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DIVISIONE AUTOMAZIONE 

VALUTAZIONE 
ILLUMINOTECNICA SCUOLE 

SEREGNO 
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Oggetto del presente servizio è la: 

1. Rilievo dello stato di fatto 
2. Scelta corpi illuminanti 
3. Verifica gestione quadro elettrico 
4. Censimento apparati illuminanti (tipologia, numero, posizione) 
5. Preparazione Computo e Progetto preliminare  

I.S.C. si incaricherà di eseguire la progettazione esecutiva delle opere, dopo aver ultimato le 
attività preliminari, al quale seguiranno i lavori in cantiere, sviluppando il relativo computo 
metrico delle opere al fine di consentire la preventivazione delle stesse. 

2 CRONOPROGRAMMA 

 Fermo restante eventuali problematiche inerenti l’acquisizione di tutti gli elementi di 
valutazione necessari allo sviluppo dell’offerta, il crono programma di massima sarà il seguente: 

- Consegna Prevista  per Saving ed elaborati il 31.01.2020 
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REPORTISTICA 

Durante le attività verrà prodotta una reportistica dettagliata, sulle analisi svolte e verranno 
condivise con i vostri tecnici le possibili scelte progettuali di base e presentate la situazione 
operativa che potrà avere il cantiere, normativa ed energetica comprensivi degli andamenti 
stimati e previsionali.    

 

 

Nella speranza di avervi fatto cosa gradita ed in attesa di un Vostro gentile riscontro Vi porgiamo i nostri 
migliori saluti. 

 

 

 

Il Presidente 
Dott. Fabio Puglia 

 
 



Gabriele Simone Dell’Orto 
 

Mobile phone: +39  
email address:  

Linkedin:  
Skype:  

 
 
 
 
Sono un ingegnere adattabile e molto motivato. Il mio background mi definisce un ingegnere 
flessibile e multifunzionale, una figura professionale che può operare in tutti i settori 
dell'energia. 
 
 
KEY SKILLS
 Meticoloso, organizzato, senso di 

iniziativa 
 Capacità di lavorare secondo priorità e 

obiettivi 
 Team working 
 Capacità di conciliare le dinamiche di 

lavoro di squadra e lo sviluppo 
indipendente 

 Problem solving 
 

 

 Energie rinnovabili 
 Analisi energetiche ed economiche 
 Ampia e solida comprensione della 

generazione da fonti tradizionali / 
rinnovabili 

 Propensione all'utilizzo e 
all'apprendimento dei supporti 
informatici e alla loro implementazione 
nel processo di risoluzione dei 
problemi

SOFTWARE SKILLS 
Autocad, Inventor, Revit (basic), TERMOLOG, MS Office Word, Excel, Excel VBA Visual 
Basic, Homer PRO, Matlab (basic), Python (basic), SQL (basic). 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
ISC Srl (Besana Brianza, Italia)            
Attuale - Giu 2019 
Project Engineer - Progettista 
Progettazione d’offerta ed esecutiva di impianti HVAC, cogenerazione, energie rinnovabili, in 
ambito commerciale e industriale. Sviluppo, progettazione e presentazione di soluzioni in 
ESCO nell’ambito dell'efficienza energetica, con schemi incentivanti (GSE). 
Ideare, proporre e sviluppare soluzioni di automazione e “Building automation” per il cliente. 
Responsabile incaricato al monitoraggio del reparto di ricerca di termoelettricità, e 
conseguente gestione e pianificazione attività di dipendenti.  
Responsabile incaricato alla gestione delle "procedure di qualità" interne e del "controllo 
documentale" dell'azienda. 
 
Risultati: Progettazione impianti HVAC, generazione di calore e cogenerazione; Stima e 
identificazione dei fornitori per lo sviluppo di progetti; organizzazione operativa dei fornitori; 
Direzione Lavori; Monitoraggio del budget; Creazione e aggiornamento della distinta 
materiali; Comunicazione efficace tra i team di ingegneria, tecnici, di costruzione e di 
progetto; e assistenza al project manager. 
 



