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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Martini 
 

  

Via Costituente 35, 43125 Parma – PR, Italia 

 (+39) 0521-238430     (+39) 348-2216922 

EMAIL: studio.ingmartini@gmail.com 
 PEC: antonio.martini@ingpec.eu 

 
 

Sesso Maschio | Data di nascita 11/09/1953 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 
 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 

Partecipazione al Bando di Gara di Parma Infrastrutture S.p.A. per 
Completamento dei lavori del chiostro della fontana nel Complesso monumentale 
del San Paolo 

2000 – in corso Iscrizione agli Elenchi del Ministero dell’Interno, Direzione Generale della 
Protezione Civile e dei Servizi Antincendi (Legge n° 818/1984) 

 
Codice di individuazione PR 01016I00216 del 30/05/2000 

  

1994 – in corso Iscrizione all’Albo dei Collaudatori delle Opere in cemento Armato dell’Ordine degli 
Ingegneri di Parma 
Parma, Provincia di Parma, altre Province e altre Regioni 
 

1989 – in corso Consulente del Tribunale Amministrativo Regionale di Parma 
  

1998 - 2007 Consigliere delegato all’Ufficio Tecnico presso gli “Istituti Riuniti di Assistenza per 
Inabili ed Anziani” di Parma 

 Sede di Parma, dalla data 19/11/1998 (Decreto della Regione Emilia-Romagna n. 464) alla data 
02/05/2007 

  

1991 - 1993 Consigliere presso Comitato Provinciale di Parma delle Associazioni di 
Volontariato per la Protezione Civile 

 Ruolo ricoperto dall’atto di Costituzione del Comitato 14/11/1991 al 31/12/1993 

  

1985 – in corso Iscrizione all’Albo dei Consulenti del Tribunale Civile e Penale di Parma 

 Rispondente al numero di iscrizione 215 del 29/10/1985 

  
1984 – in corso Libera Professione nel campo dell’Ingegneria Civile 

 Parma, Provincia di Parma, altre Province e altre Regioni 

1976 - 1977 Servizio Militare di Leva presso Aeronautica Militare Italiana 

 Reparti speciali V.A.M 

Viterbo (VT), Fornovo di Taro (PR) 

mailto:studio.ingmartini@gmail.com
mailto:antonio.martini@ingpec.eu
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 - 1983 Laurea a ciclo unico in Ingegneria Mineraria   

Presso Università degli Studi di Parma e Università degli Studi di Bologna (Italia)  

 1983 Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Ingegnere ed 
iscrizione all’Ordine degli Ingegneri (Parma) – n.1016 

 

Strada G. Garibaldi, 2, 43121 Parma PR 

 

1995-1996 Abilitazione alla progettazione in Edilizia Bioecologica con corso ANAB  
Attestato rilasciato in data Giugno 1996 

  
1997 Abilitazione allo svolgimento del ruolo di Coordinatore per la Progettazione e 

l’Esecuzione dei lavori 
Corso di 120 ore frequentato presso l’Ordine degli Ingegneri di Parma, con attestato rilasciato in data 
24/07/1997 

2002 - 2018 Aggiornamenti annuali con corsi specifici su varie specializzazioni 
Vedi attestati allegati 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di libero 
professionista a contatto con la clientela 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ possiedo buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di direttore dei lavori 

Competenze professionali ▪ Progettazione e direzione lavori di fabbricati civili, industriali, scolastici e socio-assistenziali, con 
computi metrici estimativi, contabilità dei lavori e pratiche di conformità edilizia; 

▪ Pratiche catastali complete di frazionamento terreni, tipi mappali e accatastamento fabbricati; 

▪ Adempimenti per la sicurezza dei cantieri, con coordinamento per la progettazione, coordinamento 
per l’esecuzione e responsabile dei lavori; 

▪ Progettazione e direzione lavori di fabbricati civili in Edilizia Bioecologica e Bioclimatica; 

▪ Redazione di Attestati di Prestazione Energetica nella Regione Emilia-Romagna; 

▪ Progettazione e direzione lavori di nuovi distributori carburanti, progettazione e direzione lavori di 
modifica agli impianti meccanici di distribuzione carburanti esistenti con pratiche ai Vigili del Fuoco, 
Agenzia delle Dogane, ARPA e SUAP comunali; 

▪ Consulenze Tecniche d’Ufficio per i Tribunali, Consulenze Tecniche di Parte per cause civili, arbitrati 
e verifiche per contenziosi edilizi; 

▪ Collaudi tecnici amministrativi, strutturali e funzionali di opere private e pubbliche; 

▪ Stime di fabbricati civili, industriali e terreni. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale di progetti (CAD, AutoCad) 

Patente di guida A, B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

 

 

Vedi allegato 

 

 

 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Parma (iscrizione n. 1016) 

Associazione Arma Aeronautica, sez. Parma dal 1999 (Vice Presidente dal 2010 al 2018) 

Tiro a Segno Nazionale, sez. Parma 

 

 

Vedi allegato 

 

▪  ▪ Lista Corsi Professionali di Aggiornamento 

▪ Lista principali progetti, Direzione Lavori e stime 

▪ Lista dei principali incarichi, relativi alla Sicurezza sui Cantieri (D. Lgs. 14/08/1996 n° 494, D. Lgs. 19/11/1999 

n° 528, D.P.R. 03/07/2003 n° 222 e D. Lgs. 09/04/2008 n° 81) 

▪ Lista dei principali Collaudi di Opere Pubbliche e Private 

▪ Attestati dei corsi di aggiornamento 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ALLEGATO 1 : LISTA CORSI PROFESSIONALIDI AGGIORNAMENTO 
 

– Aggiornato con corso professionale sui piani di sicurezza organizzato dall’Arch. Luigi Carretta e 

“Geoide” in Parma in data 08/05/2002 (All. 2). 

– Aggiornato con seminari di approfondimento sul D.P.R. 222/2003 con corso di 15 ore frequentato 

presso l’Ente Scuola Edile di Parma in data 09/12/2003 (All. 3). 

– Aggiornato con corso di approfondimento sul D.Lgs. 81/2008 di 16 ore organizzato dalla 

Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri di Parma nel periodo Gennaio-Febbraio 2009, 

con attestato rilasciato in data 28/02/2009 (All. 4). 

– Aggiornato con corso di approfondimento sul D.Lgs. 81/2008 di 24 ore organizzato dalla 

Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri di Parma nel periodo Ottobre 2009, con 

attestato rilasciato in data 25/11/2009 (All. 5). 

– Aggiornato con corso sulla “Responsabilità civile, postume decennali e assistenza legale per 

inadempienze ascrivilbili al professionista” in data 24/07/2014 (All. 6). 

– Aggiornato con corso di approfondimento sul D.Lgs. 81/2008 di 16 ore organizzato da IREN 

“Progettare la sicurezza” nel periodo Novembre 2014. 

– Aggiornato con corso di approfondimento di 4 ore organizzato da IREN “Decreto 177/2011 

sicurezza in ambienti confinati” nel periodo Dicembre 2014, con attestato rilasciato in data 

11/12/2014 (All. 7). 

– Aggiornato con corso sulla “Dematerializzazione e conservazione sostitutiva” di 4 ore organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Parma in data 11/12/2014 (All. 8). 

– Aggiornato con corso di approfondimento di 3 ore organizzato dall’Organismo di Mediazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Parma in data 12/12/2014 (All. 9). 

– Aggiornato con corso di approfondimento sul D.Lgs. 81/2008 di 5 ore organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri di Parma “Demolizioni e lavori in sotterraneo” nel periodo Aprile 2015, con attestato 

rilasciato in data 11/04/2015 (All. 12). 

– Aggiornato con corso sulla “Stabilizzazione dei terreni con calce” di 3 ore organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri di Parma in data 23/04/2015 (All. 13). 

– Aggiornato con corso di approfondimento sulla prevenzione incendi di 6 ore organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri di Parma “Contro il fuoco” nei giorni 12/05/2015 e 09/06/2015 (All. 14). 

– Aggiornato con corso “Il risanamento delle murature umide” di 3 ore organizzato da Workshop Italia 

2015 in data 27/05/2015 (All. 15). 

– Aggiornato con corso di approfondimento sulla “Prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in 

quota” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Parma nel giorno 01/10/2015 (All. 16). 

– Aggiornato con corso di aggiornamento sulla prevenzione incendi di 12 ore organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri di Parma “7° corso prevenzione incendi” nei giorni 29/10/2015, 05/11/2015 e 

12/11/2015 (All. 17). 

– Aggiornato con seminario BIM day sulla nuova frontiera della progettazione di 4 ore organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Parma in data 27/11/2015 (All. 18). 

