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* CURRICULUM  VITAE * 
 

 

 



 

Luogo e data di nascita: Cordoba (Argentina ) - 19.02.1953 
 
Nazionalità                  : Italiana 
 
Studi                            : Laurea in Ingegneria Civile  
                                      Università di Ancona - A/A 79/80 
 
Attività Professionale:  Dal 1988  libero professionista con studio in Pesaro, Via C. Menotti n° 

54 - tel./fax. 0721/416917 – cell. 347/2809107; Iscritto dal 04.05.1982 
all’Albo degli Ingg. Prov. di Pesaro e Urbino al n° 552, svolge 
incarichi di Progettazione, Direzione Lavori e Direzione di Cantiere 
nel settore Civile e della Difesa Ambientale. 
Iscritto dal 1988 nell’elenco dei Periti del Tribunale di Pesaro. 
Consulente tecnico presso le Procure di Pesaro, Camerino e Rimini in 
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro 

 
 

OPERE CIVILI E INDUSTRIALI 
 
 

                        BERTA & CASAGRANDE S.r.l.  
           Fabbricato di civile abitazione – Marotta (PU) 

             2002   Coordinatore per la sicurezza e collaudatore: 
                         Importo lavori: €. 750.000.000  

 
CAVALAZZI MARIA-LIVIA-PAOLA  

           Fabbricato di civile abitazione – Pesaro 
             2002   Coordinatore per la sicurezza e collaudatore: 
                         Importo lavori: €. 450.000.000  

 
FULIGNA MICHELE.    

           Fabbricato di civile abitazione – Marotta (PU) 
             2001   Progetto esecutivo integrale e D.L.: 
                         Importo lavori: €. 75.000.000  

 
CIAVATTA-MARCHETTI-PAURI  

           Fabbricato di civile abitazione – Rimini 
             1999    Coordinatore per la sicurezza e collaudatore: 
                         Importo lavori: £. 1.000.000.000  

 
BERNESI ALESSANDRO  

           Ristrutturazione fabbricato di civile abitazione – Pesaro 
             1994    Progetto esecutivo integrale e D.L.: 
                         Importo lavori: £. 150.000.000   
             2002    Progetto esecutivo integrale e D.L.: 
                         Importo lavori: €. 75.000.000   

 
ACCIAIOLI LEARCO  

           Fabbricato di civile abitazione – Monteciccardo (PU) 
             1998    Progetto esecutivo e D.L. strutture: 
                         Importo lavori: £. 450.000.000   

 
FEDUZI BRUNO  

           Ristrutturazione fabbricato di civile abitazione – Pesaro 
             1994    Progetto esecutivo integrale e D.L.: 
                         Importo lavori: £. 223.000.000   

 
PROFILI CARLO  



           Costruzione di garage interrato – Montecchio (PU) 
             1993    Progetto esecutivo integrale e D.L.: 
                         Importo lavori: £. 30.000.000   

 
CANTINA “LA SOCIALE VALDASO”  

                        Soc. Coop a r.L. - Montalto Marche (AP)  
             1998    Progetto esecutivo e D.L. dei lavori di ristrutturazione dell’impianto 
                        di depurazione delle acque reflue: 
                        Impianto funzionante - Importo lavori: £. 135.000.000   

 
                         SALUMIFICIO “VITO” S.r.L. - Monte s. Vito (AN)  
             1998    Progetto esecutivo e D.L. dei lavori di ristrutturazione dell’impianto 
                         di depurazione delle acque reflue: 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 25.000.000 
 
                         E.A.F.  - Ente Autonomo del Flumendosa - Cagliari 

          1996-98  Progettista dell’impianto pilota per lo studio della defosfatazione e 
dell'abbattimento delle alghe nelle acque del lago Simbirizzi. 
Appalto acquisito dalla Protecno S.r.l. di Modolfo (PS) 
Impianto in corso di completamento 
Importo lavori: £. 1.800.000.000   

 
                        FILENI S.p.A. Gruppo Alimentare - Jesi  
                         Progetto esecutivo, Calcoli statici e D.L. per i lavori di costruzione,  
                         ristrutturazione e ampliamento dei seguenti impianti di depurazione  
                         delle acque reflue: 
 
