNO 
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO: SOSTITUZIONE 
GENERATORE, TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

2012 CAMBIO CALDAIA  VIA TITO VIGNOLI CESANO MADERNO  
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO: SOSTITUZIONE 
GENERATORE, TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

2013 CAMBIO CALDAIA  VIA TITO VIGNOLI CESANO MADERNO  
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO: SOSTITUZIONE 
GENERATORE, TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

2013 CAMBIO CALDAIA  VIA  IV NOVEMBRE SARONNO 
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO: SOSTITUZIONE 
GENERATORE, TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

2013 CAMBIO CALDAIA  VIA TITO VIGNOLI CESANO MADERNO  
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO: SOSTITUZIONE 
GENERATORE, TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

2013 CAMBIO CALDAIA  VIA REINA SARONNO  RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO 
TERMICO: SOSTITUZIONE GENERATORE, TERMOREGOLAZIONE E 
CONTABILIZZAZIONE 

2013 CAMBIO CALDAIA  VIA XXV APRILE SEDRIANO  
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO: SOSTITUZIONE 
GENERATORE, TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

2013  CAMBIO CALDAIA  VIA CATERINA DA FORLI MILANO  
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO: SOSTITUZIONE 
GENERATORE, TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

2013 CAMBIO CALDAIA  VIALE SUZZANI MILANO 
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO: SOSTITUZIONE 
GENERATORE, TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 
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ANNO OGGETTO INCARICO 

2013 CAMBIO CALDAIA  VIA DOMODOSSOLA SEVESO 
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO: SOSTITUZIONE 
GENERATORE, TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

2013 CAMBIO CALDAIA  VIA ZARA SEVESO 
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO: SOSTITUZIONE 
GENERATORE, TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

2013 CAMBIO CALDAIA  VIA PRIVATA VARESE LIMBIATE 
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO: SOSTITUZIONE 
GENERATORE, TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 

2013 PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVA COSTRUZIONE VIA CADORNA 
MEDA 

2013 PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVA COSTRUZIONE VIA TORRETTA  
CESANO MADERNO 

2013 PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVA COSTRUZIONE VIA  ALLO STADIO 
SEREGNO  

2013 PROGETTAZIONE ESECUTIVA  NUOVA COSTRUZIONE VIA MANTOVA 
DESIO 

 
 