Greenrouter Srl (Milano, Italia)            
Giu 2019 - Nov 2018 
Technical consultant 
Analisi di consumi energetici di strutture logistiche, quali magazzini ecc. Strutturazione di 
proposte atte all’efficientamento energetico e riduzione impatto climatico di edifici logistici. 
Responsabile del tracciamento delle emissioni seguendo il protocollo GHG per le redazione 
del bilancio sostenibile dei clienti, attraverso il portale Greenrouter.  
Risultati: Applicazione delle tematiche green all’ambito logistico. Capacità di interfacciarsi e 
richieste di clienti dal profilo internazionale. Comprensione base dei sistemi logistici e supply 
chain. Acquisizione conoscenze linguaggio SQL e Python. Ulteriore approfondimento 
dell’utilizzo di Excel ed Excel VBA 
 
CESI SpA (Milano, Italia)                            
Ott 2017 – Nov 2016 

Consulenza ingegneristica / Tesista 

Responsabile dello sviluppo di uno strumento VBA che esegue analisi costi-benefici di diversi 
scenari relativi al problema dell'elettrificazione rurale e dell'elettrificazione di aree isolate, 
attraverso sistemi fotovoltaici, gruppi elettrogeni e BES. Implementazione di una banca dati 
mondiale, per Terna S.p.A, per l'applicazione pratica delle micro-reti, raccogliendo 
informazioni su progetti finiti e progetti in sviluppo. 
Risultati: Profonda comprensione ed applicazione di Excel VBA, sviluppo di un tool per le 
analisi costi-benefici di micro-grid ed elettrificazione rurale, vasta conoscenza dei componenti 
e di sistemi off-grid (sistemi PV, componenti ausiliari, genset e BES), stesura del paper ‘A toll 
for pre-feasibility techno-economic comparison of rural electrification options: grid extension 
and off-grid systems’, che è stato presentato alla conferenza Cigrè, nel Novembre 2017. 
 
ALTRE ESPERIENZE 
Esperienza internazionale (Brisbane, Australia)                
Ago 2018 - Ott 2017  

Sodexo (Weipa, Australia)                  
Apr 2018 - Dic 2017 
Service Attendant 
Responsabile chimico, manutenzione, manovale, addetto pulizie per siti minerari. Lavoro 
effettuato nella modalità Fly in – Fly out. 
Risultati: Consolidamento inglese scritto e parlato, capacità di sopportare stress da 
affaticamento dovuto ai turni di lavoro: 14 giorni lavorativi consecutivi, 10 ore al giorno / 6 
giorni di riposo. Adattamento a trasferte e continui spostamenti per recarsi nel campo 
minerario.  

 
Esperienza vacanza-lavoro (Brisbane, Australia)               
Ago 2014 - Dic 2013 
Miglioramento lingua inglese. Lavori stagionali in fattorie australiane. Addetto alle pulizie al 
Boulder Opal Motel, Winton (QLD), Australia. 
 
ISTRUZIONE 
 Master in Ingegneria energetica (Energy for Development), corso erogato 

interamente in lingua inglese, 103/110, Politecnico di Milano, (Sett. 2014 – Apr. 
2017) 
Corsi rilevanti: Energy conversion, Design of fluid machines for clean power generation, 
Power production from renewable energy, Electric power systems and electric engines 



 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 

 Laurea triennale in Ingegneria energetica, 101/110, Politecnico di Milano, (Sett. 
2010 – Sett. 2013) 
Corsi rilevanti: Meccanica dei solidi, Fisica tecnica, Statistica, Macchine elettriche, 
Metodi di rappresentazione tecnica 

 Scuole superiori: Liceo Scientifico tecnologico Leonardo da Vinci. 
 
PUBBLICAZIONI 
Dell’Orto, G; Mandelli, S.; Merlo, M. (2017). “A tool for pre-feasibility techno-economic 
comparison of rural electrification options: grid extension and off-grid systems.” Cigré, 8

th
 

Southern Africa Regional Conference. 
 
LINGUE 
Madrelingua Italiano, Inglese fluente: IELTS certificate. Academic, Overall Band Score 7.0.  
( esperienza in Australia ~ 2 anni). 
 
INTERESSI 
Cinematografia, sports (palestra, escursioni), storia, podcast di storia e filosofia, riviste di 
geopolitica. 
 

Lettere di referenza disponibili su richiesta. 
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