       1997 - 98 - Stabilimento  “C.A.R.N.J.” - Cingoli (MC) 
                         Nuovo impianto bilogico.  
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 1.200.000.000   
      1990 - 94 - Stabilimento  “C.A.R.N.J.” - (Jesi) 
                         Ampliamento impianto bilogico.  
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 91.633.000   
 
                        COMUNE DI MONTE SAN VITO - (AN)  
              1994 - Progetto di ristrutturazione ed ampliamento degli impianti di depu- 
                         razione acque reflue delle varie reti fognanti del Capoluogo. 
                         Importo lavori: £. 79.910.000 
 
                         CONSORZIO ACQUEDOTTO SENATELLO - Novafeltria (PS) 
       1993 - 94   Progetto esecutivo,  calcoli statici e  Direzione Cantiere per  i lavori 
                         di ampliamento dell’impianto di potabilizzazione  a valle dell’inva- 
                         so di Mercatale (PS). 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 686.496.825 
 
                         COMUNE DI FILOTTRANO - (AN)  
       1993          Progetto esecutivo, calcoli statici, Direzione di Cantiere per i lavori 
                         di costruzione dell’impianto di potabilizzazione in loc. Casenuove. 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 1.126.824.685 
                        
                        COOPERLAT  Soc. Coop a.r.l. - Jesi  (AN) 
                         Progetto esecutivo, calcoli statici e D. L. per i lavori di costruzione, 
                         ristrutturazione e ampliamento dei seguenti impianti  di depurazione  
                         delle acque reflue: 
 
      1993 - 94    Stabilimento  “CASEIFICIO VALMETAURO”  -  
                         Montemaggiore al Metauro - (PS). 
                         Ampliamento e ristrutturazione.  
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 109.000.000 
 
      1994           Stabilimento  “LATTE TRE VALLI”  - (Jesi) 
                         Raddoppio impianto biologico.  



                         Progetto per ampliamento sgrassatura. 
           Impianto funzionante - Importo lavori: £. 400.000.000 
 

      1993           Stabilimento - “CENTRALE  LATTE CIGNO”  - Spoltore (PE) 
                         Ampliamento e ristrutturazione.   
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 55.960.000   
                          
                        COMUNE DI CUPRAMONTANA - (AN)  
       1993 - 94 - Incarico per il progetto esecutivo, calcoli statici e D.L. per la ristrut  
                         turazione ed  ampliamento dell’impianto  di depurazione acque re- 
                         flue di via Uncini. 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 29.975.000 
 
                         COMUNE DI MONTEROBERTO - (AN)  
   1992 - 1993 - Incarico per il Progetto Esecutivo e D. L. per  la  ristrutturazione ed 
                         ampliamento dell’impianto di depurazione acque reflue della fraz.  
                         Pioanello Vallesina. 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 87.500.000  
  
                         COMUNE DI CIVITANOVA MARCH E (MC) 
             1992 - Progetto per l’Appalto Concorso dei lavori di  costruzione dell’impianto  
                        di  trattamento a  Carboni Attivi presso la  Centrale di sollevamento.    
                         Appalto acquisito - Progetto esecutivo. 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 315.000.000 
 
 

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
 

1997 - 2015 
Abilitato dal 1997 a norma dell’ ex Art. 10 del D.Lgs. 494/96 come 
modificato dal D.Lgs. 528/99 ora D.Lgs. 81/08 – Titolo IV, svolge 
attività di Coordinatore per la Sicurezza nella Progettazione e la 
Realizzazione dell’Opera e Responsabile dei lavori, nel settore 
Pubblico e Privato, Progettazione e calcolo di ponteggi ad elementi 
pref. e/o a tubi e giunti; 
 
1996 – 2015  
Docenze per i dipendenti ed i Responsabili del Servizio di Sicurezza e 
Prevenzione su incarico della C.G.J.A. di Jesi, Centro per l’impiego e 
la formazione di Fabriano, INAIL, Confartigianato di Ancona, Centro 
Nazionale istruzione professionale artigiana di Ancona, Comune di 
Fabriano, Comune di Pesaro e Ditte Private; 
 