– Aggiornato con corso di aggiornamento sulla prevenzione incendi di 8 ore organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri di Parma “Reti idranti e impianti sprinkler” nei giorni 15/10/2015 e 18/11/2015 (All. 

19). 
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– Aggiornato con corso di aggiornamento obbligatorio di 3 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

di Parma “Visita all’accademia museo di esplosivistica civile, forense, della sicurezza e 

dell’emergenza” in data 11/04/2016 (All. 20). 

– Aggiornato con seminario di aggiornamento sulla prevenzione incendi di 4 ore organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Parma “La nuova prevenzione incendi, attualità e prospettive” in data 

18/04/2016 (All. 21). 

– Aggiornato con corso di aggiornamento obbligatorio di 4 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

di Parma “La sicurezza negli allestimenti fieristici” in data 20/05/2016 (All. 22). 

– Aggiornato con seminario Building Automation di 4 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 

Parma in data 01/10/2016 (All. 23). 

– Aggiornato con corso di aggiornamento obbligatorio di 4 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

di Parma “La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi” in data 15/12/2016 (All. 24). 

– Aggiornato con corso di aggiornamento obbligatorio di 5 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

di Parma “Dispositivi anticaduta approfondimenti parte I” in data 02/02/2017 (All. 25). 

– Aggiornato con seminario “I solai nel rinforzo di edifici esistenti” di 4 ore organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri di Parma nel giorno 23/03/2017 (All. 26). 

– Aggiornato con seminario “Inediti per il cantiere rossiano di Torrechiara” di 3 ore organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Parma nel giorno 20/05/2017 (All. 27). 

– Aggiornato con seminario “Soluzioni abitative ad alta efficienza energetica passivhaus” di 4 ore 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Parma in data 15/06/2017 (All. 28). 

– Aggiornato con seminario “L’acustica in edilizia: normative e soluzioni” di 4 ore organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Parma nel giorno 19/12/2017 (All. 29). 

– Aggiornato con seminario “Sistema involucro: efficienza energetica e sostenibilità” di 4 ore 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Parma nel giorno 01/03/2018 (All. 30). 

– Aggiornato con corso di aggiornamento obbligatorio di 5 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

di Parma “Dispositivi anticaduta approfondimenti parte II” in data 23/04/2018 (All. 31). 

– Aggiornato con seminario “Sistemi protettivi passivi e reattivi per la resistenza al fuoco di strutture e 

compartimenti” di 2 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Parma in data 21/05/2018 (All. 32). 

– Aggiornato con seminario “Efficienza energetica e acustica in edilizia” di 3 ore organizzato da Anit e 

Ordine degli Ingegneri di Parma in data 20/06/2018. 

– Aggiornato con seminario “Progettare e riqualificare gli edifici secondo le normative di resistenza 

sismica” di 4 ore organizzato da EBAFoS in data 02/10/2018. 

– Aggiornato con seminario “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze 

pericolose” di 4 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Parma in data 25/10/2018 (All. 36). 

– Aggiornato con corso di aggiornamento obbligatorio di 5 ore organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

di Parma “Impianto elettrico di cantiere” in data 29/11/2018 (All. 37). 

– Aggiornato con seminario “Impianti a biomasse” di 4 ore e 30 min. organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri di Parma in data 19/12/2018 (All. 38). 
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ALLEGATO 2: LISTA PRINCIPALI PROGETTI, DIREZIONE LAVORI E STIME 

 

21/12/2018 – S.C.I.A. per posa di copertura del cavedio con struttura metallica e vetro nel fabbricato 

posto in Parma, via Testi n° 14/D; Committente Condominio “I Giardini”. 

29/11/2018 - Consulenza Tecnica di Parte per la verifica dei vizi del cappotto nel fabbricato posto in 

Reggio Emilia, A.T.P. n° 6781/2017 al Tribunale di Reggio Emilia; Committente I.CO.MAC. s.n.c. 

20/09/2018 – S.C.I.A. per consolidamento della volta a crociera condominiale nel fabbricato posto in 

Parma, Borgo Grassani n° 2; Committente Condominio “Grassani”. 
01/08/2018 - Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione di appartamento, nel fabbricato 
posto in Parma, via Emilia Est n° 22; Committente Tecchio Tiziano. 

07/03/2018 – S.C.I.A. per la variante alla costruzione di fabbricato residenziale bifamiliare posto in 

Parma, via Biagi n° 31 Lotto A88A; Committente Bolsi Aldina. 
21/02/2018 - Stima del distributore carburanti posto in Torino, Corso Giulio Cesare n° 292 Committente 
ditta ITALIANA PETROLI S.p.A. 

20/02/2018 – S.C.I.A. a sanatoria con aggiornamento catastale per l’appartamento posto in Parma, via 

Compiani n° 4; Committente Soncini Luigi, Paola ed Elena. 

19/02/2018 – S.C.I.A. a sanatoria con aggiornamento catastale per l’appartamento posto in Parma, via 

Ganale Doria n° 3; Committente Magnolia Immobiliare s.r.l. 

19/12/2017 – Relazione di Verifica urbanistica di unità immobiliare posta in Parma, località Alberi di 

Vigatto, via Martinella n° 100/A; Committente Concordato Preventivo Impresa Carboni S.p.A. 

21/09/2017 – Relazione di stima dell’indennità di sopraelevazione nel fabbricato posto in Parma, viale 

Martiri della Libertà n° 13; Committente Condominio “Smeraldi”. 
10/03/2017 - Lavori di manutenzione straordinaria per ristrutturazione di appartamento e negozio, nel 
fabbricato posto in Parma, via Nino Bixio n° 112; Committente Sanella Franca e Angela. 

30/12/2016 - Verifica dei capitolati, dei contratti e alta sorveglianza dei lavori di rifacimento dell’intonaco 

delle facciate nei fabbricati posti in S. Pancrazio Parmense, via G. Mori n° 2-4; Committente 

Condominio “I Gelsi”. 
30/09/2016 - Stima del distributore carburanti posto in Salsomaggiore (PR), Viale Matteotti n° 32; 
Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
08/06/2016 - Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo n° 
4166/2015 R.G. al Tribunale Ordinario di Parma promosso dalla Sig.ra Esposito Adele contro 
Consorzio Centese relativo al fabbricato posto in Sorbolo, via G. Di Vittorio n° 5. 
31/05/2016 - Verifica dell’esproprio di parte del terreno del dismesso distributore carburanti posto in 
Parma, via Emilio Lepido n° 79/A; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 

09/05/2016 - Consulenza Tecnica di Parte per la verifica dei vizi della “Cooperativa Casa del Lavoratore 

G. Di Vittorio”, con sopralluoghi, relazione, documentazione fotografica, computo metrico estimativo e 

riunioni, relativi ai fabbricati posti in Parma, via Richard Wagner n° 3-5-7-9-11; Committente 

