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Esperienze 

professionali

Progettazione e Direzione dei Lavori

� Progettazione di recupero di edifici privati e locali pubblici, nei
Comuni  di  Parma,  Fornovo  di  Taro,  Terenzo,  Berceto,
Valmozzola, Corniglio.

� Progettazione di due edificii  abitativi  per complessivi  18 unità
bitative in Berceto. Committente impresa “F.C.F.” Parma.

� Progettazione di un edificio polifunzioneale al servizio della Casa
di riposo Rossi Sidoli, in Compiano. Committente “Casa di Riposo
Rossi Sidoli” Compiano;

� Progettazione della sistemazione dell’area cortilizia delle Scuole
Elementari del Comune di Fornovo di Taro. Committente Comune
di Fornovo di Taro”

� Progettazione  per  il  rifacimento  della  rete  di  fognatura  della
Questura di Reggio Emilia.

� Progettazione  per  l’ampliamento  cimitero  in  Loc.  Cassio  di
Terenzo. Committente “Comune di Terenzo”.

� Direzione lavori per la realizzazione di opere di drenaggio nel
campo sportivo in Fornovo. Committente Comune di Fornovo di
Taro.

� Progettazione  per  la  sistemazione  del  “Ponte  romano  sul
Baganza”, Committente “Comune di Berceto”

� Progettazione  per  l’ampliamento  del  Cimitero  di  Berceto,
Committente “Comune di Berceto”.

� Realizzazione nuova sala civica nel Comune di Soligano (PR).
Committente Comune di Solignano.

• Espropri di terreno per causa di pubblica utilità, pratiche svolte su
incarico TAV e relative alle province di Novara e Vercelli e Reggio
Emilia

Rilevamenti

Rilievi  celerimetrici  per  aggiornamento  della  mappa  catastale,
frazionamenti  e  tipi  mappali,  redazione  di  piani  quotati,
tracciamento strade e denunce al catasto fabbricati per edifici civili
artigianali e industriali.

� Verifica della restituzione aerofotogrammetrica della mappa del

Fornovo di Taro (PR)
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Comune di Desenzano del Garda (BS).

� Rilievo  e  restituzione  della  viabilità  di  Via  Vittorio  Veneto  in
Fornovo capoluogo.

� Rilevamenti della Questura di Reggio Emilia, “Caserma Cialdini”,
per conto del Ministero dei Beni Culturali.

� Rilevamenti  per  espropri  aree  piste  ciclabili  per  Comune  di
Fornovo di Taro, Comune di Parma.

Responsabile della sicurezza in fase di Progetto e fase 

Esecutiva.

� Costruzione  di  n  18  alloggi  in  Bercelo  (PR).  Committente
Impressa F.C.F. s.r.l., Via Guicciardini 2 Parma; importo lavori €
1.300.000,00;

� Costruzione di edificio polifunzionale al  servizio della Casa di
riposo Rossi  Sidoli,  in  Compiano (PR).  Committente “Casa di
Riposo Rossi Sidoli”; importo lavori 520.000,00;

� Ampliamento cimitero Comune di Terenzo (PR); Committente
Comune di Terenzo; importo lavori € 65.000,00;

� Sistemazione  ponte  sul  Baganza,  Comune  di  Berceto.(PR)
Committente Comune di Bercelo; Importo € 52.000,00;

� Coordinatore in fase esecutiva relativi a lavori di completamento
della palazzina Comando e sistemazione di una parte della rete
fognaria del complesso demaniale Caserma “Vito Artale” sede del
Comando  Provinciale  della  Guardia  di  Finanza  di  Piacenza,
committente  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti
Provveditorato Regionale alla OOPP per l’Emilia Romagna nucleo
operativo di Piacenza. Importo lavori € 568.100,00 

Stime

� Valutazioni gestionali e di definizione del valore di immobili rurali
in azienda agricola  in Comune di Valmozzola;

� Valutazioni di terreni edificabili in Loc. Monterusso di Medesano;

� Stima di valore complessi immobiliari in Comune di Fornovo di
Taro;

Consulenze tecniche professionali

• Consulenza tecnica Comune di Solignano (PR)

• Assistenza tecnica / urbanistica Comune di Berceto (PR)

Istruzione Anno 1992 I.T.G. C. RONDANI                     Parma

� Diploma di Geometra

Anno 1996                 Collegio dei Geometri                    Parma

� Iscrizione Albo dei Geometri dal 04/04/1996 al N 2110 Anno



1997, Ente Scuola Edile Parma

� Attestato di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, Att. N 615 del 04/07/1997

� Certificatore Energetico Emilia Romagna
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