1996 - 2003  
Responsabile della conduzione e del Servizio di Sicurezza e 
Prevenzione degli impianti di Depurazione dei Comuni consorziati al 
C.I.S. (Consorzio Intercomunale Servizi) di Moie di Maiolati Spontini 
(AN); 
 
 
1996 - 2002  
Incarico di Responsabile del Servizio di Sicurezza e Prevenzione a 
norma dell’Art. 8 del D.Lgs. 626/94 per varie aziende della Regione 
Marche ed Emilia Romagna quali: 
 
CASSA DI RISPARMIO DI JESI ora BANCA DELLE MARCHE; 
SICAP TINTI S.p.A. di Jesi;  
SICAP MICHELACCI S.p.A. di Bologna; 
SOCIETA’ CEMENTISTI S.r.l. di Forli; 



TITAN-SIRIA S.p.A. di Jesi (AN); 
SCA PACKAGING ITALIA S.p.A. Agugliaso (AN); 
ANDELINI S.p.A. Monte S. Vito (AN). 
 
1989 -2015 
Collaboratore della società IGIENSTUDIO  S.r.L. di JESI (AN), 
svolge incarichi specifici di Progettazione e Consulenza Tecnica nel 
settore Civile, della Difesa Ambientale e della Sicurezza e Igiene nei 
Luoghi di lavoro per enti Pubblici e Aziende Private; 
 
1987 - 1988 - Alla I.T.ECO. S.n.c. - Pesaro 
In qualità di  Responsabile di Commessa svolge incarichi specifici di 
Progettazione e Consulenza nel settore degli Impianti Industriali e 
della Difesa Ambientale ed in qualità di Direttore di Cantiere è 
responsabile della Sicurezza e Igiene nei  Luoghi di Lavoro; 
 
1986 - 1987 - Alla PROTECNO  S.n.c.  -  Mondolfo (PS)  
 In qualità  di Responsabile  dell’ Ufficio Tecnico svolge incarichi di 
Progettazione nel settore della Difesa Ambientale ed è responsabile  in 
qualità di Direttore di Cantiere della Sicurezza e Igiene nei Luoghi di 
lavoro; 
 
1982 - 1986 - Alla ECOSIPREM   S.p.A.  - Pesaro 
In qualità  di Responsabile dell’Ufficio Tecnico dirige l’elaborazione 
dei progetti, l’acquisizione delle Commesse, la programmazione e la 
progettazione esecutiva nel settore della difesa ambientale, svolge 
inoltre l’attività di Direzione Lavori e di Cantiere; 
 
1981 - 1982 - Servizio Militare nel Genio Trasmissioni presso 
l’Ufficio Tecnico ed Approvvigionamenti del Deposito Materiali di 
Peschiera del Garda (VR); 
 
1980 - 1981 - Collaboratore del  Prof.  Paolo Colosimo Ordinario di      
“Geomorfologia e Difesa dell’Ambiente” presso la Facoltà di 
Ingegneria -Università degli Studi di Ancona. 

 
                                                     

DEPURAZIONE – POTABILIZZAZIONE – DIFESA AMBIENTALE 
 
 

                        CANTINA “LA SOCIALE VALDASO ”  
                        Soc. Coop a r.L. - Montalto Marche (AP)  
             1998    Progetto esecutivo e D.L. dei lavori di ristrutturazione dell’impianto 
                        di depurazione delle acque reflue: 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 135.000.000   

 
                         SALUMIFICIO “VITO” S.r.L. - Monte s. Vito (AN)  
             1998    Progetto esecutivo e D.L. dei lavori di ristrutturazione dell’impianto 
                         di depurazione delle acque reflue: 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 25.000.000 
 
                         E.A.F.  - Ente Autonomo del Flumendosa - Cagliari 

     1996 - 98  Progettista dell’impianto pilota per lo studio della defosfatazione e 
dell'abbattimento delle alghe nelle acque del lago Simbirizzi. 
Appalto acquisito dalla Protecno S.r.l. di Modolfo (PS) 
Impianto in corso di completamento 
Importo lavori: £. 1.800.000.000   