Condominio Rosea Althea. 
22/04/2016 - Modifica degli impianti meccanici con richiesta di presa d’atto definitiva al Comune di 
Parma e S.C.I.A. ai Vigili del Fuoco nel distributore carburanti posto in Parma, località Pilastrello (PR), 
via Traversetolo n° 248/A; Committente Sig. Tanzi Gianpietro. 
19/02/2016 - Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo n° 
1285/2015 R.G. al Tribunale Ordinario di Parma promosso dalla Sig.ra Merighi Monica contro Emmeci 
Termoidraulica di Saporito Marcello relativo al fabbricato posto in Lesignano dè Bagni, località S. Maria 
del Piano, via dei Boschi n° 1. 
21/01/2016 - Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo n° 
2300/2014 R.G. al Tribunale Ordinario di Parma promosso dalla Sig.ra Bocchi Vilma contro Bertani 
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Pietro relativo all’appartamento posto in Parma, via Emilia Est n° 14, fabbricato est, piano terzo. 
12/11/2015 - Lavori di manutenzione straordinaria per modifiche alla centrale termica e installazione di 
contabilizzatori di calore, nel fabbricato posto in Parma, viale Duca Alessandro n° 105; Committente 
Condominio Cittadella. 
07/11/2015 - Lavori di manutenzione straordinaria per modifiche alla centrale termica e installazione di 
contabilizzatori di calore, nel fabbricato posto in Parma, via Imbriani n° 69; Committente Condominio 
Toschi. 
30/10/2015 - Stima del distributore carburanti posto in Parma, via Emilio Lepido n° 79/A; Committente 
ditta TOTALERG S.p.A. 
16/10/2015 – C.I.L. per opere di manutenzione straordinaria nell’appartamento posto in Parma, viale 
Campanini n° 27/1; Committente Sig.ri Sartore Franco e Gorio Mariateresa. 
16/05/2015 - Stima del distributore carburanti posto in Parma, via Fleming n° 24/1A; Committente ditta 
TOTALERG S.p.A. 
28/02/2015 – Pratica completa di conformità edilizia e Attestato di prestazione energetica per il 
contratto di affitto del bar nel distributore carburanti posto in Quattrocastella (RE), località Puianello, via 
Menozzi n° 37; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
22/01/2015 – Valutazione di impatto acustico dell’autolavaggio e lavori di adeguamento conseguenti nel 
distributore carburanti posto in Parma, via La Spezia n° 141; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
31/10/2014 – Progetto e Direzione dei lavori di potenziamento dell’impianto meccanico con posa di 
G.P.L. nel distributore carburanti posto in Vezzano sul Crostolo (RE), via Roma Nord n° 64/A; 
Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
30/06/2014 – Pratiche catastali per demolizione dell’impianto distribuzione carburanti posto in S. Filippo 
cesano (PS), S.S. 424; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
30/06/2014 – Progetto e Direzione dei lavori di modifica dell’impianto meccanico nel distributore 
carburanti posto in Ferrara, via Caretti n° 4; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
19/06/2014 – Pratiche catastali per demolizione dell’impianto distribuzione carburanti posto in Fano, 
località Carrara, Strada Statale 3; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
31/05/2014 – Verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto 
distribuzione carburanti posto in Forlì, viale Roma n° 79; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
26/03/2014 – Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Tribunale di Parma nell’Accertamento Tecnico 
Preventivo promosso da Rutigliano Maria contro Cenci, Laurini, Giordani e Aliani; Committente 
Tribunale Ordinario di Parma. 
10/03/2014 – Verifica urbanistica presso l’Archivio del Comune di Parma, presso il Catasto e in loco per 
contenzioso relativo ai fabbricati dei vicini Sig.ri Bonaccorsi-Polizzi con relazione scritta, nel distributore 
carburanti posto in Parma, via La Spezia n° 141; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
18/11/2013 - Progetto del fabbricato residenziale bifamiliare bioecologico bioclimatico posto in Parma, 
via Biagi, Scheda Norma A/4 via S. Eurosia, Sub Comparto A, Ambito 8, Lotto 8.B; Committente Adorni 
Costruzioni s.r.l. 
07/11/2013 – Pratiche catastali per demolizione dell’impianto distribuzione carburanti posto in Ferrara, 
via Fabbri n° 136; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
30/03/2013 - Stima del distributore carburanti posto in Torino, via Corso Giulio Cesare n° 292; 
Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
31/10/2013 – SCIA per variazione titolarità e reintestazione licenza bar, voltura dell’autorizzazione 
igienico-sanitaria e dell’autorizzazione allo scarico nel distributore carburanti posto in Parma, 
Tangenziale del Ducato n° 40/A; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
18/10/2013 - Stima del distributore carburanti posto in Reggio Emilia, via Adua n° 75; Committente ditta 
TOTALERG S.p.A. 
30/09/2013 – Progetto e Direzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in Parma, 
via Torelli n° 47; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
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30/09/2013 – Pratiche per collaudo quindicennale del distributore carburanti posto in Fornovo (Parma), 
str. Fondovalle n° 1/B; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
19/09/2013 – Pratiche per collaudo quindicennale con relazione di valutazione di impatto acustico per 
l’autolavaggio del distributore carburanti posto in Parma, via Emilia Ovest n° 48; Committente ditta 
TOTALERG S.p.A. 
28/06/2013 – SCIA per variazione titolarità e reintestazione licenza bar, voltura dell’autorizzazione 
igienico-sanitaria e dell’autorizzazione allo scarico nel distributore carburanti posto in Parma, via La 
Spezia n° 141; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
28/06/2013 – Progetto e Direzione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento nel fabbricato posto in 
Parma, via Costituente n° 18; Committente Sig.ra Puzzarini Luisa. 
08/04/2013 – Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Tribunale di Parma nella causa promossa da S.C.G. 
contro Isoltecnica Controsoffitti; Committente Tribunale Ordinario di Parma. 
30/03/2013 - Stima del distributore carburanti posto in Torino, via Corso Giulio Cesare n° 292; 
Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
30/03/2013 – Progetto e Direzione dei lavori di posa depuratore per acque di piazzale nel distributore 
carburanti posto in Acquanegra sul Chiese (MN), via Matteotti n° 730; Committente ditta TOTALERG 
S.p.A. 
30/03/2013 – Pratica al Catasto per Tipo Mappale e DOCFA nel distributore carburanti posto in 
Mantova, via Legnaghese n° 15; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
31/01/2013 – Consulenza Tecnica di Parte nella causa per la Corte d’Appello del Tribunale di Bologna 
promossa dal Comune di Piacenza contro Totalerg per il dismesso distributore carburanti posto in 
Piacenza, via Caorsana n° 10; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
31/01/2013 – Progetto e Direzione dei lavori di modifica dell’impianto meccanico nel distributore 
carburanti posto in Fornovo (PR), str. Fondovalle n° 1/B; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
31/01/2013 - Stima dell’area Lampogas Nord posta in Belgioioso (PV), via Dante Alighieri n° 67; 
Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
20/12/2012 – Progetto e Direzione dei lavori di sostituzione della caldaia centralizzata nel fabbricato 
posto in Parma, via Imbriani n° 69; Committente Condominio Toschi. 
20/12/2012 – Progetto e Direzione dei lavori di modifica dell’impianto meccanico nel distributore 
carburanti posto in Albinea (RE), località Caselline, via Vittorio Emanuele II; Committente ditta 
TOTALERG S.p.A. 
06/12/2012 – Progetto e Direzione dei lavori di rifacimento dei calcestruzzi ammalorati nel fabbricato 
posto in Parma, via Torrente Bratica n° 3-5; Committente Condominio Valerio. 
20/11/2012 – Progetto e Direzione dei lavori di ristrutturazione del negozio e dell’appartamento nel 
fabbricato posto in Parma, via Nino Bixio n° 112; Committente Sig.ra Sanella Angela; Eseguito. 
16/10/2012 – Progetto e Direzione dei lavori di modifica dell’impianto meccanico nel distributore 
