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Di seguito cito alcune opere di cui ho eseguito la progettazione, la direzione lavori, la 
coordinazione in fase di progettazione e di esecuzione:

Committente : Comune di Borgo Val di Taro –Pr

1. Lavori di sistemazione di alcuni tratti della strada comunale di Rovinaglia e 
ricostruzione muro in strada comunale Spiagge;

2. Lavori di sistemazione piazza nella frazione di Ostia P.se;
3. Realizzazione di opere di urbanizzazione in Via Montegrappa, Abazia, Ungheria e 

Via P. Bracchi;
4. Lavori di sistemazione strade varie;
5. Ampliamento del cimitero di Baselica;
6. Abbattimento delle barriere architettoniche nel cimitero del capoluogo;
7. Ampliamento del cimitero di Valdena;
8. Ampliamento del cimitero di Tiedoli;
9. Ampliamento del cimitero di Pontolo;

Committente : Comune di Tornolo –Pr

1. Ampliamento del Comune di Tornolo Capoluogo;
2. Opere di ripristino di n. 12 fontane pubbliche;
3. ampliamento del cimitero di Santa Maria del Taro (Tornolo), con la realizzazione di 

n. 284 avelli;

Committenti vari per nuove costruzioni: progettazione, direzione lavori, coordinamento 
in fase di progettazione e di esecuzione

1. n. 6 villette a schiera
2. n. 4 abitazione unifamiliare;
3. n. 1 abitazioni bifamiliare;
4. n. 1  piccolo caseificio per produzioni biologiche;
5. n. 2 stalle a stabulazione fissa;
6. n. 4 fienile prefabbricati;
7. n. 3 fienile in muratura;
8. n. 1 capannone per attività artigianali con relative 2 abitazioni;
9. numerose ristrutturazioni di fabbricati ex-rurali;
10. ripristino di condominio con n. 49 unità abitative e n. 30 autorimesse;



11. ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di n. 3 fabbricati in centro storico a 
Borgo Val di Taro;

12. vari opere di ripristino di condomini;
13. Ripristino della centralina idroelettrica sita in Comune di Bedonia località Anzola.
14. opere di manutenzione straordinaria al complesso residenziale composto da n. 24 

appartamenti denominato “Castello di Castana” (Pavia);
15. opere di manutenzione straordinaria a vecchio fabbricato destinato ad abitazione e 

opificio sito in Vescovato (Cremona);

Direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione:

1. Ripristino della centralina idroelettrica sita in Comune di Albareto località 
Boschetto.

Solo direzioni lavori:

1. ripristino della centrale idroelettrica sita in Comune di Borgo Val di Taro località 
Valdena.

Solo coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione:

1. Rifacimento della copertura della Chiesa Parrocchiale di Boschetto- Albareto;
2. Rifacimento della copertura della Chiesa Parrocchiale di Codogno- Albareto;
3. Rifacimento della copertura della Chiesa Parrocchiale di Pontolo- Albareto;
4. Opere di consolidamento della Chiesa Parrocchiale di San Martino- Borgo Val di 

Taro;
5. Opere di ripristino del borgo di Casale – Albareto;
6. Lavori di installazione serramenti nel Palazzo Tardiani – Borgo Val di Taro;
7. opere di manutenzione straordinaria al Castello di Vigoleno (Piacenza);
8. Vari piani per opere di privati;
9. Opere di prevenzione danni da calamità naturali dell’azienda “MARIA GIULIA 

PORTA” e della “SOC.AGRICOLA AGRITURISMO BATTISTONI” in 
località “SGOBAZZI” nel comune di Varano dè Melegari, in Provincia di Parma 
(Consorzio della Bonifica Parmense)

In fede.
Borgo Val di Taro agosto 2021
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