 
                        FILENI S.p.A. Gruppo Alimentare - Jesi  
                         Progetto esecutivo, Calcoli statici e D.L. per i lavori di costruzione,  



                         ristrutturazione e ampliamento dei seguenti impianti di depurazione  
                         delle acque reflue: 
 
       1997 - 98 - Stabilimento  “C.A.R.N.J.” - Cingoli (MC) 
                         Nuovo impianto bilogico.  
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 1.200.000.000   
      1990 - 94 - Stabilimento  “C.A.R.N.J.” - (Jesi) 
                         Ampliamento impianto bilogico.  
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 91.633.000   
             1989 - Stabilimento “S.I.MAR.” - (Cingoli). 
                         Nuovo impianto biologico. 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 55.500.000  
 
                        COMUNE DI MONTE SAN VITO - (AN)  
              1994 - Progetto di ristrutturazione ed ampliamento degli impianti di depu- 
                         razione acque reflue delle varie reti fognanti del Capoluogo. 
                         Importo lavori: £. 79.910.000                         
 

           CONSORZIO ACQUEDOTTO SENATELLO - Novafeltria (PS) 
       1993 - 94 - Progetto esecutivo,  calcoli statici e  Direzione Cantiere per  i lavori 
                         di ampliamento dell’impianto di potabilizzazione  a valle dell’inva- 
                         so di Mercatale (PS). 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 686.496.825 
 
                         COMUNE DI FILOTTRANO - (AN)  
       1991 - 93 - Progetto esecutivo, calcoli statici, Direzione di Cantiere per i lavori 
                         di costruzione dell’impianto di potabilizzazione in loc. Casenuove. 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 1.126.824.685 
                        
                        COOPERLAT  Soc. Coop a.r.l. - Jesi  (AN) 
                         Progetto esecutivo, calcoli statici e D. L. per i lavori di costruzione, 
                         ristrutturazione e ampliamento dei seguenti impianti  di depurazio- 
                         ne delle acque reflue: 
 
      1993 - 94 - Stabilimento  “CASEIFICIO VALMETAURO”  -  
                         Montemaggiore al Metauro - (PS). 
                         Ampliamento e ristrutturazione.  
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 109.000.000 
      1989 - 94 - Stabilimento  “LATTE TRE VALLI”  - (Jesi) 
                         Raddoppio impianto biologico.  
                         Progetto per ampliamento sgrassatura. 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 105.000.000   
              1989 - Stabilimento “LATTE REGGIANO”  (RE). 
                         Ristrutturazione.  
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 71.780.000    
              1989 - Stabilimento  “CASEIFICIO DEL PETRANO”  - Cagli - (PS). 
                         Ampliamento e ristrutturazione - Importo lavori: £. 56.500.000   
  1988 - 1993 -  Stabilimento - “CENTRALE  LATTE CIGNO”  - Spoltore (PE) 
                         Ampliamento e ristrutturazione.   
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 55.960.000   
                          
                        COMUNE DI CUPRAMONTANA - (AN)  
       1993 - 94 - Incarico per il progetto esecutivo, calcoli statici e D.L. per la ristrut  
                         turazione ed  ampliamento dell’impianto  di depurazione acque re- 
                         flue di via Uncini. 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 29.975.000 
              1991 - Progetto esecutivo,  calcoli statici e D. L. per ampliamento dell’im- 
                         pianto di depurazione delle acque reflue del Mattatoio Comunale.  
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 19.070.000 
 
                         COMUNE DI MONTEROBERTO - (AN)  
   1992 - 1993 - Incarico per il Progetto Esecutivo e D. L. per  la  ristrutturazione ed 



                         ampliamento dell’impianto di depurazione acque reflue della fraz.  
                         Pioanello Vallesina. 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 87.500.000  
  
                         COMUNE DI CIVITANOVA MARCH E (MC) 
             1992 -  Progetto per l’Appalto Concorso dei lavori di  costruzione dell’im- 
                         pianto di  trattamento a  Carboni Attivi presso la  Centrale di solle- 
                         vamento.    
                         Appalto acquisito - Progetto esecutivo. 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 315.000.000 
 