carburanti posto in Borgotaro (PR), via Taro n° 28; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
02/01/2012 – Progetto e Direzione dei lavori di posa della copertura del cavedio nel fabbricato posto in 
Parma, via Testi n° 14; Committente Condominio I Giardini. 
30/11/2011 - Stima del distributore carburanti posto in Fiorano (MO), via Pedemontana n° 222; 
Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
30/09/2011 – Direzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti 
posto in Felino (PR), località S. Michele Gatti, via Calestano n° 69/A; Committente ditta TOTALERG 
S.p.A.; Importo € 80'000,00. 
30/09/2011 – Direzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti 
posto in Fornovo (PR), via Fondovalle n° 1/B; Committente ditta TOTALERG S.p.A.; Importo € 
83'000,00. 
05/07/2011 - Stima del distributore carburanti posto in Parma, via La Spezia n° 141/B; Committente 
ditta TOTALERG S.p.A. 
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25/06/2011 – Progetto e Direzione dei lavori di potenziamento dell’impianto meccanico nel distributore 
carburanti posto in Parma, località Pilastrello, via Traversetolo n° 248/A; Committente ditta Tanzi 
Gianpietro. 
14/06/2011 - Stima del distributore carburanti posto in Formigine (MO), località Ubersetto, via Viazza n° 
35; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
13/05/2011 - Stima del distributore carburanti posto in Bologna, viale Oriani n° 37/C; Committente ditta 
TOTALERG S.p.A. 
23/03/2011 – Direzione dei lavori di rifacimento del “Collettore Acqualena, 3° stralcio funzionale, 
collettore principale” posto in Parma, via Orazio via Budellungo; Committente Parma Infrastrutture 
S.p.A. (Comune di Parma); Importo € 2'800'000,00. 
29/09/2010 – Progetto e Direzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore 
carburanti posto in Parma, località Pilastrello, via Traversetolo n° 248/A; Committente ditta Tanzi 
Gianpietro; Importo € 83'000,00. 
30/04/2010 – Direzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti 
posto in Parma, Piazzale Allende n° 5/A; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 87'000,00. 
19/03/2010 - Stima del distributore carburanti posto in Fiorano (MO), via S. Francesco d’Assisi n° 158; 
Committente ditta ERG Petroli S.p.A. 
28/01/2010 – Direzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti 
posto in Zibello (PR), via Provinciale n° 36; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 75'000,00. 
20/11/2009 - Stima del distributore carburanti posto in Cremona, via Castelleone n° 69; Committente 
ditta ERG Petroli S.p.A. 
29/09/2009 – Direzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti 
posto in Sissa (PR), via Don Minzoni n° 51; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 80'000,00. 
23/07/2009 – Progetto e Direzione dei lavori di rifacimento di facciata e ripassatura tetto nel fabbricato 
civile posto in Parma, via Cocconcelli n° 7; Committente Condominio I Cipressi.; Importo € 145'000,00. 
31/05/2009 – Direzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti 
posto in Caorso (PC), Str. Padana Inferiore n° 10; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 
75'000,00. 
01/04/2009 – Revisione del Progetto Definitivo della rotatoria fra la via Emilia e via Viazza in località S. 
Prospero (Parma); Committente Comune di Parma; Importo € 320'000,00. 
20/03/2009 – Direzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti 
posto in Parma, via Emilia Ovest n° 48/A; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 95'000,00. 
11/03/2009 – Direzione Lavori per la posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore 
carburanti posto in Collecchio, località Gaiano, via Nazionale n° 10; Committente ditta ERG Petroli 
S.p.A.; Importo € 100'000,00. 
11/03/2009 – Direzione Lavori per la posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore 
carburanti posto in Collecchio, località Lemignano, via Nazionale n° 25/A; Committente ditta ERG 
Petroli S.p.A.; Importo € 100'000,00. 
18/02/2009 – Direzione Lavori per la posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore 
carburanti posto in Fontanellato, via Ghiara Sabbioni n° 8; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; 
Importo € 100'000,00. 
19/01/2009 - Stima del distributore carburanti posto in Lugo (RA), via Foro Boario n° 44; Committente 
ditta ERG Petroli S.p.A. 
30/12/2008 – Consulenza Tecnica di Parte nella causa al Tribunale di Parma promossa da Erg Petroli 
contro Edilizia Parma relativa al distributore ERG di Parma Piazzale Allende; Committente ERG Petroli 
S.p.A. 
20/11/2008 – Direzione Lavori per la posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore 
carburanti posto in Parma, via Mercati n° 5/A; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 
100'000,00. 
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19/11/2008 - Stima del distributore carburanti posto in Castrocaro Terme (FO), viale G. Marconi n° 159; 
Committente ditta ERG Petroli S.p.A. 
23/10/2008 - Progetto per la demolizione totale del fabbricato “ex Anagrafe” posto in Parma, borgo R. 
Tanzi; Committente ditta Parma S. Teresa s.r.l.; Importo € 80'000,00. 
29/08/2008 - Progetto per la posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto 
in Felino (Parma), località S. Michele Gatti, via Calestano n° 69/A; Committente ditta ERG Petroli 
S.p.A.; Importo € 110'000,00. 
29/08/2008 - Progetto per la posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto 
in Collecchio (Parma), località Gaiano, via Nazionale n° 10; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; 
Importo € 95'000,00. 
19/08/2008 - Progetto per la posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto 
in Zibello (Parma), via Provinciale n° 36; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 90'000,00. 
12/07/2008 - Progetto per la posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto 
in Collecchio (Parma), località Lemignano, via Nazionale n° 25/A; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; 
Importo € 110'000,00. 
01/07/2008 - Progetto Definitivo della rotatoria fra la via Emilia e via Viazza in località S. Prospero 
(Parma); Committente Comune di Parma; Importo € 320'000,00. 
16/06/2008 - Progetto per il potenziamento degli impianti meccanici nel distributore carburanti posto in 
Fontanellato (Parma), via Ghiara Sabbioni n° 8; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 
95'000,00. 
09/06/2008 - Direzione Lavori per il potenziamento degli impianti meccanici nel distributore carburanti 
posto in Vigolzone (Piacenza), via Genova n° 88; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 
90'000,00. 
31/05/2008 - Progetto e Direzione Lavori per la demolizione totale del distributore carburanti posto in 
Piacenza, via Caorsana n° 10; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 200'000,00. 
30/05/2008 – Consulenza tecnica di parte relativa alla causa presso il Tribunale di Parma promossa da 
Talou contro Trucco, nel fabbricato posto in Parma, via Cavallotti n° 36; Committente Sig.ra Trucco 
Margherita. 
27/05/2008 - Progetto per la ristrutturazione totale del distributore carburanti posto in Fidenza (Parma), 
via Gramizzi n° 3; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 500'000,00. 
24/05/2008 – Consulenza Tecnica di Parte per il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale di 
Parma dei Sig.ri Ghisoni Cavalli contro Erg Petroli per l’annullamento dell’Autorizzazione Unica 
rilasciata dal Comune di Parma; Committente ERG Petroli S.p.A. 
24/04/2008 – Consulenza tecnica per la verifica dei vizi commessi dall’Impresa Brianti, nel fabbricato 
posto in Parma, Stradello Zileri n° 3; Committente Condominio Beatrice. 
18/02/2008 - Progetto per la posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto 
in Parma, via Emilio Lepido n° 82/A; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 120'000,00. 
18/02/2008 - Progetto per la posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto 
in Fontanellato (PR), via Ghiara Sabbioni n° 82/A; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 
110'000,00. 
23/11/2007 - Stima dell’area del distributore carburanti posto in Piacenza (PC), via Caorsana n° 10; 
Committente ditta ERG Petroli S.p.A. 
31/10/2007 - Stima delle aree dei distributori carburanti posti in Reggio Emilia (RE), via Emilia 
all’Ospizio, in Cervia, in Ravenna, via Ravegnana e viale Pertini, in Viserba; Committente ditta ERG 
Petroli S.p.A. 
13/10/2007 - Stima dell’area del distributore carburanti posto in Bazzano (BO), via Circonvallazione 
Nord n° 14; Committente ditta ERG Petroli S.p.A. 
31/08/2007 - Progetto per la posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto 
in Reggio Emilia, via C. Marx n° 105; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 99'000,00. 
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30/06/2007 - Stima dell’area del distributore carburanti posto in Reggio Emilia, via Emilia all’Angelo n° 
15; Committente ditta ERG Petroli S.p.A. 
31/05/2007 - Stima dell’area del distributore carburanti posto in Reggio Emilia, viale dei Mille n° 20; 
Committente ditta ERG Petroli S.p.A. 
19/03/2007 - Stima dell’area del distributore carburanti posto in Bologna, viale Tito Carnacini n° 10; 
Committente ditta ERG Petroli S.p.A. 
16/03/2007 - Progetto per la posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto 
in Quattrocastella (RE), località Puianello, via Menozzi n° 37; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; 
Importo € 97'000,00. 
14/03/2007 - Stima dell’area del distributore carburanti posto in Riccione (FO), via D’Annunzio n° 135; 
Committente ditta ERG Petroli S.p.A. 
22/02/2007 - Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Tribunale di Parma nella causa civile n° 1631/2003 
promossa da Pellegrini Giovanni contro Pellegrini Bruno e altri. 
30/09/2006 - Direzione dei lavori di posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore 
carburanti posto in Parma, via Langhirano n° 14; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 
94'000,00. 
30/09/2006 - Direzione dei lavori di posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore 
carburanti posto in Parma, via La Spezia n° 141; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 
92'000,00 
30/09/2006 - Direzione dei lavori di posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore 
carburanti posto in Parma, località Corcagnano, via Langhirano n° 377; Committente ditta ERG Petroli 
S.p.A.; Importo € 93'000,00. 
30/09/2006 - Direzione dei lavori di posa del depuratore per acque di piazzale nel distributore 
carburanti posto in Fidenza (PR), via Gramizzi n° 3; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 
98'000,00. 
12/07/2006 - Progetto definitivo della rotatoria fra la via Emilia e via Viazza in località S. Prospero 
(Parma); Committente Comune di Parma; Importo € 320'000,00. 
30/06/2006 – Stima dell’area del distributore carburanti posto in Modena, via E. Ovest n° 346; 
Committente ditta ERG Petroli S.p.A. 
12/06/2006 – Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Tribunale di Parma nella causa civile n° 359/2001 
promossa da Vener Francesco contro G.I.V. Costruzioni Generali s.r.l. 
21/09/2005 – Accatastamento con procedura DOCFA di fabbricati industriali posti in S. Quirico di 
Trecasali, Piazzale Zuccherificio n° 2; Committente Lievitalia S.p.A. 
06/07/2005 – Progetto e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione della 
cucina, della mensa e dei servizi igienici nel fabbricato ad uso industriale posto in Trecasali (PR), 
località S. Quirico, P.le Zuccherificio n° 2; Committente Lievitalia S.p.A. 
08/06/2005 – Progetto e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del tetto nel 
fabbricato posto in Parma, località Botteghino, via Traversetolo n° 185; Committente Trattoria da 
Romeo s.n.c. 
11/05/2005 – Progetto di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle facciate e del tetto nel 
fabbricato posto in Parma, via Monte Nero n° 5 angolo via Gorizia; Committente Sigg.ri Ferri Enzo, 
Silvia, Chiara e Orsi Rossana. 
25/03/2005 – Consulenza tecnica per la verifica dei vizi eseguiti dall’Impresa Brianti con sopralluoghi, 
relazioni e riunioni relativi al fabbricato posto in Parma, via P. Lanfranchi n° 19; Committente 
Condominio Valentina. 
16/12/2004 - Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione del distributore carburanti posto in 
Quattrocastella (RE), località Puianello, via Menozzi n° 37; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; 
Importo € 60'000,00. 
16/09/2004 - Progetto e direzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in 
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Salsomaggiore Terme (PR), viale Matteotti n° 32; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 
30'000,00. 
13/07/2004 - Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento antincendio con 
realizzazione di scale di sicurezza e ascensore del fabbricato adibito a scuola materna posto in Parma, 
via Emilia Ovest n° 29; Committente Parrocchia del Buon Pastore; Importo € 300'000,00. 
28/06/2004 - Progetto di costruzione di nuovo distributore carburanti posto in Collecchio (PR), S.S. n° 
62 Tangenziale di Collecchio; Committente ERG Petroli S.p.A.; Importo € 400'000,00. 
22/06/2004 - Progetto di costruzione di nuovo distributore carburanti posto in Scandiano (RE), località 
Chiozza, S.P. n° 37 Nuova Pedemontana; Committente Liguria Gas s.r.l.; Importo € 400'000,00. 
10/05/2004 - Progetto e direzione dei lavori di rifacimento di tetto e facciate nel fabbricato civile posto in 
Parma, via F. Cavallotti n° 36; Committente Signora Trucco Margherita; Importo € 60'000,00. 
22/03/2004 - Progetto e direzione dei lavori di ampliamento del fabbricato artigianale con realizzazione 
di uffici posto in Parma, località Fontana, strada Paonazza n° 11/A; Committente Zincopar s.r.l.; Importo 
€ 100'000,00. 
17/11/2003 - Direzione dei lavori di modifica dell’impianto di distribuzione carburanti posto in Vignola 
(MO), via Plessi n° 27/1; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 85'000,00; Eseguito. 
23/10/2003 - Direzione dei lavori di modifica dell’impianto di distribuzione carburanti posto in Modena, 
via Giardini n° 328; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 80'000,00. 
28/07/2003 - Progetto e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento di balconi nel 
fabbricato civile posto in Parma, viale Duca Alessandro n° 105; Committente Condominio Cittadella; 
Importo € 24'000,00. 
15/07/2003 - Direzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in Gualtieri (RE), S.S. 
63 Km. 137+240; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 60'000,00. 
03/06/2003 - Progetto e direzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in Parma, 
via Emilio Lepido n° 28/A; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 85'000,00. 
14/05/2003 - Progetto e direzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in Piacenza, 
via XXI Aprile n° 24; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 80'000,00. 
14/05/2003 - Direzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in Calendasco (PC), 
via Roma; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 75'000,00. 
29/10/2002 - Progetto e direzione dei lavori di ampliamento di fabbricato artigianale con realizzazione di 
palazzina uffici, posto in Parma, località Fontana, via Cremonese n° 95/A; Committente ditta Bernazzoli 
Sergio; Importo € 1'040'000,00. 
24/05/2002 - Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione edilizia di abitazione unifamiliare, posto in 
Parma, località Botteghino, strada Antina n° 13; Committente Signori Zanichelli Elisabetta, Zanichelli 
Lorenzo e Bocchi Paola; Importo € 275'000,00. 
18/06/2001 - Progetto e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento di intonaco 
esterno di facciata, posti in Parma, via Padre Lino n° 12; Committente Condominio via Padre Lino n° 
12; Importo £ 400'000'000; Eseguito. 
31/07/2000 - Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione con cambio d’uso da abitazione a 
comunità alloggio con recupero di sottotetto, nel fabbricato posto in Parma, località Valera, via Valera di 
sopra; Committente Domus Parma s.c.r.l.; Importo £ 40'000'000. 
17/03/2000 - Direzione dei lavori di ristrutturazione con rifacimento del tetto nel fabbricato residenziale 