                         COMUNE DI MACERATA  
            1991  -  Progetto per  l’Appalto Concorso dei  lavori di costruzione dell’im- 
                         pianto di trattamento a Carboni  Attivi  presso la Centrale di Solle- 
                         vamento di Rotacupa. Appalto acquisito - Progetto esecutivo.  
                         Impianto funzionante.  
                         Importo lavori: £. 800.000.000 
 
                         COMUNE DI MORROVALLE (MC)  
             1991 -  Progetto esecutivo e calcoli statici dell’impianto di Potabilizzazione  
                         delle risorse idriche dell’Acquedotto Comunale. 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 426.000.000  
 
                         COMUNE DI CASTELLEONE DI SUASA (AN) 
             1991 -  Progetto per l’Appalto Concorso dei lavori di costruzione dell’im- 
                         pianto di trattamento a Carboni Attivi presso la Centrale di Solle- 
                         vamento di S. Isidoro. 
                         Appalto acquisito.   
                         Progetto esecutivo, calcoli statici, D.L.  
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 220.000.000 
 
                         COMUNE DI S. COSTANZO (PS)  
              1991 - Progetto esecutivo, calcoli statici, Direzione di Cantiere dell’im- 
                         pianto di  Potabilizzazione delle risorse idriche  dell Acquedotto  
                         Comunale presso la centrale di Via Chiaruccia/Fano.  
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 180.000.000 
 
                         I.TE.MAR. S.P.A  MONSAMPOLO D/T  (AP) 
              1991 - Progetto esecutivo, calcoli statici e Di rezione lavori dell’ impianto  
                         di depurazione delle acque reflue.   
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 178.600.000 
 
                         ELETTROCARBONIUM  S.P.A  (MI) 
                         Progetto esecutivo integrale e Direzione di Cantiere degli impianti  
                         di depurazione qui di seguito descritti: 
 
   1990 - 1991 - Stabilimento di Narni  
                         Trattamento  delle  acque reflue generali dello stabilimento.   
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 950.000.000. 
 
             1990 -  Stabilimento di Ascoli Piceno 
                         Trattamento  delle  acque reflue generali dello stabilimento.   
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 572.000.000 
 
  1989 - 1990 -  Trattamento delle acque di raffreddamento dei fumi dei forni 7 - 8.   
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 192.000.000 
 
                         COMUNE DI URBINO  (PS) 
   1989 - 1990 - Progetto esecutivo integrale dell’impianto di potabilizzazione delle 
                         acque del Fiume Metauro in Loc. Cà Spadone a servizio del Capo-  
                         luogo.  



                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 800.000.000 
 
                         SILGA S.p.A. - Castelfidardo (AN) 
              1988 - Progetto esecutivo, Calcoli statici e Direzione Lavori dell’impianto 
                         di depurazione delle acque reflue.(Ind. Galvanica) 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 155.000.000  
             1990 - Ampliamento fase di sedimentazione finale 
                         Importo lavori: £. 67.000.000 
 

                                       COMUNE DI REGGIO CALABRIA - (RC) 
              1988 - Direzione di Cantiere per i lavori di completamento di tutte le ap- 
                         recchiature, opere elettromeccaniche ed impianti idraulici dell‘im- 
                         pianto di  depurazione delle acque reflue a servizio del Capoluogo.  
                         Importo lavori: £. 450.000.000 
 
                         COMUNE DI CASTELCOLONNA - (AN) 
              1987 - Progetto per l’Appalto Concorso dei lavori di costruzione dell’im- 
                         pianto di depurazione delle acque reflue.  
                         Appalto acquisito.  
                         Progetto esecutivo, calcoli statici, D.L. 
                         Impianto funzionante - Importo lavori: £. 59.000.000 
 
                         COMUNE DI VALDERICE - (TP) 
              1987 - Progetto esecutivo per i lavori di ampliamento dell’impianto di de- 
                         purazione delle acque reflue a servizio delle frazioni a valle del  
                         Capoluogo - Importo lavori: £. 600.000.000 
 
   1988 - 1998 - Progettazione di massima, esecutiva, Calcoli statici, Direzione 
                         Lavori e di Cantiere, Consulenza Tecnica per la realizzazione di 

                                      molti altri impianti di Depuzione e Potabilizzazione a servizio di  
                                      insediamenti Civili ed Industriali e Consulenza Tecnica in materia 
                                      di Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro 

 
                 1987 - 1988   Alla I.T.ECO. S.n.c. - Pesaro  
                        In qualità di  Responsabile di Commessa e Direttore di Cantiere  
                        partecipa all’esecuzione dei seguenti lavori: 
 
                        E.M.I.T.  S.p.A. (MI) 
                        Progetto esecutivo,costruzione e fornitura diapparecchiature per due  
                        chiariflocculatori da 24 m di diametro da installare nell’impianto di  
                        potabilizzazione a servizio di Gioia Tauro (RC). 
                        Importo lavori: £. 92.000.000 
 
                        BREDA PROGETTI E COSTRUZIONI S.p.A.- ROMA 
                        Costruzione,  fornitura e posa in opera diapparecchiature, materiali,  
                        impianti tecnologici e Direzione di Cantiere per la realizzazione  
                        delle seguenti opere: 
                        Completamento del  Depuratore delle acque reflue della Città di  
                        Reggio Calabria; 
                        Realizzazione del nuovo stabilimento “ OTO BREDA SUD “ a  S. 
                        Ferdinando - Gioia Tauro - (RC) - Importo lavori: £. 450.000.000 
 
                        IDROSS  S.p.A.  Catanzaro (CZ) 
                        Costruzione,  fornitura e posa in opera di apparecchiature,  materia- 
                        li, impianti tecnologici per la relizzazione dell’Impiantodi Depura- 
                        zione a servizio di Gioia Tauro - Importo lavori: £. 63.000.000. 
 
 1986 - 1987    Alla PROTECNO  S.n.c.   
                        Mondolfo (PS).  
                        In qualità  di Responsabile  dell’ Ufficio Tecnico, cura la progetta- 
                        zione,  realizzazione e D. L. delle  seguenti opere principali: 
 



                        PONZIO SUD  S.p.A.  Pineto (PE) 
                        Progetto esecutivo, fornitura  e  posa  inopera di  apparecchiature, 
                        materiali, impianti tecnologici per la relizzazione dell’Impianto di  
                        Depurazione a servizio del reparto galvanica. 
 
                        COMUNE DI MONTEFELCINO  (PS) 
                        Costruzione,  fornitura e posa in opera di apparecchiature,  mate- 
                        riali, impianti tecnologici per la relizzazione dell’Impianto di De- 
                        purazione a servizio del Capoluogo. 
 
                        COMUNE DI FALCONARA MARITTI MA  (AN) 
                        Progetto esecutivo, costruzione, fornitura e posa in opera di appa- 
                        recchiature,  materiali, Direzione di Cantiere per la relizzazione di  
                        n° 5 impianti di sollevamento a servizio dell‘Impianto di Depura-  
                        zione del Capoluogo. 
 
                        COMUNE DI GROTTAMMARE (MC) 
                        Progetto esecutivo, costruzione, fornitura e posa in opera di appa- 
                        recchiature,  materiali, Direzione di Cantiere per la relizzazione di  
                        un’mpianto di sollevamento a mare di  acque di  pioggia a  servizio  
                        del sistema fognario del Capoluogo. 
 
                        S.C.A.C. Soc. Coop a.r.l.- Senigallia (AN) 
                        Progetto funzionale ed architettonico, costruzione, fornitura e posa  
                        in opera di ap parecchiature,  materiale ed impianti tecnologici per  
                        la realizzazione dell’Impianto di depurazione delle acque reflue. 
 