posto in Collecchio (PR), strada Scodoncello n° 38; Committente Ronchini Ermina; Importo £ 
275'000'000. 
23/06/1999 - Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione interna, rifacimento di tetto e facciata, 
posti in Parma, via Gorizia n° 8 angolo via Monte Nero n° 5; Committente Signori Ferri Enzo,Orsi 
Rossana, Ferri Silvia e Ferri Chiara; Importo £ 200'000'000. 
20/03/1998 - Progetto e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento della 
copertura, posti in Parma, via XXII Luglio n° 40; Committente Condominio Sidoli; Importo £ 
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110'000'000. 
04/07/1997 - Progetto di ristrutturazione di fabbricati colonici posti nel Comune di Medesano, località 
colle S. Lucia; Committente Sig. Schivazappa Enzo; Importo £ 500'000'000. 
07/06/1997 - Progetto e direzione dei lavori di costruzione di un edificio residenziale trifamiliare 
bioecologico-bioclimatico posto in Parma, via Bentivoglio n° 6/11; Committente Futura Costruzioni s.r.l.; 
Importo £ 1'500'000'000. 
31/01/1997 - Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione di edificio ad uso mensa e uffici, posto in 
Parma, via Bixio n° 71 e via Turchi n° 10; Committente Diocesi di Parma; Importo £ 1'300'000'000. 
07/03/1996 - Progetto e direzione dei lavori di costruzione di nuovo distributore carburanti posto in 
Parma, via Paradigna; Committente ERG Petroli e Camerieri Costruzioni s.r.l.; Importo £ 750'000'000. 
16/02/1996 - Progetto e direzione dei lavori di costruzione di nuovo distributore carburanti posto in 
Collecchio, località Lemignano, via La Spezia; Committente ERG Petroli e Torricelli Impianti s.r.l.; 
Importo £ 730'000'000. 
02/12/1995 - Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione con cambio d’uso nel fabbricato posto in 
Parma, vicolo Medio Evo n° 1/B; Committente Diocesi di Parma; Importo £ 800'000'000. 
16/09/1995 - Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione edilizia nel fabbricato artigianale posto in 
Parma, via Londra n° 26; Committente Impresa Costruzioni Chiari Nullo e C. s.n.c.; Importo £ 
330'000'000. 
11/08/1995 - Progetto e direzione dei lavori di ampliamento del fabbricato artigianale con realizzazione 
di uffici posto in Parma, località Fontana, strada Paonazza n° 11/A; Committente Zincografica 
Parmense di Ferri Enzo; Importo £ 400'000'000. 
02/08/1995 - Progetto e direzione dei lavori di costruzione di due edifici residenziali posti in Parma, 
località Pilastrello, via Pilastrello n° 22; Committente Torelli Oreste e altri; Importo £ 1'600'000'000. 
24/12/1994 - Progetto e direzione lavori di ampliamento di fabbricato artigianale posto in Parma, via 
Baganzola n° 54; Committente Sig. Barazzoni Renato e Cocconi Maurella; Importo £ 240'000'000. 
18/11/1994 - Progetto di manutenzione straordinaria con rifacimento delle facciate e dei balconi nel 
fabbricato civile posto in Parma, via Bellini n° 11; Committente Condominio Bellini; Importo £ 
87'000'000. 
19/02/1994 - Progetto e direzione lavori di ampliamento di fabbricato artigianale posto in Parma, via 
Benedetta n° 87; Committente Sig. Barazzoni Renato e Cocconi Maurella; Importo £ 375'000'000. 
08/01/1994 - Progetto di costruzione di fabbricato civile posto in Parma, località Porporano; 
Committente Sig. Soncini Franco; Importo £ 750'000'000. 
26/01/1993 - Progetto e direzione lavori di ampliamento e sovralzo di fabbricato civile posto in Felino, 
località S. Michele Tiorre, via Monte Grappa n° 3; Committenti Signori Parenti Bruno e Francesco; 
Importo £ 210'000'000. 
10/02/1992 - Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione nel fabbricato civile posto in Parma, 
borgo Paglia n° 19; Committente Signori Sidoli Giovanni e Rossi Franca; Importo £ 220'000'000. 
07/08/1991 - Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento di tetto e facciate nel 
fabbricato posto in Parma, via Savani n° 3 angolo viale Piacenza n° 35; Committente Condominio 
Roberta; Importo £ 545'000'000. 
23/07/1991 - Progetto e direzione dei lavori di ampliamento di fabbricato artigianale posto in Parma, via 
Londra n° 22; Committente Tecnostrade s.a.s.; Importo £ 192'000'000. 
22/06/1991 - Progetto e direzione dei lavori di ampliamento di fabbricato artigianale posto in Parma, via 
Londra n° 26; Committente Chiari Nullo; Importo £ 185'000'000. 
16/04/1991 - Progetto e direzione dei lavori di costruzione di fabbricato ad uso magazzino e 
autorimessa posto in Parma, via Pier della Francesca n° 18; Committente F.lli Torelli s.n.c.; Importo £ 
170'000'000. 
02/04/1991 - Progetto di manutenzione straordinaria con rifacimento del tetto e delle facciate nel 
fabbricato civile posto in Fidenza, via Micheli n° 9; Committente Sig. Torracca Giuseppe; Importo £ 
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85'000'000. 
22/12/1990 - Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione di fabbricato civile posto in Parma, borgo 
Lalatta n° 13, Committente Sig.ra Pozzi Lorella; Importo £ 192'000'000. 
22/11/1990 - Progetto di costruzione di fabbricato ad uso magazzino, esposizione e vendita fiori e 
piante posto in Parma, via La Spezia n° 210; Committenti Signori Pecorari Daniele e Nigro Alessandro; 
Importo £ 180'000'000. 
14/11/1990 - Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione di fabbricato civile “Villa Carbognani”, 
posto in Traversetolo, Committente Sig. Fuochi Mario; Importo £ 290'000'000. 
03/05/1990 - Progetto e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento del tetto e 
delle facciate, posti in Parma, via La Spezia n° 14; Committente Condominio La Spezia; Importo £ 
98'000'000. 
29/12/1989 - Progetto della nuova sede dell’Impresa Santi Italo e Figli S.p.A. posta in Parma, via 
Cremonese; Committente Impresa Santi Italo e Figli S.p.A ; Importo £ 1'100'000'000. 
29/12/1989 - Progetto del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata con strade e fognature per la 
nuova sede dell’Impresa Santi Italo e Figli S.p.A. posta in Parma, via Cremonese; Committente 
Impresa Santi Italo e Figli S.p.A ; Importo £ 500'000'000. 
09/11/1989 - Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione nel fabbricato posto in Parma, borgo R. 
Tanzi n° 3; Committente Sig. Cattani Giancarlo; Importo £ 600'000'000, 
04/07/1989 - Progetto e direzione dei lavori di due fabbricati civili posti in Parma, località Vigheffio, 
strada Vigheffio; Committente Signori Gennari Mario e Gennari Egisto; Importo £ 900'000'000. 
06/05/1989 - Progetto e direzione dei lavori di ampliamento del fabbricato ad uso negozi e abitazioni 
posto in Parma, località Botteghino di Porporano, via Traversetolo n° 185, Committente Sig. Zanichelli 
Romeo; Importo £ 335'000'000. 
1989 - Collaborazione alla direzione dei lavori delle Opere di Urbanizzazione primaria nel Comparto 
Paradigna, Comune di Parma; Committente Studio Ing. Terzi. 
28/11/1987 - Direzione dei lavori di adeguamento antismico nel fabbricato posto in Parma, via XX 
Settembre n° 25; Committente Condominio via XX Settembre 25; Importo £ 100'000'000. 
12/09/1987 - Progetto e direzione dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento del tetto e 
delle facciate, posti in Parma, via Bandi n° 6; Committente Condominio Del Sole; Importo £ 80'000'000. 
15/09/1987 - Progetto e direzione dei lavori di ristrutturazione del distributore carburanti posto in Parma, 
località Corcagnano, via Langhirano; Committente ISAOIL S.p.A. 
1987 - Censimento reti fognanti ed acquedottistiche sui Comuni della Provincia di Lodi; Committente 
Lombardia Risorse S.p.A. 
1986 - Censimento reti fognanti ed acquedottistiche sui Comuni della Provincia di Varese; Committente 
Lombardia Risorse S.p.A. 
29/12/1984 - Progetto di acquedotti per offerta Studio Senegal; Committente CO.GE. S.p.A.; Importo £ 
300'000'000. 
27/07/1984 - Progetto dei lavori di sovralzo di un edificio residenziale posto in Parma, via Musini n° 5; 
Committenti Signori Ferrari Luigi e Savi Franca; Importo £ 150'000'000. 
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ALLEGATO 3: PRINCIPALI INCARICHI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI CANTIERI 
D. Lgs. 14/08/1996 n° 494, D. Lgs. 19/11/1999 n° 528, D.P.R. 03/07/2003 n° 222 

e D. Lgs. 09/04/2008 n° 81 
 

21/12/2018 - Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale 
come polo culturale d’eccellenza del complesso monumentale di San Paolo, I Chiostri del Correggio, “Il 
Cortile della Fontana”, posto in Parma, vicolo Asse - Borgo Pietro Giordani; Committente PARMA 
INFRASTRUTTURE S.p.A. 
17/12/2018 - Coordinamento in fase di progettazione e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori 
di miglioramento sismico del fabbricato industriale posto in Collecchio, via Provinciale di Calestano n° 
53; Committente S.I.P.A. S.p.A. 
14/12/2016 - Coordinamento in fase di progettazione e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori 
di ristrutturazione del fabbricato civile posto in Parma, località Vigheffio, via Tronchi n° 10; Committente 
Sig.ra Laura Capuano. 
06/11/2015 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato residenziale bioecologico posto in Parma, via Biagi, 
Scheda Norma A/4 via S. Eurosia, Sub Comparto A, Ambito 8, Lotto 8.B; Committente Adorni 
Costruzioni s.r.l. 
22/11/2014 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia del fabbricato residenziale posto in Parma, viale 
Berenini n° 3; Committente Sig. Marconi Stefano. 
11/11/2014 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato residenziale posto in Parma, località 
Vigheffio, via Minuziano n° 26; Committente Sig.ri Candiani Marisa e Chierici Luciano. 
30/11/2013 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia del fabbricato residenziale posto in Sala Baganza, via 
Turati n° 2; Committente Sig. Ghirini Alessandro. 
31/10/2013 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di modifica degli impianti meccanici nel distributore carburanti posto in Fornovo 
(PR), via Fondovalle n° 1/B; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
30/09/2013 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in Parma, via Torelli n° 47; 
Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
24/09/2013 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Acquanegra sul Chiese (MN), via Matteotti n° 730; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
28/06/2013 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento nel fabbricato posto in Parma, via 
Costituente n° 18; Committente Sig.ra Puzzarini Luisa. 
06/12/2012 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di rifacimento dei calcestruzzi ammalorati nel fabbricato posto in Parma, via 
Torrente Bratica n° 3-5; Committente Condominio Valerio. 
20/11/2012 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del negozio e dell’appartamento nel fabbricato posto in Parma, 
via Nino Bixio n° 112; Committente Sig.ra Sanella Angela. 
02/01/2012 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa della copertura del cavedio nel fabbricato posto in Parma, via Testi n° 14; 
Committente Condominio I Giardini. 
30/09/2011 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
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Felino (PR), località S. Michele Gatti, via Calestano n° 69/A; Committente ditta TOTALERG S.p.A.; 
Importo € 80'000,00. 
30/09/2011 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Fornovo (PR), via Fondovalle n° 1/B; Committente ditta TOTALERG S.p.A.; Importo € 83'000,00. 
13/12/2010 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura nel fabbricato civile posto in Felino, località Casale, 
via G. Bertani n° 15/1; Committente Sig. Rosa Elio. 
25/10/2010 – Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di rifacimento del “Collettore Acqualena, 3° 
stralcio funzionale, collettore principale” posto in Parma, via Orazio via Budellungo; Committente 
Parma Infrastrutture S.p.A. (Comune di Parma); Importo € 2'800'000,00. 
29/09/2010 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Parma, località Pilastrello, via Traversetolo n° 248/A; Committente ditta Tanzi Gianpietro; Importo € 
83'000,00. 
27/09/2010 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura nel fabbricato civile posto in Felino, località S. 
Michele Tiorre, via Battioni n° 20; Committente Sig. Bussoni Vittorio. 
30/04/2010 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Parma, Piazzale Allende n° 5/A; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 87'000,00. 
28/01/2010 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Zibello (PR), via Provinciale n° 36; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 75'000,00. 
17/12/2009 - Coordinatore per la progettazione dei lavori di costruzione della rotatoria fra la via Emilia e 
via Viazza in località S. Prospero (Parma); Committente Comune di Parma; Importo € 320'000,00. 
29/09/2009 – Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Sissa (PR), via Don Minzoni n° 51; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 80'000,00. 
31/05/2009 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Caorso (PC), Str. Padana Inferiore n° 10; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 75'000,00. 
20/03/2009 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Parma, via Emilia Ovest n° 48/A; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 95'000,00. 
11/03/2009 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Collecchio (PR), località Gaiano, via Nazionale n° 10; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 
75'000,00. 
11/03/2009 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Collecchio (PR), località Lemignano, via Nazionale n° 25/A; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; 
Importo € 55'000,00. 
11/03/2009 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Parma, via Mercati n° 5/A; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 95'000,00. 
18/02/2009 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Fontanellato (PR), via Ghiara Sabbioni n° 8; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 90'000,00. 
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09/06/2008 - Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di potenziamento degli impianti 
meccanici nel distributore carburanti posto in Vigolzone (Piacenza), via Genova n° 88; Committente 
ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 90'000,00. 
01/03/2008 - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di rifacimento del “Collettore Acqualena, 2° 
stralcio Rio Malgarino” posto in Parma; Committente Parma Infrastrutture S.p.A. (Comune di Parma); 
Importo € 569'500,00. 
31/01/2008 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in Piacenza, via Caorsana n° 10; 
Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 50'000,00. 
28/11/2007 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Quattrocastella (RE), località Puianello, via Menozzi n° 37; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; 
Importo € 95'000,00. 
27/11/2007 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Reggio Emilia, via C. Marx n° 105; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 96'000,00. 
20/09/2007 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Parma, via Paradigna n° 105; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 94'000,00. 
12/04/2007 - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme 
antincendio della scuola “Ferrari” posta in Baganzola (Parma), via F. Cornacchia; Committente Comune 
di Parma; Importo € 164'100,00. 
12/04/2007 - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme 
antincendio della scuola “Parmigianino” posta in Parma, piazzale Rondani n° 1; Committente Comune 
di Parma; Importo € 345'100,00. 
30/09/2006 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Parma, via Langhirano n° 14; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 94'000,00. 
30/09/2006 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Parma, via La Spezia n° 141; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 92'000,00. 
30/09/2006 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Parma, località Corcagnano, via Langhirano n° 377; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 
93'000,00. 
30/09/2006 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di posa di depuratore per acque di piazzale nel distributore carburanti posto in 
Fidenza (PR), via Gramizzi n° 3; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 98'000,00. 
03/08/2006 - Coordinatore per la progettazione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme 
antincendio della scuola “Ferrari” posta in Baganzola (Parma), via F. Cornacchia; Committente Comune 
di Parma; Importo € 164'100,00. 
03/08/2006 - Coordinatore per la progettazione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme 
antincendio della scuola “Parmigianino” posta in Parma, piazzale Rondani n° 1; Committente Comune 
di Parma; Importo € 345'100,00. 
29/09/2005 - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso scolastico 
“Rodari” posto in Parma, via Ognibene n° 25/A; Committente Comune di Parma; Importo € 634'000,00. 
26/09/2005 - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di ripassatura del tetto nel Condominio S. Stefano 
posto in Parma, via Stalingrado n° 9; Committente Condominio S. Stefano. 
23/09/2005 - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso scolastico posto 
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in Parma, via Pini; Committente Comune di Parma; Importo € 253'300,00. 
29/08/2005 - Coordinatore per la progettazione dei lavori di ristrutturazione del complesso scolastico 
“Rodari” posto in Parma, via Ognibene n° 25/A; Committente Comune di Parma; Importo € 634'000,00. 
22/08/2005 - Coordinatore per la progettazione dei lavori di ristrutturazione del complesso scolastico 
posto in Parma, via Pini; Committente Comune di Parma; Importo € 253'300,00. 
29/10/2004 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in Salsomaggiore Terme (PR), 
viale Matteotti n° 32; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 30'000,00. 
13/10/2004 - Coordinatore per la progettazione dei lavori di ristrutturazione del Mercato Bestiame, 
posto in Parma, via Del Taglio; Committente Comune di Parma; Importo € 295'000,00. 
13/10/2004 - Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione delle strutture di servizio del cimitero di Marore, posto in Parma, località Marore; 
Committente Comune di Parma; Importo € 253'000,00. 
16/09/2004 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in Salsomaggiore Terme (PR), 
viale Matteotti n° 32; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 30'000,00. 
16/09/2004 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in Salsomaggiore Terme (PR), 
viale Matteotti n° 32; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 30'000,00. 
13/10/2004 - Coordinatore per la progettazione dei lavori di ristrutturazione del Mercato Bestiame, 
posto in Parma, via Del Taglio; Committente Comune di Parma; Importo € 295'000,00. 
13/10/2004 - Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione delle strutture di servizio del cimitero di Marore, posto in Parma, località Marore; 
Committente Comune di Parma; Importo € 253'000,00. 
13/07/2004 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento antincendio con realizzazione di scale di 
sicurezza e ascensore del fabbricato adibito a scuola materna posto in Parma, via Emilia Ovest n° 29; 
Committente Parrocchia del Buon Pastore; Importo € 300'000,00. 
10/05/2004 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di rifacimento di tetto e facciate nel fabbricato civile posto in Parma, via F. 
Cavallotti n° 36; Committente Signora Trucco Margherita; Importo € 60'000,00. 
17/11/2003 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di modifica dell’impianto di distribuzione carburanti posto in Vignola (MO), via 
Plessi n° 27/1; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 85'000,00. 
23/10/2003 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di modifica dell’impianto di distribuzione carburanti posto in Modena, via Giardini 
n° 328; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 80'000,00. 
31/07/2003 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale di fabbricato adibito a scuola materna posto in 
Parma, via Emilia Ovest n° 29; Committente Sig. Antonio Marchi; Importo € 40'000,00. 
15/07/2003 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in Gualtieri (RE), S.S. 63 Km. 
137+240; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 60'000,00. 
03/06/2003 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in Parma, via Emilio Lepido n° 
28/A; Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 85'000,00. 
14/05/2003 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di demolizione del distributore carburanti posto in Piacenza, via XXI Aprile n° 24; 
Committente ditta ERG Petroli S.p.A.; Importo € 80'000,00. 
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29/10/2002 - Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di 
ampliamento di fabbricato artigianale con realizzazione di palazzina uffici, posto in Parma, località 
Fontana, via Cremonese n° 95/A; Committente ditta Bernazzoli Sergio; Importo € 1'040'000,00. 
24/05/2002 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia di abitazione unifamiliare, posto in Parma, località 
Botteghino, strada Antina n° 13; Committente Signori Zanichelli Elisabetta, Zanichelli Lorenzo e Bocchi 
Paola; Importo € 275'000,00. 
20/11/2001 - Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria con ripassatura del tetto, posti in Parma, borgo Grassani n° 2; Committente 
Condominio dei Grassani; Importo £ 23'000'000. 
18/06/2001 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento di intonaco esterno di facciata, 
posti in Parma, via Padre Lino n° 12; Committente Condominio via Padre Lino n° 12; Importo £ 
400'000'000. 
19/06/2001 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di costruzione di fabbricato industriale ad uso magazzino automatico pallet di 
lamiere, posto in Parma, via Paradigna n° 95/A; Committente Impresa Costruzioni Naviglio S.p.A. 
(Oiki); Importo £ 1'500'000'000. 
07/06/2001 - Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di costruzione di un complesso scolastico con 
scuola materna e asilo nido, posto in Parma, via Grammatica; Committente Comune di Parma; Importo 
£ 2'647'264'340. 
15/11/2000 - Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di costruzione 
di fabbricato residenziale unifamiliare, posto in Bibbiano (RE), via Matteotti; Committente Signori 
Albarelli Gianni Luca e Tognoni Giovanna; Importo £ 250'000'000. 
14/06/2000 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo con rifacimento di intonaco esterno di 
facciata, posti in Parma, borgo Parmigianino n° 5; Committente Condominio borgo Parmigianino 5; 
Importo £ 110'000'000. 
05/11/1999 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di sovralzo di palazzina uffici, posti in Parma, via Paradigna n° 95/A; 
Committente Impresa Costruzioni Naviglio S.p.A. (Oiki); Importo £ 700'000'000. 
06/10/1999 - Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione per la realizzazione di locali di accoglienza notturna per l’assistenza sociale per 
l’alloggiamento temporaneo di persone adulte, posti in Parma, strada S. Margherita; Committente 
Comune di Parma; Importo £ 410'856'730. 
13/09/1999 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di demolizione e rifacimento di tetto in legno, posto in Parma, borgo 
Parmigianino n° 5; Committente Condominio borgo Parmigianino 5; Importo £ 150'000'000. 
23/06/1999 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione interna, rifacimento di tetto e facciata, posti in Parma, via 
Gorizia n° 8 angolo via Monte Nero n° 5; Committente Signori Ferri Enzo,Orsi Rossana, Ferri Silvia e 
Ferri Chiara; Importo £ 200'000'000. 
29/03/1999 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione con ampliamento di fabbricato civile, posti in Felino (PR), 
strada Roma n° 9; Committente Signori Ferretti Stefania, Ferretti Rita e Bicchieri Annita; Importo £ 
240'000'000. 
15/10/1998 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento della copertura, posti in Parma, 
via Montagnana n° 2; Committente Condominio via Montagnana 2; Importo £ 105'000'000. 
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15/10/1998 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento del tetto, posti in Marano (PR), 
Strada Osteria Fochi n° 15; Committente Sig. Soncini Franco; Importo £ 300'000'000. 
15/09/1998 - Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione edilizia di casa colonica con recupero abitativo di ex stalla, posti in Parma, via Forlanini 
n° 59; Committente Signori Mangora Mauro, Marilena, Patrizia e Salsi Elvira; Importo £ 140'000'000. 
20/03/1998 - Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento della copertura, posti in Parma, 
via XXII Luglio n° 40; Committente Condominio Sidoli; Importo £ 107'000'000. 
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ALLEGATO 4: PRINCIPALI COLLAUDI DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE 
 