 1982 - 1986    Alla ECOSIPREM   S.p.A.  - Pesaro.  
                        In qualità  di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, dirige l’elaborazio- 
                        ne dei progetti, l’acquisizione delle Commesse, la programmazione,  
                        progettazione esecutiva, calcoli statici e Direzione dei Lavori delle 
                        seguenti opere principali: 
 
                        Impianti Civili 
 
                        COMUNE DI MONTECERIGNONE (PS) - DEPURATORE 
                        COMUNE DI PENNABILLI (PS) - POTABILIZZATORE 
                        COMUNE DI MOMBAROCCIO (PS) - DEPURATORE 
                        OSPEDALE DI PERGOLA (PS) - DEPURATORE 
                        COMUNE DI SESTINO (AR) - DEPURATORE 
                        COMUNE DI S.E. A PIANISI (CB) - DEPURATORE 
                        COMUNE DI MONTERUBBIANO  (AP) - DEPURATORE 
                        COMUNE DI COLLI D/TRONTO (AP) - DEPURATORE 
                        COMUNE DI BOIANO (CB) - DEPURATORE 
                        COMUNE DI ORTONA (PE) - DEPURATORE 
                        COMUNE DI PESARO - NOVILARA  - DEPURATORE 
                        COMUNE DI LUCIGNANO (AR) - DEPURATORE 
                        COMUNE DI MONTEPULCIANO (AR)  - DEPURATORE 
 
                        Impianti industriali 
 
                        CANTINA TORRETTA ZAMARRA (FG) - DEPURATORE 
                        CANTINA CASELLE (PZ)  - DEPURATORE 
                        CONSERVIERA LA PRIMAVERA (BR) - DEPURATORE 
                        CASEIFICIO Z. ERICINA (TP) - DEPURATORE 
                        CANTINA COL.DIR. SCIACCA (TP) - DEPURATORE 
                        MATTATOIO S. ISIDORO (PA) -POTABILIZZATORE 
                        CANTINA TRE VALLI (AG) - DEPURATORE 
                        CANTINA ADELKAM (PA) - DEPURATORE 
                        CANTINA LA MONTAGNOLA (PA) - DEPURATORE 
                        LATERIZI K PREF. C.A. (TE) - DEPURATORE 
                        CANTINA F.LLI PARRI (FI) - DEPURATORE 



                        CANTINA CO.VI.BA. (BA) - DEPURATORE 
 
  1981 - 1982 - SERVIZIO  MILITARE nel Genio Trasmissioni presso l’Ufficio  
                        Tecnico ed Approvvigionamenti del Deposito  Materiali di:  
                        Peschiera del Garda (VR). 
                        Cura la stesura degli elaborati tecnici per le gare d’appalto, progetta e dirige  
                        i lavori per la costruzione della caserma per il posto di guardia presso la  
                       polveriera di Montebianco a Valeggio sul Mincio (VR) ed altri lavori di  
                       straordinaria manutenzione delle strutture degli im mobili del deposito. 
 
  1980 - 1981 - Collaboratore del Prof.  P. Colosimo Ordinario di Geomorfologia  
                        e Difesa dell’Ambiente presso la Facoltà di Ingegneria.  
                        Università di Ancona. 
                        Partecipa allo svolgimento dei seguenti incarichi: 
 
                        COMUNE DI SARNANO (MC)  
                        Progetto di risanamento di una frana di tipo complesso in loc. Poggio 
                        (Tesi di Laurea  riportata nel “Manuale di geologia Tecnica delle  
                        Frane – Prof. Paolo Colosimo – edizioni Nuove Ricerche. 
 
                        CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO E CUPRAMONTANA 
                        Studio geotecnico e progetto di massima delle opere di fondazione 
                        della nuova sede di Fabriano. 
 
                        LANARI-SICALF (AN-ROMA) E GRASSETTO S.p.A. (PD). 
                        Studio  geotecnico e  progetto di  massima delle opere di consolida- 
                        mento e fondazioni per la nuova sede della Facoltà di Ingegneria  
                        dell’Università di Ancona. 
  
                        FARSURA  S.p.A. (MI). 
                        Studio  geotecnico e  progetto di  massima  
                        delle opere di consolidamento e fondazioni 
                        a Pile del  viadotto fra  V.le Lazio e Via  
                        Belgio della Tangenziale di Palermo. 
 
                        C.I.S. (COMPAGNIA ITALIANA STRADE)  S.p.A. (TO). 
                        Studio  geotecnico e  progetto di  massima delle opere di consolida- 
                        mento e fondazioni per i rilevati a mezza costa e viadotto di un tratto  
                        della strada SS 492 - Loc. Netro (VC). 
 

                                                                                      In Fede 
                                     

 
 