19/10/2018 - Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera delle opere di urbanizzazione del P.U.A. 
di iniziativa privata, scheda a norma B 24 area ex-Rossi e Catelli, primo stralcio attuativo, poste in 
Parma, via Budellungo – via Sidoli; Committente Comune di Parma. 
08/02/2016 - Collaudo statico dei fabbricati ad uso civile abitazione, posti in Collecchio (PR), strada 
delle Valli n° 11 (ex collegio Sacro Cuore); Committente ditta SO.PAR.CO. S.p.A. 
28/02/2015 - Collaudo statico delle strutture in c.a. per installazione G.P.L. nel distributore carburanti 
posto in Vezzano sul Crostolo (RE), via Roma Nord n° 64/A; Committente ditta TOTALERG S.p.A. 
03/07/2013 - Collaudo statico del fabbricato ad uso artigianale, posto in Parma, località Vicofertile, via 
Ferrandi; Committente ditta SO.PAR.CO. S.p.A. 
01/06/2012 - Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico strutturale e tecnico funzionale relativo ai lavori di 
costruzione di nuove sezioni di nido d’infanzia siti in S. Polo di Torrile, via Verdi; Committente Comune 
di Torrile (PR). 
01/12/2010 - Collaudo statico del fabbricato ad uso civile posto in Massa e Cozzile (PT), via Vetriano; 
Committente ditta SO.PAR.CO. S.p.A. 
31/05/2010 - Collaudo statico del fabbricato ad uso civile posto in Bardi (PR), località Dorbora n° 118; 
Committente Sig.ra Bertorelli Fiorentina. 
30/07/2009 - Collaudo statico del fabbricato ad uso uffici e negozi, posto in Parma, località Crocetta, via 
Crispi; Committente ditta SO.PAR.CO S.p.A. 
24/06/2009 - Collaudo statico del fabbricato ad uso uffici, posto in Fontevivo (PR), località CEPIM, via 
Atene n° 8; Committente ditta Tarotrans s.n.c. 
29/05/2009 - Collaudo statico relativo ai lavori di ristrutturazione degli edifici denominati “ex Cassa di 
Risparmio ed ex Pretura” siti in Parma, vicolo S. Marcellino n° 3-5; Committente Comune di Parma; 
Importo € 80'000,00. 
21/04/2009 - Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di ristrutturazione degli edifici denominati 
“ex Cassa di Risparmio ed ex Pretura” siti in Parma, vicolo S. Marcellino n° 3-5; Committente Comune 
di Parma; Importo € 2'397'089,78. 
24/05/2008 - Collaudo statico del fabbricato ad uso artigianale, edificio “D”, posto in Parma, via Q. Sella 
(via Cremonese); Committente ditta SO.PAR.CO. S.p.A.; Importo € 1'000'000,00. 
07/04/2008 - Collaudo statico del fabbricato ad uso civile e commerciale posto in Agliana (Pistoia), via 
Bellini; Committente ditta SO.PAR.CO. S.p.A.; Importo € 600'000,00. 
30/07/2007 - Collaudo statico di fabbricati ad uso artigianale posti in Parma, via Cremonese; 
Committente ditta SO.PAR.CO. S.p.A.; Importo € 950'000,00. 
07/03/2007 - Collaudo statico del fabbricato ad uso civile posto in Massa e Cozzile (Pistoia), via 
Sabatini; Committente ditta SO.PAR.CO. S.p.A.; Importo € 300'000,00. 
16/02/2007 - Collaudo statico del fabbricato ad uso artigianale posto in Ponte Buggianese (Pistoia), via 
Campoacioni; Committente ditta SO.PAR.CO. S.p.A.; Importo € 200'000,00. 
26/06/2006 - Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento dell’Istituto Tecnico Commerciale 
“Melloni” a servizio del Liceo Scientifico “Ulivi” sito in Parma, viale Maria Luigia; Committente Provincia 
di Parma. 
17/12/2004 - Collaudo tecnico-funzionale relativo agli impianti eseguiti con i lavori di restauro ad uso 
residenziale pubblica di edificio denominato “ex Delegazione di Golese” sito in Baganzola; Committente 
Comune di Parma; Importo £ 759'000'000. 
27/05/2003 - Collaudo statico dei fabbricati ad uso civile abitazione posti in Massa e Cozzile (PT), via 
Manzoni n° 22 e n° 24, lotto 4; Committente ditta Studio Casa s.r.l.; Importo € 430'000,00. 
10/12/2002 - Collaudo statico del fabbricato ad uso artigianale posto in Sala Baganza (PR), via Aldo 
Moro, edificio “C”; Committente ditta Centro Tuscania s.r.l.; Importo € 500'000,00. 
27/09/2002 - Collaudo statico del fabbricato ad uso civile abitazione posto in Massa e Cozzile (PT), via 
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Manzoni n° 26, lotto 3; Committente ditta Studio Casa s.r.l.; Importo € 210'000,00. 
11/06/2002 - Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di restauro ad uso residenziale pubblica 
di edificio denominato “ex Delegazione di Golese” sito in Baganzola; Committente Comune di Parma; 
Importo £ 4'845'395'627. 
15/12/2001 - Collaudo statico del fabbricato ad uso artigianale posto in Sala Baganza (PR), via Aldo 
Moro, edificio “A” ed edificio “B”; Committente ditta Centro Tuscania s.r.l.; Importo £ 1'900'000'000. 
24/05/2000 - Collaudo statico del fabbricato ad uso civile abitazione posto in Agliana (PT), località 
Spedalino, via Gerusalemme; Committente ditta Immobiliare A TRE s.r.l.e Sig. Pratesi Rolando; Importo 
£ 450'000'000. 
06/12/1999 - Collaudo statico delle strutture relative ai lavori di costruzione della interconnessione a 
livelli sfalsati tra la S.S. 513 Val d’Enza e la viabilità Sud; Committente Comune di Parma; Importo £ 
2'836'103'914. 
07/10/1999 - Collaudo tecnico-amministrativo relativo ai lavori di costruzione della interconnessione a 
livelli sfalsati tra la S.S. 513 Val d’Enza e la Viabilità Sud; Committente Comune di Parma; Importo £ 
6'158'327'867. 
07/07/1998 - Collaudo statico per i lavori in cemento armato del fabbricato ad uso civile abitazione 
posto in Parma, via Nicolodi, lotto 12; Committente Sig.ra Maestri Maura; Importo £ 320'000'000. 
07/07/1998 - Collaudo statico per i lavori in cemento armato del fabbricato ad uso civile abitazione 
posto in Parma, via Nicolodi, lotto 11; Committente Sig.ra Maestri Marina; Importo £ 320'000'000. 
07/07/1998 - Collaudo statico per i lavori in cemento armato dei fabbricati ad uso civile abitazione posti 
in Parma, via Nicolodi, lotto 10 e lotto 13; Committente ditta Fin.Ed. Costruzioni s.r.l.; Importo £ 
650'000'000. 
09/01/1998 - Collaudo statico del fabbricato ad uso artigianale posto in Baggiano (PT), via Comunale di 
Traversagna; Committente ditta Immobiliare A TRE s.r.l.; Importo £ 600'000'000. 
 


